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P R E F A Z I O N E .

O non vorrei che taluno, al primo ſguardo che darà a queſt'Opera, ſi

poneſſe in penſiero, che di tutti affatto gli Scrittori d' Italia ſi trattaſ

ſe in eſſa, e di tutti ſi diceſſe tutto ciò che dir ſi potrebbe. Quando tale

pretenſione in me ſtata foſſe, o tale Opera dalla tenuità de'miei ſtudi aſ

pettaſſe la Repubblica Letteraria, di buon grado confeſſerei , che niun libro

ſin ora conſeguì meno di queſto il propoſto ſuo fine, o meno corriſpoſe al de

ſiderio de Letterati, e che quindi più imperfetto di eſſo non ſi vide ancora

alla luce. Piacemi di confeſſare liberamente, che penſier mio altro non fu che

di dar contezza di quegli Scrittori, per patria Italiani, i quali, non eſcluſi

i più antichi, nella lettura di vari libri ſpettanti a diverſi ſtudi per lo corſo

di vari anni agevolmente ſono giunti a mia notizia , che anzi queſto è il

fine ch' io propoſto mi ſono, ſenza punto affannarmi di non ometterne al

cuno, o di avere a dir tutto dii" Nè io laſcio non per tanto di

luſingarmi d' un benigno accoglimento di queſta mia fatica, la quale, come

ognun vede, diviene ciò non oſtante vaſta, ed eſterminata . Non ſi vuole

però negare che aſſai più compiuta, o almeno aſſai men difettoſa ſarebbe

" Opera riuſcita, ſe più ſtudio e tempo ſe le foſſe da me conſecrato, e

ifferita ne aveſſi la pubblicazione. Ma queſto ſarebbe ſtato lo ſteſſo, che il

non pubblicarla giammai, perciocchè giungono e ſi ſcoprono ciaſcun giorno
nuove notizie, e ſorgono d' ora in ora novelli Scrittori. Chiunque vorrà da

un canto riflettere a ciò che ultimamente ha oſſervato un illuſtre Scrittore (1),

cioè che molte ragguardevoli Opere ſi ſono perdute, perchè gli Auto

ri loro, volendole ridurre ad un impoſſibile perfezione, non hanno potuto

finirle ; e che ſe Giuſeppe Scaligero, Claudio Salmaſio , ed altri molti non

aveſſero voluto pubblicare che Opere perfette, noi ſaremmo privi per la

maggior parte dell' Opere loro ; e vorrà dall' altro canto conſiderare quanto

malagevole e preſſo che impoſſibile impreſa ſia quella di compiere la Storia
di tutti gli Scrittori Italiani, non potrà non approvare quanto" io

mi ſono. In fatti ſembra poterſi affermare che Opera più vaſta di queſta in

cotal genere non ſi ſia veduta ancora , benchè tanto dalla Repubblica delle

Lettere deſiderata ; e che ſe alcuno ne tempi addietro l'ha incominciata, o

fatta ſperare, ne ha eziandio abbandonata , o almeno non eſeguita l' idea .

Così troviamo che a nulla più che a ſoli titoli, o Manifeſti , o a ſole pro

meſſe ſi ſono ridotte le fatiche ſu queſto ſteſſo argomento del P. Angelico

Aproſio da Vintimiglia (2) , del P. Agoſtino Oldoini (3), di Giulio Ceſare

de Filiberti (4), e dell'Abate Giovanni Cendoni (5) ; de ſudori de quali

in tal genere non ſolamente nulla ſi è mai veduto comparire alle ſtampe,

ma nulla pure di manoſcritto mi è giammai riuſcito di poter trovare, e

molto meno di potermene approfittare. Queſt'Opera mia dunque avrà, ſe non

altro, ſopra di quelle il vantaggio d'eſſere ſtata non ſolamente incominciata,

ma in qualche parte, benchè aſſai picciola riſpetto a ciò che reſta , ancor

terminata : ſe pur terminato può dirſi ciò ch' io confeſſo non andar eſente

da moltiſſime mancanze e imperfezioni. Oltre di che poſſo con verità affer

mare, che niente maggiore ſtudio ſi è da me fatto per raccogliere le noti

zie

(1) Clerc, Biblioth. Anc.6 Moderne, Tom.XIII. pag. 14.

(2) Si veggano le Glorie degl' Incogniti a car. 41. ove fra

l' Opere MSS. del P. Aproſio fu annoverata la ſeguente :

Athena Italicº de Viris illuſtribus qui Italiam ſcriptis editis

& anecdotis illuſtrarunt .

G) Mandoſio , De Medicis Pontificiis, pag. 2o.

(4) Si può vedere la Prefazione del primo Volume del

la Magna Biblioth. Eccleſ ſtampata ultimamente in Gine

vra in foglio, ove ſi afferma che il Filiberti aveva raccol
te le notizie di quarantamila Scrittori Italiani in otto Vo

lumi in foglio verſo l' anno 1727.

(5) Si può leggere il Manifeſto, che nel Febbraio del

1732. i" licò in Venezia l'Abate Cendoni, nel quale

romiſe una Biblioteca Univerſale degli Scrittori Italiani.

gi veggano anche le Novelle Letterarie di Venezia del 1732

a Car. 4I



zie contenute in queſti due Volumi, di quello che fatto io abbia per porre
inſieme tutto il ri delle notizie intorno a cinquantamila Scrittori incirca ,

i quali debbono aver luogo ne ſuſſeguenti Volumi ; onde mancar non può

che il tempo o l' agio per compiere si grande impreſa : tanto più che felice

mente m' e anche riuſcito di raccogliere tutti o preſſo che tutti i libri più

neceſſari per eſſa, de quali (per non ripetere ad ogni citazione l' edizioni

loro ) ho creduto opportuno di eſporre un breve Catalogo dopo queſta Pre

fazione. Queſti libri, fra i quali ſono altresì diverſi Manoſcritti , hanno a

me aperto gran campo per eſtendere il mio lavoro ; ma ſi vuol quì avverti

re che, avendo io proccurato d adoperare il più che foſſe poſſibile le ſteſſe

fraſi e modi d' eſprimerſi uſate in eſſi, ho dovuto talvolta eſpormi nel mio

lavoro a non ſo quale diverſità di ſtile, la quale io non vorrei che mi ve

niſſe recata a colpa, quando fu puro effetto di maggiore eſattezza e fedeltà.

L' occaſione poi di ſcrivere degli Autori Italiani mi è paruta aſſai propria

per recar notizia anche delle Accademie d' Italia, che a ſuoi luoghi per

ordine d'alfabeto ſono poſte ; ſiccome pure m' è ſembrato opportuno di non

eſcludere dal numero degli Scrittori Italiani o quelli che da alcuni non ſi

vorrebbero tali, come i Siciliani, i Sardi, i Corſi, i Trentini ec. o quelli

che ſono Autori d' Opere di poca mole, o di poco merito, nella qual coſa

mi pare d' aver ſeguito l'eſempio di tanti altri che hanno intrapreſe ſimili

fatiche. Che anzi degli Scrittori antichi che ſono fioriti prima del ſecolo ,

XIII. non ſi è omeſſo di far ricordanza, benchè di eſſi ci reſti una ſola E !

piſtola o ſimile minuta coſa che di dottrina dia indizio ; non così però di

quelli de ſecoli poſteriori

Vedrà per altro il Lettore, che degli Scrittori di poco conto io mi ſono

contentato di ſcriver poco, ſupplendo tuttavia a ciò coll' accennare i fonti ,

onde trar ſi poſſono notizie maggiori. Vero è tuttavia che talvolta anche in

torno ai Letterati di maggior grido ſono ſtato breve, o perchè la vita loro

ſi trovi da altri eſattamente ſcritta , nel qual caſo mancato non ho di avver

tirne chi legge, o perche ſcarſe io ne aveva le notizie. A queſt'ultimo mo

tivo ſi dovrà pure attribuire la diverſità delle Vite di molti Letterati viventi

o teſtè morti; de quali in fatti, benche molti egualmente di molto grido ,

non con eguale eſattezza e abbondanza di notizie ſi è potuto da me ſcri

vere, o perchè gli Autori medeſimi, a cui per lo più convien ricorrere per

avere le preciſe notizie intorno alla vita loro, e ai quali appunto io diret

tamente ne aveva fatta iſtanza, per ſingolare modeſtia hanno creduto bene

di non ſoddisfare alle mie ricerche, o perchè gli amici, ai quali io mi era

perciò raccomandato, non hanno avuto agio, o buoni mezzi, o gran cura

er favorirmi , o perchè finalmente alcuni ſi ſono veduti da me comparire

nella Repubblicafi aſſai tardi, cioè in tempo che i fogli, ne' quali

dovevano aver luogo, erano già impreſſi. Al qual propoſito non ſi vuol ta

cere che di queſt' Opera ſi è incominciata la li ſin dal 175o, onde non

dovrà recar maraviglia il vedervi omeſſe notizie di Autori o di Libri che ſo

no di poi comparſi alla luce ; alle quali mancanze tutte io non diffido per

altro, quando abbia vita, di porre rimedio in fine dell' Opera con un Sup

lemento. A me baſta che ſia perſuaſo il Lettore non aver io mancato in

ciò di deſiderio , e di diligenza .

Niente minore ſtudio ſi è da me impiegato per aver contezza di tutte le

Opere degli Scrittori, e delle impreſſioni loro ; e poſſo ſenza vanagloria van

tarmi d' averne veduta ed eſaminata cogli occhi propri la maggior parte ,

ſiccome dai più minuti riſcontri a ſuoi luoghi potrà ravviſare il Lettore. E

quì è da ſaperſi, che molte Opere ſtampate hanno nel frontiſpizio loro la

nota di un anno diverſa da quella che vi ſi legge in fine ; e come che alcuni,

moſſi



moſſi dalle varie relazioni altrui, le abbiano credute diverſe , io tutta

via ho inteſo di riferirle come una ſola . Il Catalogo di eſſe Opere ſi è

proccurato di eſtendere ſecondo l' ordine del tempi, in cui ſono uſcite alla

luce. Nè ſi è omeſſo d' aggiugnervi per lo più le Manoſcritte, ſegnandoſi

altresì i luoghi ove eſiſtono ; intorno a che ſi vuole avvertire che molte al

tempo della pubblicazione di queſt' Opera avranno forſe mutato luogo, paſ

ſando d'una in altra Libreria, come ſuole bene ſpeſſo accadere .

Ma per quanta diligenza ſiaſi da me uſata, mi convien ciò non oſtante

confeſſare che di molte Opere ſi è data contezza , e varie notizie pure in

torno alle Vite degli Scrittori ſi ſono da me eſpoſte ſull' altrui citazione, o

relazione. Chiunque tuttavolta ha pratica di sì fatti ſtudi, ben sà non po

terſi fare altrimenti : onde avviene che , riportandoci all' altrui autorità o

citazione, ſiamo ſempre ſoggetti ad errori , e il volerci di queſti aſſicurare

rieſce ben ſovente preſſo che impoſſibile ; oltre di che eſige una perdita con

ſiderabile di tempo, nè poſſibile ſarebbe con tal penſiero di pubblicare Ope

re di tal ſorta. Le frequenti citazioni da me ſottopoſte al teſto valeranno in

tal caſo per mia difeſa. Non ho però laſciato di chiamar ben ſovente ad eſa

me le aſſerzioni altrui, ſempre che o dubbie o falſe mi ſono parute, il che,

per non interrompere il teſto ch è puramente ſtorico, ho fatto nelle anno

tazioni con quella libertà che ad oneſto ma ingenuo Scrittore ſi conviene .

Queſte ſono le miſure da me preſe in queſt' Opera ; Opera veramente ſupe

riore alle mie forze, e fors' anche di qualunque privata perſona, non che

di uno il quale e fornito ſia di poca dottrina e abilità , e non poſſa conſe

crarle di tempo ſe non quanto gli laſciano libero altre ſue occupazioni mol

to più gravi ; il che ſia detto per conſeguire, anzi che lode, un benigno

compatimento .
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C ATAL OGO DI LIBR I

Spettanti alla Storia Letteraria, ch' eſiſtono preſſo al Autore di queſt'Opera,

e de quali più frequentemente in eſſa ſi è ſervito.

plar Parmenſe 1692. Sta a car. 152 del

Tom. I. delle Vitae ec. del Meuſchenio.

Affidati (Accademia degli-). Diſcorſo ſopra l'im

preſa ec. V. Alberti (Gio: Batiſta) . Diſcorſo ec.

Agièo ( Oresbio), cioè Franceſco Corſetti, Vita di

Girolamo Gigli Saneſe. In Firenze nella Stam

peria all'Inſegna di Apollo 1746. in 4.

Agoſtini (Giovanni degli ) Minor Oſſervante. No

tizie iſtoriche ſpettanti alla Vita e agli Scritti di

Batiſta Egnazio raccolte, eſaminate, e diſteſe ec.

In Venezia preſſo Simone Occhi 1745. in 12.

Stanno anche nel Tom. XXXIII. degli Opuſc. Ca

logerani a car. 1. e ſegg. -

Dello ſteſſo. Notizie ſtoriche ſpettanti alla Vita

di Monſignor Veſcovo Tommaſo Tomaſini Pa

ruta. Stanno a car. 575. del Tom. XIX. degli Opſuc.

Calogerani. - -

Dello ſteſſo. Notizie Storico-Critiche intorno la

Vita e le Opere degli Scrittori Viniziani. In Ve

nezia preſſo Simone Occhi 1752. in 4 grande.

Alberici (Jacopo) da Sarnico Bergamaſco, dell'Ord.

Eremitano i S. Agoſtino ec. Catalogo breve de

gl' illuſtri, e famoſi Scrittori Veneziani ec. In

Bologna preſſo gli Eredi di Gio: Roſſi 16o5. in 4.

Alberti (Gio: Batiſta ) C. R.S. - Diſcorſo delle Ac

cademie Pubbliche e Private, e ſopra l'Impreſa

degli Affidati di Pavia. In Genova per Gio: Ma

ria Farroni, Niccolò Peſagni, e Pier Franceſco

Barbieri 1639. in 8. -

Alberti (Leandro). Deſcrizione di tutta l'Italia ed

Iſole pertinenti ad eſſa accreſciuta d'addizioni in

margine da M. Borgaruccio Borgarucci come dal

ſegno + ſi può vedere. In Venezia appreſſo Gio:

Batiſta Porta 1581. in 4.

Alberti ( Dottor Marcello ) - Iſtoria delle Donne

- Scienziate. In Napoli per Felice Moſca 174o.

za

- Ccolti (Benedictus) Aretinus. Dialogusde

-A praeſtantia Virorum ſui MEvi, ad exem

4.

Dello ſteſſo. Breve notizia delle Accademie d'I-

talia ( diſpoſta per ordine Alfabetico di luoghi ).

- In Torino per Aleſſandro Vimercati (ſenz'anno)
th 4.

Alcaini (Giorgio Giacomo ) V. Pagliarino ( Bati

ſta). Croniche di Vicenza.

Alcyonius(Petrus). MedicesLegatus, ſive de Exilio

Libri II. Acceſſere Jo: Pierius Valerianus & Cor

nelius Tollius de Infelicitate Literatorum , ut &

e Joſephus Barberius de Miſeria Poetarum Graeco

rum cum Praefatione Jo: Burchardi Menckenii.

Lipſia apud Jo: Fridericum Gleditſch 17o7.in 12.

Alegambe ( Philippus) V. Sotuello (Natanael).

Aleſſandro III. Vita. V. Loredano (Gio: Franceſco).

Vita ec.

Algarotti (Conte Franceſco). V. Polianzio Lettere.

Alidoſi (Gio: Niccolò Paſquali). Li Dottori Bolo

gneſi di Legge Canonica, e Civile dal principio

di eſſi per tutto l'anno 1619. In Bologna, preſſo

Bartolommeo Cocchi 162o. in 4.

Dello ſteſſo. Appendice, dichiarazione, e cor

rezione al Libro de Dottori Bologneſi di Legge

Canonica, e Civile per tutto li 6. d'Agoſto 1623.

In Bologna per Niccolò Tebaldini 1623. in 4.

Dello ſteſſo. I Dottori Bologneſi di Teologia,

Filoſofia, Medicina, e d'Arti Liberali dall'anno

rooo per tutto Marzo 1623. In Bologna per il

Tebaldini 1623. in 4.

Dello ſteſſo. Li Dottori Foreſtieri che in Bolo

gna hanno letto Teologia , Filoſofia, Medicina

ed Arti Liberali, con li Rettori dello ſtudio dal

1ooo. per tutto Maggio 1633. In Bologna per il

Tebaldini 1623. in 4.

Allatius (Leo). Apes Urbanae, ſive de Viris Illu

ſtribus qui ab anno 163o per totum 1632. Ro

mae adfuerunt, ac typis aliquid evulgarunt. Ro

mae per Ludovicum Grignanum 1633: in 8.

Dello ſteſſo. Poeti Antichi Raccolti da Codici

MSS. della Bibl. Vaticana e Barberina, con un

Indice di tutti li Poeti che hanno rime nel Codi

ci Vaticani, Chiſiani, e Barberini ec. In Napoli

per Sebaſtiano d'Alecci 1661, in 8.

Dello ſteſſo. Vita. V. Notizie di Leone AMacci.

Altamura (Ambroſius) Ord. Praed. Bibliotheca Do

minicana ab Ordinis conſtitutione ad annum 16oo.

produéta ec. Romae typis & ſumptibus Nicolai

- Angeli Tinaſſii 1677. in fogl.

Amalteo ( Orazio). Lettera intorno a Giambatiſta

e Girolamo Fratelli Amaltei. Sta a car. 225. del

Tom. II. degli Opuſc. Calogerani, ſebbene non

appare il nome dell'autore di queſta lettera, dal

Tom. IV, pag. 157. dell'Iſt. della Volg. Poeſ del

Creſcimb. ſi ricava eſſerne autore Orazio Amalteo.

Amato (Elia de-). Pantopologia Calabra, in qua

celebriorum euſdem Provinciae Locorum, Viro

rumque armis, pietate, titulis, doctrina, ſan

guine illuſtrium monimenta expenduntur. Nea

poli typis Felicis Moſca 1725. in 4. -

Dello ſteſſo. Animadverſionum in aliquotScrip

torum Monumenta Decas Prima. Sta a car. 321.

del Tom. XXIV degli Opuſc. Calogerani.

Amenta (Niccolò ) Napolitano. Vita di Lionardo

da Capoa, con un Capitolo dell'Amenta al Dot

tor Giuſeppe di Domenico ec. In Vinegia 171o.

in 8. ſenza nota di Stampatore.

Dello ſteſſo. De Rapporti di Parnaſo Par.I. In

Napoli preſſo Jacopo Raillard 171o. in 4.

Amico (Vito Maria). V. Pirrus (Rocchus) Sicilia

Sacra ec. -

Anconitanus (Kyriacus). Itinerarium nunc primum
ex MS. Cod. in lucem erutum ex Bibl. Baronis

Philippi Stoſch . Editionem recenſuit ec. Lauren

tius Mehus. Florentiae ex novo typographio Jo:

Pauli Giovanelli 1742. in 8. .

Andreini (Piero Andrea). Delle lodi ec. V. Tom

maſi (Ranieri). Delle lodi ec.

Angeli(Giovanni). Storia Letteraria d'Europa. Tomi

II. tradotti dalla Lingua Franceſe nell'Italiana.

In Venezia appreſſo Antonio Bortoli 1726. in 12.

Dello ſteſſo. Giornale de Letterati di Euro

pa, Tomo Primo Par. I - e Tom. II. Par. I.

per ſervire di continuazione alla Storia Lette

raria d'Europa. In Venezia appreſſo Criſtoforo

Zane 1727. in 12. -

Angeli (Jacobus). Vita. V. Dathi Leonardi Epiſtolae

XXXIII. Sta dopo la Vita di Leonardo Dati.

Angelis (Domenico de -). Le Vite de' Letterati Sa

lentini ec. Par. I. In Firenze 171o. in 4. -

--- Par. II. In Napoli nella Stamperia di Ber
a nardo
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nardo Michele Raillard 1713. in 4.

Dello ſteſſo. Della Patria d'Ennio Diſſertazione

ec. In Roma per Giuſeppe Monaldi 17o I. in 8.

ed a car. 1. del Tom. V. degli Opuſcoli Caloge

ram1 ,

--- V. Dariva (Metello Aleſſandro), e Tafuri

(Gio. Bernardino). Giudizio ec. -

Anonimus Mellicenſis - De Script. Eccleſ. V. Fabri

cius (Jo. Albertus). Bibl. Eccleſiaſtica ec.

Anſelmi (Ceſare) Bologneſe. V. Cavriolo (Elia).

Delle Storie Breſciane Libri XII. ec.

Anſelmo Santo Veſcovo di Lucca. Vita ec. V.

Rota (Andrea). Vita ec.

Antivigilmi (Cornelio) Aſpaſio) V. Aproſio (An

gelico) da Vintimiglia: -

Antonio (Jo, a Sancto). Bibl. Univerſ. Franciſcana,

ſive Alumnorum trium Ordinum S. Franciſci ec.

Encyclopaedia Vvilloti, Athenaeo, & SyllaboVva

dingiano locupletior ec. Matriti ex typographia

- cauſa V. Matris de Agreda 1732. Tomi III. in

ogl.

ai, ( Angelico ) da Vintimiglia. La Biblioteca

Aproſiana paſſatempo autunnale di Cornelio Aſ

paſio Antivigilmi ( cioè di Angelico Aproſio da

Vintimiglia). In Bologna per il Manoleſſi 1673.

1/2 I 2, -

-- --- Altra edizione. Bibliotheca Aproſiana li

ber rariſſimus, & a nonnullis inter avevº da ove nu

meratus jam ex Lingua Italica in Latinam con

verſus. Praemiſit praefationem, notaſque nonnul

las addidit Joh. Criſtoph. Vvolphius . Hamburgi

literis Abrami Vandenhoeck 1734 in 8. Il Volfio

in queſta edizione Latina ha omeſſa la prima par

te, che conteneva la Vita del P. Aproſio, e molte

coſe ha levate dalla ſeconda. -

Dello ſteſſo. La Viſiera alzata Hecatoſte di Scrit

rori che vaghi d' andare in maſchera fuor del

tempo di Carnovale ſono ſcoperti ec. Paſſatem

Canicolare di Gio. Pietro Jacopo Villani (cioe

del P. Angelico Aproſio da Vintimiglia. In Par

ma per gli Eredi del Vigna 1689 in 12. -

- - - - - - V. Chieſa ( Franceſco Agoſtino della ).

. Catalogo degli Scrittori Piemonteſi ec.

Arcadi (Adunanza degli-). Breve notizia ec. V.

Creſcimbeni (Gio. Mario). Stor. della Volg. Poeſ.

Vol. VI. ove ſi trova a car.i

Arcadi (Catalogo degli). V. Creſcimbeni (Gio. Ma

rio). Stor. della Volg. Poeſ Vol. VI. ove ſi trova

: eſſo Catalogo a car. 357 e 435.

Arcadi della Colonia Cremoneſe. Proſa e Rime in

morte del Dottor Franceſco Ariſi. In Cremona

nella Stamperia di Pietro Ricchini 1744 in 4.

coll'orazione funebre del P. Pietro di Gio. Batiſta

Carmel. Scalzo. -

Arcadi Morti V.Creſcimbeni (Gio. Mario). Noti

zie Iſtoriche degli Arcadi Morti.

Arezzo (Fra Guittone d' ). Lettere con le note, e

una lunga lettera, che ſerve di Prefazione, a

Monſig. Gregorio Redi, di Monſignor Gio. Botta

ri. In Roma nella Stamperia di Antonio de Roſ

ſi 1745. in 8. -

Argellati (Franceſco) di Bologna. Storia della naſ

cita delle Scienze e belle Lettere colla ſerie de

gli Uomini Illuſtri che l'hanno accreſciute ec.

In Firenze nella nuova Stamperia di Gio. Paolo

Giovanelli 1743. in 8.

Dello ſteſſo. Oratio de Praeclaris Juriſconſ. Bo

nonienſ. ec. Mediolani 1749. in 4.
--- - 4:

Argellatus (Philipp.) Bononienſis: Bibliotheca Scrip

torum Mediolanenſium, ſeu Acta, 8 Elogia viro

rum omnigena eruditione illuſtrium, qui in Me

tropoli Inſubriae, Oppidiſque circumiacentibus or

ti ſunt, additis Literariis monumentis poſteorum

dem obitum relictis, aut ab aliis memoriae tradi

tis. Praemittitur Cl. Viri Joſephi Antonii Saxii

Collegii SS. Ambroſii, & Caroli Oblati, nec non

Bibliotheca Ambroſiana Praefe&ti Prodromus de

Studiis Literariis Mediolanenſium Antiquis& No

vis ad Hiſtoriam Literario - Typographicam Me

diolanenſem ab anno 1465. ad annum 15oo. nunc

primum editam, una cum Indicibus neceſſariis lo

cupletiſſimis, Tomi II. Mediolani in Edibus Pa

latinis 174s. in fogl.

Dello ſteſſo è la Biblioteca degli autori volga

rizzati. V. Biblioteca ec. -

Argonauti Accademia V. Regole dell'Accademia

Arcudi (Aleſſandro Tommaſo) de'Predicatori. Ga

latina Letterata, Operetta nella quale ſi rappre

ſentano quarantaquattro Perſonaggi, che hanno

illuſtrato colle Lettere la loro Patria di S. Pietro

in Galatina. In Genova nella Stamperia di Gio.

Batiſta Celle 17o9. in 8. Queſt'opera è ſtata di

feſa da Franceſco Saverio Volante. V. Volante

(Franceſco Saverio).

Aretino ( Lionardo ) . Le Vite di Dante e del Pe

trarca ec. In Firenze all'inſegna della Stella 1662.

1a I-2,

; --- --- V. Brunus (Leonardus). -

Aretino ( Pietro ). Lettere Libri VI. In Parigi ap

preſſo Matteo il Maeſtro 1609. in 8.

degli Argonauti ec.

Ariſius (Franciſcus ) Cremon. Cremona Litterata,

ſeu in Cremonenſes Dočtrinis, & Literariis di

gnitatibus eminentiores Chronologica adnotatio

nés ec. Tom. I. Parma typis Alberti Pazzoni,

S. Pauli Montii 17o2. in fogl. Il Tomo II è uſci

to nel 1795 e il terzo nel 174r.

Dello ſteſſo. Eſtratto d' alcune Conſiderazioni

dell'Apologia a favore del fu Monſignor Mar

co Girolamo Vida , contro Giuſto Viſconti, di

retto ad un amico. Sta a car. 37. del Tom. XXII.

degli Opuſcoli Calogerani:

Dello ſteſſo. Praetorum Cremona Series Chro

nologica, additisnonnullis, & praecipue adejusUr

bis hiſtoriam Opuſculum ec. Cremona apud Pe

trum Ricchini 1731. in 8. -

V. Arcadi della Colonia Cremoneſe.

Armani (Jo. Dominicus) Ord. Praedic. Monumenta

Selecta Conventus Sancti Dominici Venetiarum.

Venetiis ex typogr. Stephani Tramontini 1729.

in 8.

Armellini (Marianus). Bibliotheca Benedictino-Caſi

nenſis, ſive Scriptorum Caſinenſis Congregatio

nis alias S. Juſtinae Patavinae ec. Partes II. Aſſiſii

typis Feliciani & Philippi Campitelli Fratrum

173 1. in fogl.

Aromatari (Giuſeppe degli). Vita ec. V. Fabris(Gio.

Batiſta). Vita ec. -

Aſquini (Baſilio) Barnabita Udineſe. Cent ottan

ta, e più Uomini illuſtri del Friuli quali fioriſ

cono, o hanno fiorito in queſta età ec. In Vene

zia preſſo Angiolo Paſinello 1735, in 8.

Aſſarino (Luca). Nuova Scielta di Lettere da lui

medeſimo in queſt'ultima impreſſione corrette

ed emendate ec. In Venezia appreſſo Zaccaria

Conzatti 1663. in 12.

Atanagi (Dionigi). Lettere facete e piacevoli di

diverſi Uomini grandi, e chiari, e begl' ingegni

raccolte ec. Libro I. A queſto Libro Primo è

anneſſo il Libro II delle Lettere facete e piace

voli

l
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voti raccolteda FranceſcoTurchi. In Vinegia preſ

ſo Altobello Salicato 16oI. in 8.

Dello ſteſſo. De le Rime di diverſi Nobili Poeti

Toſcani raccolte da M. Dionigi Atanagi Libri

II. In Vinegia appreſſo Lodovico Avanzo 1565.

in 8.

Auteurs Deguiſez. Sous des noms etrangers, em

pruntez, ſuppoſez, feints a plaiſir, chiffrez, ren

verſez, retournez, ou changez d'une Langue en

un autre. A Paris chez Antoine Dezallier 169o.

in 12. Si crede queſta eſſere Opera del Baillet.

Elius (Petrus) - V. Bayle (Pierre).

Bagatta (Antonio). Vite de Pontefici ec. V.

Platina (Bartolommeo). Le Vite ec.

Bagnolo (Conte Gio. Franceſco Giuſeppe): Della

Gente Curzia e dell' età di Q. Curzio l'Iſtorico

Ragionamento ec. con Annotazioni del medeſi

mo Autore. In Bologna a S. Tommaſo d'Aqui

no 1741. in 8. - - -

Bajacca (Gio. Batiſta). Vita del Cavalier Marino.

in Venezia appreſſo Giacomo Sarzina 1625. in 12.

Baillet (Adrien). Jugemens des Savans ſur les prin

cipaux ouvrages des Auteurs; Revus, corrigez,

3éaugmentespar Monſieur de la Monnoye. No

velle edition . A Amſterdam aux depens de la

Compagnie 1725. in 12. Tonetti 17, compren

dendo però i due dell'Anti-Baillet ou Critique du

Livre de Monſieur Baillet intitule Jugemens des

. Savans, Par Monſieur Menage che formano il

Tometto 14 e 15, e gli Jugemens des Savans

ſur les Auteurs qui ont traitè de la Rhetorique

ec. Par Monſieur Gibert ec. che compiono il To

metto 16. e I7. .

V. Auteurs Deguiſez. -

Baldaſſarri (Antonio) Recanateſe Geſuita: Com

pendioſo riſtretto delle Vite di Perſonaggi, alcu
mi illuſtri per ſcienza, ed altri celebri per Santi

tà e Dottrina ec. Inſeritavi la Vita di Clemente

XI. d'altro autore, fcritta in Lingua Latina. In

Venezia per Gio. Malachini "i, in 8.

Baldi ( Bernardino ) da Urbino Ab di Guaſtalla.

Cronica de Matematici, ovvero Epitome dell'I-

ſtoria delle Vite loro. In Urbino per AngeloAn

i tonio Monticelli 17o7. in - - - - - -

Dello ſteſſo. Encomio della Città di Urbino. In

; Urbino per Angelo Antonio Monticelli 17o6. in 8.

Dello ſteſſo. M. Vitruvii Pollionis Vita ec. V.

Poleni (Joannes). Exercitationes Vitruviana Se

cundae ec. - - -

V. Graſſus (Iſidorus). Baldus Redivivus.

Balzac (Jean-Lovis Gues Monſieur de-). Lettres.

A Roven per Jean Bertelin 1684 in 8. -- -

Bandiera (J. Nicolaus). De Auguſtino Dato Libri

duo ec. Romae typis Joannis Zempel 1733. in 4.

Bandinius (Angelus Maria). Specimen Literatura

Florentina Saeculi XV. in quo dum Chriſtophori

. Landini geſta emarrantur, virorum ea aetate do

&tiſſimorum in Rempubl. Literar. merita ec. re

cenſentur & illuſtrantur ec. Tom. I Florentiae

ſumptibus Joſephi Rigacci 1748. in 8. -

-- -- - Specimen ec. T. II. Florentiae ſumptibus

Rigaccii 1751. in 8.

V. Veſpucci (Amerigo) - - -- --

Bandurius (Anſelmus) Monach. Benedict. Bibliothe

ca nummaria, ſive Auctorum qui de renumma

ria ſcripſerunt ec. cum notulis ec. atque Diſſer

tationibus Virorum Doctorum ec curante Jo. Al

berto Fabricio . Hamburgi apud C. Liebezeit &

J. C. Felginer 1719, in 4.

Barbarus(Franciſcus). Epiſtolae ec. V. Quirinus(An

gelus Maria) Card. -

Barberius (Joſeph.). Demiſeria Poetarum Graecorum

Si legge nell' Opera De Exilio di Piero Alcionio.

Lipſia ap. Jo. Frideric. Gleditſch 17o7. in 12. V.

ioni (Petrus). MedicesLegatus, ſivede Exi

1O -

Barbieri (Lodovico). Vita Equitis Michaelis An

geli Georgii . Sta a car. 355. del Tom. XXXV.

degli Opuſc. Calogerani. -

Barelli (Franceſco Luigi) Barnabita. Memorie dell'

Origine ec. e Uomini illuſtri in Lettere e in San

tità della Congregazione de Cherici Regolari di

San Paolo chiamati volgarmente Barnabiti. In

iº per Coſtantino Piſarri 17o3. Tomi II. in

ogº.

Barnabei (Hieronymus) ex Congreg. Oratorii. Vita

Caeſaris Baronii S. R. E. Presb. Cardinalis ec. Ro

mae apud Vitalem Maſcardum 1651. in 4.

Baronius(Caſar) Card. Vita ec. V. Barnabei (Hie

ronymus). Vita ec.

Barotti (Gio. Andrea) V. Eſami di varj Autori.

Bartholetus ( Fabricius). V. Paitoni (Jo. Baptiſta).

Bartholinus(Thomas). De Medicis PoetisDiº -

Hafniae literis Henrici Godiani 1669. in 8. -

Bartoli Vita, Auctore Lancelloto, ad exemplar Pe

ruſinum 1573. in 4. Sta a car.78. del Tom, I. delle

Vitae ec. del Meuſchenio.

Baruffaldus (Hieronymus) Ferrarienſis, Intrepidorum

Ferrarienſis ec. Diſſertatio de Poetis Ferrarienſi

"; ec. Ferrariae typis Bernardini Pomatelli 1698.

177 5.

Dello ſteſſo, Vita del Dottor Giuſeppe Lanzoni

Ferrareſe Medico ec. Sta a car. 141. del Tom. XII.

degli Opuſc. Calogerani.

Barzizii (Gaſparini) Bergomatis, & Guiniforti Filii

Opera , quorum pleraque ex MSS. Codicibus nunc

rimum in lucem eruta recenſuit, ac edidit Jo

eph Alexander Furiettus Bergom. ec. Romae a

pud.Jo Mariam Salvioni 1723. Partes II in 4.

Baſſani (Jacopo Antonio). Geſuita, Poeſie Latine e

Volgari. Si premette la Vita dello ſteſſo ſcritta

dal P. Giovambatiſta Roberti Geſuita. In Pado

va nella Stamperia del Seminario 1749. in 4.

Battiſta (Giuſeppe). Lettere, opera poſtuma ed ul

tima, eſtratte alla luce da Simon Antonio Batti

ſta Nipote dell'Autore. In Bologna per Gio. Re

caldini 1678. in 12. - -

Battiſta (Simone Antonio). V. Battiſta (Giuſep
pe).

Baverus (Leonardus). De Nobilitate Juriſconſ. ec.

Diſſertationes Juridico-Politica. Vienna, Auſtria

I7I I. tn I2. -

Bayle (Pierre). Dictionaire Hiſtorique & Critique

Tomi IV edizione III. ec. A Rotterdam chez

Michel Bohm. 172o in fogl.

V. Placcius (Vincentius). De Scriptor. Pſeudon.ec.

Dello ſteſſo Lettres publiées ſur les Originaux

avec des Remarques par Monſieur des Maizeaux

ec. Tomi III. A Amſterdam aux depens de la

Compagnie 1729. in 12.

Beccatello (Monſignor Lodovico). Vita del Card.

Gaſparo Contarini con prefaz. dell' Eminentiſſi

mo Card. Angelo Maria Quirini, col riſtretto

della Vita del Contarini, e con aggiunta d'alcu

ne Lettere Italiane che ſervono d'appendice alla

ſuddetta Vita . In Breſcia dalle ſtampe di Giam

maria Rizzardi 1746. in 4.

Becelli (Giulio Caeſare). Della Novella Poeſia,

cioè del vero genere e particolari Bellezze della
a 2, Poeſia
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Poeſia Italiana Libri III. In Verona per Dionigi

Ramanzini 1732. in 4.

Dello ſteſſo. Li Poeti Comici , Commedia . In

Roveredo preſſo Franceſco Antonio Marcheſani

1746. in 8. -

Belforti (Michael Angelus ) Peruſinus, Chronologia

brevis Coenobiorum , Virorumque illuſtrium ec.

Congregationis Montis Oliveti ec. Mediolani a

ud Joſephum Agnellum 172o, in 4.

Bellarminus(Robertus)Card. DeScript. Eccleſ. Liber

I. Colonia ſumpt.Jo. Chriſtiani Vvohlfartii 1684.
zº -

ira edizione. DeScriptoribus Eccleſiaſticis Li

ber unus ec. Acceſſit Diſſertatio Philolog. & Hi

ſtor, Philippi Labbè ſuper iiſdem Scriptoribus, &

Supplementum de Scriptoribus vel Scriptis Ec

cleſiaſticis a Bellarmino omiſſis ec. Sta fra le O

pere del Bellarmino nel Tomo VII. Venetiis apud

Chriſtophorum Zane 1728. in fogl.

Dello ſteſſo, Vita, V. Fuligatti (Jacopo) Vita. ec.

Bellorius(Jo. Petrus). Veterum illuſtrium Philoſoph.

Poetar, Rhetorum & Oratorum Imagines ec.

Tom. I. in Par. III. Roma ap. Jo. Jacobum de

Rubeis 1685. in fogli

Bembo (Pietro) Cardinale . Lettere Volumi V. In

Verona preſſo Pietro Antonio Berno 1743. in 8:

Ejuſdem. Vita ec. V.Caſa (Joannis). Vita Petri

Bembi

-- - -- V.Sanſovino (Franceſco) e Longolii(Chri

ſtophori) Orationes ec.

Benedetto XIII. Vita V. Pittoni (Gio. Batiſta) Vi

ta d'o.

Bentivoglio (Guido) Cardinale. Raccolta di Let

tere ſcritte dal Card. Bentivoglio in tempo delle

ſue Nunziature di Francia, e di Fiandra a diver

ſi Perſonaggi ec. In Roma appreſſo Filippo de'

Roſſi 1654 in 8.

Bergalli (Luiſa). Componimenti Poetici delle più

Illuſtri Rimatrici d'ogni Secolo Raccolti da Lui

ſa Bergalli, Par. I. che contiene le Rimatrici an

tiche ſino all'anno 1575. - Par. II. che contiene

le Rimatrici dell'anno 1575. ſino al preſente. In

Venezia appreſſo Antonio Mora 1726. in 12.

Con una breve notizia in fine di eſſe Rimatrici.

Bergerus (Joach. Ern.). Diatribe de Libris rarioribus

ec. Berolini impenſis Chriſtoph. Gottlieb Nicolai

1729. in 4. - --

Bergomenſis (Jacob Philip.) Ord. Eremit. S. Au

guſt. De Memorab & Claris Mulieribus. Sipre

mette Plutarchus de Claris Mulieribus ; e viene

di poi anneſſa D. Catharinae Senenſis Vita di Gio.

TPino Toloſano. Segue De illuſtribus Foeminis d'in

Certo atttore , ri De Foeminis quae Doctrina

excelluerunt authore Baptiſta Fulgoſo. De Mo

ribus mulierum & de ducenda quid praeſtat ex

commentariis Raphaelis Volaterrani. Succedono

Capita quaedam de Claris Mulieribus authore Ra

viſio Teſtore, e Valerandi Varaniide Geſtis Joan

nae Virginis Francia egregia bellatricis Libri IV.

(in Verſi Latini). Pariſiis ex aedibusSimonisCo

linaei 1521. in fogl.

Dello ſteſſo. Supplementi delle Croniche ec. con

la giunta per ſino dell'anno 1524. ec. In Vene

zia per Gio. Franceſco, e Gio. Antonio di Ruſ

coni 1524. in fogl.

Beroaldus(Philippus). Vita, auctore Johanne Pino ad

exemplar Bononienſe 15o5. in 4. Sta a car. 123.

del Tom. I. delle Vitae ec. del Meuſchenio.

Beyerus(M. Auguſtus). Memoriae Hiſtorico-Critica

ibrorum rariorum ec. Accedit Chriſtophori Me

jeri ( e Jacopo Facciolati) Epiſtola ad Jo. Conra

dum Schvvartzium in qua ſententiam de poſtre

ma libelli Horatii Turſellini de particulisSermo

nis latini, editione ei aperit ec. Dreſdae & Lipſia

apud Fridericum Hekel 1734. in 12. L' Epiſtola

el Mejero è anneſſa, ed è ſtampata Eleuthero

poli 1724 in 12.

Bianchi (Silverio) V. Pelleoni (Teodoro). Lettere

diverſe raccolte ec.

Bianchini (Franceſco) Vita ec. V. Mazzoleni (Aleſ

ſandro). Vita di Monſignor Franceſco Bianchini ec.

Bianchini (Giuſeppe) da Prato. Della Satira Ita

liana Trattato. In Maſſa per Pellegrino Frediani

1714 in -

Dello ſteſſo. Dei Granduchi di Toſcana della

Reale Caſa de Medici ee. Ragionamenti Storici.

In Venezia appreſſo Giambatiſta Recurti 1741.

in fogl. ſtragrande.

Dello ſteſſo. Apologia per le Stampe d'Italia, al

Signor Giambatiſta Caſotti. Sta a car. 89. del

Tom II. degli Opuſcoli Calogerani.

Dello ſteſſo. Elogio del Conte Gio. Batiſta Ca

ſotti. Sta a car. 195. del Tom. XVIII degli Opuſc.

Calogerani.

Biblioteca degli Autori Greci e Latini Volgarizza

ti - Sta ne Tomi 32, 33.34, 35 e 36. degli Opuſ

coli Calogerani – N'é autore il celebre P. Jaco

po Maria Paitoni Somaſco, -

- La medeſima più accreſciuta ſi è pubblicata dal

Sig. Filippo Argellati. In Milano 753.TomiIV.
tº 4» -

Biblioteca Italiana o ſia notizia de' Libri rari nella

Lingua Italiana, diviſa in IV. Parti ec. In Venezia

reſſo Angiolo Geremia 1728. in 4. è

Biblioteca Volante di Gio. Cinelli Calvoli V. Ci

nelli (Giovanni) Bibl. Volante ec.

Bibliotheca Antiqua publicata Jena . Tom. I. Je

nae ſumptibus Jo. Bielkii 1795. in 4.

--- Tom. II. Ivi per lo ſteſſo 17o6. in 4.

Bibliotheca Graeca D. Marci Codicum Manuſcrip

torum per titulos digeſta. (Operà Antonii Marie

Zanetti Bibliotheca Cuſtodis). Venetiisapud Simo

nem Occhi 174o. in fogl.

Ejuſdem. Bibliotheca Latina & Italica D. Mar

Codd. MSS. Venetiis apud eundem 1741. in fogl.

Bibliotheca Imperialis Joſephi Renati Imperialis S.

R. E. Cardin. S. Georgii Catalogus ſecundum

Authorum cognomina ec. Romae ex Officina ty

pogr. Franciſci Gonzaga 171 1. in fogl.

Bibliotheca Regii Taurinenſis Athenaei Codices

MSS. in binas partes diſtributi ec.Taurini ex ty

pogr. Regia 1749. in fogl.

Bibliotheca Societ. Jeſu. V. Sotuello (Natanaele)

Bibliotheca Univerſal, Franciſcana. V. Antonio

(Joannes a Sancto) Bibliotheca ec.

Bibliotheque Italique, ou Hiſtoire de l'Italie ec. To

mi XVIII. A Geneve chez Marc-Michel Bous

quet & Compagnie 1728. in 8. L'ultimo Tomo è

impreſſo ivi per il medeſimo 1734 in 8.

Bibliotheque Univerſelle des Hiſtoriens contenant

leurs Vies, l'Abregé, la Chronologie, la Geogra

phie, & la Critique de leur ſtyle, e leur caracte

re, e le dénombrement des differentes editions de

leurs Oeuvres ec. Lib. II. A Paris chez Pierre

Giffart 17o7. in 8.

Blondus V. Flavius Blondus.

Blum (M. Jo. Chriſtian, J. De Principibus Poetis

Diſſertationes II. ec. Lipſia typ. HH. Brander

burgerianorum 17o9. in 4.

Boccaccio (Giovanni). Vita ec. Sta premeſſa all'Iſto

rza

l



via del Decamerone del Manni . V: Manni ( Do

menico Maria). Iſtoria del Decamerone ec.

V. Manetti (Jannotius),

V. Lettera ſopra il Decamerone.

Boccalini (Trajano) Romano. De Ragguaglidi Par

naſo Centuriell. Aggiuntivi cinquanta Raggua

glj del Sig. Girolamo Briani Modaneſe intitolati

Par. III. ec. In Venezia appreſſo Michel Angelo

Barboni 1669. in 8.

Bocchius(Franciſc.). Elogiorum, quibusdoctiſs. Viri

nati Florentiae decorantur Liber I. Florentiae apud

Juntas 16o9. in 4. - -

Boeclerus (Jo Henr.). DeScriptoribus Graecis&La

tinis ab Homero ad initium Saeculi poſt Chri

ſtum natum XVI Commentatio poſthuma. Argen

torati impens. J. F. Spoor, & R. Vvaechtler 1674.

in 8.

Boiardi ( Matteo Maria). V. Valliſnieri (Cavalier

Antonio). Memorie ed Iſcrizioni ec.

Bolduanus (Paul.).Bibliotheca Philoſophica ſive Elen

cus Scriptorum" atque Philolo

gicorum ec. Jena apud Jo. Vveidnerum 1666.

mº

Bil (Conte Proſpero) della Rovere - Lette

re in vari generi a Principi, e ad altri. Con al

cune diſcorſive intorno al Primo Libro degli An

nali di Cornelio Tacito ec. In Bologna appreſſo

Niccolò Tebaldini 16; 6. in 4

Bonciarius ( M. Antonius ). Epiſtolarum Vol. I.

Libri XII. Peruſia ex typographia Auguſta 1613.

in 8.

Ejuſd. Idyllia & Selectarum Epiſtolarum Cen

turia nova cum Decuriis duabus, & Opuſcula

decem varii Argumenti; quibus premittuntur Se

raphidos libri III. & alia pia Poemata impreſſa

Peruſia 16o6. in 12. Peruſia apud Academicos

Auguſtos 16o7 in 12. - - - -- -

Bonici (M. Henricus). Exercitatio Hiſtorica ABI

BAOmx ſeu Eruditos ſine Libris ec. Lipſia lite

ris Chriſtiani Scholvinii 1693: in 4. .

Bononius (Jo. Franciſc.) Bononienſis. Epiſtolarum,

pluriumque Venuſtatum Miſcellanea ec. Bono

mia typis H. H. Barberii 1663. in 12. -

Bononia (Bernardus a) Ord. Min. Bibliotheca Scrip

torum Ord. Minorum S. Franciſci Capuccino

rum ec. Venetiis apud Sebaſtianum Coleti 1747.

in fogl.

ni (Balthaſar). Illuſtrium aliquot Scripto

rum Elogia, ad exemplar Venetum 1628 in 4:

stanno a car. 137. del Tomo III, delle Vitae ec. del

Meuſchenio . . - - - -

porri (Giuſeppe Franceſco) Cavalier Milaneſe. La

Chiave " Gabinetto . Si aggiugne una Breve

Relazione della ſua vita, ed alcune Iſtruzioni

Politiche. In Colonia appreſſo Pietro del Martel

lo 1681. in 12. .

Borrichius (Olaus). Diſſertationes Academ. de Poe

tis ec. Francofurti excudit Jo. Georgius Drull

mann 1683. in 4. -

Borgarucci (Borgaruccio). V. Alberti (Leandro).

Deſcrizione d'Italia ec. - -

Borſetti (Ferrantes). Hiſtoria Almi Ferrariae Gym

naſii in duas Partes diviſa ec. Ferrariae typisBer

nardini Pomatelli 1735. in 4 grande. -

Dello ſteſſo. Adverſus Supplementum & Ani

madverſiones Jacobi Guarini critici perſonati in

Hiſtoriam Almi Ferrarienſis Gymnaſi Defenſio .

Venetiis apud Simonem Occhi 1742 inN.grande.

Borſieri (Girolamo). Supplemento alla Nobiltà di

Milano di Paolo Morigia V. Morigia (Paolo).

v

Boſcha (Petrus Paulus). De Origine & Statu Bi

bliotheca Ambroſiana Hemidecas ec. Mediolani

typis Ludovici Montiae 1672. in 4.

Boſſius (Hieronym.)istan ſelecta

rum Centuria . Accedit eiuſdem Encomiaſticon

ec. Ticini Regii Jacob. Ardizzonius excudebat

162o. in

Boſſius (Matthaeus). Familiares& Secundae Epiſtolae.

Mantua per Vincentium Bertochum Regienſem

1498. in 4.

Bottari (Giovanni) V. Arezzo (F. Guittone d'-).

Lettere. -

Bracciolini Poggii - Hiſtor. de varietate Fortunae

Libri IV. ec. notis illuſtrati a Dominico Georgio.

Acceduntejuſd. Poggi Epiſtolae LVII. Lutetiae Pa

riſior. typis Anton Urbani Couſtelier 1723. in 4.

Bremondani (Franceſco), V. Fabri (Franceſco Bre

mondani),

Briani (Girolamo). Aggiunta ec. V. Boccalini(Tra

iano). Ragguagli.

Brucherus (Jacobus), Pinacotheca Scriptorum noſtra

aetate literis illuſtrium ec. Decades VIII. Auguſtae

Vindelicorum ap. Jo.Jacobum Haidium dall'an

no 1742 ſino all'anno 175o. in fogl.

Brunacci (Gaudenzio). Vita di Gio. Franceſco Lo

redano Senator Veneto. In Venezia appreſſo i

Guerigli 1662. in 12.

Brunetti (Orazio) - Lettere ec. In Venezia preſſo

Giorgio Angelieri 1597. in 8.

Brunus (Leonardus) Aretin. Epiſtolar. Libri VIII.

ad fidem Codd. MSS. ſuppleti & caſtigati ec. Re

cenſente Laurentio Mehus qui Leonardi Vitam

ſcripſit, Manetti, 8 Poggii Orationes praemiſit

ec. Partes II. Florentiae ex typographia Bernar

di Paperini 1741. in 8.

Bruſatus (Julius Caeſar.). Vita, V. Ferrariis(Guido)

Jul. Caeſar. Bruſati Vita.

Bruſſoni (Girolamo). Vita di Ferrante Pallavici

no. In Venezia nella Stamperia del Turrini 1655.
1M I 2,

Buchnerus(Joh. Gottofred).Schediaſma Hiſtorico

Literarium de vitiorum inter eruditos occurren

tium Scriptoribus, additis inſimul quibuſdam ho

rum vitiorum cauſis ſpecialibus ec. Lipſia ſum

ptibus Jo. Chriſt, Coerneri 1718. in 12.

Pugiardini (Agoſtino) V. Manni Domenico Ma

ria. Notizie della Vita di Agoſtino Bugiardini.

Bulifon (Antonio)- Lettere memorabili, Iſtoriche,

Politiche, ed erudite, Parti II. In Napoli preſſo

Antonio Bulifon 1693. in 12. -

Bullart (Iſaac)-Academie des Scienſes & des Arts

contenant les Vies, & les Eloges Hiſtoriques des

Hommes illuſtres ec. avec leurs Pourtraits ec.

Tomi II. A Paris chez Loiiis Bilaine 1682, in

qgt.

Bumaldi (Antonius). Minervalia Bonon. CiviumA

nademata, ſeu Bibliotheca Bononienſis ec. Bono

niae typis Haeredis Victorii Benatii 1641. in 16.

Bumaldi fJo. Ant.). Bibl. Botanica ſeu herbariſta

rum Scriptorum promota Synodia ec. Haga co

mitum ap, Jo. Neaulme 174o. in 4.
Burchelati èBartholomaeus). Commentariorum Me

morabilium multiplicis Hiſtoriae Tarviſinae locu

ples promptuarium Libris V. diſtributum ec. Tar

viſii ap. Angelum Righetinum 1616. in 4:

Dello ſteſſo. Catalogus Scriptorum Tarviſinorum

ec. Sta a car. 41. de ſuddetti Commentari.

Burtius (Nicolaus). Bononia illuſtrata. Sta a car.

157. del Tom. II. delle Vitae ec. del Meuſchenio.

Dello ſteſſo. Elogium Bononiae ad exemplar Bo

nonienſe



v)

nonienſe 1498. in 4. Sta a car.

delle Vitae ec. del Meuſchenio. -

Bzovio (Abramo) . Vite de' Pontefici ec. V. Pla

tina (Bartolommeo). Le Vite ec. -

76, del Tomo III.

Eſarius (Dominic.) Foroſempronienſis J.U.D.

& Protonot. Apoſt. Epiſtolarum Selectarum

Centuria IV, edit. 2. Bononiae typis Haered. Bar

i thol. Cocchii 1623. in 8. -

Dello ſteſſo. Epiſtolarum Centuria Moralis V.

Bononiae typ HH. Barthol. Cocchii 1624 in 8.

Caferrius (Nicol. Angelus). Synthema Vetuſtatis, ſi

ve Flores Hiſtoriarum ec, a cui è anneſſo Chro

nologicum compendium civilis & eccleſiaſtica

Hiſtoriae ec. Roma ex typographia Jacobi Dra

gondelli 1667. in fogl.

Dello ſteſſo. Vita di Bartolommeo Platina. Sta

coll'opera del Platina intitolata Le Vite de' Pon

tefici ec. V. Platina (Bartolommeo). Le Vite ec.

Cagna (Jacopo) Padovano. Sommario dell' Origi

ne, & Nobiltà d'alcune famiglie della Città di

Padova. In Padova appreſſo Lorenzo Paſquati

1589. in 4.

Calmo (Andrea). Lettere Libri IV. in Dialetto Vene

ziano. In Venezia per Camillo Pincio 1572. in 8.

Calogerà (D. Angiolo) Monaco Camaldoleſe-Rac

colta d'Opuſcoli Scientifici e Filologici. In Vene

zia appreſſo Criſtoforo Zane 1728 in 12 nel qual

anno uſcì il primo Tometto, e proſegue il chiariſ

mo Raccoglitore a pubblicarne.

Calvi (Donato) Bergamaſco, Agoſtiniano. Scena

Letteraria degli Scrittori Bergamaſchi. In Berga

mo per i figliuoli di Marc'Antonio Roſſi 1664.

in 8.

Dello ſteſſo. Effemeride Sacro profana ec. Volu

mi III In Milano per Franceſco Vigone 1676 in 4.

Calzavacchis (Illuminat. ) a Quintiano Ord. Minor.

Obſervantiae. Univerſitas Heroum Urbis Brixia

Literis&Armis nulli ſecunda Orbi Univerſo ex

ſita ec. ſub aſfiſtentia admodum Rev. Patris

Andreae de Manentis e Cocalaco in Licao S. Jo

ſephi Brixia Lectoris Gener. Brixia apud Anto

nium Rizzardum 1654 in 4. -

Campanella ( Thomas) : Vita ec. V. Cyprianus

(Erneſtus Salomon). Vita ec. - - -

Campo (Antonio) Cremoneſe. Dell'Iſtoria di Cre

mona Libri III. con premeſſavi la Storia delle Vi

te de' Duchi e Ducheſſe di Milano col loro ri

tratti, ch'è in ordine Quarto libro della ſua Sto

ria ec. In Milano per Filippo Ghiſolfi ad iſtanza

di Gio. Batiſta Bidelli 1642. in 4. - - -

Camuſatus (Franciſc. Dionyſ); Obſervationes in Bi

bliothecam Alphonſi Ciaconii. V. Ciaconius(Al

phonſus). Bibliotheca ee, -

cantalmajus (Jo. Baptiſta) Eugub. Selectanea re

rum notabilium ad uſum deciſionum Sacrae Rota

Romanae cc. continens Prohemium pro illius in

telligentia ec. Catalogum Auditorum earundem

deciſionumec. & Sintaxim dignitatum DD. &alio

rum Auditorum ec. cum Scriptis ab eis relatisec.

Romae ex typogr. Andreae Phaei 1639. in 4

Capaccio (Giulio Ceſare) Napolitano. Il Segreta

rio Libri II il ſecondo de quali contiene le Let

tere ec. In Venezia nella Stamperia di Niccolò

Moretti 16o7. in 8. -

Dello ſteſſo. Illuſtrium Mulierum, & Illuſtrium

Literis Virorum Elogia. Neapoli apud Jo. Jaco

bum Carlinum, 8 Conſtantinum Vitalem 16o8.

th 4.

ci, (Jo Baptiſta). Hiſtoria Philoſophiae Sy

nopſis, ſive de Origine & Progreſſi Philoſophiae:

De vitis ee Philoſophorum. Neapoli typis Feli

cis Muſcae 1728. in 4.

cº" (Carolus). Oratioin funere Georgii Corne

lii. Sta a car. 213. dietro all'Opera De Cautione in

edend. Lib. Card. Valerii

Capponi (Dominicus Joſephus). V. Flaminius (Jo.

Antonius). Epiſtolae.

Carafa (Joſeph ). De Gymnaſio Romano &deejus

Profeſſoribus ab urbe condita uſque ad hacc tem

pora ec. Romae typis Antonii Fulgonii 1751.To

mi II. in 4. -

Cardanus ( Hieronymus ) Mediolan. Liber de Li

bris propriis. Lugduni apud Gulielmum Rovil

lium i 557. in 8.

Caramella ( Honor us Dominicus) Panormit. Mu

ſeum illuſtriorum Poetarum qui ad hac uſque

tempora Latino Carmine"i ; cum notis

Michaelis Fuſcareni Nob. Veneti. Venetiis typis

Omnibenii Ferretti 1651. in 12. -

Carmina Quinque Illuſtrium Poetarum, ideſt Petri

Bembi, Andreae Naugeri, Balthaſaris Caſtilioni,

Joannis Cotta, 8 M. Antonii Flaminii, cujusad

duntur nonnulli libelli nunquam antea editi. Ve

netiis Presb. Hieronymus Lilius & Socii excude

bant 1558. in 8. -

Caro (Annibale). Lettere Famigliari, Volumi IV.

--- - - Vol. I In Padova preſſo Giuſeppe Comi

no 1725. in 8.

---- Vol. II. Ivi per lo ſteſſo 1725. in 8.

– - – - Vol. III. Ivi per lo ſteſſo 1735. in 8.

In queſto terzo Volume, che fu compilato da An

i tonio Federigo Seghezzi, di cui pure e la Vita del

Caro, che vi è in fronte, ſi contengono, oltre quel

le di diverſi autori, 137. Lettere i; Monſignor Gio.

Guidiccioni al medeſimo Caro indirizzate.

---- Vol IV. Ivi per lo ſteſſo 1749. in 8.

" IV Volume comprende ſole 3o. Lettere di

affari ſcritte dal Caro.

V. Polianzio - Lettere.

Carpenterius (Irenaus). Schediaſmata Varia de eru

ditis Coelibibus, cum ſcriptis variorum eiuſdemi

" argumenti, Danielis Heinſii, Claudii Badue

is, Laelii Capilupi, & Gaſparis Barlaci ee Vittem:

bergae apud Chr. Theoph. Ludovicum 1717. in 8.

Cartharius(Carolus) ex Urbevet. Advocatorum Sa

cri Conſiſtorii Syllabus ec. Romae typis Zenobii

Maſotti 1656. in fogl. -

Caſa (Joannes). Vitae Petri Bembi, & Gaſpariscon

tareni Cardd. Pataviitypis Petri Mariae Frambot

ti 1685 in 12.

Caſauboniana, ſive IſaaciCaſauboni Varia deScrip

toribus, Libriſque judicia, Obſervationesec. Ham

burgi ſumptibus Chriſtiani Libezeit, typis Phi

lippi Ludovici Stromeri 171o. in 8.

Caſio (Girolamo) di Medici Cavaliero Laureato.

Gli Epitaffii, la Gonzaga, la Clementina, il Li

bro intitolato Bellona nel quale ſi tratta d'Ar

me, di Lettere, e d'Amore ec. e Capitoli ec. In

Bologna per Benedetto d'Ettor 1528. in 8.

Caſotti (Conte Giambatiſta) Prateſe. Dell'Origi

ne, del Progreſſi, e dello ſtato preſente della Città

di Prato Ragionamento Iſtorico. Sta a car. 257.

del T. I degli Opuſc. Calogerani.

V. Bianchini (Giuſeppe). Elogio ec.

Caſtaldo (Gio. Batiſta) Teatino. Vita di Paolo IV.

e d'altri 5o. Padri ec. che fiorirono nel 15oo. In

Roma preſſo Giacomo Maſcardi 1615. in 4.

Caſtellanus (Julius) Canon. Faventin. Epiſtolarum

Libri IV. ejuſdem Orationes III. ec. Bononiae

-
apud



- vij

apud Joannem Roſſium 1575. in 4.

Caſtelvetro (Lodovico). Correzione d'alcune coſe

nel Dialogo delle Lingue di Benedetto Varchi.

In Padova preſſo il Comino 1744 in 8. Sta an

neſſa all'Ercolano del Varchi ſtampato per lo ſteſſo

- in detto anno.

Caſtro (Petrus a-) . Bibliotheca Medici Erudi

ti nunc primum ab Andrea Paſta Bergomate re

cenſita atque auéta ec. Bergomi ex typographia

Joannis Santini 1742. in 8.

Catalogo della Libreria Capponi, o ſia de' Libri del

fu March. Aleſſandro Gregorio Capponi ec. Con

Annotazioni in diverſi luoghi ec. In Roma ap

preſſo il Bernabò, e Lazzarini 1747 in 4.

Catalogus Authorum qui in Codicibus MSS. Biblioth.

Riccardiana continentur. V. Lami (Jo.)

Catalogus Biblioth. Lugdun. Batava . Lugduni Ba

tavor. typ. Petri Vander Aa 1716. in fogl.

Cato (Marcus Porcius). Vita. V.Sagittarius(Gaſ

par).

Cave (Guilielmus ) . Scriptorum Eccleſiaſticorum

- Hiſtoria Literaria a Chriſto nato uſque ad Saecu

lum XIV. ec. Accedit append ad Hiſt. Liter. Cave

Henrici Vvarton & Roberti Gerii ec. Geneva a

pud Gabrielem de Tournes & Filios 1722, infogl.

Cavriolo (Elia). Delle Storie Breſciane Libri XII.

ec. fatti volgari da Patrizio Spini Breſciano, e da

-
" il ſupplemento delle Storie Bre-,

ſciane, con un'aggiunta di due altri Libri del Ca

vriolo ſcritti da queſto in Latino ad iſtanza di

Monſignor Altobello Averoldi e tradotti in vol

- gare da Giacomo, Maria Roſſi. Col ſacco di

Breſcia di Ceſare Anſelmi Bologneſe. ln Breſcia

, appreſſo Franceſco Tebaldino 1622, in 8.

Celio (Lodovico ) Rodigino. V. Silveſtri (Conte

Carlo. -

Cellini (Benvenuto) Orefice e Scultore Fiorentino.

- Vita ſua da lui medeſimo ſcritta, nella quale mol

te curioſe particolarità ſi toccano ec. In Colonia

per Pietro Martello, ſenza nota d'anno in 4 gran

i" data del luogo e di Napoli benchè porti Co
On.13 ,

Ceraſolus (Carolus Franciſcus). Tritonis Buccina,

- ideſt Elogia, Orationes, Epiſtolae, Sc Carmina:

-" ex typographia Ambroſii Ramellati

1682. in 4. - -

Cereta ( fia) Brixienſis. Epiſtolae iam primum

in lucem productae e MS a Jacopo Philippo To:

maſino qui eius Vitam & notas addidit. Patavii

i typis Sebaſtiani Sardi 164o in 8. -

Ceretus (Daniel) Brix. De Foro, & Laudibus Bri

xia. Sta MS. appreſſo noi in 4 ed è un Poemetto

- in verſi Elegiaci Latini.

Cerracchini ( Luca Giuſeppe). Catalogo Generale

de Teologi dell' Eccelſa Univerſità Fiorentina

dalla ſua fondazione ſino al 1725. In Firenze nel

la Stamperia di Michele Neſtenus 1725. in 4

- Dello ſteſſo. Faſti Teologali ovvero Notizie I

ſtoriche del Collegio de Teologi della Sacra U

niverſità Fiorentina dalla ſua fondazione ſino all'

anno 1738. In Firenze per Franceſco Mouke

1738. in 4.

Ceva (Tommaſo) Geſuita. Memorie d'alcune vir

tù del Sig. Conte Franceſco de Lemene con al

cune rifleſſioni ſu le ſue Poeſie. In Milano per

Giuſeppe Pandolfo Malateſta 17o6. in 8.

ci(Jacopo). Notizie intorno alla Vita di

- Antonio Pacchioni da Reggio Profeſſore di Me

dicina in Roma. Stanno a car. 79, del Tom. III.

degli Opuſc. Calogerani. -

Chieſa (Franceſco Agoſtino della-). Teatro delle

Donne Letterate con un breve diſcorſo della pre

minenza e perfezione del Seſſo Donneſco . In

Mondovì per Gio. Gislandi, e Gio. Tommaſo

Roſſi 162o. in 8.

Dello ſteſſo. Catalogo degli Scrittori Piemonte

ſi, Savojardi, e Nizzardi. Con aggiunta in fine

di altri comunicati dal P. Angelico Aproſio ec.

all'Autore. In Carmagnola per Bernardino Co

lonna 166o. in 4.

Dello ſteſſo: S. R.E.Cardinalium, Archiepiſco

porum," , & Abbatum Pedemonta

nae Regionis Chronologica Hiſtoria ec. Auguſtae

Taurinorum typis H. H. Joannis Dominici Tari

n 1645 in 4.

Chiocco (Andreas). De Collegii Veronenſis illu

ſtribus Medicis ee accedit appendix ad Medicos

illuſtres Collegii Veronenſis ec. Verona ex typo

graphia Angeli Tami 1623. in 4.

Ciaconius (" Ord. Praedic. Vitae, 8 Res

geſtae Pontificum Romanorum & S. R. E. Car

dinalium ab initio naſcentis Eccleſiae uſque ad

Clementem IX. ee cum notis. Ab Auguſtino Ol

doino S. J. recognita ec.Tomi IV. Romae cura,

&g" Philippi & Ant. de Rubeis 1677.

1n fogl.

Dello ſteſſo. Bibliotheca libros & Scriptores fer

me cunctos ab initio Mundi ad 1583. ordine al

phabetico completens ec. nunc primum in lucem

prodit ſtudio & Obſervationibus Franciſci Dio,

nyſii Camuſati. Pariſiis ap. Viduam Georgii Jou

venel 1731. in fogl .

Ciampoli (Giovanni) Segretario de Brevi. Lettere.

3. edizione. In Venezia per Gio. Giacomo Ertz

1661. in 12.

Cibo (Alderano). Orazione in lode di queſto. V.

Guarini (Aleſſandro). Proſe ec. -

Cicarelli (Antonio). Vite de' Pontefici ec. V. Pla

tina (Bartolommeo). Le Vite ec.

Cicerons-Hiſtoire des quatre Cicerons-A la Haye

chez Jean van Duren 1715. in 12.

Cigalinus (Paulus). V. Palermus (Polycarpus) ec,

Cinelli (Giovanni). Della Biblioteca Volante Scan

zia Prima: In Firenze per Gio. Antonio Bonar

di 1677. in 8.

--- Scanzia II. Ivi per lo ſteſſo 1677. in 8. º

--- Scanzia III. In Napoli per Salvator Caſtal

do 1685. in 8.

--- Scanzia IV. In Napoli (Senza nome di Stam-,

patore) 1682. in 8.

--- Scanzia V. In Parma per Giuſeppe dall' O

glio ec. 1686. in 8.

--- Scanzia VI. In Roma per Franceſco de La

zari 1689. in 8. º

--- Scanzia VII. In Parma per Ippolito e Fran

ceſco Maria Roſati 1692. in 8. -

--- Scanzia VIII. Ivi per lo ſteſſo 1692. in 8.

--- Scanzia IX. In Venezia per Andrea Poletti

I7oo. in 8.

--- Scanzia X. In Venezia per Girolamo Albriz

zi 17o5. in 8. -

--- Scanzia XI. In Modona per BartolommeoSo

liani 1695. in 8.

--- Scanzia XII. In Roma per Franceſco de La

zari 1697. in 8.

--- Scanzia XIII ivi per lo ſteſſo 1697. in 8.

--- Scanzia XIV. In Venezia per Girolamo Al

brizzi 1689. in 8. - -

--- Scanzia XV. In Padova per gli Eredi Fram

botti 17o3. in 3.

. – Scan



vir,

--- Scanzia XV. Ivi per Gio. Batiſta Conzatti

1722. in 8. - -

--- Scanzia XVI. In Venezia per Girolamo Al

brizzi 17o6. in 8. -

--- Scanzia XVII. In Modena per Bartolommeo

Soliani 1715. in 8, - - -

--- Scanzia XVIII. In Ferrara per Bernardino

Barbieri 1716. in 8.

--- Scanzia XIX. In Padova per Gio. Batiſta

Conzatti 1717. in 8. -

--- Scanzia XX. Ivi per lo ſteſſo 1718 in 8.

--- Scanzia XXI. continuata da Dionigi Sancaſ

i ſani, aggiunta da Gilaſco Dodoneo. In Rovere

do preſſo Pierantonio Berno 1733. in 8.

--- Scanzia XXII. continuata da Dionigi San

caſſani aggiunta da Gilaſco Eutelidenſe. Ivi per

- lo ſteſſo 1736. in 8. -

--- Scanzia XXIII. con un Saggio dell' Iſtoria

dell'Indice Romano de Libri proibiti di Gilaſco

-

Como (Ignatius Maria). Carmen Elegiacum infau

dem Ludovici Antonii Muratori . Sta dopo la

Dedicatoria del Tomo VII degli Opuſc. Calogera
ni indirizzata al Muratori -

. Dello ſteſſo. Carmen Elegiacum ad praeclar.Jo.

Arcticum Porcia Comitem. Sta dopo la dedicato

ria nel Tom. VIII degli Opuſc. Calogerani.

Commendoni (Jo. Franciſcus). Vita ec. V. Gratia

ni (Antonius Maria). Vita ec. - -

Commentarii de Bonon Scientiarum & Artium In

ſtituto: V. Zanotti (Franciſcus Maria). º

Coniger (M. Antonello). V. Tafuri (Gio. Bernar

dino) . Annotazioni Critiche ſopra le Croniche

del Coniger ec.

Conringius ( Hermannus). De Scriptoribus XVI.

poſt Chriſtum natum Saeculorum Commentarius

cum Prolegomenis antiquiorem eruditionis hiſto

riam ſiſtentibus, notis perpetuis, & additionibus

quibus Scriptorum Series uſque ad finem Seculi

XVII... continuatur . Vratislavia apud Michae

lem Hubertum 1727. in 4. ,

Contarini (Gaſparo). Vita ec. V. Beccatello (Mon

ſignor Lodovico). Vita ec. e Caſa (Joannes) ec.

Conti (Lorenzo). V. Folietta (Ubertus).

Contile (Luca). Lettere. Volumi II, diviſi in due

Libri ciaſcuno ec. In Venezia (ſenza nome di
Stampatore) 1564 in 8. a

Coppi (Dottor Gio. Vincenzio) . Annali, Memo

rie, e Uomini Illuſtri di Sangimignano ec. In Fi

renze nella Stamperia di Ceſare e Franceſco Bin

di 1695. in 4.

Coppola (Joh. Carolus). V. Gaudentius ( Paga

ninus). Laus Joh. Coppola ec.

Corio (Bernardino). V. Mazzuchelli (Jo. Paulus).

Pro Bernardino Corio Diſſertatio ec.

Cornara (Elena Lucrezia). V. Infecondi Accade

mici, Lupis (Antonio), e Deza (Maſſimiliano).

Cornelius ( Flaminius) Senator Venetus. Epiſtola

ad Eminentiſſimum Angelum Mariam Quirinum

S. R. E. Cardinalem de Beato Franciſco Quirino

Patriarcha Gradenſi. Sta a car. 471. del Tom.

XXXIX degli Opuſc. Calogerani. -

Ejuſd. Eccleſiae Venete antiquis Monumentis

nunc etiam primum editis illuſtrata ac in Deca

des diſtributa. Venetiisap. Jo. Baptiſtam Paſquali

1749. in 4.

Corradini (Marcellinus Petrus). V. Giorgio (Do

menico). Elog. Hiſtoricum Card. Corradini.

Corſetti (Franceſco). V. Agièo ( Oresbio).

Corſignani ( Petrus Antonius ) J. C. De Viris illu

ſtribus Marſorum Liber ſingularis, cui etiam San

&torum , ac Venerabilium Vitae nec non Marſi

cana Inſcriptiones acceſſerunt. Roma typis An

tonii de Rubeis 1712. in 4.

Corte (Bartolommeo) Medico Milaneſe. Notizie

Iſtoriche intorno a Medici Milaneſi, e a prin

cipali ritrovamenti fatti in Medicina dagl'Italia

ni. In Milano nella Stamperia di Giuſeppe Pan

dolfo Malateſta 1718. in 4.

Corteſius (Gregorius) Mutinenſis S. R. E. Presb.

Card. Epiſtolarum Familiarium Liber. Venetiis

apud Franciſcum Franciſcium Senenſem 1573. in 4.

Corteſius (Paulus). De Hominibus Dočtis Dialo

gus nunci" edituscum adnotationibus; ac

cedit Authoris Vita ec. Florentiae apud Bernar

dum Paperinum 1734. in 4. .

Coſmopolitanus (Evangelus). Nota ad Jo. Burch.

Meckenii de Charlataneria Eruditorum Decla

mationes. Stanno a car. 285. delle Memoriae Hi

ſtorico-Critica Librorum Rariorum M. Auguſt.

Beyeri.

: Eutelidenſe (cioè del P. Mariano Ruele). In Ro

ma per il Komarek 1739. in 8. - ---

La medeſima Biblioteca Volante del Cinelli

continuata dal Dottor Sancaſſani ee è ſtata im

preſa in Tomi IV Tomo I. In Venezia preſſo Gio.

Batiſta Albrizzi 1734. in 4 col titolo di ſeconda

edizione

Tom. II. Ivi per lo ſteſſo 1735. in 4.

Tom. III. Ivi per lo ſteſſo 1746. in 4.

Tom. IV. Ivi per lo ſteſſo 1747. in 4.. -

Cinelli ( Joannes) & Antonius Magliabechius.Vitae.

- Fori Vibiorum 1684 in 4. - -

Dello ſteſſo. Vita ec. V. Gagliardi ( Canonico

Paolo ). Vita ec. -

Clement (David). Biblioth. curieuſe, hiſtorique,

& critique ec. A Gottingen chez Jean Guillaume

Schmid 1751. in 4. - - -

Clemente XI. Vita ec. V. Baldaſſarri (Antonio).

Compendioſo riſtretto delle Vite ee, - - - -

Cocchi (Antonio). Elogio di Pietro Antonio Mi

cheli , sta a car. 3o9. del Tom. XIX. degli Opuſc.

Calogerani. -

Codagli (Domenico) Predicatore. L'Iſtoria Orº
ceana nella quale ſi trattano le guerre, e le coſe

avvenute in queſta ſua Patria ec. In Breſcia ap

preſſo Gio. Battiſta Borella 1592. in 4 . . .

Cogroſſi (Carlo Franceſco). Saggi della Medicina

italiana diviſi in due Diſſertazioni Epiſtolari ec.

In Padova per Giambatiſta Conzatti 1727 in 4.

Colbert (J. B.). Bibliotheca Colbertina, ſeu Cata

logus Librorum Bibliotheca qua fuit, primum

Ili, V. D. J. B. Colbert ec. Parifiis apud Gabrie

lem Martin , Franciſcum Montalant 1728. Tomi

III. in 12.

Coletus (Nicolaus). V. Ughellus (Ferdinandus).

Ital. Sacra ec.

Colomeſius (Paulus) Rupellenſis. Italia & Hiſpa

nia Orientalis ſive Italorum, & Hiſpanorum qui

Linguam Hebraeam , vel alias Orientales exco

luerunt Vitae ec. cum notis Jo. Chriſtoph. Vvol

fii. Hamburgi ſumptibus Vidua Felgineria 173o.

ama -

- - ita ſteſſo. La Biblioteque choiſie, augmentée

des Notes des Meſſieurs Bourdelot, de la Mon

noye, & Autresee. A Paris chez Gabriel Martin

173 I. in I 2.

Columna (Fabius). Lynceus DTTOBAXANO2,

cui acceſſit Vita Fabii, & Lynceorum notitia,&Ca

talogus, annotationeſque in DTTOBAX ANON

Jano Pianco Ariminenſi Audtore ec. Florentiaety

pis Petri Cajetani Viviani 1744 in 4

iº



Beyeri, V. Beyerus (M. Auguſtus). -

Coſtadoni (Anſelmo). Vita del P. Romano Me

righi. Sta a car. 117. del Tom XXVI. degli Opuſc.

Calogerani. - -

Coſto (Tommaſo). Lettere ſcritte a diverſi ec. con

un diſcorſo pratico nel fine intorno ad alcune con

dizioni convenienti a un buon Segretario. In Ve

nezia appreſſo Barezzo Barezzi, e Compagni 16o2.

in 8.

Cotta (Catelanus). Recenſio brevis Juris Interpret.

& Doctor. Sta coll'Opera De Cl. LL. Interpret.

del Panziroli. Lipſia ap. Jo. Frider. Gleditſch. B.

Filium 172 I. in 4.

Cotta (Lazaro Agoſtino) d'Ameno, Muſeo Nova

reſe diviſo in quattro Stanze ec. In Milano per

gli Eredi del Ghiſolfi 17o1. in fogl picciolo.

Cozzando (Leandro). La Fenice degl'Ingegni del

ſuoi tempi Ottavio Pantagato Abate Servita Bre

ſciano. In Breſcia per il Rizzardi 1682. in 12.

Dello ſteſſo. De Magiſterio Antiquor. Philoſo

phorum Libri IV. Colonia ap. Samuelem deTour
nes 1684 in 12.

Delloi". Della Libreria Breſciana ec. (Tºri

ma edizione). In Breſcia per Gio. Maria Rizzar

di 1685. in 12. -

Seconda edizione. Della Libreria Breſciana Par

te Prima e Seconda. In Breſcia per Gio. Maria

Rizzardi 1694 in 12.

Dello ſteſſo. De Plagiariis Liber ſingularis. Sta a

car. 134 del Tom II. della Miſcellanea di varie

Operette ſtampata appreſſo il Lazzaroni, e poſcia

il Bettinelli.

Craſſo (Lorenzo). Elogi d'Uomini Letterati. In

Venezia per Combi e La Noè 1666. Parti II in

“ Dela ſteſſo. Iſtoria de' Poeti Greci, e di que”

che 'n Greca Lingua han poetato. In Napoli ap

preſſo Antonio Bulifon 1678, in fogli

Cremoninus (Caeſar). V. Gaudentius (Paganinus).
Caeſaris Cremonini fama adſerta ec.

Creſcenzi (Gio. Pietro de -) Romano, Nob. Pia

centino. Anfiteatro Romano nel quale con le Me

morie de Grandi ſi rappilogano in parte l' Ori

gine, e le Grandezze dei primi Potentati d Eu

ropa. E deſcrivendoſi i principi, e l'Iſtituto di tut

ti gli ordini antichi e nuovi di Cavalleria di Col

lana ſi rappreſenta la Nobiltà delle Famiglie an

tiche e nuove della Regia Città di Milano. In

Milano per Gio. Batiſta, e Giulio Ceſare Fratelli

Malateſta (ſenza anno) in fogl.

Creſcimbeni (Gio. Mario). Notizie Iſtoriche degli

Arcadi morti, Tomi III. In Roma nella Stampe

ria di Antonio de Roſſi 172o, in 8.

Dello ſteſſo. Vite degli Arcadi Illuſtri ſcritte da

diverſi Autori e pubblicate d' ordine della Gene

rale Adunanza d'Arcadia, Par. I. In Roma nella

Stamperia di Antonio de Roſſi 17o8. in 4.

--- Par. II. Ivi per lo ſteſſo 171o. in 4.

--- Par. III. Ivi per lo ſteſſo 1714 in 4.

--- Par. IV. Ivi per lo ſteſſo 1727. in 4.

Dello ſteſſo. Iſtoria della Volgar Poeſia, Vol. I.

In Venezia preſſo Lorenzo Baſegio 173o. in 4.

--- Vol. II. contenente le Vite de' Poeti Proven

zali, e d'altri 169. Poeti Italiani. Ivi per lo ſteſſo

173o. in 4.

--- Vol. fv. contenente la continuazione de' Com

mentari, e le Vite di que” Rimatori che fiorirono

dal 15oo. ſino al ſecolo VI. della Volgar Poeſia.

Ivi per lo ſteſſo 173o. in 4.

– - – Vol. V. contenente un Memoriale di molti Ri

p&

matori non compreſi ne Volumi antecedenti. Ivi

per lo ſteſſo 173o in 4.

--- Vol. VI. contenente La Bellezza della Volg.

Poeſia; la Vita del Creſcimbeni; la breve notizia

dello ſtato antico e moderno dell'Adunanza degli

Arcadi; un riſtretto dell'Iſtoria della ſuddetta A

dunanza ſino all'anno 1718. , il racconto della

funzione fattaſi nel getto della prima pietra ne'

fondamenti del nuovo Teatro degli Arcadi; la de

ſcrizione del Teatro medeſimo; e il Catalogo de

gli Arcadi per ordine d'alfabeto. Ivi per lo ſteſſo

I73o. in 4.

Dello ſteſſo. Elogio ec. V. Morei (Michele Giu

ſeppe). Elogio.

Crinitus ( Petrus ). De honeſta diſciplina Libri

XXV.; De Poetis Latinis Libri V.; & Poematon

Libri II. Lugduni ap, Haredes Sebaſt. Gryphii

I 56 1. in 12.

Criſpolti (Ceſare) Perugino. Perugia Auguſta de

ſcritta ec. In Perugia appreſſo gli Eredi di Pietro

Tomaſſi, e Sebaſtiano Zecchini 1648. in 4.

Croce (Giulio Ceſare). Deſcrizione della Vita di

Giulio Ceſare Croce Bologneſe ec. In Verona per

Franceſco Antonio Marozzi 1737. in 4.

Curzio Quinto - V. Bagnolo ( Conte Gio. Fran

ceſco Giuſeppe). Della gente Curzia ec.

Cyprianus (Erneſtus Salomon). Vita Thoma Cam

panella cum appendicibus IV, Amſtelodami apud

Vveſtenios 1722. in 8.

Ante - - Opere coi Comenti di Criſtoforo Lan

dino recorrecti, & con ogni diligentia, nuo

vamente in littera curſiva impreſſe. Vi è premeſ

ſa un Apologia del Landino nella quale ſi difen

de Dante e Firenze da falſi calunniatori. In Ve

nezia per M. Bernardino Stagnino da Trino di

Monferrà 1512. in 8. grande.

Dello ſteſſo. Della Volgar Eloquenza Libri due.

Stanno a car. 35. del Tom, I. delle Galleria di Mi

nerVa .

Dello ſteſſo. Vita. V. Aretino (Lionardo). Le
Vite ec. -

Dello ſteſſo. V. Manettus (Jannottius).

Dariva (Metello Aleſſandro). Riſpoſta alla Critica

fatta dal Sig. D. Gio. Bernardino Tafuri da Nar

dò al Sig. Ab. Domenico de Angelis intorno alla

Patria d'Ennio. Sta a car 433. del Tom. XI. degli

Opuſc. Calogerani.

Dathus (Leonardus) Canonicus Florentinus. Epi

ſtolae XXXIII. nunc primum ex Bibl. Mediceo

Laurentiana in lucem eruta, recenſente Laurentio

Mehusqui Leonardi Vitam a Cl. Salvino Salvinio

Italice ſcriptam edidit, praefationemque adiecit.

Acceſſit elegantiſſima Jacobi Angeli Epiſtola ad

Emmanuelem Chryſoloram, addita eiuſdem Jacobi

Vita. Florentiae ex novo typographio Jo. Pauli

Giovanelli 1743. in 8.

Dati (Carlo). V. Proſe Fiorentine.

Datus (Auguſtinus). V. Bandiera (Jo, Nicolaus).

De Auguſtino Dato ec. -

Deckherrì (Johan.) V. Placcius (Vincentius). De

Scriptor. Pſeudonym.

Deza (Maſſimiliano) della Congreg. della Santiſſi

ma Madre di Dio - Vita di Elena Lucrezia Cor

nara Piſcopia. In Venezia per Antonio Boſio 1686.

th 4. -

Dionigi (Bartolommeo). Vite de' Pontefici ec. V.

Platina (Bartolommeo). Le Vite ec.

Diſſertatio Hiſtorica Apologetico - Critica de aureo

Libro cui titulus Combattimento Spirituale del P. Lo

ren



x

renzo Scupoli. Verona typis Jacobi Vallarſii 1747.

1h 12, - -

Dolce (Lodovico). Lettere di diverſi eccellentiſſi

mi Uomini raccolte da diverſi Libri ec. In Vine

gia appreſſo Gabriel Giolito de Ferrari e Fratelli

1554 in 8. -

Dolfi (Pompeo Scipione) Nob. Bologneſe. Cronolo

gia delle Famiglie Nobili di Bologna ec. In Bolo

gna preſſo Gio. Batiſta Ferroni 167o. in 4.

Donatus (Leonardus ). Vita ec. V. Maurocenus

(Andreas). Leonardi Donati ec. Vita ec.

Doni (Anton Franceſco). Tre Libri di Lettere, e

i termini della Lingua Italiana. In Vinegia per

Franceſco Marcolini 1552. in 8.

Dello ſteſſo . Piſtolotti Amoroſi ec. In Vinegia

per Franceſco Marcolini 1554 in 8. Ed altra edi

2ione accreſciuta e diviſa in tre libri. In Vinegia

preſſo Gabriel Giolito de Ferrari 1558. in 12.

Dello ſteſſo. La ſeconda Libreria. Ivi per lo

ſteſſo 1555. in 8.

Dello ſteſſo. La Libreria diviſa in tre Trattati

ec. In Vinegia ap. Gabriel Giol. de Ferrari 1557.

in 8.

Altra edizione. In Vinegia preſſo Altobello Sa

licato 158o. in 12. -

Dello ſteſſo. La Zucca ec. coll'Anotomia ſopra

la Zucca di Girolamo Gioannini Capugnano . In

Venezia appreſſo Matteo Zanetti e Comino Pre

ſegni 1595. in 8.

Donnola (Thaddaeus) J. C. Hiſpellas. De Patria

Sex. Aur. Propertii Poetae percurioſa diſſertatio ec.

Fulginiae apud Auguſtinum Alterium 1629. in 4.

Donzelinus (Hieronymus) . Epiſtolae Principum ,

Rerumpublicarum , ac Sapientum Virorum ex

antiquis, & recentioribus ec. Opus ec. nunquam

antea editum. Venetiis apud Jordanum Zilettum

1574. in 8.

Dorigny (Jean) de la Compagnie de Jeſus. La Vie

du Pere Antoine Poſſevin de la Compagnie de Je

ſus ec. A Paris chez Etienne Ganeau 1712. in 12.

Doſſa (Tommaſo) Cremoneſe. Lettere Pie, Mora

li, e Politiche nuovamente raccolte da diverſi Ec

cellentiſſimi e Nobiliſſimi ingegni ec. In Colonia

appreſſo il Fabriano 1614 in 8.

Dreyerus (Matthias). V. Placcius (Vincentius).

atr. Anonymor. -

Du - Pin (L. Ellies). Nouvelle Bibliotheque des Au

teurs Eccleſiaſtiques contenant l'hiſtoire de leur

Vie ec. A Paris chez André Pralard 169o. Tomi

XII in 4. L'ultimo de quali è uſcito ivi per lo ſteſſo

17oo. in

Dellofin . Biliotheque Univerſelle des Hiſto

riens ec. V. Bibliotheque ec.

Chard (Jacobus). V. Quetif (Jacobus).

Eggs (Georg. Joſephus). Pontificium Doctum

ſeu Vitae, Res geſtae ec. ſummorum Pontif. Ro

manorum ec. Coloniae 1718. in fogl.

Ejuſd. Purpura docta ec. Fri 1723. infogl.

Egnatius (Jo. Baptiſta ) . De exemplis Illuſtrium

Virorum Venetae Civitatis, atque aliarum Gen

tium ec. Pariſiis in Officina Audoéni Parvi 1554.

in 8. picciolo,

--- Notizie intorno alla Vita di lui. V. Agoſti

ni (Gio. degli-). Notizie ec.

Ennio. V. Angelis (Domenico de-). Della patria

d'Ennio ec.

Epiſtolae Clarorum Virorum ſelectae de quampluri

mis optima. Colonia Agrippina apud Jo. Gym

nicum 1586. in 8.

Epiſtolae Clarorum Venetorum ad Antonium Ma

gliabechium, nonnulloſque alios Epiſtolae, Tomi II.

Florentia ex typographia ad inſigne Apollinis

1745. in 8.

--- Clarorum Belgarum ad Antonium Maglia

bechium, nonnulloſque alios Epiſtolae, Tomi IL

ie ex typogr. ad inſigne Apollinis 1745.
tra o

--- Clarorum Germanorum ad Magliabechium,

nonnulloſque alios Epiſtolae ec. Tom. I. Floren

i" ex typographia ad inſigne Apollinis 1746. in

Epiſtolae Principum. V. Donzelinus (Hieronymus).

Erithraeus (Janus Nicius). Pinacotheca Imaginum

Illuſtrium do(trina vel ingenii laude Virorum qui

auctore ſuperſtite diem ſuum obierunt. Colonia

ap. Cornelium ab Egmond 1643. in 8.

.Altra edizione: Pinacotheca ec. Guelferbytiap.

Jo. Chriſtoph Meiſnerum 1729. in 8.

Erranti (Capitoli ed Ordini per l'Accademia degli)

di Breſcia. In Breſcia per Antonio Rizzardi 1635.

an 4.

Eſami di Vari Autori ſopra il Libro intitolato l' E

loquenza Italiana di Monſignor Giuſto Fontanini

Arciveſcovo d'Ancira. In Roveredo 1739. in 4.

Il Primo eſame è di Lodovico Antonio Muratori; il II.

e del Sig. Gio. Andrea Barotti in difeſa degli Scrit

tori Ferrareſi ; il III è del Sig. Marcheſe Scipion

Maffei; e il IV è forſe del P. Coſtadoni, ed è una

Lettera Critica ſopra alcuni ſentimenti eſpreſſi nell'

Eloquenza ſuddetta.

Eutelidenſe (Gilaſco). V. Cinelli (Giovanni). Bi

blioteca Volante ec. -

F", (Franceſco Bremondani). Lettere ſcritte in

varie Lingue ec. Libri III. In Milano per Giu

lio Ceſare Malateſta 1661 in 8.

Fabricius ( Jo Albertus), Bibliotheca Eccleſiaſtica

in qua continentur de Scriptoribus Eccleſiaſticis,
S. Hieronymus , Gennadius, Iſidorus, Ildephonſus,

Honorius, Sigebertus, Henricus Gandavenſis, A

nonimus Mellicenſis, Petrus Caſinenſis, Trithe

mius, & Aub. Miracus ec. curante Jo. Alb. Fabri

cio - Hamburgiapud Chriſtian. Liebezeit&Theo

dor. Chriſtoph. Felginer 1718. in fogl.

Dello" Bibliotheca Graeca, ſive notitia

Scriptorum Veterum Graecorum, Editio III. Ham

burgi ap, Chriſtianum Liebezeit&Theodor.Chri

ſtoph Felginer 1728. in 4. Tomi XIV.

Dello ſteſſo. Bibliotheca Latina, ſive notitia Au

ctorum Veterum Latinorum ec. Venetiis apud Se

baſtianum Coleti 1728. in 4 Tomi II.

Dello ſteſſo. Bibliotheca Latina media & infi

mae Etatis. Hamburgi ſumtu Vidua Felgineria

1734. Tomi V. in 12.

Dello ſteſſo. Conſpectus Theſauri Literarii Ita

liae, praemiſſam habens, praeter alia, notitiam

Diariorum Italia literariorum, Theſaurorumque

accorporum Hiſtoricorum, & Academiarum, ſub

juncto Peplo Italiae Joannis Mathaei Toſcani.

Hamburgi ſumptu Chriſtophori Vvilhelmi Brandt

173o. in 8.

Dello ſteſſo. Bibliotheca, ſeu Catalogus libro

rum Jo. Alberti Fabricii, Par. I. Hamburgi apud

Viduam Felgineri 1738. in 8.

Par II & III. Ib. ap. eand. 1739. in 8.

V. Placcius (Vincentius). Theatrum Anony
mOrum ec.

V. Lambecius (Petrus). Prodromus ec.

Fabris (Gio Batiſta de-). Vita dell'Eccellentiſſi
ITAO

?



mo Signor Giuſeppe degli Aromatari ee. In Ve

nezia per il Miloco 1661. in 8. - - -

Fabrucci (Stephanus Maria). Excurſio Hiſtorica

I. de Prima Dote Piſani Publici Gymnaſii ec. II.

de primis Conductionibus memoratu dignioribus.

Sta a car. 1. del Tom. XXIII. degli Opuſc. Calo

gerani. -

Dello ſteſſo. De nonnullis, qua conſtituta re

cens Piſana Univerſitati ſiniſtra contigerunt ec.

ſubceſſiva ſtudia ec. Stanno a car. 1. del Tom. XXV.

degli Opuſc. Calogerani: - -

Dello ſteſſo. De Fato Piſanae Univerſitatisdecur

rente Saeculo XV. Academica Elucubr. Sta a car.

261. del Tom. XXIX degli Opuſc. Calogerani.

Dello ſteſſo. Collectio praecipuorum Monumen

torum quae rei Piſana Accademica augmentum

ſpectant . Sta a car. 143. del Tom. XXXIV degli

Opuſc. Calogerani. -- -

Dello ſteſſo. Recenſionotabilium Conductionum

in Jure Caeſareo ec. quae renovato Piſano Gym

naſio coave reperiuntur. Sta a car. 1. del Tom.

XXXVII. degli Opuſc. Calogerani.

Dello ſteſſo. Elogia Clariſſimor. Virorum qui

ab anno Primae Solemnis Inſtaurationis ſecundo,

uſque ad 1478. Piſana Accademia lucem, uni

verſa Litterariae Reipublicae decus addiderunt ec.

Stanno a car. 67. del Tom. XL. degli Opuſc. Ca

logerani. - - -

pello ſteſſo. Monumenta Hiſtor. Gymn. Piſani

ab anno 1478. ad annum 1481. ec. Stanno a car.

111. del Tom. XLIII degli Opuſc. Calogerani.

Facciolati (Jacobus). De Gymn. Patav. Syntagma

ta XII. Patavii ex typograph. Seminar. apud Jo.

Manfrè 1752. in 8 -

Falconcini (Benedetto) Veſcovo d'Arezzo. Vita del

Nob. Uomo e buon Servo di Dio Raffaello Maf

fei detto il Volaterrano. In Roma nella Stampe

ria del Komarek 1722. in 4.

Farſetti (Tommaſo Giuſeppe). V. Valenziano (Luca).

Febei (Gio. Batiſta). Notizie degli Scrittori Orvie

tani. Opera preſſo noi MS. regalataci dallo ſteſſo

chiariſſimo Autore.

Ferrari (Franceſco) . Vita del Cavalier Giovanni

Batiſta Marino. In Venezia preſſo Giacomo Sca

- glia 1633. in 4.

Ferrariis (Antonius Galateus). Vita ab Jo. Bapti

ſta Pollidoro conſcripta. Sta a car. 289 del Tom.

IX. degli Opuſc. Calogerani.

Ferrarius (Guido) . Julii Caeſaris Bruſati S. J. Vi

ta. Sta a car. 299. del Tom. XXXII degli Opuſc.

Calogerani.

Ferrarius (Otavius). Proluſiones & Epiſtolae. Ac

ceſſerunt formula ad petenda Doctoris inſignia.

Patavii typis Pauli Frambotti 165o. in 3.

Eerrinius (Lucas). Additiones fere 2oo.Scriptorum

ad Catal. Script. Florentinor. Michaelis Poccian

tii. V. Pocciantius (Michael) -

Ferro (Giovanni). Teatro d'Impreſe. In Venezia

appreſſo Jacopo Sarzina 1623. Tarti II. in fogli

Fichardus (Joannes). Vitae Recentiorum J. J.C.C.

Quibus acceſſit Opuſculum ſive Epitome Viror.

i Illuſtr. qui vel ſcripſerunt vel juris prudentiam

docuerunt in Scholisec. M. Mantua PataviniJ.C.

Patavii ap. Jacobum Jordanum 1565. in 4 .

V. Rutilius (Bernardinus). Vitae ec. e Panziro

lus (Guidus). De Cl. LL. Interpret.

Ficheti (Alexander) S. J. V. Lambecius (Petrus ).

Prodromus. -

Fidelis (Caſſandra) Veneta. Epiſtolae, & Orationes

poſthuma nunquam antehac edita. Jac, Philip.

-

xy

Tomaſinus e MSS. recenſuit, Vitam praemiſit ,

argumentis, & notis illuſtravit ec. Patavii apud

Franciſcum Bolzettam 1636. in 8.

Fino (Alemanio). Iſtoria di Crema raccolta dalli

Annali di Pietro Terni, riſtampata con l'aggiun

ta del Decimo Libro, le due parti delle Seriane,

le Riſpoſte del Fino alle invettive ſcritte con

tro le Seriane da Franceſco Zava, con la ſcielta

degli Uomini di pregio di quel tempo ec. In Cre

ma per Mario Carcheno 171 1. in 8.

Flaminius (Joannes Antonius) Forocornelienſis. E

piſtolae Familiares nunc primum editae, & Argu

mentis, notis, Auctoris Vita, aliiſque acceſſioni

bus illuſtrata a F. Dominico Joſepho Capponi

Ord. Praedicatorum , Libri XII. Bononiae ex ty

pographia Sancti Thomas Aquinatis 1744 in 8.

Flaminius ( Marcus Antonius, Jo. Antonius, &

Gabriel). Carmina, cum Vita eorundem a Fran

ciſco Antonio Mancurtio conſcripta. Patavii ex

cudebat Joſephus Cominus 1743. in 8.

Degli ſteſſi. Carminum Libri V.- Paraphr. in 3o.

Pſalmos, & Sacrorum Carminum Libellus. V.

Carmina V. illuſtr. Poetarum.

Flavius (Blondus). Romae inſtaurata. Libri III. &

Italia Illuſtrata . Auguſtae Taurinorum per Ber

nardinum Sylvam 1527. in 8.

Florebellus (Antonius). Commentarius Vitam Ja

cobi Sadoleti declarans. Sta premeſſo a Libri

XVI. Epiſtolar. Sadoleti. Coloniae Agrippina per

Petrum Horſt 1572. in 8. V. Sadoletus (Jacobus)

Card. Epiſtolarum Libri XVI.

Folianus (Sigiſmundus). Epiſtolarum Libri V. ec.

itemque Orationes XII. ec. Venetiis ex Officina

Dominici Guerra i 8 Jo. Baptiſta Fratrum 1587.
ma 4,

Folietta (Ubertus). Clarorum Ligurum Elogia ec.

Romae apud Vincentium Accoltum, & Valentem

Panitium Socios 1574. in

--- Li medeſimi Elogi ini in volgare da Lo

renzo Conti. In Genova 1579. in 8.

Fontana (Auguſtinus). Amphitheatrum Legale ſeu

Bibliotheca Legalis ampliſſima in qua recenſentur

omnes Authores cum omnibus eorum operibusin

jure editis ec. Parmae typ. Joſephi ab Oleo &

Hippolyti Roſati 1688. Volumi VII. in fogl.

Fontana (Bartolommeo). V. Roſſi (Ottavio).

Fontana (Giuſeppe Franceſco). V. Storia degli Or

dini Monaſtici ec.

Fontanini (Giuſto). L'Aminta di Torquato Taſſo

difeſo ed illuſtrato. Con alcune oſſervazioni d'un

Accademico Fiorentino. In Venezia per Sebaſtia

no Coleti 173o. in 8.

Dello ſteſſo. Della Eloquenza Italiana Libri III.

ec. In Venezia appreſſo Criſtoforo Zane 1737, in 4.

Dello ſteſſo. Hiſtoriae Literariae Aquileienſis Li

bri V. Accedit Diſſertatio eiuſdem Auctoris de

anno emortuali S. Athanaſii Patriarchae Alexan

drini, nec non Virorum illuſtrium Provinciae Fo

ri-Julii Catalogus. Opus poſthumum. Romae ex

typographia Nicolai & Marci Palearini 1742. in 4.

Dello ſteſſo. Compendio della Vita di Monſig.

Fontanini. Sta a car. 337. del Tom. XV degli O

puſc. Calogerani.
-

Dello ſteſſo. Lettera Scritta dagli Elisi all'Au

tore delle Oſſervazioni Letterarie. In Napoli pel

Moſcheni e Compagni, ſenza nota d'anno, in 12.

Queſta lettera fu pubblicata ſotto il finto nome di

Monſignor Fontanini, e ſe ne dice autore il Sig.
Abate Girolamo Tartarotti.

Forſterus (Jo. Conradus). Diſſertatio Hiſtorica de

b 2 ſingu
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ſingularibus quorundam Theologorum fatis ec.

- Lipſia typ. Martini Fulde 17o4. in 4.

Foſcarenus (Michael). Nota ad Muſeum Cara

mella. V. Caramella ( Honorius Dominicus).

Muſeum ec.

Foſcarini (Marco ). Patrizio Veneziano . Della

Letteratura Veneziana Vol. I. In Padova nella

Stamperia del Seminario 1752. in fogli magnif

Fracaſtorius (Hieronymus), De Vita ec. V. Men

ckenius (M. Frid. Otto). De Vita & Moribus ec.

Franca (Veronica ). Lettere familiari a diverſi.

Senza data di luogo, Stampatore, ed anno, in 4.

La Dedicatoria della Franca al Card. Luigi d'Eſte

e ſegnata di Venezia a 2. d'Agoſto 158ò. -

Franchini (Giovanni) Conventuale di Modena. Bi

blioſofia e Memorie Letterarie di Scrittori Fran

ceſcani Conventuali che hanno ſcritto dopo l'anno

1585. In Modena per gli Eredi Soliani 1693. in 4.

Franco (Niccolò). Lettere, Libri III. In Venezia

appreſſo Giorgio Valentino 1615, in 8. -

Freherus (Paulus). Theatrum Virorum eruditio

ne clarorum in quo vite, ſcripta Theolog. Ju

reconſult. Medicorum & Philoſophorum tam in

Germania ec. florentium ec. Tom. I. in Tºarti IV.

Noribergae typis Haeredum Andrea Knorzii 1688.

in fogl, -

Freſnoy (Langlet di). Metodo pºi iſtudiare la Sto

ria ec. Con un Catalogo del Principali Storici ec.

Tradotto dalla Lingua Franceſe. In Venezia ap

preſſo Sebaſtiano Coleti 1726, Tomi II in 8.

Dello ſteſſo. L'Hiſtoire iuſtifiée contre les Ro

mans. A Amſterdam chez Jo.F.Bernard 1735. in 12.

Freymonius(Vvolfgangius). Elenchusomnium Au

ctorum ſiveScriptorum qui in jure tam Civili quan

Canonico claruerunt ec. Francofurti ad Moenum

apud Petrum Fabricium 1585. in 4. - -- -

Freytag (Frider. Gotthilf.). Adpar. Litter. ubi libri

artim antiqui, partim rari recenſentur collectusec.

omi II. Lipſia typis Vveidmannianis 1752. in 12.

Friche (M. Henricus Auguſtus). De Coecis erudi

tis Diſſertatio ec. Lipſia literisSchedianis 17.15 in 4.

Fulgoſius (Baptiſta), V. Bergomenſis (Jac, Philip.)

De Claris mulieribus. -

Fuligatti (Jacopo) Geſuita. Vita di Roberto Card.

Bellarmino i, Compagnia di Gesù . In Roma

r Lodovico Grignani 1644 in 4. -

Furiettus (Joſeph Alexander). V. Barzizius (Gaſ

parinus). -

Fuſcarenus (Marcus). Orationes ec. V. Orationes

dua in laudem Marci Fuſcareni ec.

Abrielius (Angelus), Oratio in funere Card,

Baptiſta Zeni. Si trova a car. 226. dell' Ope

ra intitolata: De Cautione in edend. Lib, Auguſt,

Card. Valerii.

Gabrielius (Julius) Eugubinus. Orationum & Epi

ſtolarum ec. Libri II. ec. Venetiis ex Officina Fran

ciſci Ziletti 1569. in 4.

Gabrielli (Carlo - Maria). V. Melloni (Giovamba

tiſta). Breve ragguaglio ec.

Gaddi (Jacobus), De Scriptoribus non Eccleſiaſti

cis Graecis, Latinis, Italicis ec. Tom. I. Florentia

typis Amatoris Maſſa 1648. in fogl.

--- Tom. II Ludguni ex typogr, Jo. Pet. Chan

cel. 1649. in fogli

Dello ſteſſo. Adlocutiones, & Elogia, exempla

ria, Cabaliſtica, Oratoria, Mixta, Sepulchralia.

Florentiae typis Petri Neſtei 1636, in 4.

Dello ſteſſo. Corollarium Poeticum, ſcilicet.

Poematia, nota , explicationes allegorica olim

conſcripta. Florentiae typis Neſtei 16; 6. in 4.

Gagliardi (Paolo) Canon. Breſciano. Vita di Gio. Ci

nelli tratta dalle Scanzie della Biblioteca Volan

te ec. ln Rovereto per Pierantonio Berno 1736. in 8.

Galeotti (Bartolommeo de') Bologneſe. Trattato de

gli Uomini Illuſtri di Bologna diviſo in tre Parti

ec. In Ferrara appreſſo Vittorio Baldini 159o in 4.

Galleria di Minerva ovvero Notizie Univerſali di

uanto è ſtato ſcritto da Letterati di Europa non

olo nel preſente Secolo, ma ancora ne già traſ

corſi in qualunque materia ſacra e profana ec.

In Venezia preſſo Girolamo Albrizzi 1696. Tomi

VII in fogl impreſſi in diverſi tempi, l'ultimo de'

quali è uſcito nel 1717.

Gallus (Paſchalis) Piéto Villefanenſis. Bibliotheca

Medica, ſive Catalogus illorum qui ex profeſſo

Artem Medicam in hunc uſque annum ſcriptis

illuſtrarunt, nempe quid ſcripſerint, ubi, quafor

ma, quove tempore ſcripta excuſa aut MSS. ha

beantur. Baſilea per Conradum Vvaldkirck 169o.

in 8. -

Gamurrini (Eugenio) Ab. Caſineſe, Nob. Aretino.

Iſtoria Genealogica delle Famiglie Nobili Toſcane

ed Umbre , Tomo I. In Fiorenza appreſſo Fran

ceſco Onofrio 1668. in fogl. Il Tomo II, III, IV e

V, uſcirono ivi nel 1671. 1673. 1679. e 1685. per

diverſi Stampatori. -

Gandulphus ( Dominicus Antonius ) Genuenſ Au

guſtinianus. Diſſertatio Hiſt. de 2oo celeberrimis

Auguſtinianis Scriptoribus, ex illis, qui objerunt

poſt magnam Unionem Ordinis Eremitici uſque

ad finem Tridentini Concilii ec. Romae typisJoan

nis Franciſci Buagni 1704 in 4.

Garampi (Conte Giuſeppe). Memorie intorno ad

alcuni Scrittori Rimineſi, Opera MS. la quale ci è

ſtata regalata dalla generoſità del ſuo chiariſ. autore.

Garbius (Aloyſius Maria). Nota & Additiones ad

Annales Ordinis F. F. Servorum B. Mariae Virg.

Arcangeli Gianii. V. Gianius (Arcangelus). An

nales ec.

Garimberto (Girolamo) Veſcovo di Galleſe. La

Prima Parte delle Vite ovvero fatti memorabili

d'alcuni Papi, e di tutti i Cardinali paſſati. In

Vinegia appreſſo Gabriel Giolito de Ferrari 1568.

in 8. La Seconda Parte non è mai uſcita alleli
pe per quanto da noi ſi ſappia. -

Garuffi (Ab. Giuſeppe Malateſta). L'Italia Acca

demica, o ſia le Accademie aperte a pompa ede

coro delle Lettere più amene nelle Città d'Ita

lia raccolte e deſcritte ec. Parte I. In Rimino per

Gio. Felice Dandi 1688. in 8. La Parte Seconda

non ſi ſa che ſia mai ſtata ſtampata. a

Gaſparri (Franceſco Maria). V. Petroni (Proſpe

ro). Elogio ec. º

Gatti (Antonius). Gymnaſii Ticinenſis Hiſtoria &

Vindicia a Sacculo V. ad finem XV. ec. Mediolani

typis Joſephi Pandulphi Malateſta 1704 in. 8.
Gaudentius fPaganinus). Gloria Juſtiniani Impera

toris vindicata, ad exemplar Florentinum 1639.

in 4 Sta a car. 54 del Tom. II delle Vitae ec. del

Meuſchenio.

Dello ſteſſo, Julianus Imperator Philoſophus, ad

exemplar Piſanum 1641. in 4. Sta a car. 65. del

Tom. II. delle Vitae ec. del Meuſchenio.

Dello ſteſſo. De Julii Caeſaris Scaligeri Heroica

praeſtantia Diatriba . Sta a car. 128. del Tom. II.

delle Vita ec. del Meuſchenio.

Dello ſteſſo. Caſaris Cremonini , Julii Pacii ec.

s fama adſerta . Sta a car. 134 del Tom, II. delle

Vitae ec. del Meuſchenio- -

Dello
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Dello ſteſſo. Jo. Baptiſta Marini Fama & Poe

ſis defenſa . Sta a car. 137. del Tom. II. delle Vi

tae ec. del Meuſchenio.

Dello ſteſſo. Laus Joh, Caroli Coppola . Sta a

car. 148 del Tom II delle Vitae ec. del Meuſchenio.

Dello ſteſſo. Gloria Gymnaſii Piſani. Sta a car.

153. delTom. II. delle Vitae ec. del Meuſchenio,

Gauricus (Lucas) Geophonenſis Epiſc. Civitatenſis.

Tractatus Aſtrologicus in quo agitur de praete

ritis multorum hominum accidentibus per proprias

eorum genituras ad unguem examinatis ec. Ve

netiisap Curtium Trojanum Navò 1552. in 4.

Gazalupis (Jo. Baptiſta de-). Hiſtoria. Interpretum

3 Gloſſatorum Juris. Si trova coll' Opera di Gui

do Panziroli De Claris Legum Interpretibus.

Lipſiae apud Jo. Fridericum Gleditſch B. Filium

.172 I. an 4. - -

Geisler (Fridericus) V. Placcius (Vincentius). De

Scriptor. Pſeudon. - -

Gelati Accademici. V. Memorie, Impreſe, e Ritratti.

Gemma (Fulgenzio). Notizie ec. V. Manni (Do

menico Maria). Notizie intorno all'Autore eº.

Gennadius -- De Scriptorib. Eccleſiaſt. V. Fabri

cius (Jo. Albertus). Bibl. Eccleſiaſtica ec . .

Genua (Dionyſius) Crd, Capuc. Bibliotheca Scrip

torum Ord. Minor.S. Franciſci Capuccinorum ec.

Genua ex typograph. Jo. Baptiſta Scionici 1691.

in fogl. - - -

Gentilis (Albericus). De Juris Interpret. Dialogi

V. Si leggono coll' opera del Panziroli: De Claris
Legum Interpret. Lipſia ap. Jo. Frideric. Gleditſch

B. Filium 1721. in 4. - - - -

Georgius (Dominicus). Vita Nicolai V Pontific.
Max. Accedit eiuſdem Diſquiſitio de Nicolai V.

erga literas, & literatos Viros patrocinio. Romº

ex typographia Palearinorum 1742 in 4.

Dello ſteſſo. Oſſervazioni intorno ad Ema

nuello Griſolora riſtoratore delle Lettere Greche

in Italia. Stanno a car. 241. del Tom XXV della

Raccolta Calogerana. ..., . -

Dello ſteſſo. Èlogium Hiſtoricum Petri Marcel

lini S.R.E.Card. Corradini EpiſcopiTuſculani. Sta

a car. 325. del Tom XXXVi degli Opuſc Calºg.

Dello ſteſſo. Vita. V. Silveſtri (Conte Carlo):

Georgius (Michael Angelus). Vita ec. V. Barbieri

(Lodovico). - - - -

Gerius (Robertus). Appendix ad Hiſtor. Literare

Cave. V. Cave(Gi. - --

Geſnerus(Conradus). Epitom. Bibliotheca. V. Sim

i lerus (Joſias). Epitome ec . . . . . -

Ghilini ( Girolamo). Teatro d' Uomini Letterati

ec. In Venezia per gli Guerigli 1647. in 4 Per lº

- --- Parti III e IV. Gli articoli di queſte due º

ti, che non ſono mai ſtate ſtampate ſpettanti allo
pera noſtra, ci ſono ſtati corteſemente comunicati da

s. E. Pietro Gradenigo Patrizio Veneziano, preſſo

al quale eſiſtono MSS intere le dette due Parti.

Ghirlandaio (Domenico). Vita ec. V. Manni (Do

menico Maria), Vita ec.

Giacobillus V. Jacobillus. - - -

Gianius (Arcangelus). Annales Sacri Qrdinis F. F.

Servorum B. M. V. cum notis & additionibus F.

Aloyſii Mariae Garbii. Luca 1719. in fogl ..

Giardina (Cajetanus). Derecta methodo citandi Au

thores, & authoritates, animadverſiones critica ,

quibus de Pſeudonymis, Plagiariis, & Anonymis

cognitiones accedunt. Panormi apud Gaſparem

Bayona 1718. in 12. - - -

Gigli ( Girolamo). Vita: V.Agièo ( Oresbio) . Vita ec.

Gimma (Giacinto). Elogi Accademici della Società

. degli Spenſierati di Roſſano deſcritti dal Dottor D.

Giacinto Gimma ec. e pubblicati da GaetanoTre

migliozzi nella Parte II. e con gli applauſi accade

mici raccolti da D. Padovano Guaſco ec. In Na

poli a ſpeſe di Carlo Troiſe Stampatore Accade

mico della medeſima Società 17o3. in 4. -

Dello ſteſſo. Idea della Storia dell' Italia Lette

rata eſpoſta con ordine Cronologico dal ſuo prin

cipio ſino all'ultimo Secolo ec. diviſa in due To

mi. Diſcorſi ec. In Napoli nella Stamperia di Fe

lice Moſca 1723. Tomi II. in 4.

Dello ſteſſo. V. Maurodenoja (Domenico). Bre

ve riſtretto della Vita ec.

Ginanni (Pietro Paolo). Diſſertazione Epiſtolare

ſulla Letteratura Ravennate . In Ravenna ap

preſſo Antonio Maria Landi 1749. in 8.

Giornale de Letterati pubblicato in Parma. In Par

ma per Giuſeppe dall'Oglio, ed Ippolito Roſati

1686. in 4. Tomi V. che arrivano ſino al 169o.

Giornale de Letterati pubblicato in Modena. In

Modena per gli Eredi Caſſiani 1692. in 4. Tomi

IV che arrivano ſino al 1697.

Giornale de Letterati d'Italia, Tomo Primo. In Ve

nezia appreſſo Gio. Gabriello Ertz 171o. in 12. So.

no Tomi XL. l'ultimo de quali è uſcito nel 174o.

1/2 I 2.

--- Supplementi al Giornale de Letterati d'Ita

lia. In Venezia appreſſo Gio. Gabriello Hertz in 12.

Tomi III. de quali il primo, e il ſecondo ſono uſciti

nel 1722. e il terzo nel 1726. -

Giornale de Letterati pubblicato in Firenze (che in

comincia) per i Meſi di Aprile, Maggio, e Giugno

dell'anno 1742. In Firenze nella nuova Stampe

ria di Gio. Paolo Giovanelli 1742. in 12. Sono

varj Tomi ſucceſſivamente ſtampati.

Giornale de Letterati. In Roma appreſſo li Fratel

li Pagliarini in 4. Queſto Giornale ſi è incominciato

nel 1742. e continua a ſtamparſi.

Gio. Batiſta (Pietro di San ) Carmel. Scalzo. V. Ar

cadi della Colonia Cremoneſe.

Giovio (Monſignor Paolo). Gli Elogi, Vite breve

mente ſcritte di Uomini illuſtri ec. tradotte per

M. Lodovico Domenichi. In Venezia appreſſo

Franceſco Bindoni 156o. in 8.

Dello ſteſſo. Le Iſcrizioni poſte ſotto le vere

imagini degli Uomini famoſi in Lettere, tradotte

da Ippolito Orio. In Venezia appreſſo Franceſco

Bindoni 1558. in 8.

Dello ſteſſo. Lettere Volgari. In Venezia appreſ

ſo Gio. Batiſta e Marchion Seſſa 1561. in 8.

Gisberti (Domenico ) Prete Muraneſe. La Storia

delle Accademie d'Italia. Opera MS. appreſſo noi

in fogl picciolo.

Giuſtiniani (Michele) Patrizio Genoveſe. Gli Scrit

tori Liguri ec. In Roma appreſſo Niccolò Angelo

Tinaſſi 1667. in 4. -

Dello ſteſſo. Scelta delle Lettere Memorabili rac

colte ec. In Napoli a ſpeſe di Antonio Bulifon

1683. in 12. Tomi III -

Gobbi (Agoſtino). V. Scelta di Sonetti e c. -

Goetius (Georgius Henricus). De Mercatoribus

eruditis Diatribe ec. Lubeca ap. Chriſtoph. Go

thofred Jaegerum 17os. in 4.

ello ſteſſo. De Sutoribus eruditis Obſervatio

nes Miſcellanea ec. Lubeca. Stanno Schmalbert

ziano 17o8. in 4.

Dello ſteſſo. De,eruditis qui velaquis perierunt,

vel divinitus liberati fuerunt, Diſſertatio Hiſtorico

Literaria. Lubeca typis Samuelis Struckii 1715

th 4. -

Go
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Gomeſſius (Ludovicus). V. Rutilius (Bernardinus).

- Vitae J.J. C.C. -

Gonzaga (Lucrezia) da Gazuolo. Lettere. In Vi

negia appreſſo Galtero Scotto 1552. in 3.

Goſelini (Giuliano). Lettere ec. In Venezia preſſo

Paolo Megietti 1592. in 8.

Gottius (Vincentius Ludovicus), Vita ec. V. Ric

chini (Tommaſo Agoſtino).

Cradenigo ( Giangirolamo) C. R. Teatino. Lettera

all'Eminentiſſimo e Reverendiſſimo Sig. Card. An

gelo Maria Quirini Bibliotecario della S. R. C.

Veſcovo di Breſcia intorno agl' Italiani che dal

Secolo XI. inſin verſo alla fine del XIV. ſeppero

di Greco. In Venezia appreſſo Tommaſo Betti

nelli 1743. in 12.

Dello ſteſſo. Lettera Apologetica ſopra l'Artic.

V. del Tom. III. Par. II, del Giorn. de Letter. di

Firenze. Sta a car. 89. del Tom. XXXIV degli

Opuſc. Calogerani.

Grandi (Guido). Memorie per ſervire alla Vita del

P. Ab. D. Guido Grandi Camaldoleſe. In Maſſa

appreſſo Gio Batiſta Frediani 1742. in 4.

Dello ſteſſo. Vita ſcritta da un ſuo diſcepolo. In

Venezia preſſo Giambatiſta Paſquali 1744 in 8.

Graſſus ( Iſidorus) Presbyter Auguſtin. Parmenſis.

Baldus Redivivus ſive Clariſs Conſultiſſimique

Viri Bernardini Baldi Urbinatis Vita ec. cum Cen

ſura Chronologica de Baldi Epigraphe ec. Parma

apud Joſephum Roſſettum 1717. in 8.

4Gratianus (Antonius Maria). De Vita Jo. Franciſ

ci Commendoni Cardinalis Libri IV. Acceſſere

Vitae Petri Bembi, & Gaſparis Contareni Cardi

nalium, Auctore Jo. Caſa. Pataviitypis Petri Ma

riae Frambotti 1685. in 12.

Gravina (Vincenzio) Giureconſulto. Della Ragion

Poetica Libri II. e della Tragedia Lib. I. In Ve

nezia preſſo Angiolo Geremia 17; 1 in 4 A car.

8o. dopo la detta Opera ſi legge un Diſcorſo, a car.

1o3. dopo queſto ſ" l'Opera ſeguente :

Della diviſione d'Arcadia al March. Scipione Maf

fei; e a car. 113. del medeſimo libro ſi trova una

Epiſtola ad Scipion. Maffeium, De Poeſi.

Dello ſteſſo. Regolamento degli ſtudi di nobile

e valoroſa Donna. Sta a car. 137. del Tom. XX.

degli Opuſc. Calogerani.

Grillo (D. Angelo) Abate. Lettere, con una nuo

va raccolta di molte altre fatta da Pietro Pe

tracci ee. In Venezia appreſſo Bernardo Giunti,

Gio Batiſta Ciotti, e Compagni 16o8. in

Grimaldi (Gregorio). V. Licenteo (Clariſto).

Griſolora (Emanuello). V. Giorgi (Domenico).
Oſſervazioni ec. -

Groto (Luigi) Cieco d'Adria. Lettere Famigliari ec.

- In Venezia appreſſo Giovachino Brugnolo 16oi.

th 4.

º" (Chriſtianus). Apparatus ſive Diſſertatio

Iſagogica de Scriptoribusf" Saeculi XVII.

- inibus, Lipſia apud Thomam Fritſch 171o.

tº 8.

Gualdo (Gabriello) Ch. R. Memorie ec. Stanno a

car. 427 del Tom VIII della Miſcellanea ſtampa

ta in Venezia V. Miſcellanea . Queſte Memorie

ſono ſtate eſteſe dal P. Innocenzio Raffaello Sa
vonarola.

Gualdo (Conte Galeazzo) Priorato. Vita deſcritta

dal Sig. Cavalier Michelangiolo Zorzi Vicentino.

Sta a car. 329. del Tom. I. degli Opuſcoli Ca

logerani.

Gualdus (Paulus). Vita Jo. Vinc. Pinelli ec. Au

guſtae Vindelicorum ec. 16o7. in 4.

Guarini Veronenſis Epiſtolae. Stanno a car. 291. del

Tom. XXV degli Opuſc. Calogerani.

Guarini (Aleſſandro) Gentiluomo Ferrareſe. Proſe

cioè il Farnetico Savio ovvero il Taſſo Dialogo ;

Anticupido, ovvero Orazione contro il maligno

ſpirito, che chiamaſi Amore ; Orazione in lode

'Alderano Cibo; Lettere; Pareri in materia d'o-

nori e di Paci; e Lezione ſopra il Sonetto di Monſig.

della Caſa che incomincia: Doglia, che vaga Don

na ec. In Ferrara per Vittorio Baldini 1611. in 4.

Guarini (Batiſta) Nob. Ferrareſe. Lettere raccolte

da Agoſtino Michele. Aqueſte ſta anneſſo il Parere

ſopra la Cauſa del Priorato del Cavalier Rober

to Papafava impreſſo in Verona per Girolamo Diſ

cepolo 1586. in 4 e il Segretario, Dialogo ſtampato

in Venezia per Roberto Megietti 1594 in 4. In

Venezia appreſſo Gio. Batiſta Ciotti 1596. in 4.

Guarini (Gio Batiſta). Vita. V. Zeno (Apoſtolo).

Vita di Gio. Batiſta Guarini.

Guarinus (Jacobus). Ad Ferrarienſis Gymnaſii Hi

ſtoriam per Ferrantem Borſettum conſcriptam ſup

plementum & animadverſiones. Bononiae ex ty

pographia Laurentii Martelli 174o. Partes II. in

4. grande.

Guarnacci ( Marius ). Vitae & res geſtae Pontiff.

Rom. & S. R E. Cardd. uſque ad Clementem XII.

ec. Tomi II. Romae ex typogr. Jo. Baptiſta Ber

nabò ec. 1751. in fogl.

Guaſco (Giovanni). Storia Letteraria del principio

e progreſſo dell' Accademia di Belle Lettere in

Reggio ec., con diverſe compoſizioni Latine e To

ſcane degli antichi Oratori, Poeti, ed Accademi

ci Reggiani. In Reggio per Ippolito Vedrotti

171 I. in 4.

Guaſco (Padovano).º" Accademici ec. Stan

no nella Parte II degli Elogi Accademici di Gia

cinto Gimma. V. Gimma ( Giacinto ) . Elogi

Accademici. -

Guazzo (Stefano). Lettere Volgari di diverſi Gen

tiluomini di Monferrato raccolte ec. In Breſcia

appreſſo Gio. Antonio degli Antoni 1565. in 8.

Dello ſteſſo. Lettere ec. In Vinegia preſſo Barez

zo Barezzi 159o. in 8.

Guevara (Antonio di -) Veſcovo di Mondognedo.

Delle Lettere Libri III. tradotti da Alfonſo d'Ul

loa ec. In Venezia appreſſo Vincenzio Valgriſi

1565. in 4. -

Guidiccioni (Monſignor Giovanni). Lettere. Stan

no nel Vol. III. delle Lettere Famigliari d'Annibal

Caro . In Padova per Giuſeppe Comino 1735. in

8. V. Caro (Annibale). Lettere Famigliari ec.

Gyraldus (Lilius Gregorius). Operum quae extant

omnium ec. Tomi II. Baſilea per Thomam Gua

rinum 158o. in fogl. Il Primo Tomo comprende 1.

De Diis Gentium - 2. Syntagma de Muſis - 3.

Herculis Vita - 4. Libellus de Re nautica - 5. De

vario ſepeliendi ritu . Il ſecondo contiene – 1. Hi

ſtoriae Poetar. tam Graecor. quam Latinor. Dialo

gi X. - 2. De Poet. noſtrorum temporum Dia

logi II. - 3. Progymnaſma adverſus Literas &e

Literatos - 4. Libellus in quo aenigmata expli

cantur - 5. Simbol. Pythagora – 6. Paracneſis

adverſus ingratos - 7. Libellus, quomodo quis

ingrati animi nomen & crimen poſſit effugere -

8. De annis & menſibus – 9. Epiſtola ( in verſi

latini) in qua agitur de incomodis quae in direp

tione Urbis paſſus eſt, ubi item & quaſi catalo

gus ſuorum amicorum poetarum ec. - 1o. Car

mina & Epiſtola de Imitatione.

Haller
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TAllervordius (Joannes) Regionontanus. De

Hiſtoricis Latinis Spicilegium Operi majori

praemiſſum ec. Jena typis Joannis Niſii 1672. in 12.

Deleo ſteſſo. De Hiſtor. Latinis Spicilegium. Sta

co Supplementa & Obſervationes ad Voſſium de

Hiſtoricis Graecis & Latinis. V. Supplementa &

Obſervationes ec.

Hankius (Martinus). De Romanarum rerum Scrip

toribus Liberec. Lipſia literis ChriſtianiSi,

1669. in 4. -

Dello ſteſſo. De Byzantinarum rerum Scriptori

bus Grecis Liber Authorum 5o. qui de Conſtan

tinopolitanis," tam Civilibus quam Eccle

ſiaſticis Antiquitatibus monumenta nobis relique

runt, Vitas, Scripta, de Scriptis judicia ec. recen

ſet ec. Lipſia literis Jo Henrici Hahnii 1677. in 4.

Henricus Gandavenſis, De Scriptoribus Eccleſiaſt.

V. Fabricius (Jo Albertus). Bibl. Eccleſiaſtica ec.

Heumannus (Chriſtophorus Auguſtus). De Libris

Anonym. ac Pſeudonymis Schediaſma compleſtens

obſervationes generales, & Spicilegium ad Vin

centii Placcii Theatrum Anonymorum & Pſeu

donymorum . Jena apud Jo. Felicem Bielkium

171 I. in 8. -

Hieronymus (Sanctus). De Scriptoribus Eccleſiaſt.

V. Fabricius (Jo. Albertus). Bibliotheca Eccle

ſiaſtica ec.

Hiſtoire de l'Origine & des premiers progrès de

l'imprimerie. A la Haye chez la Vevve le Vier,

& Pierre Paupie 174o. in 4.

Honorius. De Scriptor. Eccleſiaſt. V. Fabricius (Jo.

Albertus). Bibl. Eccleſiaſtica ec.

Acobillus (Ludovicus). Bibliotheca Umbria , ſi

ve de Scriptoribus Provinciae Umbriae ec. una

cum diſcurſu praefatae Provinciae. Volumen I.

Fulginiae apud Auguſtinum Alterium 1658. in 4.

Jamblicus. De Myſteriis Egyptiorum nunc primum

ad verbum de Graeco expreſſus Nicolao Scutellio

interprete. Adjecti de Vita & Secta Pytagora

Floſculi ab eodem Scutellio ex ipſo Jamblico col

le&ti. Romae apud Antonium Bladum 1556 in 4.

Janus (Daniel Fridericus). De Dočtoribus Umbra

ticis ec. Commentarius. Accedit eiuſd. Diſſert. de

nimio Latinitatis ſtudio. Vitembergae ap. Chriſt.

Theoph. Ludovicum 172o. in 12.

Jarkius ( M. Antonius). Specimen Hiſtoriae Aca

demiarum Italiae, accedit index Academiarum I

talia omnium. Lipſia proſtat in Officina Gledit

ſchiana 1725. in 8. -

Javolenus J. C. Priſcus. V. Jenichen (Gottlob Au

guſtus). De Priſco Javoleno J.C.

Icones inſignium virorum . V. Inſignium aliquot

virorum ec. - -

Jenichen (Gottlob Auguſtus): De Priſco Javoleno

J. C. incomparabili, 8 praecipuo Saeculi ſui orna

mento Diſſertatio. Lipſia ap. Jo. Chriſtianum

Langenhemium 1734 in 4.

Ildephonſus. De Scriptor. Eccleſiaſt. V. Fabricius

(Jo. Albertus). Bibl. Eccleſiaſtica ec.

i" (Joannes) Medicus Vicentinus. Muſeum

iſtoricum & Phyſicum , Libri III. ec. Venetiis

apud Juntas 169o. in 4.

Imperialis (Joſeph Renatus). V. Bibliotheca Im

perialis ec.

Incogniti (Le glorie degl'-) ovvero gli Uomini il

luſtri dell'Accademia de Signori Incogniti di Ve

nezia. In Venezia appreſſo Franceſco Valvaſenſe

1647. in 4.

Index Librorum prohibitorum Innoc. XI, P. M.juſ

ſu editus uſque ad annum 1681. Eidem acceditin

fine Appendix uſque ad menſem Junii 17o4. &

ab hoc anno 17o4. ad totum Menſem Martii

1716. altera Appendix. Cum duabusaliis Appen

dicibus ab anno 1716. ad annun 173 a. Romae ty

pis Rev. Camera Apoſtolicae 17o4 in 8. La pri

ma appendice è ſtampata ivi nel 17o4. la ſeconda

ivi 1716. la terza 1718. e la quarta 1739.

Infecondi Accademici di Roma. Le Pompe Funebri

celebrate per la morte di Elena Lucrezia Corna

ra Piſcopia Accademica detta l' Inalterabile. In

Padova per il Cadorino 1686. in 4

Inſignium aliquot virorum Icones. Lugduni apud

Joan. Tornaſium 1559. in 8.

Intronato (Accademico) . V. Trattato degli Studi

delle Donne. -

Joanne Baptiſta ( Martialis a S.) Carmel. Excalc.

Bibliotheca Scriptorum utriuſque Congregationis

& Sexus Carmelitarum Excalceatorum ec. Burdi

galae ex typogr, Petri Sejourné 173o. in 4.

Jonſius (Joannes). De Scriptoribus Hiſtoriae Phi

loſophicae Libri IV. ec. Jenae apud Viduam Me

yerianam 1716. in 4.

Joſeph (Michael a Sanéto) Matritan. Bibliogra

phia Critica ſacra & prophana in Tomos III. &

Volum. IV. diſtributa , & grandi operi adum

bratum provettorum Lexicon, ſive Idioma Sa

pientum inſcripto, & jam proelo maturo, pra

miſſa, Vol.I. Matriti ex typograph. Antonii Ma

rin 174o. inſi
--- Vol. II. Ibid. ap. eund. 174o. in fogl.

--- Vol. III. Ibid. ap. eund 1741. in i. -

--- Vol. IV. Ibid. ap. eund 1742. in fogl.

Journal des Savans d'Italie Janvier, Fevrier, Mars

1748. Tom. I. A Amſterdam aux depens de la

Compagnie 1748. in 12. -

Iricus (Jo. Andreas) Tridin. Canon. Rerum Patria

Libri III. ec. Mediolani typis Palatinis 1745. in 4.

Iſidorus. De Scriptor. Eccleſiaſt. V. Fabricius (Jo.

Albertus). Bibl. Eccleſiaſtica ec.

Ittigius (Thomas). De Bibliothecis & Catenis Pa

trum, variiſque veterum Scriptorum Eccleſiaſtico

rum collectionibus Baſileenſibus, Tigurinis, Pari

ſienſibus ec. Tractatus variis obſervationibus &

Animadverſionibus refertus. Lipſia ſumptibus Hae

red. Friderici Lankiſii 17o7. in 8. -

Julianus (Andreas) . Pro Manuele Chryſolora fu

nebris Oratio. Sta a car. 323. del Tom. XXV. de
gli Opuſc. Calogerani. - r

Julianus Imperat. V. Gaudentius ( Paganinus). Ju

lianus ec. - -

- Onig (Georgius Mathias), Bibliotheca Vetus

& Nova ec. Altdorfii impenſis Vvolfangi

Mauritii ec. typis Henrici Meyeri 1678. in fogl.

Abbè( Philippus) . Biblioth. Nummaria. V.Teiſ

ſer (Antonius). Catalog. Auctorum ec. a cui èanneſſa. - s

Lambecius ( Petrus). Prodromus Hiſtoriae Litera

riae ec. accedit, praeter Iter Cellenſe Auctoris, &

Alexandri Ficheti S. J. Arcanam ſtudiorum me

thodum ec. Vvillelmi Langii Catal. Libror. MSS.

Bibl. Mediceae, curante Jo. Alberto Fabricio. Lip

ſia & Francofurti ex Officina Chriſtiani Liebe

zeit 171o, in fogli -

Lami (Aleſſandro) Cremoneſe. Sogno non meno

piacevole, che Morale. In Cremona appreſſo Cri
ſtoforo Draconi 1572. in 8. e, º

Lami (Joannes). Catalogus Operum ec. in 8. ſen

-
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za nota di luogo, di Stampatore, e d'anno.

Dello ſteſſo. Vita. Sta a car. 62. del Catalogus

Operum ec,

Dello ſteſſo. Memorabilia Italorum eruditione

praeſtantium quibus vertens ſacculum gloriatur.

" I. Florentiae extypographio Societatis 1742.
1M S.

--- Tom. II. Pars I. Ibid. ex eod. in 8.

Dello ſteſſo. Catalogus MSS. Bibl. Riccardiana.

Landi (Gio. Pellegrino) da Forlì. Il Gran Giorna

le de Letterati con le notizie più rimarcabili di

quanto giornalmente ſuccederà nella noſtra Eu

ropa ec. ln Forlì nella Stamperia degli Avviſi 1791.

in fogl. Sono Parti IV uſcite ſucceſſivamente ſino

al 17o

Landino (Criſtoforo). Apologia nella quale ſi difen

de Dante e Firenze da falſi calunniatori. V. Dante.

Dello ſteſſo. Geſta ec, V. Bandinus (Angelus Ma

ria). Specimen ec.

Lando (Crtenſio). Lettere ec. V. Lettere di molte

valoroſe Donne ec.

Langius (Vvilhelmus). V. Lambecius (Petrus). Pro

dromus ec.

Langlet di Freſnoy. V. Freſnoy (Langlet di).

Lantana (Ermete Franceſco) Patrizio Breſciano.

A&ta novae Academie Philexoticorum naturae &

artis 1686. Brixia apud Jo. Mariam Ricciardum

1687. in 12. - -

Lanzoni (Joſeph) Medicus Ferrarienſis. Diſſertatio

de Jatro-Phyſicis Ferrarienſibus qui Medicinam

Scriptis ſuis exornarunt. Bononiae typis Joſephi

de Longhis 1691. in 8.

V. Baruffaldi (Girolamo). Vita del Lanzoni ec.

Lapini (Froſino) Fiorentino. Lettere Toſcane divi

ſe in IV. Libri. In Bologna appreſſo Anſelmo

Giaccarelli 1556, in 8. º

Laurentius (Joſeph ) Civis Lucenſis. Epiſtolarum

Centuria Prima. Venetiisapud Evangeliſtam Deu

chinum 1622. in 8.

Dello ſteſſo. Epiſtolarum Centuria altera. L'ul

tima delle quali Lettere è ſegnata Luca Idib. No

vembr. 1633. in 8. -

Laurus (Jo. Baptiſta) Peruſinus. Epiſtolarum Cen

turiae dua . Colonia Agrippina apud Joannem

Kinckium 1624 in 8.

Dello ſteſſo. Theatri Romani Orcheſtra, Dialo

gus de Viris ſui aevi doctrina illuſtribus Romae

1618. Roma typis Andrea Phaei 1625. in 8.

Lazzarini (Domenico) di Morro Macerateſe. Ora

zione in morte ec. V. Salio (Giuſeppe). Orazio
ne in morte di Domenico Lazzarini ec.

Le Long (Jacobus) Congreg. Oratorii Presbyter.

Bibliotheca Sacra in binos Syllabos diſtinéta ec.

Tomi II. Pariſiis apud F. Montalant 1723. in fogl.

Lemene (Franceſco de - ). Memorie ec. V. Ceva

(Tommaſo) Geſuita. Memorie ec.

Dello ſteſſo. Orazione Funerale. V. Panigati (Si

rantonio). Orazione Funerale ec.

Leoni (Gio. Batiſta). Delle Lettere Famigliari Parti

II. Si aggiungono tre Orazioni ec. In Venezia ap

preſſo Gio. Batiſta Ciotti 1593. in 4.

Leti (Gregorio) . L' Italia Regnante. Parti IV. In

Valenza per Gio. Pietro Franceſco Guerini 1676.

in 8. "hi Terza Parte ſi tratta degli Uomini Let

terati Italiani di quel tempo.

Lettera ſopra il Decameron del Boccaccio del 1736.

Sta a car. 377. del Tom. I degli Opuſcoli Calo

gerani.

Lettere di XIII. Uomini Illuſtri, nelle quali ſono

due Libri di diverſi altri Autori ec. con molte del

Bembo, del Navagero, del Fracaſtoro, e del Ma

nuzio ec. In Venezia per Comin da Trino di Mon

ferrato 1561. in 8.

Lettere di diverſi al Bembo. V.Sanſovino (Franceſco).
Lettere da diverſi Re ec. ſcritte al Bembo.

Lettere di molte valoroſe Donne ec. raccolte dal

Lando. In Vinegia appreſſo Gabriel Giolito de'

Ferrari 1549. in 8.

Lettere Dedicatorie di diverſi ec. Libri XV. In Ber

gamo per Comin Ventura 16o1. 16o2. e 16o3. in 4.

Lettere del Principi. V. Ziletti (Franceſco).

Lettere di diverſi ec. V. Pino (Bernardino)-Manuzio

(Paolo) Marcobruni (Paolo Emilio)- Doſſa (Tom

maſo): Dolce (Lodovico)-Atanagi (Dionigi).
Lettere d' Uomini Illuſtri che fiorirono nel princi

pio del Secolo XVII. non più ſtampate. In Vene

zia nella Stamperia Baglioni 1744 in 8.

Lettere Famigliari d'alcuni Bologneſi del noſtro Se

colo. Volumi II. In Bologna per Lelio dalla vol

pe 1744 in 8.
-

Lettre d un Comedien François au Sujet de l'Hi

ſtoire du Theatre Italien ecrit par M. Riccoboni

dit Lelio ec. A Paris chez la Vevve de Noel Piſ

ſot, & Alexis Meſnier 1728. in 12.

Leyſerus (Polycarpus). Hiſtoria Poetarum & Poe

matum Medii Evi decem poſt annuna nato Chri

ſtº Co.GG. Saeculorum ee Halae Magdeb.ſumptu
Novi Bibliopolii 172 1. in 8.

Libanori (Ab. Antonio). Ferrara d'Oro, Parti III.

che contengono le Vite ed Elogi del Cardinali ee.

Veſcovi ec. e Scrittori di Ferrara ec. In fine ſi ſo

nº riſtampate l'arme già poſte a ciaſcuno degli
Elogi ec. deſcritte da Alfonſo Mareſti In Ferra

ra per il Mareſti, Par. I. 1665. Par. II. 1667, e

Par III. 1674. in foglio, in un Volume.

Licenteo (Clariſto)-(cioe Gregorio Grimaldi). Let

tera in cui ſi eſaminanodue luoghi dell'Opere del

Sig. Franceſco Maradei. Per occaſione dei quali ſi

ragiona della ſoſpezione propoſta dal P. Procura

tore della Provincia della Venerab. Compagnia di

Qesù in perſona del Regio Conſeglier Sig. D. Co

ſtantino Grimaldi. Senza nota di luogo e di stam

patore, 1716. in 4.

Linden (Joh. Anton Vander). De Scriptis Medicis

Libri II.Amſtel apud Joh, Bleau 16; I. in 8.

Lindenius Renovatus, ſive Johannis Antonidae van

der Linden de Scriptis Medicis Libri duo conti

nuatier. & purgati a Georgio Abrahamo Merc

lilinº ec. Cum Cynoſura Medica ſive deſcriptis

Medicis ec. Norimbergae Impenſis Joh. Georgii

Endteri 1686. Libri II. in 4.

Linnaeus (Carolus). Bibliotheca Botanica recenſens

libros plus mille ec. Amſtel.apud Salomonem Schou.

ten 1736. in 8. Ha in fine un Index librorum Rei

Herbaria.

Dello ſteſſo. Fundamenta Botanica ec. Ibidem ap.

eundem 1736. in 8.

Lipenius (M. Martinus). Bibliotheca Realis Medi

ca ec. Tomo I. Francofurti ad Moenum praelo Jo.

Nicolai Hummi 1679. in fogl.

--- Bibliotheca Realis Philoſophica ec. Tomi II.

Francofurti ad Moenum typis Egidii Vogelii 1682.

in fogl.

--- Bibliotheca Realis Univerſalis Theologica,

Tomi II. Francofurti ad Moenum cura & ſumptibus

Johan. Friderici 1685. in fogl.

Lipſius (Juſtus). Epiſtolarum Centuria X. ec. An

tuerpia apud Jo Moretum 16o2. in 4:

Livius ( Titus), Patavinus. V. Tomaſinus (Jaco

bus Philippus). Vita Titi Livii.
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Lollinus (Aloyſius) Patritius Venetus. Epiſtolae Miſ

cellanea ec. Belluni typis Franciſci Vieceri 1641.

1/2 4s

lius (Chriſtoph ) . Orationes II pro defen

ſione ſua, Oratio ad Luterianos, Epiſtolarum Li

bri IV. Epiſtolarum Bembi, & Sadoleti Liber I.

Ad hac Longolii Vita ec. Venetiis (ſenza nota di

Stampatore) 1539 in 8. . . - - -

Longus (Antonius). Oratio in funere Nicolai de

Ponte. Sta a car. 268. De cautione in edendis

Lib. Card. Valerii.

Loredano (Gio. Franceſco). Vita di Aleſſandro III.

In Venezia per il Sarzina 1637 in 4.

Dello ſteſſo. Lettere. Nona edizione. In Vene

zia appreſſo Antonio Tivani 1685: in 12. Tomi II.

Dello ſteſſo. Vita ec. V. Brunacci (Gaudenzio).

Vita ec. - -

Lupis (Antonio). L'Eroina Veneta ovvero la Vita

di Elena Lucrezia Cornara Piſcopia. In Venezia

per il Curti 1689. in 4. -

Lynceorum Catalogus: V, Columna (Fabius) ec.

Lynceorum Notitia. V. Columna (Fabius) ec.

Acchiavelli (Aleſſandro). Lettera intorno al

la Nob. Proſapia Bolognini di Bologna. Sta

a car.265. delTom.XVI della Raccolta Calogerana.

Maffei (Jo. Petrus). Vita. V. Seraſſius (Petrus

- Antonius). Vita Jo. P. Maffei ec. -

Maffei (Raffaello). Vita ec. V. Falconcini (Bene

detto). Vita ec. - -

Maffei (Marcheſe Scipione). Traduttori Italiani o

ſia notizia del volgarizzamenti d'antichi Scritto

ri Latini e Greci che ſono in luce; aggiunto il

Volgarizzamento d' alcune inſigni iſcrizioni Gre

che, e la notizia del nuovo Muſeo d'Iſcrizioni in

Verona ec. In Venezia per Sebaſtiano Coleti 172o.

in 8.

Dello ſteſſo. Verona illuſtrata ec. Parti IV. In

Verona per Jacopo Vallarſi, e Pierantonio Berno

x732. in 8.

Dello ſteſſo. Gallica Antiquitates quaedam ſele

6tae atque in plures Epiſtolas diſtributa ec. Acce

dunt Epiſtolae dua , altera Sorbonicorum Docto

rumad auctorem hujus operis, altera March. Jo.

Poleniide OlympicoTheatro. Verona typis Dio

niſii Ramanzini 1734. in 4.

V. Eſami di vari Autori.

V. Oſſervazioni Letterarie. -

Magenis (Gaetano Maria). Notizie intorno alla

ſua Vita. Stanno in fronte alla Vita di Sant'An

drea Avellino ſcritta da eſſo. V, l'Opera ſeguente.

Vita di Sant' Andrea Avellino ec. ſcritta dal P.

Gaetano Maria Magenis Ch. Reg.Teat. ediz. Se

conda. In Breſcia per Marco Vendraminoe Com

pagno 1739 in 8. . . - - - -

Magliabechius ( Antonius ). V, Cinelli (Joannes)

& Antonius Magliabechius. Vitae ec.

Dello ſteſſo. V. Epiſtolae Viror. Claror. ec. ad

Antonium ec. .

Magna Bibliotheca Eccleſiaſtica ſive notitia Scripto

rum Eccleſiaſticorum Veterum & Recentiorum

ec. Tom. I. che abbraccia la ſola Lettera A. Co

loniae ſumptibus Perachon, & Cramer. 1734 in

fogl. Il rimanente non ſi ſa che ſia uſcito alle ſtampe.

Magnani (Gio. Batiſta de ). Notizie Iſtoriche della

Città di Jeſi e de' ſuoi Uomini Illuſtri. Stanno a

car. 335. del Tom. XXXI della Racc. Calogerana.

Maittaire ( Mich.). Annales Typographici ab artis

inventa origine ad MD Tomo I. Haga Comi

tum apud Iſaacum Vaillant 1719. in 4. Sono di

-

viſi in V Tomi, il primo de quali forma una ſola

T'arte, e gli altri IV ſono ſuddiviſi ciaſcuno in II.

Tºarti. L'ultimo Tomo è uſcito Londini 1741: in 4.

Mallincrot (Bernardus a -). Paralipomenon de Hi

ſtoricis Graecis Centuriac circiter V. Sta co' Sup

plementa & Obſervationes ad Voſſium de Hiſto

ricis Graecis & Latinis, V. Supplementa ec.

Mankel (M. Joachimus). Praeſagia eruditorum de

eruditis ec. Dreſdae ap. Joh. Chriſt. Zimmermann

17o9. in 4. -

Mancinellus (Antonius). Vita per ſe ipſum , ad

exemplar Florentinum 1496. in 4 Sta a car. 4o.

del Tomo I delle Vitae ec. del Meuſchenio.

Mancurti (Franc. Maria). Vita di Gio. Mario Creſ

cimbeni. V. Creſcimbeni (Gio. Mario). Stor. della

Volg. Poeſ. Tom. VI. ove ſi trova eſſa Vita a car. 213.

V. Flaminius (M. Antonius) ec.

Mandoſius (Proſper) Nobilis Romanus. Bibliothe

ca Romana, ſeu Romanorum Scriptorum Cen

turiae X. ec. Romae typis Ignatii de Lazzaris 1682.

Tomi II. in 4.

Dello ſteſſo. GEATPON in quo Maximorum

Chriſtiani Orbis Pontificum Archiatros ſpectan

dos exhibet. Roma typis Franciſci de Lazzaris

1696. in 4. - -

Manettus (Jannotius). Specimen Hiſtoriae Litera

riae Florentina Saeculi XIII. ac XIV. ſive Vitae

Dantis, Petrarchae, ac Boccaccii ec. recenſente

Laurentio Mehus. Florentiae apud Jo. Paulum

Giovanelli 1747. in 8. -

Dello ſteſſo. Oratio in laudem Leonardi Bruni

Aretini. Sta premeſſa al Vol. I. dell'Epiſtolae di

Leonardo Aretino pubblicate dal Sig. Ab. Lorenzo

Mehus. V. Brunus (Leonardus ) Aretinus. Epi
ſtolarum ec.

Manfredi (Euſtachio). Vita. V. Zanotti (Gio. Pie

tro). Vita d'Euſtachio Manfredi.

Manfredi (Muzio). Lettere breviſſime ec. In Ve

nezia appreſſo Roberto Meglietti 16o6. in 8.

Mangetus (Joannes Jacobus). Bibliotheca Scripto

rum Medicorum Veterum , & Recentiorum ec.

Geneva ſumptibus Perachon & Cramer 173 1.

Tomi IV in fogl.

Manini Famiglia. V.Tomaſini (Franceſco). Serie ec.

Manni (Domenico Maria). Serie del Senatori Fio

rentini. In Firenze nella Stamperia di Giuſeppe

Manni 1722. in

Dello ſteſſo. De Florentinis Inventis Commen

tarium ec. Ferrari e ex typogr. Bernardini Poma

telli 1731. in 4.

. Dello ſteſſo: Oſſervazioni Iſtoriche ſopra i Sigil

li Antichi del Secoli Baſſi. In Firenze nella Stam

peria d'Antonio Maria Albizzini 1739. Tomi XVIII.

in 4 l'ultimo de quali è uſcito ivi 1749. in 4.

- Dello ſteſſo. Iſtoria del Decamerone del Boccac

cio colla Vita di queſto ec. In Firenze preſſo An

tonio Riſtori 1742. in 4. -

Dello ſteſſo. Memorie della famoſa Fiorentina

Accademia degli Alterati. In Firenze nella Stam

peria di Gio. Batiſta Stecchi 1748. in 4.

Dello ſteſſo. Notizie intorno all'Autore del Ri

tratto della Sereniſs. Principeſſa Caterina di Toſ

cana Ducheſſa di Mantova e di Monferrato, ch'è

Fulgenzio Gemma Lecceſe. Senza nota di luogo,

Stampatore, ed anno, in 4. -

Dello ſteſſo. Nuova Propoſizione concernente

la Diplomatica affine di portare notevoli acquiſti

alla Repubblica delle Lettere. In Firenze"
nota d'anno, e Stampatore, in 4. -

Dello ſteſſo. Notizie della Vita di Agoſtino Bu
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giardini. Sta a car. 321. del Tom. XXXVIII. della

Raccolta Calogerana.

Dello ſteſſo. Vita di Domenico del Ghirlandaio

Pittore Fiorent. ec. Sta a car. 137. del Tom. XLV.

della Raccolta Calogerana.

Mantua (M.) Patavinus. Epitome virorum illu

ſtrium qui vel ſcripſerunt vel juris prudentiam do

cuerunt in Scholis ec. Sta dopo le Vitae Recentio

rum JJ.CC. Joannis Fichardi. V. Fichardus (Joan

nes). Vitae ec.

Manuzj. Notizie intorno a Manuzi. V. Zeno ( A

poſtolo),

Manuzio (Paolo). Lettere Volgari, Libri III. In Ve

nezia preſſo Aldo 1556. in 8. -

- - - Lettere Volgari di diverſi nobiliſſimi Uomi

ni, ed eccellentiſſimi ingegni raccolte ec. con la

giunta del terzo Libro. In Venezia per Aldo 1567,

in 8. Volumi III. -

Dello ſteſſo. Epiſtolarum Libri IV. Ejuſdem quae

pra fationes appellantur. Venetiis per Aldum 1562,
in 8, - -

Marcellus (Chriſtoph.) Canon. Patav. Petri Baro

cii Funus, Oratio . E' a car. Io2. dell' Opera De

cautione in edendis Libris del Card. Valiero,

Marcheſius (Georgius Vivianus) Eq. S. Stephani.

Vitae Virorum Illuſtrium Forolivienſium ec. Foro

livii ex typographia Pauli Sylva 1726. in 4.

Dello ſteſſo. Memorie Storiche dell' antica ed

inſigne Accademia de Filergiti della Città di For

lì ec. In Forlì per Antonio Barbiani i. in 4.

Dello ſteſſo, Monumenta Viror. Illuſtr. Gallia

Togatae olim Occidentalis Imperii Sedis . Foroli

vii ex typograph. Pauli Sylva 1727, in 8.

Marcobruni (iPaolo-Emilio), Raccolta di Lettere

di diverſi Principi, ed altri Signori ec. In Venezia

appreſſo Pietro Duſinelli 1595: in 8. -

Marino (Caval, Gio. Batiſta). La Galleria diſtinta

in Pitture e Sculture. In Venezia dal Ciotti 162o,

in 12. terza impreſſione.

V. Gaudentius (Paganinus). Jo, Baptiſta Marini

Fama & Poeſis defenſa ec. e Bajacca (Gio. Bati

ſta). Vita ec. -

-- - V. Ferrari (Franceſco), Vita del Cavalier

Marino. - -

Marliani (Cavalier Bernardino). Lettere ec. In Ve

nezia preſſo la Compagnia Minima 16o I. in 8.

Marraccius (Hyppolitus) Lucenſis, Congreg. Cleric.

Regul. Matris Dei. Bibliotheca Mariana in duas

Partes diviſa, qua aučtores, qui de Maria deipa

rente Virgine ſcripſere cum recenſione operum

continentur. Romae typis Franciſci Caballi 1648.

Tºarti II, in 8,

Martelli (Niccolò). Lettere, Lib. I. In Fiorenza a

iſtanza dell'Autore 1546. in 4.

Martello (Pier Jacopo), Sua vita ſcritta da ſe ſteſ

ſo ſino all'anno 1718. Sta a car, 273. del Tom. II,

della Raccolta Calogerana.

Martinioni (Giuſtiniano). Aggiunta alla Venezia

deſcritta del Sanſovino. V. Sanſovino (France

ſco). Venezia deſcritta ec.

Martius (Jo. Georgius). De fuga Literatorum ob

ſingularia divinae providentiae documenta memo

rabili ec. Diſſertatio ec. Lipſia typis Fleiſcheria

nis 17o5. in 4.

Marzari (Jacopo), La Storia di Vicenza diviſa in

due Libri, nel primo ſi tratta della vera Origine

ec. e nel ſecondo del Cittadini ſuoi chiari ec. In

Venezia appreſſo Giorgio Angelieri 1591. in 4.

Maſini (Antonio). Bologna Perluſtrata, terza im

preſſione ec. in cui ſi fa menzione ogni giorno in

perpetuo delle fonzioni ſacre e profane ec. delle

Donne illuſtri nelle Lettere ec. In Bologna per

l'Erede di Vittorio Benacci 1666. Parti Iii. in 4.

Matthaei (Gottlob ) : De Malis Eruditorum uxori

bus Diſſertatio, Hiſtorico-Moralis , Lipſia apud

Joh. Andr. Eſchau. 17o5. in 4. -

Maurocenus (Andreas), Leonardi Donati venetia

rum Principis Vita. Venetiis apud Antonium Pi

nellum 1628. in 4.

Maurodenoja (Domenico ), Breve riſtretto della

Vita dell'Ab. Sig. D. Giacinto Gimma. Sta a car.

339 del Tom, XVII della Raccolta Calogerana.

Mazzoleni (Aleſſandro ) della Congreg. dell' O

ratorio. Vita di Monſignor Franceſco Bianchini

Veroneſe. In Verona nella Stamperia Targa

1735. in 4. -

Mazzuchelli (Jo. Paulus). Diſſertatio pro Bernar

dino Corio Mediolanenſi Hiſtorico. Sta ſul prin

cipio del Vol IX della Raccolta Calogerana.

Mayerus ( Jo Fridericus ). V. Placcius ( Vincen

tius). De Script. Pſeudon. ec.

Mehus (Laurentius). V. Anconitanus (Kyriacus).

Itinerarium-Datus (Leonardus). Epiſtolae-Bri

nus (Leonardus) Aretinus ec. - Valorius (Nico

laus). Vita ec. - Salutatus ( Linus Colucius Pie

rius). Epiſtolae per Mehuseditae-Manettus(Jan

nottius).

Melloni, (Giovambatiſta). Breve ragguaglio della

Vita del Servo di Dio Carlo-Maria Gabrielli Pre

te dell'Oratorio di Bologna. In Bologna per Tom

maſo Colli 1749. in -

Memorabilia Italorum eruditione praſtantium. V,

Lami (Joannes). Memorabilia ec.

Memorie per ſervir all'Iſtor. Letteraria . In Vene

zia appreſſo Pietro Valvaſenſe 1753, in 8. Queſi è

un Giornale eſteſo in Lettere, e diviſo in Parà, che

incomincia nel Gennaio 1753. e ogni meſe contiene

ſin ora una parte. -

Memorie, Impreſe, e Ritratti de Signori Accade

mici Gelati di Bologna raccolte nel Principato del

Sig Conte Valerio Zane il Ritardato ec. In Bolo

gna per gli Manoleſſi 1672. in 4.

Menagiana ou les bons Mots & remarques criti

ques, hiſtoriques, morales, & d'erudition de Mr.

Menage recueillies par ſes Amis. Tomi IV. A
Paris chez la Veuve Delaulne 1729. in 12.

Menckenius ( Frider. Otto ). De Vita, moribus,

Scriptis, meritiſque in omne literarum genus pror

ſus ſingularibus Hieronymi Fracaſtorii Veronen

ſis ec. Commentatio. Lipſia ex officina Breitkop

fiana in 4.

Dello ſteſſo, Hiſtoria Vitae & in literas merito

rum Angeli Politiani ortu Ambrogini ec. Lipſia

in Officina Gleditſchiana 1736. in 4

Menckenius (Joannes Burchardus , & Frideri

cus Otto ) Pater & Filius . Bibliotheca Virorum

Militia aeque ac Scriptis illuſtrium. Lipſia apud

Haeredes Lankiſios 1734. in 8.

Merklinus (Georgius Abrahamus ), V. Lindenius

Renovatus ec. -

Merula (Georgius). Antiquitas Vicecomitum , &

Montisferrati deſcriptio. Auguſtae Taurinorum

per Bernardinum Sylvam 1527. in 4.

Meuccius ( Nicolaus Stanislaus ). V. Philelphus

(Franciſcus). Epiſtolae ec.

Meuſchenius (Joannes Gerhardus), Vitae ſummo

rum dignitate & eruditione Virorum ex rariſſi

mis monumentis Literato Orbi reſtituta ec. Co

burgi ap. Jo. Georgium Steinmarkium 1735, in 4,

Tomi IV.

Mi.
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Migliore (Ferdinando Leopoldo del -). Firenze Città

Nobiliſſima illuſtrata Prima, Seconda , e Terza

Parte del Primo Tomo. In Firenze nella Stam

peria della Stella 1684 in 4. - --

Milante (PiusThomas) Ord. Praed. De Viris Inluſtr.

Congregationis S. Maria Sanitatis ejuſd. Ordinis.

Libri III. Neapoli ex typogr. Mutiana 1745. in 4

. V. Senenſis (Fr. Sixtus). Bibl. ec.

Minturno (Antonio). Lettere. Libri VIII. In Ve

nezia appreſſo Girolamo Scoto 1549 in 8.

Miraeus (Aubertus). De Script. Eccleſiaſt. V. Fa

bricius (Jo. Albertus). Bibl. Eccleſiaſtica ec.

Miſcellanea di varie Operette Tomi VIII. In Vene

zia appreſſo Gio. Maria Lazzaroni 174o in 12.

Il 6, 7 e 8. ſono ſtati impreſſi per Giuſeppe Bettinel

li, l'ultimo de quali è uſcito nel 1744 -

Molza (Franceſco Maria). Vita . V. Seraſſi (Pier

Antonio). La Vita di Franceſco Maria Molza.

Mongitore (Antoninus) Presbyter Panormitanus:

Bibliotheca Sicula, ſivede Scriptoribus Siculis qui

tam vetera, quam recentiora Saecula illuſtrarunt,

notitiae locupletiſſima ec. Tomus Primus ec. Pa

normi typis Didacis Bua 17o7. in fogl. -

--- Tomus II. Panormi typis Angeli Felicella

1714 in fogl.

Delloi Memorie del P. Anton Maria Lu

pi Fiorentino della Compagnia di Gesù. Stanno a

car.521. delTom.XVIII della Raccolta Calogerana.

- V. Pirrus (Rocchus). Sicilia Sacra ec.

Montalbani (Ovidio). V. Seguierius (Jo. Franc.).

Montfauconº" de-). Benedict Congreg.

S. Mauri. Bibliotheca Bibliothecarum Manuſcrip

torum nova ec. Tomi II. Pariſiis apud Briaſſon

1739. in fogli grande.

Mopha (Matth. Gribaldus). Catalog. Interpret.Jur:

Civil. E' impreſſo coll'Opera De Cl. LL. Interpr. del

Panziroli. Lipſia ap. Frideric. Gleditſch B. Fi

lium 1721. in 4.

Morei (Michel Giuſeppe). Elogio del Sig. Canoni

co Gio. Mario de Creſcimbeni ſteſo in una Let

tera . Sta a car. 477. del Tom. XVII. della Rac

colta Calogerana.

Morery (Lovys). Le Grand Dictionaire Hiſtorique

ou Le Mélange curieux de l'Hiſtoire Sacrée &

Profane ec. Huitieme edition ec. A Amſterdam

chez George Gallet 1698. Tomi IV. in fogl.

Mori ( Aſcanio de-) da Ceno. Lettere a diverſi

Padroni e Amici ſuoi, nuovamente date in luce.

In Mantova per Franceſco Oſanna 159o. in 4.

Morigia ( Paolo ) de Geſuati di S. Girolamo. La

Nobiltà di Milano deſcritta ec. aggiuntovi il ſup

plimento del Sig. Girolamo Borſieri. In Milano

appreſſo Gio. Batiſta Bidelli 1619. in 8.

Morophius (Daniel Georgius). Polyhiſtor Litera

rius Philoſophicus & Practicus ec. edit. tertia cui

Praefat. & notitiam Diarior. Literar. Europae prae

miſt Jo. Albert. Fabricius. Lubecae ſumpt. Petri

Boeckmanni 1732, Tomi III in 4.

Muratori ( Lodovico Antonio ) . Memorie intorno

alla Vita del Marcheſe Gio. Giuſeppe Orſi Bolo

gneſe. S'aggiungono le Rime del medeſimo Or

ſi , e quelle dell'Accademia fatta in Bologna per

la di lui morte. In Modena per Bartolommeo So

liani 1735. in 8. -

Dello ſteſſo. Vita di Aleſſandro Taſſoni ec. In

Modena per Bartolommeo Soliani 1739. in 8.

Dello ſteſſo. Vita del Marcheſe Giuſeppe Orſi.

Sta a car. 37. del Tom. XI della Raccolta Calo

gerana.

V. Eſami di vari Autori.

Muretus (M. Antonius). Orationum Volumina II.

Accedunt, Orationes VII, Caroli Sigonii ; Liber

Epiſtol. Poemata Mureti, nec non P. Syri Mimi

aucti&correcti ec. Venetiis apud Abundium Me

nafolium 1681. in 8.

Muſa (Antonius). Singularia de Viris eruditione

florentibus ex Scriptis tam Latinis quam exter

nis collecta ec. Vvittenbergae apud Chriſtophor.

Theoph. Ludovicum 1728. in 8.

Muſeum Epiſtolar. Nuncupator. V. Ventura (Co

minus).

Muzio (Girolamo) Giuſtinopolitano. La Varchina.

E' impreſſa dopo la Correzione del Caſtelvetro .

V. Caſtelvetro (Lodovico). Correzione ec.

N" (Don Carlo). Della Vita di Jacopo Nardi

Gentiluomo, Poeta ed Hiſtorico Fiorentino

breve Ragguaglio. Sta a car. 199. del Tom. XIV.

; della Raccolta Calogerana:

Nardi (Jacopo). V. Nardi (Don Carlo). Vita ec.

Naro (Bernardino). Vita del Card. Roberto No

bili. In Urbino per Antonio Fantauzzi 1728. in 4.

Navagero (Andrea). Il Viaggio fatto in Iſpagna ed

in Francia ec. In Vinegia appreſſo Domenico Fa

bri 1563. in 8.

Naudé (Gab.) Pariſien. Apologie pour les grands

Hommes ſoupgonnez de Magie ec. A Amſterdam

chez Jean Frider. Bernard 1712. in 8.

Dello ſteſſo. Epiſtolae. Geneva ſumptibus Joh.

Hermanni Vviderold 1667. in 12.

Naugerus (Bernardus) Card. Vita. Si trova a car.

65. dopo l'Opera De Caut. in edend. Lib. Card.

Valerii. Sta anche anneſſa al Libellus ſive Apolo

gia ad Veronenſesec. del medeſimo Card. Valiero.

Negri (Giulio) Ferrareſe Geſuita. Iſtoria degli Scrit

tori Fiorentini la quale abbraccia intorno a due

mila Autori ec. Opera poſtuma ec. In Ferrara per

Bernardino Pomatelli 1722. in fogl.

Negrini (Antonio Beffa). Elogi ſtorici di alcuni

perſonaggi della Famiglia Caſtigliona dati in luce

da Franceſco Oſanna. In Mantova per Franceſco

Oſanna 16o6. in 8.

Neri (San" . Apologia ec. V. Volpi (Gae

tano). Apologia ec.

Nicaſtro ( Joannes de ). Beneventana Pinacotheca

in tres libros digeſta, quorum primus Beneventi

imaginem fundatione, antiquitate, nobilitate ec.

ornatam innuit ; ſecundus Divos, Pontifices ec.,

tertius Viros toga, ſagoque illuſtres ec. Beneven

, ti ex Archiepiſcopali Typographia 172o. in 4.

Niceron (Pierre) Barnabite. Memoires pour ſervir

a l'Hiſtoire des Hommes illuſtres dans la Repu

blique des Lettres avec un Catalogue raiſonné de

leurs ouvrages. A Paris chez Briaſſon in 8. Tomi

XLI, il primo de quali è ſtampato nell'anno 1727.

e gli altri ſucceſſivamente.

Nicodemo (Lionardo). Addizioni copioſe alla Bi

blioteca Napoletana del Dottor Niccolò Toppi.

In Napoli per Salvator Caſtaldo 1683. in fogl.

Nicolai V. Vita . V. Georgius (Dominicus). Vita

Nicolai V.

Nobili (Roberto). Vita. V. Naro (Bernardino).

Vita ec.

Nogarola (Lud.). De Viris illuſtribus genere Italis

ui Graece ſcripſerunt. Sta co Supplementa &Ob

ervationes ad Voſſium de Hiſtor. Graecis & La

tinis. V. Supplementa ec.

Notizie Iſtoriche degli Arcadi Morti. V. Creſcim

beni (Gio. Mario). Notizie Iſtoriche degli Arca

di Morti.
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Notizie di Leone Allacci col Catalogo delle ſue O

pere. ec. Stanno a car. 265, del Tom. XXX. della

Raccolta Calogerana.

Novella Poeſia. V. Becelli (Giulio Ceſare).

Novelle Letterarie pubblicate in Firenze. In Firen

ze nella Stamperia Granducale 174o. in 4. Tomi

XIII. che arrivano ſino all'anno corrente 1753. e ſi

vanno continuando.

Novelle della Repubblica delle Lettere pubblicate

in Venezia. In Venezia appreſſo Gio. Batiſta Al

brizzi 1729. in 4. Tomi XXIV che arrivano ſino

all'anno corrente 1753. e ſi vanno continuando.

Ldoinus (Auguſtinus ) Soc. Jeſu . Athenaeum

Romanum in quo Summorum Pontificum

ac Pſeudopontificum, nec non S. R. E. Cardd. &

Pſeudocardinalium ſcripta exponuntur ec. Peru

ſiae ap. Haeredes Sebaſtiani Zechini 1676, in 4.

Dello ſteſſo. Athenaeum Auguſtum in quo Pe

ruſinorum ſcripta publice exponuntur ec. Peru

ſia typis & expenſis Laurentii Ciani, 8 Franci

ſci Deſiderii 1678, in 4.

Dello ſteſſo. Athenaeum Liguſticum ſeu Sylla

bus Scriptorum Ligurum nec non Sarzanenſium,

ac Cyrnenſium Reipubl. Genuenſis Subditorum

ec. Peruſia apud Haeredes Laurentii Ciani , 8

Franciſcum Deſiderium 168o. in 4,

Dello ſteſſo. Nota ad Vitas Pontiff & Cardd.

Ciaconii. V. Ciaconius (Alphonſus). Vitae ec.

Orationes dua in laudem Marci Fuſcareni Equit.

ec. Venetiis ex typ. Radiciana 1742. in 8.

Ordini Monaſticiº" degli-). V. Storia degli

Ordini Monaſtici,

Crlandi ( Pellegrino Antonio ) Carmelitano Bolo

gneſe, Notizie degli Scrittori Bologneſi, e delle

Opere loro ſtampate e manoſcritte ec. In Bolo

gna per Coſtantino Piſarri 1714 in 4.

Dello ſteſſo. Origine e Progreſſi della Stampa o

ſia dell'Arte Impreſſoria, e notizie dell' Opere

ſtampate dall'anno 1457. ſino all'anno 15oo Bo

noniae per Conſtantinum Piſarium 1722. in 4.

Dello ſteſſo. L'Abcedario Pittorico riſtampato,

corretto, ed accreſciuto di molti Profeſſori, e di

Paitoni (Jacopo Maria). Memorie iſtoriche per la

altre notizie ſpettanti alla Pittura ec. In Firenze

per Giorgio Ubaldi 173 1. in 4.

Orſi (Gio. Giuſeppe). V. Muratori (Lodovico An

tonio). Memorie intorno alla Vita del Marche

ſe Orſi,

Oſſervazioni Letterarie che poſſono ſervire di con

tinuazione al Giornale de Letterati d'Italia ec.

In Verona dalla Stamperia di Jacopo Vallarſi.

1737, in 12. Tomi VI. L'ultimo di queſti è ſtampa

to ivi, per lo ſteſſo 174o. in 12. N'è autore il ce.

lebre Sig. Marcheſe Scipion Maffei.

Otto ( Everardus ) J. C. Papinianus ſive de Vita,

Studiis, Scriptis, Honoribus, & Morte Emilii Pa

piniani Juriſconſultorum Coryphaei Diatriba. Bre

mae apud Gerh. Vvilh. Rump. 1743, in 8.

Oudinus (Caſimirus). Comment. de Script. Eccleſiae

antiquis illorumque ſcriptis tam impreſſis quam

" ec. Lipſia ſumptibus Maur. Georg. Vveid

manni 1722. Tomi III. in fogl.

Acchioni (Antonio). V. Chiappelli (Jacopo),

P Pacius (Julius). V. Gaudentius ( Paganinus).

Fama adſerta Julii Pacii ec.

Pagliarino (Batiſta). Croniche di Vicenza ec. divi

e in Libri VI. date in luce da Giorgio Giacomo

Alcaini ec. In Vicenza appreſſo Giacomo Amadio

1663. in 4.

Vita del P. D. Stanislao Santinelli Cherico Reg.

ico. In Venezia per Giovanni Radici I749.
tra 5.

. Pºſteſſº , V. Bibl. degli Autori Greci e Lati

niec, di cui è Autore.

Paitoni (Jo Baptiſta). De Vita ac Scriptis Fabri

ci Bartoleti Med. Bononienſ sta a car. 387. del

Tom. XXI. della Raccolta Calogerana.

Palermus (Polycarpus) J. C. Veronenſ Devera C.

Plinii Secundi Superioris Patria atque ea Verona

Libri III. quibus Pauli Cigalini Medici Novo,

menſis &aliorum contraria ſententia confutati -

Verona ex Officina Tamiana 1608 in 4.

Pallavicino ( Ferrante). Vita ec. v. Bruſioni (Gi

rolamo). Vita ec.

Pallavicino ( Giuſeppe) da Varrano. Lettere, Libri

III. ec. In Venezia appreſo Franceſco Rampa

ºtto, (ſenza nota d'anno) in 8. La Dedicatoria,

ſºgnata di Lonato il di primo Gennaio 1566.

Pallavicino (Sforza) Cardinale. Lettere raccolte da

Giambatiſta Galli Pavarelli Cremoneſe. In ve

nezia per Lorenzo Baſeggio 17o1. in 12.

Panigati (Sirantoniº.) C R. S. Orazione funerale

nelle eſequie del Sig. Conte Franceſco de in

ne. In Milano per gli Eredi Ghiſolfi 17o6. in 12.

Pantagato (Ottavio) Breſciano. La Fenice ec. V.

Cozzando (Leonardo). La Fenice ec.

Panvinius (Onuphrius) Veronenſis. De Urbis Ve

ºna Viris doctrina & bellica virtute illuſtribus

Opuſculum ec. Verona typis Tami è, in 4.

V. Platina (Bartolommeo). Le vite ec.

Panzirolus (Guidus). De Claris Legum Interpreti
bus. Venetiis ap. M. Ant. Brogiollum 1637. in 4.

::- Altra edizione. De Claris LL. Interpretibus

Libri IV. Acceſſere Jo. Fichardi vita, Recentio

rum J. C. - M. Mantua Patav. Epitome Viror.

Illuſtr. - Jo Baptiſta de Gazalupis Hiſtor. Inter

Pret & Gloſſator. Juris - Catelani Cotta Recen

fio brevis Juris Interpret. & Dottor Matti Gri

baldi Mopha Catal. Interpret. Jur. Civil & Al

berici Gentilis De Juris Interpret. Dialogi VI. Cu

fa D, Chriſtiani Goddofr. Hoffmanni, Lipſia ap.

Jo Frideric. Gleditſch. B. Filium 17, in

Paolo IV. Vita: V. Caſtaldo (Gio. Batiſta). vita de,

Papadopoli (Nicolaus Comnenus). Hiſtoria Gym

nafi Patavini poſt ea, qua ha tenus de illo ſcrip

tº tunt; ad hac noſtra tempora plenius & emen

datius deducta. Cum auctario de Claris Profeſſo

ribus tum Alumnis eiuſdem. Venetis apud Seba

ſtianum Coleti 1726. Tomi II in fogl.

Pariſotti (Gio. Battiſta). Oſſervazioni ſopra alcuni

Autori Greci Latini e Italiani, stanno a car. 433.

del Tom. IX della Raccolta Calogerana.

Pelºſteſſo. Oſſervazioni ſopra alcuni Autori.

Stannº a car 499. del Tom X, della Raccolta Ca.
Rogerana,

Pº ſteſſo. Oſſervazioni ſopra alcuni Autori ec.

Stanno a car. 387. del Tom. xi, della Raccolta
Calogerana.

. Pºlº ſteſſo. Diſcorſo ſopra il Tancredi Trage

dia del Conte di Camerano (cioè di Ottaviano

Aſinari). Sta acar. 339. del Tom. XXV della Rac

colta Calogerana,

Dello ſteſſo. Apologia del Card. Pietro Bembo.

Sta a car. 1, del Tom, XXIX. della Raccolta Ca

logerana.

Paſolino (Serafino) Ravennate, Canon. Regol. La

teranenſ. Uomini Illuſtri di Ravenna Antica, ed

altri degni Profeſſori di Lettere, ed Armi ec. In

Bo
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Bologna per Pier Maria Monti 17o; in fogl.

Paſta (Andrea). V. Caſtro (Petrus a-). Bibliothe

ca Medici eruditi ec.

Paſtregicus (così) (Gulielmus) Veron De Originibus

rerum Libellus in quo agitur de Scripturis viro

rum illuſtrium ec. expurgatus omni errore atque

litura nunc primum e tenebris eductus in lucem

a Michaele Angelo Blondo. Venetiis per Nico

laum de Baſcarinis 1547. in 8. .

Patinus (Carolus). Lyceum Patavinum ſive Ico

nes & Vitae Profeſſorum Patavii 1682. pubblice

docentium . Pars I. Patavii typis Petri Mariae

Frambotti 1682. in 4 . -

Patrignani (Giuſeppe Antonio) della Compagnia di

Gesù - Mienologio di Pie Memorie d'alcuni Re

ligioſi della Compagnia di Gesù, raccolte diſtri

buite per que giorni dell'anno ne quali moriro

no, dall'anno 1538. ſino all'anno 1728. In Vene

zia appreſſo Niccolò Pezzana 173o. Tomi IV in 4.

Pavarelli (Giambatiſta Galli). V. Pallavicino (Sfor

za). Lettere raccolte ec.

Paulus II. Venetus. Vita. V. Quirinus (Ang. Mar.

Card. ). Vita Pauli II. per Michaelem Canen

ſium ec.

Paulus III. Pont. Max, Imago ec. V. Quirinus (An

gelus Maria). Imagoº" Pontificis ec.

Pazzis (Dominicus de-). Bibliotheca Typhernaten

ſis, ſive de Scriptoribus Typherni, ſeu Civitatis

Caſtelli. Opera MS. la quale ci è ſtata regalata

dal sig. Conte Canonico Giuſeppe Garampi Archi

viſta Vaticano che a tal fine l'ha conſeguita dalchia

riſſimo Autore vivente,

Pelleoni (Teodoro) dall'Apiro, Minor Conventua

le . Lettere diverſe raccolte da Silverio Bianchi .

In Roma appreſſo Andrea Fei 1625. in 8.

Penſa (Gio. Maria) Carmelitano. Teatro degli Uo

mini più illuſtri della Famiglia Carmelitana di

Mantova. In Mantova preſſo Aurelio e Lodovi

co Oſanna Fratelli 1618. in 4.

Peranda (Gio. Franceſco ). Lettere diviſe in due

Parti ec. In Venezia appreſſo Gio. Batiſta Ciotti

16o3. in 8.

Percel (C. Gordon de-) . De l'uſage des Romans

où l' on fait voir leur utilité , & leurs differens

caraćteres: avec une Bibliotheque des Romans,

accompagnée de Remarques critiques ſur leur

choix & leurs Edition . Tomi II. A Amſterdam

chez la Veuve de Poilras 1734 in 12.

Peregrinus ( Marcus Antonius ) . Vita ec. V. To

maſini (Jac. Philippus). Vita ec.

Pergamino(Giacomo) da Foſſombrone. Lettere ec.

In Venezia appreſſo Gio. Battiſta Ciotti 1618. in 8.

Petracci (Pietro). V. Grillo (Don Angelo). Lettere.

Petramellarius (Jo. Antonius). De BernardoNau

gero Card. brevis narratio. Sta a car. 93. De

Caut. in edend. Lib. Card. Valerii.

Petrarcha ( Franciſcus ). Epiſtolae ad Familiares,

variae, & ſine titulo ec. Senza nota di luogo, apud

Samuelem Criſpinum 16o I. in 8.

Dello ſteſſo. V.Tomaſinus(JacobusPhilippus).

Petrarcha Redivivus.

V. Aretino (Lionardo). Le Vite ec.

V. Manettus (Jannottius).

Petroni ( Proſpero). Elogio dell'Avvocato France

ſco Maria Gaſparri. Sta a car. 81. del Tom. XX.

della Raccolta Calogerana.

Petrus Caſinenſis. De Script. Eccleſiaſt. V. Fabri

cius (Jo. Albertus). Bibl. Eccleſiaſt. ec,

Philelphus (Franciſcus). Epiſtolarum familiarium

Libri XXXVII. ex eus exemplari traſumpti, ex

quibus ultimi XXI. noviſſime reperti. In fine: Hic

eſt, finis trigeſimi ſeptimi & ultimi libri Epi

ſtolar. Clariſs. Equitis aurati ac excellentiſs. Ora

toris poeta-que laureati Franciſci Philelphi. Ve

" aedib. Jo. & Gregorii de Gregoriis 15o2.

1n fogl. -

--- Le medeſime Epiſtolae ſi pubblicavano opera &

ſtudio Nicolai Stanislai Meucci, e n è uſcito il

Tom I. in Libri IV diviſo, e colla vita premeſſavi

del Filelfo, e varie note fatte all'Epiſtole dal Meucci,

Florentia ex typogr. Bernardi Paperini 1743. in

8. ma eſſendo il Meucci morto, non ſi è proſeguita

la impreſſione, che da noi ſi ſappia. -

Piccinelli (Filippo) Milaneſe, Canon. Reg. Later.

Ateneo dei Letterati Milaneſi ec. In Milano nel

la Stampa di Franceſco Vigone 167o. in

Pico ( Ranuccio ) Parmigiano . Appendice di Vari

Soggetti Parmigiani che o per bontà di vita , o

per dignità , o per dottrina ſono ſtati in diverſi

tempi molto celebri ed illuſtri. In Parma appreſſo

Mario Vigna 1642. in 4. Si aggiungono un Ca

talogo del Veſcovi di Parma, un Catalogo ovve

ro Matricola del Dottori dell' una, e l' altra

Legge del Collegio di Parma, ed un'aggiunta fat

ta all' appendice ſuddetta. Ivi perlo"642. in 4.

Picolomini (Jacobus) Cardinalis Papienſis. Epiſto

lae, Teſtamentum , & Commentariorum Libri

VII. Mediolani apud Alexandrum Minutianum

15o6. in fogl.

Tignorius ( Laurentius ) : Symbolicarum Epiſtola

rum Liber I. ec. Patavii apud Donatum Paſquar

dum, & Socios 162 9. in " -

Pinellus (Joannes Vincentius). Vita. V. Gualdus

(Paulus). Vita ec. -

Pino (Bernardino). Della nuova ſcelta di Lettere

di diverſi nobiliſſimi Uomini ed eccellentiſſimi in

gegni ec. Libri IV. In Venezia 1582. in 8. -

Dello ſteſſo. Delle Lettere Inſtruttorie Parte I.

In Urbino appreſſo Bartolommeo e Simone Ra

guſii Fratelli 1592 in 4.

Pino (Giovanni). V. Bergomenſis (Jac. Phil.). De
Cl. Mulier. -

Piò (Gio. Michele) Bologn. Domenicano. Delle Vi

te degli Uomini llluſtri di S. Domenico ec. Parti

II. In Bologna per Sebaſtiano Bonomi 1622. in

fogl. Si avverta che la Parte II. è diviſa come la

prima in IP. Libri, ma è ſtampata in Pavia appreſi

ſo Jacopo Ardizzoni e Gio Bat.de Roſſi 1613. in fog.

Pirrus ( Rocchus). Sicilia Sacra diſquiſitionibus ex

notitiis illuſtrata ec. editio III. emendata & con

tinuatione auºta cura & ſtudio Antonini Mongi

tore ec. acceſſere additiones & notitiae Abbatia

rum Ord. S. Benedicti, Ciſtercenſium , & alie,

quae deſiderabantur, auctore Vito Maria Amico

a Catana ec. Panormi ap, Haeredes Petri Coppu

la 1733. Tomi II in fogl. Le aggiunte ſtanno nel

Tom II quelle dell' Amico dalle car. 115o. ſino a

car. 1356. e quelle del Mongitore dalle car. 1356.

ſino a car. 1379. ove ſi trova un Syllabus errorum

reprehenſorum in Libello de Antiquo rure Eccle

ſia Siculae Alberti Piccoli, qui refelluntur.

Piſenti (Gio. Bernardo). Elogio fatto ad eſſo P. Pi

ſenti. Sta a car. 159. del Tom. XXVII. della Rac

colta Calogerana.

Pittoni (Gio. Batiſta) Sacerdote Veneto. Vita del

Sommo Pontef Benedetto XIII. dell' Ord. de'

Predicatori . In Venezia preſſo Leonardo Pittoni

173o. in

Placcius (Vincentius). Theatrum Anonymorum,

accedit Commentatio de ſumma & ſcopo",
Matthiae
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Matthie Dreyeri, & praefatio cum Vita Auctoris

Jo. Alberti Fabricii ec. Hamburgi typis Spierin

gianis 17o3. in fogl.

Dello ſteſſo. DeScriptoribus Pſeudonymis Liber.

Ibid typ. ejuſd. eod anno 17o8. in fogl. Accedunt

Jo. Deckherry de Scriptis Adeſpotis, Pſeudoepi

graphis & ſuppoſititiis Conjecturae cum additio

nib. variorum, ideſt Pauli Vindingii & Petri Bae

iii, nec non Diſſertat. de mutatione nominum ec.

Frideric. Geisler, 3 Epiſtolica Diſſert. Jo. Frider.

Mayeri ec.

V, Heumannus (Chriſtoph. Auguſtus),

Plancus (Janus) Ariminenſis, V. Columna ( Fa

bius), Lynceus ec.

Planerius (Jo.) Quintian. Brixienſis. Varia Opuſ

cula, ideſt Epiſtolae Morales, Patriae deſcriptioec.

Venetiis apud Franciſcum Zilettum 1584 in 4.

Platina ( Bartolommeo ) Cremoneſe. Le Vite de'

Pontefici dal Salvatore ſino a Paolo II. Accreſ

ciute con quelle de Papi Moderni da Siſto IV.

- ſino ad Aleſſandro VII. Regnante, da Onofrio Pan

vinio, Antonio Cicarelli, Gio Stringa, Abramo

Bzovio, e dal Cavalier Antonio Bagatta, con le

annotazioni del Panvinio, e con la Cronologia

Eccleſiaſtica dello ſteſſo ampliata da Bartolom

meo Dionigi, da Lauro Teſta, da Franceſco To

maſuccio, e dal ſuddetto Bagatta, ſino al 1663.

Aggiuntavi in queſt'ultima impreſſione la Vita

del Platina ſcritta dal Sig. Nicol' Angelo Caferri

- Romano ec. In Venezia preſſo Franceſco Ginam

mi 1663. in 4.

Plinius Secundus Superior. Patria. V. Palermus

(Polycarpus).

Plutarchus. De Claris Mulieribus . V. Bergomenſis

(Jacobus Philippus). De Memorab. & Cl. Mu
- lieribus ec.

Pocciantius (Michael) Florent. Ord. Servor. Cata

logus Scriptorum Florentinorum omnis generis ec.

- cum additionibus fere 2oo. Scriptorum Luca Fer

rinii ec. Florentiae apud Philippum Junctam 1589.

in 8. -

Poggius. V. Bracciolinus (Poggius).

Pola (Franciſcus) Veronenſis. Elogia Veronenſium

variis nominibus clarorum . Opera preſſo noi MS.

in 4.

pi (Joannes). Exercitationes Vitruvianae Pri

mae, hoc eft Commentarius criticus de M. Vitru

vii Pollionis Architecti X. Librorum editionibus

ec. Patavii apud Jo. Manfrè 1739. in

--- Exercitationes Secundae, hoc eſt f, Baptiſta

Morgagni Epiſtola in qua agithur de quodam Vi

- truvii loco ad rem Medicam attinente, M. Vitru

vii Pollionis Vita conſcripta a Bernardino Baldo

Urbinate cum annotationibus Jo. Poleni ec. Pa

tavii apud Manfrè 1739. in 4.

--- Exercitationes Vitruviana Tertiae ec. Pata

vii apud Manfrè 1741 in 4.

Polianzio. Lettere di Polianzio ad Ermogene intor

i no alla Traduzione dell'Eneide del Caro, ſeconda

edizione. In Venezia per Gio. Battiſta Albrizzi

1745. in 8. N'è Autore il celebre Sig. Conte Fran

ceſco Algarotti Veneziano. -

Politi (Adriano). Lettere con un breve diſcorſo

della vera denominazione della Lingua Volgare

da buoni Scrittori . In Venezia appreſſo Antonio

Pinelli 1624 in 8.

Politianus (Angelus). Epiſtolarum Libri XII. Miſ

cellaneorum ºi, i Lugduni apud Sebaſtia

num Gryphium 1539. in 8.

Dello ſteſſo. Hiſt. Vitae ec. V. Menckenius (Fri

dericus Otto). Hiſtoria Vitae ee. -

Dello ſteſſo. Le elegantiſſime Stanze, e la Nin

fa Tiberina del Molza, colla Vita del Poliziano

ſcritta dal Sig. Abate Pietro Antonio Seraſſi. In

Bergamo appreſſo Pietro Lancellotti 1747. in 4.

Pollidorus (jo, Baptiſta). V. Ferrariis (Antonius)

Galateus. Vita. - -

Polus (Reginaldus) Card. Epiſt. & aliorum ad ip

ſum ec. (per opera e con Trattati Preliminari

dell' Eminentiſſimo Card. Querini). V. Quirinus

(Ang. Mar.) Card.

Pope-Blount (Thomas). Cenſura celebriorum Au

thorum ſive Tractatus in quo varia Virorum Do

ctorum de Clariſs. cujuſque Saeculi Scriptoribus

judicia traduntur ec. Geneva ap. G.de Tournes,

Cramer, Perachon ec. 171o. in 4.

Porcia (Giovannartico Conte di). Progetto a Let

terati d'Italia per iſcrivere le loro Vite. Eſiſte a

car. 127. del Tom. I della Raccolta Calogerana.

Porta (Giuliano Aleſſandrino). L'Aleſſandrina Te

tracty ovvero la Quaternità d' Aleſſandria cioè

Aleſſandria deſcritta, annaliggiata, illuſtrata, e

celebrata. In Milano nella Stampa Archiepiſco

pale 167o. in 8. -

Poſſevinus (Antonius) Soc. J. Tractatio de Poeſi

& Pictura Ethnica, humana & fabuloſa collata

cum vera, honeſta, è ſacra. Lugd. ap. Jo. Pil

lehotte 1595. in 12.

Dello ſteſſo. Bibliotheca Selecta qua agitur de

ratione ſtudiorum, in hiſtoria , in diſciplinis, in

ſalute omnium procuranda. Rome ex typogra

phia Apoſtolica Vaticana 1593. in fogl.

Dello ſteſſo. Apparatus Sacer ad Scriptores ec.

Tomi III. Venetiis apud Societatem Venetam

16o6. in fogl.

Dello ſteſſo. Catalogi MSS. Graecorum & alio

rum etiam codicum , qui cum ad res Sacras at

que Eccleſiaſticas pertineant, in antiquis & cele

brioribus Biblioth. aſſervantur ſive numquam an

tea editi, ſive integriores quam qui vulgati fue

runt. Si trovano ſtampati in fine del Tom. III. dell'

Apparatus Sacer del medeſimo P. Poſſevino.

--- La Vie ec. V. Dorigny (Jean). La Vie ec.

Principi Lettere de'. V. Ziletti (Franceſco).

Private Diſavventure di una vera Donna di Spirito
dC, ", Lucca per Filippo Maria Benedini 175o.

in fogl.

Promptuarii Iconum inſigniorum a Saeculo homi

num , ſubjectis eorum Vitis per compendium ex

probatiſſimisauthoribusdeſumptis, Partes II. Lug

duni apud Gulielmum Rovillium 1553. in 4.

Propertius Sex Aur. Patria ec. V. Donnola (Thad

daeus). De Patria Sex. Aur. Propertii ec.

Proſe Fiorentine raccolte dallo Smarrito Accademi

co della Cruſca, Tomo I. contenente Orazioni.

In Venezia preſſo Domenico Occhi 173o. in

( Lo Smarrito Accademico è Carlo Dati). Queſto

Tomo I. è diviſo in III. Volumi.

Proſe Fiorentine ee. Tomo II. contenente Orazioni

e Cicalate. In Venezia per Domenico Occhi 173o.

in 4. Queſto II. Tomo è diviſo in III. Volumi.

Proſe Fiorentine ec. Tomo III. contenente Lezioni.

In Venezia per lo ſteſſo 173o. in 4. E' diviſo in IV.

Volumi.

Proſe Fiorentine ec. Tomo IV. contenente Lezioni

ed Orazioni. In Venezia per lo ſteſſo 1734 in 4.

Contiene 2o. Orazioni.

Proſe" ec. Tom. V."ii;
Ivi per lo ſteſſo 1735, in 4. Queſto Tomo è diviſo indue Volumi, - 5. in 4 Q

Puc



Puccinelli ( Placido) Monaco Caſinenſe. Iſtoria

dell'Eroiche Azioni di Ugo il Grande ec. con la

Cronica dell'Abbadia di Fiorenza ec. e le Memo

rie di Peſcia ec. In Milano per Giulio Ceſare Ma

lateſta 1664 in 4. -

Pudente, Grammatico ,

Diſſertazione ec.

Puteanus (Erycius). Epiſtolarum Promulſis, Reli

quiae Bellaria, Apophoreta ec. Lovanii ex Offi

cina Flaviana 1612. in 4.

Puteo (Julius a -). Collegii Veronenſis Judicum

Advocatorum doctrina, natalibus, honoribuſque

illuſtrium Elogia ec. Verone ex typographia Me

rulana 1653. in fogl. Con un Appendice in fine.

V. Seraſſi ( Pierantonio ).

Uadrio (Franceſco Saverio) della Compagnia

di Gesù, Della Storia e della Ragione d' o

gni Poeſia Vol. I. In Bologna per Ferdinando

Piſarri 1739. in - -

--- Vol. II. In

1741. in 4.

- - - Vol. II. Par, II. Ivi per lo ſteſſo 1742. in 4.

- --- Vol. III. Ivi per lo ſteſſo 1743. in 4. -

--- Vol. III. Par, II. Ivi per lo ſteſſo 1744 in 4.

--- Vol. IV, Ivi per lo ſteſſo 1749. in 4.

--- Vol. V. Correzioni Aggiunte ed Indice. In

Milano per Antonio Agnelli 1752. in 4.

Si avverte che citandoſi di queſt'opera il Vol IV ſi

dà all'Autore il titolo d' Abate, con tal titolo eſſen

do pubblicata, come altresì il Vol, ultimo che com

prende le Correzioni, le Aggiunte, e l'Indice.

Quetif (Jacobus). ScriptoresOrdinis Praedicatorum

recenſiti notiſque hiſtoricis & criticis illuſtrati,

opus quo ſingulorum vita ec. a Jacobo Quetifin

º choati, & a Jacobo Echard abſoluti ec. Tomi II,

Lutetiae Pariſiorum ap. Chriſtophorum Ballart,

& Nicolaum Simart 171 9. in fogl. -

Guirinus (Angelus Maria ) Card. Eminentiſſimus,

Specimen Varia Literatura qua in Urbe Brixia,

ejuſque Ditione paulo poſt typographiae incuna
bula florebat ſcilicet vergente ad li Saeculo

XV. uſque ad medietatem Saeculi XVI. Brixia

excudebat Jo, Maria Rizzardi 1739.Tarti II. in 4.

Dello ſteſſo. Pauli II. Veneti Pont. Max. Vita

per Michaelem Canenſium de Viterbio compila

ta, praemiſſis ipſius Sanctiſſimi Pontificis Vindi

ciis adverſus Platinam, alioſgue obtrectatores,

Card. Quirini,"i Appendix poſt Vitam

" comprobatur Pauli II. Pontificatus felicitati

eberi optimorum Scriptorum editiones, quae Ro

mae primum prodierunt ec. pleriſque omnibusea

rum editionum ſeu praefationibus ſeu Epiſtolis in

medio allatis, cum brevibus obſervationibus ad

eaſdem Rei Typographica origini illuſtranda val

de opportunis, Roma typis Antonii de Rubeis

174o. in

Dello ſteſſo. Diatriba Praeliminaris in duas Par

tes diviſa ad Franciſci Barbari & aliorum ad ip

ſum Epiſtolas ab anno Chr. 1425. ad an. 1453.

Accedit ampla earundem Mantiſſa ec. Brixia ex

cudebat Jo. Maria Rizzardi 1741. in 4.

Dello ſteſſo. Franciſci Barbari & aliorum ad ip

ſum Epiſtolae ab anno i ad 1453. nunc pri

mum editae ec. accedit ampla eorumdem Mantiſſa

ec. Brixia excudebat Jo. Maria Rizzardi 1743, in 4.

Dello ſteſſo. Imago optimi ſapientiſſimi que Pon

tificis expreſſa in Geſtis Pauli III. Farneſi ad pri

mos tantum quinque annos ejus Pontificatus ſpe

Ctantibus ec. Brixia excudebat Jo. Maria Rizzar

di 1745. in 4.

4. -

Milano per Franceſco Agnelli

Xxiii

Dello ſteſſo. Epiſtolarum Reginaldi Poli S. i"E.
Cardinalis & aliorum Epiſtola ec Praemittuntur

Animadverſiones in Epiſt. Jo. Georg. Schelhornii,

Vita Card. Poli, é qua dam hujus Scripta atque

Piatriba in eaſdem Epiſtolas. Brixiae excudebac

Jº Maria Rizzardi Par. I. 1744 Par II. I745

Par. III. 1748. Par. Il I752. in 4.

Delloſteſſo. Cure Sacre e Letterarie , Parti II.

In Breſcia per Giammaria Rizzardi 1746, in 4.

Pº ſteſſo. Decas Epiſtolarum quas ſub praelo
ſudante Franciſci Barbari Epiſtolarum collectione

harum editor & illuſtrator in lucem emiſit De

cas Prima Brixia excudebat Jo. Maria Rizzar

di 1742 in 4

- Epiſtolarum Decas II. ec. Roma apud Nico

laum & Marcum Palearini 1743. in 4.
z-- Epiſtolarum Decas III. ec. Brixia excudebat

Jo. Maria Rizzardi 1744 in 4.

: -- Epiſtolarum Decas IV, cioè Deca Prima di

Lettere Italiane ec. In Breſcia dalle ſtampe diGiam

maria Rizzardi 1746. in 4.

--- Epiſtolar. Latinar Decas IV. Ib. ap. eund.

1747 in 4. -

- --- Epiſtolar. Latinar. Decas V. Ibid. ap. eund.

1748. in 4
-

--- Epiſtolar. Latinar. Decas VI. Ibid. ap. eund.

1749. in 4. - -

Dello ſteſſo. Commentarius Hiſtoricus de rebus

pertinentibus ad Ang. Mariam Card. Quirinum

- er Partes III. Brixia apud Joannem Mariam Riz

zardi 1749. in 8.

Quirini (Marcantonio) Crocifero. Lettere. In Ve

nezia appreſſo Barezzo Barezzi 1613. in 4.

- Abelais (François). Les Epitres écrites pen

dant ſon voyage d'Italie. A Paris chezChar

les de Sercy 1651 in 8. - - -

Raguſa (Hieronymus Renda) Siculus Motycenſis.

Sicilia: Bibliotheca vetus continens Elogia Vete

rum, Siculorum qui Literarum fama ciaruerunt

ec. Roma typis Bernabò 17oo. in 4. -

Raimondi (Eugenio ) Breſciano. La sferza delle

Scienze e de Scrittori, Diſcorſi ſatirici ec. In Vel

nezia per Gervaſio Anniſi 164o. in 12.

Raufman (Jo Erneſtus ). Diatribe Panergica de

Ruſticis eruditione claris ec. Jenae ap. Jo. Phil

Lindner 1797. in 4. -

Razzi (Serafino ) Domenicano. Iſtoria degli Uo

mini più illuſtri così nelle Prelature come nelle

Pottrine dell'Ord. de Predicatori. In Lucca per

il Buſdrago 1596. in 8.

Razzi (Silvano) Monaco Camaldoleſe. vita di Pie

ro Soderini Gonfaloniere perpetuo della Repub

blica Fiorentina. In Padova nella Stamperia del

ri
-egole dell' Accademia degli Argonauti,per Lelio dalla Volpe" " 4- In Bologna

Ribadeneira ( Petrus ) Soc. Jeſu . Illuſtrium Scrip

torum" Societatis Jeſu Catalogus ec.
-" ſecunda. Lugduni apud Jo. Pillehotte 16o9.

aa S,

., V. Sotuello (Natanaele).

Ribera (Pietro Paolo di-) Valenziano, Canonico Re

golare Lateraneſe. Le Glorie immortalide trion

fi, ed eroiche impreſe di 845. Donne illuſtri an

tiche e moderne dotate di condizioni, e ſcienze

ſegnalate ec. In Venezia appreſſo Evangeliſta Deu

chino 16o9. in 4.
-

Ricchi (Antonio) da Cori. Teatro degli Uomini

Illuſtri nelle Armi, Lettere, e Dignità che fiori

rOnO
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" nel Regno antichiſſimo de Volſci eſiſtente

nel Lazio, parte dell' Italia ee con un Arbore

Genealogico della Famiglia Ricchi in fine. In Ro

ma per Dom. Ant. Ercole 1721 in 4. --

Ricchini (Tommaſo Agoſtino), De Vita & ſtudiis

F. Vincentii Ludovici Gottii Bonon. Ord. Praedic.

ec. Commentarius. Sta a car. 351. del Tom. XXVIII.

della Raccolta Calogerana. -

Ricciolus (Jo. Baptiſta ) S. J. Chronologia Refor

mata, & ad certas Concluſiones redactae Tomi

III. Bononiae ex typogr. haeredis Dominici Bar

berii 1669. in fogl. -

Riccius(io Lugienſis. Epiſtolarum Fa

miliarium Libri V", Bononiae , ſenza nome di

ampatore, I 559. th 5. - -

st""i" Libri III. Venetiis

. Aldi Filios I 545. in S. -

Ri (" Hiſtoire du Theatre Italien

depuis la decadence de la Comedie Latine avec

un Catalogue des Tragedies & Comedies Italien

nes ec. avec une Lettre de Monſig Rouſſeau ,

& la Réponſe de l Auteur. Tom. I. A Paris de

l'Imprimerie de Pierre Delormel 1728. in 8. -

Tom. II. A Paris chez André Cailleau 1731. in

8. In queſt'ultimo ſta inſerita la Lettera di Monſ
mor notaIldati , - -

Ri V. Lettre d'un Comedien Italien:

Riccobonus ( Antonius). De Gymnaſio Patavino

commentariorum Libri VI, quibus antiquiſſima

ejus origo, 8 multa praclara ad Patavium per

tinentia, Doctoreſque clariores uſque adan. 1571:

ac deinceps omnesec. recenſenturec. Patavii apud

Franciſcum Bolzettam 1598. in 4. - - -

Rilli (Jacopo). Notizie Letterarie ed Iſtoriche in

torno agli Uomini Illuſtri dell'Accademia Fioren

tina ec. In Firenze per Pietro Matini 17oo. in 4.

Rime degli Accademici Occulti con le loro impre

ſe e diſcorſi. In Breſcia appreſſo Vincenzio da

bbio 1568. in 4. - - - -

risi de'fi Ferrareſi Antichi e Moderni.

Aggiuntevi nel fine alcune brevi Notizie Iſtori

che intorno ad eſſi. In Ferrara per gli Eredi di

Bernardino Pomatelli 1713. in 8. . . -

Rime di Franceſco Coppetta, ed altri Poeti Peru

gini ſcelte con alcune note di Giacinto Vincioli

In Perugia per l'Er. del Ciani 172o. Tomo I. in 8.

Rime Scelte de' Poeti Ravennati antichi e moder

ni defunti. Aggiuntevi nel fine le Memorie Iſto

riche ſpettanti alle loro Vite, ed Opere Poetiche.

In Ravenna per Antonmaria Landi 1739 in 8:

Rime di diverſi Antichi Autori Toſcani in XII. Li

bri Raccolte. In Venezia appreſſo Simone Occhi

174o. in 8. -

Rinaldi (Ceſare). Lettere ec. In Venezia appreſſo

Tommaſo Baglioni 1617 in 8. -

Roberti (Giovambatiſta). Vita di Jacopo Antonio

Baſſani Geſuita. Sta premeſſa alle Poeſie ec. del

P. Baſſani. V. Baſſani (Jacopo Antonio).

Roccha (Angelus) a Camerino, Ord. Erem. S. Au

guſtini. Bibliotheca Apoſtolica Vaticana a Sixto

V. Pont. Max. in ſplendidiorem, commodiorem

que locum translata ec. Roma ex typographia

Apoſtolica Vaticana 1591, in 4.

Roſini ( Celſus ) Ceſenat Canon. Lateranenſ Ly

ceum Lateranenſe illuſtrium Scriptorum SacriA

poſtolici Ordinis Clericor. Canonicor. Regula
rium S. Salvatoris Lateranenſisi" . Caeſenae

ex t raphia Nerii 1649, in fogl ..

Roſſiº" Maria). V. Cavriolo (Elia). Del

le Storie ec.

Roſſi (Ottavio). Elogj Iſtorici di Breſciani illuſtri.

In Breſcia per Bartolommeo Fontana 162o. in 4.

Dello ſteſſo. Lettere raccolte da Bartolommeo

Fontana ec. In Breſcia per Bartolommeo Fontana
162 I. in 8. -

Roſſottus (Andreas) Ciſtercienſis. SyllabusScripto

rum Pedemontii ſeu de Scriptoribus Pedemonta

nis in quo brevis Librorum , Patria , Generis,

nonnunquam Vitae notitia traditur. Additi ſunt

Scriptores Sabaudi, Monferratenſes, & Comita

tus Nicienſis ec. Monteregali typis FranciſciMa
- ria Gislandi 1666. in

Rota (Andrea) della Compagnia di Gesù. Notizie

Iſtoriche di S. Anſelmo Veſcovo di Lucca, Protet

tore di Mantova ec. In Verona per Pierantonio

Berno 1733. in 8.

Rovetta (Andreas) de Brixia, Ord. Praedic. Biblio

theca Chronologica Illuſt. Viror. Provinciae Lom

bardia. Sacri Ord. Praedicatorum ec. Bononiae ty

pis Joſephi Longi 1691. in fogl.

Rouſſeau (M.) Lettre. V. Riccoboni (Loiiis). Hiſt.
du Theatre Ital.

Ruele (Mariano). V. Cinelli (Giovanni). Biblio
teca Volante ec. -

Ruffinelli (Venturino). Lettere di diverſi raccolte,

con una Orazione agli Amanti per M.Gio Franceſco

Arrivabene. In Mantova pel Ruffinelli 1547. in 8.

Ruſcelli (Girolamo). Rime di diverſi eccellenti

Autori Breſciani raccolte ec. In Venezia per Pli

nio Pietraſanta 1554. in 8.

Rutilius (Bernardinus). Vitae Juriſconſultorum Ve

terum quidem una cum eiuſd. Decuria, Recen

tiorum vero ad noſtra uſque tempora per Jo. Fi

chardum Francofurt. Accedunt Indices II. primus

per Jo Fichardum, ſecundus per Jo. Nevizanum

digeſtus, per Ludovic Gomeſſium auctus, & de

nuo a Fichardo ingenti acceſſione locupletatus.

Baſilea (forſe 1537. il che non appare ſe non dalla

Epiſtola di Niccolò Gerbelio a Criſtoforo Vvelſinger,

ſegnata Argentorati) in 4.

Abbioni (Gio. Batiſta). De Letterati Cologne

ſi che fiorirono nel Secolo Sediceſimo Diſſerta

zione. Sta a car. 1. del Tom. XIV della Raccol

ta Calogerana.

Sabellicus (M. Antonius) Fori Julii. Deſcriptio,&

Veneta Urbis ſitus. Auguſta Taurinorum per

Bernardinum Sylvam 1527. in 4.

Sacratus (Paulus) Canon Ferrarienſis. Epiſtolarum

libri VI. ec. Ferrariae typis Victorii Baldini 1582.
1/2 12.

Sadoletus (Jacobus) Card. Epiſtolarum Libri XVI.

Eiuſd ad Paulum Sadoletum Liber unus, His
praemittitur Commentarius Antonii FlorebelliVi

tam Jacobi Sadoleti declarans. Colonia Agrippi

na excudebat Petrus Horſt 1572. in 8.

V. Longolius (Chriſtophorus). Orationes.

Sagittarius (Gaſpar). Vita M. Porci Catonis ade

xemplar Altenburgenſe 1672. in 8. Sta a car. 165.

del Tom. Il delle Vitae ec. del Meuſchenio.

Salio (Giuſeppe) Padovano. Orazione in morte del

Sig. Domenico Lazzarini di Morro Macerateſe

fatta per ordine dell' Accademia de Ricovrati di

Padova il primo di Settembre 1734. In Bologna

per Giuſeppe Maria Ubaldini 1735. in 8.

Salomonius (Jacobus) Ord. Praedicator. Agri Pata

vini Inſcriptiones Sacrae & prophanae ec. Patavii

ex typograph. Seminarii 1696. in 4.

--- Urbis Patav. Inſcript. Sacrae & prophanae ec.

Patavii ſumpt. Jo. Baptiſta Caſari 17o1. in 4.

- - - Im



z:- Inſcriptiones Patavinae Sacrae & Prophanae

tam in Urbe quam in Agro ec. Patavii typis Jo

ſeph Corona 17o8. in 4.

Salvini (Salvino). Faſti Conſolari dell'Accademia

Fiorentina . In Firenze per Gio. Gaetano Tarti

ni, e Santi Franchi 1717. in 4.

Salutatus ( Linus Colucius Pierius ) . Cancellarius

Florentinus. Epiſtolae nunc primum ex MSS. Codd.

in lucem eruta. Recenſuit, Colucii vitam edidit

ec. Laurentius Mehus. Florentiae ex typogr. Pe

tri Cajetani Viviani 1741. in 8.

Dello ſteſſo. Epiſtolae ex Codd. MSS. nunc pri

mum in lucem editae a Joſepho Rigaccio ec. &

ſcholiis illuſtrata . Partes II. Florentiae ex typo

graphio Joannis Baptiſta Bruſcagli & Sociorum

1741. in 8.

si (Dionigi). V. Cinelli (Giovanni) . Bi

blioteca Volante ec. Scanz. XXI.

Sandelli (Martino). Nuovo diſcorſo del Sig. Tor

quato Taſſo ſcritto già dal medeſimo al Sig. Sci

ione Gonzaga ec. In Padova appreſſo Gio. Bati

a Martini 1629. in 4.

Sanderus (Antonius) Presbyter, Iprenſis Eccleſiae

Canonic. De claris Antoniis Libri III. ec. Halae

apud Andream Fridericum Boetticherum 1714in 4.

Sandius (Chriſtophorus). Nota & Animadverſio

nes in G.Jo. Voſſii Libros III. de Hiſtoricis La

tinis. Stanno co Supplementa & Obſervationes ad

Voſſium de Hiſt. Graecis & Latinis. V. Supple

menta & Obſervationes ec.

Sanſovino (Franceſco). Delle Lettere da diverſi Re

e Principi, e Cardinali, ed altri Uomini dotti a

Monſignor Pietro Bembo ſcritte Libri V. In Ve

nezia appreſſo Franceſco Sanſovino 1559. in 8.

Dello ſteſſo. Del Segretario ovvero Formulario

di Lettere Miſſive e Reſponſive Libri IV. In Ve

nezia per il Sanſovino 1573. in 8.

Dello ſteſſo. Venezia Città nobiliſſima e ſingo

lare deſcritta in XIV. Libri nella quale ſi conten

gono le Guerre ec. e gli Scrittori Veneti del tem

po loro ec. Con aggiunta ec. di D. Giuſtiniano

Martinioni. In Venezia appreſſo Stefano Curti

1663. in 4.

Santinelli (Stanislao). Memorie ec. V. Paitoni (Ja

copo Maria). Memorie Iſtoriche ec.

Savonarola (Innocenzio Raffaello) Teatino. Rela

zione della virtuoſa Vita e ſanta morte del P.

Raffaello Savonarola Teatino. In Padova per

Gio. Batiſta Conzatti 1739. in 12.

Dello ſteſſo. V. Gualdo (Gabriello ) Ch. Reg.

Memorie ec.

Dello ſteſſo. Gerarchia Eccleſiaſtica Teatina, o

ſia Notizia delle dignità ed impieghi conferiti da'

Sommi Pontefici ec. a R.R. P.P. Cherici Regolari

Teatini. In Breſcia per Marco Vendramino 1745.

in 8.

Dello ſteſſo. Orazione per l'aſſunzione al Som

mo Pontificato di N. S. Benedetto XIII. ec. In

Verona per Dioniſio Ramanzini 1747. edizione

ſeſta in 12.

Savonarola (Raffaello) . Relazione ec. V. Savona

rola (Innocenzio Raffaello). Relazione ec.

Sauſſay (Andreas). Libri de Script. Eccleſ. Card.

Bellarmini continuatio ab anno 15oo. ad 16oo.

ec. Coloniae ſumptibus Joannis Chriſtoph. Vvohl

fartii 1684 in 4.

Saxius (Joſeph Antonius ) : De Studiis Literariis

Mediolanenſium antiquis & novis Prodromus ad

Hiſtoriam-Typographicam Mediolanenſem. Me

diolani apud Joſeph Richinum Malateſtam 1729.

xxy

in 8. Sta anche in fronte al Tom. 1 della Biblioth.

Scriptor. Mediolanenſ pubblicata del Sig. Filippo

2Argellati. V. Argellati (Philippus). Bibl.Script.
Mediol.

Dello ſteſſo. Eminentiſſimo & Reverendiſſimo

D. D. Angelo Mariae Quirino S. R. E. Card. Bi

blioth. ec. Epiſtola ec. Mediolani ex Edib. Bibl.

Ambroſiana 1745. in 4.

Scaliger (Jul. Caeſar). Poetices Libri VII. editio III.

Apud Petrum Santandreanum 1586. in S.

V. Gaudentius ( Paganinus). De Jul. Caeſar.

Scaligeri Heroica Praeſtantia ec.

Scaligerana ou bons Mots, rencontres agreables, &

remarquesJudicieuſes& ſgavantes de J. Scaliger.

Avecdes notes de Mr. Le Fevre, & de Mr. de Co

lomies. A Cologne (ſenza Stampatore) 1695. in 12.

Scantius (Franciſcus) J. C. Mediolanenſis. Oratio in

funere Roberti Nobilis Card. Sta in fine della Vi

ta di queſto corretta e ampliata da Bernardino Naro.

Scardeonius (Bernardinus). De Antiquitate Urbis

Patavii & claris Civibus ec. Baſilea ap. Nicol.

Epiſcopium Juniorem 156o. in fogl.

Scelta di Sonetti e Canzoni del più eccellenti Rima

tori d'ogni ſecolo fatta da Agoſtino Gobbi. Quar

ta edizione. Con nuova aggiunta di Rime d' al

cuni illuſtri Autori viventi. In Venezia preſſo

Lorenzo Baſeggio 1739. Parti IV. in 12.

Scholche (M. Fridericus). De Eruditis ſine moribus

ec. Lipſia literis Chriſtiani Goezi 17o5. in 4.

Schurzfleiſchiana ex Scholis celeberr. illius Polyhi

ſtoris collecta ec. Vittembergae ex Officina s",
machiana 1729. in 12.

Scupoli (Lorenzo). V. Diſſertatio Hiſtorica ec.

Scutellius (Nicolaus). Floſculi de Vita & ſeſta

Pytagora . V. Jamblicus de Myſteriis Egyptio
rum e

Seghezzi (Antonio Federigo ) . Vita di Bernardo

Taſſo . Sta in fronte al Tom. I. delle Lettere del

" In Padova preſſo Giuſeppe Comino 1733.
dM o,

Dello ſteſſo. Vita d'Annibal Caro. Sta premeſſa

al Vol. III delle Lettere del Caro impreſſe. In Pa

dova per Giuſeppe Comino 1735. in 8. V. Caro

(Annibale). Lettere Famigliari ec.

Seguierius (Jo. Franciſcus ). Biblioth. Botanica, ſi

ve Catalogus Auctor. & Librorum ec. acceſſitBi

blioth. Botanica Jo. Ant. Bumaldi ſeu potius Ovi

di Montalbani Bonon. Haga Comitum ap. Jo.

Neaulme 174o. in 4.

Ejuſd. Biblioth. Botanica ſupplementum , ſen

za nota di luogo, Stampatore, ed anno in 8.

Senenſis ( Fr. Sixtus) O. P. Bibliotheca Sandta cri

ticis ac Theologicis animadverſionibus nec non du

plici adjecto Sacrorum Scriptorum Elencho ad

aučta & inluſtrata a Fr. Pio - Thoma Milante

eiuſd. Ordinis ec. Tomi II. Neapoli ex typogra

phia Mutiana 1742. in fogl.

Seraſſi (Pietro Antonio). Parere intorno alla pa

tria di Bernardo Taſſo e Torquato ſuo Figliuolo

In Bergamo per Gio. Santini 1742 e in Padova

per Giuſeppe Comino 1751. in 8. In fronte al Vol.

III delle Lettere di Bernardo Taſſo. -

Dello ſteſſo: Jo. Petri Maffei Bergomatis e So

cietate Jeſu Vita. Bergomi excudebat Petrus Lan

cellottus 1745. in 4.

Dello ſteſſo. V. Poliziano ( Angelo ) . Le ele

gantiſſime Stanze ec.

Dello ſteſſo. Vita di Pietro Spino. Sta a car.

199. del Tom. XXXI. della Raccolta Calogerana.

Dellofº. La Vita di Franceſco Maria Mol

23.
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ga. In Bergamo per Pietro Lancellotti 1746. in 8.

Dello ſteſſo. Vita Baſilii Zanchii . V. Zanchius

(Baſilius), Poemata ec.

Dello ſteſſo. Diſſertazione ſopra Pudente Gram

matico. Sta a car. 372. del Vol. XLI. della Rac

colta Calogerana. - -

Sigebertus. De Scriptoribus Eccleſiaſticis. V. Fabri

cius (Jo. Albertus), Bibl. Eccleſiaſtica ec.

Sigonius (Carolus). Orationes VII. Stanno cogli Q
rationum Volum. II. Marci Antonii Mureti.

Venetiis apud Abundium Menafolium 1681. in 8.

Silveſtri (Conte Camillo). Vita. V. Zorzi (Mi

chelangelo). Vita ec.

Silveſtri ( Conte Carlo ). Vita di Lodovico Celio

detto il Rodigino. Sta a car. 157 del Tom. IV,

della Raccolta Calogerana.

Dello ſteſſo. Vita di Monſ. Domenico Giorgi ec.

Sta a car. 337. del Tom. XLI della Raccolta Ca

logerana.

Simlerus (Joſias). Epitome Biblioth. Conradi Geſ

neri ec. Tiguriap. Chriſtoph Froſchoverum 1555.

in fogl.

s" Johannes de-) de Scotia C. F. Nob. Me

diolanenſis. Theatrum Equeſtris Nobilitatis ſe

cundae Romae ſeu Chronicon inſignis Collegii J.

PP. Judicum Equitum & Comitum inclytae Civi

tatis Mediolani, in quo eiuſdem ampliſſimi ordi

nis origo, antiquae ſedes ec. Viri illuſtres ec. re

cenſentur ec. Mediolani in Curia Regia excude

bat Marcus Antonius Pandulphus Malateſta 17o6.

in fogl. -

Smarrito Accademico della Cruſca. V. Proſe Fio

rentine. -

Soderini ( Piero ). Vita ec. V. Razzi (Silvano).

Vita di Pietro Soderini ec.

Soprani (Raffaele). Li Scrittori della Liguria e par

ticolarmente della Marittima. In Genova per Pie

tro Gio. Calenzani 1667. in 4.

Sotuellus (Natanael ). Biblioth. Societ. Jeſu opus

inchoatum a P. Pietro Ribadeneira anno 16o2.

continuatum a P. Philippo Alegambe ad annum

1642. recognitum & roductum ad annun 1675.

a P. Natanaele Sotuello ec. Romae extypogr. Ja

cobi Antonii de Lazzaris Variſci 1676. in fogli

Speroni (Sperone). Lettere ec. In Venezia appreſº
ſo Cio. Batiſta Ciotti i 6o6. in 8.

Spini(Patrizio). V. Cavriolo(Elia); Delle Storie ec.

Spino (Pietro). V. Seraſſi (Pietro Antonio),

Spiriti (Salvatore). Memorie degli Scrittori Coſen

tini. In Napoli nella Stamperia de' Muzi 175o in 4.

Spizelius (Theophilus). Felix Literatus ec. Augu

ſtae Vindelicorum apud Theophilum Goebelium

1676. in 8.

Dello ſteſſo. Infelix Literatus ec. Ibidem, apud

Theophil. Goebelium 168o. in 8.

Dello ſteſſo. Literatus Feliciſſimus. Ibid. ap. eund.

1685. in 8. -

Stanslejus ( Thomas ) . Hiſtoria Philoſophiae, Vi

tas, opiniones ec. Philoſophorum ſectae cujuſvis

complexa ec. Venetiis apud Sebaſt. Coleti 173 1.

Tomi III in 4.

Stigliani (F. Tommaſo ) Cavaliere. Lettere. In

Roma per Angelo Bernabò 1664 in 12.

Stollius (Gottlieb) . Introductio in Hiſtor. Litera

riam ec. latine vertit & Indices adjecit Carolus

Henricus Langius. Jena ap. Viduam Jo. Meyeri

1728. in 4. -

Storia Letteraria d'Italia diviſa in tre Libri ec. In

Venezia nella Stamperia Poletti 175o. Tom. I. in

8 Queſto è un Giornale de Letterati d'Italia di cui

ſi crede autore il celebre P. Zaccaria ceſuita. si

nora ne ſono uſciti quattro Volumi, e ſi va continuando

Storia degli Ordini Monaſtici, Religioſi, e Milita'

i 3 e delle Congregazioni Secolari dell'uno e

l'altro Seſſo fino al preſente iſtituite, con le vi

te dei loro Fondatori e Riformatori ec. tradotta

dal Franceſe dal P. Giuſeppe Franceſco Fontana

Milaneſe Cherico Regolare della Congregazione

della Madre di Dio. In Lucca per Giuſeppe Sa

lani, e Vincenzo Giuntini 1737. Tomi VIi in 4

L'ottavo e uſcito ivi per li ſteſſi 1739. in 4. Si cre

de che ſia autore di detta storia il Tº Heliot.

Stringa ( Gio. ). Vite de' Pontefici ec. V. Platina

(Bartolommeo). Le Vite ec.

Superbi (Agoſtino) Ferrareſe, Minor Conventuale .

Apparato degli Uomini Illuſtri della Città diFer

rara, i quali nelle Lettere, e in altre nobili vir

tù fiorirono, diviſo in tre Parti. In Ferrara per

Franceſco Suzzi 1622. in 4.

Dello ſteſſº: Trionfo glorioſo di Eroi illuſtri ed

eminenti" e maraviglioſa Città di Ve

nezia cc. diVito In tre Libri ec. -

Evangeliſta Deuchino 1629. in In Venezia per

Supplementa & Obſervationes ad Voſſium de Hi

ſtoricis Graecis & Latinis ſive volumen quadripar

titum quo continentur -- I. Bernardi a Mallin

crot Paralipomenon de Hiſtoricis Graecis Centu

ria circiter quinque -- II. Lud. Nogarola de Vi

ris illuſtribus genere Italis qui Graece ſcripſerunt
-- III. Chriſtophori Sandii Nota & Animadver

ſiones in G. Jo Voſſii Libros III. de Hiſtoricis

Latinis -- IV. Joannis Hallervordii de Hiſtoricis

Latinis Spicilegium. Cum prefat. Jo. Alb. Fabri

cii, Hamburg typis Schultzianis 17o9. in 8.

Supplementi al Giornale de Letterati d' Italia. V.

Giornale de Letterati d'Italia.

Svveertius (Franciſcus) Antuerpienſis. Selectae Chri

ſtiani Orbis Delicia ex Urbibus, Templis, Bi

bliothecis: & aliunde ec. Colonia Agrippina ſump.

tibus Bernardi Gualteri 16o8. in 8.

Sylvius (Eneas) poſtea Pius II. Additamenta. Stan

" a car. 28. del Tom. II. delle Vitae ec. delMeuſ
codato , -

Afuri ( Gio. Bernardino) della Città di Nar

, dò. Giudizio intorno alla Diſſert. della Patria

d Enniº dell'Ab. Domenico de Angelis. Sta a car.

329. del Tom. IV della Raccolta Calogerana.

. Dello ſteſſo. Lettera intorno all'Invenzioni Poe

tiche uſcite dal Regno di Napoli. Sta a car. 229.

del Tºm V della Raccolta Calogerana.

. Dellº ſteſſo: Lettera ſeconda intorno ad alcune

invenzioni uſcite dal Regno di Napoli. Sta a car.

51, di Tom VI della Raccolta Calogerana.

Dello ſteſſo. Cenſura ſopra i Giornali di M.

Matteo Spinelli di Giovenazzo. Sta a car. 309.

del Tºm VI della Raccolta Calogerana.

Dello ſteſſo. Annotazioni Critiche ſopra le Cro

nache di M. Antonello Coniger Lecceſe ec. stan

no a car. Io;. del Tom. VIII della Raccolta Ca

logerana.

Dello ſteſſo . Notizie raccolte intorno alla per

ſona ed opere di Angelo di Coſtanzo con alcune

correzioni e ſupplementi ſopra li 2o. libri dell'I-

ſtorie del Regno di Napoli ſcritti dal medeſimo

Coſtanzo. Stanno a car. 27. del Tom. X. della

Raccolta Calogerana.

Dello ſteſſo Dell' Origine, Sito, Antichità, e

Uomini Illuſtri in Armi, e in Lettere della Cit

tà di Nardò Libri due. Stanno a car. 1, del Tom.

XI.



;
º

-

XI della Raccolta Calogerana.

Dell ſteſſo. Continuazione, intorno alle due ſue

Lettere delle Invenzioni uſcite dal Regno di Na

poli. Sta a car. 329 del Tom. XII della Raccol

ta Calogerana. -

dello ſteſſo. Serie Cronologica degli Scrittori na

ti nel Regno di Napoli cominciando dal Secolo V.

ſino al Secolo XVI. ec. Queſta ſi trova a car.

135. del Tom. XVI., a car. 387. del Tom. XVIII..

a car. 91. del Tom. XXI. , a car. 271. del Tom.

XXIV , e a car.421. del Tom. XXVI della Rac

colta d'Opuscoli ec. fatta dal P. Calogerà.

Dello ſteſſo. Iſtoria degli Scrittori nati nel Re

gno di Napoli ec. In Napoli per Felice Carlo Moſ

ca in 12. Sinora ne ſono uſciti Tomi V. il primo de'

quali èſtampato nel 1744. ilTom. II, nel 1748. ilTom.

II. Tar. II nel 1749. ilTom. III. Tar. I. nel 175o. e il

Tom. III. Par. II, ſenza nota d'anno.

Dello ſteſſo. V. Dariva ( Metello Aleſſandro).

Tartarotti (Hieronymus) Roboretanus. DeAucto

ribus ab Andrea Dandulo laudatis in Chronico

º Veneto Diſſert. Epiſtol. Venetiis 1743. in fogl.

Delio ſteſſo. Lettera intorno all'Eloquenza Ita

liana di Monſignor Fontanini. Sta a car. 227. del

Tom. XXIII della Raccolta Calogerana.

“Tartarotti (Jacopo) Roveretano : Saggio della Bi

blioteca Tiroleſe, o ſia Notizie Iſtoriche degli Scrit

tori della Provincia del Tirolo. In Rovereto preſ

ſo Pierantonio Berno 1733. in 8.

Taſſo (Bernardo). Lettere accreſciute, corrette,

ed illuſtrate, con la Vita dell'Autore ſcritta da

Anton Federigo Seghezzi premeſſa al Volume

Primo, Volumi II. In Padova preſſo Giuſeppe Co

mino 1733. in 8. -

--- Volume III, contenente le Famigliari ec. e

alcune di Torquato ec. ſi premette il Parere dell'

Abate Pierantonio Seraſſi intorno alla patria de

: Taſſi. In Padova appreſſo Giuſeppe Comino 1751.

in 8. -

Taſſo (Torquato). Lettere Famigliari nuovamente

raccolte Libri II. In Bergamo per Comino Ven

tura e Compagni 1588. in 4. - --

Dello ſteſſo. L'Aminta. V. Fontanini (Giuſto).

i L' Aminta difeſo. -

Dello ſteſſo. Nuovo diſcorſo nel quale ſi ha no

tizia di molti accidenti della ſua Vita ec. In Pa

dova per Gio Battiſta Martini 1629. in 4 V. an

che Sandelli (Martino). -

Taſſoni (Aleſſandro) . Vita ec. V. Muratori ( Lo

dovico Antonio) . Vita di Aleſſandro Taſſoni ec.

Taygetus (Jo. Antonius). Poemata ex quamplu

rimis authorum probatiſſimorum ſcriptis quae non

dum edita fuerunt ſelecta. Brixia apudThomam

Bozolam 1568. in 8.

Teiſſerius (Antonius). Catalogus Auctorum qui Li

brorum Catalogos, Indices, Bibliothecas, Virorum

Literatorum Elogia, Vitas ec. Scriptis conſigna

runt ec. cum Philippi Labbaci Bibl. Nummaria ec.

Geneva apud Samuelem de Tournes. 1686. in 4

Dello ſteſſo. Les Eloges des Hommes Scavans

tirée de l'Hiſtoire de M. de Thou , avec des Ad

º ditions contenant l'abrégé de leur vie ec. A U

trecht chez François Halma 1696. Tomi II in 12.

Teſta ( Joh. ). Oratio in funere Andreae Marani

Vicentini. Sta a car. 453. del Tom VIII della

Miſcellanea di varie Operette. -

Teſta (Lauro). Vite de Pontefici ec. V. Platina

(Bartolommeo). Le Vite ec.

Textor (Raviſius). V. Bergom. (Jac. Phil.). De CI.

Mulieribus. -

-

xxvi;

Thevet (André). Hiſtoire des plus Illuſtres & Sga

vans Hommes de leurs Siecles tant de l'Europe

que de l'Aſie, Afrique, 8 Amerique. Avec leurs

Portraits en taille douce tirez ſur les veritables

originaux. A Paris chez François Mauger 1671.

Tomi VIII. in 12.

Thuanus (Jac. Aug. ). Hiſtoriarum ſui temporis

ab anno Domini 1543. uſque ad annum 1607. Li

bri CXXXVIIL Tomi V. quorum primo pra

mittuntur Libri VI. Commentariorum de Vita

ſua ha tenus ineditorum. Aureliana apud hare

des Petri de la Roviere 1626. in fogl. L'ultimo

Tomo è uſcito Geneva 163o. in fogl.

Tiraquellus (Andreas) Regius in Curia Pariſienſi

Senator. Commentarii de Nobilitate & Jure pri

migeniorum ec. Lugduni apud Gulielmum Rovil

lium 1584 in fogl. -

Tollius (Cornelius). De Infelicitate Literatorum.

Si trova nell'Opera De Exilio di Tºiero.Alcionio .

Lipſiae ap. Jo. Fridericum Gleditſch 17o7. in 12.

V Alcyonius (Petrus). Medices legatus ſive de

Exilio. - . -

Tolomei (Claudio). Lettere, Libri VII. ec. In Vi

negia appreſſo Gabriel Giolito de Ferrari 1547.
1/2 4. -

Tomaſini (Franceſco). Serie della Famiglia Mani

ni ec. In Vicenza per Angelo Bontognale 169o.

Tomaſinus ( Jacobus Philippus ) Patavinus . Illu

ſtrium Virorum Elogia Iconibus exornata ec. Pa

tavii apud Donatum Paſquardum &Socium 163o.

Tomi II. in -

Dello ſteſſo. Petrarcha redivivus, integram Poe

tae celeberrimi Vitam iconibus aere coelatis exhi

bens. Acceſſit nobiliſſimae Foeminae Laurac brevis

Hiſtoria. Patavii typis Livii Paſquati, & Jac. Bor

toli 1635. in 4 Sta anche a car. 1. del Tom. IV.

delle Vitae ec. del Meuſchenio, che ſi è ſervito dell'

edizione di Padova del 165o. in 4. nella riſtampa

che n'ha fatta. - -

Dello ſteſſo. V.C. Marci Antonii Peregrini J.C.

D. Marci Equitis ec. Vita ec. Patavii apud Pau

lum Frambottum 1636. in 4. -

Dello ſteſſo. Bibliotheca Patavinae MSS. Publi

ca & Privata quibus diverſi Scriptores ha tenus

incogniti recenſenturac illuſtrantur ec. Utinity

pis Nicolai Schiratti 1639, in 4.

- Dello ſteſſo Parnaſſus Euganeus ſive de Scrip

toribus ac Literatis hujus AEvi claris ec. Patavii

typs Sebaſtiani Sardi 1647. in 4.

Dello ſteſſo, Bibliotheca Venetae MSS. Publicae

& Privata quibus diverſi Scriptores ec. Utini ty

pis Nicolai Schiratti 165o in 4. -

Dello ſteſſo. Urbis Patavinae inſcriptiones ſacrae

& prophanae, &Territorii ec. Patavii typis Seba

ſtiani Sardi 1649. in 4. -

Dello ſteſſo. Gymnaſium Patavinum Libris V.

comprehenſum ec. Utini ex typographia Nicolai

Schiratti 1654. in 4.

Dello ſteſſo. Athenae Patavinae, ſive de Scripto

ribus Patavinis in 4. Senza nota di luogo, di Stam

patore, e d'anno. Edizione rariſſima. -

Dello ſteſſo. Vita Titi Livii Patavini, ad exem

plar Patavinum 163o. in 4. Sta a car. 99. del Tom.

III delle Vitae ec. del Meuſchenio.

Dello ſteſſo. V. Fidelis (Caſſandra). Epiſtolae.

Dello ſteſſo. Cereta (Laura). Epiſtolae.

Tomaſuccio ( Franceſco ) . Vite de' Pontefici ec.

V. Platina (Bartolommeo). Le Vite ec.

Tommaſi ( isti ) Nob. Cortoneſe. Delle "i
2 dell'



xxv11)

dell'Ab, Pier Andrea Andreini Nob, Fiorentino.

Orazione funerale ec. In Firenze appreſſo Piero

Matini 173o. in 4.

Toppi (Niccolò D Patrizio di Chieti. Biblioteca

Napolitana ed apparato agli Uomini Illuſtri in

Lettere di Napoli e del Regno. In Napoli ap
preſſo Antonio Bulifon 1678. in fogl. Vedii

Nicodemo (Lionardo).

Toſcanus (Jo. Matthaeus). Peplus Italiae. Sta im

preſſo col Conſpectus Theſauri Literarii Italia Jo.

Alberti Fabricii, V. Fabricius (Jo. Albertus ).

Conſpectus ec.

Trattato degli Studi delle Donne. Opera d un Ac
cademico Intronato ec. In Venezia appreſſo Fran

ceſco Pitteri 174o. in 8. Parti II. -

Tremigliozzi (Gaetano ). Memorie Storiche della

Società degli Spenſierati di Roſſano. Stanno nella

Tar. II, degli Elogi Accademici di Giacinto Gim

ma. V. Gimma (Giacinto). Elogi Accademici ec.

Triſſino ( Gio. Giorgio). Vita ec, V. Zeno (Apo

ſtolo). Vita ec.

Tritemius (Jo.). Epiſtolar. Familiar. Libri II. ec.

Hagenoae ex Offic. Petri Brubachii 1536 in 4

- - - De Scriptor. Eccleſiaſticis, V. Fabricius

(Jo. Albertus). Biblioth. Eccleſiaſtica e,

Trombelli ( Gio Griſoſtomo 2, Memorie Iſtoriche

concernenti le due Canoniche di S. Maria di Re

no, e di S. Salvatore inſieme unite ec. In Bolo

gna per Girolamo Corciolani ed Eredi Colli a S.

Tommaſo d'Aquino 1752. in 4 grande..

Turchi (Franceſco), V. Atanagi ( Dionigi).

Turre Rezzonici ( Comes Antonius Joſeph a- ) :

De ſuppoſititiis militaribus ſtipendiis Benedicti

Cdeſcalchi Patritii Comenſisqui P. M. anno 1676.

Innocenti pranomine fuit renunciatus, auctore J.

C.C. Antonio Joſeph a Turre Rezzonici ec. Co

mi excudebat Auguſtinus Olzatus 1742. in fºgſ.

Typographiae Lipſienſis de origine & incrementis

Liber ſingularis ec. accedit librorum Saec. XV. ex

cuſorum ad Maittairii Annales Supplementum.

Lipſia in aedib, Bern, Chriſtoph Breitkopfi, 174o.

1/a de - -

Tisſ Benedictus). Jo. Brunatius, De Benedicto

Tyriaco Mantuano. Sta a car . e ſegg. del

Tom. XLIII. della Raccolta d' Opuſcoli ec. pub

blicati dal P. Calogerà,
-

. . .

Alenziano (Luca). Lettera di Tommaſo Giu

ſeppe Farſetti Patrizio Veneziano nella qua
le ſi diſcorre di Luca Valenziano e del ſuo Can

zoniere. Sta a car. 415. del Tom XLV della Rac

colta Calogerana.

Valerianus (Joh. Pierius). Vitae ſuae calamitas a ſe

ipſo deplorata, ad exemplar Bononienſe 15o9. in

4. Sta a car. 46 del Tom I. delle Vita ec, del

Meuſchenio.

Dello ſteſſo. De Infelicitate Literatorum. Sta collº

opera De Exilio di Piero Alcionio. Lipſia apud

Jo. Fridericum Gleditſch 1707. in 12. V. Alcyo

nius ( Petrus), Medices Legatus ſive de Exilio,

Libri II. ec.

Valerius (Auguſtinus) Epiſc. & Card. Libellus five

Apologia ad Veronenſes ſuos qua cur. reditum

ſuum ad paſtorale munus menſes aliquot diſtule

rit, explicat. Vita etiam Bernardi Naugeri Card.

Eccleſiae Veronenſis adminiſtratoris. Verona apud

Angelum Tamum 16o2. in 8.

Dello ſteſſo. De Cautione adhibenda in edendis

Libris ec. Patavii excudebat Joſephus Cominus

1719. in 4.

Dello ſteſſo. V. Ventura (Gio.). Vita Auguſti
ni Valerii ec.

Valeſiana ou les Penſées Critiques, Hiſtoriques &

Morales, º les Poeſies Latines de Monſ. de Va

lois recueillis par Mr. de Valois ſon Fils. A Paris

chez Florentin & Pierre Delaulne 1695. in 12. in

fine ſi leggono Hadriani Valeſii Poemata.

Valle ( leodoro) da Piperno, Domenicano. Bre

ve Compendio degli più illuſtri l'adri in Santi

tà e Lettere che ha prodotto la Provincia del

Regno di Napoli dell' Ord. de Predicatori ec. In

Napoli per Secondino Roncagliolo 1651. in 4.

Valliſnieri (Cavalier Antonio). Elogio della Signo

ra Conteſſa Beatrice Papafava Cittadella. Sta a

car. 3.1. del Tom. III. della Raccolta Calogerana.

Dello ſteſſo . Miemorie ed iſcrizioni Sepolcrali

del Conte Matteo Maria Bojardi. Stanno a car.

353. del Tom. III della Raccolta Calogerana.

Valois (Monſ. de ). V. Valeſiana.

Valori (Filippo). Termini di mezzo rilievo e d'in

tera dottrina tra gli Archi di Caſa Valori in Fi

renze, col ſommario della Vita d' alcuni ec. In

Firenze appreſſo Criſtoforo Mareſcotti 16o4. in 4.

Valorius ( Nicolaus ) . Vita Laurentii Medicei ex

Cod. Mediceo-Laurentiano nunc primum latine

in lucem eruta cura & ſtudio Laurentii Mehus.

Florentiae ex typographio Jo. Pauli Giovanelli

1749 in 8.

Valſinieri (Giuſeppe ) ſua Vita. Sta a car. 76. del

Tom. II della Galleria di Minerva.

Vandenbroecke ( Petrus Adrianus) Belga. Epiſto

larum Libri Ill. Luca apud Hyacinthum Pacium

1684 in 12.

Vannozzi (Bonifazio). Lettere Miſcellanee, Vol. I.

In Venezia appreſſo Gio. Batiſta Ciotti 16o6. in 8.

Varanus (Valerandus) Abbavillaeus. V. Bergomen

ſis (Jac. Phil.). De Cl. Mulieribus,

Varchi (Benedetto). L' Ercolano, Dialogo ec. In

Padova appreſſo Giuſeppe Comino 1744 in 8.

Vedriani (Lodovico) da Modena. Dottori Mode

neſi di Teologia, Filoſofia ec. ed altri Letterati

" ec. In Modena per Andrea Caſſiani 1665.

1h 5, -

Venezia ( Delle Coſe Notabili della Città di). In

º" appreſſo Fabio e Agoſtino Zoppini 1592.
tra 5,

Ventura (Cominus). Muſeum Epiſtolarum Nun

cupatoriarum. Hic primus liberAuctores tantum

Bergomates complectitur ec. Bergomi typis Co

mini Venturae 16o3. in 12.

V. Lettere Dedicatorie di diverſi.

Ventura (Jo.). Vita illuſtriſſimi & Reverendiſſi

mi Card. Auguſtini Valerii ec. Sta a car. 49 del

Tom. XXV della Raccolta Calogerana.

Venuti (Rodulphus) Cortonenſis. Numiſmata Ro

manorum Pontificum preſtantiora a Martino V.

ad Benedictum XIV., audta ac illuſtrata. Roma

ſumptibus Fauſti Amidei 1744 in 4.

Verinus ( Ugolinus) Florentinus. De Illuſtratione

Urbis, Florentiae Libri III. Florentiae ex typogra

phia Landinea 1636. in

Vero (Gio. Batiſta). Riſtretto della ſua Vita. Sta

a car. 232 del Tom. III della Galleria di Minerva.

Veſpucci ( Amerigo ). Vita e Lettere di Amerigo

Veſpucci Gentiluomo Fiorentino raccolte e illu

ſtrate da Angelo Maria Bandini. In Firenze nella

Stamperia all'inſegna dell'Apollo 1745. in 4.

Ughellus (Ferdinandus). Italia Sacra, ſive de Epi

ſcopis Italiae, & Inſularum adiacentium ec. editio

II. aucta & emendata cura & ſtudio Nicolai Co

- leti



Xx1x

leti Sacerdotis ec. Venetiis ap. Sebaſtianum Co

leti 1717. uſque 1722. Tomi X. in foglio.

Ugurgieri Azzolini (Iſidoro) dell'Ordine de'Predi

catori. Le Pompe Saneſi o vero Relazione delli

Uomini e Donne illuſtri di Siena, e ſuo Stato.

In Piſtoia, nella Stamperia di Pier Antonio For

tunati 1649. Tarti II. in 4. - - - -

Vico (Giambatiſta) Napolitano. Vita propria ſcrit

ta da ſe medeſimo. Sta a car 145. del Tom. I.

della Raccolta Calogerana. -

Vida (Marco Girolamo). V. Ariſi (Franceſco ).

Eſtratto ec.

Villani ( Gio. Pietro Jacopo) . V. Aproſio (Ange

lico) da Vintimiglia. -

Vincioli (Hyacinthus ) . Catalogus Auditorum S.

Rotae Maceratenſis. Sta in fronte alla ſua Raccol

ta intitolata: Deciſiones S. Rota Maceratenſisſe

le&ta . Macerata apud Michaelem Arcangelum

Silveſtrium 1713. in fogl.

Dello ſteſſo. Album Juriſconſultorum Almi Col

legii Peruſia Auguſtae viventium anno 1717. in

Senza nota di luogo, di Stampatore, e d'anno.

Dello ſteſſo. L'Eccleſiaſte di Salomone in verſi

Italiani con dodici oſſervazioni, ed un Catalogo

di libri rari, ſcelti, ed utili nell'Arti, e Scienze,

e con alcuni componimenti in fine. In Lucca

r Domenico Ciuffetti 1727. in 8.

Dello ſteſſo. Varia in compendium. In Perugia

pel Coſtantini 174o. in 8.

Dello ſteſſo. Obſervationes nonnulla cum Lite

ris variorum ad ea, quae ſcripta ſunt de Ab. Hya

cintho ex Comitibus de Vinciolis J.C. Peruſino,

& aliqua de eiuſd. nuper peracto itinere. Peru

ſiae typis Conſtantini 1741. in 8.

Dello ſteſſo. Lettera ad un Cavalier Genoveſe

trattenendoſi alla Spezia, in riſpoſta intorno ad

un viaggio d'Italia, alla Patria di Perſio, e agli

Studi in Roma d'un Nob. giovine ſuo congiun

to. Sta a car. 179. del Tom. XIII della Raccolta

Calogerana. -

Dello ſteſſo. V. Rime di Franceſco Coppetta,

Vindingius (Paulus). V. Placcius (Vincentius). De

Scriptor. Pſeudon. ec. -

Vintimiglia (Giovanni) Meſſineſe. De' Poeti Sici

- liani Libro I. nel qual ſi tratta dei Poeti Bucolici,

e dell'origine, e progreſſo della Poeſia nell'Iſo

la di Sicilia. In Napoli nella Stampa di Sebaſtia

no d'Alecci 1663. in 4. - -

Vitae ſelectae quorundam eruditiſſimorum ac illu

ſtrium Virorum , ut & Helena Cornara & Caſ

ſandrae Fidelis ec. in unum Volumen redactae .

Uratislaviae ſumptib. Chriſtiani Bauchii 1711. in 8.

Vite de' Filoſofi moraliſſime eſtratte da Laerzio ,

e da altri autori ec. In Venezia appreſſo li Pro

dotti i 696. in 12.

Vitruvius (M. Pollio). Vita ec. V. Poleni ( Joan

nes). Exercitationes Vitruviana Secundae ec.

Ulloa (Alfonſo). V. Guevara (Antonio di -).

Vogt (Johannes ) . Catalogus Hiſtorico - Criticus

Librorum rariorum , ſive ad ſcripta hujus argu

menti Spicilegium ec. Hamburgi ſumptibus Chri

ſtiani Heroldi 1738. in 8.

Volante (Franceſco Saverio). Le due Galatine di

feſe, il Libro, e la Patria in diverſi Opuſcoli,

raccolti, e dati in luce ec. In Genova nella Stam

peria di Gio Batiſta Celle 17.15. in 8.

Volaterranus (Raphael). Commentariorum Urba

norum Libri XXXVIII. Item (Economicus Xeno

hontis ab eodem Latio donatus. Baſilea apud

i". Frobenium 1549. in fogl.

e a

Dello ſteſſo. V. Maffei ( Raffaello). Vita ec. e

Falconcini (Benedetto). Vita ec. -

Dello ſteſſo. V. Bergomenſis (Jac. Phil.). De

Cl. Mulierib. -

Volpi (Gaetano) Prete, Padovano. Apologia per la

Vita di San Filippo Neri ſcritta da PP. Antonio

Gallonio e Pieracopo Bacci dell'Oratorio, con

tro l'Accademico Intronato. In Padova appreſſo

Giuſeppe Comino 174o. in 8.

Volpi (Giuſeppe ) Patrizio Comaſco. Cronologia

de Veſcovi Peſtani ora detti di Capaccio dall'an

no 5oo. ſino al preſente ec. in cui ſi fa menzione

degli Uomini ii che vi hanno fiorito ec. In

Napoli nella Stampa di Michele Luigi Muzio

I72O. 1h2 4.

Volpi (Giuſeppe Rocco). Notizie intorno alla ſua

Vita ec. Stanno a car. 3 15. del Tom. XLV della

Raccolta Calogerana.

Voſſius (Gerardus Joannes). De Hiſtoricis Latinis

Libri tres ec. Lugduni Batavorum ex Offic. Jo.

Maire 1651, in 4.

Dello ſteſſo. De Hiſtoricis Graecis Libri IV. Ibid.

ap. eund. 1651. in 4. - -

Dello ſteſſo. De veterum Poetarum temporibus

Libri duo qui ſunt de Poetis Graecis & Latinis.

Amſtela dami ex typographioJo. Bleau 1654. in 4.

Vvadingus (Lucas). De Scriptoribus Ordinis Mino

rum. V. Antonio (Jo. a Sancto ).

Vvalchius (Jo. Georgius). Hiſtoria critica Latina

Linguae, editio nova . Coloniae ſumptu Andreae

Chevalier 1734. Tom. I. in 12.

Vvarton (Henricus). Appendix Hiſtor. Liter. Ca

ve. V. Cave (Guilielmus). -

Vvillot ( Henricus) Athenaeum, De Script. Ordin.

Minorum. V. Antonio (Jo. a Sanéto) .

Vulpius (Joſephus Rocchus). Epiſtolae Tiburtinae

verſibus conſcripta nunc primum collectae & in

tres Libros diſtributa ec. Brixia excudebat Jo.

Maria Rizzardi 1743. in 4. - a -

Dello ſteſſo. Breve Notizia dell'Opera intitola

ta Vetus Latium Profanum & Sacrum incomin

ciata già da Monſig. Corradini ec. Sta a car. 213.

del Tom. XV della Raccolta Calogerana.

vvolphius (Joh. Chriſtoph.). Bibliotheca Haebrea.

Hamburgi 1733, Tomi IV in 4.

" o. Nota in Biblioth. Aproſianam. V.

Aproſio (Angelico) da Vintimiglia.

Accaria (Franceſco Antonio) Geſuita. Lette

ºra indirizzata all'Eminentiſſimo Card. Ange

lo-Maria Quirini . Sta a car. 1o I. del Tom. XXXV.

della Raccolta Calogerana.

Dello ſteſſo. V. Storia Letteraria d'Italia.

Dello ſteſſo. Bibl. Piſtorienſis in II. Libros diſtri

buta ec. Auguſtae Taurinorum ex typogr. Regia

1752. in fogl.

Zanchius (Baſilius) Bergomas. Poemata quae extant

omnia ec. acceſſit Vita Baſilii aučtore Petro An

tonio Seraſſio. Bergomi excudebat Petrus Lancel

lottus 1747. in 8.

Zanetti (Ant. Maria). V. Bibliotheca D. Marci ec.

Zanetti ( Fabrizio ). Lettere di diverſi Uomini il

luſtri raccolte da diverſi Libri ec. In Treviſo ap

preſſo Fabrizio Zanetti 16o3. in 8.

Zanotti (Franciſcus Maria). Commentarii de Bo

nonienſi Scientiarum & Artium Inſtituto atque

Academia , Tom. I. Bononiae ex typograph. La-

lii a Vulpe 173 1. in 4.

--- Tom. II. Par. I. Ibid. ap. eund. 1745. in 4.

--- Tom. II. Par. II. Ibid. ap. eund. 1746. in 4.

Tom.
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--- Toni, II. Par. III. Ibid. ap. eund. 1747. in 4.

Zanotti (Giampietro) Bologneſe. Storia dell'Acca

demia Clementina di Bologna aggregata all'Inſti

tuto delle Scienze e delle Arti. Volumi II. In Bo

logna per Lelio dalla Volpe 1739. in fogl.

Dello ſteſſo. Vita di Euſtachio Manfredi. In Bo

logna nella Stamperia di Lelio dalla Volpe 1745.
tag -

Zava ( Franciſcus ) Cremonenſis. Epiſtolarum Fa

miliarium Tom. II. nec non Carminum Libri IV.

Cremona apud Chriſtoph. Draconium 1575, in3.
Zeillerus ( Martinus ), Hiſtorici, Chronologi,

Geographi celebres, ex variis, qui de eorum aeta

te, ſeu tempore, quo vixerunt, & operibus, quae

reliquerunt, ſcripſerunt ec. colletti. Ulma Im

nſis Johannis Gerlini 1652. in 8.

Zeltnerus (Jo. Conradus). Theatrum Virorum eru

ditorum qui ſpeciatim typographiis laudabilem ope

ram praeſtiterunt ec. praemiſſa Vita Zeltneri de

ſcripta per Frideric. Roth – Scholtzium. Norim

bergae typis Adami Jonathan Felſeckeri 172o, in 8.

Zeno (Apoſtolo), Aggiunte al Voſſio de Hiſtoricis

Latinis. Stanno ne' Tomi IX. ſino XXIV e ne'Tomi

XXVI e XXVIII. del Giorn. de Letterati d'Italia,

in cui ha avuto quella parte che a tutti è nota. V.

qui ſotto Diſſertazioni ec.

Dello ſteſſo. Notizie intorno a Manuzi ſtanno in

fronte all' Epiſtole Famigliari di Cicerone tradot

te da Aldo Manuzio, e ſtampate in Venezia per

Franceſco Piacentini 1736. in 8.

Dello ſteſſo. Vita di Gio. Giorgio Triſſino. Sta

a car. 65. del Primo Tomo della Galleria di Mi

merVa e

Dello ſteſſo. Vita di Gio. Batiſta Guarini. Sta a

car. 78. del Tom. I. della Galleria di Minerva.

. Dello ſteſſo: Serie Cronologica di tutti gli Sto

rici Veneziani che per ordine pubblico ſcriſſero i
fatti di?" Sereniſſima Repubblica. Sta a car.

165 del Tom. I. della Galleria di Minerva.

Dello ſteſſo. Lettera al Signor Gio. Antonio A

ſtorri in cui con una breve Serie Cronologica dà

notizia di tutti i Cardinali Veneti. Sta a car.

1o3. del Tom II della Galleria di Minerva.

Dello ſteſſo. Lettere (poſtume , nelle quali ſi

contengono moltenotizie attenenti all'Iſtoria Let

teraria de ſuoi tempi, e ſi ragiona di Libri, d'Iſ

crizioni di Medaglie, e d'ogni genere d'antichi

tà . In Venezia appreſſo Pietro Valvaſenſe 1752.

in 8. Sin ora ſe ne hanno alle ſtampe tre volumi,

Dello ſteſſo. Diſſertazioni Voſſiane cioè Oſſer,

vazioni intorno agli Storici Italiani che hanno

ſcritto Latinamente rammemorati dal Voſſio nel

Lib. III. de Hiſtor. Latin. In Venezia per Gio.

Batiſta Albrizzi qn. Girolamo 1752. in 4.

--- Bibliotheca Poetica Volgare. Tomi III. in

fogl. MS. Vedi l'articolo che ſegue.

--- Memorie intorno a Poeti Volgari. Tomi III.

in fogl. MSS. L'Originale di queſt'Opera, come al

tresì quello della ſuddetta ſua Biblioteca ch' e un

ſemplice, ma minuto ed eſatto catalogo de compo

nimenti Tºoetici dei noſtri Poeti Volgari ſtampati o da

per ſe, o in altri libri o Raccolte, ſi conſerva ora in

Venezia nella Libreria de PP. Domenicani dell'Oſ.

ſervanza che coll" inſigne ſua Libreria dall'Autore

li ebbero per teſtamento; e per corteſia di eſſi fu

a noi permeſſo il farli traſcrivere.

Zeno ( Pietro Angelo). Memoria de' Scrittori Ve

neti Patrizi Eccleſiaſtici e Secolari . In Venezia

preſſo Paolo Baglioni 1662. in 12.

--- Altra edizione ampliata ec. In Venezia ap

preſſo Pietro Baſſaglia 1744 in 12.

Ziletti (Franceſco). Delle Lettere de' Principi, le

quali o ſi ſcrivono da Principi, o a Principi, Li

briº In Venezia appreſſo Franceſco Ziletti 1581.

ta S. - -

Zilettus (Jo. Baptiſta). Index Librorum omnium

nomina compleStens in utroque jure tam Ponti

ficio quan Caeſareo ec. Venetiis ex Offic. Stellae

Jordani Ziletti 1559. in 4.

Zilioli (Aleſſandro). Iſtoria delle Vite de' Poeti Ita

liani. Opera MS. preſſo noi in 4.

Zorzi (Michelangelo). Vita del Signor Conte Ca

millo Silveſtri Nob. di Rovigo ec. In Padova

reſſo Giambatiſta Conzatti 172o. in 8.

Dello ſteſſo. Lettere Erudite ſcritte a diverſi ſuoi

Amici ec. In Padova per Giambatiſta Conzatti

1726. in 4.

Dello ſteſſo. Due Diſcorſi Eruditi, l'uno ſopra

un paſſo di Giovenale, e l'altro intorno alleO

re del Triſſino. Stanno a car. 379. e ſegg. del Tom.

III. della Raccolta Calogerana.

Dello ſteſſo. V. Gualdo (Conte Galeazzo) Prio

rato. Vita ec.

Zucchi ( Bartolommeo) da Monza. Lettere. Parti

II. In Venezia preſſo la Minima Compagnia 1599.

in 8.

Dello ſteſſo. Idea del Segretario rappreſentata in

un Trattato dell' Imitazione, e nelle Lettere di

Principi, e d'altri Signori ec. Parti V. In Vene

zia preſſo la Compagnia Minima 1606, in 8,

NOI
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G L I S C R I T T O R I

D' I T A L I A .

A

BANO ( Pietro d') Medico a ſuoi tempi rinomatiſſimo fu così dinomina

Nºè to da Abano ſua patria Villaggio ſul Padovano (1), ove nacque di one

si ſta famiglia l'anno 125o (2). Suo padre per nome Coſtanzo o Co

ſtantino (3) era di profeſſione Notaio. Egli è agevole a crederſi che la

poca coltura, nella quale allora erano le Scienze in Italia, l' obbligaſſero

ad uſcirne per cercare altrove i mezzi di ſecondare la ſua inclinazione agli

ſtudi. Certamente ſappiamo dallo Scardeone (4), e dal Portenari (5), ch'egli ſi traſ

ferì nella Grecia ad apprendervi le Lettere Greche totalmente allora ignote in Ita

lia (6), e che ivi divenne ſufficientemente iſtrutto nella Lingua Greca, non meno che

nella Latina, per quanto portavano que tempi (7) .

Volendo i applicarſi allo ſtudio della Medicina, e delle Matematiche andò a Pa

rigi, ove dimorò molti anni. Quivi preſe la Laurea Dottorale in Filoſofia, e in Medi

cina, e quivi pure venne poſcia in molta fama, ſecondo il Naudè (8), pubblicando

quel ſuo libro, in cui procurò di conciliare le differenze de Filoſofi , e de Medici, on

de acquiſtò il ſopranome di Conciliatore (9), e facendo l'eſpoſizione del Problemi

d Ariſtotile, la quale di poi in Padova terminò (1o). Altrove dallo ſteſſo Naudè (11)

ſappiamo ch'egli ſi era molto prima applicato alla Fiſonomia, alla Geomanzia, ed al

la Chiromanzia, intorno alle quali aveva pubblicati ampliſſimi ſcritti, ma che aveva

poſcia

(1) Queſto Villaggio è lontano cinque miglia incirca da

Padova, ed è celebreſi i ſuoi bagni che prendono lo

ſteſſo nome. Dicendoſi queſto in latino Aponus fu quindi

il noſtro autore chiamato Petrus de Appono, ovvero Petrus
Aponenſis, e talvolta anche in Italiano Pietro Apone. Il

Mercklino nel ſuo Linden. Renovatus ingannato dalla va

rietà di ſimili nomi , di un ſolo Autore ne ha formati

due facendo di lui menzione ſotto il nome di Petrus de

Abbano a car. 875. e ſotto il nome di Petrus de Appono a

car. 878. Ingannato ſi è pure il P. Riccioli nella ſua Chro

nologia Reformata a car. 27o del Tom. III. ove in primo

luogo da lui ſi nomina Petrus de Abano dictus Concilia

tor, cui ſi fa fiorire con groſſo sbaglio nel 147o.; poi ſi leg

ge Petrus de Apono alter 131o. Il Du-Cangio finalmente

nell' Indice degli Autori premeſſo al primo Tomo del

ſuo Gloſſario ne ha accreſciuto l'errore facendone tre ,

cioè due ſotto a nomi ſuddetti a car. 15o. ed un altro ſot

to il nome di Petrus de Ebano a car. 151. dell' Edizione

di Francfort 171o. in fogl. -

(2) Ch' egli naſceſſe nell' anno ſuddetto 125o ſi rileva

dal confronto di due paſſi della ſua Opera intitolata Con

ciliator Differentiarum, mentre nella Different. IX. egli

afferma che ſcriveva queſt'opera nel 13o3. e nella XLIX.

ſcrive ch' egli allora trovavaſi in età di 53 anni: Ego

tamen, cosi egli ſi ſpiega in queſt'ultimo luogo, anno

exiſtens 53. velut a matre ſolertiſſima potui comprehendere,

ac per trutinam Hermetis nativitatis gradus aſcendentis oc

culti inveſtigationem, reperi moram 9 menſium , 3 14.

dierum me in utero contraxiſe. Anche dal ſaperſi ch'egli

viſſe 66. anni , e morì verſo il 13 16. come diremo a ſuo

luogo, ſi viene a confermare l' anno ſuddetto della ſua

naſcita. Quindi non potrà alcuno non maravigliarſi che

il Fabrizio nella Bibl. Latin. Med. & Infim. Latin. al Vol.
V. pag. 715. abbia aſſerito che naſceſſe nel 1253: citando

ne il ſuddetto paſſo, e poco appreſſo abbia ſoggiunto con

manifeſta contraddizione che moriſſe nel 1316. in età di

66. anni . - - - -

(3) Queſti è ſeppellito avanti la porta occidentale di San

to Stefano, e ſopra il ſuo ſepolcro ſi leggeva : Conſtantius

de Abano Notarius hic jacet, come abbiamo nello Scardeo

ne de Patavii Antiquitate, eiuſue claris Civibus al Lib.

II. Claſſ IX e nel Tomaſini, Elog. Viror. Illuſtr. Tom. 1.

pag. 24. Egli è tuttavia da avvertirſi che lo ſteſſo Tomaſini

riferendo la detta iſcrizione a car. 381. e dopo lui il Salo

moni a car. 323. delle loro Raccolte delle Iſcrizioni di Pa

dova pongono Conſtantinus in luogo di Conſtantius ; ma

poichè l' iſcrizione non più ſuſſiſte, ed eglino la riferi

ſcono ſulla fede del ſopraccitato Scardeone preſſo il quale

leggeſi Conſtantius, ſembrerebbe che una tale diverſità non

ſi aveſſe ad attribuire che ad uno sbaglio del Tomaſini tra

ſcritto ciecamente dal Salomoni . Pure non è forſe così ,

mentre nella Confeſſione di Fede fatta dallo ſteſſo Pietro

d' Abano, la quale riferiremo ove avraſſi a parlare della
ſua morte, si ſi chiama Petrus q. Domini Conſtantini de

Abbano .

(4) De Patav. Antiquit. ejuſque Claris Civibus loc. cit.

(5) Felicità di Padova, pag. 271.

(6) Vogliono alcuni che il luogo degli ſtudi di Pietro

d'Abano nella Grecia foſſe Atene, ma egli è certo, che

nel Secolo XIII. non erano ſcuole in Atene . Il P. Ni

ceron nelle ſue Memoires pour ſervir a l'Hiſt. des Hommes

Illuſtr. ec. a car. 3o7. del Tomo XXVI. aſſeriſce che fu

Coſtantinopoli ; ma il Papadopoli nel Tom. I. della ſua

Hiſtoria Gymn. Patavini a car. 278. inclina a credere che,

uando pur Pietro di Abano foſſe in Grecia per gli ſtudi,
il che egli non ſa aſſerire, poteſſe ciò eſſere in qualche

Iſola ſoggetta alla Repubblica di Venezia .

(7) Quindi ſi vede Pietro d'Abano annoverato fra gl'.

Italiani che ſeppero di Greco nel ſecolo XIII. dall' eruditiſſi

mo P. Giangirolamo Gradenigo Cherico Regolare nella

ſua Lettera ſopra tal argomento all'Eminentiſs. Sig. Car

dinal Quirini a car. 95. -

(8) De antiquitate Schole Medice Pariſienſis pag. 44, Pa

riſis 1628. in 8. ove Pietro d'Abano viene dal Naudè

chiamato, allorch' era in Parigi, Philoſophus, Medicus ,

Aſtrologus, Mathematicus ſue tempeſtatis praſtantiſſimus.

(9) Auteurs Deguiſez , pag. i; - -

(1o) Ciò appare dalla nota ch'è in fine della prima edi

zione di eſſi Problemi da lui eſpoſti, la quale riferiremo

a ſuo luogo -

(11) Apologie pour les grands Hommes ſoupconnez de Ma

gie , pag. 272.
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poſcia abbandonate queſte arti, paſſata che fù la ſua giovanile età, per darſi intera

mente alla Filoſofia, alla Medicina, ed all'Aſtrologia, la qual ultima poſcia ravvisò

e confeſsò falſa e mendace (12) . -

Non aveva allora lo Studio Pubblico di Padova per anche avuto Profeſſore alcuno in

Medicina. Il concetto, ch eraſ ſparſo in Italia di Pietro d'Abano, fece prendere ri

ſoluzione di ſtabilirvi una Cattedra, ad occupare la quale fu richiamato Pietro dalla

Francia con uno ſtipendio, ſecondo que tempi, aſſai grande (13). Ritornato egli dun

que in Italia inſegnò con molto applauſo in Padova la Medicina, il che egli fece per lo
corſo di molti anni, e quantunque non manchino Scrittori , i quali aſſeriſcano ch'egli

foſſe Profeſſore ancora in Bologna, ſembra tuttavia nulla poterſi di certo aſſicurare

intorno a queſt'ultimo particolare (14). Sappiamo bensì ch'egli non inſegnò in Pado

va con tale aſſiduità la Medicina, che non ne eſercitaſſe ancora la pratica, e non uſciſ

ſe alcune volte dalla medeſima per tale effetto. Per formare un giuſto concetto della ſti

ma ch egli allora avevaſi acquiſtata anche nella pratica della ſteſſa, baſta il riflettere

ch' egli non uſciva dalla Città per viſitare infermi che collo ſtipendio di cinquanta fiori

ni per volta (15), e quel ch'è più, ricercato dal Pontefice Onorio IV allora infermo

d'andare a Roma, partirſi non volle, ſe prima non gli furono accordati quattrocento

ſcudi al giorno (16). Chiunque tuttavia ſa la ſcarſezza di danaro, che correva a que

tempi, troverà molto inveriſimile un tale racconto, quantunque ſi ſappia che Pietro

d'Abano, mercè della Medicina arricchiſſe (17). Ma la grave difficoltà ſi è che lo ſteſ

ſo fatto quaſi colle medeſime circoſtanze, in riguardo appunto allo ſteſſo Pontefice, ſi

narra d'altro Medico inſigne contemporaneo di Pietro d'Abano , ſiccome altrove ab

biamo ſcritto (18) ; il che non ſappiamo ſe accreſca o diminuiſca peſo a queſto raccon

to, potendo egualmente eſſere che ſiaſi detto di due ciò che ſi è verificato forſe di un

(12) Veggaſi il paſſo di Benvenuto da Imola, cui rife

riremo , ove ſi parlerà della ſua morte . -

(13) Non è veramente noto quale foſſe queſto ſuo ſtipen

dio. Il Tomaſini a car. 11. del ſuo Gymnaſ Patav. oſſer

vando ch' cgli laſciò nel ſuo teſtamento al Comune di Pa

dova 15oo. lire picc. che gli ſi dovevano per i tre meſi ul

timamente ſcorſi , conghiettura che lo ſtipendio aſcen

deſſe a 4ooo. lire picc di quel tempo all'anno, la qual

ſomma dee crederſi fiſſata dal Tomaſini ſul computo di ot

to meſi incirca di annua lettura, perchè altrimenti non

tornerebbe il conto. Altra queſtione ſi potrebbe qui fare

intorno al tempo in cui venne da Parigi a Padova richia

mato ; nel che non altro ſapremmo dire, ſe non che ,

quando vogliaſi ſtabilire ch'egli faceſſe prima una lun

ghiſſima dimora in Parigi, e che quivi pubblicaſſe, prima

i condurſi a Padova, il ſuo Conciliatore, come il ſuddet

to Naudè a car. 44 del ſuo libro de Antiq. Schola Medica

Pariſienſis aſſeriſce , dicendo: Prodeat tandem Petrus Apo

nenſis ab inſigni Libro, quem , dum vetras scholas, parla

il Naudè co' ſuoi Parigini, frequentaret, edidit, Concilia

toris nomen adeptus ec. e poco appreſſo ſoggiugnendo, cº

poſt diuturnam annorum moram divitiis veſtris onuſtus,

imò Philoſophus , Medicus, Aſtrologus, Mathematicus ſue

tempeſtati, preſtantiſſimus in patriam ſuam revertitur ec.

quando, diſſi , ciò ſtabiliſcaſi per vero , convien crede

re che Pietro foſſe chiamato a Padova aſſai tardi, cioè a

dire dopo l'anno 13o; nel quale ſappiamo aver egli ſcrit

to il detto ſuo Conciliatore come di ſopra nell' annota
zione 2. abbiamo riferito .

(14) Egli è vero che Giovanni Driandro nella Prefa

zione della riſtampa da lui procurata del libretto de Vene

mis di eſſo Pietro d'Abano, il Freero che cita il Caſtel

lano, nel ſuo Theatr. Virorum Illuſtr. Tom. II. pag. 12o9.;

il Mercklino nel Linden. Renovatus a car.878.; e il Mange

ti nella ſua Bibl. Script. Medicor. Tom. I pag. 1. hanno

aſſerito che Pietro d'Abano foſſe Profeſſore di Medicina

in Bologna, ma il P. Niceron nel luogo citato lo nega

ſenza eſitazione. Il Freind all' incontro nella ſua Storia

della Medicina all'anno 1353. dice ch'egli ne eſercitaſſe

la pratica in detta Città ; il che ſembra accordare il Papa

dopoli, ma quanto all'averla inſegnata, cum neque ro

ma ſinus, dice queſti , neque Scardeonius, aliive Scriptores

ſolo ,

Patavini ullam Bononia mentionem faciant, viderint Auto

res hujuſmodi, cioè il Caſtellano, e il Freero, unde ha

bent que tradunt ignota Patavinis de ſuo Civeſcribentibus;

ſunt pue propterea fubleſte penitus fidei. Noi qui tuttavia

non già in prova autentica ch' egli foſſe in Bologna, ma

per maggior lume della Storia riferiremo, come l' Alidoſi

tra li Dottori Foreſtieri che in Bologna hanno letto Teologia,

Filoſofia, Medicina ec. annovera a car. 59. Pietro Appone

da Padova mettendolo tra Pace di Bonmercato Medico del

1276. e Paolo di M. Giovanni da Parma Medico del 1297.

il che ſe vero foſſe, verrebbe a farci credere che prima di

Padova foſſe Pietro d'Abano Profeſſore in Bologna .

(15) Tale è l'aſſerzione del Driandro nel luogo cit.; del

P. Secondo Lancellotti nel ſuo oggidi , Par. II. Diſinganno

18 ; e del Mercklino nel ſuo Linden. Renovatus a car. 878. ;

e d'altri ancora .

(16) Così ſcrivono il Lancellotti, il Mercklino, e il

Mangeti ne' luoghi cit. Il Freero in detto luogo ne

parla con qualche diverſità dicendo che Pietro d'Abano

ab Honorio Pontifice Maximo 1oo. (Florenos ) in dies ſtipu

latus , ſmitate feliciter reſtituta mille accepit .

(17) Ciò ſi afferma da Benvenuto da Imola nel Com

ment. al Canto XX. di Dante, il cui paſſo ſi riferirà di

poi , ove parleremo della morte , e del teſtamento di

Pietro d'Abano .

(18) Vegganſile Vite d'Uomini Illuſtri Fiorentini di Fi

lippo Villani da noi per la prima volta con noſtre Annota

zioni pubblicate in Venezia per Giambatiſta Paſquali 1747.

in 4 a car. XLIV. ove ſi parla di Taddeo d' Alderotto

Fiorentino Profeſſore di Medicina in Bologna, e ſi nar

ra che chiamato a Roma dal Pontefice per guarirlo da cer

ta ſua infermità non volle andarvi, che dopo l' accordo

fatto di pagargli cento Scudi d'oro al giorno, e quindi ,

avendo guarito il detto Pontefice, ne riportaſſe diecimila .

Queſto ſteſſo hanno anche narrato Giovanni Tortelli Are

tino in una ſua Storia della Medicina, la quale ſi conſer

va MS in Roma nella Libreria Vaticana fra i Codici Ot

toboniani III. 2: ; Fra Filippo da Bergamo nel Supplem. alle

Croniche ſotto l'anno 1285 ; Batiſta Mantovano nel Lib. I.

de Patientia Cap. VI ; il.Ciacconio nel Tom. II. delle Vi

tº Pontif & Card d. a car. 247 ; l'Alidoſi nel Lib. cit, a

car, 77 ; e il Lancellotti nel luogo cit.
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ſolo, o che quel Pontefice deſioſo di ſua ſalute li chiamaſſe amendue, e colle medeſime

condizioni (19).

Comunque ſtiaſi la coſa, egli è certo che Pietro d'Abano ſi acquiſtò in Italia una

tale riputazione, che venne conſiderato nella Medicina come un prodigio, e godè per

ciò il favore, al dire del Naudè (2o), di tutti i Sovrani Pontefici, che viſſero in que

tempi, e quantunque non foſſero molto avvanzate le ſue cognizioni riguardo a tempi

preſenti, come appare da ſuoi libri che ora giacciono ſepolti, e negletti nelle librerie,

lo ſtato tuttavia infelice, in cui erano allora le arti (21) e le ſcienze, lo rendette al mag

gior ſegno diſtinto. Ebbe in ciò non poca parte lo ſtudio ch'egli aveva fatto nell'Aſtro

logia, alla quale s'era con modo particolare applicato, come ſi può rilevare da ſuoi

libri, che a ſuo luogo riferiremo, e come potevaſi un tempo conoſcere da 4oo. e più

figure Aſtronomiche, ch'egli fece dipingere nella volta della pubblica Sala di Padova,

e le quali, diſtrutte poi eſſendo nel 142o. dal fuoco (22), rifatte vennero da Giotto pit

tore a quel tempo famoſo. Quindi fu egli il primo, al riferire di Giovanni Pico Miran

dolano (23) che ſoſteneſſe doverſi riferire i periodi delle febbri a moti delle ſtelle .

All'Aſtrologia aveva egli inoltre aggiunto lo ſtudio della Filoſofia Naturale, e delle

Matematiche, delle quali tutte non avendoſi in quel ſecolo gran cognizione , e fa

cendone egli all'incontro non picciolo uſo, diede univerſale motivo di credere ch'egli

foſſe uno de più gran Maghi del ſuo ſecolo, il che ha dato luogo a molte favole, ed

impoſture (24). Per eſſere tuttavia perſuaſi ch'egli non foſſe altrimenti Mago,può ba

2 ſtare

(19) Il Tiraquello nel ſuo libro de Nobilitate al Cap.

XXXI. laſcia indeciſo ſe di Taddeo, o di Pietro d'Aba

no ſiaſi ciò verificato .

(2o) Apologie ec. pag. 273. Il Volaterrano nella ſua An

thropologia al Lib. XXI. pag. 779. lo chiama Medicina ſuo

tempore Princeps. Anche l'Imperiali nel Muſeum Hiſtor. a

car lo ſcrive che acumine ſcienti e, ac diſputationum pra

ſtantia facile ceteris ejus avi omnibus eminebat . -

(21) Vix atate Petri Aponenſis Medicina hiſce in oris a

gnoſcebatur, così ſcrive il Tomaſini a car. 18o. del Gymnaſ.

Patavin.

(22) Salomoni, Inſeript. Urbis Patav. pag. 479 e 48o.

in margine .

(23) In Aſtrologiam , Lib. III. Cap. XVII. ove dopo

aver detto Pico Mirandolano che nec illuſtrium , veterum

que Medicorum quiſquam ad has cauſas (cioè a moti delle

Stelle circuitum febrium retulit, ſoggiugne : Primus hoc

tentavit Petrus Aponenſis, homo congerere plura natus quam

digerere, quem quidem indoctiores ubi nugatur magis, ibi

ſoliti impenſius admirari .

(24) Noi non iſtaremo quì a riferire minutamente tut

te le fole, che furono ſcritte, o dal volgo credute quali

effetti della magia di Pietro d'Abano. Diremo ſolamen

te, come ſi è creduto ch'egli acquiſtata aveſſe la cogni

zione di ſette arti liberali col mezzo di ſette Spiriti fami

gliari, ch' egli teneſſe racchiuſi in un criſtallo ; ch'egli

aveſſe , qual altro Mago Paſete, la facoltà di far ritornare

nella propria borſa il danaro che aveſſe ſpeſo ; che non

avendo egli pozzo nella ſua caſa faceſſe per mezzo de'De

monj portare nella ſtrada quello del ſuo Vicino, allorchè

ſeppe che queſti aveva alla ſua Serva proibito di ſervirſe

ne, o come abbiamo dal ſuddetto Salomoni a car. 533.

che traſportarlo faceſſe dalla propria caſa, perchè poteſſero

ſervirſene i ſuoi Vicini, ſenza che gli veniſſero a diſtur

bare la ſua quiete; che avendolo i Padovani condannato

alla forca egli ſoſtituiſſe nell' ultimo iſtante al ſuo corpo

quello d'un Aſino, onde a Padovani ſia rimaſto quel

proverbio, che a tutti è noto ; e finalmente ch'egli pen

faſe di riſuſcitare poco dopo la ſua morte per mezzo de'

ſuoi incanteſimi, ſe un ſuo Servo non aveſſe per troppa

curioſità traſgredite le ſue commiſſioni, delle quali coſe,

oltre molte altre che qui ſi ommettono, parte non ſi ha

altro fondamento che la continuata credenza del volgo

ignorante, ed alcune ſi poſſono leggere nel Diſcorſo 135.

della Piazza univerſale di Tommaſo Garzoni, nella Demo

nomagia di Lodovico Vvigio alla queſt. XVI. nel Palagio

degl' Incanti di Strozzi Cicogna o ſia del detto Garzoni,

e nell'Apologie ſopraccitata del Naudé a car. 27o. e 271.

Nè è sì picciolo il numero degli Scrittori che, quantun

que non ſieno diſceſi a queſti particolari, hanno tuttavia

tenuto Pietro d'Abano per gran Negromante . Noi non

ci tratterremo qui a riferirli. Veggaſi ciò che ſcrive Pie

tro Gaſpero Salviani nelle ſue note alla Secchia Rapita del

Taſſoni ſu que verſi del Canto VIII.

Se v'era Pietro allor co' fieri carmi

Traeva i morti Regni al ſuon dell' Armi .

Ci reſtrigneremo ſolamente a dire nulla poterſi di cer

to aſſerire intorno a queſto , anzi non poche eſſere

le ragioni che potrebbero far credere l'oppoſto. Egli è ve.

ro che, come a ſuo luogo vedraſſi, fu due volte accuſato

all'Inquiſizione, ed anche al fuoco condannato, ma egli

è altresì vero, che ciò avvenne per motivo d'Ereſia , e

forſe anche di Ateiſino, come poſcia eſamineremo. Ed in

fatti, come potrà mai accordarſi ch'egli ſi ſerviſſe di quelli

ſette ſpiriti famigliari, e foſſe reo di Magia, ſe una delle

accuſe contro lui fu che negaſſe l'eſiſtenza de' Demonj,

o ſia degli Spiriti? Che ſe a ciò ſi vuole riſpondere, co

me ha penſato il Bodin nella Prefazione della ſua Demo

nomania, che il negare i Demoni foſſe un ſutterfugio di

Pietro d'Abano per levare ogni ſoſpetto, che vera foſſe

l'accuſa datagli di Magia, laſceremo ad altri il riflettere,

s'egli è probabile, che Pietro d'Abano incolpato di Ma

gia( accuſa non così facile ad eſſere provata) cercaſſe d'eſi

merſene col negare l'eſiſtenza de'Demoni, ch'è quan

to dire coll'accuſarſi colpevole di sì nera ereſia. Quanto poi

alla favola intorno alla ſua morte tentata da Padovani con

ubblico ſupplicio, come ſopra abbiamo detto, onde ab
i" avuto origine il proverbio da noi di ſopra accennato,

diremo come queſto trae la ſua origine non già da Pietro

d'Abano, ma da un altro fatto riferito dallo Scardeone al

Lib. II. Claſl. IX. il che noi pure ci faremo lecito di rac

contare . Narra dunque egli di aver letto in un antico

Codice d'Annali di Padova che, allorquando erano in li

bertà Padova, e Vicenza, ſolevano i Contadini dell' una

e dell'altra Città adunarſi in tempo di Primavera ſui lo

ro confini, e quivi eſercitarſi, e sfidarſi in diverſi giuochi

di corſo, di ſalti, di lotte ec. Avevano i Padovani nell'

Inſegna loro militare un Dragone con due teſte , ed i

Vicentini un Aſino. Ora riſcaldatiſi un giorno gli ani

mi in queſti giuochi, perocchè i Vicentini venivano ſo

praffatti dalla deſtrezza, e dal numero de'Padovani, av

venne che ſi paſsò da un finto ad un vero combattimen

to, nel quale rimaſti eſſendo ſuperiori i Padovani tolſero

a Vicentini la loro Inſegna , e quindi in pubblico con

traſſegno non meno del proprio valore, che in obbrobrio

de' Vicentini impiccarono un vero Aſino in mezzo ad

una pubblica piazza. Dal che ſi ſcorge, quanto ſciocca

mente venga ciò a Pietro d'Abano attribuito ,"-
no Cine
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ſtare il leggerſi preſſo accreditati Scrittori, i quali a ſuo luogo eſaminaremo, come fu

incolpato all'incontro che negaſſe l'eſiſtenza de Demoni, o ſia degli Spiriti. Non può

però negarſi ch'egli non foſſe denunziato all'Inquiſizione, come colpevole non me

no di Ereſia, che di Negromanzia, ma ſappiamo ancora che di tale accuſa fu cagione

l'invidia ; perciocchè uno de primi accuſatori fu un certo Medico chiamato Pietro da

Reggio, il quale era divenuto ſuo nemico, perchè vedevaſi dalla ſcienza, e dalla fa

ma di lui, ſiccome ogni altro Medico di que tempi, ſuperato. Fu dunque accuſato all'

Inquiſizione Pietro d'Abano, il che avvenne nel 13o6. Ma avendogli la fortuna fatti

trovare de forti Protettori (25), per mezzo de'quali ebbe il modo di difenderſi, e di

fare apparire la ſua innocenza, ne rimaſe liberamente aſſoluto.

Alcuni anni di poi eſſendoſi ſtabilito dai Trivigiani di erigere nella Città loro uno

Studio Generale, di che pubblicarono lettera circolare nel Maggio del 1314 venne a

9. d'Agoſto di detto anno eletto Pietro d'Abano per primo Profeſſore in detta Città di

Fiſica o ſia di Medicina (26). Il Portenari (27) aggiugne che medicò eziandio in tutta

la Marca Trivigiana.

Intanto non laſciarono i ſuoi nemici di accuſarlo di nuovo all'Inquiſizione, quantun

que da queſta trovato la prima volta innocente. Fu ciò nell'anno 1315. Egli è molto

veriſimile che, laddove la prima volta veniſſe egli principalmente accuſato di Magia, e

perciò ritrovato innocente, foſſe in queſta nuova accuſa incolpato di Ereſia, e forſe ah

che di Ateiſmo, come rilevaſi dal P. Tommaſo d' Argentina Scrittore contemporaneo (28),

no che l'altro racconto intorno alla ſua ſperanza di re
ſuſcitare col mezzo de' ſuoi ſegreti, la cui falſità ſi può ri

levare abbaſtanza dal ſaperſi, e ch' egli fece teſtamento ,

e che una delle ſue reità all'Inquiſizione fu che derideſſe

1 miracoli di Criſto, e de Santi quanto alla riſurrezione

de morti, e particolarmente di Lazaro, cui egli credeva

non eſſere veramente morto, quaſi negaſſe poter riſorge

re nè pure con un miracolo chi veramente foſſe morto ,

il che riferiremo più ſotto. Egli è dunque credibile che

tante fole non ſieno provenute che dall'ignoranza del

volgo, e del ſecolo non aſſuefatto ad avere ſoggetti tan

to avvanzati nella cognizione delle ſcienze, e della Filo

ſofia o ſia Magia Naturale quanto era Pietro d'Abano ;

il che, chiaramente appare anche dalla ſeguente iſcrizio.

ne, che ſi leggeva ſotto il ritratto di Pietro d'Abano nel

Muſeo del Tomaſini, e che fu da queſto pubblicata nel

Tom. I de' ſuoi Elog. a car. 22.

PETRUSAPONENSISA RURALI LOCO COGNO

MEN AUSPICATUS VIR PRAECLARISSIMUS,

INGENIO, DOCTRINA, MERITIS, AEVO IN

FELICI ET RUDI FELICISSIMUS, AC DISER

TISSIMUS MEDICUS EFFECTUS NUNC QUO

QUE AETERNIS RADIIS MICAT . CUNÒTA

RUM NATURAE VIRIUM INDAGATOR AB

DITA GRAECAE LINGUAE LATINO IDIOMA

I E ASSIDUA PRAXI ET JUGI LECTIONEPOL

LENS DONAVIT. HERBARUM, LAPIDUM VIR

TUTE CERTO COELI ASPECTU STATIS HO

RIS, AC MOMENTIS UTENS A VULGO FA

SCINARE HOMINES FEREBATUR. ARCANA

MEDICINAL ARTIS APERUIT, CONTRARIA

CONCILIAVIT DIGLADIATOR EXIMIUS .

CONCILIATORIS NOMEN PHILOSOPHIAM

CUM MEDICINA, ASTROLOGIAM CUM NA

TURALI MAGIA ARCTO VINCULO COPU

LANS SORTITUS EST. AD STUDIA ORTUS

INTER STUDIA OBIIT

ANNO DOMINI MCCCXVI.

AETATIS LXVI.

(25 ) Furono eſſi il Poeta Lupato, Jacopo Alvarot

to , e Pietro Altichino,come narra lo Scardeone nel luo

go cit.

Cº6 ) Si ha ciò dal Libro Reformationum dell' anno

314 ch'eſiſte nella Cancelleria di Trevigi a car. 157. An

ºhe, Bartolommeo Burchelato nell'Appendice a ſuoi Dia
loghi Epitaphiorum a car. 31o. Venetiis i 583. in 4. ſcri

ve che Pietro fu Lettore in Trevigi di Fiſica. All'incon

tro Giovanni Bonifazio nell' Iſioria Trivigiana a car. 354.

e COme

In Trevigi 1591. ſcrive che fu condotto a 7. d'Agoſto di

detto anno 1314. a medicare per un anno nella loro Cit

tà . Egli è tuttavia veriſimile che nel tempo ſteſſo egli

colà leggeſſe ed eſercitaſſe la medicina. Comunque ſiaſi »

correggere i dee il P. Niceron il quale a car. 313 delle ſue

Memoires, ec. Tom. 26. ſcrive che Pietro d'Abano a toil

jours demeure a Padove depuis ſon retour de France iuſº

a ſa mort.

(27) Felicità di Padova, pag. 271. -

(28) Il detto Padre dopo avere riferito ne' ſuoi Com

mentar. in IV Libros Sententiar. Lib. IV. Cap. IV. eſſerci,

ſecondo l'opinione d'alcuni Medici, una certa infermità,

la quale tiene l' uomo per tre giorni continui talmente

ſopito nei ſuoi ſentimenti, che ad ognuno ſembra eſſer

morto, ſoggiunge: & ex hac opinione quidam hereticus ,

nomine Petrus de Apono, qui expeditiſſimus fuit Medicus »

accepit occaſionem deridendi miracula Chriſti & Santorum

quantum ad ſuſcitationem mortuorum : dixit enim quod ta

les ſuſcitati non erant vere mortui, ſed infirmi predicta in

firmitate ; & ſi dicebatur ſibi de Lazaro , qui erat quatri
duanus in monumento, predicta autem infirmitas, ſicut. et

iam ipſe conceſſit , non poteſt tenere hominem ultra tres dies,

ipſe reſpondit quod illud dictum de Lazaro verificabatur per

Synecdochen ; ita quod pars accipiebatur pro toto . Fuerunt

autem , ut ipſe dixit , ſolum tres dies naturales, numera

bantur autem quatuor , quia erat ibi pars prima diei - cº
pars quarta ſi , que due partes equipol ebant uni diei

naturali , qua cum duobus aliis faciebant tres dies natura

les, ſed iſti mentita eſt iniquitas ſua ec. Nè queſta è

l' unica Ereſia di cui ſia ſtato Pietro d'Abano incolpato.

Imperciocchè ſappiamo da Gianfranceſco Pico nel Lib. VII.

Cap. VII de Rerum Pramotione, eſſere egli ſtato ancora in

colpato che negaſſe l'eſiſtenza de' Demoni: ab omnibus,

cosi il detto Scrittore parla di Pietro d'Abano, ferme ere

ditus eſt Magus, verum conſtat quam oppoſitum Dogma ei

aliquando tributum ſit, quem etiam hareſeon Inquiſitores ve
xaverunt, quaſi nullos eſſe Damones crediderir. Lo ſteſſo

Pietro d'Abano inoltre ci ha laſciato indizio d' un altra

accuſa nella Differen. 156, del ſuo Conciliatore, ove ,

ſeguendo ciò che prima di lui aveva aſſerito il favoloſo

Albumaſarre , giunſe a dire che le preghiere fatte a Dio

allorchè la Luna è congiunta con Giove nella teſta del

Dragone, ſono infallibilmente eſaudite ; il che diſs' egli

aver provato nella ſua propria perſona, eſſendoſi trovato

divenuto molto più dotto nelle Scienze da che gli avven

ne di pregare Dio in quell'ora, che per quanti ſudori

aveſſe" da prima, ſiccome riferiſce, e inſieme deride

Giovanni Pico in Aſtrologiam al Lib. IV. Cap. VIII. i do
po lui

.
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e come appare dal diverſo fine ch'ebbe queſto nuovo proceſſo. Si preſe dunque per

mano di nuovo queſto affare, ma , prima ch'egli veniſſe compiuto, morì Pietro d'A-

bano nello ſteſſo anno 1315. o pure nel ſeguente 1316, in età di 66 anni (29), laſcian

do un ſuo figliuolo per nome Benvenuto, e non ſenza quel contraſſegni che ſoglionſi de

ſiderare in perſona, la quale, ſebbene incolpata di ereſia, o d'altro ſimile morbo, ſi

vorrebbe morta co ſentimenti di vero Cattolico. Imperciocchè non ſolamente confeſsò

e proteſtò a tutti i ſuoi amici e Medici circoſtanti, che riconoſceva per fallace lo ſtudio,

a cui s'era già dato, dell'Aſtrologia (3o), ma nel ſuo Teſtamento (31), e in una ſolen

po lui Sinforiano Camperio nelle ſue Annotazioni alCon

ciliatore. Queſte accuſe diedero forſe motivo al Cavalier

Franceſco Borri, e ad Ottone Caſmanno di credere, e

d'aſſerire, il primo nella ſua Chiave del Gabinetto a car.

49. e il ſecondo nella ſua Angelographia, Par. II. Cap. XXI.

che Pietro d'Abano foſſe uno di quelli , che alla natura

ſola tutti i miracoli, e gli avvenimenti maraviglioſi attri

buiſcono. C'eſt ainſi (così ſcrive anche il Rapin nelle ſue

Reflexions ſur la Phyſique , num. XIII. 5 que Pierre

d'Apono, & Pomponace tous deux grand Partiſans de la Na

ture pretendoient que tout ce qui ſe paſſoit dans l' ordre

des di ſublunaires n' etoit qu'un effet des impreſſions ce

leſtes. Et comme Galien reduiſoit tout aux qualitez du tem

perement , Albert le Granda la forme ſpecifique, Marſile

Ficin aux Planetes , Pierre d' Apono rapportoit tout a la

vertu des Corps celeſtes , & il ne reconoiſoit point des mi

racles que les changemens des ſaiſons , comme l' aſſure Loyer

en ſes Spectres, Lib. IV. Cap. V. Pare che confeſſi queſto

ſteſſo il Naudè a car. 274 della ſopraccitata Apologie, nel

la quale perciò ſembraci, che con quanta maggior ragio

ne ha voluto aſſolverlo di Magia, con tanta minore abbia

cercato difenderlo di Ereſia, o di Ateiſmo , nulla pa

rendoci giovare che il Duca Federigo d'Urbino gli ab

bia eretta una ſtatua colla ſeguente iſcrizione che leggefi

negli Elog. del Tomaſini a car. 23.

PETRO APONO MEDICORUM ARBITRO AE

QUISSIMO OB REMOTIORUM DISCIPLINA

RUM STUDIUM INSIGNE FED. P. CUR.

imperciocchè queſta gli fu poſta, come ognuno vede , per

innalzare la ſua dottrina, non già la ſua Fede e Religio

ne , e molto meno giova la più forte delle ragioni dal

Naudè medeſimo recate , la quale è l'atteſtazione poſta ſo

pra una delle porte del pubblico palagio di Padova ch' è la

ſeguente :

1'ETRUS APONUS PATAVINUS PHILOSOPHIAE

MEDICINAEQUE SCIENTISSIMUS, OBIDOUE

CONCILIATORIS COGNOMEN ADEPTUS ,

ASTROLOGIAE VERO ADEO PERITUS UT IN

MAGIAE SUSPICIONEM INCIDERIT , FALSO

QUE DE HAERESI POSTULATUS ABSOLUTUS

FUIT .

avvegnachè, quando non vogliaſi dire che l'ultime parole

di queſta iſcrizione debbanſi intendere della prima volta,

che fu accuſato all'Inquiſizione, e quindi aſſoluto, il che

nulla gioverebbe al Naudè, elleno ſono totalmente con

trarie all' iſtoria, dalla quale ſappiamo, che, anzi che aſ

ſoluto, fu al fuoco condannato . Nè di tal falſità avrà

ragione di molto ſtupirſi chi rifletterà che queſta Iſcrizio

ne non fu poſta, che dopo il rifacimento di quel pubblico

edifizio che fu nel 142o. ch è quanto dire un ſecolo e più

dopo la morte di Pietro d'Abano, e che un ſimile, e

forſe maggiore traſcorſo avvenne nell'Iſcrizione fatta ivi a

Giulio Paolo antico Giureconſulto, nella quale fu queſti

chiamato coataneus Titi Livii Hiſtoricorum Principis, quan

do ſi ſa che Giulio Paolo fiori due ſecoli dopo Tito Livio,

come eruditamente ſi trova eſaminato dal Cavalier Mi

chelangelo Zorzi nelle ſue Lettere erudite a car. 38. e ſegg.

il che ſe foſſe ſtato noto al Naudè , ed al P. Niceron, non

avrebbe il primo fatto gran fondamento ſopra quella iſcri

zione per difendere Pietro d'Abano dalla ei d' Ere

ſia, nè avrebbe dubitato il ſecondo, ſe quella gli foſſe

ſtata poſta dopo la prima accuſa, in cui fu aſſoluto, co

me ſopra abbiamo riferito. Qui tuttavia non ſi può diſ

ſimulare , come Pietro d'Abano nel ſuo Teſtamento , e

in una ſua Profeſſione di Fede, cui riferiremo più ſotto,

proteſtò d'eſſere buon Cattolico, e di credere ciò che

inſegna la Santa Chieſa, il che ſe foſſe ſtato noto , o

avvertito dal Naudè , avrebbe a lui potuto meglio d'ogni

IlG.

altra ragione ſervire per avvalorare la ſua Apologia.

(29) Dicendo veramente lo Scardeone nel luogo cit.

che Pietro d'Abano anno ſalutis noſtra milleſimo trecente

ſimo decimo quinto rurſus ejuſdem criminis inſimulatus ,

pendente adhuc judicio mortuus eſt, ſembra far credere

ch' egli moriſſe nello ſteſſo anno 1315. e veramente di

queſta opinione è il Cavalier Zorzi ni. cit. pag.34 e lo

ſteſſo ſi aſſeriſce nella ſua iſcrizione ſepolcrale, che al

preſente ſi legge in Sant'Agoſtino, e che riferiremo a

ſuo luogo . Ma l'aſſerzione dello Scardeone può egual

mente eſſer vera, quand'egli moriſſe nel 1316. come dove

rebbeſi rilevare dagli anni che viſſe, e dal tempo della

ſua naſcita, del che veggaſi di ſopra l'annotazione 2. Ed

infatti l'iſcrizione riferita dal Tomaſini, e che quì ſi è

poſta ſul fine dell'annotazione 24. aſſicura che moriſſe

nell'anno 1316. col qual fondamento hanno aſſerito lo

ſteſſo il Bayle nel ſuo Dictionaire, il P. Niceron , ed al

tri ancora. Comunque però ſiaſi, non pochi ſono gli

errori preſi dagli Scrittori intorno all' anno di"
morte. Il Caſtellano, il Freero , l'Alidoſi, il Vander

Linden , ed il Naudè , il quale ſeguendo il Caſtellano,

non meno che l' Alidoſi, gli dà 8o. anni di vita, lo

fanno morire del 13o;. Il Riccioli nella ſua Chronolog.

Reformata dopo aver commeſſo a car. 27o. lo sbaglio no

tato di ſopra nell' annotazione 1. lo dice nella pagina ſe

guente morto nel 1312. e lo ſteſſo fa il Pa" in

gannato da uno sbaglio di ſtampa dello Scardeone, ove è

itampato MCCCXII. in luogo di MCCCXV. o MCCCXVI.

come ſi ricava dal conteſto. Altri sbagli ſono inoltre cor

ſi ſu queſto propoſito : Pra Filippo da Bergamo nel ſuo

Supplemento alle Croniche lo fa i" nel 1319. Il Trite

mio nel ſuo Libro de Scriptorib. Eccleſiaſt. al num. 556.; il

Voſſio de Artium & Scientiarum natura, Lib. III, pag.

123 ; il Geſmero nella ſua Biblioth. ; il Konig nella Bibl.

Vetus & Nova a car. 49; e il P. Orlandi nell'origine del

la ſtampa a car. 262. e 267. aſſicurano che fioriſſe nel

132o. Il Conte Galeazzo Triſſino nel ſuo Libro della San

ta Città di Dio ec. lo fa fiorire nel 1334; il Giuntini nel

Catalogo degli Scrittori di cui ſi è ſervito in fronte al ſuo

speculum Aſtrologia lo ha fatto fiorire nel 1437; e final

mente il P. Rapin nelle ſue Reflexions ſur la Philoſophie,

al num. 28. dice che fioriſſe ſotto Clemente VII. ch' è

uanto dire nel principio del Secolo XVI. Ma , non eſ

endo credibile che il P. Rapin poteſſe commettere queſto

sbaglio, egli è da crederſi un errore di ſtampa, e che in

luogo di Clemente VII debba leggerſi Clemente V. ſot

to il cui Pontificato fiorì appunto Pietro d'Abano.

( 3o) Ecco ciò che ſcriſſe Benvenuto da Imola, che fio

riva circa l'anno 1388. nel ſuo Commentario al Canto

XX. di Dante riferito dal Propoſto Muratori nelTom. III.

delle Antiquit. Ital. alla col. 946. Unde bene Petrus de

Ebano Paduanus vir ſingularis eccellentia veniens ad mor

tem dixit Amicis, Magiſtris, c Scholaribus, cº Medicis

circumſtantibus, quod dederat operam pracipuam diebus ſuis

tribus ſcientiis nobilibus, quarum una fecerat eum ſubti

lem, & hec erat Philoſophia; Secunda eum divitem, ſcili

cet Medicina ; Tertia vero mendacem, ſcilicet Aſtrologia.

(31 ) Di eſſo Teſtamento come fatto da Pietro d'Aba

no a 14 di Maggio del 1315. ſi dà notizia nel Gymnaſ.
Patav. del Tomaſini a car. I 1. Lo Scardeone aſſicura d'averlo

letto , e lo dice fatto nel 13o6. ma egli è da crederſi er

rore di ſtampa, come ha avvertito anche il P. Niceron

nel luogo cit. Profeſſa Pietro d'Abano in eſſo, al dire del

lo Scardeone, d'eſſere buon Cattolico, e di credere tut

to ciò, che ci viene inſegnato dalla Santa Chieſa, dal

Simbolo degli Apoſtoli, e da quello di Sant'Atanaſio, e

fa diverſi Legati riferiti dal Tomaſini nel luogo cit.
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ne profeſſione di Fede (32) ſi dichiarò buon Cattolico, e di credere tutto ciò che vie.

ne inſegnato dalla Santa Chieſa. E quindi fu ſolennemente ſeppellito in Padova nella

Chieſa di Sant'Antonio. Non laſciarono non per tanto gl'Inquiſitori di continuare il

proceſſo, per mezzo del quale avendolo trovato reo di Ereſia, lo condannarono al fuoco,

e poichè egli era morto e ſeppellito, ordinarono ſotto pena di Scomunica a Magiſtrati

di Padova di diſſotterrare il ſuo corpo, e di farlo pubblicamente abbruciare (33).

Non ebbe tuttavia effetto queſta ſentenza, o almeno l'ebbe ſolo in apparenza, per

ciocchè Marietta ſua domeſtica, la quale era con lui conviſſuta (34), inteſa una tale

ſentenza, fece in tempo di notte ſegretamente diſſotterrare il ſuo corpo, e traſportar

lo nella Chieſa di San Pietro, ove fu poſto in un ſepolcro trovato aperto preſſo alla

porta di detta Chieſa. Cercato intanto, e non trovato queſto corpo, intrapreſero gl'Inqui

ſitori a proceſſare ſotto aſpre cenſure non ſolo contro que che l'aveſſero traſportato, e

altrove naſcoſto, ma anche contro quel che ne foſſero conſapevoli. A un tale rigore

tuttavia eſſendoſi oppoſto il Podeſtà, ed il Comune di Padova, fecero gl'Inquiſitori in

luogo del corpo non ritrovato, dopo aver letta pubblicamente la ſentenza, bruciare

nella pubblica piazza la ſua effigie (35), o ſia una ſtatua che lo rappreſentava (36).

Fu poſcia il detto corpo,per quanto aſſicurano lo Scardeone, e il Tomaſini traſportato

ſenza alcun onore funerale nella Chieſa di Santo Agoſtino (37), ove ſubito dentro la

porta maggiore ſi legge al preſente intagliata ſopra una lapida ſepolcrale la ſeguente

iſcrizione: -

PETRI APONI

CINERES

OB. AN. 1315.

AET. 66. (38).

Il

(32 ) Queſta Profeſſione, o vogliamo dire Abbiura, ro

gata ſolennemente dieci giorni dopo il Teſtamento, cioè

a 24. di Maggio del 1315. ſi è trovata, non ha molto, dal

chiariſſimo Sig. D. Giovanni Brunacci nell'Archivio de'

Nobili Signori Papafava in Padova, e pubblicata nelle

Novelle Letter di Venezia del 1742. a car. 248. Si legge

in eſſa che Diſeretus vir Magiſter Petrus q. Domini Con

ſtantini de Abbano de contr. S. Lucia de Pud. artis Medici

ne, Philoſophia, 6 Aſtrologia Profeſſor ſana mentis & in

telletus ex certa ſcientia & pura conſcientia dixit & con

feſſus fuit quod firmiter credit Patrem & Filium & Sp.

Sanitum, 5 de Trinitate ſentit ſicut credit & docet San

tta Mater Eccleſia: Et credit Articulos Fidei pro ut & ſicut

continetur in Symbolo Credo in Deum Patrem , & in Pſal.

mo Quicumque vult ſalvus eſſe ; & in omnibus ci per om

mia ſicut credit & docet Sancta Mater Eccleſia , et ſi quod

reperiretur unquam eum dixiſe contrarium predittis, dixiſ.

ſe id quod non ſe crederet, ſed diſputationis forte gratia.

Sed credit ſicut ſuperius dixit de Trinitate & Fide Catho

lica. Et in hac credulitate fuit, eſt, 6 erit uſque ad ex

tremum vita exitum ec. Due coſe ſi poſſono qui oſſerva

re; l'una è che queſte eſpreſſioni non ſembrano diverſe

da quelle del ſuo Teſtamento qui ſopra mentovato, ſe pu

re queſta profeſſione non è che una parte di detto Teita

mento ; l'altra è che una tale profeſſione ſuppone chiara

mente qualche neceſſità di farla, cioè a dire qualche ac

cuſa o ſoſpetto di Ereſia, ch'è quanto nelle antecedenti

annotazioni ci ſiamo ingegnati di provare.

(33) Ciò ben prova quanto ſiaſi ingannato il Gaddi nel

ſuo libro de Scriptorib non Eccleſiaſt. Tom. I pag. 4. ove

aſſerì che Pietro d'Abano rapisit multos . . . in ſuſpicio

nem hereſis , quam removit abſolutus a falſa accuſatione,

quando non aveſſe inteſo parlare della prima accuſa, om

mettendo di far menzione della ſeconda.

(34) Dallo Scardeone viene la detta Marietta chiamata

Contabernalis. Il P. Niceron s'avvanza a nominarla ſu

Concubine. -

(35) Tal è il racconto dello Scardeone, del Tomaſini,

e d'altri Scrittori intorno a queſto fatto, ma il P. Tom

maſo d'Argentina ne ſuoi commentar. in IV. Lib. Senten

tiar. Lib. IV. Artic. IV. riferiſce aver egli veduto ad ab

bruciarfi il corpo ſteſſo, o ſia le oſſa di Pietro d'Abano:

mamque ego fui preſens , dic' egli, quando in Civitate Pa

duana oſa ſua pro his, & aliis ſuis erroribus fuerunt com

buſta. Lo Scardeone , a cui era noto i" luogo del P.

d'Argentina, lo interpreta dicendo che ciò avvenne in

apparenza, il che pure così ſpiega il P. Niceron , ma il

avalier Zorzi rifiuta alla pag. 3o delle ſue Lettere Erudi

te queſta interpretazione, ed appoggiato alla ſuddetta au

torità vuole che veramente foſſero abbruciate le oſſa di

Pietro d'Abano.

(36) Vuole il Caſtellano, come abbiamo dal Naudè a

car. 271. che la ſtatua, che rappreſentava Pietro d'Abano,

foſſe di paglia, o pure di vinchj. -

(37) il Giornale de Letterati d'Italia nel Tom. XXIV.

a c.r. 261. aveva aſſerito che al preſente le oſſa di Pietro

d'Abano foſſero in San Pietro, ma poſcia nella tavola de

gli errori poſta ſul fine del Tom. XXVI ſi è corretto di

cendo che ora ſono in Santo Agoſtino.

(38) Lo Scardeone, e il Tomaſini ne' luoghi cit. dico

no che fu ſeppellito in Santo Agoſtino abſque ullo ſepul

chri titulo, e ciò con verità ; perciocchè la ſopra riferita

iſcrizione non fu poſta che aſſai poſteriormente dal P. Ja

copo Salomoni Domenicano per avere queſti ſcoperto da

un manoſcritto che Pietro d'Abano fu ſeppellito nell'urna

ſubito dentro della porta grande di Santo Agoſtino, come

narra il ſuddetto Cavalier Zorzi a car. 24. il quale tutta

via perſuaſo che le oſſa di Pietro d'Abano ſieno ſtate

bruciate, è di parere che il cadavero di lui non ſi trovi

nè in San Pietro, nè in Santo Agoſtino, nè altrove .

Vero è che il medeſimo Cavalier Zorzi riferiſce, ſulla re

lazione d' un Padre Domenicano fattagli a bocca, che la

ſuddetta iſcrizione foſſe poſta dal Padre Salomoni negli

anni MDCXCIII. incirca, ma ciò non ſarà sì facile a

crederſi qualor ſi rifletta, che il detto Salomoni l'avreb

be riferita nella pieniſſima ſua raccolta intitolata Inſcriptio

nes Urbis Patavina , ch' egli pubblicò nel 17oi. e nella

quale a car. 53. parlando delle Iſcrizioni che ſono nella

Chieſa di Sant'Agoſtino, non ne riferiſce che un altra

più lunga , la quale , come quivi egli narra, era ſtata

apparecchiata, e laſciata MS. dal P. Deſiderio Legnamini ,

e la quale con notabile sbaglio ſi vede dal Papadopoli ri

ferita, come ſe foſſe veramente inciſa ſul ſepolcro di Pie

tro d'Abano, quando egli è certo non eſſervi che la ri

ferita da noi. Egli è dunque da crederſi che queſta poſta

gli foſſe tra il 17oi, e il izo8. perciocchè in queſt'ultimo
allll0
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Il celebre Matematico Giovanni Regionontano fece un bel panegirico in ſua lode,

come Aſtrologo, nell'orazione che recitò a Padova, allorchè ſpiegava il Libro d'Al

fragano (39). - - º ,

i rozzi, ed infelici tempi ne quali viſſe Pietro d'Abano non ci hanno laſciata me

moria alcuna intorno a ſuoi coſtumi, e al ſuo modo di vivere. Solo qui riferiremo,

prima di paſſare alle ſue opere, com'egli ebbe, al dire di molti (4o), una tale av.

verſione al latte, che non poteva neppure vedere altri a mangiarne ſenza ſentirſi al

cuore un grave affanno.

S U E O P E R E.

I. Conciliator Differentiarum Philoſophorum, 6 pracipue Medicorum (41). Venetiis apud

Octavianum Scotum 147 I. Mantua per Thomam Septem Caſtrenſem & Sacios , jubente Lu

dovico Carmelita 1472. in fogl maſſimo. Di nuovo col Trattato de Veneni, dello ſteſſo

Pietro d'Abano, e con queſta nota in fine : Petri Apponenſis Libro Conciliatori Divini, &

ejuſdem de Veneni fini Deo duce impoſtui eſt a Magiſtro Gabriele de Tarviſio ſpeciabili, 6

egregi viri Domine Thomas Triviſani Veneti impenſa, qui ut correctiores redderentur, Excel.

lentiſſimus Artium & Medicina Doctor Dominus Magiſter Petrus de Carariis de Monte Silice

Theoricam Medicina in preclariſſima (così) gymnaſio patavino legeni accuratiſſime reviſit, at

que ultimam ſupraſcriptam queſtionem de terminatione venenorum ſubtiliſſime compilavit. Vene

ti, D. Andrea Vendrameno Duce exiſtente 1476, in fogl maſſimo. Di nuovo, Venetiis apud

Joh. Herbort 1483. in fogl. ---- Patavii 149o. in fogl. ---- Papie per Gabrielem de Graſſi,

149o. in fogl. ---- Di nuovo col Trattato de Veneni. Veneti apud Octavianum Scotum

1496. e 1499. in fogl. - - - - Venetiis 15o4. in fogli e poſcia, Adjectis Simphoriani

Camperii Lugaunenſi, additionibus ejuſdem Petri de Abano hereſe refellentibus. Venetiis man

dato & expenſi, Luca Antonii de Giunta 152o in fogl. ---- Baſilea 1535. in fogl. Venetiis

apud Lucantonium de Giunta 1548. 1555. in fogl. ---- Di nuovo, acceſſere eluſaem libellus

de Venenis, Petri Cararii queſtio de Venenis ad terminum, 6 Symphoriani Camperii cribratio

nes in Conciliatorem. Venetiis apud Juntas 1565. in fogl. ſebbene in fine di queſta edizio

ne ſi pone l'anno 1564. --- Di nuovo, Veneti 159o 1595. in fogl. e ridotto in com

pendio e depurato (42) col titolo: Gregorii Horſtii Conciliator Enucleatus. Gieſſe 1615.

in 4 e poi di nuovo 1643. in fogl. Queſta è l'opera per la quale, come ſopra abbia

mo detto (43), fu Pietro d'Abano denominato il Conciliatore, e forſe relativa a queſta

è la Medaglia, che fu a lui coniata, e che ſi vede pubblicata dal Tomaſini ne ſuoi

Elogi (44), nella quale appare che la Medicina, e la Filoſofia ſi porgano, e ſtringa

no inſieme la mano col detto Concordi Fadere, che all'intorno ſi legge. In eſſa opera egli

concilia inſieme dugento e nove opinioni, intorno alle quali erano diſcordi tra loro gli

antichi Medici e Filoſofi. Due teſti a penna ſe ne conſervano in Venezia nella Libreria

di Sant'Antonio (45).

II. De Venenis, eorumque remediis liber. Oltre le edizioni di ſopra riferite; Mantua

1472. in fogl. 1473. in 4 (46), poi con Arnaldo da Villanuova, Venetiis apud Ma

theum Cerdonis de Vvindiſchgretz 1487. in 4. Roma 149o. e poſcia, ex emendatione Vvil.

Haldenhoff. Lipſie, apudJacobum Tanner 1498. in 4. Di nuovo, acceſit Joachimi Schil

leri de Peſte Britannica Commentarius. Baſilea 1531. in 8. Di nuovo, editus per Joannem

Dryandrum. Marpurgi apud Cervicornum 1537. in 8. ---- Venetiis, per Victorem Anabanum

1537. in 8. e di nuovo, ivi, apud Joh-Gryphium 155o. in 8. Di nuovo, reſº, Conſi
tlºº

anno, avendo il detto Salomoni pubblicata una nuova

Raccolta d' Iſcrizioni di Padova ſcoperte o erette dopo

l'anno 17oi. ſi vede quivi da lui riferita a car. 37. ſebbe

ne per errore in luogo di MCCCXV. ſi legga quivi

MCCCXXV.

(39) Naudè, Apologie, pag. 273.

. (Ao) Tra queſti ſono il Mercklino nel Linden. Renov. ;

il Freero, il Bayle, ed il Mangeti ne' luoghi cit.

(41) Egli è credibile che queſta ſia l'opera, che da

altri Scrittori viene attribuita a Pietro d'Abano col tito

lo, De omnimoda Medicina, come pare poterſi rilevare

dal Tritemio nel Libro de Scriptorib. Eccleſiaſticis al num.

556.

(42) Il detto compendio ſi vede lodato da Pietro da

Caſtro a car. 27. della Biblioth. Medici eruditi data per

la prima volta alla ſtampa, e illuſtrata con belle ed eru

dite Annotazioni dal Signor Andrea Paſta Bergamaſco. Ber

gomi, apud Joh. Santinum 1742 in 8.

(43) A car. 1.

(44) Tom. I. pag. 24.

(45) Tomaſini, Bibl. Veneta MSS. pag. 4 e 1o.

(46) Zorzi, Lettere erudite, pag. 36.
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e

lium de preſervatione a Venenis Guilielmi Grataroli ; Hermanni a Nuenare Comiti, zree '8

dºpo rupervi , ideſt ſudatorio febre, item curatio ſudori, Anglici in Germania experta ; Joachi

mi Schilleri de Peſte Britannica Commentariolus. Omnia opera Guil. Grataroli ex MSS.

exemplaribus collata, aucia, attue illuſtrata in 8. ſenza nota del luogo, dello ſtampa

tore, e dell'anno ---- Di nuovo, Argentorati 1566. Francofurti ad Moenum pralo Joh. Ni

colai Hummi 1679. in fogl. (47). Nella Libreria de PP. Teatini di Padova conſervaſi

al preſente un codice manoſcritto di queſto Trattato ſegnato del num. 7. in carta

pecora, di carattere minuto ben conſervato, coll'aiuto del quale ſi potrebbe di mol

to emendare e ridurre alla ſua vera lezione queſt'opera del noſtro autore, come ci

aſſicura il gentiliſſimo ed eruditiſſimo Padre Gian Girolamo Gradenigo Teatino, il qua

le per favorirci ha avuta la bontà di confrontarlo cogli ſtampati. Altro MS di queſto

Trattato unito a quello de Balneis del medeſimo Pietro d'Abano trovaſi nella Libreria

Ambroſiana di Milano, ed altri due nella Vaticana fra quelli ch'erano di Aleſſandro

Petavio ſegnati de numeri 368. e 4o2. Uno pure nella Libreria della SS. Trinità Vin

docinenſe, ed altro, ma tradotto in Lingua Volgare, ſi trovava nella Libreria di

Giovanni Rodio in Padova al tempo di Jacopo Filippo Tomaſini che ne fa ricordan

za (48), il quale d'altro pure fa menzione (49), eſiſtente al ſuo tempo in Venezia

nella Libreria di Giuſeppe degli Aromatari. Uno al preſente pure in Lingua Volgare

viene poſſeduto dal celebre Sig. D. Girolamo Baruffaldi Arciprete di Cento . Que.

ſto è di carta papiracea in 4 picciolo, e ben conſervato. Il carattere è di quelli che

correvano tra il 13oo. e il 14oo, ſempre eguale e con molte abbreviature, coi carat

teri capitali di color roſſo, ed è intitolato: Trattato de Veneni di Pietro d'Abano Me

dego. Un altro codice pure in Volgare quaſi ſimile al ſuddetto del Sig. Baruffaldi ſi

conſerva in Firenze preſſo il chiariſſimo Sig. Domenico Maria Manni. Si ſa che Pietro

d'Abano dedicò queſt'opera a un Sommo Pontefice, ad iſtanza del quale egli l'intra

preſe, ma chi foſſe queſto Pontefice non è così facile l'indovinare (5o).

III. Expoſitio Problematum Ariſtotelis con queſta nota in fine: Explicit expoſitio ſuccinta

Problematum Ariſtotel quam Petrus edidit Paduanus, ea nullo prius interpretante incapta qui

dem Pariſius (così) & laudabiliter Padue terminata anno legis Chriſtianorum 131o. cum lau

de Dei Altiſſimi cujus nomen ſit per ſecula benedictum . Amen. 6 impreſa Mantua ſub divo

Marchione Ludovico Mantua ſecundo per me Paulum Johannis de puzbach Almanum Magonti

nenſis Dyaceſi, ſub anno Jubilei MCCCCLXXV cujus utilitas erit omni creatura in univerſo or

be qua apponet huic operi ſtudium ſumma cum diligentia, in fogl. maſſimo. Queſta, ch'è la pri

ma edizione di tale opera, conſervaſi in Venezia nella Libreria del Padri di San France

ſco della Vigna, il cui Bibliotecario, ch'è l'eruditiſſimo P. Giovanni degli Agoſtini, ce

ne ha corteſemente favorita la notizia. Di eſſa furono di poi fatte le ſeguenti edizioni:

Expoſitio Problematum Ariſtotelis cum translatione duplici, antiqua ſcilicet, 6 ea quam Theo

dorus Gaza edidit. Venetiis 1482. in fogl. --- - Patavii impenſa Joh, Herbort Alemani 1482.

(47) Lipenio , Biblioth. Realis Philoſoph. pag. 465.

(48) Bibl. Patav. MSS. pag. 136.

(49) Bibl. Venet. MSS. pag. 95.

(5o) Certamente nell' edizioni da noi vedute di queſt'

opera de Venenis ſi trova in fronte una Dedicatoria fatta

Summo Pontifici , ma ſenza il nome di eſſo Pontefice, ed

in eſſa ci fa noto Pietro d'Abano di aver compoſta tale

opera a petizione del medeſimo Pontefice. Lo Scardeone,

il quale per errore di ſtampa la intitola de Venetis, vuole

ch' egli lº dedicaſſe al Pontefice Giovanni XXII. Il Voſ

ſio all' incontro de Artium & Scientiarum natura, al Lib.

III. pag. 123. dice che al detto Pontefice dedicò il Libro

de omnimoda Medicina, il che forſe avrà creduto di pote

re aſſerire ſulla fede del Tritemio de Scriptorib. Eccleſiaſt.

al num. 556. Comunque ſiaſi , noi ſappiamo che l'ele

zione del ſuddetto Pontefice avvenne verſo il fine dell'

anno 1316. in cui era morto, o morì Pietro d'Abano ,

come ſopra abbiamo eſaminato. Ciò non oſtante troviamo

che anche il Signor Domenico Maria Manni è del parere

dello Scardeone, come ſi ſpiega a car. 11. della ſua Nuo

va Propoſizione concernente la Diplomatica, cui gli è pia

ciuto per ſua gentilezza d' indirizzare al noſtro nome ,

e ciò ſul fondamento del ſuo teſto a penna , riferito da

noi di ſopra, in fronte al quale ſi legge : Reverendiſſimo

1Il

in Chriſto Padre & Signore Meſere I ben ſapendo egli che

i nomi de' perſonaggi nel Secolo XIII. ſi facevano ſoven

te colla ſola lettera iniziale. All'incontro il ſoprammen

tovato codice del Sig. Baruffaldi vedeſi intitolato ad un

Papa Giacomo, ma non è agevole il ſapere chi foſſe que

ſto Pontefice, il quale non ſi trova nella ſerie de Papi.

Sopra tale difficolta ecco ciò che ſi è degnato di ſcriverci

il ſuddetto Sig. Baruffaldi : Puo eſſere, così egli , che foſº

ſe un Antipapa, o pure Onorio IV, che prima d'eſſere Pa

pa nominavaſi Giacomo Savelli, ovvero Giovanni XXII, che

chiamavaſi Giacomo Caturcenſe de Oſſa. Tutti e due codeſti

Pontefici viſſero al tempo di Pietro d'Abano. Il primo mori

l'anno 1287. e allora Pietro d'Abano aveva anni 37. eſ.

ſendo nato l'anno 125o come riferiſce Jacopo Filippo Toma

ſini ne' ſuoi Elogi. Il ſecondo morì l' anno 1334. ed era ſta

to creato l'anno 1316. anno nel quale Pietro d'Abano mo

ri . Fuvi eziandio Benedetto X. che aveva nome Giacomo

da Toloſa, ma fu creato del 1334. e morì l'anno 1342.

nel qual anno Pietro d'Abano piu non viveva. Può però

dubitarſi che avendo Pietro d'Abano ſcritta queſt'opera in

Lingua Latina, ed eſſendo il codice ſtato tradotto in Italia

no, ciòi" dopo la ſua morte ; e così può darſi il ca

ſo che la Dedicatoria foſſe fatta a Benedetto X, alquanti

anni dopo .
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in fogl. Veneti, 1482. e 1505. in fogl. ---- Di nuovo, Addita tabula a Petro Tuſignano

confecta, qua cuncia notabilia, que in Petri Aponi expoſitionibus continentur, facilia inventu

ſunt. Adjunctis his preterea Alexandr Aphrodiſci, 6 Plutarchi Cheronei Problemati. Vene

tiis apud Octav. Scotum 15 19: in fogl. --- Pariſi 152o in fogl. Monſignor Giovanni

Bottari Cuſtode in Roma della Libreria Vaticana ci ha data gentilmente notizia con

ſervarſi in eſſa tre codici MSS. in fogl. di queſta eſpoſizione de Problemi d'Ariſtoti

le. Il primo ſegnato del num. 2 174 è in cartapecora, e il ſuo autore vien detto in

eſſo Petrus de Ebano Paduanenſi. Il carattere è aſſai cattivo, e pieno d'abbreviature,

e in fine del codice ſi legge ciò che è ſtampato in fine della prima impreſſione fatta nel

1475. dalla parola explevi ſino all' amen. Il ſecondo codice è ſegnato del num. 2 175,

ed è parte in cartapecora, e parte in carta. Vi è di più il Prologo, e fu già di Zano

bi Acciaiuoli. L'ultimo è ſegnato del num. 2176. tutto in cartapecora, ed in eſſo al

tresì, come nel ſecondo e nel primo, ſi chiama l'autore Petrus de Ebano. Un altro ma

noſcritto di queſt'opera ſi conſerva nella Libreria Regia di Parigi ſegnato del num.484o;

e tre altri ſono in Venezia, cioè uno nella Libreria di Sant'Antonio, un altro in

quella de Santi Giovanni e Paolo, ed uno in quella de Padri Teatini. Non è poi

qui da tacerſi, come queſta eſpoſizione dei Problemi d Ariſtotile fu criticata da Anto

nio Lodovico Spagnuolo con un Trattato intitolato: De erroribus Petri Aponi in Proble

mati, Ariſtotelis exponendis, il quale trovaſi tra le opere del ſuddetto Lodovico pubblica

te in Lisbona nel 1543 in fogl.

IV. La Fiſionomie du Conciliator Pierre de Apono. In Padova per Petrum Maufer 1474.

in 8. ---- Di nuovo, ma tradotta in Latino: Deciſiones Phiſionomie 1548. in 8 (51).

V. Hippocratis de Medicorum Aſtrologia Libellui ex Grec. in Lat. Venetiis 1485. in 4;

e poſcia Lipſie per Martin. Herbipol 15 o5. in 4.

VI. Queſtiones de Febribui. Patavii 1482. Si trovano anche alla pag. 2 18. della

Raccolta intitolata: De Febribus Opus. Venetiis 1576. in fogl. Di dette queſtioni trovaſi

un manoſcritto nella Libreria Regia di Parigi ſegnato del num. 4872.

VII. Textus Meſue noviter emendatur. Petri Apponi Medici clariſſimi in librum Joannis

Meſue additio ( cioè de agritudinibus corpori, 6 de agritudinibus membrorum nutritioni).

Impreſſum Venetiis per Jacobum Pentium de Leuco anno a nativitate Domini MCCCCCV die

27. (così) Kal. Auguſti, in 8. Una impreſſione anteriore inſieme colla ſpoſizione del

Mundino, e d'altri autori fu fatta in Venezia pel Locatello nel 1495. Altra c'è con

queſto titolo: Joannis Meſue de Morbi interni, curandi, Liber unus. Acceſit Petri Aponi ad

Meſuen rporjuxti, cum vocum Arabicarum in toto opere contentarum interpretatione a Jo:

Renerio adjecta. Lugauni 155 I. in 8.

VIII. Aſtrolabium planum in tabulis aſcendens, continens qualibet hora at fue minuto equa

tuones domorum Cali, ſignificationes imaginum, moram nati in utero matris, cum quodam Tra

ciatu nativitatum, nec non horas ineguale pro quolibet climate mundi. Venetiis 15o2. in 4.

Noi non ſapremmo dire ſe Monſig. Daniele Uezio abbia voluto tacciare di plagiario

Giuſeppe Scaligero allorchè, parlando in una ſua lettera ſcritta a Giangiorgio Grevio (52)

delle fatiche fatte dallo Scaligero per illuſtrazione e correzione del Poema di Manilio,

aggiunſe: Scio preterea compilaſſe Scaligerum in hoc opere procudendo Aſtrolabium planum Pe

tri de Apono Venetiis editum ec.

IX. Nel Libro intitolato Supplementum in ſecundum Librum Compendii Secretorum Me

dicina Joannis Meſues. Veneti apud Juncta 1589. e 1623. in fogl. trovaſi ſul principio: Pe

tri Aponi ſupplementum a membri nutritioni, uſue ad cor.

X. Geo

(51) Il Naudè nel ſuo libro de Antiquitate Schola Medi

ea Pariſienſis a car. 45. accenna una riſtampa della Fiſono

mia di Pietro d'Abano colle ſeguenti parole : Gratitudi

mis ergo compellandus venit , & a vobis merita gratia pro

ſequendus Michael Angelus Blondus Medicus Romanus, quod

ſuperiori ſaculo Aponenſis veſtri Conciliationes Phyſiognomi

cas elegantioribus typis demandare volens , cum vidiſet eas

a Doctore veſtro Pariſiis, & in facultate veſtra fuiſſe ela

boratas, has idcirco veſtri Collegii nomine, 6 auſpicio in lu

cam tr. diſſe voluerit, ut communis loci fama beneficio fruere

tur. Noi non abbiamo altra notizia di queſta edizione del

Biondo, ſe non che queſti, ſtampando nel 1547. il Paſtren

i" de Originibus rerum , diede in fine di eſſo un Catalogo

i tutte le opere che aveva in pronto per pubblicare, e

che la ſeconda di eſſe è ſegnata così : Phyſionomia & A

ſtrologia Petri de Albano .

(52) Lettera d' Uezio nel Vol. II. a car. 248. della Rac

colta intitolata Diſertations ſur differens Sujets composées par

Monſ. Huet ec. recueillies par Monſieur l' Abbé de Tilla

det ec. A Florence chez Pierre Cajetan Viviani 1738. in 8
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X. Geomantia. Veneti 1549 in 8. ---- Di nuovo : Tradotta di Latino in Volgare da

Tricaſſo Mantovano. In Venezia per Curzio Trojano 1541. in 8 (53). E poi di nuovo, ivi,

155o. Tom. II. in 8. ---- Di nuovo: In Venezia per Curzio Navò 1556 in 8; e poſcia di

nuovo, ivi, 1558. e in Lingua Latina, ivi, 1586. in 8. Un teſto a penna di queſt'opera

ſi conſervava già alcuni anni in Roma nella Libreria del Marcheſe Capponi ſegnato del

num. 88.

XI. Dioſcorides digeſtus alphabetico ordine, additis annotatiunculis brevilur, & traciatu de
aquarum natura. Lugauni 1512 in 4 (54). i

XII. Excerpta de Balneis ex Conciliatore. Trovanſi nella Raccolta de Balnei, a car. 222.

Venetiis apud Juntas 1553. in fogl. Un Manoſcritto di queſt'opera de Balnei, trovaſi nel

la Libreria Ambroſiana di Milano dietro a quello de Venenis.

XIII Si ſa pure aver egli tradotti in Lingua Latina i ſeguenti Trattati Ebraici d'Aſtro

logia del celebre Rabbino di Toledo Abramo Aben-Ezra, o ſia Avenroe, come lo chia

ma Alfonſo Ciacconio (55). I. Initium ſapientia --- II. Liber Rationum --- III. Liber inter

rogationum, luminarium, 6 cognitionis diei critici ---- IV. de Mundo, 6 Seculo ---- V.

Liber nativitatum ---- VI. Liber electionis ---- VII. De ſignificationibus planetarum in XII.

Domibus, la quale traduzione trovaſi unita al trattato de Diebus Critici, del medeſi

mo Aben-Ezra più volte pubblicato (56). -

XIV. Galeni Tractatus varii a M. Petro Paduano Latinitate donati. Tal è il titolo di

queſta traduzione, la quale conſervaſi MS. in un codice membranaceo in fogl. nella

ubblica Libreria di San Marco di Venezia fra le reliquie di quelli che laſciò il Petrar.

ca alla chieſa di San Marco. In fine di eſſo codice, che appare certamente ſcritto

nel ſecolo XIV. ſi legge queſta nota : Explicit liber G. Terapeutice methodi, 6 per conſe

quens explicit quod deficiebat hic prius de translatione Burgundioni, VIIII libri Terapeutice fa

cultati, complete, translatus per Magitrum Petrum Paduanum ec. Scriptus fuit liber hic Bono

nic ſub annis Domini MCCCV. Indiciione tertia (57).

XV. A Pietro d'Abano vengono pure attribuiti i tre ſeguenti libri:

1. Heptameron, ſeu elementa Magica, che trovanſi ſtampati ſotto il nome di Pietro

d'Abano: Pariſis 1567. in 8. verſo il fine del primo tomo delle opere di Cor

nelio Agrippa (58), ed in altre edizioni delle opere del medeſimo Agrippa.

2. Elucidarium Necromanticum.

. Liber experimentorum mirabilium de Annuli, ſecundum 28. manſione. Lune.

Ma il Naudè nella ſua Apologie (59) ſervendoſi dell'autorità del Tritemio (6o) e di

Sinforiano Camperio (61), vuole che gli ſieno ſtati falſamente attribuiti, il che è ſtato

da altri pure affermato (62).

XVI. Nella Libreria Vaticana in un codice ſegnato del num. 5356. nel quale con

tengonſi diverſe operette, trovanſi al fogl. 28. ec. Varie Prophetia Magiſtri Petri Patavini

de Abano.

XVII. Abbiamo dal Volfio (63) ritrovarſi fra MSS. della Libreria Bodleiana num.

1762.

(53) Biblioth. Card. Imperialis, pag. 1.

(54) Biblioth. Medic. Paſchalis Galli , pag. 257.

(55) Nella ſua Biblioth. a car. 5. Potrebbeſi per altro du

bitare ſe il ſuddetto Aben-Ezra ſia veramente l'autore di

que' trattati , o traduttore del medeſimi dall' Arabica ,

e commentatore , del che veggaſi la Bibl. Hebrea del

Volfio, Tom. I. pag. 84. n. 1 io. Nè è qui da tacerſi co

me Monſ. Uezio ha aſſerito nel ſuo libro de Claris Inter

pretibus a car. 223. non reſtarci al preſente di quel trat

tati che la ſola traduzione Latina di Pietro d'Abano, il

che eſſere falſo ha provato il ſuddetto Vvolfio , loc. cit.

annoverando i" codici Ebrei MSS. di eſſi eſiſtenti

nelle Librerie Bodlejana , Vindebonenſe, e di Leiden.

(56) Sarà qui bene avvertire , come Jacopo Caffarello

nel ſuo trattato de Curioſitatibus inauditis , pag. 218. ha

in un certo modo dubitato della ſincerità della traduzio

ne degli ultimi tre Trattati ſoprammentovati, per non

avere trovato il riſcontro di eſſi nel codice Ebreo da lui

uſato ; ma che queſto doveſſe eſſere imperfetto lo afferma

il Volfio nel luogo cit. adducendone ancor la ragione .

(57) Della notizia del ſuddetto MS, ci confeſſiamo de

bitori al gentiliſſimo P. Giovanni degli Agoſtini da noi

di ſopra rammemorato .

(58) Il P. Niceron a car. 316. delle ſue Memoires cit.

dopo avere riferita la detta edizione di queſto libro col

ſolo titolo di" Pariſis 1567. in 8. da lui trat

ta dal Catalogo della Biblioth. d' Oxford ſoggiugne, je ne

ſtai ce que c'eſt que ce livre . Dalla lettura tuttavia di

queſto, ch'è facile a ritrovarſi tra le Opere dell'Agrippa,

ſi viene toſto in cognizione non eſſere che iſtruzioni de

teſtabili intorno alla Magia, e perciò ſi vede ſegnato nell'

Indice de Libri proibiti. Forſe non è diverſo da quello ,

cui riferiſce Giovanni Genſelio nel Tom. II. Des Neven

Bucher Sahls a car. 323. intitolandolo: Petri Aponenſis Li

ber de Magia. Patavii 1509.

(59) A car. 277. -

(6o) Antipalus Maleficiorum , Lib. I. Cap. III.

(61) De Claris Medicina Script. Tract. II.

(62) Qui ſi vuole tuttavia avvertire che il Tritemio nel

luogo cit. non parla che degli ultimi due Libri, non già

del primo , cioè dell' Heptameron .

(63) Biblioth. Hsbrea, Tom I. pag. 81.
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r762. l'opera ſeguente: Pet. Paduani translatio traci. Aben-Ezra de cogitatione hominis.

Se ſotto il detto nome abbiaſi ad intendere Pietro d'Abano Padovano traduttore d'al

tri trattati del detto Aben-Ezra, noi non ſapremmo indovinare. Il Fabrizio (64) gli

attribuiſce pure una traduzione del trattato di Galeno de Cholera nigra, é de regi

mine ſanitatis, e due altri trattati, intitolato l'uno Opera Artis, e l'altro Pollex ſive Index.

XVIII. Il Doni nella ſua ſeconda Libreria, la quale abbraccia i manoſcritti, riferi

ſce (65) due altre opere di Pietro d'Abano, e ſono le ſeguenti:

1. Degli Spiriti che pigliano corpo.

2. Dialogo detto Aſmodeo.

(64) Bibl. Med. & Infim, Latinit. Tom. V. pag. 718. (65) A car. 272.

ABARIO ( Agoſtino) Padovano, Carmelitano, fu ſcolare del celebre Antonio Ric

coboni di Rovigo pubblico Profeſſore di Belle Lettere nell'Univerſità di Padova (1) ,

e fiorì dopo la metà del ſecolo decimo ſeſto. Dal Tomaſini (2) egli vien chiamato,

pietate, 6 ingenio clarus. Di lui abbiamo alle ſtampe le due ſeguenti orazioni:

I. De Regno Philoſophie, Oratio habita Patavii X. Kal. Novembris MDLXXX. Patavii

Laurentius Paſquatus excudebat 158o. in 4. - -

II. De humana per litteras perfectione,Oratio habita Patavii Menſe Novembris MDLXXXVI.

Patavii Laurentius Paſquatus excudebat 1587. in 4. -

- e - - - - - - - - - - -

(ij Cinelli, Bibliot. Volante Sc. XXII. aggiunta da Gi- . (2) Athena Patavine, pag. 93.

laſco Eutelidenſe, pag. 19. - - -

ABATE Palermitano. v. Tedeſchi (Niccolò)

a ABATI ( Abate), chiunque foſſe, viene regiſtrato dal Doni ſul principio del Pri

mo Trattato della ſua Libreria, il quale comprende l'opere impreſe. Quivi ſi legge

ch' egli abbia ſcritta, o ſia volgarizzata un Opera intitolata Arſenale, la quale era ſta

ta prima da altra perſona tradotta in Latino. - -

ABATI (Aleſſandro) Romano, dopo aver eſercitate in Roma diverſe cariche, di

Maeſtro de Brevi , di Luogotenente dell' Auditore della Camera , e di Secreta

rio della Congregazione del Concilio, paſsò nel 173o. al Veſcovado di Viterbo, ove

ha dato molte prove del ſuo zelo. Di lui abbiamo alle ſtampe: Sentimenti Sacri, e morali

ec. alla Santità di N. S. Benedetto XIII. Pont. Maſſ. In Roma appreſſo Gio: Maria Salvio

mi 1728. in 12. Contengonſi in queſt'operetta 18. Sermoni detti dall'Autore nella

Congregazione de Nobili, che ſuole ragunarſi nella Caſa Profeſſa del Gesù, e in

fine un'Orazione De SS. Trinitate, habita in Sacello Pontificio ad S. D. M. Clementem XI.

an. 17o1. (1). - -

(1) Cinelli, Bibliot. volante Sc. XXI. aggiunta da Gi

laſco Dodoneo (dee dire Eutelidenſe ) pag. 2.

ABATI ( Annibale degli Olivieri. V. Olivieri (Annibale degli Abati).

ABATI (Antonio) di Gubbio, Poeta Volgare di molto nome nel ſecolo paſ

ſato fiori intorno alla metà del medeſimo. Servì per lo ſpazio di quattro anni

in qualità di Poeta l'Arciduca Leopoldo d'Auſtria, nel qual ſervigio ſi trovava nel

1644 (1). Viaggiò ne Paeſi Baſſi, e nella Francia (2), indi ricondottoſi in Italia

col deſiderio di vivere una vita più quieta fu Governatore di più Città, e d'altri

luoghi riguardevoli, mercè la beneficenza del Card. Flavio Chigi Sopraintendente al

B 2 lora

(1) Ch'egli ſerviſſe per lo ſpazio di quattro anni il ſud- (2) De' ſuddetti ſuoi viaggi trovaſi fatta da lui menzio

detto Arciduca, ricavaſi dalla prefaz che ſi legge in fron- ne nelle ſue poeſie Poſtume a car. 213 e 215. Quello de Pa

te alle ſue Poeſie Poſtume a car. 9. Che poi foſſe in tale eſi Baſſi da lui fatto con molti patimenti ſi legge ivi de

impiego nel 1644 ſi può trarre dalla data d'una lettera ſcritto non ſenza molta leggiadria in terza rima .

fcrittagli in tal anno, la quale riſcontraſi dopo la ſuddetta

prefazione a car 14. -
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lora dello Stato Eccleſiaſtico (3). Ritiratoſi ultimamente in Sinigalia a godere le de

lizie d'un podere, il cui uſufrutto, durante la ſua vita, gli era ſtato donato dal.

la generoſità della Gran Ducheſſa di Toſcana Vittoria della Rovere ad interceſſione del

Cardinale Brancaccio (4), cadde quivi in una lunga infermità della quale ſe ne morì

nell'Ottobre del 1667 (5). Fu aſcritto a varie Accademie (6), e di lui hanno fatta men

zione molti Scrittori (7), ma più di tutti lo ha onorato l'Imperadore Ferdinando III.

componendo in ſua lode il Madrigale ſeguente:

5entonio Abati ſei ſtupor del mondo,

teaſe ferma delle Arti,

Pl tuo sì gran valor cede giocondo

-leban poeta, e ancor per coronarti

-n Ciel ſuo loco dà Febo facondo (8).

Un tale onore tuttavia non fece ch'egli non deſideraſſe alcuna volta miglior fortuna,

e non eſercitaſſe la ſua vena poetica per conſeguire talora qualche ſuſſidio alle ſue indi

genze (9). Le ſue Opere ſono:

I. Imeneo per le nozze de Signori

Franceſco Cavallo 1631. in 4 (1o).

-

Gaſparo di Torres, e Maria Serlupa. In Roma preſſo

II. Ragguaglio di Parnaſo contra Poetaſtri, e partigiani delle Nazioni. In Milano per Fi

lippo Ghiſolfi 1638. in 8.

III. Le Fraſcherie Faſci tre. In Venezia per Matteo Leni 1651.in 8. Di nuovo: Luga. Ba

tav. apud Franciſcum Huckium 1658. in 8. Amſterdam.... in 12. Queſte Fraſcherie, le quali

ſonofi per lo più in terza rima, framiſchiate con proſe, furono dall'Abati dedicate

a D. Luigi di Benavides Governatore e Capitan Generale dello Stato di Milano ſuo gran

benefattore.

IV. Poeſie Poſtume. In Bologna per Gior Recaldini 1671. in 8. Di nuovo, in Venezia per
Angelo Bodio 1673 in 12 ; ed appreſſo, ivi, per Benedetto Milocco 1676. in 12; ei" all

cora, ivi, appreſſo Angelo Bodio, e Zaccaria Conzati 1676. in 12. Queſte poeſie rono de

dicate al Card. Flavio Chigi, ed inſieme ornate d'una prefazione da Curzio Picotti

amico dell'Abati, il quale a lui, e a Gio: Franceſco Lazarelli ne aveva raccomandata
- -

-

-

la pubblicazione. l -

v. Il conſiglio degli Dei, Dramma per Muſica & c. nella pace fra le due corone, e nelle

Nozze fra la M. Criſtianiſi. di Luigi XIII Re di Francia, e la Maeſtà Catt. di Maria Te.

reſa Infanta di Spagna. In Bologna, per Gio: Recaldini 1671. in 8. Queſto Dramma fu de

ABA- - e i

(3) Di non pochi Governi da lui ſoſtenuti fece egli ri

membranza nelle ſue Poeſie Poſtume, come di quello delle

Grotte a car. 225 ; di quello di Fraſcati, ivi , ed a car.

219 ; di quello di Bagnaia a car. 224. ove ſi vede ch'egli

ſi maneggiò per eſſervi confermato ; e di quello di Reca

nati a car. 3oo. Molte altre notizie in dette Poeſie Poſtu

me ſi poſſono leggere, che riguardano la ſua vita. A car.

373. ſi vede ch'egli eſercitoſi pure nel militare ; a car.

193. ſi apprende che per alcuni verſi da lui fatti in lode

del Governator di Milano ne riportò da queſto in dono

cento ſcudi d' oro ; a car. 46. e 236. ſi fa menzione del

la morte di Angeletta ſua cariſſima figliuola ; e a car. 92.

accennanfi alcuni onori diſtinti fattigli nell' Accademia

degli Anſioſi della ſua Patria .

(4) Di queſto ſuo podere vegganſi le ſue Poeſie Poſtume

a car. 182. 275. e 325. -

(5) V. la Prefaz. in fronte alle ſue Poeſie Poſtume a car.

I l .

(6) Fu aſcritto, fra l' altre, a quella de'Caliginoſi di An

cona, a quella de' Diſuguali di Recanati, come ſi ſa dal

Garuffi nella Par. I dell' Italia Accad. a car. 51. e zo;

come pure a quella degl' i" di Perugia .

(7) Hanno, tra gli altri, fatta di lui menzione il Gia

cobilli nella Biblioth. Umbria a car. 49 ; l' Allacci tra le

Ape Urbana a car. 38 ; il P. Aproſio di Vintimiglia nel

la Biblioteca Aproſiana a car. 3o7. ove con molta ragione

lo chiama Abbate delle Vivezze, e delle Argutezze, e il

Creſcimbeni nella storia della volgar Poeſia al vol, v. pag.

dicato dall'autore ſin dal 166o. al Card. Mazzarini.

177. nominandolo anche nel Vol. I. a car. 26o. come per

eſemplare d'una nuova maniera a lui particolare di com

por Satire .

(8) Leggeſi il ſuddetto Madrigale in fronte alle ſue Po

eſie Poſtume a car. 17. e nella Biblioteca Aproſiana a car.

o7.

3 (9) Baſta dare un' occhiata alle ſoprammentovate ſue

Poeſie Poſtume per eſſere di ciò perſuaſi. A car. 48. chie

de egli con un Madrigale danari all'Arciduca Leopoldo

nella feſta de tre Re, ſuo giorno natalizio, finendolo

con queſti ſentimenti :

A le miſerie io vivo ,

Voi naſceſte all' acquiſto,

Voi figura de' Regi, ed io di Criſto . -

A car. 223. chiede al medeſimo Arciduca alcuni danari

che gli aveva promeſſi. A car. 141. prende egli il ſeguen

te argomento d'un altro Madrigale: Non può far verſi,

perche il Sereniſs. Arciduca non manda denari. A car. 219.

deſcrive in una lettera in verſi le ſue miſerie nel Governo

di Fraſcati, e finalmente a car. 343. ſi umilia a ricerca

re alla Gran Ducheſſa un aſino in donativo con un ſonet

to che incomincia :

Per letamare un ruſtico giardino

Un Aſino io volea col mio denaro,

Ma in Città coſta troppo oggi il Somaro ,

Perchè manca il Cavallo al Cittadino ec.

(1o) Allacci, Apes Urbana, pag. 38.
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ABATI ( Baldo Angelo) di Gubbio fu Medico del Duca d'Urbino, e fiorì nel 1 53o 5

come leggeſi nel Giacobilli (1). Di lui hanno fatta menzione anche Jacopo Be.

ni (2), il Vander Linden (3), il Konig (4), ed il Mangeti (5). Scriſſe: -

I. De admirabili Vipere natura, é de mirifici, eius facultatibus liber. Urbini 1591. in

4 ---- Di nuovo, Moriberga apud Sebaſt. Heulerum 16o3. in 4 ---- Di nuovo, Haga Comit.

apud Sam. Broun 166o. in 12.

II. Opus preclarum Concertationum diſcuſſarum de rebus, verbis, & ſententiis controverſi,

ex omnibus fere Scriptoribus, Libri XV. Piſauri 1594. 1595. in 4.

III. Dal ſuddetto Giacobilli (6) abbiamo, ch'egli ſcriſſe pure altre opere, tra le quali

s'annovera una intitolata Janum, ſive de Patrie ſue Antiquitate.

(1) Biblioth. Umbria , pag. 59. ov'è da avvertire che (2) De Privilegiis Juriſconſultorum Lib. III. pag. -

queſto Scrittore d'un ſolo autore ne ha fatti due, dando (3) De i",i"" 89. pag. 54. 57

notizia dello ſteſſo anche a car. 265. ſotto il nome di Ubal- (4) Biblioth. Vetus, & Nova, pag. 1.

aus Angelus ec. ove vien chiamato Medicus Phiſicus doétiſ- (5) Biblioth. Scriptorum Medicorum , pag. 2.

ſimus, ac peritiſſimus . (6) Biblioth. Umbria, pag. 265.

ABATI ( Bartolommeo) di Cività Ducale nell'Abruzzo (1) viſſe, come appare,

verſo la metà del ſecolo ſcorſo, e ci ha laſciato

Il Magno, Tragedia Sacra. In Napoli per Camillo Cavallo 1645. in 12.

(1) Toppi, Biblioteca Napoletana, pag. 36.

ABATI ( Carlo Antonio) Giureconſulto Bologneſe viveva l'anno 1714 in cui ſcri

veva l'Orlandi (1), dal quale abbiamo ch' egli era del Collegio dei Giudici, ed Avvo

cati, e pubblico Lettore nell'Univerſità della ſua patria, e che ſcritta aveva l'opera

ſeguente degna delle ſtampe:

Addizioni, o ſia Raccolta di Autori Conſulenti, Trattatiſti, e Deciſioni, che hanno ſcritte

fopra gli Statuti Civili, e Criminali della Città di Bologna, appoſte a ciaſcheduno pa

ragrafo di tali Statuti, e terminate l'anno 17o5. Noi non ſappiamo ſe queſti ſia quel

Carlo Abati di cui fa menzione il P. Quadrio (2) regiſtrando i chiari Soggetti che com

ponevano l'Accademia Modaneſe eretta in Modena dal Conte Carlo Caſſio nel I7 I4.

(1) Notizie degli Scrittori Bologneſi, pag 78. (2) Stor e Rag d'ogni Poeſia, Tom. I. pag. 8o.

ABATI (Claudio) Sacerdote Napolitano (1) fiorì intorno alla metà del ſecolo ſcor

ſo, e ſcriſſe:

Il Giardinetto Spirituale, ove ſono fiori, e frutti di eſerciti diverſi, circa alcune divine per

fezioni. In Napoli appreſſo Franceſco Girolamo Colligni 164o. in 12.

l" , Bibliot. Napoletana, pag. 65. Magna Bi

blioth. Eccleſiaſtica, T.I. pag. 8.

ABATI ( Dionigi) da Montefalcone, dopoavere ottenuta la Laurea dottorale nell'

una, e nell'altra Legge, ed aver ſervito in qualità di Segretario il Cardinal Lui

gi Capponi, entrò nella Religione de PP. Cappuccini, nella quale,dopo eſſerſi eſercita

to con molta ſua lode, e vantaggio del proſſimo nel predicare, paſsò a vita migliore

nel 1623. Di lui vegganſi il Vadingo (1), il Giacobilli (2), e F. Dionigi da Genova (3).

Per opera ſua uſcì nuovamente alla luce riveduta, e in miglior forma ridotta L'Arte di

conſeguire l'unione con Dio del P. F. Giovanni da Fano Capuccino. In Roma 1622. nella quale

riſtampa, oltre le aggiunte fattevi, ſi legge la vita del medeſimo P. Giovanni ſcritta dal

ſuddetto P. Dionigi. -

(1) De Scriptoribus ord. Min. (3) Biblioth. Script. Capucinorum, pag. 91.

(2) Biblioth. Umbria , pag. 93.

ABATI (Franceſco) d'Aſti, Minore Oſſervante di S. Franceſco ha ſcritto un Qua

reſimale, ed un Volume di Prediche ſopra l'anno, come abbiamo da diverſi Scrit

tOTI
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tori, che di lui fanno ricordanza (1). Il Tomaſini (2) riferiſce che nella Libreria

di S. Antonio di Padova ſi trova un volume in 4. MS. di ſue Poſtile ſuper Evangelia totius

anni, e che un altro teſto a penna ſe ne conſerva in Venezia nella Libreria di S. Fran

ceſco della Vigna (3). Menzione di eſſa opera fa pure il Sandero nella Bibliotheca Begi

ca MS (4). In qual tempo poi fioriſſe a noi non è noto. Il Du-Cangio (5) lo regiſtra

fra gli Scrittori medie & infime Latinitatis, vale a dire fra quelli che fiorirono avanti il

15oo. Certamente noi lo riputiamo diverſo da quel Franceſco Abati Poeta Volgare del

ſecolo XVI. del quale ſi hanno Rime nella Raccolta di diverſi per donne Romane fatta da

Muzio Manfredi. In Bologna per Aleſſandro Benacci 1575. in 8.

C1) Vegganſi il Vadingo script. Ord. Min. pag. 1 1 1 ; (2) Bibl. Patav. MSS. pag. 6o.

il Brizio nei Monum. Prov. Subalpina, Lib. III ; il Poſſe- (3) Tomaſini, Biblioth. Venet. MSS. pag. 1o5.

vino nell'Apparatus sacer; il Chieſa nel Catalogo degli (4) A car. 18o.

Scritt. Piemonteſi a car. zo; il Roſſotti nel Syllabus Script. (5) Nel ſuo Index Scriptorum ec. premeſſo al tomo pri

Pedemonti a car. zo3. 2o4 ; il Fabrizio nel Vol. II, della mo del ſuo Gloſſario .

Bibl. Med. & Inf Latin. a car. 58o; e la Bibl. Univ. Fran

ciſ nel Tom. I a car. 355. e 356. ove ſi dice Franciſcus

Alvatus .

ABATI (Giovanni) da Peſaro, Poeta illuſtre Volgare di queſto ſecolo, ha rime in

varie Raccolte, e fra l'altre in quella d Autori viventi aggiunta alla Scelta del Gob

li a car. 5oo. In Venezia preſſo Lorenzo Baſeggio 1739. in 12.

ABATI (Giovanni Batiſta) da Carpi, Giureconſulto, ha Rime nella Fenice di Tito

Giovanni Scandianeſe. In Vinegia appreſo Gabriel Giolito de Ferrari 1557. in 4.

ABATI (Giovanni Batiſta) Veneziano, ha alle ſtampe: La Virtù fra nemici, Dramma

per Muſica ec. In Venezia 1718. Queſto Poeta ha compoſta pure un altra Opera in

titolata : Il Domiziano.

ABATI ( Girolamo) ha ſcritto: La Geneviefa, o ſia l'Innocenza riconoſciuta di Gi.

rolamo Abati tradotta dal verſo del Frugoni, Rappreſentazione Sacra. In Bologna, e in Milano

per Giambatiſta Beltrammo 168o. in 12. -

ABATI (Giuſeppe) di Alcamo Città nella Sicilia, nacque a 26 di Febbraio del 16o2.

Entrato nella Religione del Minimi di S. Franceſco di Paola riuſcì in eſſa dotto

Teologo, e celebre Predicatore. Fu anche peritiſſimo nell' Arimmetica. Dopo aver

lungo tempo governato il ſuo Convento di Alcamo colla carica di Vicario, morì quivi

a 14 di Dicembre del 1671. Di lui fanno menzione il Mongitore (1), e l'Autore della

Magna Bibliotheca Eccleſiaſtica (2). Ha alle ſtampe: -

I. Guida dell'anima per la via del Cielo. In Palermo preſſo Girol. Roſſo 1646. in 12.

II. Compendio delle Indulgenze, e grazie conceſſe alle Chieſe, e Frati, e a quelli, che

portano il cordone de Minimi. In Palermo preſſo il Roſſello 1646. in 8.

III. La venuta de Magi dall'Oriente all'Occidente nel naſcimento di Criſto in Betlemme,

Rappreſentazione hiſtoriale. In Palermo, preſſo Agoſtino Boſi 1662. in 8.

IV. Stato dell'anime dopo la preſente vita, ne quali ſi tracta de luoghi di quella, della ve.

nuta dell'Anticriſto, e del Giudicio univerſale. Ivi per lo ſteſſo 1662. in 8.

Apparecchiava pure per la ſtampa le due opere ſeguenti:

I. Obſervatione pro majori commoditate celebrantis.

II. Paſſatempo dell'Aritmetica prattica.

(1) Biblioth. Sicula, Tom. I pag. 37o. Tom. II. Append. (2) Tom. I. pag. 8.

in fine pag. 43.

ABATI (Lorenzo) Cavaliere, e Sacerdote Meſſineſe fiorì nel 1613. come ſcrive

il Marracci (1). Ebbe una tale divozione verſo la B. Vergine, che per promoverne mag

i gior

(1) Bibliotheca Mariana, Par. II. pag. 8.
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giormente il culto, fabbricò egli una chieſa cui intitolò S. Maria del buon viaggio, ed in

eſſa ſervì in figura di Sagreſtano tutto il tempo della ſua vita, come leggiamo nel Mon

gitore (2). Di lui pure vegganſi il P. Placido Sampieri (3), Placido Reina (4), e la

Magna Bibliotheca Eccleſiaſtica (5). Scriſſe:

I. Dialogo tra il Maeſtro, e il Diſcepolo ſopra la vita, ed eccellenze della Sacratiſſima Verg.

Maria noſtra Signora. In Meſſina preſſo il Sermartelli 1613. in 12. Dice il ſuddetto Rei

na (6) ch'egli in queſto libro ſi fece conoſcere egualmente fornito di varia dottrina,

che di ſomma pietà.

II. Vita di S. Alberto compoſta in verſi ſciolti. In Firenze, in 4. Anche queſti verſi ven

gono chiamati elegantiſſimi dal ſuddetto Reina.

C2) Riblioth. Sicula, Tom. II, pag. 4. (4) Delle Notizie ſtoriche della Città di Meſſina. Par

(3) Iconologia della Glor. Verg. Madre di Dio Maria ee II. pag. 528. -

Lib. V. pag. 583. In Meſſina 1644 in fogl. (5) Tom. I. pag. 8.

(6) Loc. cit.

ABATI (Luca Antonio) di Peſaro, Poeta Volgare, fiorì verſo la metà del ſecolo

decimo ſettimo, e fu uno de principali Soggetti dell'Accademia de Diſinvolti della ſua

Patria, nella cui Raccolta fatta nel 1649. ſono inſerite ſue Rime (1).

(1) Creſcimbeni, Iſtoria della Volgar Poeſia, Tom. V.

pag. 186.

ABATI (Migliore degli) da Firenze, detto, e creduto dal Creſcimbeni (1), e dal

Fontanini (2) quel Migliore da Firenze, che fu uno de primi noſtri Poeti Volgari, fio

rì verſo il 126o (3). Conſeguì egli non poca ſtima ne' ſuoi tempi, ſapendoſi eſſere ſta

to onorato del titolo di Maeſtro non ſolito darſi che a quelli che trovavanſi eccellenti in

qualche ſcienza. Dice tuttavia il Creſcimbeni (4) ch'egli componeva aſſai men bene di

Fra Guittone d'Arezzo, e di Guido Cavalcanti, e d'altri ſimili. Contuttociò molti, e molti ſi

laſciò indietro, e bene ſpeſſo adoperò con ſentimenti dottrinali, e con gagliarde forme di dire ec.

e ne reca, come per ſaggio,un ſuo ſonetto. Di queſto Poeta trovaſi inoltre fatta men

zione da Sabba Caſtiglione (5), dall'Allacci (6), dal P. Negri (7), e dal P. Qua

drio (8). Alcuni de ſuoi ſonetti ſi conſervavano MSS. preſſo Franceſco Redi, come que

ſti aſſeriſce (9).

(1) Storia della Volgar Poeſia, T. V. pag. 17. (4) Storia cit. Tom. III. pag. 67.

(2) Dell' Eloquenza Italiana Lib. I. cap. XII. (5) Ricordi neceſſari dal principio della vita ſino al fine

(3) Veramente il Redi nelle ſue Annotaz. al Bacco in num. 133.

Toſcana a car. 1 1 1. lo nomina tra i Poeti che fiorirono (6) Poeti antichi, pag. 54.

intorno alla metà del ſecolo decimoquarto ; ma il Cre- (z) ſtoria degli Scrittori Fiorentini, pag. 4o9.

ſcimbeni nella ſua Storia della Volgar Poeſia, Tom. III, pag. (8) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. II, pag. 164.

cz. tiene per fermo ch' egli fioriſſe verſo il 126o. e di ta- (9) Sue Annotaz. al Bacco in Toſcana, loc. cit.

le opinione moſtra eſſere anche il Fontanini nel luogo
cit.

ABATI (Stefano) Palermitano, nacque il primo di Luglio del 1661. Compiuti i ſuoi

ſtudi nel Seminario della ſua patria , e conſeguita appreſſo nel Collegio di que PP.

Geſuiti la Laurea Dottorale non ſolo nella Filoſofia, e Teologia, ma anche nell'una,

e nell'altra Legge, ſi fece Sacerdote, aprendoſi in tal guiſa per i ſuoi meriti la ſtrada a

diverſe dignità. Imperciocchè eletto primieramente Beneficiato nella Cattedrale di Pa

lermo fu Cerimoniere di Monſig. Bazan Arciveſcovo di detta Città; indi chiamato a Ca

tania da quel Veſcovo Monſig. Rigi conſeguì un Canonicato in queſta Città, nella qua

le ſoſtenne poſcia le cariche di Eſaminatore, di Giudice Sinodale, di Aſſeſſore, di Vi

cario, di Viſitatore Generale, e di Rettore di quel Seminario. Viveva egli in Cata

nia, celebre egualmente per la ſua dottrina, che per l'integrità de ſuoi coſtumi nel

17 14. in cui ſcriveva il Mongitore (1). E mentovato anche dall'Autore della Magna

Bibl. Eccleſiaſtica (2). Di lui ſi ha alle ſtampe:

I. L'Anno

(1) Biblioth. Sicula, T. II. pag. 237. (2) Tom. I. pag. 8.
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I. L'Anno Sagro ripartito in Dodici Eſerciti Spirituali per ogni primo Mercordi di ciaſcun

meſe ad onore della glorioſ Verg e Mart. S. Agata. In Catania preſſo il Biſagni 1699. in 8.

ſenza il ſuo nome.

II. Theologus Principi, ſeu Politia Morali, Principum, Ducum, Comitum, Marchionum.

Catane ex typographia Biſagni 17oo. in fogl. (3).

III. Pax Attritioniſtarum, 6 Contritioniſtarum, ſeu ad ecſdem Epiſtola pro concordia - Ivi

per lo ſteſſo 17o3 in 8.

IV. Gladius utraque parte acutus , quo propugnatur Siculorum fides erga ſuor Principe , ac

preſertim Philippum V. Sicilie ac totius Hiſpania Monarchia Regem, 6 pietas erga Sanctam

sedem Apoſtolicam. Mentre queſto libro ſtampavaſi in Palermo preſſo Domenico Corteſi nel

17o9. in 4 fu obbligato l'Autore a ſoſpendere l'edizione. In eſſo contenevanſi due pro

poſizioni, la prima, adeo gravem eſſe in ſubaiti, obligationem erga proprium Principem , ut

nullam patiatur materie parvitatem, e la ſeconda, Pontificiam dignitatem in Papa adeo fir

miterſiſtere, ut nulo excogitabili eventu poſit, etiam per totam Eccleſiam, ſeu Concilium Cecu

menicum a Pontificatu deponi. Altre opere aveva egli per le mani da ſtamparſi delle quali

rammemora il Mongitore (4) le due ſeguenti:

I. Theologia Moralis Tractatus.

II. Compendium Theatri Vita humane in tre libro diſtributum .

(3) Dell' Opera ſuddetta hanno fatta degna commemo- (4) Lib. cit. pag. 238.

razione le Memoires de Trevoux dell'anno 17o2. Tom V.

pag. 171.

ABATI ( Ubaldo Angelo). V. Abati (Baldo Angelo).

ABBACO (Orazio) Veroneſe ha rime nella Raccolta intitolata: Pompe funebri nella

morte dell'Illuſtriſſimo Signor Conte Gentile Torriano Veroneſe raccolte e pubblicate da Celio Maf

foli Salodiano. In Verona appreſſo Bartolommeo Merlo 16 17. in 4.

ABBACO (Paolo dell') Fiorentino, inſigne Geometra, Aſtronomo, e Poeta Volga

re fioriva nel 135o. Scrive Filippo Villani (1) ch'egli nacque nella Terra di Prato della

nobile Famiglia de Dagomari. Fu tuttavia comunemente ſoprannomato Paolo dell'Abbaco,

o ſia Paolo Geometra per la ſingolare perizia ſua nell'Aritmetica e nella Geometria. Di

lettoſi moltiſſimo di Aſtronomia, e di tutti quelli del tempo ſuo fu il primo che com

poſe Taccuino, e del futuri avvenimenti ſcriſſe molti annali(2). F. Filippo da Bergamo (3)

e il Poccianti (4) ſcrivono ch'egli foſſe altresì il primo che inventaſſe certi ordigni ed

iſtrumenti (forſe l'Aſtrolabio) con cui dimoſtrava i moti delle Stelle e del Pianeti. Bell'

elogio a lui fece Zenone Zenoni (5) uguagliandolo ai più inſigni Geometri ed Aſtronomi

antichi, cioè ad Eudoſio, a Poſſidonio, e a Tolomeo. Si diſtinſe anche in altre fa

coltà, come fa fede Ugolino Verini in que verſi (6):

Paulus & Aſtronomus , Paulus Geometer , 6 idem

Philoſophus, novitdue omnes doctiſſimus artes .

lVincit arithmeticis Milum Florentia chartis ,

Aſiriadue caput Babylon jam ceſt Hetruſcis.

Niente meno egli ſi dilettò di Poeſia Volgare, e può vederſi il giudizio intorno alla

ſua maniera di poetare recatoci dal Creſcimbeni (7). Fu Maeſtro di Jacopo figliuolo di

Dante, il quale non che Maeſtro, chiamollo anche Padre, come appare dal ſeguente

quadernario d'un ſuo Sonetto, con cui riſpoſe ad altro di Jacopo, e ch'è ſtato pubbli

cato dal Creſcimbeni, come per ſaggio del ſuo ſtile (8):

Uden

(1) Vite d'Uomini illuſtr. Fiorent. pag. 77. (6) De Illuſtrat. Urbis Florentia , Lib. II. pag. 39.

(2) Di" egli ſi diſtingueſſe nell'Aſtronomia veg- (7) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. III. pag. 128.

gaſi il Villani nel luogo citato. (8) Conſervaſi il ſuddetto Sonetto MS. nella Libreria

(3) Supplem. alle Croniche ſotto l'anno 1342. Chiſiana al Cod. 1124 donde è ſtato poi tratto, e pub

(4) Catalºg. Scriptor. Florentinor. pag. 14o. blicato dal Creſcimbeni nel Vol. III. pag. 13o dell' Iſtor,

(5) Pietoſa Fonte, Cap. VI nel T. XIV. delle Delicia Eru- della Volg. Poeſia .

ditorum del Sig. Lami.
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Udendo il ragionar di l alto ingegno r - . . -

Che rende lume nel voſtro intelletto
Per mio caro Maeſtro io vi ho eletto, - - - e - e - - - -

E come a Padre a voi ricorro e vegno. - i

Anche il Boccaccio, che fu ſuo contemporaneo ed amico, ebbe molta ſtima di lui, e

ſovente ne fece menzione onorevole nella Genealogia degli Dei. Oltre il detto Sonetto

ſi ha alle ſtampe una ſua Canzone nella Raccolta di Jacopo Corbinelli, ov è chiamato

Pagolo da Firenze (9), ed altro Sonetto d'argomento Aſtrologico è ſtato pubblicato dal Sig.

Lami nelle Novelle Letter. di Firenze del 1748. alla col. 348. Di altri l" componimen

ti eſiſtenti appreſſo Mario Mileſio dà notizia Federigo Ubaldini (1o). E finalmente altre

ſue Rime ſi conſervano MSS. nella Strozziana di Firenze, ed altre in quella di San Lo

renzo pur di Firenze nel Codice 42. alla Scanzia 41. e nella Riccardiana.

In qual anno moriſſe non è ben noto. Il Villani pone la ſua morte nel 1365. ma s'e-

gli è vero che faceſſe teſtamento nel 1366, come riferiſce il Sig. Domenico Maria Man

mi (11), conviene alquanto poſporre la ſua morte. Egli è certo tuttavia che queſta ſe

guì prima di quella del Boccaccio che morì a 2o. di Dicembre del 1375 (12). Si poſſo

no perciò correggere alcuni Scrittori, che con poca eſattezza pare che abbiano fiſſato il

tempo del ſuo fiorire, ed altri che malamente al parer noſtro l'hanno diviſo in più au

tori (13). Di eſſo Teſtamento ci ha dato un compendio l'indefeſſo Sig. Manni (14),

da cui apprendiamo, fra l'altre coſe, come laſciò che foſſero fatte due Cappelle nella

C - Chie

º
t:

(9) Quindi può crederſi che quel Paolo da Firenze Poe

ra antico di cui parla il Negri a car. 446, della Stori, degli
Scritt. Fiorent. ſia il ſuddetto Paolo dell'Abbaco , da"

rammentato a car. 444 della Storia medeſima .

(1o) Nel ſuo Catalogo degli Autori citati nella tavola

poſta a piè de Documenti d'Amore di Franceſco Barberino.

(11) Sigilli Antichi , Vol. XIV. pag. 22.

(12) Appare ciò manifeſto da una Canzone di Franco

Sacchetti ſuo contemporaneo, compoſta in morte di Gio

vanni Boccaccio , e ſtampata nella vita di queſto dal

Sig. Manni a car. 131. In eſſa, dopo eſſerſi il Sacchetti do

luto della morte ai Boccaccio, enumera molti altri illu

ſtri Fiorentini, che prima del Boccaccio, la morte in pic

ciol tempo ha tolto, e fra queſti regiſtra pure il noſtro Pa- .

olo co' ſeguenti verſi :

Paolo Ariſmetra ed Aſtrologo ſolo ,

Che di veder giammai non fu ſatollo

Come le ſtelle, e li pianeti vanno ,

Ci venne men per gire al ſommo Polo !

Chi ſa ch' egli non moriſſe nel 1372. ſotto il qual an

no ne fa menzione nella ſua Cronica Matteo Palmieri ?

(13) Il Poccianti nel ſuo Catalog Seript. Florentinorum

lo divide in due, parlandone a car, 39 e 4o. Nel primo di eſ

ſi luoghi non nota il tempo del ſuo fiorire, ma nel ſecon

do lo pone ſotto l' anno 141o. Il Creſcimbeni nel luo

go citato, ſeguito dal Padre Quadrio nel Tomo II della

Storia e Ragion d' ogni Poeſia a car. 177. ſcrive che fioriva

nel 1328. ma ne parlano eſſi ſoltanto come di Poeta Vol

are, onde nulla accennando che il ſuo principal valore

foſſe nella Geometria ed Aſtronomia, hanno fatto credere

che diverſo foſſe dal Geometra. Ma niuno più del Padre

Negri ne ha accreſciuta la confuſione giugnendo a divi

derlo in quattro Autori, mentre a car. 444 della Storia

degli Scrittori Fiorentini regiſtra due Paoli dell'Abbaco ,

l'uno Poeta Volgare che , ſecondo il Creſcimbeni, fiori

va nel 1328. e l'altro Geometra che, ſecondo il Poccian

ti da lui citato, fioriva nel 141o. indi a car. 446. fa men

zione di un Paolo da Firenze antico Poeta Volgare, e l

appreſſo parla di Paolo Geometra che fiorì circa il 1365;
Anche l' Abate Bernardino Baldi nella ſua Cronica de'

Matematici parla a car. 88. ſotto l' anno 1372. di un Pao

do Fiorentino cognominato il Geometra, e a car. 1oo ſotto

1 anno 1485." un Paolo Fiorentino Filoſofo e gran

Geometra. Quindi noi pure moſſi dall'autorità del Poc

cianti e del Creſcimbeni eravamo entrati in opinione che

Paolo dell'Abbaco Poeta Volgare diverſo foſſe da Paolo

Geometra, tanto più che, oltre la ſuddetta diſparità de'

tempi del loro fiorire ſecondo eſſi Autori, avevamo oſ

ſervato come il Villani, parlando di Paolo Geometra, ſcri

ve che fu della Famiglia de Dagomari, e nulla accenna
che ſi ſoprannomaſſe dell'Abbaco, e molto meno che ſi

dilettaſſe di Poeſia Volgare; onde in una noſtra annota

zione appoſta ad eſſo Villani a car. 77. l'avevamo diſtinto

da Paolo dell'Abbaco. Ma ora ci conviene correggere noi

ſteſſi, e rendere ragione al Sig. Domenico Maria Manni,

che nel ſuo Libro de Florentini, inventis al Cap. XXVIII.

pag. 62. lo ha creduto un ſolo Soggetto. Imperciocchè

dal principio del ſuo Teſtamento fatto l'anno i 366, rife

rito in parte da eſſo Sig. Manni e nel Tomo XIV. de'

ſuoi Sigilli a car. 22. e nella ſua Vita del Boccaccio al Cap.

XXII. ſi vede che Paolo Geometra ed Aſtrologo era voli

garmente ſoprannomato Paolo dell'Abbaco , trovandoviſi

chiamato : Clariſſimus Vir Magiſter Paulus q: Ser Pierii de

Florentia, qui vulgari nomine nominatur Meſſer Pagolo dell'

Abbaco, Ariſmetrica , Geometria & Aſtrologia ſeu Aſtro

nomia Magiſter probabiliſſimus ec. Nè obbietto ci fa il tem

po del ſuo fiorire notato dal Creſcimbeni all'anno 1328.

potendo egualmente protraerſi la ſua morte ſin verſo il

1366. o 1375. nel qual anno egli era certamente morto ,

come ſopra abbiamo provato, tanto più che da Giovanni

Pico Mirandolano, in Aſtrolog. Lib. I. apprendiamo che

oltrepaſsò l'età di 85 anni. E quanto all'aſſerzione del
Poccianti, che viveſſe nel 141 o o del Baldi nel 1485.

convien credere ch' eſſi abbiano o sbagliato, o parlato

d' altro Geometra Fiorentino. In fatti il Poccianti cita

in lode del noſtro i verſi di Ugolino Verini nel Lib. II.

de Illuſtrat. Florent. a car. 39.

Quid Paulum memorem , terram, qui norat & aſtra

gui Perſpective libros deſcripſit, & arte

Egregius medica multos a morte reduxit ; - -

e non avvertì , o almen lo tacque, che nel margine ivi

del Poema del Verini ſi ſpiega chi foſſe queſto Paolo, cioè

Paolo del Garbo. Quanto poi all'aſſerzione del Baldi che

pone un Paolo Geometra Fiorentino all'anno 1485. può

eſſere queſti quel Paolo dal Pozzo Toſcanelli, che fu , co

me lo chiama Giorgio Vaſari ne' ſuoi Ragionamenti ,

grandiſſimo Geometra , e viveva appunto circa il 148s.

mentre fu contemporaneo di Marſilio Ficino, come ha

oſſervato il Signor Manni in lettera a noi ſcritta, emen

dandoſi dell'aver egli detto nella Vita del Boccaccio a car.

1o. che il detto Paolo dal Pozzo Toſcanelli foſſe il noſtro

Paolo dall' Abbaco. Anche Criſtoforo Landino nella ſua

Apologia di Dante e di Firenze fa menzione di due Paoli

ran Matematici Fiorentini, l'uno de' quali è il noſtro

iPaolo dell' Abbaco , e l'altro era ancor vivo al ſuo tem

po .

(14) Sigilli, Vol. XIV. pag. 22.

/
-
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Chieſa de Monaci Vallombroſani detta di Santa Trinità di Firenze, in una delle quali

foſs'egli ſeppellito, e nell'altra foſſero traſportate le oſſa di ſuo padre, della madre,

come altresi di Giovanni ſuo fratello. Ordinò pure che ſi faceſſe un Oſpitale fra Mon

tebuoni e Firenze, e laſciò che tutti i ſuoi libri d' Aſtrologia ſi metteſſero in Santa Tri

nità in una caſſa ferrata a due ſerrami, e che una chiave ne teneſſero que Monaci, e

“l'altra i ſuoi eredi, e quivi ſteſſero ſin tanto che foſſe in Firenze qualche bravo Aſtrolo

go Fiorentino approvato per tale almeno per quattro Maeſtri, e quando queſti ſi ritrovaſ

ie, laſciò che a lui foſſero dati, e che diveniſſero ſuoi. Ora convien credere che que

ſto grande Aſtrologo, come oſſerva il Sig. Manni (15), ſi ſia ritrovato, e quindi ſia

ſtato eſeguito il legato, poichè que libri in Santa Trinità più non ſi trovano (1 6);

e ſi fa altronde che nel 1532. ſe ne fece una impreſſione per Giovanni Hervagio di Ba

ſilea colle note di Jacopo Micillo in fogl. Fu dunque ſeppellito in Santa Trinità, come

aveva ordinato, e gli fu poſta la ſeguente Iſcrizione:

ui numerot omnes terracque mariſque profundi

Per longos tractus dudum, ſedenque Tonantis

'Signa poli, ſoliſpue, viar, lunedue reflexus, º

Stellarum curſus, 6 fixos ctheris igner,

Et quidquid natura potent conceſerit aſtris,

- Volverat ingenio, vivens hoc marmore tectus

AEternum recubat Paulus Geometra ſepultus.

Fama tenet clarum momen, longum ſue tenebit,

Ac civem ſumpſſſe ſuum letatur Olympus.

Il ſuo ritratto eſiſte fra le pitture delle volte della Galleria de Medici in Firenze (17).

(15) sigilli, loc. cit. .. . . . . . (17) Veggaſi la Tav. XXV. delle ſuddette pitture in ra

(16) Negri, Iſtor. degli Scrittori Fiorentini , pag. 444. me inciſa

ABBADESSA V. Badeſſa. -

ABBANDONATI (Accademia degli) antica in Bologna, dopo eſſere ſtata molto

tempo ozioſa fu di bel nuovo aperta agli eſercizi Letterari nel 1677. Portava per im

reſa tre radiche di corallo galeggianti ſopra l'onde del mare col motto: non ſemper ne.

glecia. Queſt'Accademia ſi faceva nel Collegio Montalto di detta Città, ed avendo di

nuovo intermeſſi i ſuoi eſercizi, li ripigliò nel 17o7 (1).

(1) Orlandi, Notizie degli Scritt. Bologn, pag. 27.

ABBARBICATI (Accademia degli) fu fondata in Meſſina nel 1653. ma appena na

tas inaridi, quando Albertino Tuccaro Gentiluomo Meſſineſe la fece riſorgere nel 1654.

dandole lungo tempo ricetto nel ſuo palazzo. La ſua impreſa fu di un campo purgato,

e difeſo dall'erbe inutili con un raſtrello col motto: Ne ſterile, dominentur avena (1). In

ſorta poſcia molti anni di poi la guerra, ebb ella fine nel 1678 (2). S hanno di eſſa

alle ſtampe: Feſtoſi Preſagi dell'Accademia degli Abbarbicati per la naſcita felice del Principe

delle Spagne. In Venezia preſſo il Bodi 1659. in 4.

(1) Virgilio, Georg. 1. Prefazione avanti le Rime degli Ereini, pag. VII. Qua

(2) Mongitore , Bibl. Sicul. Tom. II. pag. 195. e ſua drio, Stor. e Rag. d'ogni Poeſ Vol. I, pag. 77.

ABBATE, o ABBATI. V. Abati.

ABBATONIO (1) (Andrea) da Genezzano luogo conſiderabile nella Campagna

di Roma, ha pubblicato :

I. Li due Peccatori diſſimili, Opera Spirituale. In Roma per Stefano Cavalli 1661. in 12.

II. Il Peccatore diſperato, che ſi ravvede, e ſi ſalva, Opera Spirituale. In Bologna per

Giuſeppe Longhi 1678. in 12. AB

(1) Nella Drammaturgia dell'Allacci a car Ios. ſi chia

ma queſt'autore Abbaonio, ma è errore di ſtampa , come

ſi vede notato nell'Indice degli errori in fine .
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ABBATUTI (Gio: Aleſſio). Sotto queſto nome anagrammatico naſcoſtoſi il Cava

lier Giovanbatiſta Baſile pubblicò Lo Cunto de li Cunti, e le Muſe Napolitane. V. Baſile

(Giovanbatiſta). -

ABBIATE (Franceſco Maria Forieri) Milaneſe, entrato nella Religione de Canonici

Regolari Lateranenſi ſtudiò in Padova la Filoſofia, la Teologia, e i Sacri Canoni, con

ſeguendo appreſſo anche la Laurea Dottorale. Soſtenuti poſcia con molta ſua gloria di

verſi onorifici gradi nella ſua Religione, fu da Paolo V. ai 3 di Dicembre del 1618. pro

moſſo al Veſcovado di Bobbio, in cui ebbe largo campo di far conoſcere il molto ſuo

zelo per la ſalute ſpirituale de popoli e pel decoro della ſua chieſa. Morì quivi fra il

1644 e il 165o. come ſcrive il Sig. Argellati (1) correggendo il Papadopoli che lo dice

morto circa il 1638 (2). Di lui vegganſi anche il Campi (3), e l'Ughelli (4) .

Aſſeriſce il Papadopoli aver egli ſcritto prater ingens volumen concionum , multa. Fra

queſte annovera due Trattati Teologici morali molto eruditi da lui veduti, l'uno intor.

no alle diſpenſe, l'altro intorno alle penſioni eccleſiaſtiche. Il Sig. Argellati aggiugne

che traduceſſe dal Franceſe in Volgare l'Editto del Re Criſtianiſſimo Luigi XIV contro i duel.

li impreſſo in Milano in 12. e riſtampato in Vienna appreſſo il Coſnerovio 1666.

(1) Biblioth. Script. Mediol. vol. I. col. 641. (3) Hiſtor. Eccleſiaſtica di Piacenza, Par. I. pag. 52. e 53.

t:) Hiſtor. Gymn. Patavini, Vol. II, pag. 195. (4) Italia Sacra, Vol. IV. col. 949.

ABBIATE (Giovanni Forieri) Nobile Milaneſe, figliuolo di Matteo Giureconſulto,

di cui qui ſotto parleremo, fiorì verſo la fine del ſecolo paſſato e ſul principio di queſto.

Morì nel 1724 (1), e di lui ſi hanno alla ſtampa le opere ſeguenti:

I. Documenti morali, tradotti dal Franceſe. In Milano per il Ghiſolfi 1689. in 12.

II. Maſſime morali, e politiche. In Milani per l'Agnelli 169o. in 12.

III. Canti Genetliaci nella naſcita del Real Principe del Piemonte Vittorio Amadeo Giuſeppe

Filippo di Savoja. In Milano per Pandolfo Malateſta 1699. in 4. Il Raccoglitore fu l'Abbiate.

IV. Vita e miracoli del Glorioſo Patriarca S. Franceſco di Paola. In Milano per Franceſco

Vignone 171o. in 4.

Qui ſi vuole avvertire a non confondere queſto Scrittore con quel Giovanni Forieri

Abbiate pur Nobile Milaneſe morto nel 1634. il quale ha laſciata MS. un'Orazione Lati

na di cui fa menzione il Signor Argellati (2).

(1) Argellati, Biblioth. Script. Mediol. Vol. I col. 642. (2) Biblioth. cit. Vol. II, col 1876.

ABBIATE (Matteo Forieri) padre del ſuddetto Giovanni, e figliuolo di Giulio, e

di Girolama Pecchia Nobili Milaneſi, eſercitò in patria con lode la profeſſione di Avvo

cato, e fu molti anni Conſultore della Sacra Inquiſizione (1). Fioriva nel 166o. nel

qual anno, ſecondo il coſtume de Legiſti delle Scuole Palatine nella ſua patria di ſo

lennizare nella Chieſa di S. Marco la feſta di S. Agoſtino (2), recitò e pubblicò un pane

girico intitolato: 2 :

La Colonna di Santa Chieſa. In Milano per il Monza 166o. in 4.

Di lui ſi ha pure alle ſtampe un Poema intitolato:

Incentivo di glorioſo ardore alle generoſe intrapreſe del Sereniſſimo Duca di Lorena per la pre

ſa di Filisburgo. In Milano preſſo il Ramellati 1677. in 4. -

Laſciò pure molte Allegazioni legali, parte ſtampate, e parte MSS.

(1) Argellati, Biblioth. Script. Mediol. Vol. I col. 642. (2) Picinelli, Aten. de' Letter. Milan. pag. 416.

ABBIATI. V. Abiati.

ABBIOSI ( Camillo) Ravennate, figliuolo d'altro Camillo anch'eſſo uomo dotto,

fioriva nel 1591. come ſi raccoglie da una lettera a lui ſcritta da Muzio Manfredi (1)

C 2 nella

(1) Lettere del Manfredi num. 194. Altre teſtimonianze

onorevoli intorno a queſt' autore ſi riferiſcono dietro la

Raccolta delle Rime de' Poeti Ravennati a car. 422.
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nella quale loda aſſai un ſuo Sonetto. Serafino Paſolini ſcrive (2) ch'egli poſe in luce co.

ſe riguardevoli e recondite, che diedero campo ad altri ſtorici d'ampliare lodevolmente i ſuoi fo.

gli, ſcrivendo d alcune famiglie, che dalla Città di Venezia traſportarono la loro abitazione

in Ravenna, e da queſta a Venezia.

Di un ſuo diſcorſo ſtampato e dedicato a Filippo III. Re delle Spagne ſi fa menzione

in fine delle Rime de' Poeti Ravennati a car. 422. fra le quali è regiſtrato un ſuo Sonetto

a car. 165. Noi ſappiamo che mercè di lui è ſtata fatta la ſeguente edizione: Diſcorſi

ſopra le cinquanta concluſioni di Torquato Taſſo di nuovo dati in luce da Camillo Abbioſo. In

Bergamo per Comin Ventura 1588. in 4.

(:) Huomini Illuſtri di Ravenna antica, pag. 14o.

ABBIOSI (Gaſpare) Ravennate, nacque di Carlo ai 23. di Aprile del 1688. Eſercitò

con lode la Medicina in patria e compoſe elegantemente in Verſo Volgare,come ſi può

apprendere da cinque ſuoi Sonetti che ſi trovano impreſſi a car. 391. e ſegg. delle Rime

ſcelte de'Poeti Ravennati. Fu aſcritto agli Accademici Informi, e Concordi, ed anche

fra gli Arcadi col nome di Bellero. Morì ai 13. di Maggio del 173o.

ABBIOSI (Ottavio) Ravennate, Oratore, e Poeta Volgare fiori verſo la fine del ſe.

colo XVI. Ebbe per precettore un certo Pietro Giaſio (1), e fu nel 1584 fatto Veſco

vo d'Altamura, e coadiutore di Lattanzio Lattanzi Veſcovo di Piſtoia (2). Indi mercè

della protezione della caſa de Medici ottenne la Badia di San Salvatore della Selva

monda ſull'Aretino (3). L'anno 1588. conſeguì il Veſcovado di Piſtoia, cui dopo un

dici anni, fatto già vecchio, rinunziò, e morì ſul principio del ſecolo XVII. Egli ſi

diſtinſe nell'arte oratoria (4), e compoſe ancor giovinetto ſin dal 1566, un Orazione

Latina, cui recitò nel ſolenne ingreſſo del Cardinal della Rovere Arciveſcovo della ſua

patria, e fu in Padova ſtampata (5). Si dilettò di libri rari (6), ed ebbe buon guſto

anche nella Poeſia Volgare, come fede ne fanno le Rime, che di lui ſi hanno nella

Raccolta fatta in morte di Livia Colonna, le quali ſono ſtate poi riſtampate (cioè due

Sonetti) in quella delle Rime Scelte de'Poeti Ravennati a car. 56. Un altro ſuo Sonetto

ſi trova impreſſo nel Vol. II. delle Rime di diverſi raccolte dall'Atanagi a car. 235.a terg.

(i) Fontanini, Eloquenza Ital. pag. 269 della riſtampa congratula ſeco della recognizione uſatagli dal Sereniſſimo

di Venezia 1737. Gran Duca .

(2) Ughelli , Ital. Sacra, Tom. III. col. 313. ove ſi (4) Tomai, Stor. di Ravenna, Par IV. Cap. V.

chiama Octavius Albioſius . (5) Vegganti le notizie intorno a lui ſtampate dietro le

(3) Si veggano le Lettere di Bernardino Marliani Man- Rime ſcelte de' Poeti Ravennati a car. 475.

tovano a car. 12. I 12. e 164 nella prima delle quali ſi (o) Fontanini, Eloquenza Ital pag. 269.

-

ABBIOSI (Gio:) V. ABIOSI (Gio:) - -

ABBO ( Pietro ) Sacerdote Palermitano nacque nel 1599. I ſuoi illibati coſtumi, e

la ſua pietà accompagnati da una particolare umiltà lo reſero molto diſtinto nella ſua

patria. Ricusò il carico di Confeſſore di Monache più volte eſibitogli da Monſ. Doria

Arciveſcovo di Palermo. La ſua divozione verſo la B. Vergine fu tale, che per molti

anni andò a Trapani a piedi per ſolenneggiare la ſua feſta che con gran concorſo di

divoti ſi celebra a 15. d'Agoſto. Delle molte ſue virtù veggaſi un ſuccoſo ragguaglio

nel Mongitore (1), che trovaſi riportato anche nella Magna Biblioth. Eccleſiaſtica (2) .

Di lui fa onorevole menzione anche il P. Pietro Tognoletti (3). Morì in concetto di

ſantità a 23. d'Agoſto del 1663. Scriſſe

Il Conforto dell'Afflitto Agonizzante. In Palermo preſſo Girol. Roſſello 1645. in 12.

(1) Biblioth. Sicula, T. II pag. 127. (3) Paradiſo Serafico ec. Parte II, pag. 253. In Palermo

C2) Tom. I. pag. 1 1. per Tommaſo Romulo 1687. in fogl. -

ABBONDANTI (Antonio) da Imola, Poeta Volgare piacevole e aſſai grazioſo , co

me lo chiama il Creſcimbeni (1), e come appariſce dalle ſeguenti ſue Poeſie eſteſe in
ter

(1) Iſtoria della Volgar Poeſia, Vol. V. pag. 185. -
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terzetti, fiori dopo il principio del ſecolo XVII. - - - -

I. Viaggio di Colonia. In Colonia Agrippina 1625. Di nuovo, In Venezia per Franceſco

Baba 1627. in 12. Queſt'ultima impreſſione forma la quarta parte delle Rime piacevoli

del Berni, e d'altri vivaci ingegni ſtampate in Venezia per Barezzo Barezzi 16o3. in 12.

II. Gazzette Menippee di Parnaſo. In Venezia 1628.

III. Breviario delle guerre de' Paeſi Baſſi. In Colonia 1641. in 12. -

ABBOZZATI (Accademia degli fu iſtituita l'anno 16o8. ed ebbe per impreſa

una ſtatua di marmo abbozzata cogli ſcalpelli, ed il mazzuolo col motto : Ut ſpecioſa

dehinc. Verſava ſulle Belle Lettere, ed è mentovata da Domenico Gisberti (1), ma col

tacere il luogo in cui fiori. Aggiugnendo egli tuttavia ch'ebbe per autore Baſtiano For

teguerri Giureconſulto di Piſtoia, ci fa credere che foſſe fondata in queſta Città. Di eſ

ſa niuna menzione fanno molti altri Scrittori che hanno teſſuti cataloghi delle Accade

mie d'Italia .

(1) Iſtoria delle Accademie d'Italia opera preſſo noi MS. a car. 1.

ABBOZZATO, Accademico della Cruſca. V. Rinuccini ( Camillo ) .

ABBRACCIAVACCA ( Meo ) da Piſtoia, detto dall'Allacci (1) Braccio Vacca fu

uno dei primi noſtri Poeti Volgari, e fiori circa il 125o. in tempo di Fra Guittone d'A-

rezzo, come affermano il Redi (2), ed il Creſcimbeni (3). Produſſe egli Rime accoz

zate di vocaboli noſtrani, Provenzali, Franceſi, e d'altri generi, di maniera che non

poco accreſcimento ricevette anche da lui la Toſcana Favella. Elleno tuttavia non ſono

tali, che poſſano in maniera alcuna paragonarſi a quelle di Fra Guittone ſuo contem

poraneo ed amico, ſebbene, per quanto portavano que tempi , ſieno aſſai buone ,

maſſimamente quanto ai ſentimenti, e alla facilità di ſpiegarli, ſiccome giudica il Cre

ſcimbeni (4), il quale ci ha anche dato un ſuo Sonetto per ſaggio, comunicatogli dal

Bargiacchi di Firenze il quale conſervava un teſto a penna delle ſue Rime. Un altro ne

cita il Redi appreſſo di ſe (5), il quale ſi conſerva al preſente dal Balì Gregorio Redi.

Oltre il Sonetto pubblicato dal Creſcimbeni, altri quattro di lui ne abbiamo alle ſtam

pe, accompagnati di altrettante ſue lettere volgari fra le Lettere di Fra Guittone d'Arez

zo. In Roma nella ſtamperia di Antonio de Roſſi 1745. in 4. a car. 76. e ſegg.

(1) Indice de' Poeti Antichi ec. pag. 46. ne fa anche il Quadrio nel Vol. II. della Stor.e Rag. d'o-

(2) Sue Annotaz. al Bacco in Toſcana pag. 96. ediz. di gni Poeſia a car. 163.

Firenze del 1691. in 4. (a) ſtoria della Volg. Poeſia, loc. cit.

(3) Iſtoria della Volgar Poeſia, Vol. III. pag.58. Menzione (5) Sue Annotaz. cit. pag. 238. nell'Indice .

ABDIA Sforno Medico in Bologna, V. Sforno (Obadia . o ſia Abdia ) .

ABDUA (Ferdinando) v. Adda (Ferdinando d .

ABELA (Gio: Franceſco) nacque di nobiliſſima proſapia Malteſe verſo il fine del

ſecolo decimoſeſto, e fu unico figliuolo di Marco, ch era uno de rami di detta fami

glia (1). Queſto ramo nel noſtro Franceſco ſi eſtinſe, perciocchè egli entrò nella Re.

ligione de Cavalieri Geroſolimitani, detta di Malta, nella quale il ſuo merito lo reſe

aſſai diſtinto, conſeguito avendo in eſſa il grado di Vice Cancelliere, e poi quello di

Commendatore. Molte notizie intorno alla ſua vita trar ſi poſſono dalla ſua Malta Illu

ſtrata, vale a dire che militando ſulle Galere della Religione trovoſſi con eſſe nel 161o.

nell'Iſola di Lampeduſa (2) ; che nel 1622. già poſſedeva la ſuddetta carica di Vice

Cancelliere (3); che viaggiò una gran parte dell'Europa indagando continuamente i

IllOnll

(1) fi ſteſſo nella ſua Malta illuſtrata parlando nel Li- (3) Ivi, pag. 249. ove riferiſce una iſcrizione da lui

bro IV. della nobiltà di molte famiglie Malteſi, tratta a eretta nel 1622. a S. Trofimo nella Chieſa de' PP. France

car. 45z. dell' Abela ed a car. 459 fa menzione di Mar- ſcani dell' Oſſervanza nella Valletta, nella quale nomi
co ſuo Padre, e del ſuo ramo . ma ſe ſteſſo Vice-Cancelliere .

(2) Ivi, pag. 247.
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monumenti dell'antichità, e approfittandoſi in eſſi; e che ebbe amicizia, e corriſpon

denza con parecchi Letterati, tra li quali annoverarſi poſſono Luca Olſtenio da lui ſer

vito in Malta allorch'egli colà ſi trasferì (4), Giorgio Gualtero Raccoglitore benemeri

to delle antichità della Sicilia e al quale l'Abela ſomminiſtrate aveva diverſe noti

zie (5), e il Peireſchio da lui regalato di alcune rarità dell'Iſola di Malta (6). Nella

fuddetta ſua opera parla egli più volte del Laſcari Granmaeſtro della ſua Religione, il

uale fu eletto nel 1636. e morì nel 1657. il che giova a farci conoſcere in qual tempo

l'abbia egli ſcritta, tempº appuntº in cui trovavaſi molto avvanzato in eta, come egli

atteſta nella prefazione della medeſima. Il titolo di eſſa, che è egualmente rara (7)

e curioſa per l'erudizione, e per i rami, è il ſeguente :

Malta illuſtrata, ovvero della deſcrizione di Malta Iſola nel mare Siciliano, con le ſue An

tichità, ed altre notizie, Libri IV. In Malta per Paolo Bonacota 1647. in fog. Fu queſt' ope

ra poſcia tradotta in Lingua Latina da Gio; Antonio Seinero, il quale vi aggiunſe del ſuo

una breve prefazione, e l'indice, e queſta traduzione, coll'aggiunta pure di due Diſ

fertazioni di Gio: Enrico Majo intorno alla Lingua Punica, fu nel 1725. riſtampata nel

Tom. XV. della Raccolta intitolata Theſaurus Antiquitatum Sicilie. Lug. Batav. ſumptibus

petri Vander a a. in fog. Queſta riſtampa prova a ſufficienza la rarità e il merito di que

ſto libro, e in fatti il Seinero molto onorevolmente nella ſua prefazione ne parla (8) .

(4) Ivi , pag. 67. recondita illi paterent , ita ingenua nobilitas fecit , ut pre

(5) Ivi, pag. 52. 192 e 191. ter verum loqui nollet; eruditio & literarum ingen: ſtu

(6) Ivi , pag. 136: - - - dium , ut nihil de rebus, atque antiquitatibus Inſula in

(z) Criſtiano Grifio nella ſua piſſert. Iſagogica descripto- tacium reliqueri, quegue aggreſſus ſi , optime perfecerit .
rilus Hiſtoriam Seculi XVII. illuſtrantibus confeſſa a carte Poco diſſimile da queſto ſi è il giudizio recato intorno al

az 8. di non averla giammai potuta rinvenire , la medeſima opera da Pietro Burmanno nella ſua pref. al

(8) Così egli : omnia autem ſumma fide retulit Au for Tom. XI. del ſuddetto Theſaurus Antiq Sicil. pag. 22. ſe

( Franciſcus Abela) atque pre aliis multum quoque illuſtris non che queſti non ha quivi omeſſo di notarlo di qual

dignitas illi contuliſe videtur, qua run onº Inſula ſua che errore commeſſo per lo più da prevenzione .

ABELA (Leonardo) Malteſe, nacque di antichiſſima famiglia nel 1541 (1). Con

ſeguita nell'una, e nell'altra Legge la Laurea Dottorale fu primieramente Canonico

nella ſua patria, poi Vicario Generale nella Sede Vacante, nel qual grado venne con

fermato da Gregorio XIII. con Breve ſpedito ai 2o. di Giugno del 1578. indi fu eletto

dal medeſimo Pontefice nel 1582. Veſcovo di Sidone, e nello ſteſſo anno poco appreſ

ſo Nunzio Apoſtolico in Oriente ove andò nell' anno ſeguente 1583. Il Commen

datore Gio: Franceſco Abela, dal quale tratte abbiamo queſte notizie (2) , ci aſſicura

ch' egli aveva una perfetta cognizione delle Lingue Orientali, ed in particolare dell'

Ebraica, Caldea, Siriaca, Coptica, ed Araba (3). Il ſuo ritorno in Roma ſeguì nel

1587. come ricavaſi da un Breve ſcrittogli da Siſto V. molto onorevole alla ſua memo

ria (4) ; ed è da crederſi che ſeco portaſſe un buon numero di libri orientali, periocchè

de foli Arabi ne aveva da 15o. come allo Scaligero ſcriſſe Criſtoforo Puteano (5). Fi

nalmente giunto all' età di 64 anni, dopo avere in Roma ſoſtenute diverſe cariche ,

morì a 12. di Maggio del 16o5. e fu ſeppellito nella Baſilica di S. Gio: Laterano colla

ſeguente iſcrizione : v - -

- - - D. O. M. -

LEONARDO ABELAE MELITAE NOBILI GENERE ORTO, PIETA

TE, DOCTRINA, ET PLURIUM LINGUARUM PERITIA INSIGNI,
: - - a , º A GRE

- e - - -

(1) L' anno ſuddetto della ſua naſcita viene rilevato

dalla ſua Iſcrizione ſepolcrale riferita più ſotto

G) vedi la ſua Malta Illuſtrata a car. 551: ove ſi legge

il Breve ſpeditogli dal ſuddetto Pontefice che è in data

de' 3o d' Ottobre del 1583.
(3) Quindi è che di lui ha fatta menzione Paolo Colo

meſio nella ſua Italia, º Hiſpania Orientali a car. 123.

Idiomatis Arabici peritiſſimus vien chiamato il noſtro au

tore dal Mireo, ove queſti parla de' Neſtoriani :
(4) Queſto Breve, ch'è in data dei 22. di Novembre

del 1588. trovaſi nella ſuddetta Malta Illuſtrata, loc. cit.

e in eſſo tra gli altri ſentimenti ſi legge: Tu vero ef

ficio tibi commiſſo eximia cum laude, o diligentia illiº fun

ctus ad Urbem anno ſuperiori rediens ea nobis retuliſti qua ,

perinde ac debebant , grata fuerunt & jucunda .

(5) Così ſcriſſe il Puteano allo Scaligero da Roma ai 2o.

di Marzo del 16o4 come leggeſi preſſo il ſuddetto Colo

meſio a car. 124. Il 7 a un Eveſque en cette Ville nommé

Monſignor Sidonio, qui a pour le moins 15o. volumes de Li

vres Arabes, des quels il fait grand cas, a cauſe qu' il

s eſt pleu fort en cette langue , º tous les iours y eſtudie :

S' il ſe peut faire, i aurai un Catalogue de tout ce qu' il

a , par le moyen d' un ieune homme Arabe, que ie conno

is fort , qui a familiaritè grande avec cet Eveque , o me

promet de copier pour moy ce qu' il trouvera .
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A GREGORIO XIII. P. M. SIDONIORUM EPISCOPO CREATO ,

IN SYRIAM, MESOPOTAMIAM, ASSIRIAM , AEGYPTUM, ALIAS.

QUE ORIENTIS REGIONES, NUNCIO , ET VISITATORI APO

STOLICO CUM POTESTATE AMPLISSIMA, PONTIFICALIBUS IN

URBE EXERCENDIS MULTOS ANNOS CUM LAUDE VERSATO,

FIDELIUM PEREGRINORUM EX ORIENTIS ORIS AD URBEM

vENIENTIUM UNICO PROFUGIO , OMNIUM ORDINUM HOMI

NIBUS EXIMIE GRATO, JOANNES CANONICUS MELIVITANUS,

ET CONSALVUS EX FRATRE NEPOTES PATRUO B. M. POSUERE.

VIXIT ANNOS LXIV. OBIIT DIE XII. MAII MDCV. -

Laſciò egli ſcritto il ſuo Itinerario, o ſia una Iſtruzione intorno allo ſtato de Criſtia

ni in Oriente, che non ancora, per quanto da noi ſi ſappia, ha veduta la luce. Di

queſt'opera un eſemplare MS. aveva il ſuddetto Gio: Franceſco Abela (6), ed un al

tro conſervavaſi nella Libreria del Card. Aſcanio Colonna di cui fa menzione il Mi

reo (7), ed altri ancora (8) . - - - - - -

Dal medeſimo Gio: Franceſco Abela (9) ſappiamo pure ch'egli compoſe una Gram

matica Araba, e che traduſſe le Iſtituzioni della Caldea. 1 :::: : - : :

(6) Malta illuſtrata pag. 556.

(7) Così il Mireo parlando de'Neſtoriani : ex eius (Le

on. Abele) manuſcriptis Commentariis de Orient. Nationum

Chriſtianarum ſtatu nos multa publicavimus in Notitia Epi

ſcopatuum ( Orbis Univerſi ) . Extant vero Commentarii

(8) Di detta opera fanno pure menzione il Can. Fran

ceſco Evrera nella ſua Hiſtoria orientalis, pag. 5 ; il Konig,

nella Biblioth. Vetus & Nova , pag. 2 ; il Colomeſio, loc.

cit. e Giovanni Botero nelle ſue Relazioni, Par. III. Lib.

II, ove parlando de' Neſtoriani confeſſa aver tratta dall'

iſti MSS. Roma in Biblioth. inſtructiſſima Card. Aſcanii Co- Abela la maggior parte di quella ſua Relazione .
lumns . - -- - - - -. (9) Loc. cit. º - i -

ABELE, Ebreo convertito alla fede Criſtiana fiori verſo la metà del ſecolo decimo

ſeſto, in cui fioriva il Doni ſuo contemporaneo il quale di lui fa menzione (1), e gli

attribuiſce le due opere ſeguenti : si

I. Le Settimane di Daniello. Di queſt'opera dà notizia anche Alfonſo Ciacconio (2)

aggiugnendo che al ſuo tempo era già ſtampata . . . . . -

II. Le Interpretazioni de Sogni .
- , º -

(1) Così di queſto Abelel" il Doni nella ſua secon- dremo qual ha più forza. L'opera veramente è bella, e ve

da Libreria. Queſto Abel adunque credendoſi eloquente ha raciſſima con i tempi adempiuti , le profetie, & altri bel

fatto un opera, moſtrando come gl'è vennto il Meſſia, e liſimi diſcorſi . i c

tiene ſperanza di convertire tutti i ſuoi Ebrei. Io me ne riſi, (2) Bibliotheca Libros & Script. ferme cuntos comple

quando egli me la moſtrò , la qual coſa vedendo, diſſe: non tens ec. pag. 4: alla voce Abel. Anche il volfio citando

vi fate beffe delle mie ciancie, perchè Euripide è di queſtº : il Doni, e il Ciacconio ha fatta menzione di queſto Abe

ti , che il ſº rlare facci tutte le coſe, le quali poſi, le nella Bibl, Hebraa, Tom. III, pag. 228. e Tom. IV.
- - - - - - - - - - - - - - - -

are con il ferro l' inimico. Sia in buon ora diſs' io, come a pag. 812. i l'

non giova l'ºpera delle lettere, pigliate l armi, e poi ve- , , , , , , i , i

- s

ABELIO czenodoto ) nome d' Accademico Ereino di Palermo. V. Baldanza (Gio)

Palermitano. s . i - - -

º - è i

ABELLI (Ceſare) Bologneſe, Poeta Volgare fioriva verſo il 1616 (1) . Menzio

ne di lui fanno il Bumaldi (2), l' Orlandi (3), ed il Creſcimbeni (4). Fu membro di

più Accademie che fiorivano a que tempi, come di quella de Selvaggi nella quale chia

moſſi il Solingo, e di quella della Notte in cui fu detto l'Ottuſo. Fu anche Accademico

Gelato, come appare dall'onorevole teſtimonianza che di lui ha fatta Gio Battiſta Cap

poni Segretario di eſſa Accademia (5). Una lettera a lui ſcritta da Ceſare Rinaldi (6)

ci dà notizia com' egli aveva intrapreſo a ſcrivere in Latino le Croniche di Bologna, ma

queſte, per quanto da noi ſi ſappia, non hanno veduta la luce. Bensì abbiamo di lui

alle ſtampe

a - - - - - -

e - r , -

-

, l

-
-

- - - - - - a r,
- -

- -

I. Il

(1) Vegganſ le Lettere a lui ſcritte da Ceſare Rinaldi (;) Nella ſua prefaz, ſcritta ſotto il nome dell'Animoſa

fra le Lettere di queſto a car. 121. e 255. - che leggeſi in fronte alle Memorie degli Accademici Gela

(2) Minervalia Bonon. Civium Anademata, pag. 42. ti ec.
(3) Notizie degli Scrittori Bologneſi, pag. 85. - e (6) Lettere del Rinaldi, pag. 255.

(4) Iſtoria della Volgar Poeſia, Tom. V. pag. 147.
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I. Il Seno d'Abramo, Poema Drammatico nella naſcita di Criſto. In Bologna per lo Be

nacci 1615. in 4. -

II. Rime, Volume Primo. In Bologna per Sebaſtiano Bonomi 162 1. in 12. Sue Rimetro

vanſi altresì nel Sacro Tempio del Fiamma a car 315 e 373. ed altre nel Garreggiamento

Poetico del medeſimo Fiamma, come pure nel Vol. II. della Scelta del Gobbi.

III. Le Sirene Confuſe, Intermedi del Filarmindo. In Bologna per il Cocchi 162 3

IV. La Geruſalemme Liberata, Tragedia ec. In Bologna per il Tebaldini 1626 in 4

ABEN CHABIB (Giacobbe). v. Modena (Leone da) .

ABERICO. V. Alberico.

ABIATI (Benigno degli) Cremoneſe acquiſtò gran nome nella Religione Agoſtinia

na, di cui tre volte fu Vicario Generale negli anni 1582. 1587. e 1594. Fu molto in

pregio preſſo il Card. Niccolò Sfondrato Veſc. di Cremona, e poſcia ſommo Pontefice

ſotto il nome di Gregorio XIV. Iſtituì nella ſua patria un Accademia , alla quale

frequentemente interveniva il ſuddetto Cardinale. Ma la miglior opera da lui intrapre

ſa fu la fondazione nel ſuo Convento di Cremona d'una ſceltiſſima Libreria (1) co

ioſa di buoni codici, in particolare di Teologia, e ſopra la Sacra Scrittura, de quali

ci ha dato il catalogo ma aſſai ſcorretto, il P. Poſſevino (2), che trovaſi riportato an

cor dall'Ariſi (3). Carico di meriti, e di virtù morì in patria a 3o. di Settembre del

16o3. Di lui fanno menzione più Scrittori riferiti dal mentovato Ariſi, dal quale tratte

abbiamo queſte notizie.

Nella ſuddetta Libreria degli Agoſtiniani di Cremona conſervanſi alcune ſue Opere

manoſcritte in due tomi in 4 intitolate : Concionatoria ec. I ,

(1) Ciò ricavaſi dalla ſeguente iſcrizione che leggeſi ſo- monenſem expenſi, Conventus, 6 Amicorum. Anno Domi

pra la porta interiore di eſſa Libreria: Bibliotheca hec Ca- ni MDXCII. 2 -

(2) Apparatus Sacer, T. III, pag. 138.rholica Majeſtati dicata , Patria ornamento conſtruita, cº

(3) Cremona Literata, T. II, pag. 376.ſtudiorum commodo oblata per Fr. Benignum Ablaticum Cre

ABIATI, Famiglia Milaneſe . V. Abbiate.
i

ABIOSI. vedi Abbioſi.

ABIOSI (Giovanni) di Bagnuolo vicino a Napoli, Medico, Matematico, ed Aſtro

nomo famoſo, fiori ſulla fine del ſecolo XV. e ſul principio del XVI. Egli fu Profeſſo

re di Matematica (1), e ſi trovava in Venezia nel 1494. nel qual anno ſtampò quivi

la ſua difeſa dell'Aſtronomia giudiciaria. Scrive il Toppi (2) ch'egli fu di sì gran dot

trina, ed in particolare eccellente nella Matematica, che Papa Leone X. s'induſſe a ſcrivere

a Trojano Cavaniglia Conte di Montella, eſortandolo che ſcarceraſſe sì grand'uomo, che car

cerato l'aveva per avergli quegli fatto certi libelli famoſi, e lo mandaſſe da lui che ſervirſene

voleva 5 e gliſi con affetto grande e con iſtanza, ſpinto dall'eminente ſuo ſapere, e dalle

molte preghiere di gran numero de mobili, e dottiſſimi perſonaggi in data di Roma a 9. di

Aprile del 1517.ſiAnulo Piſcatori. Di lui fanno menzione molti altri Scrittori (3). Egli

ha pubblicate le opere ſeguenti:

I Dialogus in Aſtronomie divinatrici, defenſionem, cum Vaticinio a diluvio uſque ad Chriſti

annum 17o2. Venetiis apud Franciſcum Lapicidam 1494. in 4. Queſt'operetta la quale con

ſiſte in nove ſole carte, fu da lui dedicata ad Alfonſo Rè di Napoli, ed è ſegnata fra

i libri proibiti, leggendoſi in eſſa diverſe predizioni intorno allo Sciſma, ed alla muta

-

-
- - - - -

ZIOinC.

(1) Ciò appare dal frontiſpizio del ſuo Dialogo in dife oth. a car. 39o. e 397 , lo ſteſſo Toppi nella Bibliot. Napº

ſa dell'Aſtronomia in cui ſi legge : Joannis Abioſi Neapo- llet. a car. i 13 ; il Konig nella Biblioth. Vetus & Nova al

litani ex Balneolo Med. Dott. 6 Matheſ. Prof. Dialogus,ec.

(2) Bibliot. Napol nella pagina aggiunta in fine dopo

l' Indice .

(3) Ne parlano, tra gli altri, il Geſnero nella Bibli

la pag. 2 ; l' Hendreichio nelle ſue Pandet. Brandeburg, º

car. 16 ; ed il Fabrizio nella Biblioth. Lat. Med. 3 Inf.

atatis, Tom. IV. pag. 126. -

-

-

-
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zione della Chieſa. Egli vi difende l'Aſtrologia giudiciaria e ſi eſibiſce di diſputare e di

fendere il ſuo tema contro qualſiſia perſona. -

II. Trutina rerum terreſtrium & caleſtium. Tarviſi 1498 (4). f

III. Commentaria in opere Claudiani de raptu Proſerpina. Pariſis 15 17. in 4.

IV. Compendium Rhetorica ex optimis utriuſque Lingue authoribus excerptum. Baſilea 1536.

V. Inoltre ſcrive il Toppi ch'egli mandò anche fuori il Vaticinio della Cometa che ſi

vide nel 15o6. e le Rivolte del 15o7s de remedi contra Peſtem, Tertianam, 6 Lepram ;

de regimine ſanitatis, 6 de elementorum agitationibus, delle quali opere non ci ſono no

te l'impreſſioni.

(4) Burchelati , Catal. Script. Tarviſinorum , pag. 63.

ABLAVIO antico Scrittore d'una Storia de' Goti, la quale ſi vede più volte citata

da Giornande (1), può annoverarſi tra gli Scrittori Italiani, ſapendoſi dal Volaterrano (2)

ch'egli genere Gothus fu educato in Ravenna. Di qual pregio foſſe la ſua Storia, che

al preſente credeſi perduta, fi può arguire da una citazione del ſuddetto Giornande (3),

fatta con queſte eſpreſſioni: Ahlavius deſcriptor Gothorum genti egregius veriſſima adieſta

tur hiſtoria. Nulla ſapremmo aſſerire intorno al tempo in cui viſſe, bensì è certo che

avendo ſcritto Giornande la ſua ſtoria nel 552 (4), prima di queſto tempo dee ſtabilirſi

il fiorire di Ablavio.

C1) De Rebus Geticis, Cap. 4- 14 e 23. (3) Cap. IV.

(2) Anthropologia, Lib. XIII. pag. 445. - (4) Voſſio, de Hiſtor. Latinis, pag. 241.

ABOAB (Giacobbe) Rabbino Veneziano figliuolo di Samuele qui ſotto notato, fioriva

nel 1727. in cui ſcriveva Gio: Criſtoforo Volfio (1). Morì verſo il 1733. come abbia

mo da una lettera ſcrittaci da Venezia. Scriſſe:

De modulatione Benedictionis Sacerdotalis. Queſta è una lettera indirizzata al Rabbino

Nechemia di Baruch Ferrareſe, la quale trovaſi pubblicata a car. 21. 6. del libro di que

ſto ſopra lo ſteſſo argomento uſcito in Venezia nel 1715, in 4.

Abbiamo inoltre dal ſuddetto Volfio che queſto Giacobbe apparecchiato aveva

per la ſtampa Clavis ſuperJalkuth Simeonis, e che raccolte pure aveva molte notizie in

torno alla materia de ſuffitu in ſacris faciendo.

C1) Biblioth. Hebrea, T. III. pag. 437. n. 1oo9. c.

ABOAB (Samuele di Abramo) Rabbino Veneziano (1) il quale morì ſulla fine del

ſecolo ſcorſo, come appare dal ſuo epitaffio in cui è ſegnato l'anno (ſecondo l'uſo

Ebreo) 454. che corriſponde al noſtro 1694. ſtampò in Ebraico l'opera ſeguente:

Ha parlato Samuele. In Venezia nella ſtamperia Vendramina 462. (di Criſto 17o2) in

fogl. Queſt'opera, la quale contiene 377. Riſpoſte, fu pubblicata da Giacobbe ſuo

figliuolo ponendole in fronte una ſua lunga prefazione (2). Queſti in una ſua lettera

ſcritta all'Ungero, come riferiſce Gio: Criſtoforo Volfio (3), ha aſſerito che ſuo Padre

ha laſciate pure varie altre Riſpoſte non pubblicate, inſieme con un'opera intitolata:

Libro memoriale, ed un trattato de Doctrina Talmudica memoria facile comprehendenda, e

così pure un Commentario ſopra 613. precetti, ed alcune annotazioni in Arba Turim ec.

(1) Volfio, Biblioth. Hebrea, Tom. I. pag. ross. num. che la prefazione era fatta da Davide ſuo primo figliuolo.

zo31, e Tom III. "; 1968. num. 2o3i: Il riſcontro tuttavia, che noi abbiamo ſopra di ciò da una

(2) Ciò afferma il Volfio nella ſua Bibl. Hebraa, Tom. lettera di Venezia ſi è che all' edizione del detto libro

III. pag. 1o69. non però ſenza dar ſoſpetto di contraddi- poſero mano amendue i figliuoli .

zione, mentre a car. 437. dello ſteſſo Tomo aveva aſſerito, (3) Lib. cit. pag. Io69.

ABRA (Carlo Franceſco) di Racconiggi nel Piemonte, fiorì nel 1635. Fu Dottor

Teologo Parigino del Collegio di Navarra, Predicatore, ed Elemoſiniere del Re Luigi

XIII. come ſi" nel Chieſa (1) dal quale abbiamo ch'egli ſcriſſe diverſe opere, e

fra l' altre la ſeguente:

Logica , Moralis, Phiſice, 6 Metaphiſica brevis & accurata, facilique & clara metho

do diſpoſta tractatio. Pariſiis 164o. D Lo

(1) Catalogo degli Scrittori Piemonteſi, pag. 47.
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Lo ſteſſo Chieſa altrove (2) parla di Franceſco Abrà Veſcovo di Vaut come d'un al

tro Scrittore, ch'egli pone ſotto l'anno 1647. e dice avere, fra l'altre opere, pubbli

cata la Vita di Maria di Lucemburgo Ducheſſa di Mercurio, ma noi ſiamo perſuaſi non eſ.

ſere che un ſolo autore, si perchè egli quivi pure lo chiama di Racconiggi, Dottor Teo

logo Parigino, e Predicatore ordinario del Re Luigi XIII. come perchè lo troviamo ram

memorato coi medeſimi titoli ſotto il nome di Carlo Franceſco anche dai Sammartani (3)

dai quali apprendeſi inoltre che fu fatto Veſcovo nel 1639, che fece un'Orazione fune

bre per la morte del ſuddetto Re Lodovico XIII, e che morì nella ſua patria nel 1646.

(2) Catalog. cit. pag. 7o. -

(3) Gallia Chriſtiana, Tom. III. pag. I 143. Lut. Pariſ 1656.

ABRAMO di Canania Jaghel, Rabbino da Monſelice. V.Jaghel (Abramo di Canania).

ABRAMO di Davide Levi, Rabbino. V. Levi (Abramo di Davide).

ABRAMO (Franceſco d'-) Canonico di San Fridiano di Firenze fiori ſul principio

del ſecolo paſſato. Scriſſe un Diario delle coſe ſeguite al ſuo tempo, il quale ſi conſerva

MS. in Firenze nella Libreria Strozziana ſegnato del num. 314.

ABRAMO d'Iſacco Laniado, Rabbino. V. Laniado (Abramo d'Iſacco).

ABRAMO di Meir de Balmes, Rabbino da Lecce. V. Balmes (Abramo di Meir de ).

ABRAMO di Mosè da Fano, Rabbino. V. Fano (Abramo di Mosè da-).

ABRAMO da Piſa, Rabbino. V. Piſa (Abramo da -).

ABRAMO da Portaleone, Medico Mantovano Ebreo. V. Portaleone (Abramo da -).

ABRAMO Romano, Rabbino. V. Roma (Abramo da-).

ABRAMO Rovigo, Rabbino. V. Rovigo (Abramo da -).

ABRAMO Sacerdote Rabbino Veneziano, Originario dal Zante, morì verſo il 1729.

come ci viene ſcritto da Venezia. Egli ha pubblicate in Ebraico le due opere ſeguenti:

I. La Gloria de Sapienti. In Venezia 46o. (ſecondo il lor uſo, che corriſponde all'anno

della noſtra Era Volgare 17oc.) in fogl. Queſti ſono diſcorſi, o ſia concioni.

II. Il Sacerdozio d'Abramo. In Venezia 479. (che corriſponde al noſtro anno 17 19.) in 4.

Queſt'opera è diviſa in cinque parti, le quali ci danno i Salmi Davidici ridotti in rit

mi Ebraici che il Volfio (1) chiama eleganti. In fine di ciaſcuna parte leggonſi le

formole iniziali di ciaſcun Salmo pure in verſi, ed alcune brevi annotazioni.

(1) Bibliot. Hebrea, Vol. III. pag. 42. num. 1oo. 6.

- -

ABRATO (Bartolommeo) da Sommaripa in Piemonte, Poeta Volgare, fioriva nel

154o. Egli diede alle ſtampe una Raccolta di ſue Poeſie di ſtile per altro tenue e piut

toſto ſcempiato (1), conſiſtenti in Sonetti, Stanze, un Poemetto in ottava rima intito

lato la Condemnazione d'Amore, e in fine un Lamento in terzine, le quali tutte uſcirono

inſieme col titolo di Opera nuova intitolata Conſtrutto d'Amore in 8. ſenza nota di luogo,

di ſtampatore, e d'anno. L'edizione per altro ſarà ſeguita nel 154o. o poco di poi,

mentre in tale anno ſi vede ſegnata la ſua Dedicatoria al Conte di Tenda Governatore di

Provenza. Un altra ſua Opera intitolata l'Albania ſi conſerva MS. in 4. nella Regia Li

- breria

(1) Così ne giudica l' autore delle annotazioni al Ca

talogo della Libreria Capponi a car. 2.
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breria di Torino (2). Forſe queſto autore non è diverſo da quel Bartolommeo Braida da

Sommaripa, Poeta, mentovato da Monſignor Agoſtino della Chieſa (3), il quale rife

riſce che ſcriſſe in Verſo Italiano una Commedia Paſtorale, che ſi ſtampo in Torino del 1556.

e alcune Canzoni, Sonetti, e Rime in diverſi getti ; poi aggiugne che eſſendo Dottor di Leg

gi fu uno delli tre Giudici che Enrico II Re di Francia, dopo la morte del Marcheſe Gabriele

di Saluzzo, deputò nel Marcheſato, aſſegnandoli per ſua reſidenza Carmagnola.

(2) Montfaucon, Bibl. Biblioth. MSS. Vol. II. pag. 1393.- menzione il Roſſotti, benchè più brevemente, nel Syl

(3) Catal. de Scritt. Piemonteſi, pag. 34. Di eſſo fa pur labus Script. Pedemontii a car. 1oo.

ABRIANI (Paolo) fu di patria Veneziano, e Vicentino per adozione (1). Da gio

vane veſtì l'abito Carmelitano col nome di Franceſco, e in Religione fu Predicatore,

e Reggente di più Conventi. Diſguſtatoſi poi de Religioſi del ſuo Ordine, ne uſcì, e

fu Prete, e Maeſtro di ſcuola in più luoghi (2). Dilettoſi molto di Poeſia Volgare,

come dalle ſue opere ſi rileva, e fiori intorno alla metà del ſecolo paſſato, ed era an

cor vivo nel 1687 (3). Egli fu aggregato all'Accademia de Concordi di Ravenna (4), e

di lui fanno menzione, fra gli altri, il Caferro (5), il Leti (6), il Loredano (7), ed

il Creſcimbeni (8). Ha pubblicate le Opere ſeguenti:

L Vita di Santa Roſalia. In Padova per il Crivellari 1647. in 4.

II. I Fonghi, Diſcorſi Accademici. In Venezia per Gio: Giacomo Hertz 1657. in 12. Que

ſti Diſcorſi, che ſono 18. furono da lui intitolati Fonghi, perchè, com' ei dice nella

dedicatoria a D. Franceſco Carrafa, ſono nati accidentalmente ed a guiſa di Fonghi nell'in

colto terreno del mio ſcarſo talento. A car. 181. ſi trova un'aggiunta di Compoſizioni Poetiche

recitate dall'autore dopo i Diſcorſi.

III. Il Vaglio, Riſpoſte Apologetiche alle Oſſervazioni del P. Voglia ſopra il Goffredo di Tor

quato Taſſo. In Venezia per Franceſco Valvaſenſe 1662 in 4. Di nuovo, ivi per lo ſteſſo

1687. in 4 Note ſono le Oſſervazioni di Matteo Ferchie da Veglia ſopra il Goffredo di Tor

quato Taſſo pubblicate in Padova per Gio: Paſquati nel 1642. in 12. Queſte diedero occa

ſione non ſolo al Pona di riſpondergli colle ſue Rifleſſioni ec. ed al Nali col ſuo Confronto

Critico ec., ma anche all'Abriani di porre alla luce il libro ſoprammentovato, da lui

indirizzato, come anche le ſue Poeſie qui ſotto riferite, al Principe D. Camillo Pamfi

lio con dedicatoria ſegnata a 22. di Luglio del 1662. Narra egli nella prefazione al Ler

tore il motivo per cui si tardi ha pubblicate queſte Riſpoſte (9), ſcrivendo ch'eſſendoſegli

(1) Quinci è ch' egli volle riconoſcere anche Vicenza

per ſua patria, come appare dal ſeguente ſuo Diſtico, che

leggeſi a car. 22 1. della prima impreſſione delle ſue Poeſie:

Ad Franciſcum Grimanum Vicentia Pretorem .

Virgineum Aſtrea ſervas, Franciſce, pudorem ,

Credenda eſt Patria jam tibi virginitas .

Il P. Quadrio nella ſua Stor. e Rag. d' ogni Poeſia a carte

325. del Vol. II, lo chiama Vicentino di patria . . .

(2) Delle ſopraddette notizie ci confeſſiamo debitori all'

eruditiſſimo Sig. Apoſtolo Zeno, il quale le ha per avven

tura tratte dai due volumi , ch' ei conſerva, di Lettere

MSS. dello ſteſſo Abriani, delle quali nuovamente fare

mo menzione .

(3) Veggaſi la ſeguente annotazione .

C4) Cio appare dal Catalogo de Signori Accademici Con

cordi di Ravenna viventi l'anno 1687. premeſſo alla Rac

colta delle Poeſie di queſti pubblicate in detto anno dal

P. D. Pietro Canneti in Bologna per l' Erede del Benacci

i 687. in 12.

Cs) Synthema Vetuſtatis, ſive Flores Hiſtoriarum, pag.

35o, ove ſi chiama humanis, ſacriſpue literis eximie excul

tlas .

(6) Italia Regnante , Par. IV. pag. 21o.

(7) Lettere del Loredano, Par. iI. pag. 1oz. e io8, e Par.

III. pag. 54 e 127.

(8) ſtoria della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 177.

(9) Ecco le preciſe parole della ſua prefazione: Et aven

do vedute le dubitazioni ſottilmente promoſſe dal P. Veglia ,

mi diedi ſubito ( tuttoche il mio ſapere ſia molto ſcarſo e

imperfetto ) a ſpecularne la ſoluzione ; et impiegatevi l' ore

ozioſe d' una ſtate , riduſſi queſto impiego ad un giuſto volu

2 perdu

me manoſcritto, il quale inſino al fin dell'anno 166o. in

Vicenza, Venezia, Padova, Verona, e qualche altra Cit

tà, ando di mano in mano ſodisfacendo alla curioſità di chi

voleva leggerlo ; dopo il qual tempo fu inopinatamente, o

involato , o perduto nella Città di Padova in caſa del Sig.

Conte Carlo de Dottori Cavalliere di que talenti, che ſon

già noti, ſenza che più di lui ſi ſia potuto intendere novella

alcuna. Io che per altro ( ſentendo baſamente di me mede

ſimo ) m appagavo abbaſtanza d' aver cooperato privata

mente, ed agli eccitamenti virtuoſi del P. Veglia, ed alle

glorie incomparabili del Goffredo, nulla dimeno dopo il ſud

detto ſmarrimento, premendomi non poco , che queſta mia

fatica, qualunque ella ſi foſſe, aveſſe ritrovato nella Bren

ta l' acque di Lete, ho finalmente procurato con l'ajuto de'

ſcartafacci per fortuna rimaſtimi nelle mani, e con qualche

atto di reminiſcenza, di rimetterlo inſieme, e ſeguendo il

conſiglio di chi ſi è compiacciuto di prevalere alla mia opi

mione col giudicarlo non indegno di eſſer veduto , mi ſon la

ſciato indurre a conſegnarlo per mezzo delle ſtampe alla vi

ſta del Mondo: e poco appreſſo ſoggiugne : e ſe il P. Ve

glia ha pubblicate le ſue Oſſervazione: intorno a cinquant'an

ni dopo la morte del Taſſo, poſſo io ben pubblicar le riſpoſte

dodici, o tredici anni dopo i dubbi propoſti, e mentre ancor

vive chi ne fu l'autore. Quand'anche vogliaſi all' Abria

ni far buona una tale ſcuſa, non può qui diſſimularſi, ch'e-

gli in" ultime parole non ſiaſi moſtrato o ignaro, o

malizioſo intorno al tempo dell' impreſſione delle oſſer

vazioni del P. Veglia, le quali non già dodici o tredici ,

com'egli dice, ma bensì venti anni prima erano uſcite

alla luce .
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perduto il primo eſemplare MS di eſſe, sinduſſe nuovamente coll'aiuto de ſuoi ſcarta

facci a rimetterle inſieme, e quindi pubblicarle. -

IV. Poeſie. In Venezia per Franceſco Valvaſenſe 1663. in 12 ; e di nuovo poſcia ri

ſtampate, in Venezia per Aleſſandro Zatta 1664 in 12. Queſta ſeconda impreſſione,

ch è dedicata a S. E. Taddeo Moroſini Capitanio di Verona, ſi dice nel frontiſpizio cor

retta, ed accreſciuta, e veramente ſi leggono in eſſa diverſi Sonetti, Canzoni, ed altre

compoſizioni, che mancano nella prima, ma non è però da tacerſi che anche nella pri

ma ſi trovano diverſe compoſizioni che mancano nella ſeconda, e tra le altre diverſi Epi

grammi Latini, che dalla pagina 2 15. ſino alla pag. 24o. leggonſi ſolamente nella pri

ma. Altra impreſſione è ſtata fatta pur in Venezia nel 1665. in 12.

V. L'Arte Poetica d'Horatio tradotta. In Venezia per Franceſco Valvaſenſe 1663. in 12. Que

ſta traduzione è in verſi ſciolti, ed in fine di eſſa a car. 52. leggonſi alcune annotazio

ni. Fu poi riſtampata coll' Ode di Orazio pur da lui tradotte, e regiſtrate qui ſotto

al num. VII. -

VI. La Guerra Civile, ovvero Farſaglia di M. Anneo Lucano (tradotta in verſo ſciol

to). In Venetia per Gio Batiſta Catani preſſo Gio: Giacomo Hertz 1668. in 8. con ſua dedica

toria al March. Franceſco M. Santinelli.

VII. Ode di Orazio tradotte. In Venetta per Gio: Franceſco Valvaſenſe 168o. in 12. Queſte

Ode furono dall'Abriani tradotte in altrettanti metri, quanti ſono quelli, che usò Qra

zio, ma queſta traduzione non è fatta ſecondo le regole, che diede il Tolomei intor

no alla ſua invenzione di comporre ſecondo il metro de Latini (1o), come può ſcor

gerſi colla lettura, e col confronto della medeſima (11). Il P. Quadrio (12) riferiſce un'

edizione anteriore, cioè fatta nel 165o. ma queſta a noi non è nota, e forſe è erro

re di ſtampa.

VIII. All'Abriani inoltre debbeſi il merito della riſtampa del Memoriale della Lingua

di Jacopo Pergamini, la quale fu fatta per opera ſua in Venezia preſſo i Guerigli nel 1656.

in fogl. e poi di nuovo nel 1688.

IX. Di lui pure letto abbiamo un Epigramma, ed un Diſtico in morte di Elena Cor

naro Piſcopia a car. 174 delle Pompe Funebri per queſta celebrate dagli Accademici Inſe

condi di Roma. Nelle Poeſie del medeſimi Infecondi per la Vittoria di Vienna ſi hanno

ſue Rime a car. 289. e ſue Poeſie Latine a car. 366. Sue Rime ſi leggono pure nelle

Pompe Funebri in morte di S. E. Batiſta Nani Cavalier e Proc. di S. Marco. In Venezia per An.

drea Poleti 1679. in 12.

X. Il Sig. Apoſtolo Zeno tiene due Manoſcritti originali in 8. la maggior parte di Let

rere Volgari dell'Abriani col meſcolamento di alquante Latine. Verſo il fine d'uno di

queſti leggonſi cinquanta ſonetti incirca aſſai ſatirici contra uno da lui chiamato Slofa

nio, ed a queſti dà il titolo di Slofaniade. Da uno di eſſi ſi raccoglie che queſto Slo

fanio foſſe Breſciano, o ſia d'un Caſtello ſul territorio di Breſcia.

(1o) Veggaſi del ſuddetto Tolomei il libro intitolato: non gli è ſovvenuto, che nelle annotazioni al Tom. I.

Verſi e Regole della nuova Poeſia Toſcana. In Roma per del ſuddetto Creſcimbeni a car. I 1o. num. 32. eraſi all'in

Antonio Blado di Aſola 1539 in 4. contro aſſerito che l'Abriani della maniera di comporre ri

(1 1) Ciò aſſeriſce anche l' autore delle annotazioni trovata dal Tolomei aveva dati ſaggi in detta traduzione.

fatte al Creſcimbeni nel luog. cit. al num. 26o ; ma forſe (12) Stor e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. II. pag. 394.

ABRUSCIO (Niccolò Giovanni (1)) della Terra d'Acquaviva nel Regno di Napoli,

Dottore, ha dato alle ſtampe l'opera ſeguente :

Fax gemina, quarum altera ad Poſſeſſioni, altera ad Proprietatis leges illuminandas ac

cenditur. Acceſſere ſolatia morti , ſi ve Conſultationum bine ſupremi defunctorum arbitris

late viam aperientes. Prodromus Juridico.Academicui. Barii apud Franciſcum Zanetti 1664.

publicatum Neapoli apud Hieron. Faſulum 1665. in fogl.

Il Cinelli (2) ci dà inoltre contezza della ſeguente operetta, che conſiſte in un fo

glio ſolo ſtampato ſenza nota di anno, di luogo, e di ſtampatore, del quale ſi crede

alltOre ,

(1) Il Toppi nella ſua Bibliot. Napol. dando notizia di gione del doppio nome, come può vederſi a car. 225. e 3: 1.

queſto Scrittore, d'un autor ſolo ne ha fatti due a ca- (2) Bibliot. Volante, Scanz. XIII. pag. 41.
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autore, com' egli dice, lo ſteſſo Monſig. Abruſcio : Prodroma Cynoſura, volumina com

monſtrans cum edita, tum auſpice Deo edenda a Nicolao Jo. Abruſci Aquavivenſe Preſule Urbis

Altamurane - -

ABRUZZO ( Baldaſſarre) Giureconſulto Siciliano, nacque in Caſtrobuono Ca

ſtello nella Valle di Mazara a 25. di Febbraio del 16o I. Compiuti i ſuoi ſtudi, e con

ſeguita nel Jus Civile la Laurea Dottorale, fu Giudice ne Feudi del Marcheſe di Gera

ci, indi dopo tredici anni di eſercizio nello ſtudio legale fattoſi Sacerdote, e trasferitoſi a

Roma molto quivi pure ſi diſtinſe nel Foro. Fu poſcia in Meſſina Aſſeſſore del Fiſco di

quella Curia Arciveſcovale ſotto il governo di Monſ. Biagio Proti. Chiamato appreſſo

dall'Arciveſcovo di Reggio Gaſparo Criales al carico di Viſitatore della ſua Dioceſi ri

nunziò un tale onore, ſiccome molto prima rinunziato aveva quello di Vicario Gene

rale di Pavia. Morì nella ſua patria a 4 d'Aprile del 1665. ed ebbe ſepoltura in San

ta Maria del Soccorſo (1). Le ſue Opere ſtampate ſono :

I. Interpretatio ad Pragmaticam unicam de modo procedendi ſummarie, é de plano, ſola

facti veritate inſpecta. Panormi apud Alphonſum ſolam 1638. in 4.

II. Lectura practicabili, ad titulum Inſtitutionum, quibus alienare licet, vel non, & ad

L. 1. f. de offic. ejus cui mand. ec. Panormi apud Alphonſum Iſolam 1644 in fog.

III. Commentaria duo Cap. 62. Majeſtati, Ferdinandi Hiſpaniarum, 6 Sicilie Cath. Regis

Opus diu, diligenterque elaboratum, ocio ſupra ducentum ſerviti perſonali, privilegiis exorna

tum : in quo nonnulla Pontificia, 6 Statutaria jura, maxime Caroli V. Cap. 85. miro modo

enucleantur, 6 enodantur. Panormi apud Decium Cyrillum 1647. in 4

IV. De Sanctorum Angelorum cuſtodia. Panormi pii Petri Iſole 1651. in 4

V. Practice Juris Queſtione. Opus bipartitum . Prima Pars de Alienationibus ad titulum

Inſtitutionum, quibus alienare licet ec. Precipue de dotibus, & minorum obligationibus. Pari

ſecunda, de Juriſdictione. Panormi typis Petri ſole 1663. in fog.

Egli ha pur laſciate le ſeguenti Opere manoſcritte :

I. De Monarchia Regni Sicilie .

II. De Primatu Pontificiº Romani, e ſfue Sedi dignitate non transferenda. Queſte due

opere MSS. rimaſero in mano de ſuoi Eredi . -

III. Additiones ad Hiſtoriam Caſtriboni Octavii Abruzzi Patris. Queſte aggiunte ſono

preſſo a Marcheſi di Geraci (2), in cui mano trovaſi anche la Storia MS. di Caſtrobuo

no di Ottavio ſuo padre, come diremo qui ſotto .

(1) Mongitore, Biblioth. Sicula, T. I. pag. 92. -

(2) Mongitore , Bibl. Sicula, T. II. pag. 1o7. e nell'Appendice, 37.

ABRUZZO ( Ottavio) di Caſtrobuono nella Sicilia, padre di Baldaſſarre riferito di

ſopra, fiorì nel 163o. Scriſſe lo Storia della ſua patria, la quale conſervaſi manoſcrit

ta inſieme colle aggiunte fattele dal ſuddetto ſuo figliuolo Baldaſſarre, preſſo i Mar.

cheſi di Geraci. Si vede queſta più volte citata da Rogerio Ventimigli (1), e mentova

ta dal Mongitore (2) .

(1) confutazione della Genealogia de' Conti di Geraci ad- (2) Biblioth. Sicula, T. II. pag. 1o7. e nell'Appendice,

dotta dal Pirri nella Cronologia de' Re di Sicilia, ec. pag. pag. 37.

48.49.51. e 52. In Venezia 1692. in fog -

ABSTEMIO . V. Aſtemio -

ABSTRUSO (Accademico). V. Bornati ( Girolamo ) Breſciano .

ABURNIO (Valente) Giureconſulto antico. V. Valente (Aburnio).

ACAMI (Carlo) del Finale di Modena ha pubblicata la ſeguente Orazione : Humi

litas exaltata Oratio de Aſcenſione Domini habita in Quirinali ad S. D. N. Clementem X.

Pont. Opt. Max. a Carolo Acamto Finarienſi anno 1672. Veggaſi la Bibl. Volante del Cinel

li della ſeconda edizione , Vol. I. a car. I. ACA
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ACAMI (Domenico) Prete della Congregazione dell'Oratorio di Roma, fiorì do.

po la metà del ſecolo XVII e ſcriſſe l'opera ſeguente :
Vita di Vicenzo de Paoli tratta da quella, che ſcriſſe in Lingua Franceſe Lodovico Abelly .

In Roma per Franceſco Tizzoni 1677. in 4. Di nuovo, In Venezia per Girolamo Albrizzi

17oo. in 4 e poſcia accreſciuta di miracoli, e di varie notizie, In Napoli preſſo il Geſſa

ri 174o. in 4.

ACAMI (Conte Jacopo ) Letterato vivente ha alle ſtampe un erudita Diſſertazio

ne intitolata :

Dell antichità e pregi del Sagramentario Veroneſe pubblicato dal M. R. P. Giuſeppe Bianchi

ni della Congreg. dell'Oratorio nel Tom. IV di Anaſtaſio Bibliotecario , Diſſertazione Apolo

getica tripartita ec. In Roma preſſo Antonio Roſſi 1748. in 4. Un bell'eſtratto di queſt'Ope

retta ſi può leggere nel Vol.I. della Storia Letteraria d'Italia a car. 71. e ſegg.

ACAMPO ( Simone) celebre Medico Napolitano, fiori verſo il fine del ſecolo XVI,

come dalle ſteſſe ſue Opere ſi rileva (1). Queſte però non uſcirono alla luce che molti

anni di poi, allorchè inſieme raccolte da Simone Acampo ſuo Nipote furono da queſto

ubblicate col titolo ſeguente :

Simoni, Acampi Neapolitani Commentaria in libro, Galeni de differentiis Febrium in textus
13. nempe a tex. 46. uſque ad tex. 58. tertii libri artis medicinalis . In librum de tumoribus

preter naturam qua theoricè, ac practice adfebres, vulnera, 6 tumore, preter naturam per

tinent, mira rerum novitate traciantur. A Simone Acampo juniore A. M. D. & Sacerdote

Neapol, recognita, 6 in lucem edita. Neapoli ex typographia Secundini Roncalioli 1642. in 4.

E poi di nuovo, ſecundo edita, 6 exactius elimata, diligenti induſtria recognita a Simone

Acampo Juniore Phyſiatro , 6 Partenopeo Sacerdote. Neapoli apud Dominicum Maccaranum

1647. in 4.

(1) Sulla fine de' ſuoi commentar. de Febribus trovaſi la que ratione duſtus, ſeripſi, ci ad finem perduxi Neapoli
ſeguente nota: Hac ego, que potui bona experientia, at- menſe Junio 1592. ec.

ACAMPORA (Giovanni) Napolitano, il quale è fiorito ſul principio del preſente

ſecolo, ha dimoſtrato il ſuo amore, e buon guſto verſo la Volgar Poeſia, dando alla

luce la ſeguente aſſai buona Raccolta :

Raccolta di Rime di Poeti Napoletani non più ancora ſtampate. In Napoli nella nuova ſtam

peria di Domenico Antonio Perino 17o1. in 12. In queſta ſi legge anche un ſuo Sonetto a

car. 255.

Egli è mentovato con molta lode dal Sig. Federigo Ottone Menchenio (1) fra quegl'

illuſtri Soggetti, che gli hanno comunicate notizie per iſcrivere la vita del Poliziano, e

vi ſi dice Doctorum omnium communis quaſi in Italia Marcenas .

(1) Nella Prefazione, che ſta avanti alla ſua Hiſtoria Vi

te Politiani al foglio ſegnato xxxx 2. a terg.

ACCACESIO (Fileno) nome di Paſtor Arcade. V. Baviera (Giovanni Jacopo).

ACCANTI (Aureliano) Paſtor Arcade vivente ha diverſi Componimenti Poetici

nella Raccolta intitolata : Lagrime di varj illuſtri Poeti viventi in morte di Pippo Cane Vi

centino. In Milano per Andrea Poleti 1749. in 8.

ACCARDO ( Mariano ) Siciliano, di Noto, Giureconſulto, Oratore, e Poeta,

viſſe ſul principio del ſecolo decimo ſeſto. Fu uomo aſſai deſtro negli affari delle Corti ,

come fece conoſcere in Roma, e in Iſpagna, ove ſi trasferì con Raimondo Montauto

Veſcovo di Cefalù. Noi troviamo ch'egli era in Bruſſelles nel 1517 (1), e ch'eraviſi
traſ

(1) Ciò appare dalla data d' una ſua lettera ſcritta ad

Eraſmo, della quale parleremo più ſotto , ch'è ſegnata

Ex Bruxellis 1, Martii 1517.
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trasferito prima del Febbraio del 1516 (2). Egli fu anche Segretario d'Ugone Monca

da Vice-Re di Sicilia, e ſoſtenne pure nella ſua patria, in occaſione della peſte, la ca

rica di Prefetto dell'armi. Hanno fatto di lui onorevole ricordanza Vincenzio Lita

ra (3), ed il Mongitore (4), ma prima dell'uno, e dell'altro il celebre Eraſmo (5).

Scriſſe molte lettere, delle quali una indirizzata ad Eraſmo trovaſi nella Raccolta

delle Opere di queſto nel Tom. III. Par. II. a car. 159 1. Un' altra ſcritta da Valen

za a Pietro Pipim ſi vede citata dal ſuddetto Litara (6), ed alcune trovanſi pubblicate

fra quelle di Lucio Marineo nel Lib. V. Valliſoleti per Arnaldum Guilelmum Brocarium

1514. in fogl. - - - - -

(2) Eraſmi Epiſtole, num. 2bo. pag. 189. fra l'Opere di

quetto nel Tom. III. Par. I. ediz. di Leiden 17o3. in fogl.

(3) De Rebus Netinis, pag. 57. nel Theſaurus Antiquit.

Guglielmo Budeo) Marianus Siculus, priſcam illam gen
tas ſue feſtivitatem referens, vir prater eruditionem, can

didiſſimo pectore plane ad amicitiam natus, cujus familia

Sicil, Tom. XII. Luga. Batav. ec.

(4) Biblioth. Sicula, Tom. II. pag. 4o. - -

(5) Horum alter eſt ( così Eraſmo nel luogo cit. ſcriſſe a

ritas mihi non mediocri voluptati fuit .

(6) A car. 55. lib. cit.

ACCARIGI (Alberto) Letterato che molto ſi diſtinſe nel darci regole intorno alla

noſtra Lingua Volgare fioriva nel 1543. Il vedere che il ſuo Vocabolario fu ſtampato in

Cento preſſo l'Autore può far credere ch'egli foſſe di queſta Terra, ch è dipendenza dal

Ferrareſe, e che quivi aveſſe una ſtamperia. Il Doni in fatti in amendue le ſue Libre

rie (1) lo chiama Acariſio da Cento (2), e dicendo nella prima che ſe ei viveva come com

portava l'età ſua, noi ci ſaremmo paſciuti l'intelletto di qualche altra bella, ed honorata fatica

ſembra farci credere ch'egli ſia morto in età molto freſca. Ha laſciate le opere ſeguenti:

I. Vocabolario, Grammatica, e Ortografia della Lingua Volgare di Alberto Accariſio. In

Cento preſſo l'Autore 1543. in 4. Di nuovo, in Venezia per Eraſmo Valgriſio 155o. in 4.

Il Marcheſe Aleſſandro Gregorio Capponi ne conſervava in Roma la prima edizione col

le note originali a penna di Celſo Cittadini. Dice il Sanſovino nella ſua prefazione ad

un'altra opera dell'Accarigi che qui ſotto riferiremo, com'egli, quantunque intendente,

dà in queſto ſuo Vocabolario interpretazioni molto diverſe a molte voci, le quali ſono inteſe

altramente, e dagli huomini di qualche ſpirito, e da coloro che ſono Thoſcani. Ma di maggior

conſiderazione ſembra eſſere la taccia datagli dal Doni (3) d'eſſere ſtato egli ſteſſo poco

oſſervante delle regole da lui date, dicendo che appreſſo dell'Acariſio eran le parole dello

ſcriver bene, ma in fatti lo ſcriver bene era appreſſo a gli altri. º

II. Oſſervazioni della Lingua Volgare. Furono queſte pubblicate da Franceſco Sanſovi

no nella ſeguente Raccolta: Le Oſſervazioni della Lingua Volgare di diverſi Uomini illuſtri,

cioè del Bembo, del Gabriello, del Fortunio, dell'Acariſio, e di altri Scrittori ec. In Vene

zia appreſſo Franceſco Sanſovino 1562. in 8. Il Sanſovino nella prefazione che premette

alle oſſervazioni dell'Accarigi a car. 224. a terg, dopo aver detto che queſti ha tenuto

l'ordine de Latini, o per dir meglio di Donato, è d'opinione, che innanzi che altri leg

geſſe le coſe del Bembo, o del Gabriele, o del Corſo ſi arrecaſſe innanzi queſte dell'Acariſio, con

cioſiache riſolutamente abbozza nella mente degl imparanti le regole pure, e ſemplici de nomi,

de verbi, e degli altri membri di queſta Lingua li quali appreſſo fa poi agevol coſa il capir ciò

che ne ragionano gli altri Scrittori. -

Due altre opere, ma manoſcritte,vengongli dal ſuddetto Doni attribuite (4), intito

late I. L'Anima delle Lingue Italiane. II. Diſcordia degli Autori Volgari. -

(1) A car. 1. della Prima , ed a car. 2o. della Seconda

Libreria dell' edizione di Venezia 1555. in 8. Non laſcie

remo qui di aggiugnere eſſere fiorito nel tempo ſteſſo un

Orazio Accarigi da Cento di cui abbiamo un Epigramma ,

e un Diſtico in lode e in fronte dell'opera di Pietro Gio:

Ancarano intitolata: Familiarium Juris Sueſtionum Pars

Prima .

(2) Quindi da Cento ſi dice dal Borſetti nel Vol. II.

dell'Hiſt. Gimn. Ferrar. a car. 32o ; dal Quadrio nel Vol.

I. dell' Iſtor. e Rag. d' ogni Poeſia a car 63 ; e nella Libre

ria del Sig. March. Capponi a car. 2.

(3) Seconda Libreria, dell' ediz. 1555. loc. cit. ov' è

da avvertire che ciò che in queſta edizione ſi dice dell'

Accarigi, nella riſtampa di eſſa Libreria fatta in Venezia

nel 1557. in 8. ſi narra a car. 167. non più dell'Accarigi,

ma di un certo Accurſio Benevento. Veggaſi in queſta no- ,

ſtra Opera Accorſo Benevento .

(4) Loc. cit.

ACCARIGI (Camillo) Saneſe fu pubblico Lettore di Ragion Civile in Parma, e

poſcia
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poſcia in Piſa fiorì ſul principio del ſecolo decimoſettimo (1). Paganino Gaudenzio re

citò in ſua lode l'orazione funebre l'anno 1633. dalla quale ſi poſſono trarre intorno a

lui molte notizie (2). Egli ha pubblicato:

I. De preparatori Judiciorum. Senis 1615. in 4.

II. Proluſio quam in auſpicanda Imperiali Inſtitutione in Florentiſſimo Parma Gymnaſio ha

luit Camillus Accariſius Patritius Senenſis. Parma 1616. in 4 (3).

III. Oratio in Joan.Jacobum Novarinum Cotonienſem cum in celeber. Piſana Accadem. Juris

utriuſque Laurea decoraretur 18. Kal. Jul 162o. Placentia apud Alex. Bazzachium in 4. (4).

IV. Etruria queſtur, Carmen a Camillo Accariſio Senenſ J. Civ. Interprete Piſis dicium

Idibus Aprilia 162 1. in funere Sereniſ. Coſimi II. M. Etr. Duc. 4. Sereniſ. Filio Ferd. II dica

tum. Senis apud Fratres de Gori, in 4 (5). -

gli 1633. in 4. e poſcia con altre Opere del Gaudenzio ,(1) Egli è ben da ſtupirſi come di queſto Giureconſulto
Saneſe niuna menzione abbia fatto l' Ugurgieri nelle ſue

Pompe Saneſi al titolo XVI. ove parla de' Saneſi famoſi Le

giſti .

(2) La detta Orazione fu ſtampata in Piſa per il Tana

ivi, per Ferdinando Chelli 1648. in 8.

(3) Cinelli, Bibl. Vol. Sc. XI. pag. 45.

(4) Cinelli, Bibl. Volante , Scan. II. Pag. 36.

(5) Cinelli, Bibl. Vol. Sc. II. pag. 37.

ACCARIGI (Floriano) Bologneſe (1) fiori, per quanto appare, nel principio del ſe

colo decimo ſeſto, e fu autore del ſeguente libro:

Prove dell'Antichità, e Nobiltà della Famiglia Accariſi. In Bologna 16o3. in 4.

( I ) Orlandi, Notizie degli Scrittori Bologneſi, pag. 115.

ACCARIGI (Franceſco(1)) celebre Giureconſulto de ſuoi tempi, fu di patria Saneſe,

ma nacque in Ancona, ove Camillo ſuo padre trattenevaſi per negoziare verſo la me

tà del ſecolo decimoſeſto (2). Spedito ancor giovane dal Genitore allo Studio di Siena

applicoſſi quivi alle Leggi ſotto i due illuſtri Profeſſori Girolamo Benvoglienti, e Cel

ſo Bargagli. Lo preſe queſt'ultimo talmente ad amare, che oltre all'averlo fatto di tut

ti i ſuoi ſtudi compartecipe, volle eziandio con una eloquente orazione lodare lui, e la

ſua famiglia in occaſione ch'egli preſe nell'una e l'altra Legge la Laurea Dottorale,

il che avvenne nel 158o (3). Poco appreſſo ottenne l'Accarigi nella ſuddetta Univerſità

la Cattedra dell'Inſtituta, cui ebbe ſei anni, indi paſsò nel 1589. a quella delle Pan

dette, e come molti Oltramontani ſi trasferivano ad iſtudiare in Siena, ed il Gran Duca

Ferdinando aveva deliberato, che vi foſſe un Profeſſore il quale ſpiegaſſe la Ragion Ci

vile ſecondo l'uſanza loro, e ſecondo il metodo del Cujacio, fu l'Accarigi eletto a que

ſto impiego, cui dopo avere degnamente eſercitato, venne nel 1593. promoſſo alla ſit

prema Cattedra Ordinaria di Legge ſolita riſerbarſi a un Dottore foreſtiero, vacante

per la morte del Bargagli. Soſtenne queſta venti anni, nello ſpazio del quali ebbe egli

l'agio di fondare in detta Città di Siena l'Accademia degli Affilati alla quale diede per

impreſa due coltella in atto di affilarſi l'uno con l'altro col motto: Acuimus, acui

mur (4). Finiti poi i ſuddetti venti anni ſi trasferì a Parma nel 1613. ad occupare la pri

ma Cattedra Mattutina in quello Studio, chiamatovi collo ſtipendio di 13oo. Ducati, ol

tre 2oo. pel viaggio dal Duca Ranuccio, il quale dichiarollo appreſſo ſuo Conſigliere.

Aveva quivi letto cinque anni, quando non volendo permettere il Gran Duca che un

ſuo Suddito si rinomato ſteſſe più a lungo al ſervigio d un altro Principe, lo richiamò

nel 1618. deſtinandolo alla prima Cattedra Mattutina di Ragion Civile in Piſa collo ſti

pendio di mille piaſtre Fiorentine. Condottoſi dunque in queſta Città vi leſſe con ſin

golar fama (5) ſino alla ſua morte la quale avvenne quattro anni di poi, cioè a 4

d'Ottobre del 1622 (6), e fu ſeppellito nella Chieſa di S. Domenico. Di lui abbia

mo alle ſtampe: I. Alle

(1) Si avverta a non confondere queſto Scrittore con

un altro Franceſco Accarigi che viſſe " poi , di cui ſi fa

"ione più ſotto all' articolo di Gio Accarigi ſuo

padre -

(2) Di queſto Scrittore vegganſi particolarmente la Pi

nacotheca Secunda dell' Eritreo al num. XXV. pag. 380. e

le Pompe Saneſi dell' Ugurgieri, Tom. I tit. XVI. n. 143.

(3) Queſta orazione del Bargagli in lode dell'Accarigi

trovaſi inſerita tra le Orazioni del medeſimo Bargagli do

po il ſuo trattato de Dolo, a car. 797. Hanovic 1604. ed è

intitolata : In Dottoratu Domini Franciſci Accariſi die 12.

Junii i 58o. Oratio III.

(4) Quadrio, Stor. e Rag. d'ogni Poeſia , Tom. I. pag.

1 o3.

(5) Bianchini, Gran-Duchi di Toſcana pag. 1o2.

(6) IV Nom. Ottobris leggeſi nell'Eritreo al luogo cita

to. L'Ugurgieri tuttavia ha aſſerito che moriſſe ai 2. di

Ottobre ; ed il Moreri nel ſuo Gran Dictionaire ai 26. di

Settembre, ma queſt'ultimo è ſtato in ciò corretto dal

Bayle .
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I. Allegationes ec. Florentia per Petrum Cecconcellum 162o in fogl (7). A lui pure deb

beſi il merito d'aver fatto pubblicare il libro ſeguente di Celſo Bargagli ſuo maeſtro il

quale a lui, morendo, ne aveva commeſſa l'edizione: De Dolo, 6 Orationes XX.

fianovia per Vechelios 16o4 in fogl. dedicato al Senato di Macerata.

(z) Ella è coſa ſingolare, e da maravigliarſi che dell' da ſtupirſi che, avendo il Moreri aſſerito che l'Accarigi

opera ſuddetta niuna menzione abbiano fatta l'Eritreo, e ſcriſſe divers Traites de Droit, abbia oſato il Bayle ſenza

l'Ugurgieri, non accennando eglino neppure che l'Ac- fondamento affermare, eſſere queſta una falſità del Moréri.

carigi abbia compoſta opera alcuna. Ma egli è molto più

ACCARIGI (Franceſco) Saneſe, Paſtor Arcade V. Accarigi (Giovanni) ſuo Padre.

ACCARIGI (Giovanni) Nobile Saneſe (1), e celebre Giureconſulto fiorì dopo il

principio del ſecolo decimoſettimo. Ottenuta la Laurea nella ſua patria l'anno 1627.

fu quivi Lettore ſino all'anno 1639. nel quale fu eletto dal Gran Duca Ferdinando II.

per uno degli Auditori della Ruota di Firenze, nella quale fu confermato nel 1641 per

altri tre anni, e poſcia nel 1644. per altri tre. Ebbe inoltre altre cariche dal Gran

Duca (2), e tra l'altre fu Auditore del Magiſtrato del Conſiglieri. Inſorta grave lite

tra il Gran Duca, e la Gran Ducheſſa da una parte, e la Caſa Barberina dall'altra

per gl'intereſſi d Urbino, fu Giovanni due volte ſpedito a Roma da ſuoi Sovrani per

promovere, e ſoſtenere le loro ragioni. Quivi l'ultima volta ſorpreſo da grave infermi

tà morì a 21. di Marzo del 1646. Ebbe egli moglie, e queſta fu Maddalena di Aleſ

ſandro Sozzini famiglia egualmente nobile, ed antica di Siena. Lo reſe ella padre di

Franceſco Accarigi il quale gli nacque agli 11. d'Ottobre del 1634. Queſti fu primo

Cancelliere di Balia nella ſua patria, fu Principe dell'Accad. degl' Intronati, e venne

annoverato alla Ragunanza degli Arcadi col nome di Diomo Melpeo nell' 1694. Aveva que

ſti preſo a volgarizzare, e commentare le Morali di Seneca, e morì a 19. d'Agoſto

dell'anno 171o. come leggeſi nella breve ſua vita ſcritta da Uberto Benvoglienti (3).

Ma ritornando a ſuo padre ci laſciò queſti raccolte le deciſioni della Ruota Fiorentina,

le quali furono pubblicate molto dopo la ſua morte, come appare dal titolo ſeguente:

Deciſiones Rota Florentina Domini Joannis Accariſi Patricii Senenſis olim dict e Rote Au

ditoris, ac ſupremi Magiſtratur Aſſeſſoris, nunc primum in lucem edita, cum indicibus locuple

tiſſimi argumentorum, 6 rerum notabilium. Florentia apud Jacobum Guiducci, é Sanctem

Franchi 1713. in fogl.

(1) Ugurgieri , Pompe Saneſi, Tom. I. pag. 471.

(2) Gli Stampatori delle ſue Deciſ Rota Florent. così di

lui parlano nella dedicatoria al Senato di Siena: Deinde

allud etiam ſubiit quod Jo: Accariſius omnibus fere Curia

cum laude litibus prefuit , inde vero Romam Legatus miſſus

fuit , ut cum Pontifice Maximo maximis de rebus ageret ec.

(3) Trovaſi queſta ſotto il nome di Geranio Scheneo nel

Tom. I. pag. 33o delle Notizie ſtoriche degli Arcadi morti.

Florentina tribunalibus judicandis , dirimendiſque ſumma

ACCARIGI (Graziolo) Bologneſe, figliuolo di Zacco di Jacopo Accarigi da Toſſi

gnano (1), fu addottorato a 28. di Maggio del 1493 (2). Era Lettore di Leggi in

Bologna nel 14o6 (3). A 7. di Aprile del 14o7. fu fatto cittadino di Ferrara dal Mar

cheſe Niccolò d'Eſte, ed a 14. di Dicembre del 1414 venne eletto Avvocato Conci

itoriale dal Pontefice Giovanni XXII (4). Del 1449. leggeva in Bologna i Digeſti Nuo

vi (5), ed era degli Anziani l'anno 1457 (6). Morì aſſai vecchio in Bologna circa il

1463 (7), e fu ſeppellito nella Chieſa di San Michele de Leproſetti colla ſeguente

Iſcrizione:

E

(1) Alidoſi, Dottori Bologn. di Legg. pag. 113. ed Ap

pend. a Dott. Bolog. di Legg. pag. 32.

(2) Valerio Rinieri, De Viris claris Bononicnſ. Opera

MS. nella Libreria de' Padri Agoſtiniani di S. Jacopo di

Pologna .

(3) Alidoſi, Appendice, loc. cir.

C4) Rinieri, loc. cit. Cartari, Syllab. Advocat. Sac. Con

eiſi. Si 25.

(5) Alidoſi, Dott. Bologo di Legg. pag. 113.

SEPUL

(6) Maſini, Bologn. Perluſtr. Vol. II, pag. 16o.

(7) L'Orlandi nelle Notizie degli Scrittori Bologn. a car.

182. ſcrive che morì in età d' anni i 1o. circa il 1463. Que

ſta età di 11o. anni gli viene pur data dal Maſini nella

Par. I. della Bologna Perluſtr. a car. 573. ma queſto auto

re pare che ſi contraddica nella Par. II. della medeſima

opera a car. 16. ove dice che morì circa il 1462. in età di

circa 8o, anni .
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SEPULCHRUM DOMINI GRATIOLI, ALIAS ZACCHI DE ACCARISIIS

LEG. DoCT. CONCISTORIALISQ, ADVOCATI, IN QUO JACET

DOM. BALDASS. QUON. EJUS FIL. LICENTIATUS IN JURE

CANONICO, QUI OBIIT ANNO DOM. MCCCCXLIII.

Scriſſe un Libro intitolato : Hiſtoricus contextus trium Bonon. Civit. Gloriarum, hoc eſt

Templi D. Maria Virginis de Monte. Imaginis, quam D. pinxit Lucas, Vexilliq. auree flam

me dono Regio recepti, Gratioli Accariſi J.U. D. Mob. Bon. & Advocat. Conciſtor. opus de an

no 1463. conſeriptum. Bononia typi, Ferroni 1665; in 4. Il MS originale di queſt'opera,

che fu data alle ſtampe da Arnaldo e Gottifredo Accarigi di lui nipoti in ſeſto grado,

ſi conſerva nell'Archivio pubblico di Bologna.

Compoſe pure un Trattato de Preparatione judiciaria, di cui fa menzione l'orlandi (8).

(8) Notiz. cit. loc. cit.

ACCARIGI (Jacopo) nato d'oneſta famiglia Bologneſe (1) fu Dottore di Filoſofia

e di Teologia, e profeſsò con lode per quattro anni, ſiccome abbiam dal Mireo (2) e

dall'Allacci (3), la Rettorica nell'Accademia di Mantova iſtituita nel 1627. da quel

Duca Ferdinando. Condottofi poſcia a Roma fu Segretario delle Lettere Latine del Card.

Guido Bentivoglio, Qualificatore del S. Offizio, e Lettore di Filoſofia in quella Sa

ienza nella quale a 19. di Novembre del 1636 diede principio a ſpiegare i libri d'A.

riſtotile de Calo (4). Deſiderando egli poſcia qualche Veſcovado, fu dal Pontefice Ur

bano VIII. deſtinato a quello di Veſte, la cui chieſa, che ſoggiace al Metropoli

tano Sipontino, gli fu appreſſo conceduta da Innocenzo X a 17 d'Ottobre del 1644 (5).

Non andò però molto ch'egli ebbe a pentirſi di queſta ſua ambizione (6), perciocchè

trovata avendo la detta chieſa in uno ſtato aſſai povero, nè avendo potuto ottenere dal

Pontefice la facoltà di rinunziarla, fu obbligato a vivere miſeramente in quel Veſcova

do per lo corſo di dieci anni, vale a dire ſino al 1654 in cui morì a 19. (7) d'Otto

bre, e fu ſeppellito nella Cattedrale di detta Città. Le ſue opere ſono:

I. In funere Caroli Arciducis Auſtria Ferdinandi Ceſari, fratris Oratio Jacobi Accariſi ha

lita Mantua in cde S. Barbare. Mantua, 6 Bononia typi, Nicolai Tebaldini 162 6. in 4

II. Oratio de renovatione pacis & ſtudiorum habita Bononia 1626. Bononia typi, Victorii Be

natii 162 6. -

III. In funere Annibali, Mareſcotti Oratio habita Bononia in templo Monialium S. Clare.

Bononiae ex typographia Victorii Benatii 1627. in 4.

IV. De Accademia ſapientiſſime fundata Mantua anno 1627. a Sereniſ. Ferdinando Man

tue, & Montiferrati Duce. Mantua apud Ludovicum Oſannam 1628 in 4.

V. In reſtauratione ſtudiorum Oratio habita in publico Bononia Gymnaſio anno 1628. a Ja

cobo Accariſio. Bononi e apud Benatium in 4.

VI. De S. Joanne Evangeliſta Oratio Jacobi Accariſi Bonon. habita ab eod. in Sacello Pont.

Vaticano ad Urbanum VIII. P. Opt. Max. anno 1628. Rome ex typogr. Franciſci Cor

belleti 1629. in 4 (8). L'Allacci (9), e l'autore della M. Bibl. Eccleſiaſtica (Io) rife

riſcono oltre queſta un altra Orazione de S.Jo: Evangeliſta detta dall'Accarigi nell'anno

- mede

(1) Il nome di queſto Scrittore ſi vede regiſtrato dal To

maſini tra gli Uomini più illuſtri de' ſuoi tempi in Italia

nel" Euganeus a car. 23. Di lui vegganſi il Bu

maldi , Minerv. Bonon. Civium Anademata ec. pag. 97 ;

l' Orlandi, Notizie degli Scrittori Bologneſi, pag. 129; e l'U-

ghelli, Italia Sacra, Tom. VII. col. 87o.

(2) De Scriptoribus Seculi XVII. Cap. 233.

(3) Apes Urbane, pag. 138. - -

(4) Ciò ricavaſi dal frontiſpizio d'una Lezione che diſ

ſe in tal giorno intitolata Terre quies, Soliſpue motus ec.

di cui più ſotto .

(5) Ciò abbiamo da Antonio Maſini nella P. II. della

ſua Bologna Perluſtrata a car. 144 ; e dall'Ughelli nell'

Italia Sacra al Tom. VII. col. 87o. Il Sancaſſani tuttavia

continuatore della Bibl. Volante del Cinelli, riferendo nel

la Scanzia XX. pag. 68. l' edizione delle Lezioni Filoſofi

che dell' Accarigi pubblicate, per quanto ivi appare nel

1641. e nel" viene chiamato Epiſcopus Ve

ſtanus, ne deduce che l'Accarigi foſſe in poſſeſſo del det

to Veſcovado prima del 1644 contro l'aſſerzione ſopram

mentovata del Maſini, e dell' Ughelli ; ma egli è age

vole a crederſi che quelle Lezioni Filoſofiche non ſienoita

te pubblicate nel 1641. come ivi ſi aſſeriſce, ben ſapendoſi

che anche il Cartari nel ſuo Syllabus Advocatorum ſacri

Conciſtorii a car. 25. dice chiaramente che l'Accarigi anno

1644 ad Veſtanam Eccleſiam e vectus fuit ; e leggendoſi nel

frontiſpizio della ſua Orazione de eligendo Pontifice, la qua

le fu da lui recitata ai 9. d'Agoſto del 1644 che in detto

tempo era ſolamente deſignatus Epiſcopus Veſtanus .

(6) Ughelli, loc. cit.

(7) Così l'Orlandi ſcrive, ma l'Autore della M. Bi

blioth. Eccl. T. I. pag. 48. dice che morì ai 9. di detto me

ſe, ma forſe è errore di ſtampa, e dee leggerſi 19.

(8) Cinelli, Bibliot. Volante, Sc. I. pag. 48.

(9) Apes Urbana, pag. 138.

(1o) Loc. cit.



ACCARIGI. ACCATA TI. ACCEREN Z A. 35

medeſimo 1628, e pubblicata : Rome ex typogr. Rev. Camera Apoſtolice 1629. in 4.

VII. In funere Anniverſario Gregorii XV Oratio habita Roma in Templo S. Joannis Evan

geliſta, dum Sodalitas Bononienſium juſta faceret XVI. Cal. Auguſti MDCXXIX. Roma ex

ipogr. Reverende Camera Apoſtolica in 4 -

VIII. De Deo trino & uno, Oratio Jacobi Accariſi Theol Doct. 6 S. Inquiſitioni, Roma

ne Qualificatorie ad Sanctiſmum D. M. Urbanum VIII. P. Max. Rome ex typogr. Franc. Cor

beletti 1631. in 4 (11). Di nuovo, Roma apud Maſcardum 1633. in 4 (12).

IX. Della paſſione di Criſto Orazione detta nell'Accademia Romana. In Roma appreſſo il Ma

ſcardi 1633. in 4. - - .

X. Terre quies , Soliſpue motus demonſtratur primum Theologici, tum pluribus Philoſ ra

tionibus. Diſputatio Jacobi Accariſi ec. habita ab eodem 13. Kal. Decembris 1636. qua die

aggreſſus eſt Roma in almo Sapientia Gymn. publice explicare Libros Ariſtotelis de Calo. Rome

I 637 in 4 (13). -

XI. Jacobi Accariſi Bonon. Epiſcopi Veſtani, ac S. Inquiſitioni, Univerſali, Roma 9ualifica

toris Theol. Prelectiones Philoſophica, 6 Orationes. Ad Illuſtriſ. D. Berlingerium Gypſium J.U.

Doct. & Bononia Senatorem. Dilinge, 6 Bononiae typ. H. H. Evangeliſta Ducci e 1641.

in 12 (14). - - -

XII. Via tum nonnullarum Gregorii XV Conſtitutionum; tum quorundam Alphonſi

Ciaconii, ac Joannis Baptiſte Adriani locorum, in deſcribendis Summorum Pontificum, Sancteque

Rom. Eccleſia Cardinalium Vitis, ac rebus geſtis, Jacobi Accariſi, Bonon. S. Rom. Univerſaliſ

que Inquiſitionis Theologi 9ualificatori. Anno 1641 (15).

XIII. De eligendo Pontifice, ad Eminentiſs. ac Reverendiſs. S. R. E. Cardinales Vaticana

Comitia ingreſſuros V Idus Auguſti 1644. Oratio habita Roma in Baſilica Principi, Apoſtolorum

a Jacobo Accariſio Bonon. S. R. E. Inquiſitionis Theologo, ac deſignato Epiſcopo Veſtano. Rome

typi, Ludovici Grignani 1644 in 4. - « .

XIV. Oratio in funere Ludovici Facchenetti apud S. Sedem pro Civitate Bononia Oratoris.

Rome typis Grignani 1644 in 4.

XV. Eſortazione detta nella Cattedrale di Veſte al ſuo Popolo e Clero, in occaſione di prende

re il poſſeſſo del ſuo Veſcovado. In Napoli per Franceſco Savio 1645. in 4. Di nuovo, in Bo

logna per il Tebaldini in 4 -

XVI. Molte altre Diſſertazioni ſcriſſe l'Accarigi le quali crediamo non ancor pub

blicate. Il Cartari (16) e l'Allacci fanno menzione delle ſeguenti. 1. De Laudibus S.

Andrea Corſini. 2. De Laudibus S. Gregorii Pontifici. 3. De Laudibus Eleonora Gonzaga Augu

ſta Ferdinandi Caſaris Conjugis, & Ferdinandi Mantuc Ducis Sororis. 4. De Natalibus

Virgilii. 5. De conſeribenda Tragedia. 6. Hiſtoria rerum geſtarum a Sacra Congregatione de

Fide propaganda per univerſum Orbem Chriſtianum duobus annus 163o. 1631. 7. Epiſtole La

tine. 8. La Storia del Card. Bentivoglio de Bellis Belgici, da lui tradotta dalla Lingua Italia

ma nella Latina. Di queſte tre ultime opere fa menzione ancora il Mireo (17). Final

mente di lui ſi trova una Lettera ſcritta a Claudio Achillini impreſſa fra le Rime e Proſe

di queſto a car. 334 dell'edizione di Venezia 1662. in 12.

(11) Cinelli, Bibliot. Volante, Sc. XI. pag. 93. (15) Cartari, Pallade Bambina .

C12) Orlandi, loc. cit. (16) Syllabus Advocatorum Sacri Conciſtorii, pag. 25. e 26.

(13) Cinelli, Bibliot. Volante, Sc. VI, pag. 64. (17) De Script. Seculi XVII. Cap. CCXXXIII.

(14) Cinelli, Bibliot. Volante, Sc. XX. pag. 68.

ACCATATI (Antonio degli-) di Scigliano nella Calabria, Vicario Generale di Mar

tirano, era per dar in luce alcune Opere Legali, ſiccome abbiamo dal P. Elia d'Ama

to (1), ma non c'è noto ſe ſieno ſtate poſcia impreſſe.

(1) Pantopologia Calabra, pag. 398.

ACCERENZA (Lorenzo d-) Franceſcano, ha laſciato un Commentar. ſuper tertium

Sententiarum Scoti, il quale al dir del P. Gio: da S. Antonio (1) ſi conſervava MS. nel

la Libreria del Convento d'Acquaviva.

E 2 AC

(o Bibl Univ. Franciſc. Tom. II. pag. 27o.
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ACCESI (Accademia degli fioriva in Bologna nel 15oo (1). Queſta dopo eſſere

ſtata interrotta fu ripigliata col nome de Riacceſi. Ebbe per impreſa un monte dal qua

le ſcaturiva una fontana, in cui ſmorzavaſi una Torcia acceſa col motto: Per occulta

virtù. Nel 1639. pubblicò un libro intitolato : La Tavola Rotonda. Fini parimenti que

ſta, e di bel nuovo fu promoſſa nel 1686. da Domenico Bernardoni Dottore delle Leg

gi, e Podeſtà di S. Angelo in Vado, e da Lucio Antonio Santamaria Dottore delle

Leggi, e Giudice Collegiato, col nome primiero degli Acceſi, e con nuova impreſa di

alcuni legni acceſi col motto: Augmina ſumunt. Ebbe per protettrice Santa Caterina da

Bologna nella cui chieſa ſi recitava una volta all'anno in ſua lode un'Orazione con di

verſi componimenti Volgari, e Latini. Adunavaſi nel Palazzo dei Conti Fava due vol

te al meſe, e quivi dopo recitati vari componimenti, venivano dal Principe propoſti

gli argomenti ſopra de quali ſi dovevano tenere i diſcorſi del ſeguente meſe (2) .

(1) Iarkio, Specimen Hiſtoric Academiar. Italia, pag. 81. (2) Orlandi, Notizie degli Scrittori Bologneſi, pag. 27.

Quadrio, Stor. e Rag. d'ogni Poeſia, Vol. I. pag. 57. -

ACCESI (Accademia degli ) fu fondata in Reggio dal celebre Sebaſtiano Corrado

nel tempo ch'egli quivi leggeva le Lettere Greche, e Latine verſo il 154o. Lo ſteſſo

Corrado ci ha laſciata (1) una relazione de motivi per cui fondolla, e di qualche al

tra particolarità. Si adunavano gli Accademici ne giorni feſtivi in un luogo determinato

comentandi, dic egli (2) , meditandi, é legendi, ideſt exercendi ſe cauſa. L'eſito felice

ch'ebbe queſt'Accademia ſi può abbaſtanza raccogliere e da ciò che ne hanno ſcritto il

ſuddetto Corrado, e il Conte Gio: Batiſta Bebbio (3), e dagli Uomini inſigni ch'ella

ha prodotto, come ſi legge nella Storia Letteraria del Guaſco (4). Ciaſcuno degli Ac

cademici aveva il ſuo nome particolare. Il fondatore vi preſe il nome di Fedele, e fu

ad iſtanza degli Accademici ch'egli ſi diede ad illuſtrare con annotazioni Valerio Maſ.

ſimo ed a tradurre alcuni Dialoghi di Platone, come ſi proteſtò nella lettera dedicato

ria ſtampata nel principio di eſſi (5). Queſta Accademia cangiò poſcia nel 157o. il no

me de ſuoi Accademici in quello di Politici , nel 1587. in quello di Elevati ; nel 1666.

in quello di Fumoſi, e finalmente nel 1673. in quello di Muti, come a ſuo luogo di

mano in mano riferiremo .

(1) Nella lettera Latina al Lettore in fronte all' opera cerone, come rilevaſi dalla Storia Letteraria del Guaſco a

di Valerio Maſſimo da lui con annotazioni illuſtrata, e car. 62. e 66.

data in luce in Venezia dal Valgriſio nel 1544. (4) Lib. II. pag. 61. e ſegg.

(2) Loc. cit. - - -- (5) Lugduni apud Gryphium 1543. in 4.

(3) Ne' ſuoi Commentari MSS. ſopra la Topica di Ci

ACCESI (Accademia degli ) in Palermo (1) ebbe il ſuo principio nel 1568. e fiori

ſotto la protezione di Franceſco Ferdinando d'Avalos March. di Peſcara Vicerè allora

di Sicilia. Fu queſta la prima Accademia che in Sicilia coltivaſſe le Belle Lettere, come

aſſeriſce il Mongitore (2). Adunavanſi i ſuoi Accademici nel Convento del Padri Do

menicani nella Cappella di Santa Barbara loro Protettrice, ove ſi eſercitavano ed eſpo

nevano i parti dell'ingegno loro. L'impreſa, ch'ebbero da prima fu una Luna creſcen

te col motto : Revertens colligit ignes ; indi cangiaronla in un Lambicco poſto al fuoco

per mezzo del quale dagli odori, e fiori racchiuſi cavanſi le virtù in vantaggio degli

Domini, e ciò col motto: Virtutes elicit arte, come abbiamo da Giacinto Maria Fortu

nio (3), e dal ſuddetto Mongitore, il quale inoltre fa menzione di molti Soggetti che

l' hanno illuſtrata. Mancati poſcia eſſendo i ſuoi Fondatori principiò queſta a intiepi.

dirſi ſino a tanto che nel 1622. fu riſtabilita da Pietro Corſetto Giureconſulto Palermi.

tano col titolo de Riacceſi, come diraſſi a ſuo luogo .

Di queſta Accademia trovanſi pubblicate le Rime ſeguenti :

I. Rime

(1) Di queſtº Accademia ſi vegga il Mongitore nel Vol. (2) Loc. cit.

I. della Biblioth. Sicula a car. 1. e nella prefazione che ſta (3) A carte 2o. del ſuo libro intitolato : Le Scintille

avanti alle Rime degli Accademici Ereini di Palermo a car della Selce, ſaggio dell' Accademia de' Riacceſi di Palermo,

i 1 t. Ne parla anche il P. Quadrio nella Stor. e Rag. d'o- cioè Impreſe degli Accademici. In Palermo preſſo Agoſtino

3ni Poeſia al Vol. I. pag. 87 e 88. Boſio i 658. in 12.
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I. Rime dell' Accademia degli Acceſi di Palermo. In Palermo per Gio: Matteo Maida I 57 I.

in 8.

II. Delle Rime degli Acceſi di Palermo libro ſecondo. In Palermo per Gio: Matteo Maida

1572. in 8. Queſti due volumi furono riſtampati nel 1726.

III. Rime di diverſi belli ſpiriti della Città di Palermo in morte della Signora Laura Serra

e Frius. In Palermo per Gio: Matteo Maida 1572. in 8.

ACCESI (Accademia degli . Altre Accademie non poche di queſto nome, oltre

le ſoprammentovate, fiorirono in Italia. Tra queſte s annoverano quella di Siena (1)

che" intorno all'anno 1525 , quella di Lucca verſo il 164o ; (2), e quella di Man

tova fondata nel 1655 (3). Altra pure ci è ſtata in Trento di cui non c'è noto il tem

po, ed altra in Venezia della quale ſi parlerà ſotto il nome di Corteſi (4) .

(1) Ugurgieri, Pompe Saneſi, T. I. pag. 619 ; Ferro,

Teatro delle impreſe, Par. II. pag. 575 ; e Quadrio , Stor.

e Rag. d' ogni Poeſia , Vol. I. pag. 1o4.

74 e il Garuffi nella Par. I dell'Italia Accademica a car.

322.

(3) Quadrio, Vol. cit. pag. 76.

(-5 Di quella di Lucca e della ſua impreſa ſi vegga il

Quadrio nel Vol. I. della Stor. e Rag. d' ogni Poeſia a car.

ACCESO Accademico Rinnovato. V. Valle (Camillo della ) .

(4) Jarkio, Specimen Academ. Italia, pag. 81.

ACCETTANTI (Franceſco ) Giureconſulto ha ſcritto un Trattato De Sententia de.

finitiva & interlocutoria che trovaſi nella Raccolta Tractat. Iniverſ. Juris, Tom. V. Pag.

3. terg.

ACCETTO (Reginaldo) dell'Ordine de Predicatori ebbe per patria Maſſa Lubren

ſe nel Regno di Napoli preſſo Sorrento. Molte lodi a lui date poſſono leggerſi nel Lu

ſitano (1), nell'Altamura (2), e nel Valle (3). Fu figliuolo del Convento di S. Pie

tro Martire in Napoli. Dopo avere eſercitate diverſe cariche nella ſua Religione, tra

le quali quelle di Baccelliere ordinario, di Reggente nello Studio Generale di S. Do

menico in Napoli, e di celebre Predicatore, paſsò a miglior vita nel ſuddetto Convento

nel 159o. Oltre gli Autori ſopraccitati non pochi altri hanno fatta di lui menzione (4).

Scriſſe :

I. Il teſoro della Volgar Lingua. In Napoli per Giuſeppe Cacchi 1572. in 4. Quantunque

in queſto libro, ch è dedicato a Paolo Giovio, dicaſi Trattato I. tuttavia, come il

Fontanini aſſeriſce (5) non ſe n'è veduto alcun altro .

II. Salutationes ad Sanctiſmum Nomen Dei dicenda a Confratribus Societatis ejus, audio

re Reginaldo Accepto. Neapoli 1581, in 16 (6).

III. Scriſſe pure l' Opere ſeguenti delle cui edizioni non abbiamo contezza. 1. Dell'

Ortografie della Lingua Italiana ; 2. Rettorica nuova ; 3. Trattato dell'Anno Santo dedica

to all'Arciveſcovo di Napoli. 4. Trattato del Celibato 5 5. Delle Ricchezze ſpirituali della

Chieſa Militante .

(1) Biblioth. Ord. FF. Predicatorum.

(2) Biblioth. Dominicana, pag. 389 all'anno 1587.

(3) Breve Compendio degli più illuſtri Padri del Regno di

Napoli dell' Ord. de Predicatori, Par. V.

(4) Tra queſti contar ſi poſſono il"i

sacer, Tom. III. pag. 122 ; il Piò, Degli Uomini illuſtri di

S. Domenico, pag. 311 ; il Gozzeo, Catalogus Vir. ex fami

lia Pradic. in literis inſignium ; il Fernandez, Concerta

tio Predicatoria; il Toppi, Biblioteca Napoletana, pag.269;

l' Echard , Script. Ord. Pradicatorum , Tom. II. pag. 299 i

e l'autore della Magna Biblioth. Eccleſiaſtica, Tom. 1. pag.

49

(5) Della Eloquenza Italiana, pag. 275.

(6) Dall'Indice della Bibl. Barberina .

ACCETTO (Torquato) Napolitano, Poeta Volgare, ci ha laſciato un libro di Rime

pubblicate, In Napoli per Jacopo Caffaro 1638. in 4. Egli ha Rime altresì in fine delle

Poeſie Nomiche di Giambatiſta Manſo. In Venezia appreſſo Franceſco Baba 1635. in 12.

ACCIAJUOLI (Angelo) detto il primo (1) nacque d'illuſtre famiglia Fiorentina (2),

(1) Non dee queſti , nè il ſeguente Scrittore, confon

derſi con quel Cav. Angelo Acciaiuoli che fioriva circa il

145o anch'egli uomo dotto, e chiaro nella Repubblica

e fiorì

di Firenze, del quale faremo appreſſo menzione in terzo

luogo -

(2) Negri, Iſtor degli Scritt. Fiorent. pag. 38.
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e fiori nella metà del Secolo decimoquarto. Veſtì l'abito di S. Domenico e viſſe nel Con

vento di S. Maria Novella di Firenze donde fu chiamato al Veſcovado d'Aquila, indi

promoſſo al Veſcovado della ſua patria da Clemente VI. nel 1342 (3). Quivi tra l'al

tre ſue rinomate impreſe affaticoſi per l'erezione della celebre Univerſità de Padrie Teo.

logi Fiorentini (4). Fu poſcia nel 1355. trasferito alla reggenza della Chieſa di Monte

Ciſino, ove fu gratiſſimo al Re di Napoli da cui impiegato venne in diverſi affari. Di

lui poſſono leggerſi molte notizie preſſo vari Scrittori che ne hanno parlato con elo

gio (5). Morì in Napoli nel 1357 , e fu ſeppellito con nobile pompa da quel Re Lo

dovico.

Scriſſe moltiſſime Lettere Paſtorali dirette da lui all'ottima inſtituzione Clericale, le

quali ſi trovano negli Archivi di Monte Caſino. - -

: -

(3) Ughelli, Italia sacra, Vol. II, ºl 148
(4) Cerracchini, Faſti Teologali dell'Univ. Fiorent. pag.

Negri ſopraccitati. Inoltre fu la ſua vita ſcritta da Gio:

Caroli Fiorentino Domenicano ch' eſiſte manoſcritta nella

Libreria di Santa Maria Novella di Firenze; come pure

da Bernardo di Caſtel S. Vincenzio pur di quell' Ordine

che ſi conſerva MS. in Milano nella Libreria del ſuo Con

vento detto delle Grazie; e da Veſpaſiano Fiorentino fra
- - le ſue Vite d' Uomini Illuſtri di cui un teſto a penna ſi

Piò , degli Uomini Illuſtri di S. Domenico , Par. IL Lib. II trova nella Libreria Vaticana. Il ſuo ritratto ſi vede fra

pag. 189 ; il Fontana, de Rom Prº Pºg 3º i 1. Echard, le pitture delle Volte della Galleria de' Medici nella Tav.

script. ord. Predic. Vol. I, pag. 57º º parla di Angelo xxi.

da Bologna, e molti altri riferiti dall'Ughelli, e dal - -

”co Tra queſti ſi poſſono contare Leandro Alberti - de

Viri, illuſtri ord. Pradic.; Serafino Razzi , Hiſtoria degli

Uomini Illuſtri Domenic. a car. 8º i Ferdinando Leopoldo

del Migliore , Firen. Illuſtr. pag. 146 e 147 i Michele

ACCIAJUOLI (Angelo) ſecondo di queſto nome (1)Nobile Fiorentino nacque di Ja

copo, e di Bartolommea de Ricaſoli (2). Dopo eſſere ſtato Veſcovo di Rapolla nel Re

gno di Napoli fu trasferito alla Sede Arciveſcovile di Firenze da Urbano VI. nel 1383.

indi ornato della Sacra Porpora nel 1385. Aggravato da molti affari Eccleſiaſtici rinun

ziò il ſuddetto Arciveſcovado nel 1387. Fu appreſſo Veſcovo d'Oſtia, ed in oltre Deca

no del Sacro Collegio, e Cancelliere della Sede Apoſtolica. Dopo la morte d'Urba

no VI. ſi diviſero i voti de Cardinali, e di quattordici ch'erano ſei ve n'ebbe per l'Ac

ciaiuoli, e ſei per l'Orſini. Intanto s'accordarono in favore di Bonifazio IX. ſotto il

quale ſoſtenne Angelo diverſe importanti cariche e impieghi nel Regno di Napoli, e

d'Ungheria, non men che in Roma a favor della Chieſa, come può leggerſi nel Ciac

conio (3) nell'Ughelli (4), e in molti altri riferiti dall'Oldoini (5), e dal Negri (6).

Morì in Piſa a 12. di Giugno (7) del 14o9. ov'eraſi trasferito in occaſione del Con

cilio. Il ſuo cadavero fu poſcia traſportato e ſeppellito nella Certoſa di Firenze, ov è

il ſepolcro della ſua famiglia colla ſeguente iſcrizione che al preſente vi ſi legge:

MONUMENTUM HOC ANGELO ACCIAJOLO CARDINALI ET

EPISCOPO OSTIENSI S.R.E. CANCELLARIO EJUSQUE GERMANO

FRATRI DONATO EQUITI CLARISSIMO SIBIQUE DONATI

INSTAURARUNT ANNO SAL. MD L.

Tu egli uomo dotto, onde vien chiamato dall'Ughelli prote verſati in literi. Nato

lo ſciſma tra Urbano VI. e Clemente VII. ſcriſſe in favore del primo il libro ſeguente,

così riferito da Paolo Corteſi (8).

Apologeticus libellus contra Tranſalpino, Senatore de Urbani VI.electione, in quo non tam diſ

ſerendo diſputatur, utrum Robertus Allobrox (Clemens VII. Antipapa) poſſet extraordinaria

ſuffragatione legi, quàm ea exquiratur via, que naſcentium malorum eſſet extinctura facem.

ACCIA

C1) Di queſto Angelo Acciaiuoli è ſtata ſcritta la Vita

dal P. Gio: Carlo di Firenze Domenicano, la quale con

altre vite d' Uomini Illuſtri dal medeſimo ſcritte ſi con

ſerva in Firenze nella Libreria di Santa Maria Novella.

(2) Il P. Negri nella ſua ſtoria degli Scritt. Fiorent, a car.

39. la chiama Bartolommea Acciaiuoli, ma queſto è da cre

derſi uno de' ſuoi ſoliti sbagli, ſapendoſi dagli anteriori

Scrittori, che qui ſotto riferiremo, che fu della Famiglia

de' Ricaſoli

(3) Vita Pontificum, cº Cardinalium, Vol. II col 657.

Ne parla anche onorevolmente Girolamo Garimberti nella

Prima Parte delle Vite de' Cardinali a car. 5.

(4) Italia Sacr. , Tom. III. pag. 158.

(5) Atheneum Romanum, pag. 63. e 64.(6) Loc. cit. pag. 63 4

(7) Pridie Idus Junii dicono gli autori ſopraccitati; ma

il P. Negri intendendo forſe Calendas in luogo di Idus

ſcrive che morì l'ultimo di Maggio, nel che è ſtato ſegui

to dal Cerracchini ne' Faſti Teologali dell' Univ. Fiorent. a

car. 83.

(8) Lib. I. de Cardinalibus qui aliquid ſcripſerunt. Veg

gaſ inoltre il Ciacconio"" i

S. Carlo nella ſua Biblioth. Pontific a car. 253; la Magna

Biblioth. Eccleſiaſt. Tom. I. pag. 49. ed il Fabrizio nella Bi

blioth. Latin. Med. & Inf itatis, Vol.I. pag. 7.
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è

ACCIAJUOLI (Angelo), terzo di queſto nome, che fioriva nel 146o. viene

lodato come uomo letterato da Flavio Biondo (1), e trovaſi riferito tra gli Scrittori

Fiorentini dal P. Negri (2) dicendo che nacque nel ſecolo decimoquarto e che laſciò

tradotte dalla Lingua Greca nella Latina le Vite d'Alcibiade, di Demetrio, d'Anniba

le, e di Scipione Affricano. Queſto ſteſſo, prima del P. Negri, aveva aſſerito F. Filippo

da Bergamo (3), e l'ha di poi anche detto il Fabrizio (4); ma ſapendoſi che un altro

Acciaiuoli, cioè il celebre Donato il Vecchio traduſſe in Latino le vite d'Alcibiade, e

di Demetrio ſcritte da Plutarco, e che compoſe pure quelle di Annibale e di Scipione,

come riferiremo ove faraſſi menzione delle Opere di Donato, ſi può credere che F. Fi

lippo e il P. Negri abbiano preſo un equivoco nel quale ſulla fede di eſſi ſia pure inciam

pato il Fabrizio, e che queſto Angelo debbaſi per tal conto cancellare dalla ſerie degli

Scrittori Fiorentini.

(1) Ital. Illuſtr. Lib. I. ove così ſi legge : Angelus Ac

ciajolus Equeſtris ordinis non minus clare gentis ſua nobi

litatem prudentia, ingenuis moribus, cº literarum ſtudiis

ornat, quam ab illa decoratur. Queſti è quel Cavalier An

elo Acciajuoli nemico di Pietro de' Medici , dalla cui

azione fu con altri ſcacciato di Firenze nel 1466. e ch'ebbe

molta parte nelle vicende a quel tempo della Repubblica

Fiorentina. Notizie di lui ſi poſſono trarre da Benedetto

Coluccio di Piſtoia, de Diſcordiis Florent. pag. 9. 18. 31.

32. e 33 ; da Bartolommeo Fonzio ne' ſuoi Annali MSS.

riferiti dal Sig. Ab. Mehus nella prefazione al detto Libro

di Coluccio a car. XI ; da Lorenzo Buonincontri nell' Hi

ſtoria Sicula all' anno 144o ; dalle Lettere di Ambrogio

Camaldoleſe al Lib. XVII. a car. 559. e 574. nella Raccol-.

ta de' PP. Martene e Durand ; da quelle di Franceſco

Barbaro a car. 141. e dell'Appendice ad eſſe a car 8. Da

una lettera del Card. Jacopo Piccolomini detto il Cardinal

di Pavia fra l'Epiſtole di queſto a car. 248. a terg ſi ri

cava che mori eſule nel 1471.

C2) Iſtoria degli Scritt. Fiorent. pag. 4o.

(3) Supplem, alle Cronic. Lib. XIII.

(4) Biblioth. Med. 3 Inf Latinit. Vol. I, pag. 259.

ACCIAJUOLI (Archelao) nato di nobile Famiglia Fiorentina (1) fiori nella metà

del ſecolo decimoſeſto. Servì in qualità di Cancelliere D. Franceſco d'Eſte Fratello

d'Ercole II. Duca di Ferrara, e da lui ſpedito venne a Napoli, a Roma, ed in altri

luoghi per affari importanti. Il Borſetti (2) lo nomina fra gli uomini illuſtri in lette

ratura che in quel tempo fiorirono in Ferrara.

Nel Libro ſecondo della Raccolta delle lettere ſcritte a Pietro Aretino ſe ne leggono a car.

329. e ſegg. tre d'Archelao ſcritte al detto Aretino, una da Avellino in Regno di Na

poli a 1o. d'Ottobre del 1549 ; l'altra da Napoli a 15. di Febbraio del 155o; e l'ulti

ma da Roma a 18. d'Agoſto del 155o.

Di alcuni ſuoi Verſi Latini ſcritti in lode d'un Ambaſciatore del Duca d'Urbino, e d'al

tri da lui conſacrati al nome di Pietro Aretino, fa menzione lo ſteſſo Aretino in una

delle ſue lettere a lui ſcritta (3).

(1) Negri, Iſtoria degli Scrittori Fiorent. pag. 71.

(2) Hiſtoria Gymn. Ferrar. Vol. II, pag. 279.

(3) Il ſeſto libro delle Lettere di M. Pietro Aretino pag.

122. ediz. di Parigi 1699 in 8. Altra lettera a lui ſcritta

dall'Aretino ſi trova fra le Lettere di queſto nel Lib. V.

a car. 3o8.

ACCIAJUOLI (Biagio) di Patria Fiorentino, e di ſangue illuſtre fu Arciveſcovo

d'Armenia, e fiori, come appare, dopo la metà del ſecolo decimoſeſto. Traduſſe da

un antico eſemplare ſcritto in caratteri Longobardi la Vita di S. Gregorio Magno, che fu

pubblicata in Napoli preſſo Orazio Salviano nel 1576. e poi di nuovo nel 1578. in 8. co

me da Alfonſo Ciacconio (1), e dal Negri (2) abbiamo.

(1) Biblioth. Libros & Script. ferme cunctos completems,

Tom. I. col. 418.

(2) Iſtoria degli Scrittori Fiorent. pag. 1o9.

ACCIAJUOLI (Domenico) potrebbe aver luogo nel numero degli Scrittori Italiani,

perciocchè ſi vede citato nel Vocabolario della Cruſca dell'ediz. di Firenze del 1691.

alla voce Scorbiccherare, come autore d'una Lettera ſcritta a Franco Sacchetti, ma egli è

da avvertire, che nell'edizione ultima di queſto Vocabolario ſi è omeſſa quella voce Scor

biccherare, e, quel che è più , dall'indice degli autori del buon ſecolo approvati dalla

Cruſca che è in principio dell'ultimoTomo di eſſo Vocabolario ſi rileva che l'autore di

quella lettera a Franco Sacchetti non fu Domenico, ma Donato Acciaiuoli di cui par

leremo qui appreſſo.

ACCIA
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ACCIAJUOLI (Donato) il Vecchio (1), nacque di nobiliſſima famiglia (2) Fioren.

tina nel 1428 (3), ed ebbe per genitori Neri di Donato Acciaiuoli, e Lena o ſia Mad

dalena (4) figliuola di M. Palla Strozzi famiglia di pari nobiltà. Dopo eſſere ſtato ben

educato ed ammaeſtrato nel primi venti anni inſieme con Pietro ſuo fratello da Ja

copo Ammanati Luccheſe, detto poſcia il Cardinal di Pavia (5), da Leonardo Aretino,

e da Carlo Marſuppini (6), fu obbligato circa il 1448. ad interrompere il corſo de

ſuoi ſtudi per ſei anni a cagione della peſte e della guerra, nel qual tempo perdette

una ſua ſorella per nome Bartolommea aſſai commendata dal Cardinal di Pavia (7). Po

ſtoſi appreſſo col fratello l'anno 1454 ſotto la diſciplina del celebre Gio Argiropilo,

le cui lezioni, benchè interrottamente, aveva udite anche prima, fece nella ſcuola di

queſto grandi progreſſi nelle Lingue Greca, e Latina (8), e in altre facoltà (9). Egli

fu uno di que che intervenivano alla celebre converſazione letteraria che d'ordine ed al

la preſenza di Lorenzo de' Medici tenevaſi in que tempi nella ſelva de Camaldoli dai

più illuſtri Letterati di Firenze, e della quale lunga memoria ci ha laſciato il Landino,

a cui le materie quivi trattate hanno dato il motivo di ſcrivere le ſue 9ueſtioni Camaldo

lenſi. L'applicazione, e l'abilità di Donato ad ogni ſorta di ſtudi, a cui ſentivaſi porta

to dalla ſua inclinazione, ed eſortato dalla viva voce del celebre Poggio Fiorentino, co

me narra lo ſteſſo Donato in una ſua Lettera (Io), gli fecero ben toſto acquiſtare il con

cetto di grande Oratore , Filoſofo, e Matematico. Ma molto più chiaro ancora ſi ſa

rebbe egli renduto nelle ſcienze, ſe la ſua troppo dilicata, e cagionevole compleſſione, al dir

del Giovio (11), non men che il continuo imbarazzo per gli affari della ſua patria, non

aveſſero rallentata, e frequentemente interrotta la ſua applicazione alle medeſime.

Leggeſi nel Landino (12) la ſerie de molti, ed importanti impieghi, e delle cari

che da lui ſoſtenute. Fu egli Teſoriere della Città, fu in quell' Officio dei cinque che

ha l'autorità di creare il maggior Magiſtrato, e fu tre volte Preſidente della parte Guel

fa. Inoltre fu Commiſſario a Piſa, a Volterra, in Caſentino, a San Miniato, a Mon

te

(1) Si dice il vecchio per diſtinguerlo da due altri Lette

rati dello ſteſſo nome , de quali ſi dirà appreſſo. Per al

tro ci ſono ſtati due altri Donati Acciaiuoli ancor più vec

chj. L'uno era de' Priori nel 1317. ed è mentovato da Gio:

Villani nelle ſue Hiſtorie al Lib. IX. Cap. LXXX. L'altro

cra Vicario in Peſcia nel 1384. e ſe ne fa menzione da

Ferdinando Leopoldo del Migliore nella Fir. Illuſtr. a car.

474 e dal Sig. Manni nel T. XIII, de' ſuoi sigilli a car. 9o.

e forſe queſti fu l'avo del noſtro Donato. Quindi relati

vamente ad alcuno di queſti fu peravventura il Donato,

di cui parliamo, detto dal Gaddi nel ſuo libro de Script.

non Eccleſ. Tom. I. pag. 1. Junior in luogo di Senior. Al

cuni lo chiamano in Latino Donatus Actiolus . Il Varillas

ne' ſuoi Anecdotes de Florence a car. 3o ſtroppia il ſuo ca

dato chiamandolo Acagholly . -

(2) veggaſi intorno all' accennata nobiltà l'origine del

la Famiglia degli Acciaiuoli, e fatti degli Uomini di eſſa,

che trovaſi dopo l' Iſtoria della Caſa degli Ubaldini. In Fi,

renze 1588. in 4; e vegganſi pure Criſtoforo Landino nell'

Orazione funebre in morte del noſtro Donato, che tro

vaſi tra le orazioni raccolte dal Sanſovino nella Par. I. a

car. 47. In Venezia 1561. in 4; e Angelo Segni nel Som

mario della Vita di Donato Acciaiuoli, il quale è inſerito

a car. 33. del libro di Filippo Valori intitolato : Termini

di mezzo rilievo e d'intera dottrina tra gli archi di Caſa

Valori. In Firenze 16o4. in 4. L' Originale di queſta Vita

di Donato ſcritta dal Segni, da cui fu cavato il detto

Sommarie, ſi trova nel Codice 992. della Libreria Stroz

ziana in Firenze -

(3) Diverſe veramente ſono le opinioni degli Scrittori
intorno all' anno della naſcita di Donato. Il Bayle nel

ſuo Dictionaire, dicendo che morì nel 1473 in età di 39

anni ( il che egli, come appare , traſſe dal volfio, i

Hiſtoricis Latinis, pag. 6:3. e dal Varillas, Anecd. de Flor.

Tom II, pag. 31. ) lo verrebbe a far naſcere nel 1434, ma

egli è falſo che moriſſe in detto anno 1473, come moſtre

remo a ſuo luogo. Franceſco Bocchi negli Elog. Vir. Florent.

a car. 43 ; l'Autore delle annotazioni al Trattato di Pao

lo Corteſi de Hominibus dottis a car. 43 ; il P. Negri nel

la ſua Storia degli Scrittori Fiorent. a car. 155; e l'Autore

delle Novelle Letter di Firenze del 1745. alla col. 454 ſcri

vono che naſceſſe nel 1449, ma la data di una lettera ſcrit

ta da Donato a 14. di Marzo del 1454 ad Alamanno Ri

nuccini, e pubblicata ultimamente nel Tom. XXI. pag.

371. del Giorn. de' Letter d'Italia, e molto più quelladel

Filelfo ſcritta a Donato nel 1451. che leggeſi tra le lette

re del Filelfo a car. 65. Venetiis 15o2. in fog. ci rendono

perſuaſi ch' egli doveva eſſer nato aſſai prima del detto

anno 1449. Noi dunque abbiamo ſeguito l' autore dell' O

rig. della Fam. Acciaiuoli ſopraccitato, il quale a car. 179

lo dice chiaramente nato nel 1428.

(4) Lena, e Maddalena ſignificano lo ſteſſo preſſo i Fio

rentini .

(5) Scrive il P. Negri che Donato viveſſe ne' ſuoi più

teneri anni ſotto la direzione di Jacopo Amanti Luccheſe .

Certamente ha inteſo dire Jacopo Ammanati detto poſcia il

Cardinal di Pavia, il quale appunto in que tempi fiori

va , ed inſegnava in Firenze, e fu Maeſtro di Donato e

di Pietro Acciaiuoli come ſcrive Veſpaſiano da Biſticci Fio

rentino nelle ſue Vite d' Uomini Illuſtri che ſi conſervano

MSS. nella Vaticana al Cod. 3224.

(6) Angelo Segni, Sommario della Vita di Donato a car.

33. dei Termini di mezzo rilievo ec. di Filippo Valori.

(7) Una lunga lettera in morte e in lode di quella ma

trona ſcritta dal Card. di Pavia nel 1448. ſi trova fra le

Epiſtola di queſto a car. 328.

(8) Ciò concordemente aſſeriſcono il Landino nell' O

razione cit. a car. 49. tergo ; Paolo Corteſi de Hominibus

Doctis a car. 43 ; il Filelfo nelle ſue Lettere a car. 94. e

99 ediz. cit. ; il Cozzando , de Magiſterio Antiquorum

Philoſophorum a car. 115. e molti altri . Del metodo poi

degli ſuoi ſtudi ſotto l'Argiropilo inſieme con Pietro ſuo

fratello ſi favellerà di poi in parlando di Pietro, al cui ar

ticolo rimettiamo il Lettore

(9) Landino, Oraz. cit.

(1o) Queſta lettera è la ſcritta ad Alamanno Rinuccini

da noi mentovata di ſopra nell'annotaz. 3.

(11) Elog. Cap. XVI.

C12) Orazione cit. a car. 47. e 48.
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te Pulciano, e a Piſtoia. Non furono però tali queſti ed altri ſuoi meriti verſo la Re

pubblica, ch'egli poteſſe col favore di eſſi ſuperare l'invidia, perciocchè leggiamo in

un Dialogo di Benedetto Accolti (13), che per opera de ſuoi nemici venne ſcacciato da

Firenze, il che tuttavia non ſappiamo quando avveniſſe, nè quanto queſta ſua lonta

nanza duraſſe. Ben ci è noto che la maggior parte della ſua vita fu in ſervigio della

ſua patria. Con cio ſia che l'anno 1461.andò Oratore a rallegrarſi con Lodovico XI. del

la ſua coronazione, e ſtabili, e confermò l'antica amicizia tra la ſua Repubblica, e

queſto Re, il quale avendo da lui ricevuta in dono la Vita di Carlo Magno da eſſo ſcri

ra (14) lo eleſſe per ſuo Conſigliere, e Maeſtro di Caſa (15). Due anni appreſſo cioè

nel 1463. fu uno del ſupremo Magiſtrato de Signori (16), indi venne ſpedito dalla

ſua Repubblica Ambaſciatore al Pontefice Paolo II(17), poi fu mandatoa Siena nella ribel

lion di Volterra, ed appreſſo nel 1471. Ambaſciatore a Siſto IV, nuovamente eletto

Pontefice, nella quale occaſione recitò in detto anno ai tre di Ottobre nel Collegio de

Cardinali una Orazione che il Landino (18) chiama eloquentiſſima. Nel 1472. eſſendoſi

da Signori Fiorentini rinnovata e riſtabilita l'Univerſità di Piſa, fu egli eletto uno de

cinque Deputati ſopra di eſſa, de quali la principale autorità era di far nuove Leggi Ac

cademiche, e di eleggerne i Profeſſori (19). Nel 1473. fu fatto Gonfaloniere della

Repubblica (2o). Un altra volta fu mandato Ambaſciatore al Re di Francia, indi al

Duca di Milano, e poſcia di nuovo al Pontefice Siſto per fargli mutar animo, percioc

chè era molto adirato contro la famiglia de Medici, che allora governava la Repubblica

di Firenze, e quindi era molto diſpoſto a tentar coſe nuove contro la medeſima. Queſt'

Ambaſciata tuttavia di Donato non ebbe favorevole effetto, mentre ſi vide poco

di poi, per maneggio in gran parte del Pontefice, ſcoppiare quella famoſa congiura

de'Pazzi contra Lorenzo, e Giuliano de' Medici, nella quale rimaſe queſt' ultimo mor

to, ed il primo leggiermente ferito, il che avvenne nel meſe d'Aprile del 1478. Do

nato fu ſpedito ben toſto la terza volta Ambaſciatore al Pontefice (21) , nè è inveri

ſimile che ciò foſſe per acquietare l'animo di lui molto irritato contra i Fiorentini per

aver queſti in pena e vendetta della congiura gettato da una fineſtra con un laccio alla

gola, oltre molti altri, il Salviati Arciveſcovo di Piſa, e un Sacerdote, e tenuto per al

guanti di prigione Raffael Riario Cardinal di S. Giorgio. Ma ſe queſto fu il fine, riuſcì

inutile ogni maneggio di Donato, perciocchè il Pontefice, dopo avere interdetti i Fio

rentini, unitoſi col Re di Napoli moſſe loro la guerra. Obbligati queſti a cercare Con

federati per reſiſtere, penſarono di chiedere ſoccorſo principalmente al Re di Francia,

al quale di nuovo mandarono Donato. Queſti paſſando per Milano a motivo di ne

goziare ancora con quel Duca, ſorpreſo venne da graviſſima infermità, la quale lo

tolſe ivi in breve tempo di vita (22), il che avvenne a 28. d'Agoſto del detto anno

1478 (23). Il ſuo corpo traſportato venne da Milano a Firenze, e fattegli eſequie

- F - OnO

(13) De preſtantia Virorum ſui avi, pag. 181. fra le Vita

Summorum Virorum pubblicate dal Meuſchenio nel Tom. I.

(14) Scgni nel luogo citato .

C15) Orig. della Famiglia degli Acciaiuoli, loc. cit.

(16) Segni nel luogo citato .

C17) Dice il Landino che Donato andaſſe prima Am

baſciatore a Paolo II e poſcia al Re di Francia per l' effet

zo ſoprammentovato. Ma eſſendoſi Donato in queſta oc

caſione condotto in Francia nel 1461. come abbiamo dal Pal

nieri, ed eſſendo ſtato ſolamente tre anni di poi, cioè

nel 1464. eletto Pontefice Paolo II. ſi può credere che il

Landino abbia confuſa la cronologia di queſte Ambaſcierie

di Donato .

( 18) Loc. cit. Di detta Orazione faremo di nuovo men

zione nel Catalogo delle ſue Opere.

(19) Veggaſi l' erudita Collectio pracipuorum Monumen

torum Rei Piſana Academica del Sig. Dott. Stefano Fabruc

ei nel Vol. XXXIV. della Raccolta Calogerana a car. 17o.

(2o) Orig. della Famiglia degli Acciajuoli, loc. cit.

(21) Landino, loc. cit.

t22) Giovio, Elog. loc. cit.

Cº3) Donatus Acciajolus ec. mortuus eſt 1478. V. Ca

lendas Septembris, così ſta ſcritto alla pag. 47. d'un MS.

Vaticano ſegnato del num. 392o. il quale è come un Ne

crologio di vari Letterati. Anche nell' orig. della Famig.

Acciaiuoli ſi concorda nell'anno di queſta morte, la qua

le pure ſi può rilevare dall' ordine de fatti ſoprammento

vati ; il che eſſendo, morì egli in età di cinquant'anni,

appunto d'età convenevole, come ſta ſcritto nell'argomen

to dell'Orazione del Landino. Queſta età gli è ſtata da

ta anche dal Bocchi, e dall' autore delle Annotazioni al

Corteſi dicendo : mortuus eſt quum annum quinquageſ

mum attingeret. Ciò ſi è minutamente oſſervato, perciocchè

ſono ſtati preſi non pochi sbagli intorno all'anno di que

ſta morte. Il Baillet ne' ſuoi Jugemens des Savans,Tom II.

Par. III: num.819. riferiſce la ſua morte al 1465. quantunque

nella P.I n.316. lo aveſſe detto morto nel 1495; Auberto Mi

reo nel ſuo Auctar. de Script. Eccleſiaſt. n. 5o8 ; il Voſſio de

Hiſtor. Latinis, pag. 623; Martino Zeillero nella Par. III.

de' ſuoi Hiſtorici, Chronologi, º Geographi celebres a car.

3 ; il Moreri ; il Bayle ; il Konig nella ſua Bibl. Vetus &

Nova, pag. 4 ; il P. Orlandi nell'Orig. della Stampa, pag.

268 ; ed il Fabrizio nella Biblioth. Lat. Med. & Infima ata

tis, Vol. I, pag. 7. hanno francamente aſſerito , forſe ſull'

auto
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onorevoli a ſpeſe pubbliche, come ſi racconta nell'Origine della Famiglia degli Ac

ciajuoli (24), fu collocato nella Certoſa nel ſepolcro de' ſuoi Maggiori colla ſeguente

iſcrizione dettata da Angelo Poliziano (25):

Donatus momen, patria eſt Florentia, gens mi

Acciajola Domus 3 clarus eram eloquio.

Francorum ad Regem patria dum Orator abrrem,

In Ducis Anguigeri manibus occubui.

Sic vitam impendi patria i qua me inde relatum

- Inter Majorum nunc cineres ſepelit.

Criſtoforo Landino gli ha fatta l'orazion funerale da noi qui ſpeſſo citata, colla

quale eſaltando egli amaraviglia le belle doti dell'animo di Donato lo ha fatto compa

rire egualmente e gran Letterato ed ottimo Cittadino. I ſuoi illibati coſtumi, la

ſua prudenza, la ſua affabilità, e il ſuo ſapere furono encomiati anche altrove dallo

ſteſſo Landino (26), dal Cardinal di Pavia (27), da Ugolino Verino (28), da Eraſ

mo (29), da Paolo Corteſi (3o), dal Campano (31), da Benedetto Accolti (32), da

Veſpaſiano Fiorentino (33), dal Volaterrano (34), dal Varchi (35), da Filippo Va

lori (36), dal Baillet (37), da Alfonſo Ciacconio (38), e da altri. Bella teſtimo

nianza della gratitudine uſata dalla ſua patria verſo i ſuoi meriti leggiamo nell'Origine

della Famiglia Acciaiuoli, e nel Volaterrano, ed è, ch'eſſendo egli viſſuto diſintereſſatiſſi

mo, e quindi laſciate avendo poche ſoſtanze (39), furono due ſue figliuole a ſpeſe pub

bliche maritate, come negli antichi tempi furono dal Pubblico maritate quelle di Pao

lo Emilio, e di Ariſtide. Inoltre avendo egli laſciati tre maſchi in età teneriſſima, uno

de quali fu Roberto Senatore di cui parleremo a ſuo luogo, venne loro dalla Re

pubblica deſtinato per tutore il celebre Lorenzo de Medici con tre altri Cittadini. Fu Do

nato molto amico del Filelfo (4o), del Cardinal di Pavia (41), e di Alamanno Rinuc

cini (42), come appare dalla corriſpondenza di lettere ch'ebbe con eſſi, e di lui ſi vede

il ritratto nelle Volte della Real Galleria di Firenze (43), e nella facciata della caſa

Valori nel Borgo quivi degli Albizzi inciſo in marmo in forma di termine (44). Ha ſcrit

te l'opere ſeguenti:

I. Donati Acciajoli Florentini expoſitio ſuper Libros Ethicorum Ariſtotelis, in novam tradu

ctionem Jo: Argyropili. Florentia 1478. apud Sanctum Jacobum de Ripoli, in fogl. Lugauni

autorità del Poccianti, che Donato moriſſe nel 1473. Ciò

ſarebbe avvenuto cinque anni prima della congiura de'

pazzi, il che è falſiſſimo. Sull'autorità di queſti ſi è for

fe moſſo anche il Sig. Angelo Maria Bandini a ſupporre ed

affermare nel ſuo specimen Liter. Florent a car. 234 che il

Landino diceſſe l'Orazione funerale in ſua lode nel 1473.

Il Varillas negli Anecd. de Florence, T. II. pag. 3o dice che

ſa vie fut tres courte, e di poi a car. 31, aſſeriſce che

il mourut a Milan agé de 38. ans, trois mois , il che pure

è falſo ; e l' autore delle annotaz. al Corteſi dicendolo na

to nel 1449. e dandogli poſcia cinquant'anni di vita, lo

farebbe morire nel 1499. il che è contro ogni verità della

ſtoria .

(24) Loc. cit.

(2;) Il ſuddetto Epitafio ſi legge anche fra le Poeſie del

Poliziano, e ſi regiſtra dal Svverzio nelle Selecta Chriſtia

mi Orbis Delicia a car. 247.

(26) Diſputat. Camaldulenſ. Lib. I.

(27) Cosi il Card. di Pavia ſcriſſe al Campano in una

delle ſue Epiſtola a car. 2 1 1. a terg.

Donati venit in mentem facundia noſtri ,

ua nihil auditur ſuavius, aut legitur .

Delicia, natura ſuas huc contulit omnes

Huicque ſuas omnes Thuſcia delicias .

(28) De Illuſtratione Florent. Lib. II. pag. 36.

(29) Nel ſuo Dialogo intitolato Ciceronianus .

(3o) De Hominibus doctis , pag. 43.

(31) Alcuni verſi del Campano in lode di Donato ſi

leggono tra le Lettere di Gentile d' Urbino, le quali ſi

trovano inſerite tra quelle del Card di Pavia pag. . . .

(32) Dei" Virorum ſui e vi , pag 181. -

(33) Nelle ſue Vite degli Uomini Illuſtri, di cui un te.

ſto a penna ſi trova nella Libreria Vaticana ſegnato del

inuin. 3224.

- apud

(34) Anthropologia Lib. XXI. pag. 778.

(35) Storia Fiorentina, Lib. IX.

(36) Termini di mezzo rilievo ec. pag. 8.

(37) Jugemens des Savans, Tom. II. Par. I. num. 316.

(38) Biblioth. Libros, & Script. ferme cunctos complectens,

Tom. I. col. 729.

(39) Saggio delle ſue poche facoltà può trarſi anche da

una dell'Epiſtola del Cardinal di Pavia a car. I 68. a terg.

ove ſi vede che queſti ſovvenne Donato con alquanti danari,

uſando queſt' eſpreſſione: Mitto tibi ex reliquiis prateriti

naufragii mei aureos viginti & quinque papales qui in cal

ceandis filiolis te adiuvent .

(4o) Ciò può rilevarſi da più lettere ſcritte a Donato

dal Filelfo a car. 65. 87.94.99. 1 1 1. e 1 18. delle lettere di

queſto dell'ediz. cit. Una pure in Lingua Volgare ſi tro

"la Par. IV. dell' idea del Segretario del Zucchi a car.

298.

t41) Fra le Lettere del Card, di Pavia ve n' ha molte

di queſto a lui ſcritte, come può vederſi, oltre alle cita

te di ſopra , a car. 52. 67. 114. 175. 247. e 248. ed è no

tabile un tratto di confidenza che usò con eſlolui quel Car

dinale in altra a car. 55. ſcrittagli nel 1465. colla quale

tentò di richiamarlo agli ſtudi più gravi dicendogli : tempus

eſt ut deſinas juvenilibus literis immorari . Melius eſt, in

quit Auguſtinus , ſcire infirmitatem noſtram quam naturas

rertana . -

(42) Nel Cod. della Libreria Strozziana al num. 595. in

cui ſi contengono le Lettere di Donato, ve n' ha alcune

al Rinuccini . -

(43) Veggaſi la tavola XVII. de' Ritratti nelle Volte del

la Real Galleria di Toſcana . -

(44) Termini di mezzo rilievo della Caſa Valori , pag. 8.
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apud Johannem, & Franciſcum Frellonio Fratres 1544 in 8. Venetiis 1565. in 4 (45), ed

appreſſo, ivi, 1566. 1567 in 8 (46). Di nuovo con queſto titolo fu impreſſa: Ethi

corum Ariſtotelis Stagirita Libri X. ad Nicomachum conſcripti, Joanne Argyropilo Biſanti

no, & Dyoniſio Lambino interpretibus, cum Donati Acciaioli Florentini Philoſophi ſummi Com

mentariis, & Raphaelis Volaterrani viri doctiſſimi in ſingulos libro, argumenti. Venetiis typis

Joannis Ant. Bertani 1576. Il Cardinal Gregorio Corteſi (47), il Giovio, il Varil

las (48), e l'autore delle annotazioni a Paolo Corteſi hanno molto lodati queſti Com

mentari. Dice il Poſſevino (49) che Donato ha ſeguite in queſti le veſtigia di San

Tommaſo. Non è tuttavia qui da ometterſi l'accuſa di plagiario data da più d'uno a

Donato intorno ai medeſimi. Simone Simoni Luccheſe (5o) è ſtato forſe il primo ad

accuſarlo d'eſſerſi appropriate le lezioni del ſuo maeſtro Argiropilo. Gabbriele Nau

dè (51) ha poſcia affermato lo ſteſſo, e quindi dal Voſſio, dal Moreri, dal Moro

fio (52), e dal Giardina (53) è ſtata riferita queſta accuſa. Ma ſe queſti Scrittori

aveſſero letto ed oſſervato ciò che Donato ſteſſo ſcriſſe nella prefazione di queſti Commen

tari indirizzata a Coſimo de' Medici, l'avrebbero certamente conoſciuta ingiuſta, ſicco

me hanno fatto lo Scheurlio (54), il Conringio (55), il Tommaſi (56), il Placcio (57),

ed il Bayle. Scriſſe dunque Donato in detta prefazione (58), che avendo l'Argiropilo

tradotta l'Etica d'Ariſtotile, e ſapendo quanto frutto recherebbe queſta , allorquan

do veniſſe corredata di Commentari, ſi poſe ad eſtendere in iſcritto l'eſpoſizione che

l'Argiropilo ſuo maeſtro andava della medeſima facendo nelle ſue lezioni, dal che ben

vedeſi che Donato per la ſua ſincerità, e gratitudine verſo il maeſtro è meritevole,

anzi che di biaſimo, di lodi e di encomi. Un teſto a penna di queſti Commentari ſi tro

va nella Libreria Vaticana fra i Codici della Regina di Svezia ſegnato del num. 464.

II. Donati Acciajoli in Ariſtotelis Libros VIII. Politicorum Commentarii nunc primum in lu

cem editi. Venetiis apud Vincentium Valgriſium 1566. in 8. Di nuovo, ivi, 1569. e 1576.

apud Joannem Bertanum. L'edizione di queſti Commentari, de quali ha fatta menzione

ancora il Landino (59), fu procurata da Gian Batiſta Raſario, il quale dedicolla a Leo

nardo Contarini Ambaſciatore della Repubblica di Venezia preſſo l'Imper. Maſſimiliano.

III. Nelle Raccolte delle Vite di Plutarco tradotte dalla Lingua Greca nella Latina da

diverſi, e più volte pubblicate, ſi trovano le Vite d'Alcibiade, e di Demetrio tradotte

da Donato. Un Codice manoſcritto di queſte traduzioni eſiſte in Roma nella Libreria

Vaticana, ed è ſegnato del num. 1876. in foglio, come ci ſcrive da Roma Monſignor

Gio: Bottari. Altro era in Firenze in quella de Signori Gaddi (6o), e tre ſi trovano in

Pirenze nella Laurenziana al Banco LXIV. num. XLI. e XLII. e al Banco LXVII. num.

XIX.

IV. Abbiamo inoltre le Vite di Annibale, e di Scipione pubblicate nelle ſuddette Rac

colte delle Vite di Plutarco e in fronte ad eſſe ſi legge: Donato Acciaiolo interprete, ma

come gli eruditi ſembrano al preſente perſuaſi che Plutarco non abbia giammai ſcritte

le dette Vite, così ſi crede comunemente che Donato ſia di queſte non già il traduttore,

ma il vero autore (61). Un teſto a penna di queſte ſi trova in Firenze nella Libreria Me

F 2 dicea

(45) Lipenio, Biblioth. Philoſoph. pag. 456.

(46) Stollio, Introduct. in Hiſt. Liter. Par. II. Cap. I.

pag. 723.

(47) Greg. Corteſi Card. Epiſtola famil. pag. 122.

(43) Anecdotes de Floren. Tom. II. pag. 3o.

(49) Biblioth. Selecta Tom II. Lib. XIII. pag. 122.

(5o) Nella dedicatoria de' ſuoi Commentari ſopra l'Eti

ca d' Ariſtotele che furono ſtampati nel 1567.

(51) Bibliograph. Polit. pag. 16.

(52) Polyhiſt. Liter. Tom. II. Lib. I. Cap. XI. 6. 24.

(53) De recta Methodo citandi Auctores, pag. 165.

C54) Bibliogr. Noval num. 81. e 82.

(55) Introduc. in Polit. Ariſtot. pag. 649. e 659.

(56) Deplagio Literario 6. 347. pag. 162.

(57) De Scriptoribus Pſeudomomis , pag. 7. num. 21.

(58) Ecco le parole di Donato : Poſtea vero cum vide

rem hos libros a te ( parla con Coſimo ) & ab iis omni

bus , qui ingenio vehementer excellunt, libentiſſime legi,

ulterius progrediendum ratus expoſitionem hujus Dottoris (cioè

dell' Argiropilo ) accomodatam menti Philoſophiliteris man

dare conſtitui, ut ii , qui adeſſe non potuerunt . . . . . hac

que nos ex ejus ore accepimus percipere & ipſi pro arbi

triof" ; quare traduationem illius, ac ordinem expli

candi pluribus verbis ſecuti ſumus, lata interdum, ci dif.

fuſa oratione utentes, ut explanatio aperta magis magiſaue

omnibus eſſet communis .

(59) Sua Orazione funerale, a car. 49 tergo .

(6o) Gaddi, de Script. non Eccleſ Vol. II, pag. 17o.

(61) Veramente il Volaterrano, il Zeillero, il Mireo, l'Ab

breviatore del Geſnero, Alfonſo Ciacconio, il Voſſio, il

Konig, e il Moreri hanno aſſerito che Donato traduceſſe

da Plutarco non ſolo le Vite d'Alcibiade, e di Demetrio,

ma ancora di Annibale , e di Scipione ; forſe perchè vide

ro tutte e quattro queſte Vite pubblicate nella ſerie di quel

le di Plutarco , e vi leſſero in fronte a ciaſcuna Dona

to Acciaiolo interprete. Quanto alle prime due,º" è

Cl11
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dicea Laurenziana al Banco LII. num. XI. Quella di Scipione fu tradotta in Franceſe da

Carlo della Chiuſa . -

V. Caroli Magni Vita Donato Acciaiolo auctore. Queſta Vita trovaſi pubblicata col detto

titolo in fine delle Vite di Plutarco in Latino tradotte. Giorgio Vicellio riſtampolla

poſcia nel ſuo Agiologie a car. 178. ed è notabile come diverſi Scrittori hanno credu

to sì ignorante della Cronologia de tempi il detto Vicellio, che abbia attribuita que

ſta Vita di Carlo Magno a Plutarco ; ma eglino sbagliarono nel voler notare un altrui

sbaglio (62). Queſta Vita trovaſi inoltre pubblicata dal Frehero nel ſuo Corpus Francice

Hiſtorie a car. 549. della Parte Seconda. Ma più ampliata coll'aiuto d'un nuovo ma

noſcritto è ſtata riſtampata da Gio: Burcardo Menchenio nel primoTomo della ſua Rac

colta intitolata Scriptores Rerum Germanicarum al num. XII. Il Landino (63), il Sabel

lico (64) il Vives (65), e molti altri hanno parlato con lode di eſſa, la quale, al dir

del Mireo, e del Voſſio, fu da Donato tratta da Eginardo genero di Carlo Magno.

Abbiamo dal Gaddi (66) ritrovarſi l'originale di queſta Vita di Donato nella Libreria de'

Gaddi di Firenze al num. 44. e che dal medeſimo Donato foſſe inoltre ſcritta in Lingua

Volgare, il cui manoſcritto in foglio troviſi pure nella detta Libreria con queſte paro

le in fine: Fini, laus Deo, a di X di Dicembre 1467. a ore otto. Un teſto a penna ſe

ne conſerva nella Vaticana ſegnato del num. 329. ed uno nella Laurenziana al Banco

LXVII. num. XX.

VI. Iſtoria Fiorentina di Leonardo Aretino tradotta in Lingua Volgare da Donato Acciajoli.

In Venezia 1473. in fogl. (67). Di nuovo, in Vinegia per l'uomo di optimo ingegno M.

Jacopo di Roſſi di natione Gallo a ocio di Marzo 1476. in fogl. e poſcia ivi, 1485. in 4.

ed in Fiorenza per Bartolomeo P. a di 5. Giugno 1492. in fogl. e poi di nuovo, in Venezia

appreſſo Franceſco Sanſovino 1561. in 4. Queſt'ultima edizione è accreſciuta d'una conti

nuazione ſino all'anno 156o 5 e di annotazioni da Franceſco Sanſovino. In fine dell'

edizione 1476. ſi nota che Donato fece queſto volgarizzamento a 27. d'Agoſto del 1473.

VII. Nella celebre Libreria Strozziana di Firenze trovaſi un Codice in fogl. ſegnato

del num. 595. in cui contengonſi le Lettere ſinora non pubblicate di Donato tutte originali, e

ſcritte di ſuo proprio pugno. Due di eſſe ſcritte una agli 11. di Maggio del 1465. e l'al

tra a 9. d'Aprile del 1469. al Cardinal Jacopo Ammanati detto il Cardinal di Pavia,

ſi trovano ſtampate fra le Epiſtole di queſto a car. 67. e 172. Un'altra indirizzata ad Ala

manno Rinuccini a 14. di Marzo del 1454. tratta dal Codice ſuddetto Strozziano ſi leg

ge nel Tom. XXI. a car. 371. del Giorn. de Letter. d'Italia. Una poi ſcritta a Franco

Sacchetti, la quale ſi vede citata ed approvata nel Vocabolario della Cruſca dell'ulti

ma edizione (68), ſi trova in un teſto a penna d'Opere diverſe di Franco Sacchetti, che

COll

chi ne dubiti ; ma quanto all'altre , tenendoſi per certo

che Plutarco non mai le abbia ſcritte, ſi riconoſcono per

opera di Donato, e non di Plutarco, ſiccome può rile

varſi dal Freinſemio nelle ſue annotazioni a Floro, dal Ba

yle, dal Fabrizio nella Biblioth. Graca, Tom. III. pag. 347.

dal Placcio, de Script. Pſeudon. num. 2 179. pag. 513 e da al

tri . Prima di queſti tuttavolta avevano ciò dichiarato

l' autor dell' Orig. della Famiglia Acciaiuoli, e il Poccian

ti nel ſuo Catalog. Script. Florent. a car. 51. il quale dice chia

ramente che dictavit proprio marte Vitam Annibalis &

Scipionis ; e il Gaddi pure nel ſuo libro de Scriptor. non

Eccleſ. Tom. I. pag. 1. moſtrò di ſaperlo col dire: aliquas

etiam ( vitas ) proprio marte molitus eſt, il che ſe foſſe ſta

to noto a Leandro Alberti non avrebbe queſti nella ſua

Deſcrizione d' Italia a car. 47. affermato che Donato ele

gantemente traduſſe di Greco in Latino la vita di Annibale,

e di Demetrio di Plutarco. Che poi l'intenzione di Do.

nato foſſe d' ingannare la Repubblica Letteraria col far cre.

dere di Plutarco ciò ch' era iº lavoro, o pure foſſe uno

sbaglio degli editori di queſte vite, forſe perchè trova

ronle unite alle prime due tra i MSS di Donato, noi non

ſapremmo indovinarlo. Veramente il P. Meneſtrier lo ha

ſenza eſitanza chiamato un Impoſtore, come può vederſi

nel Journal des stavans de 2. di Settembre del 1697 a car.

654. ma ſe foſſe lecito il dar luogo a conghietture, direm

mo che l'illibatezza, e ſincerità di Donato deſcritteci da

gli Scrittori, non permettono di crederlo tale .

(62) Ridicolo al maggior ſegno, ſe foſſe vero, ſarebbe

ſtato l'errore, di cui il Voſlio, il Bayle, e il P. Negri

i" il Vicellio, aſſerendo aver egli creduto che

la ſuddetta Vita di Carlo Magno foſſe di Plutarco : ecco

le parole del Bayle : Cette Vie de Charlemagne, aiant été

quelquefois jointe avec celles de Plutarque, a donne lieu a

une etrange beuve de George Vvicelius. Il a debite cette Vie,

comme un Ouvrage de Plutarque, tant il etoit versé dans

la dottrine des tems. Queſt'accuſa tuttavia può conſide

rarſi ingiuſta. Il Viceliio pubblicando la detta Vita poſe

bensì nel margine ex Plutarco, per additare in tal guiſa,

ch' egli tratta avevala dall'edizione delle Vite di Plutar

co , non mai percio credendo che Plutarco ne foſſe l'au

tore, ſiccome ha conſiderato il Menchenio nella nuova

edizione ch'egli ne ha fatta da noi di ſopra riferita .

(63) Orazione funer. cit. pag. 49.

(64) De Reparatione Lingue Latine , pag. 191. Venetiis

153 1. in 8.

(6s) De tradendis Diſciplinis, Lib. V.

(66) De Scriptor. non Eccleſ. Tom. I. pag. 2.

(67) Giorn. de' Letter d'Italia, Tom. IX. pag. 2o9.

(68) Ciò appare dal Catalogo degli Autori, e de' Li

bri approvati da eſſa Cruſca, il quale leggeſi in principio

a car. 1. e 47. del Vol. VI. di quel Vocabolario. E qui deb

beſi avvertire che quella Lettera a Franco Sacchetti fu cita

ta
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conſervaſi in Firenze nella Libreria de Giraldi, e due ſtanno MSS. nella Libreria Ric.

cardiana .

VIII. Molte altre opere ſcriſſe Donato, cui crediamo non per anche uſcite alla luce.

Sue Rime noi ſappiamo ritrovarſi in un teſto a penna della Libreria de Giraldi in Firen

ze, il quale contiene Opere e Poeſie di diverſi. Dal Landino (69), dal Poccianti (7o),

e dal Gaddi (71) ſappiamo ch'egli fece molte Orazioni. Benedetto Coluccio (72) fa

ricordanza di una detta in lode di Coſimo de' Medici detto il Padre della Patria. Il Lan

dino fa inoltre particolar menzione di quella che diſſe a Siſto IV. l'anno 1471. Un te.

ſto a penna di queſta ſi conſerva nella Laurenziana di Firenze al Banco LIII. num. XXIII.

Angelo Segni (73), e dopo queſto, Franceſco Bocchi, e il P. Negri aggiungono la

ſeguente: In funere Franciſci Vaivode, qui in bello contra Turca, obierat in Pannonia. Il

Poccianti nomina le ſeguenti: Ad Paulum II --- Ad Francorum Regem --- AdSenenſes ---

Ad Mediolani Duces. Scriſſe pure (74) Commentar. in IV. Priores Libros Phyſicorum Ari

ſtotelis, 6 in Libros tres de Amima, un Trattato de bono & malo opere indirizzato a Gio

vanni Rucellai, che può crederſi quello ſteſſo che il Bocchi (75) ha riferito col titolo

De natura virtutis & vitii; ed un altro intitolato Rei familiari, cura allo ſteſſo Rucellai

indirizzato, come rilevaſi dal Segni, dal Bocchi, dal Gaddi, e dal Negri ſoprammen

tovati. Il Dottor Giuſeppe Bianchini (76) fa menzione d'un Libro di Proviſioni dell'

anno 1464. diſteſo e compoſto da Donato, che ſi trova MS in Firenze alle Riforma

gioni, e ne riferiſce un pubblico Decreto diſteſo in onore di Coſimo de' Medici detto

il Padre della Patria. Finalmente Giannalberto Fabrizio (77), da altri pure ſeguito (78),

lo dice autore d'un volgarizzamento della Storia di Leonardo Aretino de Bello Punico ,

ma fors egli sbaglia confondendo queſto con quello della Storia Fiorentina di eſſo Areti

no, di cui ſi è parlato di ſopra al num. VI. Certamente il chiariſſimo Sig. Abate Mehus

niuna menzione ne fa nella ſua Vita di Leonardo Aretino premeſſa alle Lettere di que

ſto, ove parla della detta ſua Opera de Bello Punico .

ta anche nell'edizione del 1691. di i" Vocabolario, ma (75) Loc. cit.

certamente con sbaglio, perciocchè fu riferita ſotto il no- (76) Nel Proemio a ſuoi Gran Duchi di Toſcana a car.

me di Domenico Acciaiuoli alla voce Scorbiccherare . 14. -

(69) Oraz. cit. pag. 48. (72) Biblioth. Latina, Vol. I. Cap. XI. num. IV.

(zo) Catalog. cit. pag. 51. Cz8) Cioè dal Sig. Dott. Franceſco Argellati nella ſua

(7 1) Loc. cit. Storia della Naſcita delle Scienze a car. 15o e dall' erudi

(72) De Diſcordiis Florent. pag. 9. - tiſſimo P. Paitoni Somaſco nella Bibl degli Autori Greci,

(73) sommario della Vita di Donato, loc. cit. e Latini volgarizzati, nel Tom. XXXIV. della Raccolta Ca

(74) Bocchi, Elog. Viror. Florent. pag. 44. logerana a car. 267. -

ACCIAJUOLI ( Donato) Fiorentino fu Cavaliere di Rodi, e viſſe, per quanto

ſembraci, verſo la metà del ſecolo decimoſeſto. Traduſſe in Volgare la Vita di Niccolò

Acciajuoli Gran Siniſcalco del Regni di Sicilia e di Geruſalemme, deſcritta in Lingua Lati

na (1) da Matteo Palmieri Cittadino Fiorentino, il cui originale non per anche s è vedu

to alla luce. Queſta traduzione di Donato trovaſi pubblicata a carte 134 dopo l' Iſtoria

della Caſa degli Ubaldini deſcritta da Giovambatiſta di Lorenzo Ubaldini. In Firenze preſſo Bar

tolom. Sermartelli 1588 in 4. Dalle memorie manoſcritte del Cinelli (2) rilevaſi eſſerci

chi abbia creduto che la detta traduzione foſſe di Benedetto Varchi, ma il Varchi non

la traslatò, bensì con una lettera, che ſi legge avanti al volgarizzamento del ſuddet

to Donato, ne lodò il traduttore. Dopo la detta traduzione della Vita di NiccolòAc

ciaiuoli ſi ritrova a car. 171. un Trattato dell'Origine della Famiglia Acciajuoli, e degli Uo

mini famoſi in eſſa. Ha creduto M. de la Monnoie riferito dal Bayle (3) che l'auto

re di queſto Trattato foſſe lo ſteſſo Matteo Palmieri, e il traduttore il Cavalier Donato

di cui ora favelliamo, ma da quel libro ciò non appare, che anzi alla pag. 17o. ſi di

ce eſſere ſtata queſta ſcrittura, per quanto ſi crede, deſcritta da uno della famiglia

Acciaiuoli. Abbiamo inoltre dal Poccianti (4), e dal P. Negri (5) che queſto Donato

ſcriveſſe

(1) Quindi correggaſi Arrigo Varton nella ſua Append. (3) Nell'Articolo di Donato Acciajuoli il Vecchio all'

ad Hiſtor. Liter. Cave ſi 1oz. ove ha sbagliato nel credere ultima annotaz.

che dal Palmieri foſſe ſtata ſcritta in Lingua Volgare que- (4) Catal. Script, Florentinor. pag. 52.

ſta Vita di Niccolò Acciajuoli. (5) ſtoria degli Scritti Fiorent. pag. 157.

(2) Giorn. de' Letter. d' Italia, Tom X. pag. 44o.
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ſcriveſſe in compendio tutti gli avvenimenti più ſingolari, che accadettero nell'Italia

dal 1525. ſino al 1528.

ACCIAJUOLI (Donato) detto il Giovane dal P. Negri (1), fu di patria Fiorentino,

e di naſcita illuſtre. Ebbe l'educazione nel Seminario Romano e fiori verſo la metà

del ſecolo decimoſettimo. Di lui abbiamo un Orazione ch' egli diſſe nella Cappella Pon

tificia alla preſenza del Sommo Pontefice Urbano VIII. nella Feſtività dello Spirito San

to con queſto titolo :

Phanix ab igne redivivus, Oratio habita de Sancti Spiritus adventu ad Urbanum VIII.

Pont. Max. Roma 1642. e poi di nuovo 1.645.

(1) Iſtoria degli Scrittori Fiorent. pag. 157.

ACCIAJUOLI (Filippo) Fiorentino, Poeta Drammatico (1) nacque in Roma l'an

no 1637. Furono ſuoi genitori il Senatore Ottaviano, e Maria Acciaiuoli ultimo ram

pollo d un altro ramo della ſteſſa nobiliſſima Famiglia. Fatti i ſuoi primi ſtudi nel Semi

nario Romano, eſſendo il terzogenito di ſua famiglia venne aſcritto alla Religione di

Malta, e quindi fece le ſolite caravane; e come era molto inclinato a viaggiare, non

contento d'aver più volte girata l'Italia, paſsò a vedere la Germania, l'Ungheria, la

Boemia, e l'Olanda, indi noleggiato a proprie ſpeſe un Vaſcello e preſi interpreti di

ogni Lingua ſi portò in Inghilterra, coſteggiò la Spagna, ed entrato nel Mediterraneo

veſtito all'Armena veder volle tutti i Littorali dell' Europa, Aſia, ed Africa, indi

paſſato di nuovo nell'Oceano toccò l'America, e per l'Inghilterra, e per la Francia

ritornoſſene in Italia. Quivi dilettandoſi aſſai della Matematica, e delle coſe Teatrali

fece molto ſpiccare il ſuo ingegno ſuperando ogni altro de ſuoi tempi nell'inventare,

diſporre, e perfezionare con bizzarro capriccio le machine, e le trasformazioni. Alcu

ne di queſte più ſingolari trovanſi riferite dall'Ab. Morei nella breve Vita ch'egli ha

ſcritta di queſto Acciaiuoli (2). Anche il Creſcimbeni (3) ha laſciata onorevole teſtimonian

za dell'incredibile applauſo che queſte riportarono in più Teatri. Singolare ſopra ogni al

tra coſa fu quel Teatrino de Burattini da lui formato di 24. mutazioni di Scene, e di 124.

figure ch'egli ſolo dirigeva, e che viene deſcritto dal ſuddetto Morei (4). Fu Paſtor

Arcade col nome d Irenio Amaſiano. Morì inRoma agli 8. di Febbraio dell'anno 17oo.

Scriſſe egli diverſe compoſizioni Drammatiche alle quali fece pure la muſica, di cui mol

to ſi dilettava. Noi abbiamo trovata notizia delle ſeguenti :

I. Il Girello, Dramma burleſco per Muſica. In Modena per Viviano Soliani 1675. e in Ve

mezia 1682.

II. La Damira Placata. In Venezia 168o.

III. L'Uliſſe in Feacia. In Venezia 168 1.

IV. Chi è cauſa del ſuo mal pianga ſe ſteſſo.

Poeſia d'Ovidio, e Muſica d' Orfeo.

(1) Creſcimbeni, ſtoria della Volgar Poeſia, Tom. V. pag. 357.

pag. 278. (3) ſtoria della Volg. Poeſia, Tom. I. pag. 274.

(2) Trovaſi queſta pubblicata ſotto nome di Mireo Ro- (4) Lib. cit. pag. 359.

featico nelle Notizie ſtoriche degli Arcadi Illuſtri, Tom. I.

ACCIAJUOLI (Giovanni) figliuolo di Marcello fu di nobiliſſima Famiglia Fiorenti

na, e fiori intorno all'anno 156o (1). Si legge nel Bocchi (2) un lungo elogio intor

no a queſto Scrittore il quale oltre le Lingue Latina e Greca volle apprendere l'Ebraica,

Caldea, e l'Araba, alle quali aggiunta avendo la cognizione delle ſcienze più pro

fonde e più nobili, divenne in breve ſpazio, come dice il Cavalier Leonardo Salviati (3),

nell'une, e nell'altre ſolenniſſimo. Trasferitoſi a Padova dimoſtrò quivi una sì vaſta

CTll

, (1) Si avverta eſſere ſtato in Firenze un altro Gio: (2) Elogia Virorum Florent. Dottrinis inſignium, pag. 27. ec.

Acciaiuoli uomo delle Lettere molto amico, per cui aiu- (3) Nel proemio del terzo libro degli Avvertimenti ,

to fu intrapreſa colà l'inſigne edizione dell' Opere di Vol. I, pag. 159.

Omero l'anno 1488. in due Vol. in foglio, ſiccome atteſta

"inº Nerli nella dedicatoria a Pietro Medici ivi pre

IllC112 a
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erudizione e dottrina ſopra ogni materia ſcolaſtica, che da Venezia venivano in eſſa

Città a bello ſtudio per aſcoltarlo (4). Sulle pareti delle pubbliche ſcuole trovavanſi di

frequente iſcrizioni di queſta fatta: Vivat excellens Joanne Acciaiolius. A lui quaſi ad

oracolo ricorrevano quel che avevano d'uopo di qualche lume, o dello ſciolgimento di

qualche difficoltà. Girolamo Muzio, fra gli altri, dichiaroſſi, che non avrebbe ſtampa

ta giammai coſa alcuna, ſe prima da lui non foſſe ſtata corretta, come appare da ſe

guenti ſuoi verſi (5) : -

Se d'alcun ſcritto mio farò penſiero,

Ch egli abbia a faticar dell'altrui lingue,

Io farò anche penſier, prima che 'l vegga

Librajo, o Stampator, che 'l mio Acciajuoli

Vi adopri il ſuo martello, e la ſua incude . -

Anche nelle ſacre Lettere era egli a maraviglia verſato, quantunque niun Ordine

Eccleſiaſtico aveſſe (6); ond'è che da un anonimo Scrittore (7) è ſtato affermato ch'egli fu

de primi, non tanto Filoſofi, ma anche Teologi de ſuoi tempi, e dal Verino il Giovane (8)

è chiamato Filoſofo e Teologo eccellentiſſimo. Fu inoltre Accademico Fiorentino, e per

ciò di lui trovaſi fatta onorevole menzione nelle Notizie dell' Accademia Fiorentina (2).

I ſuoi coſtumi, la ſua moderazione nelle diſpute Letterarie, non meno che la ſua abi

lità e deſtrezza negli affari politici della ſua patria lo reſero pure aſſai diſtinto, onde il

Gran Duca Franceſco tenevalo in molta ſtima. Scriſſe egli, al dir del Bocchi, multa doctiſ

morum problematum volumina magno ingenio, magnadue induſtria elucubrata. Queſti volu

mi furono letti, ed approvati per l'impreſſione da Giovan Batiſta Arrighi (1o), ma in

terponendoſi la morte di Giovanni non poterono vedere la luce (11).

- (4) Negri, meria degli Scritt. Fiorentini, pag. 259. ma propenſione che aveva per tutte le ſcienze.

C5) Arte Poetica, Lib III. (7) Nel breve Trattato dell' Origine della Famiglia degli

(6) Il Bocchi, il quale forſe più d'ogn' altro era in- Acciaiuoli ſtampato in fine del David Perſeguitato Poe

formato di queſto Acciaiuoli, e dal quale ſi è tratta la mag- ma Eroico di Maddalena Salvetti Acciaiuoli a car. 62.

gior parte di queſte notizie dice chiaramente ch'egli non (8) Maraviglie di Pratolino e d'Amore a car. 87.

ºrat ſacris ordinibus initiatus, e pure il P. Negri ſcrive (9) A carte 233.

ſenza eſitazione che conſacratoſi Sacerdote , profeſſando co- (1o) Negri, loco cit.

fiumi degni di così ſublime carattere volle ſecondare l'eſtre- C1 1) Orig. della Famiglia degli Acciajuoli, loc. cit.

ACCIAIUOLI (Jacopo). Vedi Azioli (Jacopo).

ACCIAJUOLI (Maddalena Salvetti) nata di nobiliſſima Famiglia Fiorentina (1), e

divenuta moglie di Zanobi Acciaiuoli Cavaliere di Santo Stefano, fiori ſulla fine del de

cimoſeſto ſecolo, e ſul principio del ſuſſeguente. Applicataſi alla coltura delle Scienze,

e delle Lettere amene non ſolo innalzoſi ſopra il ſeſſo donneſco, ma ſi acquiſtò una ſti

ma ſingolare preſſo gli uomini più diſtinti. Il ſuo buon guſto, e la ſua inclinazione per

lap" Volgare (2) nella quale non poco ſi eſercitò, le hanno acquiſtato lo ſteſſo

onore e fama della quale godettero, e godono tuttavia i più ſcelti Rimatori del ſecolo

decimoſeſto. Morì in Firenze a 4 di Marzo del 161o (3). Di lei abbiamo alle ſtampe:

I. Rime Toſcane. In Firenze per Franceſco Toſi 159o. Vol. due in 4. Queſte Rime ſo

no in lode di Criſtina di Loreno Gran Ducheſſa di Toſcana, e di Ferdinando de Medici

G. D. di Toſcana. Un ſuo Sonetto trovaſi pubblicato dal Creſcimbeni (4) come per

ſaggio del ſuo buon guſto nella Poeſia, e dodici con una Canzone e due Madrigali leg

gonſi riſtampati nella Parte II. de Componimenti Poetici delle più illuſtri Rimatrici d'ogni

ſecolo raccolti dalla Signora Luiſa Bergalli a car. 1o I. e ſegg. Due altri Sonetti con una

Canzone ſi leggono nel Vol. II della Scelta del Gobbi. Altre ſue Rime, che non ſo

no in detta Raccolta di ſue Poeſie, ſi trovano impreſſe nel Tempio al Card. Cintio Al

dobrandini. In Bologna preſſo li Eredi di Gio: Roſſi 16oo. in 4.

II. Davide Perſeguitato Poema Eroico ec. In Firenze per Gio: Antonio Caneo 1611. in 4.

- - - Di

(1) Negri , ſtoria degli Scrittori Fiorentini, pag. 391. (3) Creſcimbeni, e Negri loc. cit. Quadrio, Stor. e Rag.

(2) Creſcimbeni, ſtoria della Volgar Poeſia, Tom. IV. d' ogni Poeſia, Vol. II. pag. 272.

Pag 153. (4) Loc. cit.



48 A C C I A J U O L I.

Di queſto Poema non ſi trovano pubblicati che i primi tre Canti, non avendo la mor

te permeſſo alla ſua autrice di condurlo a fine. Dal Creſcimbeni e dal Gaddi (5) vien

molto lodato, avvegnachè queſt' ultimo non ſappia approvare che traggaſi in eſſo il

principio da Adamo, ed Eva, e dagli Angeli allor creati. In fine di queſto Poema ſi

trova riſtampata a car. 62. l'Origine della Famiglia degli Acciajuoli.

(5) De Script non Eccleſ. Tom. I. pag. 2.

» -

ACCIAJUOLI (Niccolò) Fiorentino, Gran Siniſcalco del Regni di Sicilia e di Geru

ſalemme, viene rammemorato dal P. Negri tra gli Scrittori Fiorentini (1). Noi poco

ci eſtenderemo intorno ad eſſo, trovandoſi di lui notizie preſſo moltiſſimi Storici Napo

litani, e Fiorentini, che del ſecolo decimoquarto, in cui egli fiori, laſciarono memo

rie. Matteo Palmieri, tra gli altri, ne ha ſcritta diffuſamente la Vita (2). Solo ci reſtri

gneremo a dire, com'egli fu la cagione, che Zanobio Strada celebre Letterato, cui egli

volle ſempre ſeco in ogni ſua onorevole ſpedizione e nelle più nobili Ambaſcierie, ve

niſſe incoronato in Piſa nel Maggio del 1355 (3) dall'Imperador Carlo IV. con coro

na d'alloro, e come fabbricò una commoda abitazione coll'aſſegnamento di annue ren

dite per lo mantenimento di cinquanta ſcolari, e di buon numero di maeſtri per educarli

nelle Lettere, e in ogni genere di Scienze, avendo già raccolto da molte parti gran

copia di ſcelti volumi per la Libreria che aveva preparata. Suoi amici furono, fra gli

altri, il Petrarca e il Boccaccio, de quali ſi hanno Lettere a lui ſcritte. Morì in Na

poli, eſſendo Vicerè della Puglia nel 1365. in età d'anni 57. e il ſuo corpo trasferito a

Firenze fu ſeppellito in quella Certoſa. Il P Negri dopo aver detto che di lui niun ope

ra c'è rimaſta, ſoggiugne appreſſo che un di lui libro conſervaſi in Firenze nella Libreria

de Gaddi. Nel Banco LXI. della Libreria Laurenziana ſi conſerva un teſto a penna ſe

gnato del num. XIII, nel quale ſi leggono certi Capitoli d'una lettera la quale fece Meſ.

Nichola degli Acciajuoli grande Siniſcalco di Madama la Regina di Napoli a ſcuſazione di certe

coſe di che egli era abominato in Corte di Roma ec. In fine leggeſi: Scritta di mano del Mae

ſtro Marcatino di Bartolo Marcatini Medico eccellente, ed è ſegnata nello Caſtello di Melfi il gior

no di S. Stefano preſſo a Natale a 26 Dicembri.

(1) Iſtoria degli Scrittori Fiorent. pag. 42o. eſſo Acciaiuoli , e Filippo Villani nelle Vite d' Uomini il.

(2) Ella è ſtata impreſſa coll' origine della famiglia degli luſtri Fiorentini da noi pubblicate, a car. 87. Ne pºrla an

Acciajuoli. In Firenze per Bartolommeo Sermartelli 1588. in 4 che Gio: Villani nel Cap. 136. del Lib. XI. e ne Capito

Vegganſi anche Matteo Villani nelle ſue Storie, e maſſima- li z4. 11o. e 114 del Lib. XII. delle ſue storie .

mente nel Cap. VI del Lib. III. il quale verſa tutto ſopra (3) Matteo Villani, Storie, Lib. V. Cap. 25.

ACCIAJUOLI (Niccolò) Fiorentino, Agoſtiniano (1), fu incorporato, mentr era

Priore del Convento di Roma, all'Univerſità de Teologi Fiorentini a 12. di Luglio del

1625. Fu gran Teologo, e Predicatore, Priore in Firenze, e Provinciale della Provincia

Romana, e morì in età di 8o. anni. Di lui abbiamo alle ſtampe un'Orazione funebre

in morte del Senatore Giambatiſta Michelozzi, e la deſcrizione dell'eſequie che gli furo

no celebrate il dì 17. e 1,. di Maggio del 16o4. il tutto impreſſo in detto anno in Fi

renze per Volemar Timau in 4.

(1) Cerracchini, Faſti Teol. dell' Univ. Fiorent. pag.

41o. e 73o.

ACCIAJUOLI (Pietro) Fiorentino, dell'Ordine del Minori Oſſervanti, fiori nel

1328. Laſciò morendo, al riferire di alcuni Scrittori (1), Docta ingenii ſui monumenta.

(1) Antonio da Terinca, Teatro Genealogico Etruſco Mino- Min; Negri, Iſtor. degli scritt. Fiorent, pag. 456 ; e Gio:

ritico,Par. III. Seſſ. 4. Tom. I ; Vadingo, de Script. Ord. da Sant Antonio, Bibl. Univ. Franciſc. Tom. II, pag. 426.

ACCIAJUOLI (Pietro) Fiorentino, fratello del celebre Donato, di cui abbiamo

di ſopra a lungo parlato, fu anch' egli illuſtre a tempi ſuoi, e fiorì nel 145o. Di lui

ha ſcritta la Vita Veſpaſiano da Biſticci Fiorentino, non mai impreſa, della

quale il chiariſſimo Monſignor Giovanni Bottari Cuſtode della Libreria Vaticana ci ha

- - - COIllll
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comunicato lo ſpoglio da lui fattone a noſtra iſtanza ne termini ſeguenti :

Fu Pietro belliſſimo di corpo, ma oneſtiſſimo, e unitiſſimo di volontà, e d'amore con Do

nato ſuo fratello, col quale ſempre andava per la Città. Fu eziandio di grande ingegno, e ſtu

dioſſimo. Ebber per Maeſtro M.Jacopo da Lucca, che aſceſo alla porpora ſi chiamò il Cardi

nale di Pavia. Studiò Logica da Fra 4gnolo da Lecci, Domenicano, e andava al ſuo Conven

to di San Marco a ſcuola, e nello ſteſſo tempo atteſe alle Lettere Greche ſotto M. Franceſco da

Caſtiglione diſcepolo di Vittorino da Feltre. E venuto a Firenze M. Giovanni Argiropolo ſi mi.

e ſotto la ſua diſciplina col ſuo fratello, eſſendo M. Giovanni Lettore Pubblico. E non contenti

della lezione pubblica, ne prendevano in caſa di eſſo M. Giovanni una la mattina, e una il

giorno, e gli fecero molto bene, e quando venne la peſte a Firenze, il che fu due volte, il

mandarono a una loro Villa in Valdipeſa. E la ſeconda volta ſi ritirarono in un Monaſtero di Val

lombroſani, preſſo al quale fecero venire M. Giovanni per non perdere le lezioni del Greco, che

continuarono per lo ſpazio d'anni 12. Con la Lingua Greca imparavano anche le Scienze ſu i li

lri d'Ariſtotile ; e quando volevano prendere due o tre di di ſpaſſo, ſe n'andavano alla Certoſa

con Pier Filippo Pandolfini, e riepilogavano inſieme le lezioni paſſate. La ſua caſa pareva

d'uomini Religioſi, e non di Laici ; e furono cauſa che l'Argiropolo traduceſſe l'Etica, la Fiſica,

e Metafiſica, dell'Anima, del Cielo, e Mondo, e la Poſteriore, e la Priore, e la Perierme

mia d'Ariſtotile. Scriſſe Pietro la Storia del fatto d'Arme del Duca d'Irbino a Rimini, quan

do ruppe la gente della Chieſa. Eſſendo Capitano della Parte Guelfa, ch'è un Magiſtrato di Fi

renze, fece una bella Orazione nel dare i ſegni di detta Parte a M. Piero de Pazzi, che tornò

Ambaſciatore di Francia. Paſsò per tutte le cariche della Repubblica. Fu Capitano di Piſtoja.

Mon fu Gonfaloniere perchè la morte lo prevenne in età molto freſca, eſſendo di compleſſione gra

ciliſſima. Fu tuttavia mandato Ambaſciatore per la Repubblica a Papa Pio Pontefice di grandiſ

ſima riputazione, dove fece gran figura preſſo il Papa, e il Sacro Collegio, tanto più, che vi

trovò il Cardinal di Pavia ſtato ſuo Maeſtro (1).

Inoltre, al riferir del P. Negri (2), ſi trovano di lui Lettere Latine manoſcritte a

Pandolfo Pandolfini dirette per conſolarlo della perdita di Giannozzo ſuo padre. Vien

egli rammemorato con lode da Criſtoforo Landino (3), e dal P. Eugenio Gamurrini (4).

Pu Poeta Volgare, e ſi trovavano ſue Rime in un Codice antico preſſo il Boccolini men

tovato dal Creſcimbeni (5), il quale per altro chiamandolo Frate Pietro degli Acciaiuo

li, il che non fu dal P. Negri oſſervato (6), può farci dubitare, ſe debbanſi queſte at.

tribuire all'Acciaiuoli dell'Ordine del Minori, di cui abbiamo di ſopra favellato.

(1) Della corriſpondenza ed amicizia che ſempre man- Par. v, ove parlaſi della famiglia Pandolfini .

tenne col Cardinal di Pavia ſi hanno prove nele Epiſtola (5) ſtoria della Volg. Poeſia , Vol. V. Lib. V. "i 2 I9

ell'di queſto a car. 55. 164 tergo, e 328. Ne fa menzione anche il Quadrio nel Vol. II. Iſtor.

G ) Iſtor. degli Scritt. Fiorent. pag. 455. e Rag. d'ogni Poeſia a car. 188.

(3) Diſput. Camaldulenſ Lib. I. (6) Iſtoria degli Scritt. Fiorent. pag. 455.

(4) Iſtoria Genealogica delle famiglie Toſcane ed Umbre

ACCIAIUOLI (Pietro Antonio ) V. Azioli (Jacopo e Pierantonio ſuo padre).

ACCIAJUOLI (Roberto) Fiorentino, figliuolo di Donato, nacque a 7. di Novem

bre del 1467. Fu Senatore (1), ed ebbe gran parte nelle rivoluzioni che intorno a quel

tempi agitarono i Fiorentini, ond'è cle di lui in più luoghi fa menzione il Varchi nel

la ſua Storia Fiorentina a cui rimettiamo il Lettore. Ne parla anche il Nardi nel Lib.

VIII. della ſua Storia. Fu Protonotario Apoſtolico, Ambaſciatore a Napoli al gran

Conſalvo, al Sig. di Piombino, a Papa Giulio II, a Luigi XII. Re di Francia, a Leone

X, e a Clemente VII; Gonfaloniere di Giuſtizia ; de Priori di Libertà ; de XII. Rifor

matori dello Stato 5 e Conſigliere del Duca Aleſſandro (2). Alcune Lettere intorno

alle guerre e diſcordie le quali vertevano tra Sovrani di quel tempo ſcritte gli veg

giamo da Roma nel 1522. e 1526. da Gianmatteo Giberti allora Datario, dalle quali

ſi rileva, ch'egli ſervì inoltre la Corte di Roma in qualità di Nunzio Apoſtolico (3).

G Ciò

C1 ) Serie de Senatori Fiorentini,º - I. - (3) Le ſuddette lettere di Monſ. Giberti trovanſi a car.

Sº) Tutte le mentovate notizie ſiio in detta Serie 2oz. 215. e 2 18. del Primo Tomo delle Lettere de'Principi.

º Senatori Fiorentini al luogo cit.
º
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Ciò fu alla Corte del Re di Francia Franceſco Primo (4). Morì intorno all'anno 1539 (5),

e ſcriſſe l'Iſtoria delle azioni egregie dell'invittiſſimo Conſalvo detto il Gran Capitano, la qua.

le al tempo del Poccianti che ne fa menzione (6), conſervavaſi manoſcritta nella ſua

famiglia.

(4) serie de Senat. Fiorent. loc. cit. . no che fioriva nel 154o e nella serie de senat. fiare ſi

(,) Segni, storia Fiorent. Lib. XI, pag. 248. Il Poccianti pone la ſua morte ai 12. d'Agoſto del 1547.

tuttavia nel ſuo Catalog Script. Florent. pag. 157 e il P. (6) Catalog Script. Florent. pag. 157.
Negri nella ſua ſtor, degli scritti Fiorent a car 485. dico

ACCIAJUOLI (Vincenzio) nato di nobiliſſima famiglia Fiorentina fu Cavaliere di

Santo Stefano, ed Accademico Fiorentino (1), e viveva al tempo del Gran Duca Co

ſimo Primo, come rilevaſi dal Davanzati (2), vale a dire dopo la metà del ſecolo de.

cimoſeſto. Il Poccianti (3) lo chiama bonorum morum ac optimarum Literarum promptua.

rium inſigne, hiſtoria vero cultor indefeſſus. Scrive l'Ammirato (4), ch' egli aveva tal con

cetto di Dante che ſoleva dire, che avrebbe pagato notabil ſomma di denari, perchè Dante,

ſiccome di molte altre famiglie fece, della ſua aveſſe fatta memoria, qualunque a lui foſſe piac.

ciuto di farne, benchè l' aveſſe collocata nella più tenebroſa e profonda bolgia dell'" . Fu

uno dei ſette Fondatori della celebre Accademia degli Alterati, nella quale ſi chiamò

lo Sconſigliato (5), e ne fu il ſecondo Reggente (6). Morì nel 1572. edha laſciate l'o.

pere ſeguenti: - - - - - -

I. Leggeſi nel Poccianti ch'egli incredibili diligentia collegit, & impenſa non immodica

excudendam curavit ſua nobiliſſime & illuſtriſſima familie Arborem anno 157o.

II. Scriſſe inoltre le Vite di Niccolò Capponi, e di Giannozzo Manetti (7), le qua

li non per anche ſono uſcite alla luce. Quella del Capponi trovaſi manoſcritta nel Vo

lume XIX. delle coſe traſcritte da Antonio da S. Gallo nella Libreria del Signori Mar

cheſi Riccardi di Firenze (8). Antonio Benivieni (9) dice ch'egli abbia ſcritta la Vita di

Pietro Padre di Niccolò Capponi, il che può far credere, o che ſiaci intorno a ciò al

cun equivoco, o che Vincenzio ſcriveſſe le Vite del padre, e del figliuolo.

III. Scrive il P. Negri (1o), ch'egli traduſſe pure dal Latino nelToſcano Idioma la Vita

di Niccolò Acciajuol Gran Siniſcalco del Regni di Napoli, e Sicilia con tanta bellezza, e puri

tà di lingua, che ne meritò le lodi di Benedetto Varchi. Queſto è uno de ſoliti sbagli del

P. Negri (11) ; imperciocchè queſta traduzione non fa opera del Cavalier Vincenzio,

ma del Cavalier Donato Acciaiuoli, il quale ne fu appunto lodato dal Varchi, ſicco

me di ſopra abbiam riferito parlando di queſto Donato (12).

(1) Notizie dell' Accad. Fiorent. pag. 241.

(2) Nella ſua orazione in morte del Gran Duca Coſimo

Primo inſerita nella Par. I. Vol. I. delle Proſe Fiorentine .

(3) Catal. Script. Florent. pag. 168. - - - -

(4) Nella ſua dedicatoria a Luigi Caraffa Principe di Sti

liano delle Rime di Don Benedetto dell'Uva, e di Camil

# Pellegrino, e ne ſuoi Diſcorſi ſopra Tacito, Lib. IV.

diſc. 8. a car. 159. In Fiorenza 1598. in 4.

(5) Canonico Salvini , Faſti Conſol dell' Accad. Fiorent.

ag. 2o3. e 2o4. Veggaſi ciò, che diremo a ſuo luogo, par

i", di queſt' Accademia degli Alterati .

(6) Manni, Memor. dell' Accad degli Alterati, pag. 11.

(7) Di queſta Vita del Manetti ſi fa menzione anche

nel Tom. XXI. del Giorn. de' Letter. d' Italia a car. 321.

(8) Negri, Iſtor degli Scritt. Fiorent. pag. 524.

(9) Nella dedicatoria a Baccio Valori della ſua Vita di

Pier Vettori l'Antico.

(1o) Loc. cit.

(11) Fu per avventura a ciò indotto il P. Negri, veg

gendo che il Gaddi nella ſua Opera de Script. non Eccleſ.

Tom. . pag. 2. ove parla del Cavalier Vincenzio, fa men

zione di queſta traduzione, ma il Gaddi l' attribuiſce ivi

al Cavalier Donato, e non al Cavalier Vincenzio .

(1:) A car. 45.

ACCIAJUOLI (Zanobio) dell'Ordine del Predicatori, nacque in Firenze di nobiliſ

ſima famiglia Fiorentina a 25. di Maggio del 1461 (1). Ci fa noto egli ſteſſo (2), che

diſcacciato ancor fanciullo dalla ſua patria fu in eſſa richiamato in età di 16 anni da

Lorenzo de' Medici detto il Padre delle Muſe, il quale fecelo allevare preſſo alcuni de

ſuoi parenti. Altrove dallo ſteſſo Zanobio ricavaſi (3) che un altro Lorenzo de' Medici

figliuo

(1) Si ha ciò dal Diario MS. del Card. Girol. Aleandro.

(2) Nella ſua dedicatoria a Leone X. premeſſa alla ſna

traduzione di Teodoreto De Curatione Grec. Affect. così

gli parla : Nam & magnificus Laurentius Pater tuus annis

me matum quatuor de viginti extorrem in patriam revoca

vit , ubi apud nobiles conſanguineos ſuos, eoſdemdue meos

affires in bonarum artium ſtudiis, que tunc Florenti e ve

ſtri preſidiis floruerunt, jucundiſſime diu vixi .

(3) Nella dedicatoria a Lorenzo di Pietro Franceſco de'

Medici premeſſa alla ſua traduzione d' Euſebio in Hiero

clem , così dice : precipua vero mihi ratio illa fuit uni tibi

potiſſimum muncupandi, quia cum tu me , di fraterne ha

benda»
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figliuolo di Pietrofranceſco, e parente di Zanobio (4), fu quegli ch'ebbe la cura di alle

varlo, e di farlo a proprie ſpeſe nelle belle Lettere iſtruire. Appreſe avendo in tal guiſa

le Lettere Greche, e Latine ſi diſtinſe ben toſto nella ſua patria, ed acquiſtoſi la ſti

ma di tutti i Letterati di quel tempo, ed in particolare d'Angelo Poliziano, e di Marſi

lio Ficino, come preſſo Leandro Alberti ſuo contemporaneo ſi legge (5). Annoiato

dalle diſſenſioni, che vigoreggiavano allora nella ſua patria, ſi riſolvette d'abbandonare il

ſecolo, e di veſtire l'abito di S. Domenico, il che ottenne verſo l'anno 1494. dal P.

Girolamo Savonarola celebre Soggetto di queſta Religione in que tempi (6). Si rivolſe

allora agli ſtudi Eccleſiaſtici, e fu per avventura a queſto fine ch'egli appreſe la Lingua

Ebrea, come abbiamo dall'Altamura (7). Ma la ſua principale applicazione fu l'eſa

minare i Manoſcritti Greci che in gran copia ſi conſervavano nella ſua Libreria di San

Marco, ed in quella de' Medici, e quindi ſcegliendo quel che non per anche erano ſta

ti pubblicati, ſi poſe a tradurli in Lingua Latina, e a darli di mano in mano alla luce.

Eſſendo poi ſtato nel 1513. innalzato alla Sede di S. Pietro ſotto nome di Leone X: il

Cardinal Giovanni de' Medici figliuolo del Gran Lorenzo, ſi trasferì ben toſto a ſuoi

piedi Zanobio, il quale fu da lui non ſolo benignamente accolto, ma aſcritto fra ſuoi

Famigliari, e poſto di ſtanza in Roma con onorevole ſtipendio nell'Oratorio di S. Sil

veſtro (8). Nel 1515. in occaſione del Capitolo Generale del ſuo Ordine tenuto in Na

poli, colà ſi trasferì, ove alla preſenza del ſuo Generale, e di quel Vicerè recitò un

Orazione, di cui parleremo a ſuo luogo. Per la morte poſcia di Filippo Beroaldo il Gio

vane eſſendo mancato il Prefetto della Libreria Vaticana, come leggeſi preſſo Angelo

Rocca (9), fu queſta coſpicua dignità conferita dal ſuddetto Pontefice a Zanobio nel

1518. Egli fu ben toſto adoperato in graviſſimo e geloſiſſimo affare, mentre gli fu dato

il carico di traſportare in Caſtel Sant'Angelo le più antiche pergamene della Vaticana

contenenti Privilegi Imperiali, Bolle, Iſtrumenti, Lettere ec. e di formarne anche l'In

dice cui abbiamo alle ſtampe (1o). Poco potè egli godere della ſuddetta dignità, per

ciocchè a 27. di Luglio del 1519. paſsò a miglior vita (11) in età di 58. anni, e fu ſep

pellito, come s'ha dal Poccianti (12), nella chieſa della Minerva. Sue Opere ſono :

I. Euſebii Caſarienſi Epiſcopi Opuſculum in Hieroclem F. Zenobio Acciajolo Florentino Ord.

Pradic, interprete. Venetiis typi, Aldi Manuti 15o2. in fogl. colla Vita di Apollonio in

Greco, e in Latino. Di nuovo, Pariſits typis Joannis Parvi in 8. ſenz' anno della ſtam

pa, la quale tuttavia dall'edizione ſteſſa rilevaſi eſſerſi fatta nel 1511. E poſcia ſul fine

della Vita d' Apollonio ſcritta da Filoſtrato, e pubblicata Colonia typis Joannis Gymnici

1538. in 8 (13). E' ſtato altresì riſtampato fra l'opere di Filoſtrato pubblicate dal Mo

rello, Pariſis 16o8. in fogl. e nella Raccolta delle Opere d'Euſebio più volte date alla

G 2 luce

bendo, ci in bonis literis adjuvando , magnos diu feceris

ſumptus, ita mea tibi omnia deberi intelligo , ut ſi qua

etiam poſthac ſim ceteris dedicaturus, tuitamen illa quo

que futura ſint juris. Cape igitur humanitatis erga me tue

fruius aliquos, Laurenti, quos tibi & noſtra neceſſitudo, cº

Euſebii auctoritas dulces ſcio gratoſque preſtabunt . -

(4) La madre del ſuddetto Lorenzo era della famiglia

Acciajuoli, e chiamoſſi Laudomia .

(5) De Viris Illuſtribus Ord. Pradic. pag. 154.

(6) Giraldi, de Poetis noſtror. temporum, Dial. I pag. 391.

(7) Biblioth. ord. Predic. pag. 243. ove chiamaſi Hebrai

ce atque Greca Lingue peritiſſimus . - -

(8) Così Zanobio ſcriſſe nella ſopraccitata Dedicazione a

Leone X: ad qua patris in me tui, majorumque tuorum be

neficia tu id mihi ſcorſum Pater Beatiſſime contuliſti, quod

ad pedes tues gratulandi cauſa provolutum in Urbano S. Sil

veſtri Oratorio ad honeſtam ſtudiorum quietem humaniſſime

collocaſti, noſtraque atati jam ad ſenectutem vergenti deeſe

vil pateris, quod ad Religioſi, ſtudioſi que hominis neceſſa

rios uſus, commodaque pertineat .

(9) Biblioth. Apoſº, Vaticana, pag. 15.

(Io) Lo ha pubblicato il Montfaucon nel Vol. I della

Biblioth. Bibliothecarum MSS. a car. 2oz.

(11) Ciò abbiamo in un antico Codice MS. della Libre

ria Vaticana ſegnato del num. 392o, ove a car. 47. ſi legge

che mortuus eſt anno 1519. VI. Kal. Auguſti, e queſto teſ

ſo ſi apprende dal giorno dell'elezione del ſuo ſucceſſore,

che fu Girolamo Aleandro poſcia Cardinale, a cui fu con

ferito quel grado nel giorno medeſimo della morte dell'

Acciaiuoli, cioè a 27. di Luglio del 1519. Correggere per

ciò ſi debbono quaſi tutti gli Scrittori che hannoi
di Zanobio, i quali affermano che moriſſe verſo il fine

dell'anno 152o. Niente meno debbeſi correggere Giovan

ni Fabbrizio nella ſua Hiſtor. Bibl. Fabric, Tom. I. pag.93.

ove afferma ch'egli fioriſſe nel 1536. non men che quelli

ch hanno aſſerito, come può leggerſi preſſo il Biyle ,

ch'egli moriſſe nel 1537. forſe perchè hanno letto preſſo

alcuno Scrittore che il ſoprammentovato Aleandro ſuo ſuc

ceſſore, eſſendo ſtato creato Cardinale nel 1537. divenne

nel tempo ſteſſo il primo Cardinale Bibliotecario della Se

de Apoſtolica, il che quantunque da molti ſi affermi, eſ

ſer tuttavia falſo, noi proveremo ove avraſſi a parlare di
detto Cardinale .

(12) Catalog Script. Florent, pag. 171.

(13) Il titolo della ſopraddetta impreſſione di Colonia

è il ſeguente : Philoſtrati Lemnii Senioris Hiſtoria de Vita

Apollonii Libri VIII. Alemanno Rinuccino Florentino inter

prete. Euſebii Caſarienſis adverſus Hieroclem, qui ex Phi

loſtrati hiſtoria Apollonium Chriſto equiparare contendebat,

confutatio ,ſ" Apologia Zenobio Acciolo ( in diverſi al

tri luoghi ſi trova Acciolo in luogo di Acciaiolo) Florenti

no interprete. Omnia hac, ad Gracam veritatem diligenter

caſtigata, ci reſtituta, ubi opus eſſe videbatur, annota

tionibus per Cybertum Longolium .
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luce. Dedicò Zanobio queſta ſua traduzione a Lorenzo di Pierfranceſco de' Medici, ma

queſta dedicatoria non leggeſi che nelle più vecchie impreſſioni. Queſta traduzione di

Zanobio, che di poca eſattezza è ſtata tacciata dal Pearſonio (14), e dal P. Niceron (15),

fu poſcia emendata, non meno che il teſto Greco d'Euſebio, da Luca Olſtenio coll'aiuto

d'un manoſcritto della Libreria del Re di Francia, e queſte correzioni furono pubblica

te in Parigi nel 1628. in fogl. coll'operetta d'Euſebio in Hieroclem, e colla ſua Prepa

razione Evangelica . - - -

II. Olympiodori in Eccleſiaſticen Salomoni, enarratio, F. Zenobio Acciajolo ec. interprete .

Pariſiis typis Henrici Stephani 15 1 1. in 4 (16) ; e poi di nuovo, Baſilea typi, Joannis Bebe

lii 1536. in 8. ed appreſſo, ivi, typis Henrici Petri 155 1. in 8. con altre operette di

Teologi antichi; e poſcia di nuovo nelle poſteriori impreſſioni dell' Opere d' Olimpio

doro, e nella Bibliotheca Patrum nel Tom. XIII. dell'ediz. di Parigi, e nel Tom. XVIII.

a car. 49o. e ſegg. di quella di Lione. Nella Libreria Vaticana ſi conſervano tre Teſti a

enna di queſta traduzione di Zanobio .

III. Theodoreti Cyrenſi, Epiſcopi de Curatione Grecarum affectionum Libri XII. F. Zenobio

Acciajolo interprete. Pariſi, typis Henrici Stephani 1519 in fogl. e poi, Antuerpie typi, Joan

ni; Steſi 154o. ed Heidelberga curii Sylburgii 1592. in fogl. Indirizzò Zanobio queſta ſua

traduzione a Leone X. con dedicatoria, che intera leggeſi nelle riferite edizioni, ma

nelle poſteriori delle Opere di Teodoreto non trovaſi che l'ultima parte di eſſa. Un

eſemplare MS. di queſta traduzione eſiſte nella Libreria Vaticana . -

IV. Zenobii Acciajoli ec. Epiſtola adJoannem Franciſcum Picum Mirandulan. Trovaſi que

ſta, ch'è in data del 15. di Maggio del 15o 2 (17), tra le Lettere di Gianfranceſco Pi

co a car. 82 o delle ſue Opere dell'impreſſione di Baſilea per Enrico Pietro 16o I. in fo

glio (18). Dalle riſpoſte del medeſimo Pico a Zanobio raccoglieſi aver queſti a lui ſcrit

te molte altre lettere, le quali probabilmente ſi ſono perdute (19). Due Piſtole Lati

ne di Pier Delfino dirette a Zanobio ſi trovano in Roma MSS. nell'Oratorio di S. Sil

veſtro . -

V. Oratio de laudibus Urbis Neapolis. Fu queſta da lui detta in Napoli nel Capitolo

Generale del ſuo Ordine tenuto nel 1515. e poſcia pubblicata in 4 e dedicata al Cardi

nal d'Aragona (2o). Di eſſa fanno menzione Leandro Alberti (21), e il Poſſevino (22).

VI. Oratio in laudem Trbis Roma in 4 ſenza nota di luogo, di ſtampatore, e di anno.

L'autore l'indirizza al Cardin. Giulio de Medici con dedicatoria ſegnata in S. Sylveſtro

Montis Cabal. die 26. Maii 15 18.

VII. Da Leandro Alberti (23), dal Poccianti (24), e da altri (25) rilevaſi che Za

nobio traduceſſe pure dal Greco in Latino Giuſtino Filoſofo, detto il Martire (26), ma

riflette l'Echard (27) non eſſer probabile ch'egli traduceſſe tutte le Opere di queſto

- Santo

(14) Prafat. in Hieroclem .

(15) Memoires pour ſervir a l'Hiſtoire des Hommes illu

ſtres ec. Tom. XXXI. pag. 24o, nella Vita di Luca Ol

ſtenio .

(16) Il titolo della ſoprammentovata impreſſione di Pa

rigi è il ſeguente: Contenta in hoc opuſculo : Vetas editio

Eccleſiaſta. Olympiodorus in Eccleſiaſticen inſerta nova traſ

latione, interprete Zenobio Acciaiolo Florentino. Ariſteas de

LXXII legis Hebraica interpretat, interprete Matthia Pal

merio Vincentino. Ha sbagliato il P.. Negri aſſerendo nella

ſua ſtor. degli Scritt. Fiorent. a car. 534 che queſta impreſ

ſione ſi faceſſe in Parigi nel 1517. mentre anche il Giorna

le de' Letter. d' Ital. Tom. XX. pag. 1oz. da lui citato di

ce che fu fatta nel 1511. Per altro nel titolo di eſſa ſi sba

glia chiamandoſi Mattia Palmieri Vincentino, quando fu di

patria Piſano .

(17) Negli scriptores ord. Pradic. dell' Echard Vol. II,

pag. 44 donde abbiamo tratte molte notizie intorno a que

ito Acciaiuoli, ſi legge eſſer ſcritta queſta lettera nel 16o.

ma queſto è errore di ſtampa .

(18) L'autore della Magna Biblioth. Eccleſ nel Tom. I.

a car. 5o. leggendo nell' Echard quanto di ſopra, ha cre

duto poter aggiugnere una rifleſſione, ed è : nulla tro

varſi di Zanobio nella edizione da lui veduta delle Opere

di Pico Mirandolano fatta da Enrico Pietro nel 1557. Ma

s' egli aveſſe oſſervato che l' edizione ſuddetta di Baſi

lea del 1557. comprende le Opere di Giovanni Pico, e non

già quelle di Giovanni Franceſco ſuo nipote, avrebbe ſti

mata ſoverchia la ſopraddetta rifleſſione.

(19) Certamente noi non abbiamo cognizione, che del

la lettera di ſopra riferita, quantunque leggaſi preſſo il

Negri che eſuſdem, cioè di Zanobio, Epiſtola ad Ioannem

Pium ( Picum ) Mirandulanum legumtur edita , il che for

ſe traſle dall' Altamura .

(2o) Valle, Breve Compendio degli più illuſtri Padri ec.

del Regno di Napoli dell' ord. de Predicatori , pag. 214,

(2 i ) Deſcriz. d' Italia, pag. 182.

922) Biblioth. Selecta Par. II. Cap. XXIII. pag. 256.

(23) Deſcrizione d'Italia, pag. 47 tergo.

(24) Catalog. Script. Florent. pag. 17o.

(25) Pollevino, Apparatus Sacer, Vol. III, pag. 389;

Gio: Michele Pio , Uomini illuſtri di S. Domenico, Vol. II.

pag. 4 i 6; e Altamura, loc. cit.

(26) Non ſi ſa che queſta traduzione ſia ſtampata, quan

tunque il P. Negri loc. cit. abbia inavvertentemente aſſe

rito che interpretatus eſt etiam Sancti Juſtini Martyris ope

ra Baſilea apud Bebelium 1536. & iterum excuſa erant

Pariſiis anno 151 1. Egli, come appare, ha confuſa la tra

duzione d' Olimpiodoro con quella di Giuſtino.

27) Script. Ord. Pradic. Tom. II. pag. 46.
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Santo; perciocchè in tal caſo ſembra veriſimile che Gianfranceſco Pico ſuo amico non

avrebbe intrapreſo di tradurre in Latino l' Ammonitorio di Giuſtino alle Genti, che ab

biamo alle ſtampe . -

VIII. Nella Libreria de Medici in Firenze nella Scanzia 81. num. 7. v ha un Codice

Greco manoſcritto in 4 con queſto titolo: Ariſtotelis Ethica Nichomachea cum ſcholiis, &

gloſs interlinearibus Libri X. ex emendatione F. Zenobii Acciajoli Ord. Prad. Conventus S.

Marci, Florentia abſoluta die 22 Aprilia 15o4. Pr. rara Téon è rara a godo; : ſcriptus

eſt hic codex in Abbatia ſuperſancie Deipare Cryptopheretz a Joanne Roſo 3 1. menſi, Aug.

1476. cioè quanto al teſto di Ariſtotile.

IX. Com'egli era inoltre buon Poeta al dir del Giraldi (28), ſcriſſe molte Poeſie,

che da Leandro Alberti (29) vengono chiamate dulciſſima 6 elegantiſſima 6 undequaque

ſententiis optimis redolentia. Fra queſte ve n'ha alcune, come molti ſcrivono (3o), de Epi

phania Domini, 6 in Leonem X. Traduſſe in verſi Latini un Poemetto Elegiaco Greco di

Marco Muſuro, che ſi trova in fronte all'Opere di Platone, della qual traduzione ſi ha

un'impreſſione a parte procurata da Filippo Munckero: Amſtelodami 1676. in 4. Un te

ſto a penna ſe ne conſerva in Firenze al Banco XXXVI. della Laurenziana num. 35.

Inoltre ſcriſſe molte Orazioni ch'egli diſſe avanti il detto Pontefice. L'Altamura (31) fa

menzione di un Chronicon Conventus S. Marci de Florentia da lui ſcritto. Egli fu che raccol

ſe, e diede alla luce gli Epigrammi Greci d'Angelo Poliziano, che prevenuto dalla

morte gliene aveva laſciata la commiſſione, fra i quali ve n'ha uno pur Greco di Aleſ

ſandra Scala (32), e queſti ſi trovano ſtampati in fine delle Opere del Poliziano (33).

Il Giraldi finalmente altrove aſſeriſce (34) aver letto tradotto da Zanobio in Latino il

Poema de Terremotibus di Orfeo, o pure di Ermete Triſmegiſto, come credeva lo ſteſº

ſo Zanobio.

(28) De Pontis noſtrorum temporum , Dial. I. pag. 391.

(29) De Viris illuſtribus, pag. 154.

(3o) Poccianti , Pio, Poſlevino, Altamura, Echard ,

e Negri loc. cit. M. de la Monnoie riferito dal Bayle aſſi

cura che delle Poeſie di Zanobio accennate dal Giraldi ,

menzione per dilucidazione di quanto alcuni hanno ſcrit

to, e fra gli altri il Gaddi nel Vol. II. de Script. non Eccleſ.

a car. 23. dicendo che Zanobio raccolſe gli Epigrammi del

la Scala, e li pubblicò fra le Opere del Poliziano .

(33) In fronte a medeſimi leggeſi una lettera di Zano

bio ai Lettori in data del primo di Dicembre del 1495.nulla abbiamo alle ſtampe .

(34) De Poetarum Hiſtoria Dial. III. pag. 57.(31) Biblioth. Ord. Predic. pag. 243. -

(32) Dell' Epigramma della Scala ſi è voluto qui far

ACCIALI (Don Antonio) ha Rime nella Ghirlanda della Conteſſa Angela Bianca Bec

caria conteſta di Madrigali di diverſi ec. In Genova per gli Eredi di Girolamo Bartoli 1595. in 4.

ACCIANI ( Giulio ) di Bagnuolo Villa del Regno di Napoli nel Principato Ulte

riore, fiorì dopo la metà del ſecolo XVII. e fu uno dei buoni Poeti Volgari, che princi

iarono ad abbandonare il corrotto guſto del ſecolo ſcorſo. Le ſue Poeſie vengono chia

mate dal Creſcimbeni (1) di buon carattere, e d'ottimo guſto. Compoſe in ſerio , e in

piacevole, ed a queſta maniera fu talmente inclinato, che nè anche potè aſtenerſene nel

punto della morte, nel quale ſtato compoſe un Capitolo indirizzato agli amici in guiſa

di teſtamento, cui dice aver veduto manoſcritto il ſuddetto Creſcimbeni. Per altro era

egli molto inclinato allo ſtile ſatirico, e perciò le ſue Satire, le quali per altro non ſo

no mai ſtate pubblicate, come troppo pungenti, veggonſi dall'Amenta con un Rappor

to molto leggiadro tacciate (2) .

(1) Iſtoria della Volgar Poeſia, Tom. V. pag. 264.

(2) Cosi l' Amenta nel ſuo Rapporto primo di Parnaſo a

car. 4 entra a deſcrivere un Convito ordinato da Apollo,

al quale molti de' moderni Letterati erano ſtati invitati a

portar qualche vivanda da eſſi condita , e cotta: e data

l'acqua alle mani ſi videro comparire Giulio Acciani, Car
loi" , e Pirro Schettini con tre grandi piattelli d'in

ſalata erbucce in mano, i quali ( dopo una bella reveren

za ) le tre inſalate a ſuasi preſentarono . Ma appena

ebbe Apollo dell' inſalata dell'Acciani aſſaggiato un bocco

ne , che ſenza tranguggiarlo, ſputollo tutto ; e rivolto all'

Acciani diſegli, che la ſua inſalata non potevaſi, nè pure

aſſaggiare ; così pungenti eran l' erbe, che la componevano ;

e che queſte atte giudicava, anzi a ferir gli Uomini, che

ad alimentargli. Indi fatto levar da S. M. tal piatto, man

dollo a Franceſco Berni, e Ceſare Caporali , che poco lungi

l'un dall' altro s'eran già ad altra tavola aſſettati. Ma

coſtoro lo ſteſſo feeero, che S. M fatto avea ; e poi ne facer

dono a Meſſer Pietro Aretino, il quale ancorche ſolo , tutto

ſe l' ingollo ec.

ACCIANO (Tideo, o Taddeo ) della Marca Anconitana, maeſtro del celebre Gia

no Parraſio, viene da noi per la teſtimonianza di queſto, che di lui, e di una ſua Ope
ra fa
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ra fa onorevole menzione, annoverato fra gli Scrittori d'Italia. Ecco le preciſe parole

del Parraſio (1) : Sed & Tideus Actianus ille Picens, preceptor olim meus, vir in omni vi

te colore teſſimus, 6 quem nulla remotior diſciplina latet, mea nomine multum gloriatus ,

quod egus atati, puer eruditionis non exiguum ſpecimen ſub ſe dediſſem , in ſua 9a ſquilias hoc

etiam retulit, opus ſane varium, quod ab ſe magna cura compoſitum jam tum videbatur editu

rus: ac neſcio cur ad hanc diem publicum non acceperit .

(1) Nel ſuo Commentario ſopra il terzo Libro di Clau- no debitori all' eruditiſſimo P. Caſto Innocente Anſaldi

diano de Raptu Proſerpina , della qual notizia ci confeſſia- dell' Ordine de' Predicatori .

ACCIARELLI (Saverio ) Siciliano, di Catania, Geſuita, nacque il primo di Di

cembre del 1655. Entrato nella Compagnia di Gesù ai 15. di Novembre del 1671. fece

in eſſa la profeſſione de 4 voti ſolenni a 2. di Febbraio del 1689. Gran nome acqui

ſtoſi nel predicare, eſercitato egli avendo queſto impiego con molto applauſo nelle più

ragguardevoli Città della Sicilia, e nell'Iſola di Malta. Una Raccolta di Volgari Poe

ſie in ſua lode vedeſi pubblicata da Trapaneſi (1) in occaſione ch'egli predicò nella

loro patria nel 1695. Morì in Calata Niſſeta nel meſe di Settembre del 17o2. Ono

revole menzione ha di lui fatta il P. Domenico Guglielmini Conventuale (2), e diſtinta

notizia ce ne ha data il Mongitore (3), che vedeſi riportata interamente nella Magna

Bibliotheca Eccleſiaſtica (4). Ha compoſte l'opere ſeguenti:

I. La vera beneficenza ancor nelle diſgrazie favorevole, ſopra il Patrocinio di S. Agata V e

M. verſo la Città di Catania nell'occorrenza del Terremoto del 1693. In Catania preſſo il Bi

ſagno 1698. in 4. -

II. Il nuovo Nume della fortuna colla vela della ſacra Lettera favorevole a Meſſineſi. In

Meſſina preſſo il Maſei 1699. in 4.

III. Le delizie dell'Amor Nazareno col coltivare in terra le primavere del Paradiſo, Dice

ria ſagra di S. Roſalia Vergine Palermitana. In Palermo per Agoſtino Epiro 17oo. in 4.

Aveva egli pure apparecchiate per la ſtampa l' opere ſeguenti:

I. Officina ſacra, ſive de Mirabilibus Sanctorum.

II. Vite de' Veſcovi di Catania, da S. Berillo primo Veſcovo e diſcepolo di S. Pietro fino a D.

Franceſco Maria Carafa, colle Notizie di tutto ciò che di memorabile è occorſo nel loro tempi

nella Santa Chieſa, e nel Regno di Sicilia.

III. Il perchè, nel quale ſi trattano vari punti ſtorici, e controverſi, che occorrono nella Sto

ria Eccleſiaſtica.

IV. Eſempi ameniſſimi, e curioſiſſimi, ſacri, e morali.

V. Dicerie Sacre.

VI. Freneſie d alcuni Uomini facinoroſi, che hanno ingannato il Mondo. s.

(1) Queſta Raccolta è intitolata : La Gratitudine Tra- In Palermo 1695. in 8.

paneſe al merito del M. R. P. Saverio Acciarelli della Comp. (3) Biblioth. Sicula, Tom. II. pag. 3oo.

di Gesù , Predicatore Suareſimale del 1695. (4) Tom. I. pag. 5o.

(2) Catania diſtrutta ec. dal Terremoto nel 1693. pag.9o.

ACCINO ( Michel Egidio) Breſciano (1), dell'Ordine de Predicatori (2), viſſe

ſul principio del ſecolo XVII e pubblicò il Libro ſeguente: -

Attheree Doctricis Myſticum Amuletum. Brixie apud Sabbior 1622. in 4.

(1) Cozzando, Libreria Breſciana, Parte II, pag. 282. menzione alcuna dai PP. Quetif ed Echard tra i loro seri

(2) Di queſto Scrittore tuttavia non veggiamo fatta ptores ord. Predicatorum .

ACCINTO, Accademico Intrepido. V. Cibo (Carlo).

ACCIO (Lucio (1)) antico Scrittore Latino di Tragedie, nacque di genitori Liber

tini ſotto il Conſolato di Oſtilio Mancino, e di Attilio Serrano l'anno di Roma 584.

Queſta notizia ci è ſtata laſciata da S. Girolamo, ma non è però eſente da gravi diffi
col

(1) Sarà bene qui primieramente avvertire come queſto

Scrittore trovati chiamato dagli Antichi Attius, talvolta -

Actius , e per lo più Accius . -
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coltà (2). Tra gli Scrittori di patria Romani lo pone ſenza eſitanza il Mandoſio (3).

Altri all'incontro hanno dato motivo di credere ch'egli foſſe da Peſaro (4), e che qui

vi pure moriſſe (5). Ma ſiaſi, o nò, molte notizie intorno alla ſua Vita leggiamo ne.

gli antichi Scrittori. Scrive Aulo Gellio che andando Accio in Aſia, e paſſando per

Taranto trovò quivi il celebre Pacuvio, ritiratoſi per compiere gli ultimi ſuoi giorni;

ed eſſendo perciò ſtato da queſto invitato a ſeco più giorni trattenerſi, gli leſſe la ſua

Tragedia di Atreo, cui Pacuvio molto gli lodò quanto alla elevatezza, ed alle mae

ſtoſe eſpreſſioni, ma che non laſciò tuttavia di notarla di alquanta durezza e acerbità (6).

Queſta cenſura non diſpiacque ad Accio, che anzi ne traſſe egli motivo, e ſperanza

di gloria, adducendo l'eſempio del frutti, i quali non rieſcono ſaporiti, ſe non quan

do ſono duri ed acerbi prima di eſſere maturi (7).

Nè egli punto ingannoſſi, perciocchè i ſuoi verſi furono poſcia lungo tempo il di

vertimento di Roma; e Decio Bruto valoroſo Guerriero aggradi talmente quelli che dal

noſtro Accio furono fatti in ſua lode, che di eſſi adornar volle l'ingreſſo de Tempi, e

de'

(2) Lucius Accius ( così ſcriſſe S. Girolamo nella Croni

ca d'Euſebio all'anno 2. dell' Olimpiade 16o ) Tragaedia

rum ſcriptor clarus habetur, natus Mancino, 6 Serrano

Conſulibus, parentibus libertinis. Una tale aſſerzione non

è tuttavolta eſente, come ſopra abbiam detto, da gravi

difficoltà. Sappiamo da Cicerone nel ſuo Dialogo intitola

to Brutus , che Accio aveva cinquant' anni meno di Pa

cuvio altro Tragico Poeta : Accius, così egli, iiſdem AE

dilibus ait ſe & Pacuvium docuiſſe fabulam , cum ille otto

ginta, ipſe triginta annos natus eſſet. Ora S. Girolamo po

ne la morte di Pacuvio ſotto il terzo anno dell'Olimpia

de 156. ( di Roma 6oo ) e dice che morì propè nonagena

rius: dunque Accio doveva avere in detto anno intorno

a quarant'anni, e in conſeguenza doveva eſſer nato ver

i" anno di Roma 56o ch'è quanto dire 24 anni prima

del 584. da noi di ſopra propoſto. Ma ſe ciò giova a far

celo credere nato aſſai prima, altre ragioni non mancano

per farci dubitare che naſceſſe molto di poi. Leggiamo in

Valerio Maſſimo, Lib. III. Cap. 7. che Accio trovoſſi al

cune fiate con Giulio Ceſare nel Collegio dei Poeti. Nac

que Ceſare nell'anno di Roma 654 e ſin d'allora Accio

avrebbe avuti 7o anni,quando nato foſſe nel 584. Suppo

niamo che Ceſare aveſſe 2o. anni, quando entrava con

Accio nel Collegio de' Poeti : dunque Accio ne avrebbe

avuti ſin d'allora novanta, il che non ſembra probabile.

Nulla tuttavia ha d' impoſſibile una tale Cronologia, an

zi può divenire veriſimile, ſe ſi aggiunga il teſtimonio

di Cicerone contemporaneo di Ceſare, il quale aſſeriſce,

in Bruto, d'aver più volte udito Accio favellare, ut ex L.

Accio poeta, così egli , ſum audire ſolitus ec. Quando Ce

ſare, e Cicerone foſſero giovani, ed Accio aſſai vecchio,

allorchè inſieme trattavano, si ſcioglie un tal modo . Ma

Cicerone appunto è quegli , che altrove ſconvolge una tal

conghiettura. Queſti nella ſua prima Filippica al num. XV.

avendo detto che in occaſione di alcuni giuochi dati da

Bruto , dopo avere ucciſo Ceſare ( il che avvenne nell'

anno di Roma 71o. ) rappreſentoſi una Tragedia di Ac

cio, la quale fu molto applaudita, ſoggiugne, che queſti

applauſi ebbero più relazione a Bruto che ad Accio, quan

do pure non ſi foſſe fatto applauſo ad Accio anche dopo il

corſo di ſeſſant' anni ,i" ( ſono ſue parole ) Accio

tum plaudi, ci ſexageſimo poſt anno palmam dari putabatis,
non Briato. Se noi vogliamo credere, che in tale guiſa ſi

accenni (come ha creduto ne' ſuoi Commentari ſopra la

detta Crazione Paolo Manuzio ) che Accio foſſe già morto

co. anni prima, converrà fiſſare la ſua morte nel 65o di

Roma, ed ecco, che nè Ceſare , nè Cicerone potevano

averlo conoſciuto, perciocchè Cicerone non aveva allora

che tre anni incirca, e Ceſare non era ancor nato. Se

poi vogliamo credere, che Cicerone accenni non già la

morte di Accio, ma il tempo in cui fu la prima volta

rappreſentata quella Tragedia, come ſe eſſa foſſe ſtata re

citata ſeſſant'anni prima, o che indichi ſolo il tempo in

cui fu ſcritta da Accio, come ha ſpiegato Niccolò Abra

mo nelle ſue annotazioni alla ſuddetta Orazione, laſcie

remo a più intendenti della Lingua Latina il riflettere ſe

a un tal paſſo convengaſi una tale interpretazione. Solo

aggiugneremo come tali difficoltà hanno indotto taluno a

credere che ci ſieno ſtati due Luci Acci Poeti. Di tale opi

nione è ſtato il Giraldi nel ſuo Dialog. VIII. de Poeta

rum Hiſtor. pag. 3o4 ſeguito dal P. Quadrio nella storia e

Rag. d' ogni pi, » Vol. III. a car. 42. Comunque ſiaſi ,

noi troviamo certamente fatta menzione da Cicerone di

piu Acci. Tra gli altri parla egli aſſai male nel ſuo Libro

Primo de Legibus della Storia di un Accio, cui noi cre

diamo ( ſe pur debbeſi quivi leggere Accium, e non Ma

crum ) diverſo dal noſtro , e del quale faraſſi di nuovo

menzione. Un Tito Accio da Peſaro ci è ſtato pure,buon

Oratore , contro il quale Cicerone difeſe Cluenzio, come

dalla ſua Orazione pro Cluentio, e dal ſuo Brutus al n.28.
ſi" apprendere. Qui per ultimo avvertiremo, come il

ſuddetto paſſo di S. Girolamo L. Accius Tragadiarum Scri.

ptor clarus ec ha dato ad alcuni motivo d' aſſerire, che

I: Acciº abbia avuti per parenti i Conſoli ſuddetti, sbaglio

di cui il Bayle nell'articolo di Accio ha notato il Moreri,

ma non ha però avvertito, che molto prima del Moreri

lo aveva commeſſo F. Filippo da Bergamo nelle ſue Cro
niche all' anno avanti" 127.

(3) Bibliotheca Romana, Tom. II. Pag. 45.

(4) Leggiamo in S. Girolamo, loc. cit, che Lucio Ac

cio fu condotto a Peſaro, allor quando i Romani vi ſpedi

rono una Colonia, e che vi era preſſo la Città un vere

detto Fundus Accianus, porzione a lui toccata nella divi

ſione che fu fatta delle terre agli abitanti di queſta Colo

nia. Quindi il Bayle conghiettura che Tito Accio celebre

Oratore da noi di ſopra mentovato nell' annotaz. , ver.

ſo il fine, eſſendo da Peſaro, come s'ha da Cicerone ,

poteſſe eſſere parente del noſtro Lucio Accio; ma egli è

qui pure da oſſervarſi come la ſuddetta aſſerzione di S.

Girolamo può divenire dubbioſa, ſe ſi rifletta che la Co

lonia di Peſaro fu fondata nell'anno di Roma 568. vale a

dire aflai prima della naſcita di L. Accio, come ſi rileva

dalle oſſervazioni dello Scaligero ſopra Euſebio, riferite

ancora dal Bayle. Comunque ſiaſi, viene Accio regiſtra
to fra gli Scrittori di Peſaro dal Garuffi nell'Italia Acca

demica a car. 41o.

(5) Piſaurum denum fertur incoluiſſe, ibique diem ſuum

obiiſe, ſcriſſe Michel Foſcarini nelle ſue annotazioni al

Muſeo di Onorio Domenico Caramella a car. 186.

(6) Cum Pacuvius ( così Aulo Gellio , Noétium Attic.

Lib. XIII Cap. II ) grandi jam «tate, 6 diuturno corpo

ris morbo affectus, Tarentum ex urbe Roma conceſſi ſet, Ac

cius tune haud parvò junior, proſiciſcens in Aſiam, cum

in Oppidum veniſſet, divertit ad Pacuvium, comiterque in

vitatus, pluſculuſque ab ea diebus retentus, Iragaediam ſu

am , cui Atreus nomen eſt , deſideranti legit. Tum Pacu

vius dixiſe, ayunt , ſonora quidem eſſe qua ſeripſiſet, cº

gia , ſed videri ea tamen ſibi duriora paulùm, & acer
lora ,

(7) Ita eſt, inquit Accius ( proſegue Aulo Gellio ) uti

dicis , negue id ſane me paenitet. Meliora enim fore ſpero ,

qua deinceps ſcribam Nam quod in pomis eſt, itidem, in

quit , eſſe aiunt in ingeniis ; qua dura & acerba naſcun

tur , pºſt funt mitia & jucunda, ſed qua gignunturſiatim

vieta & mollia, attue in principio ſunt uvida, non matu

ra mox fiunt, ſed putria .
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de Monumenti dal medeſimo Bruto fatti coſtruire colle ſpoglie riportate in guerra da

ſuoi nemici, come M. Tullio Cicerone (8), e Valerio Maſſimo (9) fanno ide . Per

altro, ſe ſin da giovane dimoſtrò Accio la forte ſperanza, e preſunzione di ſe ſteſſo

all' amico Pacuvio, non dee poi recar maraviglia, ſe talmente queſta in lui av

vanzoſſi, che non voleſſe giammai levarſi in piedi, allor quando nel Collegio de Poeti

ſi trasferiva Giulio Ceſare, ben perſuaſo non dovere da lui pretendere un tal atto di

riſpetto chi come Poeta trovavaſi a lui molto inferiore in quel luogo, come il ſuddetto

Valerio Maſſimo ci racconta (Io).

Nè quì ancora fermoſſi la ſtima, e l'ambizione che di ſe ſteſſo nodriva, perciocchè

leggiamo in Plinio (1 1) ch'egli, quantunque di picciola ſtatura foſſe, ſi fece innal

zare una grandiſſima ſtatua nel Tempio delle Muſe.

Non dee però crederſi, che tali dimoſtrazioni lontane foſſero dall'opinione, e dalla

ſtima, che avevano i Romani verſo di lui. Si può ciò, a noſtro credere, abbaſtanza

dedurre da chi ſcriſſe che avendo oſato un Comico nominarlo ſul Teatro, ed eſ.

ſendo perciò ſtato da Accio accuſato, fu dal Giudice condannato ; e pure ſappiamo

che, chi nominò nella ſteſſa guiſa Lucilio altro celebre Poeta, fu dal Giudice aſſoluto (12).

Ma prova molto maggiore della ſtima univerſale che ſi aveva di lui, ſi è quella che

trar ſi può dalle teſtimonianze di molti Scrittori antichi che l'hanno nominato con lo

de (13), ſenza contare i moderni. Bel giudizio ne ha tra gli altri recato Quintilia

no (14) il quale, benchè moſtri deſiderare nelle Tragedie di lui una certa venuſtà, e

l'ultima mano per eſſer polite, lo ha tuttavia ſcuſato, attribuendo un tal difetto, anzi

che a lui, al ſecolo in cui viſſe. Per altro noi lo veggiamo poſto da Orazio (15) e

dal ſuddetto Quintiliano (16) al di ſopra di Pacuvio, quanto alla maeſtà, e ſublimi

tà del penſieri. E veramente convien credere che la forza dell'eſpreſſioni, e l'elevatezza

dello ſtile foſſero il ſuo forte, perciocchè ſi vede per tal conto reſo molto diſtinto preſſo

(8) Così Cicerone nella ſua Orazione pro Archia Poeta:

D. quidem Brutusſummus ille vir, & imperator Acci ami

ciſſimi ſui carminibus templorum, ae monumentorum aditus

e ornavit ſuorum. Quindi il Caramella nel ſuº Miſeum

Illuſtrium Poetarum a car. 186 ha compoſto in lode diAc

cio il Diſtico ſeguente :

Hoc ſatis " tibi deberet, templa deorum

Carminibus, Vates, enituiſſe tuis .

(9) similiter honoratus animus ( ſcrive Valerio Maſſimo,

Lib. VIII. Cap. XIV. n. 2. ) erga Poetam Accium D. Bruti

ſuis temporibus clari ducis extitit , cuius familiari cultu ,

c9 prompta laudatione delectatus , ejus verſibus templorum

aditus, que ex manubriis conſecravarat , adornavit .

(io) I, ( così Valerio Maſſimo, Lib. III Cap. VII par

la di Accio ) Julio Ceſari ampliſſimo & fiorentiſſimo viro in

Collegium Poetarum venienti nunquam aſſurrexit , non ma

jeſtatis eius immemor, ſed quod in comparatione communium

ſtudiorum aliquanto ſuperiorem ſe eſſe conſideret. Suapropter
inſolenti e crimine caruit, quia ibi voluminum, non imagi

num certamina exercebantur. Non dee però qui tacerſi co

me il Corrado, e il Glareano moſſi dalle difficoltà che

inſorgono per la Cronologia de tempi da noi eſpoſta ſul

principio nell' annotaz. 2. hanno creduto qui parlarſi di

Seſto Giulio Ceſare .

(11) Così Plinio nella ſua Hiſtor. Natur. Lib. XXXIV.

Cap. V. Notatum ab Authoribus, & L. Actium Poetam in

Camaenarum ede maxima forma ſtatuam ſibi poſuiſſe, cum

brevis admodum fuiſſet, il che giova a correggere diverſi

Scrittori, i quali hanno aſſerito eſſere ſtato Decio Bruto

quegli che una tale ſtatua innalzò gli -

(12) Cioè dall'autore Rhetoric. ad Herennium, ove nel

Lib. I. num. 4. ſi legge: Mimus quidam nomination Accium

Poetam compellavit in ſcena: cum eo Accius injuriarum agit:

hic nihil defendit, niſi licere nominari eum , cujus nomine

ſcripta dentur agenda ; e più ſotto nel Libro II. num. 13.

Cajus Caelius judex abſolvit eum injuriarum, qui Lucilium

Poetam in ſcena nominatum laſerat: Publius Mutius eum

qui L. Accium Poetam nominaverat, condemnavit -

(13) Cicerone, tra gli altri, nel Lib. III. n. 7. de Ora

tore, e nelle Academ. Queſt. Lib. I. num. 3. pone Accio

al paro dei celebri Ennio e Pacuvio ; e nel Trattato de

optimo gen. orator. n. 6. aſſeriſce che alcuni lo leggevano

li

più volentieri che Euripide, e Sofocle : Ennium º".
vium, & Accium potius quam Euripidem, ci Sophoclem le

gunt. Altrove nella ſua Oraz. pro Sextio lo chiama ſommo:

ſummi Poeta ( Accii ) ingenium non ſolum arte ſua, ſed etiam

dolore exprimebat. Vellego Patercolo nel Lib. I. ſcrive che

ſotto di lui la Romana Tragedia giunſe al ſommo grado:

In Attio, circaque eum, Romana Tragardia eſt ; e nel Lib.

II. ſcrive ch' egli fu uſpue in Gracorum comparationem eve

ctus. Infatti Cicerone nel Lib. I. Tuſcul. gueſt. lo con

fronta c lo preferiſce circa a un paſſò ad Omero. Columel

la nella ſua Prefaz al Lib. I. de Re Ruſtica nomina unica

mente Accio, e Virgilio per i due primi Poeti di Roma:

An Latia Muſa non ſolos adytis ſuis Accium, & Virgilium

recepere, ſed eorum & proximis, & procul a ſecundis ſa

cras conceſſere ſedes ? Queſte forſe ed altre teſtimonianze

ſervirono di fondamento a Pier Crinito di affermare ne I

ſuo Trattato de Poetis Latinis, Lib. I. Cap. VII. che Lu

cius Accius inter Principes Tragadiarum Scriptores relatus

eſt a veteribus .

(14) Tragardi e Scriptores ( così Quintiliano nel Lib. X

Cap. I de Inſtitut. Oratoria ) Accins & Pacuvius clariſi

mi gravitate ſententiarum, verborumque pondere, cºautho

ritate perſonarum. Caterum, nitor, 6 ſumma in excolen

dis operibus manus, magis videri poteſt temporibus, quam

ipſis defuiſſe. Una tale o ſimile colpa gli è ſtata ancor da

ta da Orazio nella Poetica, ove taccia i ſuoi verſi, e quel

li di Ennio di aſprezza per la rarità de piedi Giambi:

- Hic ( Jaimbus ) & in Acci

Nobilibus trimetris apparet rarus, & Enni.

(15) Ecco il ſentimento di Orazio ( Epiſt. I Lib. II. )

Ambigitur quoties uter utro ſit prior , aufert

Pacuvius docti famam ſenis, Accius alti -

(16) Varium tamen ( ſegue Quintiliano, loc. cit. ) Accio

plus tribuitur, Pacuvium videri doctiorem, qui eſſe dotti

affectant, volunt. Poco diſſimile da queſto ſembra eſſere

il ſeguente giudizio recatoci da Paterdolo ( Lib. II. Cap.

IX ) Clara eti im per idem evi ſiatium fuere ingenia, in

togatis Afranii, in tragadiis Pacuvii, atque Attii uſate

in Gracorum comparationem eveati, magnumque inter hos

ipſº facientis operi ſuo locum ; adeo quidem utin illis lims,

in hoc pene plus videatur fuiſſe ſanguinis .
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gli Scrittori (17) 5 che anzi una tal lode datagli comunemente da tutti dee farlo cre

dere diverſo da quell'Accio Iſtorico rammemorato con tanto diſprezzo da Cicerone (18),

e tacciato d'un contrario difetto, vale a dire di una quaſi inſulſa loquacità non accom

pagnata di buoni ſentimenti. -

La morte del noſtro Accio avvenne verſo il 65o. di Roma, o poco dopo la metà di

quel ſecolo (19).

Delle molte Tragedie, che ſcriſſe (2o), non ci reſtano al preſente che pochi fram

menti, i quali ſi trovano pubblicati nelle Raccolte più volte fatte di tutti i Poeti Lati

ni. Verſano queſte Tragedie ſopra Soggetti Greci, come può vederſi dai titoli che por

rano in fronte i detti frammenti, a riſerba d'una intitolata Brutus, che rappreſentava

la fuga de Tarquini (21). V'ha chi ſcrive ch'egli non altro faceſſe che traſportarle, e

malamente dal Greco in Latino (22), e ſe ne cita l'autorità di Licinio Scrittore antico,

ma queſti, ch'è riferito da Cicerone (23), parla di Attilio, e non di Accio, come ſi

dirà altrove (24). Bensì rileviamo dal Grammatico Donato che Accio compoſe pure del

le Commedie, veggendolo da lui annoverato tra i Comici più celebri (25): che anzi il

Voſſio (26) ci dà il titolo di due ſue Commedie, e ſono le Nozze, ed il Mercatante.

Egli ſcriſſe pure un'altra opera intitolata Didaſcalicorum che veggiamo citata dal Ca

riſio (27), e da Priſciano (28). Dai paſſi di queſti ha per avventura tratto fondamento il

Voſſio (29) di affermare che trattava in eſſa della Poeſia, e de Poeti. Comunque ſia

ſi, ella era per lo meno diviſa in nove parti o libri, perciocchè sì il Cariſio (3o), che

Priſciano (31) citano il IX. Ma un'opera di L. Accio aſſai più celebre della ſuddetta fu

rono i ſuoi Annali da lui ſcritti in verſi, di cui qualche veſtigio ci è ſtato conſervato da

Macrobio (32), e ſi trovano citati da Priſciano (33), e da Feſto (34). Aulo Perſio no

H

(1z) Acrone, o chiunque ſiaſi l'autore de Commenta

ri ſopra Orazio ehe ſotto il ſuo nome abbiamo , giudica

di Accio ( in Epiſt. I. Lib. II. ) in tal guiſa : Accius Poe

za Junior ſuo ingenio precelluit Euripidem, qui fuit altus ,

& ingenio ſublimis . Queſta ſublimità di Accio ci ſembra

pure indicata da Ovidio ( Amor Lib. I. Eleg. XV )

Ennius arte carens , animoſigue Accius oris

Caſurum nullo tempore nomen habent .

Anche Cicerone pare aver accennata la forza, e il valore

di Accio nell' imitare al naturale i caratteri delle perſone

da lui introdotte in iſcena, allorchè diſſe ( Tuſeul. Queſtio

num Lib. IV. num. 15. ) num aut egiſſe umquam trattam

LEſopum, ant ſcripſiſe exiſtimamus iratum Accium , ſenti

mento non diſſimile dal ſeguente di Ovidio ( Triſt. Lib. II.)

A cius eſſet atrox , conviva Terentius eſet ,

Eſſent pugnaces, qui fera bella canunt .

(18) Cosi Cicerone ſul principio del Lib. I. de Legibus:

Nam quid Accium memorem, cujus loquacitas habet aliquid

argutiarum , nec id tamen ex illa erudita Gracorum copia ,

ſed ex librariolis Latinis ? In orationibus autem multus, &

ineptus, ad ſammam impudentiam. Avvertaſi qui tuttavia

eſſere opinione d'alcuni che in luogo di Accium debbaſi

in queſto paſſo leggere Macrum, come moſtraſi perſuaſo

il Voſſio, de Hiſtor. Latinis, pag. 45. -

(19) Veggaſi ciò, che abbiamo di ſopra detto ſul prin

cipio nell'annotaz. 2. intorno all'interpretazione di quel

paſſo di Cicerone, niſi forte Accio tum plaudi, 3 ſexa

geſimo poſt anno palmam dari putabatis, non Bruto, ove

deduceii la conghiettura, che L. Accio moriſſe nel 65o.

Che ſe vogliano credere, ch' egli foſſe quel deſſo, che

viſſe fino al tempo di Cicerone, e di Ceſare, conviene

prolungare la ſua morte qualche tempo dopo la metà di

quel ſecolo, come abbiamo ivi pure eſaminato. Comun

que ſiaſi, non ſi può, a noſtro credere, difendere l'er

rore del Baillet, il quale ne' ſuoi ſugemens des Savans,

Tom. III. P. II. num. 1132. aſſeriſce che morì nell'an
no di Roma 618. nell' Olimpiade 161.

(2o) La maggior parte delle ſue Tragedie ſi veggono ci -
tate da Grammatici antichi raccolti da Elia Putſchio . Il

ſolo Priſciano ne cita in diverſi luoghi XVIII.

(2 1) Avvertiremo qui di paſſaggio, come ſi è inganna

tº Paolo Manuzio nei ſuoi comment. alla prima Filippica

di Cicerone, aſſerendo che la ſuddetta Tragedia Brutus ſi

mina

rappreſentaſſe in occaſione de' Giuochi Apollinari, a qua

li aſſiſtè il fratello di Marc Antonio in luogo di Bruto ,

ch'eraſi allontanato da Roma ; imperciocchè allora ſi rap

preſentò il Tereo, come rilevaſi dallo ſteſſo Ciceronei

Epiſt. ad Atticum, Lib. XVI. num. 2.

(22) Quadrio, Stor. e Rag. d'ogni Poeſia, Vol. III. pag. 43.

(23) De Finibus, Lib. I.

(24) V. a ſuo luogo l'articolo di Marco Attilio .

(25) Ciò appare chiaro dal vedere che il ſuddetto Do

nato dopo avere nel ſuo Trattato de Tragard. & Comad.

lodato Terenzio per eſſerſi contentato e riſtretto a ſcrive

re ſolo Commedie ſenza laſciarſi traſportare a ſcrivere Tra

gedie, ſoggiugne, quod cun aliis rebus minime obtentum

eſe a Plauto, 3 ab Afranio, 3 ab Accio, 6 multis fe

re magnis Comicis invenimus. Un tale paſſo, come ſuppo

ne che Accio non faceſſe Tragedie, il che è falſo, cosi

può interpretarſi, come avverte il Bayle , dicendoſi che

Accio ſul principio non faceſſe che Commedie; ſebbene tut

tavia non può dirſi che Donato in tal luogo ſia totalmcn

te eſatto. Per altro ſi crede che anche Orazio abbia volu

to alludere a L. Accio, come a Scrittor Comico, in quel

verſo della Satira X del primo Libro: Nil comis Tragici

mutat Lucilius Atti ?" il P. Deſprez nelle ſue anno

tazioni ha ſoggiunto : Tragaedias (Accius ) bene multas

ſcripſit ; Comardias etiam ; quam fortaſis ob rem comis Tra

gicus hic appellatur ; e il Dacier nelle ſue Ouvres d' Ho

race en Latin , 6 en Francois ha tradotto il detto verſo

in tal guiſa: Lucilius . . . . ne trouve-t-il rien di changer

dans le Comedies d' Attius ? e pure non gli era ignoto

ch'egli aveva fatte delle Tragedie, come appare dalla ſua

annotazione ſopra quel verſo .

(26) iPoetis Latinis, pag. 7. Lib

(27) Inſtit. Gram. Lib. I. pag. I 14 e Lib. II. pag. 195.dell' ediz. d' Elia Putſchio pes pag. 195

(28) Commentar. Grammatic. Lib. III. pag. 6o3. e Lib.

VI. pag. zo9 della detta edizione del Putſchio .

(29) De Hiſtor. Latin. pag. 3o.

(3o) Loc. cit.

(31) Lib. cit. pag. 6o3.

(32) Saturnal. Lib. I. Cap. VII.

(33) Commentar. Grammatic. Lib. VI. pag. zio. e z18.

(34) De Verborum veterum ſignificatione, pag. 239. ediz.
del Dacier .
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mima l'Iliade di Accio, cui chiama ebbria di Elleboro (35), ma forſe inteſe accennare con

tal metafora i ſuoi Annali, o l'opera di qualche altro Accio. Nè qui deeſi omette

re, come Giuſeppe Scaligero nelle ſue annotazioni a Varrone de Re Ruſtica ha pubbli

cari alcuni verſi ſotto il nome di L. Accio, i quali gli erano ſtati mandati da M. Antonio

Moreto, che aveva egli ſteſſo compoſti per ingannar lo Scaligero 5 ond è che que

ſti, avendogli poſcia veduti alle ſtampe ſotto il nome del Moreto, ed accortoſi anche

altronde della frode, fece improviſamente contro lui quel Diſtico alluſivo alla ſua fuga

da Toloſa: -

gui rigida fiamma vitavera ante Toloſe

Rumetus fumo vendidit ille mihi (36). -

Pier Crinito all'incontro ha ſcoperto (37) che Apuleio nella ſua Orazione a Severia

no Proconſole dell'Africa inſeriſce alcuni verſi d'una Tragedia di Accio, non ſolo ſen

za citarlo, ma ſenza dar ſegno che ſieno verſi, e ſieno d'altrui.

(35) Satira Prima, ove ſi legge: (36) Vegganſi lo Scriverio nelle ſue Oſſervazioni ad Per

Non hic eſt Ilias Atti vigilium Veneris ; il Menagio nell'Anti-Baillet , Tom. L.

Ebria veratro ec. pag. 283. e 284 tra i Jugemens des Savans; ed il Placcio,e poco appreſſo di nuovo lo nomina col ſeguente verſo : de Script, Pſeudonymis , num. 22, pag. z. - n

Et nunc Briſei quem venoſus liber Atti , (37) De honeſta Diſciplina Lib. XVIII Cap. VIII.

ACCIO. Il Baillet (1), ſulla fede di Giulio Scaligero (2), ha fatta menzione d'uno

Scrittore da lui detto Accius ſemplicemente, Poeta moderno, e commentatore delle

favole d'Eſopo, ma poichè queſti non è altri che Accio Zucco Veroneſe di cui s hanno

le dette favole tradotte, e parafraſate in ſonetti come ha oſſervato il Moneta (3), così

ci riſerbiamo di parlarne all'Articolo di Accio Zucco. -

(1) Jugemens des Savans, Tom. IV. Par. I num. 1233. (3) Nelle ſue annotazioni al ſuddetto luogo del Baillet.

(2) Poetic. Lib. VI. pag. 789.

ACCLAMATI (Paſtori Arcadi). Sono una delle cinque Claſſi che formano in Ro

ma l'Adunanza degli Arcadi. Vengono così chiamati, perchè ad alta voce ſono ag

gregati a queſto Corpo , ed in tal guiſa ſi ammettono per lo più i ſoli Principi, Car

dinali, ed Ambaſciatori. V. Arcadi (Adunanza degli-). -

ACCOLDO. da Firenze dell'Ordine del Predicatori. V. Montecroce (Riccoldo da ).

ACCOLITO (Giovanni) il quale viveva in Bologna nel 1655. ha date alla luce le

due opere ſeguenti:

I. Vita del P. Marcello Franceſco Maſtrilli della Compagnia di Gesù cavata da quella, che

più copioſamente ſcriſſe il P. Lionardo Cinami della medeſima Compagnia. In Bologna per

l'Erede del Benacci in 12. ſenza l'anno della ſtampa, il quale tuttavia ſi può appren

dere dalla dedicatoria da lui fatta a Convittori del Collegio di S. Lugi Gonzaga in

Bologna, che è in data dei 2o. di Settembre del 1655.

II. Vita del Venerabile F. Alfonſo Rodriguez Coadiutore temporale della Comp. di Gesù, vol

garizzata da Giovanni Accolito. In Bologna per lo ſteſſo in 12. ſenza l'anno della ſtampa.

ACCOLTI (Benedetto degli-) Aretino, il quale non deeſi confondere con altri due

Benedetti dello ſteſſo cognome, de quali parleremo più ſotto, fiorì dopo la metà del

ſecolo XIV. Ciò ricavaſi dal ſapere ch' egli ſcriſſe nel 1376. la ſua opera De exceptione

Imperatoria in Italiam recte inſtituenda & feliciter conficienda, a cagion della quale viene da

noi annoverato tra gli Scrittori Italiani. Queſt'opera non per anche, che ſi ſappia, ſtam

pata, conſervaſi MS. nella Libreria Ceſarea Vindebonenſe nel Cod. 138. e di eſſa, e di

ciò che capo per capo contiene, lunga ed eſatta iſtruzione abbiamo nel Lambecio (1),

la quale ſi vede poſcia anche dall'Oudin (2) riportata, ai quali rimettiamo il Lettore 5
COIl

(1) Commentariorum Biblioth. Ceſarea Vindebon, Cap. VIII. (2) Commentar. de Scriptoribus Eccleſiaſticis, Tom. III

dalla pag. 817, ſino 824. pag. I 146.



A C C O L T I. º

59

contentandoci di riferire il principio di eſſa ch'è il ſeguente, dal quale può apprenderſi ciò

che ella tratta: Incipit Tractatus de habilitate temporis ad proceſſum verſus Italiam, tum pro

ter electionem Imperatori, Romanorum, tum propter diſcordia, Italorum; & primo deprecatio,

º hortatus ad movendum pectus Ceſareum,ſine retardatione debere ingredi Italiam ad paciſcen

dum diſidia, 6 ad confutandum rebelles. L'opera è diviſa in dodici Capi, ed è indiriz

zata dall'autore all' Imperador Carlo IV. con prefazione, nella quale egli indica il

proprio nome colle ſole lettere iniziali B. de A. - - -

ACCOLTI (Benedetto) detto da alcuni il Vecchio (1), celebre Storico, e Giure

conſulto, di patria Aretino, nacque nel 1415 (2), ed ebbe per genitori Michele, Avvo

cato e Pubblico Profeſſore di Ragion Civile nello Studio di Firenze, e Margherita di

Roſello Roſelli, amendue nobili famiglie d'Arezzo. Dopo eſſerſi applicato allo ſtudio

delle Lettere Umane, paſsò a quello delle Leggi, primieramente in Firenze, e poſcia

in Bologna, ove in breve ottenne in eſſe la Laurea Dottorale, e talmente poſcia ſi eſer

citò nelle medeſime, inſegnandole pubblicamente e conſigliando, che molto celebre

ſi rendette in Italia, e fu giudicato non inferiore a Franceſco ſuo fratello detto volgar

mente Franceſco Aretino. Egli era Profeſſore Pubblico in Firenze l'anno 1451 (3). Scri

ve Veſpaſiano Fiorentino (4) ch' egli non aveva letto libro cui non teneſſe a memoria,

e che avendo un Ambaſciatore del Re d'Ungheria recitata a Signori in Firenze la ſua

ambaſciata in Latino, egli la tenne a mente, e ſeppe ripeterla parola per parola. Aggiu

ne Veſpaſiano ch'egli laſciò poſcia lo ſtudio delle Leggi dicendo ch'era pieno di

cavillazioni. Nel 1453. andò in nome del Collegio d'Arezzo ſua patria con poteſtà

del Conſiglio Generale, Ambaſciatore con Michelangelo Damigiani a Firenze per inter

venire al funerale di Carlo Aretino (5). Le ſue doti ſingolari degno lo reſero d'eſſere am

meſſo il primo della ſua famiglia alla Cittadinanza di Firenze, come nell'Ughelli (6) ſi leg

ge; ed inoltre nel 1459. ſotto il Gonfalonierato di Gio: Canigiani, ſiccome ſcrive l'Am

mirato (7), fu eletto Segretario di quella Repubblica in luogo di Poggio Fiorentino al

lora defunto. Queſto poſto fu da lui onorevolmente ſoſtenuto per ſette anni continui,

cioè a dire ſino al fine della ſua vita, perciocchè morì nel 1466. in età d'anni 5 I (8).

Molti elogi veggonſi a lui fatti da celebri Scrittori del ſuo tempo, cui troppo lungo

ſarebbe l'annoverare (9). Com'egli s'era reſo molto diſtinto nelle belle Lettere, fu per

ciò aggregato alle Accademie che allor fiorivano in Firenze. Fu anche buon Poeta Vol

gare, e di lui fa menzione il Creſcimbeni (Io). Dalle ſue dedicatorie, e da altre te.

itimonianze ancora veggiamo ch'egli fu ſempremai beneficato, e protetto dalla Caſa

de' Medici. Ma una delle maggiori ſue glorie ſi è l'aver laſciato di Laura di Carlo Fede

righi ſua moglie una poſterità che ha recato diſtinto onore non ſolo alla ſua famiglia,

ma anche alla ſua patria, come dall'Albero quì anneſſo (11), e molto più dalle ſe

C1) Si chiama da alcuni il Vecchio" diſtinguerlo dall'

altro Benedetto Accolti Cardinale, che fu ſuo nipote , di

cui ſi parlerà più ſotto, e di cui veggaſi l'albero Genea

logico che in queſta Vita poco appreſſo eſporremo. Avver
tiamo tuttavolta qui di paſſaggio, come il noſtro Bene

detto in luogo di senior viene all'incontro detto Junior

dall'Oudin , de Scriptoribus Eccleſ. Tom. III. pag. 2581 e

nella Magna Biblioth. Eccleſ. Tom I. pag. 5o. per diſtin

guerlo dall'altro Benedetto ſopranumentovato, che fioriva

nel 1376. e cui credeſi da alcuni eſſere ſtato ſuo Avo. Que

ila famiglia degli Accolti fu anche detta anticamente da

Pontenano Luogo nel Contado d'Arezzo come nota il Cre

ſcimbeni nella ſua ſtor, della Volg. Poeſia al Vol. V. pag.

22. e dopo queſto il P. Quadrio nel Vol. II della Stor e

Rag. d' ogni Poeſia, a car. 2o5. -

(2) Vegganſi la ſua breve Vita poſta in fronte al ſito

Dialogo de praſtantia virorum ſui evi; il Voſſio de Hiſto

ricis Latinis, pag. 58o; il Giornale de Letter. d'Italia, Tom.

XI, pag. 329 ; il Bayle nel ſuo Dictionaire Critique ove par

a di Franceſco Aretino all'annotaz. E ; ed altri che ande

remo appreſſo citando. Nella Bibl. Lat. Heb dell'Imbona

ti a car. 329. ſi vede per errore poſta la naſcita di Bene

detto nel 1414 in luogo di 1415.

(3) Veggaſi il Catalogo de' Profeſſori Pubblici di Firen

H 2 guenti

ze del 1451. pubblicato dal Sig. Bandini nello Specimen Li,

terat. Florent. Tom. I. pag. 180.

(4) Nella Vita di Benedetto Accolti fra molte altre Vite da

lui ſcritte d' Uomini Illuſtri, che ſi trovano MSS. nella

Libreria Vaticana nel Cod. 3224.

(s) Veggaſene il Decreto preſo dalla Comunità d'Arez

zo, che ſi riferiſce dal Gamurrini nel Vol. I. delle Famiglie

Nobili Toſcane ed Umbre a car. 12 1.

(6) Italia Sacra, Tom. I. col. 342. nella Vita di Pietro

Accolti ſuo figliuolo .

(7) ſtorie Fiorentine, Par. II. Lib. XXIII. pag. 89.

(8) Quanto abbiamo di ſopra riferito ci fa credere non

venir giuſtamente chiamato il noſtro Benedetto dal Var

ton nell'Appendice al Cave a car. 1 1o. patria Florenti

nus , domo Aretinus, ma piuttoſto doverſi dire patria A
retinus, domo Florentinus .

(9) Vegganſi molti di queſti mentovati in fine della ſud

detta ſua Vita, ed altri citati nel Giorn. de' Letter. d'Ita

lia, Tom. XI. pag. 335. e dal P. Negri nella ſua Storia de

gli Scritt. Fiorent. a car. 89.

(1o) ſtoria della Volgar Poeſia, Vol. V. pag. 22.

( 1) Il ſuddetto Albero ſi è compilato per la maggior par

te dagli antichi Ricordi, e Scritture Originali attenenti

alla famiglia Accolti, le quali ſi trovano preſſo i Signori:
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guenti Vite dei Soggetti di queſta illuſtre Famiglia ſarà agevole l'apprendere.
Santi (12)

Michele Giure

conſulto , Segretario della Repub.

Fiorentina nato circa il 1375. ebbe

Margherita di Roſello Roſelli Giu

reconſ. d' Arezzo .

Franceſco Benedetto

detto l'Aretino, J. C. Giureconſul. ed Iſtor. na

morto circa il 1483. to 1415. Segr. della Repub.

Fiorent. morto 1466. eb

be Laura di Carlo Fede

righi J. C. Fiorentino .

rº Mal II. isºla Pietro Card,

Poeta Volg. detto ebbe Lucrezia di Gio: a Gio: di Guido Bal- nato 1455. e

l' Unico Aretino di Andrea Alamanni dovinetti Nob. Fior. morto 1532.

Duca di Nepi nel Nob. Fiorentino nel 1476.

º I 495 - -

l . I - -

Virginia Alfonſo Benedetto Card. Franceſco Veſcovo Caterina Adriano Benedetto

al Co: Gio Bat- che gli ſuc- nato nel 1497. e morto d'Ancona eletto nel Monaca Bene- viveva nel impiccato inRo

tiſta Malateſta cedette nel- nel 1549. 1514 e morto nel dett. in S.Feli- 152 1. ma nel 1564. per

con dote di X, la Signoria I 523. cita di Fir. 18. la congiura con

mila Scudi. di Nepi nel Novemb. 1525. tro Pio IV.

1534. col nome di

Suor Angelica,

I l .
Ippolito Fabrizio Marcello

legittimato nel 1592. ebbe nel 1578. Aleſſan- Segr.di IV. Gran Duchi

Lettor di Leggi in dra di Pizzocheri

Piſa . d'Ancona.

Lionardo Pietro

Cancclliere del Pubb. Lettore di Canonica in Piſa

Archivio di Fir. nel nel 16oo. Accad. Fiorenti

16oo. no e del Diſegno, ebbe

nel 1621. Leonora Spini

Nob. Fiorentina ,

di Toſc ebbe Margheri

ta dalla Stufa Nob. Fio

rentina.

N. N. ene - N. N.rie s

Barbara Jacopo Dorotea

nel Conte Girolamo An- ultimo di queſta a Niccolò di Carlo Pandolfini

guiſciola Piacentino. Famiglia morto Nob. Fiorent. nel 1643. ſtava

in Fir. nel 1699. in Meſſina nel 1686.con Vin

cenzio Pandolfini ſuo figli

uolo

Le ſue Opere ſtampate ſono le ſeguenti:

I. De Bello a Chriſtiani, contra Barbaros geſto pro Chriſti Sepulchro & Judea recuperandis

Libri IV (13). Veneti per Bernardinum Venetum de Vitalibur 1532. in 4. Queſta prima

Baldovinetti di Firenze a motivo della ſtretta parentela

paſſata tra l'una e l'altra famiglia. Debitori di eſſo ci

confeſſiamo al Sig. Domenico Maria Manni , che gentil

mente ce l' ha comunicato .

(v.) Anche nel Giornale de Letter. d' Italia al Tom. XI.

pag. 334 ſi pone per Avo del noſtro Benedetto Santi Ac

colti, ma egli è d'avvertire che alcuni hanno creduto eſ

ſere ſtato Avo di lui quel Benedetto il quale fioriva nel

1376. e di cui ſi è di ſopra favellato .

(13) Quindi correggaſi l'autore delle annotaz. fatte al

Dialogo di Paolo Corteſi de Hominibus doctis, pag. 32, ove

ſi aſſeriſce eſſere cinque i Libri della Storia ſuddetta. Mol

to maggiore ſi è lo sbaglio commeſſo primieramente da

Gian Matteo Toſcano nel ſuo Peplus Italia a car. 58 ; in

di dall' Oldoini nell' Atheneum Romanum a car. I 12; ed

edizio

ultimamente dal Sig. Ariſi nella Cremona Literata al Tom

II." 63. ove attribuiſcono la Storia ſuddetta al Cardinal

Benedetto. Accolti nipote del noſtro, di cui ſi parlerà ap

preſſo. Tali teſtimonianze provano pur troppo eſſere ſtato

talvolta per errore dagli ſteſſi Italiani riconoſciuto per au

tore della mentovata Storia il detto Cardinale, il che ſem

bra negarſi nelle Novelle Letterarie di Venezia del 1733. a

car. 31. Anche il Ciacconio nella ſua Bibliotheca a car

379 ha sbagliato attribuendo la Storia ſuddetta al Cardina

le , errore che vedeſi dal medeſimo replicato nelle Vire

Pontif & Cardinalium, Tom. III, pag. 477. Diverſo, ma

niente men grave ſi è lo sbaglio d'Aleſſandro Zilioli nel

la ſua ſtoria de' Poeti italiani MS. a car. preſſo noi 152. in

cui" di Bernardo Accolti detto l'Unico Aretina

attribuiſce a queſto la Storia ſuddetta .
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edizione, di cui non ſi è data notizia nel Giornale de Letterati d'Italia (14), fu dedicata al

Cardinal Benedetto degli Accolti nipote dell'autore, da Franceſco Cherigati Veſcovo

Abrutino, per opera del quale fu data la prima volta alla luce. Indirizzò queſta Storia

il noſtro Benedetto a Pietro de Medici (15) con dedicatoria, la quale leggeſi in detta

edizione dopo quella del Cherigati, e dopo l'indice. Fu poi di nuovo la detta Storia

ſtampata Argentina 1551. in fogl. e prima in Baſilea nel 1544 da Roberto Vinter

a car. 1171. della ſua Raccolta così intitolata: Harangues Militaires de la guerre faicis par

le Chreſtiens contre les Barbares , indi, Francofurti 1573. Venetiis 1582. in 4 e poſcia,

cum noti, Thoma Dempſteri, Florentia per Zenobium Pignonium 1623. in 4. edizione che

ci fu procurata da Lionardo, e Pietro Fratelli Accolti, i quali con Lettera Latina

la dedicarono a Criſtina di Loreno Gran Ducheſſa di Toſcana. Di nuovo, Groninge, ty

pi, Jac. Sipkes 1731. in 8. Queſt'ultima edizione, la quale contiene le ſuddette annota

zioni di Tommaſo Dempſtero, con in fronte la Vita dell'Accolti, e dello ſteſſo Dem

pſtero, fu procurata dal Sig. Enrico Hofsnider Senatore di Groninga, il quale ha inte

ſo di darci queſta Storia più corretta, ed ha aggiunti i libri, i capi, i luoghi, ed i paſ

ſi degli Autori dall'Accolti citati. Sembra tuttavia venire deſiderata anche in queſta ri

ſtampa qualche miglior correzione. Abbiamo queſta Storia pure tradotta non ſolo in

Lingua Volgare da Franceſco Baldelli, e pubblicata, non però ſenza errori, in Venezia

per Gabriello Giolito 1549. in 8 (16), ma anche in Lingua Greca, e Franceſe da Ivo

ne Ducas, ed amendue queſte traduzioni furono ſtampate in Parigi nel 162o. in 8.

Altra traduzione in Lingua Volgare fu fatta da Gio: Bernardo Gualando di cui non cre

diamo trovarſi ſtampata che la ſua dedicatoria indirizzata a Vincenzio Riccobaldi Arci

prete di Volterra, e Segretario di Coſimo I (17). Queſta è la Storia, la quale ſervì

a Torquato Taſſo come di tema e di teſto per comporre il ſuo Poema ; e di eſſa ap

punto inteſe parlare Paolo Corteſi (18), allorchè diſſe che Benedetto Bellum Aſiaticum

magnum atque difficile diligentiſſime proſequutus eſt, attulitſue lumen rebus involutis, e fu pu

re pel merito di queſta che vedeſi paragonato nella ſua Vita a Ceſare, Salluſtio, e Q.

Curzio. Non dee tuttavia qui diſſimularſi, come Michel Bruto (19) l'ha in un certo

modo notata o di poca accuratezza, o di poca fedeltà, col tacciar Benedetto che ſe

guendo egli in eſſa per lo più certi Scrittori Italiani, e Franceſi, non abbia poſcia citati

i fonti, onde abbia tratti molti de ſuoi racconti che trovanſi aſſai diverſi da quanto

hanno narrato i detti Autori da lui ſeguiti. Un teſto a penna della medeſima ſi conſer

va nella Laurenziana di Firenze al Banco LIV. num. VI.

II. De preſtantia virorum ſui evi, ex Bibliotheca Illuſtriſ. ar eruditiſſimi viri D. Antonii Ma.

gliabequii Magni Etrurie Duci, Bibliothecari. Parma apud herede, Marii Vigne 1689. in

12 (2o). Di nuovo, Auguſta Vindelicorum 1691. in 8 (21) ; e Parma 1692. in 8; po

ſcia nel Theſaurus Antiquit. Italie, T.IX. Par. VI, e di nuovo in fine del primo volume

della Raccolta intitolata: Vita ſummorum dignitate & eruditione virorum ec. cura Joh. Ger

hardi Meuſchenii. Coburgi apud Jo: Georgium Steinmarckium 1735. in 4. Il Magliabecchi co

municò un eſemplare (22) di queſto Dialogo, di cui una copia ſi conſerva MS. nella Li

breria Laurenziana di Firenze nel Banco LIV. num. VIII, al P. Ab. Bacchini, allorchè

queſti

(17) La detta dedicatoria è ſtata inſerita dal Sig. Lami(14) Tom, XI, pag. 33o.

(15 ) Nella Storiai scrittori Fiorentini del P. Negri

a car. 89. ſi legge che la ſuddetta dedicatoria foſſe fatta

da Benedetto nel 14oo. il che dee crederſi un errore di

ſtampa ; imperciocchè non erano in detto anno ancor nati

nè Benedetto, nè il ſuddetto Pietro de' Medici che fu fi

gliuolo di Coſimo detto il Padre della Patria -

(16) Nel Vol. I della Biblioth. Philoſophica del Lipenio

a car. 174 ſeguito dall' autore della M. Biblioth. Eccleſ nel

Tom. I. a car. 5o. vedeſi riferita un altra ſtampa della tra

duzione Volgare, cioè di Firenze del 1621 ; ma della ves

rità di queſta ci ſembra poterſi dubitare, tanto più che ſi

vede omeſſa ivi la ſopra riferita di Venezia del 1549. Di

queſta, come di edizione guaſtata dagli ſtampatori Venezia

mi , ſi è doluto il Baldelli nella dedicatoria premeſſa al ſuo

volgarizzamento dell' Iſtoria di Roberto Monaco ſopra lo

ſteſſo argomento. In Firenze pel Torrentino 1552, in 8.

nella ſeconda Decade de Codd. MSS. di Firenze .

(18) De Hominibus Doctis Dialogus ec. pag. 22.

(19) De Inſtauratione Italia, pag. 1o28. ediz. di Berlino

1698. In 8.

(zo) Anche queſto Dialogo vedeſi dall'Ariſi, loc. cit. at

tribuito al Card. Benedetto Accolti ſuo nipote, errore

tuttavia del quale ſi è corretto nella prefazione del Tomo

medeſimo a car. 4. Per altro noi ſappiamo eſſerſi taluno ma

ravigliato che il Magliabecchi, il quale aveva all'Ariſi da

ta occaſione di ravvederſi di queſto sbaglio, non gli abbia

aperta la ſtrada a correggerſi ancora del primo .

(21) Fabrizio , Bibliotheca media & infim. at. Tom. I.

ag. 8.

(12) Di detto eſemplare ſi fa menzione anche dal Gad

di nel ſuo Libro de Script non Eccleſ. Tom. I. pag. 14.
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queſti trattenevaſi in Parma lavorando intorno a ſuoi Giornali. Egli lo fece ben toſto

pubblicare, e vi premiſe la Vita dell' Accolti , ond'è che al Magliabecchi, ed al Bac

chini debbeſi egualmente il merito della prima edizione (23). Queſto Dialogo non è

che un apologia degli Uomini più illuſtri che ſono fioriti negli ultimi ſecoli, contro

certi ſuperſtizioſi adoratori dell' antichità Greca, e Romana. Introduce perciò Benedet

to un giovane il quale eſalta, quanto può, la fortezza , l'erudizione, e la bontà degli

Antichi, deprimendo e biaſimando i Moderni, indi riſponde Benedetto a un tal diſcor

ſo dimoſtrando, non eſſere primieramente mancati ai ſecoli paſſati i loro difetti, poi

provando aver molto di che gloriarſi i Moderni in tutti i punti dall'Avverſario tocca
ti (24). Egli è da crederſi che Benedetto lo ſcriveſſe in età piuttoſto giovanile, percioc

chè narra egli nella dedicatoria indirizzata a Coſimo de' Medici, come penſava di po

ter eſſere da lui conſiderato non già maeſtro, ma bensi non indotto ſcolare, e che

quando il detto Dialogo non gli foſſe paruto inetto, avrebbe quindi preſo animo ad at

tendere con maggior vigore alle Lettere (25). - -

III. Molte ſue riſpoſte in materia Legale trovanſi impreſſe unite a quelle del Soccino;

ed altre furono pubblicate dal Ziletti.

Le ſue Opere non pubblicate ſono le ſeguenti:

I. Abbiamo dalla ſopraccitata ſua Vita, e dal Gaddi (26) ritrovarſi tra i libri delle

Riformagioni di Firenze quattro. Volumi degli affari pubblici dall'Accolti regiſtrati, e di

Lettere dal medeſimo ſcritte a diverſe Comunità, e Principi eſteri in nome della Signo

ria. Atteſta il medeſimo Gaddi avere nella ſua Libreria un Volume di ſue Lettere, cui

crede poter eſſere il primo dei quattro ſoprammentovati. -

II. V ha chi ſcrive conſervarſi pure MS. in Firenze nella Strozziana una lunga ſua

Poeſia contro i diſoneſti, la quale incomincia : -

- Tenebroſa crudele avara e lorda (27) ;

e leggonſi anche ſue Rime nella Libreria di S. Lorenzo di detta Città ne Codd. 3o. e

37. del Banco 41. come pure nella Vaticana nel Cod. 32 12. al fogl. 145. 2o7. ed altro

ve. Forſe non è egli diverſo da quel Benedetto d'Arezzo che fra gli antichi Poeti Volgari

ſi regiſtra dall'Allacci nel ſuo Indice a car.45. e del quale ſi hannoRime in altri Codici di

detta Libreria di S. Lorenzo, ſiccome riferiremo a ſuo luogo. V. Arezzo (Benedetto d-).

III. Afferma poi il Clerc (28) che i ſuoi parenti cuſtodiſcono ancora diverſi Scritti di

Giuriſprudenza ch'egli aveva compoſti, intorno a che non altro ſapremmo dire ſe non

che da lettera del Sig. Domenico Maria Manni, il quale ſempre abbiamo trovato quan

to erudito, altrettanto corteſe nel favorirci di notizie, apprendiamo non eſſervi oramai

più diſcendenti del noſtro Accolti, nè alcun manoſcritto di eſſo ritrovarſi preſſo i Si

gnori Forzoni Accolti unici diſcendenti, ſebben d'altro ramo antico, di queſta Fami

glia. -

(23) Veggaſi la Vita del Magliabecchi nel Tom. XXXIII, poſthac diſciplinis & literis incumbam , tuo nomine atque

P. I. del Giorn. de' Letter. d' Italia a car. 22.

(24) Legganſi del detto Dialogo gli eſtratti nel Giorn.

de' Letter di Parma dell' anno 169o. a car. 5o ; negli At

ti di Lipſia del medeſimo anno a car. 51o ; e nella Biblio

teq. Univerſelle del Clerc dello ſteſſo anno al Tom. XVII.

Pag. y3: s .. - - -

(25) Così egli ſi eſprime nella ſuddetta dedicatoria: nec
vereor abs te praſumptionis argui , quaſirem aggreſſus, quam

non omninò amplè nec ornatè ſatis explicare potuerim in hoc

ſcribendi genere minime verſatus. Quamquam pro tua ſa

pientia opinabere, me, non ut magiſtrum , ſed ut non igna

rum diſcipulum , quid in hac re poſſem , experiri voluiſſe .

9uod ſi tuo judicio non ineptum me eſſe cenſero, audacius

auxilio in primis fretus .

(26) De Script. non Eccleſiaſt. loc. cit.

(27) Ciò ſi è da noi tratto dall'Iſtoria della Volg. Poeſia

del Creſcimbeni nel Vol. V. pag. 22 ; ma eſſendo noi ri

corſi al gentiliſſimo Sig. Aleſſandro Strozzi poſſeſſore di

detta Libreria, non meno che al Sig. Domenico Maria

Manni per ſaper il Codice in cui troviſi detta Poeſia, ab

biamo avuto dall'uno e dall'altro in riſpoſta non trovarſi

in detta Libreria coſa alcuna del noſtro Accolti, per quan

to da eſſi ſiaſi uſata diligenza ; ond'è da crederſi che chi

mandò la notizia al Creſcimbeni, o a chi ſi foſſe altro ,

la trovaſſe a caſo , e la notaſſe .

(28) Bibliot. Ancien & Moderne, Tom. XVII. pag. 537.

ACCOLTI (Benedetto) Cardinale, detto il Cardinal di Ravenna, originario d'Arez

zo, e nipote di Benedetto l'Iſtorico ſoprammentovato (1), nacque in Firenze di Mi

chele, e di Lucrezia degli Alamanni amendue nobiliſſime famiglie a 29. d'Ottobre del

(1) Veggafi l'Albero di queſta famiglia da noi eſpoſto

di ſopra nella Vita di Benedetto l'Iſtorico a car. 6o.

I497
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1497 (2). Ne ſuoi più teneri anni appreſe egli le belle Lettere in Firenze, e ſin d al

lora lo conobbe il Bembo per un giovane ai buoni coſtumi non meno che alle belle arti

applicato. Fu mandato appreſſo allo Studio di Piſa, e quivi compiuto il corſo della Fi

loſofia, ſi applicò alle Leggi, nelle quali conſeguì la Laurea Dottorale, indi ſi trasfe

rì alla Corte di Roma preſſo il Cardinal Pietro Accolti ſuo Zio, il quale era molto gra

to al Pontefice. Quivi avvanzatoſi nella pietà egualmente che nella Letteratura fu fatto

Abbreviatore Apoſtolico, indi Veſcovo di Cadice in Iſpagna dal Pontefice Leone X. e

poi a 28, di Marzo del 1523. Veſcovo di Cremona (3). Una Lettera del Bembo (4) a

lui ſcritta ci fa conoſcere che verſo la fine del detto anno fu da Clemente VII, eletto Se

gretario. Lo ſteſſo, e più chiaramente abbiamo da un'altra ſcritta da Girolamo Negri

a Marcantonio Micheli colla data del 2. di Dicembre di detto anno 1 523 (5), Con

ſeguì poſcia da queſto Pontefice a 28, d'Agoſto del 1524. l'Arciveſcovado di Raven

na (6) per cambio fattone col Cardinale ſuo Zio, il quale paſsò in ſuo luogo al Ve

ſcovado di Cremona. Tre anni di poi, cioè a dire ai 3. di Maggio del 1 527. fu dal

ſuddetto Pontefice creato Cardinale del Titolo di S. Euſebio (7). Nel 1529, ritornò di

nuovo al Veſcovado di Cremona per rinunzia fattane dal ſuddetto ſuo Zio, e queſta

Chieſa poi reſſe ſino alla ſua morte, ond'è che da Franceſco Ariſi lo veggiamo per tal

motivo annoverato tra gli Scrittori Cremoneſi (8). Ebbe inoltre nel 1530. in ammi

niſtrazione le Chieſe di Policaſtro (9), e di Bovino (1o) nel Regno di Napoli, le qua

li laſciò nel 1535; e conferita pur gli venne la ricchiſſima Badia di S. Bartolommeo nel

Boſco di Ferrara. Fu inoltre eletto l'anno 1532. Legato a Latere nella Marca d'Anco

na, e nel ſeguente perpetuo Governatore di Fano, reggendo ſino al Ponteficato di

Paolo III. quella Provincia con credito di ſomma prudenza e giuſtizia. Eſſendo egli nel

la ſuddetta dignità di Legato, ſappiamo ch'ebbe lite col Card. Ippolito de Medici, e che

riſtorò la Fortezza d Ancona, ponendola in iſtato di ſicura difeſa, del che reſtaci

ancor memoria (II) . -

Non furono però tali queſte sì onorifiche cariche da lui ſoſtenute, ch'egli andaſſe

eſente di avverſità. Veggonſi queſte primieramente indicate da Lilio Gregorio Giraldi

ſuo contemporaneo, il quale dopo averlo molto lodato e per la venuſtà del ſuo ſti

le, e pel ſuo amore verſo i Letterati , ſoggiugne , & licet in eo (Benedicto Accolto) utram

que paginam fortuna explicuerit , nunc felix tamen apud Hetruſco, in ſtudiis conquieſcit (12).

Lo

non dee qui tacerſi lo sbaglio che ſi trova nelle Vita Pon(2) Tale ſembraci eſſere l'aſſerzione comune degli Scrit

tificum & Cardinalium del Ciacconio, Tom. III. col.4zz.tori intorno all' anno della ſua naſcita ; tuttavia l'Ughel

li nell' Italia Sacra, Tom. II. col. 393. e poſcia l'Ari

ſi nella Cremona Literata, Tom. II. pag. 63. hanno poſta

la detta naſcita nel 1492. Il Caferro nel Synthema Vetuſt.

a car. 26o. varia nel giorno, dicendolo nato ai 24 di Ot

tobre del 1497.

(3) Qui pure c'è, a noſtro credere , qualche sbaglio

nell' Italia Sacra dell' Ughelli , Tom. IV. col. 614 e

G15. ove ſi legge che Clemens VII ad hanc eandem Sedem

c Cremonenſem ) provexit ( Benedictum ) anno 152.3. die

2.8. menſ. Martii. Quando riflettaſi che Clemente VII. fu

eletto Papa ſolo ai 19 di Novembre del detto anno 1523.

converrà credere o che Benedetto foſſe promoſſo al detto

Veſcovado da Adriano VI. che fu Pontefice prima di Cle

mente , e morì ai 14. di Settembre di quell'anno, o che

la ſua promozione foſſe fatta alcuni meſi di poi ſotto Cle

niente, quando non vogliaſi dire che da Adriano VI foſ

ſe promoſſo, e da Clemente VII conſecrato . -

(4) Queſta Lettera del Bembo è tra le ſue Volgari nel Li

bro VII. ed è in data degli 1 1. di Dicembre del 1523.

(5) La ſopraccitata Lettera del Negri ſi trova a car. I 19.

del primo Tomo delle Lettere del Principi. Quivi il ſuddet

to Negri ſcrive che il Pontefice ha eletto ſua Signoria (Mon

ſig. Sadoleto per Segretario) e per collega datole il Veſcovo

di Cremona nipote del Cardin. Accolti , giovane di 25.an

ni, per l' età ben dotto e da bene ; benchè credo che queſti

ſarà Bibolo collega di Giulio Ceſare nel Conſolato :

(6) Nel Tom. II. col. 393. dell' Italia Sacra ſuddetta ſi

dice veramente che fu promoſſo ai 28. d'Agoſto, ma nel

Tom. IV. della medeſima a car. 615. ſi legge die 18. Cer

tamente o nel primo o nel ſecondo luogo e errore di ſtam

pa. Ma ſia l'uno o l'altro, egli lo fu nel 1524 e perciò

ove ſi legge che Benedetto Ravennatenſis Epiſcopus ex Pa

trui reſignatione ab Hadriano VI. creatus, Brevium a Secre

tis fuit ; imperciocchè chiunque vorrà riflettere che Adria

no VI mori ai 14 di Settembre del 1523. come ſopra ab

biam detto, ſarà perſuaſo dell'errore manifeſto che Bene

detto non poteva nel 1524 eſſere da lui creato Arciveſco

vo ( e non Veſcovo ) di Ravenna ; e pure un tale errore

ſi vede adottato anche nelle Notizie dell' Accademia Fio

rentina a car. 179.

(7) Ciacconio, Vite Pontiff & Carda. loc. cit. Si avver

ta tuttavia che il Sig. Manni nel Vol. IX. de' ſuoi sigilli

a car. 2. ove riferiſce un Sigillo di queſto Cardinale dice

che fu creato ne' 3o. d'Aprile, e cio ſulla fede del Me

moriale ſcritto a penna di Franceſco Baldovinetti ſuo cu

gino .

(8) Cremona Literata, Tom. II, pag. 63.

(9) Ughelli , Italia Sacra, Tom VII col. 565. n. 27.

(1o) Ughelli , Italia Sacra, Tom. VIII. col. 268. n. 31.

(11) Queſta memoria fi conſerva in detta Fortezza colla

ſeguente iſcrizione che leggeſi pure nel Ciacconio, loc. cit.

Clementis VII Pont. Max. auſpiciis

Benedictus Accoltus Cardinalis Ravenna

Marchia Anconitana Legatus

Hanc Urbem, totamque Piceni Provinciam

Hac etiam addita arce tutiorem fecit ,

Et ab Hoſtium incurſionibus firmiorem reddidit .

Anno Dom, M. D. XXXIV.

Procurante Baldo Vineto

Epiſcopo Anconitano, eius Fratre ex Amita .

(12) De Poetis noſtrorum temporum Dialog. pag. 413,
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Lo ſteſſo veggiamo accennato, fra gli altri (13), da Gianmatteo Toſcano (14) in

que ſuoi verſi: - -

Tu (Benedicte) refluentes ſortis inſana vices

Expertus uſque: dum benigna te modo

Decorat oſtro : mox galero texerat

uod ante ſacro, in hoc idem torquet caput

Ignes triſulco, Romuli dextra Jovis:

Utrumque vultum vultu eodem contuens,

Interritum te ſemper illius minis -

Opponi, haud divulſus unuam ab artibus,

Uberrime quas inſitas tibi, haud minus

Foviſti in aliis. -

Nè è difficile il rilevare in che conſiſteſſero le accennate ſue avverſità, perciocchè ſap

piamo che a 15. d Aprile del 1535. fu per ordine del Pontefice Paolo III. arreſtato

prigione in Caſtel S. Angelo, donde non fu liberato che dopo il corſo di ſei Meſi, cioè

a dire a 31. d'Ottobre di detto anno, confeſſato ch'ebbe prima il proprio errore, e do

po un precedente sborſo fatto alla Camera di cinquantanove mila ſcudi d'oro (15). Noi

troviamo che in queſta faccenda fu ſuo Avvocato un certo Giambatiſta Pontano lodato

da Pietro Aretino (16) per aver laſciata la" , la moglie, gli amici, e la robba per ſalute

dell'innocenza di lui. Poſto egli in libertà, ſembra che primieramente ſi ritiraſſe a Raven

na ove viveſſe e ſi divertiſſe tra gli uomini Letterati negli ſtudi più ameni, ſe dee crederſi

all' Ughelli (17); ma noi troviamo ch'egli ſe n'andò, e ſi trattenne lungo tempo in

Ferrara (18), ove aveva l'Abbazia di San Bartolommeo appreſſo la ſoprammentovata

Città (19); benchè dal paſſo riferito del Giraldi ſi apprende pure ch'egli ſe la paſſaſſe in

Toſcana. E certamente abbiamo ch'egli terminò la ſua vita in Firenze a 21. di Settem

bre

(13) Uno fra gli altri fu Mario Molza , il quale cen

no ne fece in una ſua Elegia a queſto Cardinale indirizza

ta ch' è nel Tom. I. della Raccolta di Gianmatteo Toſca

no a car. 38. e il cui paſſo riferiremo appreſſo all'annota

zione 18.

(14) Peplus Italia ,"i 57. num. 94. - -

(15) Ciò narrano d'accordo il Ciacconio, loc. cit. e

l' Ughelli nell' Ital. Sacra, Tom. II. col. 393. ed altri

ancora ; ma quale foſſe l'errore da lui commeſſo, per cui

meritaſſe un tale caſtigo, ed un emenda per quei tempi

sì rilevante, noi lo veggiamo taciuto da tutti gli Scritto

ri ſinora da noi veduti, nè ci arroſſiamo di confeſſarcene

all'oſcuro, dappoichè anche nelle Notizie dell'Accademia

Fiorentina a car. 181. ſi confeſſa non eſſerſi potuto con tut

te le diligenze, e ricerche fattene per le Storie di quel tem

po rintracciarne il motivo. Non è però inveriſimile che

ciò foſſe per aver malamente amminiſtrato alcuno de'Go

verni ch' egli ebbe, e forſe quello della Marca d'Ancona,

Quel poco che noi qui poſſiamo avvanzare, e che vedeſi

in dette Notizie oneſſo, ſi è che le ſue virtù e belle doti

non furono diſgiunte da qualche vizio, e dall' umana fra

gilità , mentre ſappiamo ch' egli ebbe diverſi figliuoli na

turali, uno de' quali per nome Benedetto ſi vuole eſſere

quello che oſato avendo congiurare nel 1564 contro la vi

ta del Pontefice Pio IV. rimaſto di sì nero attentato ſco

perto, ne fu punito colla forca. Ciò ſcrivono, tra gli al

tri, il Panvinio nella Vita di queſto Pontefice, e l' Oldo

ini nelle ſue Aggiunte al Ciacconto nel Tom. III. col. 881.

Ma queſto Benederto fu figliuolo del Card. Pietro Accolti,

e non del Card. Benedetto, come ſi vede dall'Albero di

queſta famiglia riferito di ſopra a car: 6o. Dopo avere ſcrit

to ſin qui, troviamo avvalorato il ſuddetto noſtro ſenti

mento dal Sig. Manni nel Tom. IX de' ſuoi Sigilli , ove

ſcrive a car. 4. che fu fatto prigione da Paolo III mal ſod

disfatto del di lui governo nella Legazione .

(16) Sue Lettere, Vol. I. pag. 143. terg, ediz. di Pari

gi 1609. in 3.

(17) Ital. Sacra , Tom. II. col. 393.

(18) Veramente l' Ughelli nel luogo cit. ſcrive che Be

nedetto inde cum evaſiſet, Ravennam concelſit , ubi inter

literatos bomines ad priſtina ſtudia rediit. Ma dall'Elegia

indirizzata da Franceſco Maria Molza al noſtro Cardinale

ſembra ch' egli, rimeſſo che fu in libertà, paſſaſſe ſubito ad

iſtanziarſi in Ferrara, e quivi ſoccorſo ancora veniſſe di

danari da quel Duca. Ecco alcuni verſi della detta Elegia,

ſu cui ci fondiamo :

Silicet illa in me reciderunt fulmina dertra

Sua Vaticano ſunt modo torta Jove.

Cum tibi mille acies , intentaque pectore tela ,

Una animi virtus reppulit alma tui .

Mox contemptor opum ; nullo non vulnere preſus ,

Fortuna, Eridani pinguia culta petis ,

AEmula qua magna ſurgit Ferraria Roma ,

Hoſpitio tellus fata beata tuo .

Herculis hic primum vultu, dextraque potitus ,

Naufragii tabulas colligis ipſe tui ,

Atque opibus tanti ſubnixus Principis, idem

Qui fueras, rebus incipis eſſe bonis ee.

Sembra dunque doverſi credere, che paſſaſſe prima a Fer
rara, e poi a Ravenna; il che forſe potrebbe avere indi

cato lo ſteſſo Molza nel principio d' un'altra Elegia al det

to Cardinale indirizzata, ove accenna che viveſſe ſui li

di del mare Adriatico, così ſcrivendo :

Eequid, ſepoſitis dum te juvat optime curis,
Hadriacis vitam ducere littoribus ec.

Nè può nemmeno dirſi ch'egli poco tempo ſi tratteneſſe
in Ferrara, perciocchè ſi apprende dalla data di due ſue

Lettere ſcritte a Pietro Aretino, che riferiremo a ſuo luo

go, ch' egli era in detta Città nel 1537. e nel 154° e

rilevaſi da una Lettera ſcritta da Silveſtro Aldobrandini a

Benedetto Varchi di Ferrara a 28. d'Agoſto 1541.(la quale
pubblicata già dal Bulifon tra le ſue Lettere Memorabili nel

Tom. I. a car. 79. è ſtata ultimamente riſtampata nel Vol.I.
della Par. III. delle Proſe Fiorentine ) non meno che da

altra dal medeſimo Silveſtro ſcritta da Ferrara a Paolo Ma

nuzio in data de' 23. di Settembre del 1544 (la qualetto

vati a car. 47. del Lib. II. delle Lettere Volg. di diverſi Nº

biliſſimi Uomini raccolte dal medeſimo Manuzio dell' edi

zione di Venezia del 1567. in 8. che il ſuddetto Silve

ſtro Aldobrandini dimorava in detti anni 1541. e 1544

al ſervigio in Ferrara del noſtro Card. Accolti .

C19) Borſetti, Hyſt. Gymn. Ferrar. Vol. II. pag. 279.
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bre (2o) del 1549. non però ſenza ſoſpetto di veleno, come ſcrive Girolamo Roſſi (21),

e che fu quivi ſeppellito nella chieſa di S. Lorenzo. Di queſto Cardinale, il quale

fu Accademico Fiorentino, e del quale veggiamo fatta da un gran numero di Scrittori

molto onorevole menzione (22), pochiſſimo abbiamo alle ſtampe, e pure lo leggiamo

annoverato tra i primi Poeti Latini del ſuo tempo dal Giraldi (23), non meno che tra

quelli, che in proſa più ſi accoſtarono allo ſtile di Cicerone.

Tra le molte Lettere che ſcriſſe, tre ne abbiamo ſtampate a car. 42. e ſegg. della

Raccolta intitolata : Epiſtole clarorum virorum. Venetiis per Guerras 1568. in 8. due tra

quelle del Sadoleto a car. 258. 27o del Lib. VII ediz. di Colonia 1572. in 8. Una

nella Raccolta delle Lettere de'Principi a car. 38. del terzo tomo, e due da lui ſcritte a

Pietro Aretino trovanſi nel Volume ſecondo a car. 15. e 16. della Raccolta delle Lette

re ſcritte a queſto, fatta in Venezia pel Marcolini 1552. in 8. Altre ſi conſervano MSS.

in Firenze preſſo il Sig. Giovanni di Poggio Baldovinetti (24). Si hanno pure alcune ſue

Poeſie Latine nella Raccolta del cinque illuſtri Poeti fatta da Franceſco Vinta, e pub

blicata in Firenze pel Giunti nel 1562; in quella del Grutero, Par. I. pag. I, e in quel

la illuſtrium Poetarum Italorum, Tom. I. Florentia 17 19. in 8. Un ſuo Epigramma trat

to dalla Libreria Riccardiana di Firenze è ſtato pubblicato dal Sig. Dott. Gio: Lami nel

la prima Decade de Cataloghi de Codd delle Librerie Fiorentine. Scriſſe inoltre un Trat

tato de Laudibus Maria Virginis, ed un altro de immaculata e us Conceptione, i quali ſi

conſervavano manoſcritti nella Libreria del Cardinale Sirleto, come riferiſce l'Oldoi

ni (25), e poſcia il Negri, dal quale pure abbiamo che d'ordine di Clemente VII. ſcri

veſſe un Trattato de Jure Pontificum in Regnum Neapolitanum.

Non dee pure ometterſi eſſergli ſtata per errore attribuita da Giammatteo Toſcano,

dall'Oldoini, dal Ciacconio, e dall'Ariſi la Storia de Bello a Chriſtiani, contra Barba

ros geſto, della quale ſappiamo eſſere ſtato il vero autore Benedetto Accolti ſuo Avo,

come di ſopra nella Vita di queſto ſi è da noi riferito. Il ſuddetto Ariſi gli ha inoltre at

tribuito per isbaglio il Dialogo de praſtantia virorum ſui «vi, che è pure del medeſimo ſuo

Avo

(2o) Comune è il ſentimento degli Scrittori che moriſ

'ſe a 2 1. di Settembre, ad ogni modo il Caferro nel luo

go cit. ſcrive che morì a 5, di detto meſe.

(21) Hiſtor. Ravennat. Lib. IX. pag. 718. Il Sig. Manni

però nel luogo cit. afferma che mori di apopleſia in due

giorni, e non già di veleno ſulla fede del Memoriale del

Baldovinetti .

(22) Tra i molti Scrittori che di queſto Cardinale han

no fatta degna ricordanza, oltre gli altri che abbiamo in

ueſte annotazioni citati, ſi poſſono annoverare l'Arioſto,

il quale nel Canto XLVI. Ottava II. lo chiama Gloria e

ſplendor del Conciſtoro Santo ; Franceſco Robortello che in

alcuni ſuoi Endecaſillabi ſtampati nella Raccolta de' Poeti

Latini del Taglietti a car. 61. a terg. lo dice Italia decus

ſapremum ; il Cardinal Sadoleto che in una delle ſue Epi

ſtole nel Lib. VII. pag. 26o atteſta non aver mai ricevute

Lettere nè più pure , nè più eleganti delle ſcrittegli dal

noſtro autore ; Marcantonio Flaminio il quale nel Lib. II.

Carminum num X. lo ringrazia del regalo fattogli d'una

prezioſa tazza con un Epigramma che incomincia :

Hanc pateram Chio" , auroque nutentem

Accoltus Vati donat habere ſuo ec ; -

e Pietro Aretino in più luoghi delle ſue Lettere, ma parti

colarmente nel Vol. I. a car. 142. terg, ove leggeſi che que

ſto Cardinale gli maritò una ſorella, e nel Vol. V. a car.

2. terg. e a car. 1 1 1. ove ſi apprende che gli donò 2oo.

icudi per maritare Adria ſua figliuola, e a car. 46. ove tro

vaſi in ſua lode un Sonetto. Di lui pure fanno menzione

Leandro Alberti nella Deſcrizione d' Italia a car. 65 ; Bar

tolommeo Ricci nel Lib. II. de Imitatione a car. 29 ; Paolo

AManuzio nel Lib. IV. delle ſue Epiſtola Latina a car 2 16.

ove tre ſe ne trovano ſcritte a queſto Cardinale ; Girola

mo Roſſi nel Lib. IX. della ſua Storia di Ravenna; il Giorn.

de' Letter. d' Italia nel Tom. XI. pag. 332 ; il Voſſio de

-Hiſtoricis Latinis , pag. 58o. ove ſi chiama vir doétiſſimus ;

il Ciacconio nella Biblioth. a car. 378. e 379. ove vien det

to doctorum virorum fautor egregius ; l' Oldoini nell' A

theneum Rom. pag. 1 1 1 ; Onorio Domenico Caramella

nel Muſeumi" Poetar. a car. 44 ; l' autore della Ma

gna Bibl. Eccleſiaſt. Tom I. pag. 51 ; l'Oudin , de Scri

ptor. Eccleſiaſt. Tom. III, pag. 2582. ove pure ſi nomina

vir & ipſe dodii ſimus ; ed altri non pochi che citati ſi veg

gono dal Ciacconio nelle Vite Pontiff. & Cardd. Tom. III.

pag. 477 ; e dal Negri nella stor, degli scrittori Fiorent;

pag. 88. ove pure ſi può apprendere il gran numero de'

Letterati amici ch' egli aveva, e di que” che gli dedica

rono le loro fatiche, e con eſſo lui ebbero corriſponden

za di Lettere. Noi ci contenteremo ſoltanto di riferire ,

come fu egli oltremodo caro all' Imperador Carlo V. non

ſolo per la ſua abilita ne' maneggi, quanto per la ſua gran

de erudizione, e letteratura ; e che una medaglia a lui ſi

vede coniata, che preſſo di noi eſiſte, con il ſuo buſto da

una parte e il ſuo nome, e dall' altra Nettuno col Tri

dente, e una Torre col detto: Optimis artibus, con che per

avventura alluderſi volle alla Fortezza d'Ancona ch'egli

fece fabbricare nel tempo della ſua Legazione .

(23) Così il Giraldi ſcrive nel ſopraccitato ſuo Dialo

go: Quis non inter primos Epigrammatum , o Elegia um

Poetas connumeret Benedictum Accoltum Rha venne Cardi

malem ? quis eo argutior ? quis cultior ? politior ? extant

& legumtur ejus carmina mira concinnitate compoſita: mit

to nunc ſolutam orationem , qua penè omnem Ciceronisphra

ſin eſt aſſecutus, quod manifeſtant eſus Epiſtole & Libelli ec.

Niente minore è la lode datagli da Giammatteo Toſcano

nel Peplus Italia pag. 57. ove conclude :

Non enim ſatis reor

Proclive dictu aut explicatu , an faveris

Tu plus Camoenis , an Camoena plus tibi .

Bella oltremodo, nè qui da ometterſi, ſi è pure la lode da

tagli dal Sadoleto in una delle ſue Lettere (Lib. VII. pag.

282. ediz. di Colonia 1564. in 8. ) dicendo che le Lettere

di lui erano eo modo ſcripta ut purius, aut elegantius, quod

me legiſe meminerim, habeam profeito nihil 5 itaque duplici

ex illis gaudio affectus ſum , nam cum omnis tua erga me

voluntatis ſignificatio pergrata , tum vero orationis nitor, cºn

verborum , ae ſententiarum venuſtas, quam in ſcribendo ad

hibuiſti, mihi vehementer jucunda extitit .

(24) Manni, Sigilli, Vol. IX. pag. 5.

(25) Atheneum Romanum , pag. 112,
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Avo, del che lo ſteſſo Ariſi ſi è poſcia corretto nella ſua prefazione a car. V. e noi pu

ce l'abbiamo altrove a ſuo luogo riferito. -

ACCOLTI (Bernardo) Aretino, celebre Poeta Volgare, fu figliuolo di Benedetto l'I-

ſtorico, di cui abbiamo di ſopra favellato (1), e di Laura Federighi nobiliſſima Dama.

Dall'anno della morte di ſuo padre, la quale avvenne nel 1466. ſi puo dedurre il tem

po, in cui viſſe : Fiorì egli principalmente ſul principio del ſecolo decimoſeſto, e fu

uno di quegl'illuſtri Accademici, che allora in tanta riputazione fiorivano nella Corte

d Urbino, ed in fatti il Conte Baldaſſarre Caſtiglione (2) lo annovera tra que celebri

Soggetti, i quali, ſebbene per ordinario fermamente non ſi trattenevano in detta Città,

pure vi dimoravano la maggior parte del tempo, ed erano ſoliti ogni ſera dopo cena

unirſi in una Letteraria Converſazione preſſo quella Ducheſſa. Tale fu la forza, e ra

rità del ſuo ingegno, la varietà delle ſcienze che l'adornavano, ed il concetto ch'eraſi

acquiſtato nella Poeſia Volgare, che chiamato veniva per ſoprannome l'Unico Aretino.

Egli ſteſſo con tal nome ſi ſottoſcriveva nelle ſue Lettere (3), e l'Arioſto pure facendo

di lui menzione lo chiamò (4): - -

Il gran lume Aretin l'Unico Accolti.

Abbiamo da Aleſſandro Zilioli (5) che trasferitoſi Bernardo alla Corte di Roma con

ſeguiſſe quivi la carica di Scrittore, ed Abbreviatore Apoſtolico. Queſto non ſarebbe

ſtato l'unico favore ch'egli in quella Corte otteneſſe, come ha aſſerito il detto Zilioli,

ſe foſſe vero, come altrove ſi legge (6), che il Pontefice Leone X, gran Mecenate de

Letterati l'aveſſe sì caro, e in tale ſtima, che nel 152o. gli donaſſe generoſamente il

dominio, o ſia il Ducato di Nepi , ma ciò non può ammetterſi, ſe dobbiamo preſtar

fede ad una Lettera dello ſteſſo Bernardo (7), nella quale queſti ſi lagna che dal Ponte

fice Paolo III. gli veniſſe tolta la detta Città, la quale egli aveva comperata, oltre i

ſuoi meriti, colla propria borſa, affermando inoltre totalmente diffidare che il coſto

li veniſſe almeno reſtituito. Queſta certamente fu una poco grata corriſpondenza al

merito del noſtro autore, il cui ſapere aveva fatto tanto ſtrepito in Roma, come racco

glieſi da una Lettera di Pietro Aretino ſuo contemporaneo (8). Nè altrimenti che nei di

feſtivi, ſcrive queſti, ſi ſerravano le botteghe, correndo ognuno in Caſtello toſto che ſi ſape

ava che il celeſte Bernardo Accolti doveva recitare al conſpetto d'infiniti gran Maeſtri, e Pre

lati, con ſolenne luminario di torchi, ed accompagnato dalla molta guardia degli Svizze.

ri. Io fui un tratto mandatogli da N.S. acciò ſi degnaſſe venire dalla ſua Beatitudine, ſecondo

che gli aveva fatto promettere, nè prima apparve nelle reverende Sale di Pietro che il buon Vicario

di Criſto gridò : aprite quante porte vi ſono, e vengano le turbe drento: Imperocchè più non

udiraſi in queſte ſtanze lo ammirando ed Unico, il quale oltre gli altri verſi del Ternale in ono

re di Maria Vergine, fece in modo reſtare le genti attonite con il dove dice: 9uel generaſti di

cui concepiſti, portaſti quel di cui foſti fattura , e di te nacque quel di cui naſceſti; che ſentiſſi

eſclamare dalla pubblica voce d'ognuno: viva in eterno un si divino ſpirito, e si ſolo. -

Quando ſeguiſſe la ſua morte c'è ignoto, bensì ſappiamo, ch'egli era ancor vivo nel

1534 (9). Di donna famigliare di baſſa condizione ebbe due figliuoli, Alfonſo che gli
ſuc

(1) Si può vedere di ſopra a car. 59 ; come pure a

car. 6o. l'albero di queſta famiglia. Il Gaddi aveva ma

lamente confuſo a car. 14 del Tom. I. della ſua opera

de Script. non Eccleſiaſticis, queſto Bernardo con France

ſco Accolti Giureconſulto ſuo Zio , ma poco appreſſo a

car. 15. ſi vede eſſerſi da ſe ſteſſo corretto.

(2) Nel ſuo Cortigiano, Lib. I. a car. 2 1. dell'impreſſio

ne de' Signori Volpi di Padova 1733 in 4 . . .

(3) In fatti in una delle due Lettere, ch' egli ſcriſſe a

Pietro Aretino, e che trovaſi pubblicata nel Lib. I. a car.

14o. delle Lettere a queſto ſcritte, egli ſi ſottoſcrive Uni

co Aretino. Se poi egli così uſaſſe per qualche motivo di

ambizione, o perchè meglio noto egli foſſe con tal ſo

prannome, noi ne laſcieremo il giudizio a chi trovaſi me

io de' ſuoi coſtumi in formato .

(4) Nel Furioſo, Cant. XLVI. Ottava X.

(5) Iſtoria de' Poeti Ital. MS. a car. preſſo noi 152.

(6) Bernardus cognomento Unicus omni literarum, atque

mobiliſſimarum artium peritia inſignis, inter celebres illos ea

tempeſtate Urbinates Academicos aſcitus a Leone X. anno

152o. Nepeſis Dominatu donatus eſt , così ſi legge nella

Vita di Benedetto Accolti ſuo padre, chei" fron

te al Dialogo di queſto de praſtantia virorum ſui «vi, il

che è ſtato poſcia da altri ancora ridetto. L'autor del Ca

pitolo della mala notte, che è a car. 1 15. del Tom. II. dell'

Opere Burleſche così n' ha parlato :

A due ore di notte giunſi a Nepi

Terra già fu dall' Unico Aretino

Governata , or dà fior d'altro che i -

(7) La ſuddetta Lettera trovaſi a car. 141. del I. Libro

delle Lettere ſcritte al Signor Pietro Aretino da molti Signori ec.

(8) Lettere di Pietro Aretino, Vol. V. pag. 46.

(9) Cio ricavaſi dalla menzione ch'egli fa nella Lettera qui

ſopra citata del Pontefice Paolo, il quale fu creato a 13 di

Ottobre del 1534. Egli è ben vero che queſta Lettera ve

deſi ſegnata a 4 di Maggio del MDXXXIII. ma queſto

ce
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ſuccedette nella Signoria di Nepi, il che fa conoſcere che queſta gli fu reſtituita, e Vir

ginia cui collocò in matrimonio nel Conte Giambatiſta Malateſta colla dote aſſai groſſa

per que tempi di diecimila ſcudi. Qual pregio poi meritino le ſue Poeſie, per le quali

si celebre ſi è renduto al ſuo tempo, non ſapremmo meglio ſtabilirlo, che colla ſcorta

di Benedetto Varchi (1o), il quale le conſidera come d'un guſto alquanto corrotto, qua

le appunto correva verſo il fine del ſecolo XV, ponendole al pari di quelle d Antonio

Tibaldeo, e al diſſopra di quelle del Saſſo, del Notturno, dell'Altiſſimo, e di mol

ti altri, ma lontaniſſime dalla dottrina di Dante, e dalla leggiadria del Petrarca.

Queſto giudizio del Varchi ſi vede pure ſeguito dal Creſcimbeni (11) il quale non ſa

annoverarlo tra i buoni Rimatori, ma dice che, perduto il ſuo vaſto ingegno intorno

alla nuova maniera ritrovata dal Tibaldeo, quanta fu la ſtima, che eſige univerſal

mente in que tempi, altrettanto di poi ſi trovò al baſſo nel concetto del ſeguente ſeco

lo, che, conoſciuto l'errore, fu riaperta affatto la ſcuola del divino Petrarca. Tale o

quaſi ſimile è ancora il giudizio del Zilioli, il quale ſcrive che le compoſizioni di Ber

nardo nella noſtra favella ſono di molto minor condizione di quelle de buoni Poeti. Cre

de tuttavia il Creſcimbeni ch'eſſendo egli viſſuto anche nel tempo del riſorgimento del

la buona Poeſia abbia pure compoſto ſul buon guſto, il che certamente ſembra a noi

non poterſi negare da chiunque legga diverſe delle ſue Poeſie. Per altro può conghiet

turarſi che non tanto le ſue Rime che abbiamo alle ſtampe, quanto una ſua dote, e fa

coltà particolare d'improviſare lo rendeſſero sì chiaro a ſuoi tempi, come ci ſembrano

far teſtimonianza alcuni Scrittori di quel ſecolo (12). Ma per venire all'impreſſione

delle dette ſue Poeſie furono queſte pubblicate colla ſeg. ediz. di cui, per eſſere aſſai rara,

confeſſando il Creſcimbeni di non averla giammai veduta, riferiremo il titolo intero:

I. Opera nuova del preclariſſimo meſer Bernardo Accolti Aretino Scrittore Apoſtolico, ed

Abbreviatore : zoe Sonetti, Capitoli, Strammoti con una Comedia recitata nelle ſolenne noze

del Magnifico Antonio Spanocchi nella inclyta ciptà di Siena. In Vinegia preſſo Niccolò Zopino

15 19. in 8 (13). Sotto queſto frontiſpizio ſi vede la figura di lui ſedente in atto di me

ditare con un libro in mano aperto, e di ſotto queſte parole UNICO ARETINO.

“Tra le molte ſpezie di Poeſie, che in queſta Raccolta ſi leggono, ſembraci che gli

Strambotti ſieno più dell'altre ſtimati (14). La Commedia poi accennata nel detto

frontiſpizio è la ſua Virginia, la quale così egli intitolò da Virginia ſua amatiſſima

figliuola, e queſta Commedia fu poſcia con molte ſue Rime riſtampata in Venezia

I 2 per

dce crederſi uno sbaglio o dello Stampatore o dello ſteſſo
- Et procesſa pari cunta labore putat .

poco accurato Pietro Aretino che fece pubblicare quella Atque ait: hac ſi eſt ars , nihil hac eſt cultius arte:

iraccolta. Comunque ſiaſi, da queſto tempo, e dall'anno del

la morte di ſuo padre ſi deduce chiaramente che Bernardo

viſſe per lo meno preſso a zo anni ; e perciò un erro

re s'incontra nel Zilioli, il quale afferma che la mor

te lo ha tolto fuori di tempo nella ſperanza di ſe ſteſſo, e

degli amici.

(1o) Sarà qui bene recare intero il paſso del Varchi

che ſi legge nel ſuo Ercolano a car. 17 e 18. dell' ediz.

di Venezia 158o. in 4. Queſti dunque dopo aver parlato

delle variazioni , alle quali, dopo Cicerone, e Virgilio,

ſoggiacque la Lingua Latina, così ſegue a dire: Il me

deſimo nè più , mè meno avvenne nella Lingua Fiorentina;

perchè, ſpenti Dante, il Petrarca, e il Boccaccio, cominciò a

variare, e variarſi il modo, e la guiſa del favellare, e

dello ſcrivere Fiorentinamente, e tanto andò di male in peg

sio, che quaſi non ſi riconoſceva più , come ſi può vedere

ancora da chi vuole, nelle compoſizioni dell'Unico Aretino,

di M. Antonio Tibaldeo da Ferrara , e d' alcuni altri, le

quali ſe ben ſono meno ree, e più comportevoli di quelle di

Panfilo Saſſo, del Notturno, dell'Altiſſimo, e di molti al

tri, non però hanno a far coſa del mondo nè con la dot

trina di Dante, nè colla leggiadria del Petrarca.

(11) Dell ſtoria della Volgar Poeſia Vol. III. pag. 3o3.

(12) Ciò appare chiaramente dai verſi ſeguenti di Giam

matteo Toſcano, che leggonfi nel ſuo Peplus Italia, pag. .

58. num. 95.

Carmina , qua ſubito tibi ſunt effuſa calore,

Vel que ſunt lima ſape polita tua,

Sui legit, haud cernit quid differat impetus arte,

Si furor , eſt ars hoc culta furore minus.

Ancor più chiaro ſembraci aver ciò rammemorato Caſ

ſio da Narni nel ſuo Poema Romanzeſco intitolato La

morte del Daneſe, ove nella ſtanza 126. del Canto IV.

del Libro ſecondo ſi legge:

Vedevaſi poi l'Unico Aretino

Un nuovo Orfeo con la cetra al collo

All' improviſo un ſtil tanto divino,

Che invidia gli ebbe non pochi anni Apollo ec.

Quindi anche il P. Quadrio lo regiſtra fra i primi noſtri

Improviſatori nel Vol.I. della Stor. e Rag. d'ogni Poeſia

a Car. I 62.

(13) Nel Catalogo della Libreria Capponi a car. 2. un'

altra anteriore edizione ſi riferiſce di dette Poeſie dell'

Accolti fatta in Venezia per lo ſteſso Zoppino nel 1515.

in 8. ma forſe non è diverſa dalla noſtra che nella nota

dell' anno.

(14) Il Redi parlando del ſuddetti Strambotti nelle ſue

annotazioni al Bacco in Toſcana a car. 84 ediz. di Fi

renze 1691. in 4. dice eſſervene molti acutiſſimi, e ſull'

andare dei buoni Epigrammi de' Greci, e de Latini. An

che il Creſcimbeni nel luogo citato dice d'averne veduto

alcuno molto ſpiritoſo, aggiugnendo, che in queſto ge

nere di Poeſia era così" , che non pareva che

vi foſsero altri che ne ſapeſsero fare al pari di lui, leg

gendoſi nella Vita di Serafino dall'Aquila, che quelli

che produceva eſso Serafino per la loro bizzarria erano

riputati dell'Aretino,
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, Bartolommeo Ceſano 1553 in 8, e poi di nuovº ivi nel 1545 ; indi in Firenze per France

feo Toſi 1586 in 8. Ma anteriore a tutte le ſuddette edizioni di detta Commedia, e for
ſe la prima, ſi è quella fatta in Firenze ad iſtanza di Aleſſandro di Franceſco Roſſegli al di VI.

d Agoſto 1513 in 8. Queſta è teſſuta in ottava rima colla meſcolanza di alcune Piſtole

inietti, ond è che altrove il Creſcimbeni (15) vuole doverſi chiamare piuttoſto Farſa

i cºmmedia. Fra l'altre ſue Rime ſi trova in detta Opera nuova la Vita di Santa Catari
na di Siena in ottava rima. Queſta fu anche ſtampata di poi in Venezia nel 1565. e in

Firenze nel 1586. in 4 Sue Rime furono eziandio inſerite in diverſe Raccolte. Alcune

ſi leggono nelle Collettanee in morte di Serafino dall'Aguila. Otto Sonetti, due Canzoni,

un ottava, e un Madriale ſi trovano nel Tºm. II a car. 159 terg. ſino a car. 165.

delle rime di Diverſi ec. In Venezia preſſo il Giolito 1548 in 8. Un ſuo Sonetto ſi vede

pubblicato dal Creſcimbeni (16) º pºi ſaggio del ſuo poetare, e lo ſteſſo ci è pu

º ſtato dato dal Gobbi (17), e dal Sig. Muratori (18), ſe non che queſti lo pone
ſemplicemente ſotto il nome dell'Aretino, che nell'indice ſi dice per isbaglio eſſere

Pietro. Lo ſteſſo Muratori ci ha pure dati quattro ſuoi Strambotti (19). Altro ſuo So

ra la Lettera S. d'oro portata in fronte dalla Ducheſſa d'Urbino ſi vede ſtam
è del Cortigiano del Caſtiglione nell' ediz. d'Aldo e d'Andrea d'Aſola in Venezia

i; 28. in fogli come pure in quelle del Rovilio del 1562. in 16. e del Comino di Pado

vº, ma non è da tacerſi che lo ſteſſo, come Parto del Calmeta, trovaſi in princi

pio del Compendio di coſe nuove di queſto autore. - -

II. Di lui s hanno pure alle ſtampe due Lettere ſcritte a Pietro Aretino che ſono

ubblicate a car. 134 del primo Volume della Raccolta delle Lettere ſcritte a Pietro

Aretino. In Venezia per Franceſco Marcolini 1551 in 8. -

III. Laſciò inoltre un Poema manoſcritto in ottava rima intitolato La Liberalità

di Papa Leone, del quale parlando il Doni (2o) afferma eſſere un'opera di ſtile dolce, e
piena di ſuſtanza. Il Ciacconio (21) ha fatta del medeſimo Poema menzione come d'un

opera ſtampata. Aggiugneremo qui ºcorº: come Bernardo fu l'autore di quel ce
lebre Epitaffio del famoſo Poeta Serafino dall'Aquila (22) che morì in Roma nel

15oo. e fu ſeppellito, come ſcrive Vincenzio Calmeta (23), in Santa Maria del Popolo:

9ui giace Serafin: Partirti º puoi,
So di aver viſto il Saſſo, che lo ſerra 3

Aſſai ſei debitor agli occhi tuoi (24).
Onorò pure co ſuoi verſi ltaliani, come ſcrive il P. Negri (25), la ſtatua di Sant'

Anna in marmo ſcolpita da Franceſco da S. Gallo, nel ſuo primo ſcoprimento che

ſe ne fece nella Chieſa detta in oggi in Firenze di S. Michele, e queſti verſi leggonſi

nel Tomo XVIII. delle varie materie copiate da Antonio da S. Gallo, Manoſcritto che

ſi trova nella Libreria de Marcheſi Riccardi di Firenze.

Nè qui crediamo doverſi tacere, come il Zilioli lo ha creduto malamente autore
della Storia de Bello contra Barbaro geſto ec la quale fu opera di Benedetto ſuo padre,

come nella vita di queſto ſi è da noi riferito.

netto ſop

pato appi

(15) Nella ſuddetta Iſtoria, Vol I. Lib. IV. Cap. VI.

pag. 267. La chiama Farſa anche il P. Quadrio nella Stor.

2 Rag. d'ogni Poeſia nel Vol. III. Par. Il a car 65.

(16) stor. cit., Vol. III, pag. 394 ,
(17) scelta de' più eccellenti Rimatori d'ogni ſecolo, Par. I.

ag. 2 - 1 -

(18) Della Perfetta Poeſia Italiana, Tom II. pag. 259.

ediz. di Modena 17o6. 1n 4

19) IV1, pag. 36o.

º vi 1 iita, Secondo della ſua Libreria che è

de MSS. a. car. 184. Anche nel Trattato Primo della me

deſima a car. 32. ſi trova fatta menzione del noſtro auto

re dicendoſi che fu raro a ſuoi tempi, onde i popoli l'am

miravano, ed i Principi della ſua Poeſia ſtupivanº -

(21) Biblioth. Libros & Script, ferme cuntos completems ec.

col. 397.

(22) Sebbene dell'Epitaffio ſuddetto viene comunemen

te creduto autore il noſtro Bernardo, troviamo tuttavol

ta che il Fontanini nella ſua Eloquenza Italiana a car.453.

lo attribuiſce a Pietro Aretino ; ma come queſto Scrittore

doveva avere ſolo nove anni in circa, allorchè morì Sera

fino, così ſembraci poter con ragione dubitare dell'aſſer

zione del Fontanini .

(23) Nella Vita di eſſo Serafino premeſſa alle Collettanee

in morte di queſto .

(24) Creſcimbeni, Iſtoria cit. Vol. II. pag. 333, anno

taz. I Veggaſi ciò che diremo in appreſſo, ove di Serafino

dall'Aquila avremo a parlare .

(25) Iſtor degli Scritt. Fiorent. pag. 1o1.

ACCOLTI (Franceſco) d'Arezzo, celebre Giureconſulto, detto per lo più France

ſco Aretino fu figliuolo di Michele Accolti, e di Margherita Roſelli amendue nobili fa

miglie
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miglie di detta Città (1) , e fu fratello di Benedetto l'Iſtorico, di cui abbiamo di ſo

pra parlato (2). -

La ſua naſcita avvenne nel 1418. o poco prima, come ſi rileva da una Lettera del

Filelfo a lui ſcritta (3). Egli è agevole a crederſi che ancor giovane veniſſe nelle belle

Lettere ammaeſtrato dal detto Filelfo, il quale in que tempi appunto profeſſavale in

Firenze, ſembrandoci ciò ricavare da alcuni paſſi delle Lettere del medeſimo Filel

fo (4). Si trasferì egli poſcia a Siena per applicarſi alle Leggi verſo l'anno 1443. e

queſte appreſe ſotto i celebri Giureconſulti Antonio da Pratovecchio, e Lodovico Ro

mano, com'egli ſteſſo ci narra (5). L'anno ſeguente eſſendoſi trasferito a Bologna

(1) Sarà bene qui primieramente avvertire non doverſi
queſto Scrittore confondere nè con un altrof" Are

rino, o ſia di Arezzo pur Letterato, ma dell' Ordine de'

Minori di cui faremo menzione alla voce Arezzo, nè con

Franceſco Accolti Veſcovo d'Ancona e Fratello del Car

dinal Benedetto, intorno a che veggaſi l'Albero di que

ſta Famiglia da noi poſto di ſopra a car. 6o. C' è ſtato an

che Franceſco Forzoni Accolti Fiorentino chiaro. Poeta Vol

f" e Paſtor Arcade , morto l'anno 17o8. di cui ſi par

erà all' articolo Forzoni ( Franceſco ) Accolti . Narra

Guido Panziroli nel Libro ſecondo, Cap. CIII. de Claris

Legum Interpretibus a car. 249. eſſere ſtata opinione d'al

cuni che il noſtro autore aveſſe per padre Angelo Accolti

celebre anch'eſſo Giureconſulto, perchè ſul principio del

ſuo Conſiglio XXVII. chiama il detto Angelo Parentem;

ma aggiugne, e giuſtamente , il detto Panziroli creder

egli ciò detto ſolamente honoris cauſa : Ben degno di mag

gior rifleſſo ſi è il dubbio propoſto dal medeſimo Panziro

li , e da altri, che ci ſieno ſtati nel tempo ſteſſo due

Franceſchi Accolti Aretini, amendue celebri Scrittori, de'

quali uno foſſe il Giureconſulto, e l'altro il Traduttore

dal Greco delle Lettere di Falaride, e d' altre Opere più

ſotto da noi riferite. La ragione di tale diſtinzione ſi ve:

de tratta dall'oſſervare troppo diverſo eſſere lo ſtile Lati

no, che incontraſi nelle Opere Legali , da quello delle

traduzioni, cioè a dire" pieno di barbare eſpreſſioni

ſenza traſparirvi alcun veſtigio della Lingua Greca, e que

ſto pieno di buona Latinità, e in cui dimoſtraſi molta co

gnizione della Lingua Greca. Egli è certo tuttavia non eſ

iere che un ſolo Scrittore, nè altronde doverſi dedurre

queſta diverſità dello ſtile, ſe non dal fine diverſo con

cui egli ſcriveva. Imperciocchè nell'Opere Legali non aven

do in mira che a comparire ne' ſuoi tempi buon Giureconſul

to , uſava quell' eſpreſſioni, ch'erano comuni, benchè

barbare, a Giureconſulti del ſuo tempo ; e come tal fine

ceſſava nel rimanente delle ſue Opere, così in queſte ado

perava quello ſtile, cui ſapeva dover uſare un buon Retto
rico. Pare che a ciò alluder voleſſe anche Niccolò Burzio

nel ſuo Elogium Bononia a car. 89. ove così parlò in lode

di lui :

Numen Aretini vidiſti Felſina quondam

Franciſci, cui nam plurima virtus erat .

Canonis ille licet fuerit, Legumque peritus,

Hic quoque Palladio noverat ore loqui .

Veggaſi intorno a ciò una lunga, ed erudita Lettera di

M. de la Monnoſe ſcritta al Bayle, e da queſto inſerita

nel ſuo Dictionaire all'annotazione C. del ſuo articolo in

torno a Franceſco Aretino. M. de la Monnoje ſoſtiene eſe

ſere un autor ſolo, e si perſuaſo ne reſtò il Bayle che gli

parve non eſſervi più alcun ombra di difficoltà, come ſi
eſpreſſe in una delle ſue Lettere nel Vol. II. num. 294.

" errore ſembraci aver commeſſo il Vander Linden

nel ſuo Libro descriptis Medicis. Amſtel 1651. in 8 ove

d'un autor ſolo ne ha fatti due dando dello ſteſſo notizia

a car. 177. ſotto il nome di Franceſco degli Accolti, ed a

car. 178. ſotto quello di Franceſco Aretino, il qual errore

è ſtato replicato dal Mercklino e dal Mangeti nell'opere

loro degli Scrittori di Medicina , e dal Simlero a car. 53.

dell' Epitom. Bibl. Geſneri. Il Gaddi nel ſuo Libro de Scri

ptoribus non Eccleſ. Tom I. pag. 14 aveva anch'egli groſ

iamente sbagliato nel ſoſpettare che il noſtro autore foſſe
i" che vien detto l'Unico Aretino, ſoprannome che

u dato ſolamente a Bernardo Accolti ſuo nipote, benchè

poco appreſſo a car. 15. ſi vede eſſerſi il Gaddi da ſe ſteſſo

corretto. Uno sbaglio per fine ſi trova nella Chronologia

il

Reformata del Riccioli a car. 228. ove ſi legge che Franci

ſeus Accoltus Juriſconſultus celebris, c Ricardi Regis An

glie Conſiliarius foruit Bononia ab anno 1256. ad 13oo.

Qui vien confuſo il noſtro Accolti con Franceſco Accorſo

altro Giureconſulto , che fu appunto Conſigliere del Re

d'Inghilterra, e fioriva nel 127o, laddove l' Accolti viſſe

dugento anni di poi. Vedi Accorſo ( Franceſco ) .

(2) A car. 59; ed è da notarſi un altro errore del Pan

ziroli nel Libro citato a car. 251, ove ſi legge che il noſtro

Franceſco Benedictum Fratrem habuit Juriſconſ qui ad Car

dinalem dignitatem eſt promotus, dal che vedeſi avere il

Panziroli confuſo Benedetto Accolti l'Iſtorico fratello del

noſtro Franceſco con Benedetto Cardinale che fu ſuo ni

pote .

(3) Queſta Lettera, che è in data degli 8. di Marzo del

1468 è nel Lib. XXVIII. a car 196. delle Lettere del Filel

fo dell'ediz. di Venezia del 15oz. in fogl. Da eſſa ſi ve
de come il Filelfo conſigliava l' Aretino ad ammogliarſi,

e perchè queſti ſcuſavaſene per la ſua avvanzata età gli ſi

vede dal Filelfo riſpondere in tal guiſa : Nam quod ais

ſentire te debilitatas tibi eſſe corporis vires, cum ſi, quin

quagenarius, aut paulo amplius, id nulla tibi cauſa acci

dit alia, quam quod etatis robur remiſeris, ut quo tempo

retendendus erat arcus, tum eum tu maxime relaxaveris.

9aod ſi eam ſervaſſes mediocritatem, quam & Philoſophi

probant , 6 ego fecutus fum, conſuluiſſes tu ſane poſterita
tg , & tibi. Per altro qui non taceremo come il Creſcim

beni nella ſua Storia della Volg. Poeſia, Tom. III. pag.286.

dice ( non ſapremmo poi con qual fondamento) che l'A-

retino nacque circa il 141o. e il Simlero nell'Epitom. Bibl.

Geſneri che elaruit anno 13oo.

(4) Che l'Aretino ſia ſtato, eſſendo giovane, diſcepo
lo del Filelfo, ſembraci ricavarlo da una Lettera di queſto

a lui ſcritta ch'è nel Lib. XXVIII. a car. 195. nella quale

ſeco congratulandoſi che non aveſſe ei preſo moglie, come

la fama aveva divolgato, cosi ſcherzando gli ſcrive: Gra

ta fuerunt quai omnia, ſed illud in primis quod uxo

rem non duxeris ; nam verebar quem ceteris in rebus adole

ſcentia tue doctorem ſuperare mirifice voluiſti, ne conjugii

quoque muneribas grandior factus in certamen laceſcere a -

gredereris." aliquid mihi adhuc precipuum eſſeanimad

ºverto, quo videam te carere. Ma per porre ciò ancora più

in chiaro, ſiaci lecito il riferire qui intero un altro bel

paſſo del Filelfo, ch' è nella prima ſua Lettera del Libro

XXVI la quale contiene un'invettiva contro Leodriſio

Crivello Milaneſe già ſuo amico, poi acerbiſſimo avver

ſario : At laudas, così il Filelfo al Crivello, Franciſcum

Arretinum, ci jure quidem , ſed , ut arbitror dormitans -

Egiſti enim prater ingenium, ci conſuetudinem tuam. At

meretur Franciſcus Arretinus , cum ſit tum Jureconſulto

rum omnium preſtantiſſimus, tum nullius praclara diſci

plina ignarus. Tamen laudari a te fagitiorum omnium,ſce

lerumque ſentina dedecoroſum eſt. Jubes ab illo ut diſcam -

rette mones, nam non ab iſto ſolum, ſed etiam abs te ipſo,

ſiquid boni afferre poſſes, non invitus diſcerem. Sed curquem

tantopere laudas non item imitaris ? Ille predicat apud om

nes diſcipulum ſe meum extitiſſe, mihique tribuit tantas

laudes, quantis vellem me non carere. At eſt te , inquis ,

omni doctrina praſtantior. Non eo inficias, neque fero gravi

terme a multisetiam diſcipulis meis ſuperari , id quod ſine

aliqua mea laude fieri non potuerit, ſi quidem hi grati eſſe
voluerunt .

(5) In Leg. qui teſtamento f. de Teſtam.
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il detto Antonio da Pratovecchio, vi andò pure il noſtro Accolti per continuare i ſuoi

ſtudi Legali ſotto quel celebre Profeſſore (6). Giunto poi quivi ad eſſere Profeſſore or

dinario di Legge ſoſtenne un tal grado con tanta acutezza d'ingegno, che chiamato

venne ſubtilitatum Princeps, &i maximus, e quindi paſsò in proverbio la ſot

tigliezza dell'Aretino (7). Era egli in Siena negli anni 1467. 1468. e 147o (8). Fu nel

tempo ſteſſo Conſigliere del Marcheſe d'Eſte (2), e dal titolo che dato gli veggiamo dal

filelfo in più Lettere a lui ſcritte (1o) ricavaſi ch'ebbe pure il grado di Cavaliere, ſeb

bene dir non ſapremmo da chi, nè quando. Paſsò indi Profeſſore in Piſa, ov'ebbe

tra ſuoi ſcolari i celebri Carlo Ruino, Felino Sandeo (11), e Bartolommeo Soccino,

li quali ultimi due giunſero poi ad eſſere intorno al 1474. con eſſo lui nella ſteſſa Uni
verſità Profeſſori (12). Una taccia data da alcuno gli veggiamo (13) d' eſſerſi dimoſtra

to aſſai inſtabile nelle Cattedre ch ei ſoſteneva, cangiandole troppo di frequente, ed in

vero convien credere che tale univerſalmente foſſe il ſuo naturale, perciocchè leg

giamo nel Panziroli (14) ch'egli non tratteneva al ſuo ſervigio più d'un meſe o due

i medeſimo ſervitore, eſſendo ſolito dire che i nuovamente accordati ſervivano con

maggior attenzione. Comunque ſiaſi, noi lo veggiamo certamente annoverato non

ſolo tra i Profeſſori di Padova dal Papadopoli (15), ma anche tra quelli di Bologna (16);

e ſi ſa pure, che fu Profeſſore anche nell'Univerſità di Ferrara collo ſtipendio di ſet

tecento ſcudi d'oro, ſomma conſiderabile a que tempi (17). Curioſo avvenimento

di lui raccontaſi (18), mentr era in queſt' ultima Città, ed è che volendo egli perſua

dere a ſuoi diſcepoli quanto vantaggio foſſe l'avere e il conſervare preſſo tutti un

concetto di probità, ed un buon nome, e veggendo ciò inutilmente perſuader egli

colla voce, ſi riſolvette a farlo provar loro colla ſperienza. Andò dunque egli ſteſſo

una volta ſegretamente avanti giorno coll' unico ſuo ſervo a rompere quel ripoſti

gli, ne quali erano ſoliti i Macellai di cuſtodire le carni i rubbò egli queſte, ed ecco
due ſcolari, ch'erano in concetto de più diſſoluti, accuſati di queſto furto, e fatti

inſieme prigioni. Preſentatoſi allora l'Aretino al Duca Ercole pregollo a reſtituir

loro la libertà, confeſſando egli ſteſſo d'aver commeſſo un tal furto. Come troppo

diverſo era il concetto che avevaſi dell'Aretino, così con quanta maggiore aſſeve

ranza faceva egli ſe ſteſſo colpevole, tanto più difficilmente venivagli preſtata fede.

Scoperta e dimoſtrata finalmente la verità del fatto proteſtò egli d'aver ciò fatto

per dare a conoſcere a ſuoi ſcolari di qual forza, e peſo foſſe l'avere preſſo gli

uomini un buon concetto. Era già allora creſciuta al più alto ſegno la ſtima dell
Areti

(6) Panziroli, de Claris Legum Interpr. Lib. 2. Cap. Io1;

Giuſeppe Manucci, Glorie del Cluſentino .

(7) Panziroli, Lib. cit. pag. 249.

(8) Philelphi Epiſt. pag. 194, 197. e 22o.

(9) Ciò ricaviamo da lui ſteſſo, veggendolo ſottoſcritto

al ſuo Conſiglio CXVIII. in tal guiſa : Ego Franciſcus de

Aretio, Decretorum Dottor , Senis ordinariè legens , & illu

ſtris D. Marchionis Eſtenſi, Conſiliarius, cº ad idem me

ſubſcripſi, 6 meo ſolito ſigno ſignari juſſi . -

(1o) Tale è il titolo in eſſe Lettere : Franciſcus Philel

phus Franciſco Arretino Equiti aurato, ac Jureconſulto ſal.

(11) Sandeo, In proam. de Reſcript.

(12) Panziroli, nella Vita del Soccino a car. 276. e in quel

la del Sandeo a car. 468.

(13) Papadopoli, Hiſtor. Gymn. Patavini, Tom. I. pag.223.

(14) Pag. 251.

(15) Hiſtor. Gymn. Patav. Tom.I. pag. 222. In qual an

no poi a Padova paſſaſſe c' è ignoto; bensi ſappiamo che

ſin dall'anno 147o. in cui ſi trovava egli in Siena, gli

ſcriſſe una Lettera il Filelfo, che è nel Lib. XXXI. acar. 22o.

colla quale gli comunica, come Lodovico Donato Veſco

vo di Bergamo gli aveva detto che la Repubblica e il Senato
di Venezia deſideravano averlo nello Studio di Padova, e

di lui ſervirſi in affari de' più premuroſi, cupere & habere

te in Studio Patavino, ci uti opera tua in pleriſque, maxi

miſque rebus ec.

(16) Veramente Paolo Freero nel Theatr. Vir. claror. a

car. 796. ſcrive che magnum nomen adeptus eſt per univer

fam Italiam, preſertim in fiorentibus Academiis Patavina

& Bononienſi, e poco appreſſo fa la citazione ex Par II.
Promptuarii Iconum Inſigniorum a Guil. Rovillio editi, il che

pure traſcrive il Papadopoli nel luogo cit. Pare veramente

che aſſai dubitar ſi potrebbe d'una tale aſſerzione, si per

chè niente ne dice il Panziroli ch' è per altro eſatto , co

ne perchè ſi vede omeſſo il ſuo nome ne' lunghi Cataloghi

che le Profeſſori Bologneſi ci ha laſciato in vari Tomi l'A-
lidoſi, e ciò tanto più che nell'allegato Promptuarium, cui

noi ci troviamo fra le mani, poſſiamo con coſtanza afferma

re nulla aver ritrovato di quanto ſcrive il Freero. Ad ogni

modo ci ſembra non poterſi dubitare ch' egli non foſſe

Profeſſore in Bologna, recandocene chiara teſtimonianza

Niccolò Burzio nella ſua Bononia Illuſtrata, il cui paſſo ſi

riferirà di poi .

(17) Scrive il Borſetti nella Par. II. dell' Hiſt. Gymn.

Ferrar. a car. 32. che il di lui nome ſi trova regiſtrato nel

Rotolo de' Lettori di Ferrara del 145o. e ne cita il Memo

riale dell'anno 145o. al fogl. 43. Se cosi è , fu egli Profeſ
ſore in Ferrara prima d'eſſerlo in Siena, ed in Piſa ; ma

come ſi trova l un canto ch' egli era in Siena dal 1467.

al 147o, e ſi ha dall'altro ch' egli era ancora Profeſſore in

Ferrara al tempo del Duca Ercole, come ſcrive il Panzi

roli, il qualErcole ſuccedette a Borſo ſuo Fratello nel 1471.
così creder conviene che almen due volte foſſe Profeſſore

in Ferrara, l'una nel 145o; e l' altra dopo il 1471. con
che vienſi a confermare la taccia datagli d' eſſere ſtato aſſai

inſtabile nelle Cattedre, come ſopra ſi è detto .

(18) Panziroli, loc. cit; Trattato degli Studi delle Don

ne d'un Accademico Intronato, Par, I. pag. 282.
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Aretino nella Ragion Canonica, e Civile, e perciò conſiderato veniva il Principe

de Giureconſulti del ſuo ſecolo. Quindi è che, come accenna il Volaterrano (19),

e più chiaramente narra il Panziroli (2o), ſi riſolvette di trasferirſi al tempo di Siſto IV.

a Roma con grande aſpettazione di eſſer fatto Cardinale, ma trovoſſi ben preſto di

tale ſperanza defraudato ; perciocchè il Pontefice ſi eſpreſſe che volentieri conferita

li avrebbe una tale dignità, ſe preveduto non aveſſe il gran danno, che alla Giu

riſprudenza ne ſarebbe avvenuto col levar dalla Cattedra un sì grand'uomo. Qual

piacere recar poteſſe al noſtro autore queſto elogio, egli è tanto men difficile il conce

pirlo, quanto è facile il credere che queſto foſſe un onorevole preteſto, e forſe anche

( come potrebbe taluno conghietturare) un riſentimento di anteriore diſguſto (21).

Ritornò egli dunque alla ſua Cattedra di Ferrara, e poichè trovoſſi dalleis con

ſumato, vennegli accordato, come a benemerito, il ſolito ſtipendio, ſebbene non

faceva che poche ed inſulſe lezioni, non ſenza tuttavia un buon numero di uditori

Che anzi raccontaſi, che avendo egli oſſervato non avere una volta che quaranta ſco

lari, perciocchè eranſi quaſi tutti condotti ai pubblici ſpettacoli, talmente ſe ne ſdegnò,

che, gettato per rabbia in mezzo alla ſcuola il proprio libro, ſi poſe a gridare, e pro

teſtare, che intervenendo sì pochi ſcolari, non avrebbe l'Aretino più fatte lezioni, e

quindi partendoſi adirato, non più volle montare in Cattedra. -

Sebbene non ci è noto l'anno preciſo della ſua morte, ſappiamo però che queſta av

venne dopo il 1478 (22). Noi non abbiamo difficoltà a preſtar fede a Franceſco Baldo

vinetti il quale afferma (23) che morì a Siena di mal di pietra l'anno 1483. incirca.

Scrive Giorgio Vaſari (24) che nella chieſa di S. Franceſco d'Arezzo nella cappella

degli Accolti ritrovaſi il ritratto del noſtro autore fatto per mano di Luca Signorelli

celebre Pittore (25). Viſſe egli celibe, ed ammaſsò gran quantità di ricchezze, come

racconta il Volaterrano, le quali fu obbligato di laſciare a ſuoi eredi, non oſtante che

in animo egli aveſſe, al dir di Catelliano Cotta (26), di fondare un Collegio.

Egli è quì ſuperfluo narrare quanto diſtinto luogo egli abbia tra i migliori Giurecon

ſulti, potendoſene formar giudizio, e da ciò che di ſopra abbiamo detto, e dalle

onorevoli teſtimonianze che ne hanno fatte molti Scrittori (27). Da un Dialogo di

Paolo Corteſi (28) ſi apprende ch'egli era dotato d'una prodigioſa memoria, onde,

quan

(19) Anthropol. Lib. XXI, pag. 782. f" Baldovinetti ſuoi diſcendenti, e ſi riferiſce dal Sig.

(2o) Loc. cit. anni nel Vol. XII. de' Sigilli a car. 62.

(21) Egli è ad ognun nota la guerra, che il detto Pon

tefice moſſe ai Fiorentini dopo averli inoltre ſcomunica

ti per aver queſti nella congiura de'Pazzi gettato da una

fineſtra con un laccio alla gola il Salviati Arciveſcovo di

Piſa , e tenuto per alquanto tempo prigione Raffael Ria

rio Cardin. di S. Giorgio. Ora ſi ſa che il noſtro Accolti

ſcriſſe in favore di Lorenzo de' Medici e de' Fiorentini,

contra il detto Pontefice un Conſiglio che vedeſi ſtampa

to tra gli altri ſuoi ſotto il num. CLXIII. Come tuttavia

non ſappiamo ſe l'andata del noſtro autore a Roma abbia

preceduto o nò la detta congiura, così convienci porre

totalmente in dubbio, ſe il Pontefice ricuſaſſe pel moti

vo ſoprammentovato di farlo Cardinale, o ſe l' Aretino,

avutane la ripulſa, ſe ne riſentiſſe tanto più vivamente

col ſopraddetto Conſiglio .

(225 Ciò ricavaſi dal ſapere che la congiura de Pazzi

dopo la quale egli era ancor vivo, come ſi apprende dall'
annotaz. ſuperiore, avvenne nel 1478 Di i" eſattezza

pertanto ſi" notare e Paolo Freero che nel Thea

trum Vir. Illuſtr. a car. 796. ſcrive che obiit cira A.C. 147o;

e Giannalberto Fabrizio che nella Biblioth. Lat. Med. &

Inf. atatis nel Vol. I. a car. 9. afferma ſenza eſitanza che

obiit ann. 147o ; e il Papadopoli, il quale aſſeriſce che obiit

circa annum 1472. & quidem Aretii , la qual ultima par

ticolarità ci ſembra pure dubbioſa ; ma più di tutti hasba

liato il Ducangio ſcrivendo nell'Indice degli Autori pre

meſſo al ſuo Gloſſario, che il noſtro Accolti viveva nell'

anno 13oo. il che, ſulla fede forſe del Ducangio, ha pur

detto altrove il Fabrizio , cioè nel Vol. II, dell'opera ſo

praccitata a car. 58o.
(23) Memoriale, Opera MS. che ſi conſerva preſſo i Si

(24) Vite de' Pittori, Par. II. pag. 527. ediz. di Firenze

preſſo i Giunti 1568. in 4.

(25) Il Mantova nel ſuo Epitom. Viror. Illuſtr. num. 1o4.

dice aver veduto il detto ritratto, ed averne cavata una

copia ; ma egli è notabile come queſti aſſeriſce eſſere il det

to ritratto, non già nella chieſa di S. Franceſco, ma in

quella di S. Agoſtino, e ciò dal Papadopoli veggiamo pur

riferito, il che eſſere un errore ſi afferma dal Sig. Dome

nico Maria Manni nel Tom. XII. de' ſuoi Sigilli a car. 62.

(26) Recenſio Juris Interpretum, di Doctorum, pag.529.

(27) Troppo lungo ſarebbe l'annoverarle ; omnium ſui

ſaculi Juriſconſultorum longe Princeps vien chiamato dal Pan

ziroli, preſſo il quale legger ſi poſſono molte altre teſti

monianze in i" di autori Legali, Principe de'Giu

reconſulti del ſuo tempo l'hanno pur chiamato il Capaccio.

nel Lib. II. de' ſuoi Elogi a car. 309, e Giannalberto Fa

brizio nel Vol. III. della Bibl. Med. & Inf Latin. a car. 47;

Vir infinita lectionis magnique judicii vien detto da Auber

to Mireo nel ſuo Auctarium de Script. Eccl. al num. 465.

dal quale pure abbiamo che fu amico famigliare di Giannan

tonio Campano che fu Veſcovo di Teramo. Catelliano

Cotta gli addatta que due verſi di Lucrezio in lode di

Epicuro :

Hic genus humanum ingenio ſuperavit , & omnes

Reſtrinxit ſtellas, exortus ut atereus Sol .

E Gribaldo Mofa nel ſuo Catalog. Interpr. Juris Civilis , a

car. 533. fa ſopra di lui il Diſtico ſeguente:

Accoliti illuſtris ſubtilia ſcripta revolve ,

Ingenio, dices, non habet iſte parem .

(28) De Hominibus doctis, pag. 54. Memoria autem, così

nel detto Dialogo, tanta erat ( Franciſcus Arsi" &

- "verbo
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quando apprendaſi unita a queſta quella ſottigliezza d'ingegno ſoprammentovata, non

ſarà difficile il credere che niun Giureconſulto poteſſe a lui ſtare a fronte nelle diſpu

te, come ſcrive il Panziroli. Inoltre le ſue Riſpoſte intorno alle controverſie Legali ve

nivano conſiderate, come oracoli, e quindi paſsò in proverbio dover quegli vincer

la cauſa in cui favore ſcritto aveſſe l'Aretino. Non è tuttavia da tacerſi che la trop

pa ſottigliezza del ſuo ingegno lo fece talvolta ſcoſtare dalle più comuni opinioni, co

me ha oſſervato Andrea Tiraquello (29); e raccontaſi (3o) che avendo un Giureconſul

to Milaneſe giudicato in una lite ſecondo l'opinione dell'Aretino, fu dal Senato di

Milano non" rivocata la ſentenza, ma condannato lo ſteſſo Giudice nelle ſpeſe,

del che queſti n ebbe tal rammarico, che ſe ne morì di paſſione. Nè fu egli ſol

tanto celebre nella Giuriſprudenza ; molto ancor ſi diſtinſe nell'arti liberali, nella Fi

loſofia, nella Muſica (31) , e particolarmente nella Poeſia (32). E qui per fine ag

giugneremo, prima di paſſare alle ſue opere, che una sì varia ſua erudizione, e ſa

pere non era accompagnato da alcuna preſunzione di ſe ſteſſo, ma bensì da una par

ticolare modeſtia, ed umiltà, del che bella teſtimonianza ce ne ha laſciato il Pon

tano (33). Le ſue opere ſono:

I. Sancti Chryſoſtomi Homilia in Evangelium Sancti Joannis, interprete Franciſco Areti.

no. Rome 147o. in Monaſterio Sancti Euſebii. Conghiettura il Maittaire che queſta im

preſſione ſi faceſſe da Giorgio Laver, il quale in quel Moniſtero aveva allora eretta

la ſua ſtamperia (34). Forſe queſt'opera non è diverſa da quella ch'è mentovata da

Tommaſo Ittigio (35) con queſto titolo: Commentarius in Evangelium Johannis, Lati

me. Pariſi, anno 1545. per Franciſcum Aretinum. V ha chi ſcrive che di alcune di

eſſe Omilie ſtampate in detta ediz. 147o. non ſia traduttore il noſtro Accolti, ma Bor

gundio Piſano (36). Il Mireo (37) ha parlato del noſtro autore, come ſe aveſſe tra

verborum & rerum , ut omnia qua unquam legerat, me

miniſet. Anche il Filelfo chiamo la ſua memoria piuttoſto

divina che umana, come apparirà da un paſſo di lui che

riferiremo ad altro propoſito qui ſotto nell'annotaz. 31.

(29) De legibus Connubialibus, gl. 2. n. 62.

(3o) Panziroli, pag. 25o -

(31) Veggiamo in fatti che il Volaterrano, ed il Cot

ta, loc. cit. lo fanno anche diſtinto nelle belle Lettere. Il

Filelfo nella prima lettera del Lib. XXVIII a car. 194. do

po averlo chiamato Vir in omni eruditionis, 6°ſ"
genere preſtantiſſimus, ſoggiugne, quia non modo ex homini

bus hujuſce tempeſtatis nemini cedis, ſed potes jure cum uni

verſa antiquitate de laude contendere. Che anzi da un'al

tra lettera del medeſimo Filelfo a lui ſcritta ch' è nel Lib.

ſteſſo a car. 197. ſembra rilevarſi, che al pari della Giuriſpru

denza foſſe l'Aretino nell' arti liberali verſato : Ceterum,

così lo ricerca il Filelfo, cupio ex te noſce quid rerum agas?

Non enim ſatis tuo praſtanti ingenio, ſingularique doctrina

eſe duco, quod doceas Leges & jus civile, nam hac jam ti

di nulliusf" induſtria , cujus memoria divina eſt potius

quam humana . Majora quedam te arbitror meditari , nec

enim in eodem ſemper verſaris ludo, itaque fieri non poteſt ,

quin aliquid novi ſemper cudas, excudaſquee. Il ſuddetto

iPaolo Corteſi dopo aver detto ch' egli fuit unus doctiſi

morum Juriſconſultiſſimus omnium , ſoggiugne, nihil eſt

enim literis mandatum , nihil in artibus diſcipliniſgue omni

bus traditum , guod ab hoc homine non ſit aut cognitum ,

aut inveſtigatum . Anche il Biondo parlando di Arezzo

ſua patria nell' Italia illuſtr. Regione II. intitolata Etruria,

dice che decorata eſt Benedicto & Franciſco fratribus Jure

conſultiſſimis, cognomine Accolti, quorum Franciſ us nonmi

mus bonas artes, cº oratoriam ac omnem hiſtorian , quam

Leges excellenter edoctus eſt . Finalmente Niccolò Burzio

così l' eſalta nella ſua Bononia Illuſtrata a car. 168. intro

ducendovi queſta a così parlarne : Non reticendus Franci

ſcus Aretinus , vir varii ingenii, ornatiſſimique, qui ho

rum temporibus ſuis excultiſſimis lectionibus ae ſcript is me

morandiſſimis me illuſtravit, decoravitoue. Nam Monarcha

omnium rerum ( ut ita leguar ) atque fertiliſſimus ager ex

titerat, ut ſi grammatices ornatum, ſi rhetorices elegantiam,

i dialectices aculeos , ſi rithmorum motionem perfectam vo

luiſes, in eo profedio in veniſſes. Hic Legiſta , hic Canoniſta,

dotte

hic Philoſophus, hic Muſicus, hic Cantor, nee non & om

nium bonorum harmonia. Habuit Gaidonem Muſicum con

terrazzettm cc.

(32) Giano Pannonio celebra il buon guſto del noſtro

Aretino nella Poeſia al pari del ſuo ſapere nelle Leggi in

un Epigramma a lui indirizzato, che incomincia :

Franciſce Interpres Legum Aretine Sacrarum

Nec minus Aomia nobilis in cithara .

Vi ſi può aggiugnere l'autorità del Creſcimbeni, il qua

le nella ſua Storia della Volg. Poeſia, Tom. III. pag. 286. lo

annovera tra i migliori Poeti Volgari del ſuo tempo, aſ

ſerendo inoltre che quantunque la cognizione di ſimil arte

circa il 145c. ch'egli fioriva, foſſe affatto ridotta al nulla,

nondimeno egli per ſuo podere ingegnoſi di poſſederla , e poco

appreſſo ſoggiugne, che le ſue Poeſie da lui vedute mano

ſcritte gli ſono partite aſſai buone , e culte, e quanto dif

formi da quelle del ſuo tempo, altrettanto conformi a quelle

de' ſeguaci del Petrarca. Il medeſimo Creſcimbeni fa pure

nuovamente di lui menzione nel Vol. V. della ſua Iſtoria

ſuddetta a car. 3o. ove crede eſſere lo ſteſſo che quel Fran

ceſco da Pontenano inſerito dall' Allacci nell'Indice deº

Poeti antichi, ſul fondamento che la famiglia degli Accol

ti ſi chiamaſſe anche di Pontenano .

(33) Cosi il Pontano ſcrive nel ſuo Trattato de Sermone

al Lib. VI. Cap. IV. Franciſcus Aretinus genere nobilis, do

ctrina eximius, «tate provechior , cui Romana non parum

debet Lingua inter ipſos quos habebat doctrine fectatores ita

ſe gerere eſt ſolitus, ut poſt traditam inſtitutionem, minores

ſemper inter illos partes , quam qua ſua eſſent, ſuſciperet -

Iraq'se non ſolum ſibi , quod ſuum non eſſet, nullo modo ar

rogabat , verum demebat de proprio, º in loquendo º in

converſando cum familiaribus .

(34) Vegganſi Geſta Pateli II. Pontif Max. vindicata &-

illuſtrata nell' Appendice in fine a car. 28o.

(35) De Bibliothecis & Catenis Patrum , nella Prefaz. a

car. CXXIII.

(36) Leggaſi la Lettera del P. Giangirolamo Gradenigo in

torno agl' Italiani che ſeppero di Greco a car. 79. ove in

torno a ciò ſi hanno molte erudite notizie .

(32) Auitar. de Script. Eccl num. 465. La ſteſſa diſtin

zione ſi legge altresì preſſo il poſſevino nel Tom. I dell'

4 ar. Sacer a car. 490.
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dotte due opere di S. Gior Griſoſtomo, perciocchè dopo aver affermato che vertit Chry

ſoſtomi in Joannem Commentaria, ſoggiugne: itemdue viginti Homilias. Più ampia aſſai

di quel che credette il Mireo ed Eraſmo ancora, il quale in una ſua Lettera (38) af

fermò che l'Aretino l'aveva fatta dai Commentari ſopra la prima a Corinti ſino alla

XXX. Omilia, fu queſta traduzione, perciocchè LXXXVIII. furono le Omilie da lui

tradotte, come appare da un teſto a penna, in cui queſta traduzione ſi contiene, che ſi

conſerva in Firenze alla Scanzia XIV. della Libreria di Santa Croce, Codice II. e

vi ſi veggono dall'Aretino a Coſimo de' Medici indirizzate. Altro ſimile teſto, che ſi

crede eſſere l'originale, ſi trova pure in Firenze nell'Armario Primo della Libreria di

San Marco, numero 73. Per altro non dee qui diſſimularſi come il medeſimo Eraſ

mo moſtra in più d'un luogo di non iſtimare molto queſta traduzione, e dà in

un certo modo al noſtro autore la taccia di poca cognizione nella Lingua Gre

Ca (39) » -

iº iano (4o) Epiſtola, Franciſco Arhetino interprete. Tarviſi per Gerardum de Liſa

1471. in 4 (41). Di nuovo col titolo ſeguente: Epiſtole de Phalari traducte de Fran

ciſco Aretino di Greco in Latino, e di Latino in Volgare da Bartolomeo Fontio Fiorentino

147 1. in 4. Di nuovo nella ſeguente Raccolta: Epiſtole Cynice, hoc eſt Phalaridis Epi

ſtole a Franc. Aretino è Graco Latinè tradite : Marci Bruti Epiſtole cum Mithridatis ad eas

reſcripto, a Raimitio (così) in Latinum translata : Cratis Cynici Epiſtole Latine è Gracis fa

cia ab Athanaſio Conſtantinopolitano Archienſi Abbate in 4 (42). Poſcia ſeparatamente

ſul Vicentino con queſta nota : Johannes de reno impreſit in ſancio Urſio Vincent. Diſtrici.

1475. in 4. Di nuovo, Papia 1479. in foglio. Mediolani per Franciſcum Zarotum 1484.

in 4 ; Florentia per Antonium Franciſci Venetum Kal. Julias 1487. in 4; Venetiis 1491;

Pariſis 1493; Lipſia per Jac. Thanner 1498. in 45 e Cremone 15o5. Sarà quì bene avver

tire come queſte edizioni dell'Epiſtole di Falaride, o di chiunque ſiane l'autore, ſo.

no molto imperfette non tanto perchè trovanſi ſconvolte nell' ordine, quanto perchè

mancano in eſſe molti paſſi, ed anche dell'Epiſtole intere. Quindi è che queſta tra

duzione dell'Aretino, cui chiama il Fabrizio (43) elegantem alioqui, nec contemnendam,

fu ſupplita, ed emendata da Tommaſo Savio Medico di Lione, per opera del quale

di nuovo ſi vide pubblicata da Gilberto Cognato Nozerino nella ſua Raccolta intitolata:

Farrago Epiſtolarum Laconicarum. Luga. 155o. in 8; Baſilea 1554 in 12. e Colonia 16o6.

in 12 ; e così pure nel Theſaurus Epiſtol. Laconicarum di Giovanni Buclero da Gladbach.

Un Codice di queſta traduzione di Franceſco Aretino conſervaſi in Parigi fra i MSS. della

Libreria Regia, ſegnato del num. 627o. Altri Codici contenenti detta traduzione eſiſto

no in Roma nella Libreria Vaticana, e ſono li ſegnati de numeri 178o. 1781. 1782. in

giº

º

º

4. 46 I3.

(38) Epiſt. num. MC. pag. 128o tra le Opere di Eraſmo,

Tom. III. Par. II. Lugd. Batav. 17o3. in fogl.

(39) Ecco primieramente il modo col quale Eraſmo ri

feriſce nel luogo di ſopra citato la traduzione dell'Areti

no: Homilias in priorem ad Corinthios vertit Franciſcus

Aretinusſed infeliciter uſque ad XXX. ec. Niente men chia

ro ciò conſta dall'altra ſua Lettera ſegnata del num. MXCII.

a car. 1264 e 1265. Quivi così ſcrive Eraſmo a Cutberto

Tonſtallo: Quod attinet ad ſidem bene reddendi Graca, ma

gis peccatum eſt ab Aniano, Aretino, ac ceteris, quam ab

Oecolampadio, qui magis peccat feſtinatione, quam imperi

tia. Verſionem Franciſci Aretini in priorem adCorinthios ha

lemus uſque ad Cap. 3o. Capi guſtum quam ſcite traciaſſet

rem ; & ecce in ipſo ſtatim limine, e qui corregge Eraſmo

due errori dell'Aretino, poi conclude : ex his conjicito

scetera ,

(4o) Nel Creſcimbeni loc. cit. ſi legge , forſe per erro

re di ſtampa, Folonide in luogo di Falaride. Molto mag

giore ſi è lo sbaglio di Giannalberto Fabrizio, il quale

inel ſuo Libro intitolato Decas Decadum, num. 8. attribui

iſce queſta traduzione a Leonardo Aretino.

(41) La ſuddetta edizione di Trevigi del 1471. viene ac

compagnata dai verſi ſeguenti, i quali dimoſtrano ch'è

ſtata la prima :

Qui modo notus erat nulli, prorſuſque latebat

Nunc Phalaris doctum protulit ecce caput .

Flandria quem genuit, primus namque are Girardus

Tarviſii hoc rarum Liſa notavit opus .

MCCCCLXXI. Tarviſii .

(42) La detta Raccolta non porta veramente alcuna no

ta di luogo, di anno , e di ſtampatore, ma queſte par

ticolarità ſi poſſono in gran parte rilevare dai verſi ſeguen

ti , che in eſſa ſi leggono :

Erhardus Vvindsberg Medicus .

Plura licet ſumma dederis Alemannia laudi

At reor hoc majus te genuiſſe nihil .

Quod" , divinam ſumma ex induſtria fingis

Scribens hanc artem , multiplicans ſtudia .

Felices igitur, Michael, Martineque, ſemper

Vivite, 6 Ulrice, hoc queis opus imprimitur .

Erhardum veſtro, 6 non dedignemini amore ,

Cui fido ſemper pectore clauſi eritis .

Ora gli ſtampatori accennati in queſti verſi furono Miche
lei" , Martino Crants , ed Ulrico Geringh , i quali

uniti in ſocietà ſtampavano in Parigi intorno agli anni

147o. 1471. e 1472. ond' è che intorno a queſto tempo vo

gliono eſſerſi ſtampata la detta Raccolta il Chevillier nell'

Origin de l' imprim. de Paris nel Cap. II e III della Par.I.

ed il Maittaire ne' ſuoi Annales Typographici, Tom I. pag.

293. Amſtelod. 1733. in 4.

(43) Biblioth. Graca , Tom. I Lib II. Cap. X. pag. 409.
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4 46 13. in 8. e 522 1. in foglio, con ſua dedicatoria indirizzata a Malateſta Novello

de Malateſti, che ſi legge anche in alcune impreſſioni. Il Codice 4613. ha di più una

ſua Lettera ad Alfonſo Re d'Aragona ſopra la traduzione di quattro di dette lettere.

Il Montfaucon (44) fa menzione d'un altro teſto ch'eſiſteva in Roma nell'oſpizio del

la Congregazione di S. Mauro con in fronte una Lettera dell'Accolti a Franceſco Pa

dovano. Un altro ſe ne trova in Firenze al Banco LIII. della Laurenziana al num. 3o.

Anche il Tomaſini aveva nella ſua Libreria queſt'opera del noſtro autore manoſcrit.

ta, ſebbene riferendola queſti colle ſeguenti parole (45): Franciſcus Aretinus in Pha

laridis Tyranni Epiſtola f ch fa credere che il detto MS, conteneſſe, anzi che tradu

zione, annotazioni, o commentari dell'Aretino ſopra le Lettere ſuddette. Comun

que ſiaſi, della mentovata traduzione fece molto onorevole menzione anche Pier

Barozzi Veſcovo di Belluno, e poi di Padova, chiamandola fatta (46) ſumma dili

emtta , -

g III. Diogeni, Cynici Philoſophi Epiſtole, Franciſco Aretino interprete. Queſta traduzione

ſuole trovarſi unita alla riferita di ſopra dell'Epiſtole di Falaride, ed alla traduzione

fatta da Alamanno Rinuccini dell'Epiſtole di Bruto, e d'Ipocrate, in fine della quale

così ſi legge : Florentia facta eſt harum Epiſtolarum impreſſo per Antonium Franciſci Ve

netum 1487. X. Kal. Julias in 4. Qui ſi vuole avvertire che alcuni eſemplari di queſta

edizione ſi trovano ſegnati dell'anno 1492. in luogo del 1487. Queſta traduzione ſi

trova inoltre impreſſa nelle Raccolte ſopraddette di Gilberto Cognato, e di Giovanni

Buclero. In un'altra poi ſimile Raccolta di Epiſtole Greche di vari Autori tradotte, fat

ta in Ginevra nel 16o6. in fog ſi vide pubblicata la medeſima traduzione, ſebbene non

intera, diverſe Lettere mancandovi, ma ſenza il nome dell'Aretino, che anzi nel

la prefazione di detta Raccolta aſſeriſce Pirro Caldoreto eſſere di eſſe tutte Jacopo Cu

jacio il traduttore, ma queſto tuttavolta ſembra falſo, mentre alcune di queſte tradu

zioni non corriſpondono all'erudizione del Cujacio, ed altre avevano veduta aſſai pri

ma di lui la luce. Scrive il Fabrizio (47) che l'Aretino dedicaſſe queſta ſua traduzio

ne a Pio IV Pontefice; egli volle dire a Pio II. In fatti nell'edizione ſuddetta 1487. da

noi veduta trovaſi in fronte dopo il titolo un Elegia, ed appreſſo la dedicatoria, amen

due indirizzate dal noſtro Aretino a Pio II. E lo ſteſſo pure ſi legge nel Codice 1781. in

4 della Libreria Vaticana, in cui ſi conſerva manoſcritta queſta traduzione dell' Epi

ſtole, che ſi hanno ſotto il nome di Diogene, dal noſtro autore indirizzata al Ponte

fice Pio II. Due altri teſti a penna ſe ne conſervano in Firenze l'uno nella Laurenzia

na al Banco LIII. num. 6. e l'altro nella Libreria di San Marco all'Armario II.

Illllll. Al 2,

ivi in incerti libellus de Thermi, Puteolorum, 6 vicini, in Italia a Franciſco de Ac

colti, Aretino repertus, publicatus, & Pio Pontifici Max. dedicatus. Neapoli per Arnoldum de

Bruxella 1475. in 4. Il ſapere che il Pontefice Pio II. a cui anche queſto Libro fu dal no

ſtro autore con dedicatoria, che è ſenza data, indirizzato, mori nel 1464. c induce

a credere, che molto prima del 1475. foſſe da lui ſcoperto, ed al detto Pontefice de

dicato. Quindi ci conviene reſtare in dubbio ſe queſta edizione ſia la prima di cotal

Opera, non ne vedendo noi riferita nè dall'Orlandi, nè dal Maittaire alcun'altra ante

riore, il che quando ſia, converrà dire che l'Aretino la indirizzaſſe, e dedicaſſe al

detto Pontefice manoſcritta. Dal titolo poi della medeſima abbaſtanza ſi ſcopre qual

parte egli aveſſe in queſt'Opera, la quale fu poſcia più volte riſtampata (48), e per

CIO

(44) Biblioth. Biblioth. MSS. Vol. I. pag. 2oo.

(45) Biblioth. Patav. Manuſc. pag. 127.

(46) A car. 167. della ſua Orazione in funere Antonii

Roicelli Aretini pubblicata la prima volta da Signori Vol

pi dopo il Trattato del Card. Valiero de Cautione adhiben

da in edendis libris . Patavii 17 19. in 4.

(47) Biblioth Grace Tom. I. pag. 423.

(48) Fu, tra l' altre , riſtampata in Venezia nel 1566.

in 4. impenſis Anelli Sanviti, colle annotazioni di Gianfran

ceſco Lombardo ; indi inſerita a car. 789. dell' Italia Illu

ſtrata dello Scotto pubblicata in Francfort nel 16oo.in fogl.

e ultimamente nel Theſaur. Antiquit Italia, Tom. IX. Par

IV. Il Vander-Linden, de Scriptis Medicis a car. 17z. e 178.

il Llpenio nella Biblioth. Medica a car. 68. ed il Mangeti,

Biblioth. Script. Medicorum, Tom I. Par. I. pag. 4 e 18 -

hanno riferita una ediz. di queſt' Opera fatta in Napoli

del 1575. ma noi dubitiamo doverſi leggere 1475. che è

l'edizione da noi di ſopra in primo luogo riferita, e che

un tale sbaglio abbia l'uno dall' altro inavvertentemente

traſcritto .
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ciò debbonſi correggere quegli Scrittori, i quali a lui, come ad autore, hanno attri

buita queſt'operetta (49). -

V. Conſilia ſeu Reſponſa. Piſe (ſenza il nome dello ſtampatore) 1481. in fog. Di nuo

vo, Mediolani apud Antonium Zarotum 1483. in fog e Papie per Antonium de Carcano

impreſſorem peritum exp. Gabr. Craſ XI. Ag. 1494 in fogl. Di nuovo, Veneti 1562.

ivi, apud Nicolaum Bevilaquam & ſocio 1572. in fogl. e poſcia, Luga. 1582. in fogl.

Queſti ſono cento ſeſſanta cinque Conſulti ſopra queſtioni legali. Due Conſigli ſopra le

monete ſotto il nome di Franciſci de Aretio trovanſi inſeriti a car. 674, e 679. dell'ope

ra De monetis, & re nummaria di Renero Budelio. Colonie per Jo: Gymnicum 159 1. in

4. Lettera del Sig. Domenico Maria Manni ci avviſa ritrovarſi del noſtro Accolti alcuni

Conſulti Legali manoſcritti in Firenze nel Codice 84 della Libreria Strozziana.

VI. Commentaria ſuper lib. ſecundum Decretalium. Bononia 1481 (5o), e Papie 1496. in

fogl. Di nuovo, cum annot. Vincentii Godemini. Venetiis 1581 (51).

VII. Commentaria. Papia per Bernardinum, 6 Ambroſium fratres de Rovellis XXIV

Decembr. 1493. in foglio (52). Verſano queſti Commentari, per quanto noi crediamo,

non avendoli veduti, intorno alle Leggi, ſopra le quali ſappiamo aver egli aſſai ſcrit

to. L'Orlandi infatti, dopo avere riferita (53) la ſuddetta edizione col ſolo titolo di

Commentaria, fa di nuovo (54) menzione della medeſima colla ſteſſa nota del luogo,

anno, e ſtampatore intitolandola: Comment. ſuper Tit. de Verborum ſignificatione. Altra

edizione ſappiamo eſſerci del ſuoi Commentari ſopra le Leggi, cioè a dire: In primam

partem Codici, cum annot Suganti & Benedicti Vadii cum euſdem commentariis in f Vene

tiis 1589. in fogl. Il Maittaire (55) riferiſce un'edizione de ſuoi Comment. ſuper tit.

de Accuſ. Inquiſit. 1495. in fogl. ed una della ſua Lectura in Digeſto. Seni, 1496 in

fogl. Finalmente ſappiamo di lui eſſerci alle ſtampe due volumi in fogl. Sup. I & II.

Digeſti Novi. Lugauni 1553 ; ed alcuni di queſti ſuoi Commentari conſervarſi MSS. in

Bologna nella Libreria del Collegio di Spagna ne Codd. 193. e 2o2. in fogl.

VIII. Tractatus de differentia inter ſententiam interlocutoriam, 6 definitivam. Queſta

Trattato gli è ſtato attribuito dal Papadopoli (56), e dal Negri (57), ma dir non ſa

premmo, ſe ſia ſtato pubblicato.

IX. Di lui ſcrivendo Bartolommeo Facio (58) afferma che, oltre le mentovate Omi

lie di S. Gio: Griſoſtomo ſopra S. Giovanni, ex Origene Philocalia, ideſt floſculos quoſ.

dam traduxit. A Poetarum ſtudio non abborrens epigrammatum Librum edidit.

X. Scriſſe egli pure diverſe Poeſie Volgari, alcune delle quali ſi conſervano MSS.

nella Chiſiana nel Cod ſegnato num. 581. al fogl. 139. ed altre nella Strozziana. Quel

le del Codice Chiſano più volte dal Creſcimbeni mentovato (59), ſono di belliſſima

ſcrittura antica in pergamena, ma quelle della Strozziana ſono aſſai più purgate nell'

Ortografia, come ſcrive il ſuddetto Creſcimbeni (6o), il quale ci ha dato due ſuoi So

netti, l'uno per ſaggio del ſuo poetare (61), e l'altro del modo con cui in quel tem

pi ſcrivevanſi i Sonetti (62). Forſe di Sonetti inteſe parlare il Facio col nome di Epi

grammi mentovati nel numero antecedente. Un ſuo Capitolo in terza rima ſopra l'ul

rima parte della Novella Prima, Giornata IV. del Decamerone del Boccaccio è

ſtata pubblicata ultimamente dal Sig. Manni nella ſua Storia del Decamerone a car. 257.

XI. Luciani Oratio de Calumnia, ad Illuſtriſſimum P. Joannem Vigornie Comitem, Franciſco

Aretino interprete. Queſta Traduzione ſi conſerva MS. in Firenze nel Banco LIII. della

Libreria Laurenziana al num. XXI.

R 2 XII.

(49) Gliel'hanno, tra gli altri, come ad autore, attribui- (54) Pag. 268.

ta il Mireo, il Vander-Linden , il Lipenio, il Mangeti, e (55) Annal. Typograph. Tom. I. Par. II. pag. 597. e 619.

il Bayle ſopraccitati , e l'autore della Magna Biblioth. ove cita la Bibl. Amerbach. pag. 27. e 28.

Eccleſ. Tom. I pag. 545. Ancheai Lombardo (56) Hiſtor. Gymnaſ. Patav. Tom. I. pag. 223.

ſoprammentovato in una ſua annotazione alla dedicatoria (57) Iſtoria degli Scrittori Fiorent. pag. 18o.

dell'Aretino a Pio II. ha moſtrato credere ch' egli abbia (58) De Viris Illuſtribus , pag. 15.

fatto un libro de Balneis . (59) Iſtoria della Volgar Poeſia, Tom I. Lib. VI. pag.

ſso) Orlandi, Origine della Stampa, pag. 279. 41 2. e 42 1.

(; 1) Fontana, Biblioth. Legalis, Tom I. pag. 2. (6o) Iſtoria cit. Tom. III. pag. 286.

C52) Maittaire , Annales Typograph. Tom, I. Par II. (61) Loc. cit.

Pag. 557. - (62) Tom. I. pag. 421.

(33) Orig della Stampa , pag. 189.
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XII. Franciſci Aretini Epiſtole. Si trovano queſte MSS, in un Codice della Libreria

Ambroſiana di Milano (63). .. - -

XIII. De Vita & moribus ſancti & ſapienti viri Antonini Pontificis Florentini. Di queſta

opera dell'Aretino non c'è che il Filelfo che ci dia contezza. Egli ne parla con ſenti.

menti di ſomma lode (64). -

XIV. Traduſſe di Greco in Latino una parte dell'Iliade d'Omero, e queſta tradu.

zione ſi conſerva in Roma nella Libreria Vaticana nel Cod. 3297. in fogl in fine del

quale ſi legge che detta traduzione fu fatta parte da lui, e parte da Lorenzo Valla.

Porremo qui l'iſcrizione intera di detto Codice : Hanc Homeri Iliadem partim a Lauren

tio Valla, partim a Franciſco Arretino traduciam exemplari depravatiſſimo tranſcripſit P. Hip

polytus Lunenſi, juſſu impenſſgue illuſtri, Bernardini Carafa in equeſtri ordine Hieroſolymitano

Antiſtitis Reverendiſſimi aC enemerenl tf , qui & per omnes virtutum numeros, & per omnem

eminentiori, doctrina cultum quotidie ſurgit, - a

XV. Nel Giornale de Letterati d'Italia (65) ſi vede attribuita al noſtro autore anche una

traduzione dell'Odiſſea d'Omero. Noi di queſta non trovando farſi menzione dagli

altri autori da noi veduti, eravamo per dubitare di tale aſſerzione, come fatta o per

equivoco da un opera all'altra, cioè dall'Odiſſea all'Iliade d'Omero, il qual ultimo Poe

ma egli in parte veramente traduſſe, come ſi è veduto nel numero antecedente, o per

equivoco da un autore all' altro, cioè da Carlo Aretino a Franceſco Aretino, mentre ſap

iamo che il Labbè (66) riferiſce una traduzione in verſi Latini dell'Odiſſea d'Omero

fatta da Carlo Aretino. Ma avendo di poi veduta rammemorata quella e regiſtrata dal

Fellero nel Catalogo della Libreria Paolina di Lipſia, ci vien meno una tale dub

biezza. - -

XVI. A Franceſco Aretino ſi attribuiſce altresì nel ſopraccitato Giornale d'Italia (67)

la traduzione in Latino dell'Epiſtole che corrono ſotto " nome di Bruto. Noi ſappia

mo che di queſte fu fatta una traduzione da Ranuccio Aretino, che ſotto il nome di

queſto ſi ritrova alle ſtampe, e manoſcritta pur ſi conſerva con in fronte il nome di

Ranuccio ne Codici della Libreria Vaticana 1781. in 4 e 1782. in 8. Se poi anche

da Franceſco Aretino ſieno ſtate tradotte a noi non è noto, ma ci ſembra proba

bile che il trovarſi queſte unitamente ſtampate a quelle di Falaride, e di Diogene, delle

quali ultime fu certamente traduttore il noſtro Franceſco Aretino (68), abbia dato a

taluno motivo di credere che queſti ſia il traduttore anche di quelle di Bruto.

XVII. Finalmente il Maittaire (69) gli attribuiſce un Trattato de Arte Oratoria im

preſſo, Lipſia apud Jac. Thanner 1498. in 4 e ciò ſul fondamento di quanto ne ha ſcrit

to il Sig. Giannarrigo Leichio (7o), ma queſto ci ſembra uno sbaglio, perciocchè il

Sig. Leichio regiſtrando per ordine de tempi i libri ſtampati in Lipſia nel ſecolo XV.

dopo aver riferita l'impreſſione dell'Epiſtole di Falaride ſtampate colà dal Tanner

nel 1498. va a capo, e così ſegue: Tractatus de arte oratoria: per eundem 1498. in 4 dal

che ſi vede eſſerſi taciuto, e forſe non ſaperſi il nome dell'autore, e che con quel

per eundem ſi è voluto accennare il nome dello ſtampatore, cioè lo ſteſſo Tanner.

(63) Montfaucon, Bibl. Biblioth. MSS. Vol. I. pag. 514.

(64) Così il Filelfo in una ſua Lettera a car. 1 i5. ſcriſ

fe nel 1461. a Baldo Martinello: Quod ſerius redire ad te

curaverim librum de vita & moribusſaniti & ſapientis vi

ri Antonini Pontificis Florentini, te mirari haud oportet .

Nam qui minus curat quod bonum eſt, is fateri quodammo

do ſe videtur alienum a bonitate . Et cum multis in rebus

laudandum judico Franciſcum noſtrum Aretinum , vel tum

maxime quod in hac laudatione nihil ſane pretermiſerit quod

ad virum pertineat & officioſum , & doctum & diſertum .

Ea enim diligentia Pontificem illum omnem ante oculos ponit,

ut nihil neque in fattis ejus, neque in dictis deſiderandum

legentibus reliquerit. Quibiis quidem in rebus facile oſtendit

ingenii ſui , eruditioniſgue preſtantiam. Quid multis? adeo

ea oratione ſum delectatus, ut niſi in reperendo fuiſſes mole

ſtior, vix ad te foret reditura ec.

(65) Tom. XI, pag. 337.

(66) Biblioth. Nov. MSS. pag. 335. Vedi in queſt'Opera

noſtra Aretino ( Carlo ) .

(67) Loc. cit. -

(68) Veggaſi di ſopra ai numeri II e III.

(69) Annalium Typogr. Index , Par. II. pag. 496.

(7o) Annales Typogr. Lipſienſis , pag. 72.

ACCOLTI (Girolamo) ſcriſſe e pubblicò nel 1594 la ſeguente Relazione:

Avviſo della preſa della Città di Strigonia, e la Rotta data all'Eſercito Turcheſco dal Se

reniſs. Mattias, con morte di dodici mila Turchi, e del Baſsà di Themſvar ec.

Ac.
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ACCOLTI (Lionardo) Fiorentino, figliuolo naturale di Fabbrizio (1), fu Cancel

liere del Pubblico Archivio Fiorentino nel 16oo e pubblicò in compagnia di Pietro ſuo

fratello nel 1623. in Firenze la Storia di Benedetto Accolti de Bello a Chriſtiants contra

Barbaros geſto ec. colle annotazioni di Tommaſo Dempſtero (2), dedicandola a Cri

ſtina di Loreno Gran Ducheſſa di Toſcana, e ponendovi in fronte un ſuo Epigram

ma in lode del detto Dempſtero.

(1) vedi l'Albero di queſta famiglia di ſopra a car. 6o.

(25 Veggaſi di ſopra a car. 61. ove ſi è parlato della ſud

detta edizione nella Vita di Benedetto Accolti .

ACCOLTI (Pietro) detto il Cardinale d'Ancona, fu di patria Aretino, ma nacque in

Firenze a 15. di Marzo del 1455. ove, conſeguita la cittadinanza, eranſi ſtanziati i

ſuoi genitori Benedetto lo Storico, e Laura Federighi (1). Appreſe ch'ebbe ne' ſuoi più

verdi anni le belle Lettere paſsò a Piſa, ove talmente ſi avvanzò nello ſtudio della Giu

riſprudenza, che non ſolo ne conſeguì la Laurea Dottorale, ma ne divenne in eſſa

Città pubblico Profeſſore. Trasferiſſi di poi a Roma, e quivi rendutoſi pel ſuo ſa

pere aſſai diſtinto ſotto il Pontificato d Innocenzio VIII e d'Aleſſandro VI venne da

queſt'ultimo eletto Auditore di Ruota (2). Conſeguì appreſſo da Giulio II a 4 di

Aprile del 15o5. il Veſcovado d'Ancona (3), poi dal medeſimo Pontefice fu creato

Cardinale del titolo di S. Euſebio a 1o. di Marzo del 1511 (4). Dopo avere ammi

niſtrato nove anni il detto Veſcovado di Ancona rinunziollo nel 1514. a Franceſco ſuo

nipote, ma non andò perciò eſente, come avrebb egli deſiderato, d'altre coſpicue

cariche, e dignità, perciocchè gli furono conferiti un dopo l'altro i Veſcovadi di Ca

dice in Iſpagna (5), di Maillezés in Francia, di Arras ne Paeſi Baſſi, e poſcia a 15.

di Giugno del 1524 l'Arciveſcovado di Ravenna (6). Queſt'ultima dignità tuttavia

non ſoſtenne egli che ſoli due meſi, perciocchè paſsò a 18. dell'Agoſto ſeguente (7)

al Veſcovado di Cremona per cambio fattone con Benedetto altro ſuo nipote, che fu

poſcia anch'egli Cardinale (8). Conſeguì appreſſo a 16. di Dicembre del 1523. il

Veſcovado di Albano (9), poi a 18. di Maggio del 1524 quello di Preneſte (1o), ed

ultimamente a 15. di Giugno dell'anno medeſimo quello di Sabina (11). Fu inol

tre in Roma Cardinale Vicario, ed altresì Legato Apoſtolico nell'Eſercito Pontifi

cio contra i Franceſi. -

Carico finalmente di meriti e di virtù (12) morì in Roma a 12. di Dicembre de

1532. in età di 77 anni, e fu ſeppellito nella chieſa di Santa Maria del Popolo (13).

Noi qui ci aſterremo dall'annoverare i molti Scrittori, che di lui hanno fatta onore

vole menzione, contentandoci di rimettere il Lettore a quel che veggonſi citati dal

Ciacconio (14) e dal Negri (15). Le

(1) Veggaſi l'Albero della ſua famiglia da noi poſto di da crederſi che l'Ughelli ſia ſtato in ciò inavvertentemen

ſopra a car. 6o. te ſeguito nell'edizione del Ciacconio, preſſo il quale ſi

(2) Cantalmajo, Syntaxis Auditorum S. Rota Romana , legge che il noſtro Cardinale Epiſcopatum Cremonenſem in

Gallia Ciſalpina ab Hadriano Vi., & a Clemente VII. anpag. 1o. - -

i) Ughelli, Italia Sacra, Tom. I. col. 339. num. 44. no 1524. Archiepiſcopatum Ravennatenſen in AEmilia acce

(4) Ciacconio, Vite Pontiff & Carda. Tom. III. col.

29o. e 295.

(5) Una Lettera molto a lui onorevole , mentr era

Veſcovo di Cadice nel 1513. veggiamo ſcritta da Leone X.

al Re di Spagna Ferdinando V. colla quale eſorta e prega

queſto Re a non volergli trattenere l'entrate del detto

ſuo Veſcovado. Queſta Lettera trovaſi nel Lib. VI delle

Lettere Latine del Bembo ſcritte a nome del Pontefice ſud

detto .

(6) Ughelli, Italia Sacra, Tom, II. col. 393. num. 1oi.

(7) Veggaſi intorno al giorno di queſto cambio ciò che

abbiamo di ſopra rifleſſo nella Vita del Card. Benedetto ſuo

nipote a car: 63. annotazione 6.

(8) Ciò abbiamo dall' Italia Sacra dell' Ughelli, Tom.

IV. col. 615. num. 74 e 75. Ma quantunque da queſto e

dall'altro luogo ſopraccitato dell' Ughelli conſti chiara

mente che il Card. Pietro ebbe prima l'Arciveſcovado di

Ravenna, poi il Veſcovado di Cremona, ſembra tuttavia

avere altrove lo ſteſſo Ughelli , Tom. I. col. 34o. confuſa

" cronologia dicendo primieramente che fu Veſcovo

i Cremona, poi aggiugnendo che denum a VII Clemente

Archiepiſcopus Ravennas renuntiatus eſt anno 1524. Egli è

pit, il che pur leggeſi replicato dall' Oldoini nell' Athe

neum Romanum a car. 528 Nè qui dee ometterſi un'altra

rifleſſione ; ed è ch' eſſendo egli ſtato eletto nel 1524.

Arciveſcovo di Ravenna, e poco appreſſo Veſcovo di Cre

mona, come ſopra abbiam detto, non potevagli eſſere nè

l' una, nè l'altra di queſte dignità conferita da Adriano

VI. comc trovati malamente aſſerito dal Ciacconio e dall'

Oldoini, perciocchè ſi sà che queſto Pontefice era morto

un anno prima, vale a dire a i4. di Settembre del 1523.

(9) Ughelli, Italia Sacra, Tom. I. col. 272 num. 78.

(1o) Ughelli, Italia Sacra, Tom, I. col. 22o num. 78

(11) Ughelli, Ital. cit. Tom. I. col. 183. num. 81. -

(12) Una bella Lettera in ſua lode, per occaſione della

ſua morte, ſi ha fra l'Epiſtole del Sadoleto nel Lib. VII.

a car. 282 dell' ediz. di Colonia 1572. in 8.

(13) Ciò affermano i ſuddetti Ciacconio ed Ughelli,

(Tom I. col. 339. ) ſull' autorità degli Atti Conciſtoria

li. Tuttavia che aveſſe ſepoltura in S. Euſebio lo aſſeriſce

Girolamo Roſſi nella ſua Storia di Ravenna al Lib. IX.

pag. 7oo. . -

(14) Loc. cit. nel margine .

(15) Iſtoria degli Scrittori Fiorentini, pag. 456.
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Le ſue Opere ſono le ſeguenti: -

I. Di lui s'hanno primieramente alle ſtampe alcune Legali Deciſioni, che trovanſi

inſerite nella Raccolta delle Deciſioni della Sacra Ruota, e ne fa perciò menzione il

Cantalmajo (16).

II. Tyrocinium de jure. Florentia per Petrum Cecconcellum 1629. Scrive il P. Negri che

queſt'opera fu da lui compoſta mentre leggeva il Dirito Canonico in Piſa.

III. ire Lettere di lui leggerſi tra quelle d'Uomini inſigni raccolte, ed impreſſe in

Venezia afferma il ſuddetto Negri ſenza però accennare l'anno dell'edizione di queſta

Raccolta.

IV. Conſtitutiones in jure diverſe.

V. Opus contra Lutheri doctrinam . Egli è l' Oldoini, che di queſte ultime due ope

re ci ha data la notizia. Dal Card. Pallavicini (17) abbiamo ch'egli fu che diſteſe la

Bolla l'anno 1519. contra l'Ereſie di Lutero, in cui furono condannate quarant' una

propoſizione di queſt'Eretico.

(16) syntaxis Sacra Rota Romana Auditorum, pag. 1o. (17) ſtoria del Conc. di Trento, Lib. I. Cap. XX.

ACCOLTI ( Pietro) Fiorentino, figliuolo di Fabbrizio e di Aleſſandra di Pizzocheri

d'Ancona, e fratello del ſoprammentovato Lionardo, fiori ſul principio del ſecolo de

cimo ſettimo. Fu Dottor di Leggi, e Lettore di Ragion Canonica in Piſa nel 16o9.

Ebbe in moglie Leonora del Cav: Jacopo Spini Nob. Fiorentina che lo fece padre di

vari figliuoli (1). Fu membro dell' Accademia Fiorentina, non meno che di quella

del Diſegno, nella quale non poco ſi diſtinſe, come dalle ſeguenti ſue opere è facile

il rilevare (2).

I. Delle lodi di Coſimo II. Gran Duca di Toſcana, Orazione ec. In Firenze preſſo Zanobi Pi

gnoni 162 1. Queſta Orazione, di cui non fa menzione il P. Negri (3), e la quale vedeſi

di nuovo riſtampata nella Raccolta di Proſe Fiorentine, Par II. Vol. VI fu da lui recita

ta nello ſteſſo anno 162 1. nella ſuddetta Accademia del Diſegno il dì ſolennizzato da

queſta a S. Luca ſuo Protettore, e dall'autore venne dedicata al Senator Niccolò

dell'Antella Conſigliero di Stato di S. A.S. e ſuo Luogotenente in detta Accademia.

II. L'Inganno degli occhi, o Proſpettiva Prattica ec. Trattato in acconcio della Pittura.

In Venezia preſſo Pietro Cecconcelli 1625. in fogl. Queſto Trattato fu dall'autore dedicato

al Cardinale Carlo de Medici.

III. Lezioni due ſopra il Sonetto del Petrarca: 9uando dal proprio ſito ſi rimove ec.

Fa menzione di queſte il Sig. Canonico Salvini (4) che ſcrive averle egli recitate nell'

Accademia Fiorentina l'anno 16o3.

IV. A lui pure, non meno che a Lionardo ſuo fratello, debbeſi il merito dell'edizio

ne da eſſi promoſſa della Storia di Benedetto Accolti de Bello a Chriſtiani, contra Barbaros

geſto, colle annotazioni di Tommaſo Dempſtero, che dedicarono a Criſtina di Loreno

Gran Ducheſſa di Toſcana.

(1) Veggaſi l'Albero di queſt'illuſtre famiglia di ſopra Parte II della Raccolta di Proſe Fiorentine.

a Car. 6o. - (3) Iſtoria degli Scrittori Fiorentini, pag. 456.

(2) Leggaſi intorno a lui la prefaz al Vol. VI della (4) Faſti Conſol. pag. 354.

ACCOLTI (Pietro Andrea) Forzoni. V. Forzoni (Pietro Andrea) Accolti.

ACCONCIO V. Aconcio.

ACCORAMBONI (1) (Fabio) Giureconſulto di Gubbio nell'Umbria, nacque nel

15o2. come ſcrive il Panziroli (2), e fu ſuo padre quel Girolamo celebre Profeſſore in

Padova di Medicina, di cui parleremo più ſotto. Tale fu il progreſſo che fece ancor

giovane nella Giuriſprudenza, che conſeguita la Laurea Dottorale, ebbe in età di 21
altlimo

(1) Il Tomaſini nel Lib. II del ſuo Gymn. Patav. al mandolo: Fabius de Corombonis, vel Accorombis .

Cap. XI. ſtroppia il cognome di queſto Giureconſulto chia- (2) De claris Legum Interpretib. Lib. I.Cap. 178 pag. 37ra



A C C O R A M B O N I. -

anno nel 1523. la terza Cattedra Mattutina in Padova di Ragion Civile collo ſtipen

dio di 14o. ducati (3), ed un anno appreſſo conferita gli venne quella delle Inſtituzioni

di Giuſtiniano.

Queſta tuttavia dopo il corſo di due anni incirca fu obbligato d'abbandonare (4),per

ciocchè eſſendoſegli incendiata in Roma la ſua caſa ſi vide aſtretto a colà trasferirſi per

raccogliere ciò che il detto incendio non gli aveva conſumato, e quindi ottenne in quel

la Città una Cattedra di Ragion Canonica che profeſsò tre anni, eſercitandovi nel tem

po ſteſſo la profeſſion d'Avvocato (5). Compiuti eſſi tre anni, ritornoſſene l'anno 1531.

in Padova ov'era ſtato deſiderato e chiamato anche prima (6), e quivi fu nuova

mente Profeſſore di Leggi in competenza dei celebri anch'eſſi Profeſſori Franceſco Cor

te il Giovane, Marco Mantova Benavidio, Giannantonio Roſſi, e Mariano Soccino pure

il Giovane (7). Chiamato poſcia da Paolo III. a Roma ebbe primieramente da queſto

Pontefice nel 154o. come ſcrive il Giacobilli (8), la carica d'Avvocato Conciſtoriale;

poi, non iſcorſi ancora due anni, conſeguì nel 1542. quella di Auditore della Sacra Ruo

ta, come abbiamo da Carlo Cartari (9), ed appreſſo fu creato Referendario dell'una,

e dell'altra Segnatura dal Pontefice Paolo IV. il quale molto dell'opera ſua, e de ſuoi

conſigli ſi valſe negli affari più importanti della Religione, ed era anche per crearlo

Cardinale (1o), ſe l'aver penetrato ch'egli era amico di Carlo V. Imperatore allora

ſuo nemico, non ne lo aveſſe diſtolto. Nel 155o. divenne Decano nel Tribunale della

Sacra Ruota (11), nel qual grado viſſe ſino all'eſtremo di ſua vita. La ſua morte av

venne nel 1559. a 14. di Giugno, come leggeſi nel Giacobilli, e fu ſeppellito in Santo

Agoſtino. Di lui veggiamo fatta molto onorevole ricordanza da parecchi Scrittori Le

ali, di cui molti trovanſi annoverati dai ſuddetti Cartari e Giacobilli preſſo il qual ul

timo vedeſi chiamato Juris Aſylum & Doctrine legalis theſaurum.

Le ſue Opere ſono le ſeguenti: -

I. Repetitio in Leg. Haredes mei S. cum ita ſ. ad Conſult. Trebell. Trovaſi queſta nel

Tom. IV. della Raccolta Repetitionum in varias Juris Civilis Leges fatta da Pompeo

ILimpio. -

" Repetitio in Leg. naturaliter ſf de adquirenda vel admittenda poſſeſſione. Queſta pure

trovaſi nel Tom. V. della Raccolta ſopraddetta.

III. Repetitio in Leg. qui ſe Patris Cod. unde liberi. Anche queſta ſi legge nel Tom.VIII.

della medeſima Raccolta .

IV. Di lui s'hanno inoltre alcune Legali Deciſioni, che trovanſi inſerite nella Rac

colta delle Deciſioni della Sacra Ruota .

V. Super f tit. ad Legem Falcidiam. Di queſto Commentario, il quale mano

ſcritto eſiſteva preſſo il Canonico Sanguinati Padovano, ci ha laſciata notizia il Toma

ſini (12). -

VI. Il Papadopoliommettendo di far menzione dell'opere del noſtro autore ſin quì

riferite, dice (13) che exſtant eſus Deciſione, in Collectaneis harum titulos preseferentium Syl

dogorum, 6 luculentiſſimus Tractatus de Compenſationibus, intorno a che non ſapremmo

aggiugnere coſa alcuna.

(3) Ciò ſcrive il Papadopoli nella ſua Hiſtor. Gymn Pa

tav. Tom I. pag. 252. dopo avere affermato che il noſtro

Fabio ſtudiò in Padova la Giuriſprudenza, e ne fu addot

torato in tempo che ſuo padre profeſſava in eſſa la Medi

cina; ma queſt' ultima particolarità non ſembra poterſi

accordare con ciò che ſi vede da lui poſcia aſſerito a car.3o4.

ove parla di Girolamo ſuo padre, dicendo che queſti fa

chiamato aſſai vecchio a". in Padova nel 1527. on

de affermar converrebbe, che ſe Fabio addottoroſſi in Pa

dova nel 1523 ciò fu in tempo, che non ancor ſuo pa

dre era quivi Profeſſore, quando non vogliaſi aſſerire che

queſti foſſe Profeſſore in Padova molto prima del 1527.

(4) Egli ſi ritrovava ancora in Padova nel Novembre

del 1527. come appare da una Lettera del Card. Bembo a

lui ſcritta, che ſi trova nel Lib. V. di quelle del Bem

bo a car. 159.

(5) Cantalmajo, Syntaxis Audit. s. Rota Rom. pag. 21.

(6) Lettere del Bembo, Lib. V. pag. 16o. -

(7) Riccoboni, De Gymnaſio Patavino, Lib. I Cap.XIV.

"ili tergo; Tomaſini , Gymn. Patav. Lib. II. Cap. XI.
c -

(8) De Scriptoribus Provincia Umbria, pag. 1oo.

(9) Syllabus Advocatorum Sacri Conciſtorii, pag 126.Veg

gaſi anche il Cantalmajo nella ſua Syntaxis Auditorum S.

Rota Romana, pag. 2 t. 31. e 34.

(io) Demum in chirographoſignatum Cardinalem deſtina

vit, ſed ec. così il Giacobilli, loc. cit.

(11) Cartari , Syllabus ec. loc. cit. Cantalmajo, Synta

acus ec. pag 2 1.

(12) Biblioth. Patavina MSS. pag. 115.

(13) Hiſtor Gymn Patavini, Tom I. pag. 252.
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ACCORAMBONI (Felice) Nobile di Gubbio nell'Umbria, fu fratello di Fabio ſo.

prammentovato, e figliuolo di Girolamo celebre Medico, di cui parleremo qui appreſſo.

Si può da ciò apprendere ch'egli viſſe intorno alla metà del ſecolo decimo ſeſto. Dal

Giacobilli (1) è chiamato Philoſophus & Medicus inſignir. Di lui e dell'opere ſue fanno

inoltre, ſebbene ſcarſamente, menzione il Cartari (2), il Mercklino (3), il Konig (4),

il Morofio (5), il Mangeti (6), ed altri. Scriſſe diverſi Trattati ſopra Ariſtotile, e ſo

pra altri argomenti che inſieme uniti uſcirono alla luce come ſegue:

Interpretatio obſcuriorum locorum, 6 ſententiarum omnium operum Ariſtotelis; ut precipuo

ritmº" , que in ſingulis eius ſcripti, moveri ſolent, ex eſus verbis, vel validis rationi

bus declaratio, 3 omnium fere controverſiarum qua verſantur inter Platonicos, Galenum, 6

Ariſtotelico, examinatio , cum Tractatu defluxu, & refluxu maris. Rome 159o. e 16oo.

in fogl. Altra edizione ne fu poſcia fatta, e in parte diverſa, come appare dal tito

lo ſeguente: Eruditiſſima in omnia Ariſtoteli, opera explanatio. Controverſie item que ſunt

inter Platonico, , Ariſtotelicos, 6 Galenum examinantur. Theophraſtus pluribus in loci, ex

onitur. Depravata in manuſcriptis Gracis Codicibus emendantur. Roma proſtant apud Anto

mium Somaſchum Venetum, 6 Societatem 1604 in fogl. Si è doluto Giannalberto Fa

brizio (7) che nella bella edizione delle opere di Teofraſto Greca e Latina fatta colle

annotazioni di Gio: Bodeo, di Giulio Ceſare Scaligero, e di Roberto Coſtantini,

Amſtelodami 1644 in fogl. non ſiaſi aggiunta la ſuddetta ſpiegazione de luoghi oſcuri

di queſto Greco autore fatta dal noſtro Accoramboni.

Egli ſi dilettò pure di Poeſia Volgare, e ſue Rime ſi hanno in alcune Raccolte,

e fra l'altre in quella per Donne Romane, e nel Tempio a Donna Giovanna d'Aragona

fabbricato ec. a car. 278.

(1) Descriptoribus Provincia Umbria, pag. 1o3.

(2) Syllabus Advocatorum Sacri Conciſtorii, pag. 126.

(3) Linden. Renovat. pag. 271.

(4) Biblioth. Vetus & Nova , pag. 5.

(5) Polyſtor Literarius, Tom. II. Lib. I. Cap. XI num

14. pag. 6 I.

(6) Biblioth. Scriptorum Medicorum , Tom. I. pag. 4.

(7) Biblioth. Greca, Tom. II. pag. 236.

ACCORAMBONI (Girolamo) di Gubbio nell'Umbria, padre di Fabio, e di Felice

ſoprammentovati, fu Medico aſſai celebre ſulla fine del ſecolo decimo quinto, e ſul prin

cipio del decimo ſeſto. Compiuto in Perugia il corſo de primi ſuoi ſtudi, applicoſſi

alla Filoſofia ed alla Medicina, non oſtante la ripugnanza di ſuo padre, che lo

aveva alla Giuriſprudenza deſtinato. Tale fu il concetto che nell'eſercitare la pratica

della Medicina egli fece, che in età ancor giovanile, venne riputato uno de primi Me

dici del ſuo tempo. Paſsò poſcia ad inſegnarla ſulle Cattedre con un ſommo concorſo

di auditori in molti e diverſi luoghi, ſino a tanto che chiamato aſſai vecchio con un

Decreto molto onorevole dalla Repubblica di Venezia nell'Univerſità di Padova ebbe

quivi la prima Cattedra di Medicina Pratica Ordinaria a 22. d'Ottobre del 1527 (1),

e continuò in eſſa ſino alla morte, la quale avvenne otto anni appreſſo, cioè nel 1535.

di lui vegganſi il Riccoboni (2), il Tomaſini (3), e il Papadopoli (4). -.

Le ſue Opere ſono le ſeguenti: -

I. Tractatus deputredine. Venetiis apud Andream de Arrivabeni, 1534. in 8.

II. Tractatus de Catarrho. Venetiis apud Andream de Arrivabeni, 1536. in 8 (5). Tro

vaſi queſto di nuovo riſtampato coll'opera di Seſto Placito, o vogliam dire Platonico de

Medicina ex animalibus. Baſilea 1538. in 4.

III. Tractatus de uſu & natura lactis. Venetiis apud Andream de Arrivabeni, 1536. in 8.

Di nuovo, Norimberga apud Petreium 1538. in 8.

C1) Tomaſini, Gymn. Patav. Lib. III. Cap. X. pag. 297.

Fra le Lettere Volgari del Card. Bembo una ſe ne trova nel

Lib. V. ſegnata ai 1o di Novembre del 1522. a FabioAc

coramboni di lui figliuolo, colla quale il Bembo ſi ſcuſa

" poter intervenire al principio delle Lezioni di ſuo

padre .

(2) Gymnaſ Patavin. Lib. I.Cap. XV. pag. 21. terg.

(3) Gymnaſium Patavinum, loc. cit.

(4) Hiſtoria Gymn. Patavini, Tom. I Cap. XXII, pag.

252. Del ſuddetto Girolamo fanno pure menzione il Gia

cobilli de Script. Umbria pag. 32 ; il Cartari, Syllab. Ad

vocat. Sacri Conciſtorii, pag. 126 ; il Tiraquello, de Nobi

litate, Cap. XXXI. pag. 264 ; il Mangeti, Biblioth. Se ripre

Medicor. Tom. I. "i 4. ed altri ancora . - - -

(5) Il Lipenio nella Biblioth. Medica a car. 85. riferiſce

un' edizione de Catarrho come fatta in Venezia nel 1526.

Forſe è errore di ſtampa, e dee leggerſi 1536.

ACCO
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ACCORAMBONI (Virginia) è quella Poeteſſa Volgare, di cui ſi hanno Rime fra

le Poeſie di Aleſſandro Bovarini, fra quelle del Cavalier della Selva, ed altrove, ſot

to il nome di Virginia N. Il merito di queſta ſcoperta debbeſi al diligentiſſimo P. Qua

drio (1), che l'ha tratta da una Raccolta MS di Rime in morte di lei, alle quali è an

neſſa la ſua Vita minutamente deſcritta, e ſi trova nella Libreria Ambroſiana di Mila

no. Di eſſa Vita ſi può leggere un compendio preſſo il detto P. Quadrio. Fu moglie di

Franceſco Peretti figliuolo d'un fratello del Pontefice Siſto V. Trucidato quello da al

cuni ſicari, paſsò a maritarſi in ſeconde nozze con Paolo Girolamo Orſini Duca d'Ar

cenno. Morto anche queſto, ebbe gravi contraſti con Lodovico Orſini agnato del

defunto ultimo ſuo marito, che le contendeva il conſeguimento di non ſo quale lega

zo laſciatole dal marito, il che fu cagione ch'ella con un ſuo fratello per nome Flammi

nio veniſſe trucidata in Padova nel 1585. di che fu data la colpa e il dovuto caſtigo al

detto Lodovico, e pianta fu la ſua morte da quell' Univerſità, come ſi ha dal Toma

ſini (2). Fra l'altre Poeſie ella compoſe pure un Lamento o ſia una Diſperata in terza

rima contro coloro che le ucciſero il marito, la quale altresì eſiſte nell'Ambroſiana di

Milano (3).

C1) Stor. e Rag. d'"

(2) Gymn. Patav. Lib.

Poeſia , Vol. II, pag. 259. (3) Quadrio, Storia cit.Vol. II: Par. II. pag. 213.

IV. pag. 428.

ACCORDATI (Accademia degli). Più Accademie ſappiamo eſſere ſtate in Italia

di queſto nome. Una fu in Genova, ed una in Salerno, la quale ultima ebbe per Im

preſa la" in mezzo ai due Santi Tommaſo, e Bonaventura creduti fonda

tori della medeſima col motto: Diſparibus junctis (1). Un'altra fu in Siena la quale fioriva

dopo la metà del ſecolo XVI. Di queſt'ultima noi col P. Quadrio(2) crediamo aver parlato

il ferro (3), allorchè ha ſcritto, ch'ella aveva per Impreſa generale un libro di Muſica

aperto con alquanti ſtrumenti da mano, e da fiato, e col motto: Diſcordia concors, e

che queſto fu poſcia acconcio dal Bargagli, eſortando quelli Accademici a levare il libro

di Muſica, e ſcrivere ſopra gli altri ſtrumenti: ex variis unita, col nominarſi gli Uniti.

C1) Quadrio, Stor. e Rag. d'ogni Poeſia, Vol.I. pag. 1ot.

3 S" e Rag. d' ogni Poeſia , Vol. I. pag. 1o4. Il Giſ

berti per altro nella º Storia delle Accademie d' Italia a

car. preſſo noi 3. ſu pone che quanto ha ſcritto il Ferro ,

debba intenderſi dell'Accademia degli Accordati di Genova,

(3) Teatro delle Impreſe, Par. II, pag. 185,

ACCORSI. Vedi Accorſo.

ACCORSINI (Bartolommeo) Medico di Corſignano, fiori, per quanto appare, ſul

principio del ſecolo XVII. e ſcriſſe l'opera ſeguente:

Tractatuum & Conſultationum Medicinalium, Tomu prior, in quo preter multa, qua

in Tractatibus a nemine hactenus ex profeſſo examinata habentur, in paucis etiam Conſulta

tionibus generoſiorum preſidiorum materiarum formula, qua omnibus pene morbis inſervire poſi

ſunt , continentur. Ravenne apud Petrum de Paulis 1622. in 4.

ACCORSO il Gloſatore, detto volgarmente, ſecondo l'eſpreſſione Latina, Accur

ſio (1), rinomatiſſimo Giureconſulto, fu di patria Fiorentino, e nacque di baſſa ſtirpe

L circa

(1) Si potrebbe qui ricercare ſe queſto Scrittore ſia ſtato il

primo , che nella ſua famiglia , la quale ha poſcia pro

dotti altri Giureconſulti, come a ſuo luogo riferiremo ,

foſſe chiamato col detto nome di Accurſio; ma egli ſteſſo,

:ſebbene non ſenza qualche iattanza, ha voluto laſciare

ſciolto alla poſterità queſto dubbio nella ſua gloſa in Leg.

faéta S. ſi in danda i; ad S. C. Trebellian. ove ſpiegando

la Legge, che commette all'Erede l'aſſumere il nome del

defunto, allorchè" il preſcrive, e il nome ſia one

ſto , ne dà queſto eſempio: ut inſtituo te haredem , ſi im

ponas tibi nomen meum, ſcilicet Accurſium, quod eſt hone

ſtum nomen, diftum quia accurrit , & ſuccurrit contrate

nebras Juris Civilis. Nè quì ometteremo di avvertire, co

me alcuni de' più poſteriori Scrittori gli premettono il no

me di Franceſco , tra i quali ſi poſſono annoverare il Bar
zio nelle ſue Animad.l Claud in Rufin. Lib. II. V. 85.

pag. 12oo. e 12o1 ; Arturo Duck, de Uſu & Authoritate

Jur. Civ. Rom. L. I. c. 5 ; il Popeblount nella cenſura

Celebr. Auth. pag. 4o6; il Gravina, de Orig. Jur. Civil. Lib.

I. num. 155 ; ed il Fabrizio nella ſua Biblioth. Lat. Med.6

Inſima atatis, Vol.I. pag. 9. e Vol. II. pag. 58o il che con

qual fondamento abbiano fatto, non ſapremmo indovina

re, non trovandolo noi dagli antichi citato, che col ſem

plice nome di Accurſius ; quando pure non lo aveſſero

confuſo con uno de' ſuoi figliuoli pure Giureconſulto, il

quale appunto ſi nominava Franciſcus Accurſius, e delº
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circa il 1151 (2). Il luogo preciſo della ſua naſcita ſi dice (3) eſſere ſtato Bagnuolo Villa

dirimpetto a Montebuoni dalla parte di mezzodi, lontana cinque miglia da Firenze.

Applicoſi egli primieramente alla Filoſofia naturale, e ad altre diſcipline, ma poſcia,

cangiata inclinazione, ſi diede alla Giuriſprudenza, cui appreſe in Bologna ſotto il ce.

lebre Azone, che n era in que tempi quivi chiariſſimo Profeſſore (4). Si ſa chi egli

applicoſſi alle Leggi avvanzato alquanto negli anni, ma quale preciſamente allor foſſe

l'età ſua, molto diſcordi ſi trovano gli Scrittori (5). Comunque ſiaſi, v'ha alcuno (6)

che ſcrive che quando entrò egli nella ſcuola di Azone gli foſſe detto da uno ſcolaro:

Bene veniat vitula iſta, e ch'egli riſpondeſſe ben toſto: Tarde veni, ſed citò me expe

diam. S egli è ciò vero, l' eſito dimoſtrò ben preſto, che riſpoſto non aveva con

troppa preſunzione di ſe ſteſſo; perciocchè applicatoſi aſſiduamente a queſta facoltà (7),

e conſeguitane la Laurea Dottorale ebbe appreſſo in detta Città di Bologna una Cat

tedra di Ragion Civile, la quale ſoſtenne per lo ſpazio di trentaquattro anni (8), ed

acquiſtoſi in queſta facoltà quel grido, che niuno certamente in que tempi ebbe mag

giore, e forſe nemmeno eguale. Egli è tuttavia da crederſi, che queſto conſeguiſſe

egli non tanto per le ſue lezioni, quanto per le fatiche che fece nel commentare il

Corpo delle Leggi Civili. - -

Abbiamo dal Volaterrano (9), e poſcia dal Panziroli (1o) che, dopo aver egli lun

go tempo letta la Giuriſprudenza, ſi ritiraſſe in campagna, e quivi, raccolto, ed eſa

minato tutto ciò, che gli Scrittori a lui anteriori ſcritto avevano ſparſamente ſopra le

Leggi, ne formaſſe quelle gloſe, che veggonſi comunemente ſtampate col ſuddetto

Corpo, ond'è che alcuni lo conſiderano piuttoſto Compilatore, che Gloſatore, ſeb

bene con queſt'ultimo nome ſi vegga comunemente chiamato, e ſia anche certo, che

queſta

che da queſt'ultima eſpreſſione non ſi può rettamente de

durre che l'Accorſo foſſe ſcolaro, o ſia auditore dell'Odo

fredo. Comunque ciò ſiaſi , noi dubitiamo che in luogo

le ſi parlerà di poi. Bensì troviamo affermato e da Filippo

Valori ne' Termini di mezzo rilievo a car. 22. e dal P. Ne

gri nella ſtoria degli Scritt. Fiorent. a car. 1. che il noſtro

Accorſo fu detto Azonio dal nome per avventura del ſuo

maeſtro Azone , di cui alcuno ſcrive che aveſſe per mo

glie una figliuola, come ſi dirà a ſuo luogo. Ma noi non

l'abbiamo che da pochiſſimi per anche veduto con tal no

me rammemorato. Bensì troviamo aver non picciolo sba

glio commeſſo lo ſteſſo P. Negri facendo di un ſolo due

Scrittori, come può vederſi a car. 1. e 18o del ſuddetto

ſuo Libro, ingannato forſe dall'averlo veduto chiamato ora

ſemplicemente Accorſo, ed ora Franceſco Accorſo .

(2) Il ſuddetto tempo della ſua naſcita, ſebbene non per

anche veduto da noi ſegnato da alcuno Scrittore, noi lo

ricaviamo dagli anni" viſle, e dal tempo della ſua

morte, che a ſuo luogo eſamineremo.

3) Così ſcrivono Filippo Villani nelle Vite d' Uomini

Illuſtri Fiorentini a car. 32. e Filippo Valori ne' Termini

di mezzo rilievo, e d'intera dottrina a car. 23. Il Sig.

Manni nella Nuova Propoſiz. concernente la Diplomatica a

car. 37. gli dà per patria Montebuoni. Forſe inteſe dire

nelle vicinanze di quella Villa, come" ſi ſpiegò

nell'altro ſuo Libro de Florent. Inventis al Cap. XV. di

cendolo nato prope Commune Montis Boni, nel qual ſito

aggiugne , che per più ſecoli fu una caſa ſoprannomata lo

Studio d'Ai , il che ſi ha pure dagli ſteſſi Villani, e

Valori . -

(4) Tutti gli Scrittori convengono nell'aſſerire che foſ.

ſe diſcepolo di Azone , ma alcuni lo fanno auditore an

cora di alcun altro Profeſſore. Dal Ficcardo nelle Vita Ju

riſconſultorum Recentiorum a car. 2. terg e dall'Oldendor

pio nel ſuo Index Digeſtorum a car. 7. vien detto Auditor

Joannis & Azonis, cioè di quel Giovanni Boſiano Cre

moneſe celebre Giureconſulto di que tempi. Scolaro di

Azone e di Gio: Boſiani ſi dice pure da Filippo Valori nel

luogo ſuddetto. Il Duck nel luogo ſopraccitato afferma che

ad Jus Civile acceſit ſub Azone & Odofredo in quo tantum

profecit ut magiſtros longe ſuperaret. Egli è da crederſi che

queſti abbiano tratta una tale notizia dal Volaterrano a

car. 248. del Lib. XXI. della ſuaf", , e da Ca

telliano Cotta a car. 51 1. del ſuo Trattato de Juriſperitis,

i quali hanno aſſerito quaſi lo ſteſſo dicendo che l'Accor

ſo nella facoltà Legale adeo profecit ut Odofredum pracel

lentem tunc Doctorem longe ſuperaret. Si oſſervi tuttavia ,

di Odofredo debbaſi leggere Roffredo che fu di Benevento,

e che in que tempi profeſso appunto dopo Azone la Ra

gion Civile in Bologna, perciocchè l'Odofredo ſen viſſe

dopo l' Accorſo, come a ſuo luogo, parlando dell' Odo

fredo, dimoſtreremo , quando pure od agio o vita non

ci venga a mancare .

(5) Jam quadragenarius, vel ut alii ſcribunt 28. an. ma

tus Jus Civile ab Azone audivit, così ſcrive il Panziroli

nella ſua opera de Claris Legum Interpretibus al Lib. II.

Cap. 29 pag. 147. Quadragenario lo hanno pur detto il Vo

laterrano e Catelliano Cotta ne' luoghi ſopraccitati, come

altresì il P. Michele da S. Giuſeppe nel Vol. II. della Bi

bliographia Critica a car. 269 ; e il Sig. Dott. Franceſco

Argellati nella ſua Orazione de praclaris Juriſconſ. Bonon. a

car. VIII. Il Poccianti nel Catalog. Script. Florentin. a car.

1 ; l' Alidoſi nell'Appendice ec. al Libro delli Dottori Bo

logneſi di Legge Can. e Civile pag. 1 ; il Frottero nella Hi

ſtor. Juris Civil, al Lib. III. Cap. XII ; il Konig nella Ri

blioth. Vetus & Nova a car. 5 ; il Popeblount nella Cen

fura celebr. Authorum a car. 4o6 ; il Ficcardo, ed altri

ancora dicono che aveva 37. anni ; Paolo Freero nel Thea

tr. Vir. Erudit. a car. 784. riferiſce che ne aveſſe 35 , e il

Bocchi finalmente ne' fuoi Elog. Vir. Florent a car 38. aſ

ſeriſce che ne aveva 27. Comunque ciò foſſe , il Baillet

ne' ſuoi Jugemens des Savans , Tom. V. Par. I. pag. 353.

ha voluto notare per una particolare ſingolarità l'applicarſi

sì tardi alla Giuriſprudenza. E infatti a Filippo Valori

nel luogo accennato è paruta inveriſimile anche l'aſſerzio

ne che vi ſi applicaſſe in età di 27 anni , ſull'autorità di

. Bartolo che tenne opinione aſſai ferma, malamente eſſere

alcuno abile ad imparare dopo l' età di 25 anni, la qual

'opinione per altro è chiamata ſtoltiſſima dal Ficcardo nel

luogo citato .

(6) Lo narra l' Alidoſi nell'Appendice ſopraccitata.

(z) Bartholus & Accurſius toti erans in Jure dies ac notes,

cosi ne parla Alberico Gentile nel ſuo Dialogo I. de Juris

Interpretibus a car. 549.

- (8) Alidoſi , loc. cit.

c (9) Anthropologia, Lib. XXI. pag. 248.

º (io) De Claris Legum Interpretibus, Lib. II. Cap. XXIX.

Pag. 147.
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;

queſta ſua fatica poſe interamente in dimenticanza quella de ſuoi anteceſſori. Da un ſuo

paſſo noi apprendiamo ch'egli ſcriveva ſopra l'Autentica nel 122o (11), e da un al

cro che ſette anni di poi, cioè nel 1227. ſcriveva ſopra il Codice regnando l'Imperador

Federigo Secondo (12). -

Egli ſteſſo inoltre nelle ſue gloſe ci ha fatto ſapere che viſſe molto comodo, e ric

co, facendoſi menzione in eſſe e del ſuo palazzo che abitava, in cui per mezzo d'una

ruota inalzavaſi l'acqua (13), e d'una ſua villa chiamata Riccardina (14).

Si vuole dall'Alidoſi (15), e poſcia dall'Orlandi (16) ch'egli foſſe il primo che fon

daſſe la ſua famiglia in Bologna. Scrive inoltre il primo eſſere opinione di alcuni che

egli aveſſe per moglie una figliuola d'Azone, intorno a che non ſapremmo aſſerir coſa

alcuna (17), quando pure non foſſe motivo di dubitarne il ſilenzio che di queſto parti

colare veggiamo fatto da altri Scrittori. Comunque ciò ſiaſi, ebbe egli diverſi figliuoli,

tra ii , Franceſco, Cervotto, e Guglielmo tutti e tre Giureconſulti ed imitatori

del padre, de quali ſi parlerà a ſuo luogo, ed un altro per nome Caſtellano, che fu

pure Dottore di Legge, e ch'ebbe poſterità (18). Si trova inoltre riferito da alcuni, che

aveſſe anche una figliuola, la quale leggeſſe pubblicamente le Leggi, ma queſto è un

fatto che dee porſi, al parer noſtro, tra le coſe incerte (19).

Sembra doverſi credere ch'egli moriſſe nel 1229. in età di 78 anni, ſebbene non

poco diverſe ſopra di ciò ſono le aſſerzioni degli Scrittori (2o). Bensì è certo ch'ebbe
L 2

(11) Lo dic' egli chiaramente in una ſua gloſa ſopra

l' Autentica, ut praponatur nomen Imper, alla voce Indi

ationis, ove inſegnando la regola di ritrovar l'Indizione

in ogni anno, ne dà appreſſo una prova ſull'anno che

allor correva MCCXX. Ond'è che non ſi può non ma

ravigliare che il Gazalupi nella ſua Hiſtor Interpr. & Gloſº

orum a car. 5o3. aſſeriſca che tempore quo gloſſavit librum

Authenticorum currebant anni Domini MCCXXVI il che

ur afferma il Ficcardo, e che il Freero, e l' Oudin nel

vol. III de' ſuoi comment. de' Script. Eccleſ alla col zo8,

vi aggiungano altri dieci anni, ſcrivendo che ciò fu nel

a 236 e tutti e tre ne dieno per fondamento la Legge fo:
praccitata, la quale certamente non nota i nè puo notare

eſt' anno, mentre ſarebbevi errore nel computo della

indizione. Quindi ſi può altresì correggere Filippo Valo

sri ne' tuoi Termini di mezzo rilievo a car. 25. ove afferma

ſcrivere Accorſo in detto luogo ch' egli chioſaſſe l'Auten

rica nel 1216.

(12) In Leg. in cauſis penult. Cod. de Accuſationibus

(13) Ut in Palatio Domini Accurſii , ubi rota eſt per

puam trahitur aqua, così dice egli ſteſſo , commentando

º" ultimo della Legge qui fundum num. 4o ff de

contrah. Emptione, nella quale ſi preſcrive eſſere del com.

ratore della caſa anche la ruota che in eſſa trovaſi per cui

È acqua s'inalza .

(14) Ne parla egli nella gloſa della Legge Annua ff de

annuis Legatis, ove, ſpiegando la parola Hierophylax quivi

uſata, dice: nomen i capelle vel loci ubi eſt capella, ut

sacerdos Ricardine delectabilis noſtra ville. Di queſta fa pur

1nenzione verſo il fine della Legge Queſtum alle parole

zton videri minutum ſf. de Fundo inſtructo. Vuole Giorgio

Guapnero a car. 44. della ſua Deſcript. Civit. Bononia , che

leggeſi nella Par. I. del Tom VII del Theſaur Antiquit.

italie, che queſta appunto foſſe la villa in cui ſcriſſe l'Ac

corſo le ſue gloſe .

(15) Appendice ec. al Libro delli Dottori Bologneſi di Leg

ge Canonica, e Civile, pag. 1.

(16) Notizie degli Scrittori Bologneſi, fi 38

(17) Si ſa che l'Accorſo fu chiamato da alcuni Azonioco

ne ſi è detto ſopra nell'annot. 1. Or ſi potrebbe qui far

la queſtione ſe queſti l'abbiano voluto così chiamare per

chè aveſſe in moglie una figliuola d'Azone, o pure ſe
dal veder che Accorſo era chiamato Azonio, abbiano al

iri all' incontro dedotto ch'egli poteſſe avere ſpoſata una

figliuola d' Azone.

(18) Del ſuddetto Caſtellano abbiamo tratta notizia dal

teſtamento di Franceſco ſuo fratello , che vedeſi riferito a

car. 74. de' Dottori Bologneſi di Legge Canonica , e Civile

del ſuddetto Alidoſi . -

419) Il primo che ciò riferiſſe , per quanto da noi ſi ſap

- ſepol

pia, fu Alberico Roſate, il quale ne' ſuoi Commentari

alla Legge 9ai filium in fine ſi ubi pupillus educari, vel

morari debeat , ſcriſſe : & audivi quod Accurſius habuit

unam filiam , que actu legebat Bononia in jure . Veramen

te queſta eſpreſſione di audivi in un fatto che ha tanto del

ſingolare, particolarmente in que tempi, uſata da un au

tore , che viſſe molto vicino ai medeſimi, perciocchè fio

rì Alberico ſul principio del 13oo. onde doveva con qual

che certezza ſaperlo, non può non dimoſtrare l' incertez

za del fatto, e ſe lo ſteſſo fu poſcia riferito dal Tiraquello,

de Leg. Connub. Leg. II glo. I. Par. XI ; da Jacopo Beni ,

de Privilegiis Jureconſultorum al num. 3o ; dal Panziroli ;

dal Gravina, e da altri ; niente, a noſtro credere, que

ſta incertezza ſi diminuiſce, mentre dee riconoſcerſi Per

primo fonte di tal notizia il citato Alberico. Quindi è

che ſembraci averne a ragione dubitato anche il Bayle nel

ſuo Dictionaire, ſebbene queſti non cita che il Panziroli

per primo autore d' un tale racconto. Che ſe queſto è in

certo, molto più ſarà ciò che riferiſce Paolo Freero ſulla

teſtimonianza di Giovanni Fravenlobio, nel ſuo Theatr.

Virorum Erudit. ove ſi legge a car. 784. che Accurſius hic

filias aliquot habuiſe fertur, que ob eruditionem excellentis

( forſe excellentes ) Bonomi e profeſſº ſunt ; ed egualmente

incerta ſarà l'aſſerzione dell' Orlandi nel luogo ſuddetto,

il quale afferma, che due di lui figlie leſſero le Leggi in pub

blico.

(2o) Ch' egli moriſſe nel 1229. in età di 78 anni, co

me noi abbiamo detto , lo affermano concordemente il

Ciacconio nella ſua Biblioth. Libros & Scriptores ferme cun

ctos completens a car. 9 ; il Panziroli ; il Popeblount ;

il Gravina ; il Caferro nel Synth. Vetuſt. a car. 4oz. ed al

tri non pochi ; ma non per tanto aſſai diverſamente veg

giamo di altri Scrittori fiſſata la ſua morte, e il tempo in

cui egli fiori. Il Tritemio nella ſua opera de Script Eccle

ſiaſt. al num. 439, aſſeriſce che Claruit ſub Friderico Imper.

II anno Domini MCCXL . Lo ſteſſo ſcrivono il Poccianti

nel ſuo Catal. Script. Florent. a car. 2 ; F. Filippo da Ber

gamo nelle ſue Croniche all'anno 124o. ed altri ancora .

Marco Mantova nell'Epitome Vir. Illuſtrium ſcrive che fio

rì nel 1236 ; e al parer d'alcuni nel 1246 . Il Fabrizio

nella Biblioth. Lat. Med. & Inf. etatis, Vol.I. pag. 9. at

ferma che morì nel 1259 ; l' Alidoſi, e l'Orlandi dico

no che morì nel 126o ; il Villani nella ſua Vita ſcrive che

morì nel 1265 ; il Volaterrano, e il Freero ſopraccitati ;

il Riccioli nel Tom. III. della Chronol. Reform. a car. 188 ;

l'Oudin ne' ſuoi comment. de Script. Eccleſiaſt. Tom. III.

col. zo8 ; e il P. Negri nella ſua ſtoria degli Scritt. Fio

rent a car 2. pongono la ſua morte nel 1279. Ma per di

moſtrare che queſti tutti s' ingannano, e che deeſi atte

nere all' opinione del primi da noi ſeguiti, baſta riflette

- - re
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ſepoltura nel Cimiterio di S. Franceſco in Bologna ſotto una piramide aſſai nobile, per

quanto portavano que tempi, ſoſtenuta da dieci colonne di marmo (21), colla ſeguente

ſemplice e breve iſcrizione:
S E PU L C R U M

ACCURSII GLOSATORIS L E GUM

E T -

FRANCISCI EJUS FILII.

Si è di ſopra accennato che a lui debbeſi il merito delle gloſe che abbiamo ſopra il

Corpo delle Leggi Civili, di molte delle quali vien egli riconoſciuto come l'autore, e

di altre ſemplice raccoglitore, tratte egli avendole da diverſi autori, che prima di lui

avevano ſcritto. Queſte tutte unite ai Digeſti, al Codice, ed all'Autentica ſi ſono tan

te e tante volte pubblicate, che ſoverchio ſarebbe l'annoverarne l'edizioni. Ben ſarà

opportuno il dire alcuna coſa intorno ai molti, e vari giudizi che ſopra di eſſe hanno

fatto diverſi Scrittori,

E primieramente viene conſiderata non poca ſua gloria l'eſſer egli ſtato il primo, e

inſieme l'ultimo che abbia preſo a gloſare le Leggi , e queſta molto più ſi accreſce,

qualor ſi conſideri la grande autorità che le ſue gloſe facevano anticamente, e fanno

tuttavia preſſo molti, a ſegno che ſi vuole da alcuni (22) che a norma di eſſe debba il

Giudice decidere le cauſe. Quindi ſappiamo che molti ſi ſono poſti a commentare,

non già il teſto, ma le gloſe di lui ; e quindi non dee recar maraviglia ſe a un tal con

cetto veggonſi corriſpondere diſtinti encomi fattigli da accreditati Scrittori (23).

Non è tuttavia, che non abbia egli incontrato in molti Critici, che non l'abbia

no chi di uno, e chi di un altro difetto tacciato. Imperciocchè, ſenza conſiderare che

nelle controverſie che allor correvano tra i ſeguaci di Martino e que di Bulgaro e di

Azone, eſſendoſi egli dichiarato apertamente a favore di queſti ultimi, contro quelli

poi, per uſar le parole del Panziroli, quando ſue intemperantius invehitur, ſenza conſi

derar, diſſi, queſto difetto, vien egli in primo luogo incolpato d'eſſerſi dimoſtrato

aſſai incoſtante, ed a ſe ſteſſo contrario nelle ſue gloſe (24); ſebbene da queſta col

pa lo difende aſſai bene il Panziroli (25) dicendo che queſte contraddizioni non ſono

già provenute dalla ſua incoſtanza, o da difetto di memoria, ma bensì, perchè ri

re alla ſerie della ſua Vita da noi eſteſa , cioè che prin

cipiò aſſai tardi ad applicarſi alle Leggi ; che lungo tempo

profeſſolle in Bologna ; e che poſcia ritiratoſi in ſolitudi

ne ſcriveva ſopra l' Autentica nel 122o. e appreſſo ſopra il

Codice nel 1227. il che eſſendo , non può accordarſi che

egli viveſſe ſino al 126o. e molto meno ſino al 1279.

(: 1) Del ſuddetto monumento ſepolcrale è ſtato ultima

mente pubblicato un bel diſegno in rame dal Quapnero a

car. 45 della ſua Deſcript. Civit. Bononia nel Tom. VII.

Par. I. del Theſav. Antiquit. Italia. Un altro monumen

to ſepolcrale in onore di lui doveva eſſere eretto in Firen

ze nella chieſa di Santa Maria del Fiore, ſiccome venne

ſtabilito dalla Signoria di Firenze l'anno 1396. per ono

rare la memoria di lui, come altresì del Petrarca, di Dan

te, del Boccaccio, e di Zanobi da Strada, a quali tutti

dovevano eſſere colà inalzati Depoſiti, come riferiſce il

Giovane Ammirato nella Storia Fiorent. al Lib. XVI. pag.

855. ma ciò non venne ad effetto per non eſſerſi potute
avere le oſſa loro .

(-2) Fulgoſio, in Leg. ſi in ſolutum C. de Action. cº.

Obligat ; Duck, de Uſu authorit. Jur. Civ. Rom. L. 1.

C. 8. Sect. 6; Manni, de Florentinis Inventis, Cap. XV.

(23) In fatti veggiamo che Cino da Piſtoia ne' ſuoi

Commentari in Leg. non moriturum, Cod. de contrahenda

& commit. ſtipulatione chiama l'Accorſo Idolum Advocato

rum; che Giaſone in Leg. 3. Col. Pen. ff de Juſtitia & Ju

re affermò che illi ( Accurſio ) tanquam carotio veritatis

perpetuo adherendum eſt; che da Niccolò Burzio nella Bo

nonia Illuſtrata a car. 166. ſi chiama Juriſiarum Auriga

fidiſſimus ; che Ugolino Verini nel ſuo Poena de Illuſtr.

Urbis Florentia, Lib. II. pag. 38. canto di lui :

Juriſconſultos Interpres Acurſius omnes

Excelit , brevibuſque notis enigmata rerum

Expoſuit, nulluſque error reperitur in illis,

feren

che il Cuiacio, Olſervat. Lib. XII. Cap. 16. non ſolo lo

antepone a tutti gl' Interpreti Greci, e Latini, ma at

ferma ancora ſenbrare che Bartolo deliri, e vaneggi ,

qualora ſi ſcoſta dalle opinioni di lui, a quo (Accurio),

quicquid aberrat Bartholus, vana fictiones & egri ſomnia

videntur ; e che finalmente dal Barzio nelle ſue annota

zioni, ad Claudianum, Lib. II in Ruffin. pag. 12o vien chia

mato Gloſatorum veteram Corypheus, homo ingenii prorſus

ſtupendi, qui in tantis diſciplinarum tenebris ipſam diſcipli

marum diſciplinam accuratiſſime intellexit.

(24) L'Oldendorpio, tra gli altri, nel ſuo Index Di

geſtorum a car. 7. così ne parla: Is (Accurſius) repetitis

omnium preditorum gloſſis & opinionibus ſuas adiecit mi

rabili quadam inconſtantia, ſicque preclaram juris diſcipli.

mam imprudens corrupit. Non enim fidem eſus & ſcribendi

conſilium arguo; ſed culpam dantis damnum imperitia pro

bare nemo poteſt ſana mentis . Forſe ancor più ingiurioſo

all'Accorſo ſi è il concetto che moſtrò averne il Braſſica

no, allorchè queſti, come leggeſi tra le Lettere di Elio

Eobano Eſſo, a car. 32. ſcriſſe : Doceo Juris Civilis inte

grum , quem vocant, textum, omiſſis Accurſii deliramen

fls orazza blas cc,

(25) Così il Panziroli, De Clar. Legum Interpretibus,

nel Lib. II. Cap. 29. pag. 147. Sepe ſibi ipſi ipſe ( Accurſius),

contrarius fuiſe videtur, ſed id non ex ingenii levitate, ſedi

diverſis antiquorum , quas annotabat, cpinionibus evenit -,

Hic enim qua ab aliis inventa fuerant ad prolixitatem evi

tandam, primam nominis auctorum literam apponere conſue

verat, qua etiamnum in mediis gloſſematibus conſervantur -

In fine vero, ut plurimum deſunt, ita fit, qua alterius ple

rumque eſt opinio, Accurſii eſſe credatur, º ſibi ipſi adver

ſari videtur.



A C C O R S O. 85

ferendo egli in eſſe gloſe le diverſe opinioni di que Gloſatori che prima di lui aveva

no ſcritto, e citando egli queſti per brevità colla ſola prima lettera del nome loro,

ſiaſi queſta o per negligenza degli traſcrittori, o per altro motivo in diverſi luoghi

ſmarrita, e quindi ſiane avvenuto che abbiaſi preſo per ſua opinione ciò ch'egli

non riferiva che come parere altrui. Quaſi dallo ſteſſo fonte deriva un'altra colpa che

data gli veggiamo, ed è d'eſſere ſtato si breve nell'eſtenderle che non abbia potu

to evitare l'oſcurità; benchè intorno a queſta v ha taluno (26), che crede aver egli

ciò fatto a bella poſta per eſercitare gli ingegni degli ſcolari. Ma difetti molto mag

giori gli veggiamo da altri Scrittori attribuiti. Il Poſſevino (27) ce lo fa conoſcere po

co iſtrutto nella Cronologia, e nella Storia, onde abbia sbagliato nell'interpretare

alcune Leggi, la cognizione delle quali dipende dalla Storia, e dall'ordine del tem

pi, ne quali ſcriſſero quelli antichi Giureconſulti. Una colpa ſimile data gli veg

giamo, ma con termini più aſpri, da Giovanni Bernarzio (28). Altri poi, tra quali

è Lodovico Vives (29), lo hanno tacciato di poca cognizione della Lingua Latina.

Si è giunto per tal motivo ſino a porlo in ridicolo (3o), e a parlarne con un diſprez

zo, per così dire, ſcandaloſo (31). Non mancano però autori che anche da queſta

colpa il difendano, o almeno lo ſcuſino, attribuendola, anzi che a lui, al ſecolo

aſſai rozzo, e barbaro in cui viſſe. Rolando Mareſio (32) e il Gravina (33) con

tar ſi poſſono tra i principali ſuoi difenſori. Anche il Poſſevino (34) ſebbene non

diſapprova che ſi notino, e ſi correggano i ſuoi errori, vuole tuttavia che di lui

abbiaſi una ſtima ed un concetto particolare. Ma niuno l'ha con maggior forza difeſo

di Alberico Gentile, il quale di lui parla a lungo in un ſuo Dialogo, (35) ove eſami

ma la queſtione, an Accurſius Gracam Linguam caluerit, e procura dimoſtrare non doverſi

a lui attribuire quel detto : Gracum eſt, non poteſt legi, il quale pur viene dall'Alciati,

e da altri al noſtro Accorſo attribuito. Aſſeriſce dunque il Gentile non aver egli giam

mai potuto rinvenire queſto detto nelle gloſe dell'Accorſo; e quando pur vi foſſe, do

verſi conſiderare inſerito da qualche malevolo; il che eſſere alcuna volta nelle ſue gloſe

avvenuto, moſtra egli avere ſcoperto col confronto da lui fatto di un Manoſcritto, e

dice eſſere ancora ſucceduto nelle Opere di Bartolo, e d'altri ancora, e quindi paſſa a

farcelo conoſcere più intendente della Lingua Greca di quello che comunemente ſi cre

de; e ciò per la ſpiegazione da lui data di molte parole Greche, la quale egli "e

(26) Veggaſi il Panziroli nel luogo ſopraccitato .

(27) Bibl. Selet. Par II. Lib. XII Cap. XVII. pag. 36.

(28) Accurſius noſter ( così ſcrive il Bernarzio nel ſuo

primo Libro de Utilit. Legend Hiſtor. a car. 3.) vir plane

zalis, ut eum,ſi cum Latialis phraſis, tum pracipue Antiqui

ratis magis fuerit peritus, omnibus tam Gracis, quam La

zinis interpretibus Juris, ſi mei arbitrii res foret, antepo

nere non dubitem; ſed hoc lumine deſtitutus, mirum quam

alle ſapius, quaſi in Cimmerios delatus eſſet, cacutiat, quam

frequenter ludos faciat equite adeo non plaudente, ut adole

ſcentulis etiam ſeſe ridendum prabeat .

(29) De Cauſis Corrupt.Art.Lib.I." Lib.VII pag.2o6.

(3o) Così ſcrive il ſuddetto Lodovico Vives nel. Lib. I.

Accurſius eſt Jureconſultus vel quum interpretatur que ,

ideſt, & : ait, ideſt , dixit: ſeu, ideſt, aut. Diligens & accu

ratus hiſtoricus , vel quum de Origine XII tabularum lepi

dam fabellami", aut dei"Germani Caſaris.

(31) Ecco come ne parla il Rabeleſio nel Vol. II. Lib.

II. Cap. V. pag. 4. deſcrivendo che fa l'andata del ſuo

Eroe Pantagruele all'Univerſità di Bourges: Ainsi vint di

Bourges, ou étudia bien longtems & profita beaucoup en la

Faculté des Loix, ci diſoit aulcunes fois que les Liures des

Loix lui ſembloient une belle Robbed' or triumphante, 6.

prétieuſe a merveilles qui feuſt bordée de merde, car, diſoit

il, au monde n'y ha ſi tant beaux, tant aormez , tant

elegants, comme ſont les textes des Pandettes; mais la Bor

dure d'iceulx, c'eſt di ſcavoir la Gloſe d'Accurſe, eſt tantſal

le , tant infame & punaiſe, que ce n'eſt qu'ordure & vilenie.

(32) Così ſi ſpiega il Mareſio, nell'Epiſt. Philol. Lib. I.

pag. 176. e 177. ediz. di Lipſia 1687. Antiqui (Interpretes

Juris) inter quos Accurſius & Bartholus principatum te

ment, rerum quas tra tant, curam ſolam habuerunt: quas

cum moſſent, quantum in illa barbarie, di codicum depra

vatione moſce poterant, explicare miſi incondite & barbare

nequiverunt, quod non tam eis quam ſaculo illi tribuen

dum, quo Lingua, º bone Litera prorſus jacebant; ex qui -

bus nihilominus, nonnulli ſi modum in ſcriptis tenere po

tuiſſent, fortaſſe etiamnum lectione non indigni eſent ec.

(33) Egli è sì bello, ed a propoſito il paſſo del Gra

vina nelle ſue origin. Jur. Civilis, Lib. I. num. 155. che

crediamo opportuno il riferir queſto ancora: In ſenſibus au

tem veſtigandis, così parla il Gravina di Accorſo, adeo fuit

acutus, & ſolers, perſpicuus autem in verbis & ſobrius,

felixque in abditis ſententiis erudendis, ut, niſi temporum

barbaries antiquitatis ei lucem, & ſermonis elegantiam ade

miſet, nullam fortaſſe laboris partem reliquiſſet eruditis re

centioribus. Quo magis mihi ſtomachum faceſſit eorum, in

ſolentia ne dicam , an immanitas? qui, cum eius leitione

legum ſenſus levi labore adipiſcantur , ubi tamen aliquid

nubecula ab eo relinquitur eorum eruditione diluendum ,

feroces victoria, ſtatim perſtrepunt, 6 cachinnos tellunt ,

nec verentur viro de illis, ac de poſteritate optime merito,

temporum caliginem vitio vertere ; ſibi vero laudi ducere na

ſcendi ſortem. Qua autem inhumanitas eſt ; ei qui facem

pratulit in tantis tenebris juris civilis; qua ſine face, vel

eruditiſſimi novorum Juriſconſultorum oberraſent; vitia illa

molle condonare, in que decidit, non propter Juris inſci

tiam, ſed ob imperitiam hiſtoriarum, cº latina proprietatis

ſibi ab atate illa denegata ; cum tamen iis etiam preſidiis

ſpoliatus, ingenii acie non raro collineet ; ut non tam

ejus errores exagitare , quam paucitatem illorum in tam

crebris peccandi periculis , lubriciſque locis admirari de

beamus.

(34) Biblioth. Selecta, Par.

pag. 53. - - -

(35) De Juris Interpretibus Dialog. Ill pag. 588. e ſegg.

II. Lib. XII. Cap. 23.
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talvolta migliore di quella dataci da più moderni Giureconſulti (36). Non molto di

verſo da queſto ſentimento è quello del Sig. Everardo Ottone (37) il quale crede che

l'Accorſo avrà per avventura uſata quell'eſpreſſione per avere in alcuni luoghi de Codi

ci Legali di cui ſi ſerviva trovate o omeſſe, o si sfigurate quelle parole Greche che im

poſſibile gli riuſciva di rilevarne il ſenſo. Comunque ciò ſiaſi, noi non ſapremmo al

tro dire ſe non che del detto proverbio: Grecum eſt, non poteſt legi, viene attribuita l'ori

gine a Gloſatori, i quali, allorchè trovavano alcuna voce Greca, ne interrompeſſero il

loro comento con quel proverbio, ripigliando appreſſo la ſpiegazione del teſto La

tino. Al che aggiugneremo come Criſtiano Goffredo Offmanno (38) è d'opinione che

il Gentile ſcriveſſe i detti Dialoghi come per iſcherzo, o per effetto d'invidia, o di de

ſiderio di contraddizione, del che, ſe ſia vero, laſcieremo il giudicarne a migliori cono

ſcitori di quel grand'uomo.

E qui per ultimo avvertiremo che da alcuno (39) viene al noſtro Accorſo attribuito

anche un Trattato di Chimica ſuper Roſarium Arnoldi, intorno a che nulla ſappiamo aſ

ſerire; e che alcuni, tra quali ſono Cornelio Beughem (4o), e l'Autore della Magna

Bibliotheca Eccleſiaſtica (41), confondendolo con Franceſco ſuo figliuolo gli hanno attri,

buite l'Opere Legali che ſono di queſt'ultimo, ſiccome diremo a ſuo luogo.

(39) Veggaſi l'Orlandi a car. 38. delle ſue Notizie de

gli Scrittori Bologn. ove cita la Bibl. Chimica del Borelli.
(4o) Incunabula Typographia, pag. 3. A

(41) Tom I. pag. " - 2.

(36) Veggaſi anche il Lib. II. Analeif. Jos. Nerii, c 29.

(37) Vita AEmilii Papiniani, Cap. IV. ri 67.

(38) Nella ſua prefazione alla Raccolta delle Vite de'

Giureconſulti ſcritte dal Panziroli, dal Ficcardo, dal

Mantova ec. Lipſia 17: 1. in 4.

ACCORSO da Reggio nella Lombardia, altro Giureconſulto non poco celebre a

ſuoi tempi, fu primieramente Profeſſore di Giuriſprudenza nella ſua patria nel 1273. co

me prova il Panziroli (1), e poſcia in Padova ove crede il Papadopoli (2) che foſſe dato

per ſucceſſore a Bartolommeo Lio verſo l'anno 128o. Alberto Gandino (3) fa menzio

ne di alcune queſtioni quivi trattate con pubbliche Diſſertazioni da queſto Accorſo, il

quale ſi vede anche citato da Jacopo d'Arena (4) e da Guglielmo Durante (5). Si ha

da Antonio Porcellino (6) ch'egli ſcriveſſe parecchi Conſulti, che ſi ſono perduti, ſeb

bene a quel tempo erano ſtati a favore de Padovani pubblicati. Crede il Panziroli (7)

che foſſe ſuo figliuolo quel Franceſco Accorſo ch'era Profeſſore verſo il 134o.in Bologna

al tempo di Bartolo, col quale, eſſendo venuto a conteſa ſopra la vera lezione del para

grafo ultimo della Legge ſi creditor f de diſtractione pignorum, accordoſſi di ſpedire a

Piſa per farne l'eſame e il confronto coll'antico teſto delle Pandette (8); ſebbene tut

tavia v'ha anche chi crede che il Giureconſulto, con cui venne Bartolo a conteſa, foſſe

Daldo, e non già queſto Franceſco Accorſo (9), il quale potrebbeſi riconoſcere per

autore di alcune Opere, che a quel Franceſco Accorſo figliuolo del Gloſatore ſi veggo

no attribuite, come di queſto parlando poco di poi eſaminaremo (1o).

(1) De Claris Legum Interpretibus, Lib. II. Cap. 29.

pag. 149. e Cap. 42. pag. 16o.

(2) Hiſtoria Gymn. Patavini, Tom. I. pag. 193.

(3) De Bannitis pro Maleficio ſul fine

(4) De Ceſſione Actionis.

(5) Speculum Juris .

6) Nella prefazione delle ſue annotazioni ad Matri

eulas, Opera manoſcritta già eſiſtente preſſo il P. Jacopo

Salomoni Domenicano.

(7) Loc. cit.

(8) Ciò racconta lo ſteſſo Bartolo ſopra la Legge Ea

lege Cod. de conditione ob cauſam .

(9) Ciò ha creduto Aleſſandro da Imola citato da An

tonio Agoſtino nel Lib. XIV. Cap. 17 delle ſue Emen

dation & Opinion, il quale inclina anch'egli a credere

che foſſe Baldo quegli che contraſtaſſe con Bartolo; ma

queſti entrarono forſe in tale opinione, perchè credette
ro non eſſerci ſtato che quel ſolo Franceſco Accorſo che

fu figliuolo del Gloſatore, e di cui parleremo più ſotto;
e" ſapendo che queſti viſſe un ſecolo prima di Bar

tolo, nè penſando che il racconto di Bartolo poteſſe ve

rificarſi di un altro Franceſco Accorſo, che è il da noi

rammemorato, riputarono doverſi di Baldo intendere, ciò

che di ſopra abbiamo narrato :

(to) Veggaſi, ciò che diraſſi, ove parlando del ſuddet

to Franceſco Accorſo figliuolo del Gloſatore, eſamineremo

il tempo della ſua morte.

ACCORSO (Antonio Maria) Bologneſe (1), ſcriſſe un Poema in Lingua Bologneſe

intitolato: La Fola da vero, ſtampato in Bologna in 12. -

(1) Orlandi, Notiz. degli Scritt. Bologn. pag. 62.

ACCOR
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º

.

ACCORSO BENEVENTO che nella Bibliotheca del Ciacconio (1) ſi vede chiamato,

ma forſe per errore di ſtampa, Accurſius Benvenaus, ſcriſſe i ſeguenti due Libri riferiti dal

Doni nell'edizione della ſua Libreria del 1557 (2), fra quelli da lui veduti manoſcritti:

I. Diſcordia degli Autori Volgari. -

II. L'Anima delle Lingue d'Italia.

Si avverta tuttavia che il Doni medeſimo in altra edizione anteriore di detta Li.

breria (3) aveva attribuiti i detti libri ad Accariſio di Cento, come altrove, parlando di Al

berto Accarigi, abbiamo accennato (4).

C1) A car. 8. (3) Seconda Libr, del Doni. In Venezia 1555. in 8. a car. 2o.

(2) Trattato Secondo, pag. 167. (4) A car. 31.

ACCORSO (Buono (1)) Piſano di patria, detto da altri Buonaccorſo, fu uno di que

Letterati benemeriti della Repubbl. Letter che dopo la metà del ſecolo XV. in cui egli

fiorì, ſi adoperarono per darci ſtampate e ben corrette alquante Opere di buoni Autori.

Egli eſeguì ciò principalmente in Milano dal 1475. al 1485. incirca, ma prima di colà

ſtanziarſi, fu pubblico Profeſſore di Lettere Umane in alcun luogo (2), e forſe in Fer.

rara,ove nel 1474. diede alle ſtampe le ſue Oſſervazioni ſopra i Commentari di Ceſare.

Trasferitoſi a Milano per eccitamento ed invito fattogli da Franceſco Filelfo (3) ſuo

Mtretto amico (4), e precettore (5), aprì pur quivi ſcuola di Rettorica, ed atteſe alla

pubblicazione ed emendazione dell'Opere ſeguenti parte ſue, e parte d'altri, cui fornì

di ſue dedicatorie o ſia prefazioni.

I- Animadverſione in C. Julii Ceſari. Commentaria. Ferrarie (ſenza nome di ſtampa

tore) 1474 in 4.

II. Boni Accurſii Piſani Epiſtola. Joh. Franciſci Marliani Index locorum in Comment. Ceſaris

de Bello Gallico, 6 nominum qua ei priſca, noſtra ue atas indidit in 4 ſenz'altra nota di

ſtampa, con dedicatoria dell'Accorſo al Conte Gianfranceſco Turriano Queſtore Du

cale (6). Il Marliani fu diſcepolo di queſt'Accorſo, com'egli afferma nella lettera pre

meſſa ai Convivi di Franceſco Filelfo.

III. Plautina dicta memoratu digna a Bono Accurſio Piſano collecta & Johanni Meltio Du

cali 9eſtori dedicata. Tarviſi apud Girardum de Flandria 1475. in 8.

IV. Auguſtini Dati Senenſi, ſagogicus Liber in Eloquenti e precepta ad Andream Chriſtopho

rum filium. Mediolani per Philippum de Lavania 1475. die 18. Martii in 4. con dedicato

ria dell'Accorſo al Cavaliere Cicco Simonetta primo Segretario Ducale, e ſuo Me

Cenate,

- V. Laurentii Valle elegantiarum adept, ex eſus de Lingue Latine Libri, per Bonum Accur

ium Piſanum collect. Mediolani per Philippum de Lavania 1475. in 4. con ſua dedicatoria

al ſuddetto Simonetta. Altra ediz. che ſembra pur di que tempi, ſe ne ha in 4 ſenza

alcuna nota di luogo, anno, e ſtampatore, ed altre due ci ſono, l'una Colonia apud

Eucharium Cervicornum 1527. in 8. e l'altra Lugauni apud Sebaſtianum Gryphium 1536.

VI. Ovidii Metamorphoſes. Mediolani per Philippum de Lavania 1475. Die 5.Junii in

fogl. colla Vita d'Ovidio raccolta dall' Accorſo, e con ſua dedicatoria al mentovato

Simonetta. Il Fabrizio (7) ha fatta menzione di detta Vita dicendo che ſi con

ſervava nella Libreria d'Iſacco Voſſio, dal che ſi può conghietturare che il Fabrizio

l'abbia creduta opera non ancora ſtampata. -

VII. Hiſtoria Auguſta Scriptores . Mediolani per lo ſteſſo 1475. Die 2o. Julii in fogl.

Anche queſta edizione, che fu emendata dall'Accorſo, e che ha ſervito di poi a Clau

dio Salmaſio ne ſuoi Commentari ſopra quelli Scrittori, venne dall'Accorſo dedicata

al

(1) Egli è qui d'uopo avvertire, come queſto Buono (3) Philelphi Epiſt. Lib. XXXII. pag. 2o4.

Accorſo ſi dee conſiderare diverſo da quel Buono fratello (4) Dell'amicizia ſua col Filelfo ºi, chiara prova nel

d'Accorſo il Gloſatore di cui ſi è parlato di" a car, le varie Epiſtole di queſto a lui ſcritte.

s1. e ſegg. il qual Buono fu ammeſſo alla cittadinanza di (5) Sua dedicatoria in fronte alla ſua edizione di Va

Bologna e creato pubblico Notaio, come ſcrive il P. Or- lerio Maſſimo.

landi nelle Notiz degli Scritt. Bologn. a car. 38. e ciò per (6) Maittaire, Annal. Typogr. Tom. I. Par. II. pag.754.

la notabile diverſità de tempi, in cui eſſi fiorirono. (7) Bibl. Latina, Vol. I, pag. 3o7.

(2) Franciſci Philelphi Epiſt. Lib. XXX pag. 2o8. - - -
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al Simonetta. Tre Scrittori antichi che hanno luogo in eſſa, cioè Elio Sparziano, de Vita

Adriani Imp.-Eutropio, de Romana Hiſtor. Libri X. - Paolo Diacono, de Romana Hiſtoria Li

pri VI. furono per opera dell' Accorſo ſtampati di nuovo nel medeſimo luogo, ed anno,

e per lo ſteſſo ſtampatore, ma in 4. -

VIII. Valerii Maximi Dictorum & Factorum memorabilium. Mediolani impreſit An. Za.

cioè Antonio Zaroto, 1475. 7. Kat Movembi in fogl. L'Accorſo aggiunſe a queſt'ope

ra una copioſa tavola alfabetica da lui compoſta, ed un Epiſtola dedicatoria al Ca

valier Simonetta . - -

IX. Eſopi Fabule cum emendatione: in 4. ſenz'altra nota di ſtampa. L'Accorſo ebbe

il merito di queſta edizione che ha il teſto Greco colla traduzione Latina di Ranuccio

Tettalo, e la Vita d'Eſopo. Altra impreſſione ſi ha ad impenſas Philippi Lavanie Ci

vis Mediolanenſis 148o. die 4. Menſi, Septembr. in 4. Di alcune di eſſe Favole fu poſcia

da lui fatta una Scelta, e pubblicata colla ſeguente edizione.

X. Selecta Eſopi Fabule Grace & Latine. In fine ſi legge: Bonus Accurſius Piſanus im

preſit, qui non doctorum hominum, ſed rudium, 6 puerorum gratia hunc laborem ſuſcepit,

in 4. con due ſue dedicatore al Conte Gianfranceſco Turriano, l'una in fronte alla

Vita d'Eſopo, e l'altra avanti le Favole, nella quale ultima ſcrive d'aver pubblica

ta queſt'opera per iſtruzione de di lui figliuoli. Il Sig. Saſſi (8) è di ſentimento che le

ſuddette parole Accurſius impreſit non altro in queſto luogo ſignifichino, ſe non che

l'Accorſo faceſſe imprimere quelle Favole, e al più che in propria caſa faceſſe com

porne il teſto Greco. - - -

XI. Conſtantini Laſcaris Byzantini Compendium ocio Orationis Partium, 3 aliorum quo

rundam neceſſariorum, Greco-Latin. Mediol. III, Kal, Octobr. 148o. in fog. con dedicatoria

dell'Accorſo a Giulio Pomponio Leto, nella quale ſi dà il merito d'aver fatta tra

durre queſt' Opera dal Greco in Latino dal P.Giovanni Creſtono, Piacentino, dell'Ordi

ne de Carmelitani.

XII. M. T. Ciceronis Epiſtole Familiare, cum Commentariis Ubertini Clerici. Mediolani

apud Leonardum Pachel, 6 Oldericnm Seinzenzeler, VII. Kal, Septembr. 1485. in fogl. con

dedicatoria dell'Accorſo al ſuddetto Gianfranceſco Turriano. Ubertino Cherico intra

preſe queſti Commentari ad iſtanza particolarmente dell'Accorſo, come ſi ricava da u

Lettera di lui a queſto ſcritta, che vi precede. -

XIII. Lexicon Greco-Latinum per Bonum Accurſium Piſanum in fogl. ſenza nota di luogo,

d'anno, e di ſtampatore. Il luogo tuttavia della ſtampa fu Milano, come ſi ricava dal

la dedicatoria dell'Accorſo, che vi precede, indirizzata a Giovanfranceſco Turriano.

Di nuovo, Regii per Dionyſium Bertocchi, 6 Marcum Antonium de Baccileriis 149o. in

fogl. e poſcia, Mutina (così) impreſſum in adibus Dionyſi Bertocchi Bonon. ſubterranei

XIII. Kal. Novembris. Sebbene queſto Leſſico viene riferito dal P. Orlandi (9) come

Opera del noſtro Accorſo,e lo faccia pur credere il ſuo titolo, ſappiamo tuttavia, e il

medeſimo P. Orlandi lo dice altrove (1o), ch'è Opera del P. Giovanni Creſtono dell'

Ord. de Carmelitani, Piacentino, come lo è pure il Leſſico che ſi riferirà nel numero

ſeguente. Ciò afferma nella ſuddetta dedicatoria il medeſimo Accorſo, al quale per.

ciò non debbeſi che il merito d'averlo pubblicato. -

XIV Vocabularium Latino Gracum a Johanne (Creſtono) Monacho ſcriptum, a Bono Ac

curſio Piſano editum in 8. con dedicatoria dell'Accorſo ad Antonio Bracello Senatore

Ducale.

XV. A lui ſi potrebbero inoltre attribuire alcune Rime, le quali ſotto il nome di

Buonaccorſo da Piſa troviamo ch'eſiſtevano in un Codice contenente Rime di diverſi

antichi Poeti, ch'era appreſſo Giovanbatiſta Boccolini Profeſſore di Lettere Umane in

Foligno, ſe non che ci muove alcun dubbio il ſapere che queſto Codice moſtra d'eſſere

piu

(8) Hiſt. Typographico- Liter. Mediol. pag. 94. in fronte 9) Dell' Orig. della a , pag. 193. e 268.

al primov" Biblioth. Scri lºi. del Sig. º, Lib."pag.::vii, che del Leſſico

Argellati. In detta Hiſtor. Typograph, ci ha data il Sig. ſuddetto ha giudicato Arrigo stefano nell'Epiſtola ad

Saffi º,fºr 454 e ſegg. la maggior parte delle dedicato- Amicos de ſua vpographia ſtatu.

rie dell'Accorſo qui ſopra mentovate.
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più antico del noſtro autore, perciocchè ſembra ſcritto ſul fine del ſecolo XIV. o ſul

principio del ſeguente, e quindi è che il Creſcimbeni aſſeriſce (11), che l'autore di

eſſe Rime fiori circa la metà del ſecolo XIV.

(11) Dell'Iſtor. della Volg. Poeſia Vol.V.Lib.V. pag. 215.

ACCORSO (Camillo) Aquilano, fu Poeta Latino, come può vederſi da un ſuo

Componimento in verſi Faleuci ſtampato a car. 68. a terg dell'Opera del Sigonio con

tro il Robortello intitolata: Diſputationes Patavina ec. Patavii apud Gratioſum Percacinum

1562. in 8.

ACCORSO (Caſimiro) Aquilano, Poeta Latino, ha verſi dietro l'Orazione di Gio:

Savio Zamoſchi in morte di Gabbriello Falloppio. Patavii apud Innocentium Ulmum

1562. in 8.

ACCORSO (Cervotto) Giureconſulto Bologneſe, ma d'origine Fiorentino, per

ciocchè fu figliuolo del celebre Accorſo Gloſatore, di cui abbiamo a lungo fatta di ſo.

pra menzione (1), fiori verſo il 125o. Abbiamo da Alberico Roſate (2), e da Giovanni

Fabri (3) citati dal Panziroli (4) che, volendo egli prima dell'età di 17 anni conſe

guire la Laurea Dottorale nelle Leggi, ſi conteſe lungamente, ſe le Leggi il permet

teſſero, ma che alla fine l'ottenne. Scrive inoltre l'Alidoſi (5) che ciò avvenne nel

1259. ed aggiugne che fu con Guglielmo Dottore ſuo fratello richiamato alla Patria, cioè a Bo

logna, l'anno 1293. eſſendo già ſtati ſcacciati, lo ſteſſo ripete l'Orlandi (6); ma queſte

date de tempi ci rieſcono non poco dubbioſe (7). Di lui vien fatta menzione anche

dal Bumaldi (8), dal Bayle (9), e dal P. Negri (Io), il quale aggiugne, traſcrivendo

il Poccianti (11), che Cervotto emulo (in Bologna) della ſingolare paterna virtù, come

pure nella grande ſcuola di Padova profeſsò il Diritto Civile, Ceſareo, e Ponteficio circa gli

anni del Signore 124o. intorno alle quali particolarità non ſapremmo che dire, non

veggendole dagli altri ſopraccitati Scrittori accennate. Fece anch'egli delle gloſe ſopra

le leggi Civili le quali aggiunſe a quelle di ſuo padre, e dal ſuo nome furono dette

le Cervettine. Ma come ſono inette e aſſai dall'equità lontane, così da Giureconſulti

veggonſi per lo più riprovate, come ci avvertono il Mantova (12) ed il Panziroli (13).

(1) A car. 81.

(2) In Leg. I 5 initium f. de Poſtulando.

3) In 6. ultim. Inſtitutionum, Lib. I Tit. VI, quibus ex

cauſis manumittere non licet .

(4) De Claris Legum Interpretibus, Lib.II. Cap.29 pag.149.

(5) Li Dottori Bologneſi di Legge Can. e Civile, pag. 56.

(6) Notizie degli Scritt. Bologn. pag. 85.

(7) Quando vogliaſi credere che Accorſo ſuo padre mo

riſſe nel 1229 come di ſopra a car: 83 abbiamo riferito ,

non può certamente accordarſi che Cervotto eſſendo in

età di 17. anni, foſſe addottorato nel 1259. perciocchè in

tal caſo doveva avere in queſt'anno aſſai più di 17. anni;

e quindi, come egli è probabile che naſceſſe aſſai prima di

detto anno 1229. perciocchè ſuo padre morì allora in età

di 78. anni, cosi può con ragione dubitarſi anche dell'al

tra data poſta ſotto l'anno 1:93 in cui ſi dice eſſere ſtato

Cervotto richiamato dopo il ſuo eſilio a Bologna.

(8) Biblioth. Bonon. pag. 52.

(9) Dictionaire Critique ec alla voce Accurſe ( Cervot ).

(1o) ſtoria degli Scritt. Fiorentini pag. 122.

C1 1 ) Catalog. Script. Florent. pag. 36.

(12) Epitome Virorum Illuſtrium, num. XVI. pag 44o.

(13) Loc. cit.

ACCORSO (Franceſco) figliuolo del celebre Gloſatore Accorſo (1), e fratello del

ſoprammentovato Cervotto, fu anch'egli illuſtre Giureconſulto, e viſſe intorno la me.

tà del ſecolo decimoterzo (2). Fu egli emancipato da ſuo padre con una aſſegnazio

M

GI) Quindi sbaglia groſſamente il P. Negri nella ſua sto
ria degli Scritt. Fiorent. a car. 181. dicendo che fu Nipote

del Grande Accorſo. Con qual fondamento" dal Poccian

zi nel Catalogus Script. Florent a car. 56. ſi chiami Fran

ciſcus Azzonius magni"filius a noi non è ben no

ro. Forſe il Poccianti così chiamollo per quella ſteſſa ca

gione per cui chiamò ſuo padre a car. 1. Accurſium Az

xonium, il che non per altro crediamo aver fatto che per

eſſere ſtato diſcepolo di Azone. Il Riccioli ha confuſo que

ſto Accorſo con Franceſco Accolti, di che veggaſi ſopra a

car. 69, annotaz. 1. in fine .

(2) V'ha alcuno che crede eſſere queſti quel Franceſco

Accorſo, che venne a conteſa con Bartolo per la vera le.

Ine

zione d'una Legge, onde fu accordato di ſpedir a Piſa

per conſultare il MS. delle Pandette. Ma egli è certo non

eſſere il medeſimo, perciocchè eſſendo Bartolo fioritover

ſo il 134o. non ſi può in verun modo accordare la Crono

logia de'tempi, mentre il noſtro Franceſco Accorſo mo

rì nel 1294. come diraſſi più ſotto. Veggaſi a car. 86. nel

la annotaz. 9. ove abbiamo riferito che quell'Accorſo com

petitore di Bartolo fu figliuolo d' Accorſo di Reggio. E

qui a tal propoſito avvertiremo eſſerci forſe ſtato anche un

altro" Accorſo pur Letterato, ma che viveva in

torno al 155o. di cui Paolo Gualdo a car. 52. della Vita

Joh. Vinc. Pinelli fa menzione in tal guiſa : Prater hos do

mi habuit ( Pinellus ) . . . . . Mariangeli Accurſi filium

Fran
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ne di beni (3), cui volle queſti doverſi computare in conto della ſua legittima. Abbiamo

dal Panziroli (4) che tal credito e ſtima egli acquiſtoſi preſſo i Bologneſi, che aven

do queſti penetrato voler egli accettare l'invito fattogli dal Re d'Inghilterra di trasferirſi

in Francia per inſegnarvi la Ragion Civile, gli proibirono partirſene ſotto pena di confi

ſcazione dei beni. Ma egli credette poter deludere queſta pena col vendere prima di ſua

partenza tutti i ſuoi beni ad un amico, ſebbene inutile riuſci queſta accortezza, percioc

chè furono ciò nonoſtante confiſcati. Belli e ſingolari documenti intorno alla ſua Vita

ha ſul principio di queſto ſecolo raccolti, e pubblicati Tommaſo Rymer (5) da quali

ricavaſi che il Re d'Inghilterra, il quale traſſe in Francia, e fors'anche in Inghilterra,

queſto Accorſo, fu Odoardo I. della linea de' Conti d'Anjov, e IV. di queſto nome,

il quale nel 1273. eſſendo di ritorno dalla Crociata, paſsò per l'Italia , che queſto Re

ſerviſſi di lui in diverſe occaſioni, e principalmente nelle brighe che aveva con Gaſtone

di Bearnia , che lo ſpedì ancora alla Corte di Francia per ſoſtenervi i ſuoi intereſſi

nelle Aſſemblee degli Stati Generali, e che gli diede un'annua penſione. Si vuole da

alcuni che il ſuddetto rigore uſato da Bologneſi l'obbligaſſe a ritornarſene a Bologna,

ma dalle coſe di ſopra dette appare, ch' egli non vi ritornaſſe si preſto. Comunque

ſiaſi, egli vi ritornò, e giuntovi ottenne la reſtituzione dei ſuoi beni confiſcati (6).

Aveva egli letto nella ſua lontananza alquanto le Leggi Civili in Toloſa, e quivi fu

che ſpiegando, come narra Cino da Piſtoia (7), il Trattato de eo quod intereſt trovoſſi

molto imbarazzato, allorchè frammeſcolato eſſendoſi tra ſuoi ſcolari in abito ſcono

ſciuto Jacopo de Ravani Giureconſulto di que tempi aſſai rinomato, gli furono da que

ſto tali difficoltà propoſte, che non ſeppe che malamente riſpondere, e pure ſcrive il

Tritemio (8) ch'egli era in jure civili egregie doctus non meno che in aliis Philoſophie diſci

plini, multum eruditus. Pare ch'egli ſi trovaſſe in Siena nel 1285. nel qual'anno eſpoſe

con Dino da Mugello, e con altri il ſuo parere in un Conſiglio ordinato allora da

quella Città circa alcune preteſe de Frati Gaudenti, di che fa menzione il Signor Do

menico Maria Manni (9).

Morì nel 1294. ſe dee crederſi all'Alidoſi (1o), il quale riferiſce il ſuo teſtamento

franciſcum , mi fallor, inſignem moribus & dottrina ; ma

forſe queſto figliuolo di Mariangelo Accorſo non chiama

vaſi Franceſco, ma bensì Caſiniro, come nella Vita di

Mariangelo a ſuo luogo eſamineremo .

(3) Bartolo, in Leg. in quartam poſt num. X. ff ad Le

gem Falcidiam . -

(4) De claris Legum Interpretib. Lib. II. Cap. 29, pag. 148.

(5) Veggaſi il Tomo ſecondo della gran Raccolta del ſud

detto Rymer intitolata : Faedera, Conventiones, Litera ec.

inter Reges Gallia & alios ec. curante Thoma Rymer ec. a

car. 4. 5. 28. 37. 5o. 52. 125. 18o e 496.

(6) Non dee qui ometterſi di riferire ed eſaminare ciò

che a queſto propoſito ſcriſſe di lui l' Alidoſi a car. 73. de'

ſuoi Dottori Bologn. di Legge Can. e Civile. Queſti dunque

aſſeriſce primieramente che fu Conſigliere di Riccardo Re

d'Inghilterra ; poſcia aggiugne che da quel Re eſſendogli
ſtato fatto regio donativo dii al ſuo partire, con quel

li compero ſul Bologneſe una quantità di terreni, e in me

moria di quel Re fu quella Villa nominata, come tuttavia

ſi nomina , la Riccardina. Ma per dimoſtrare che a queſto

racconto non dee preſtarſi credenza alcuna, ſi può primie

ramente avvertire non eſſerci ſtato in quel ſecolo alcun

Re d'Inghilterra per nome Riccardo, poi dee rifletterſi

che la Villa Riccardina fu goduta ſino da ſuo padre al tem

po del quale così pure nomavaſi, ſiccome queſti col detto

nome fece di eſſa più d'una volta menzione, intorno a

che veggaſi ciò che noi di ſopra abbiam detto a car. 83.

nell' annotaz. 14. Queſti sbagli veggonfi ſeguiti anche dal

Bumaldi a car. 71. della ſua Biblioth. Bonon. ; dall' Orlan

di acar. 1 16. delle Notizie degli Scrittori Bologneſi ; e dal

Cav. Giorgio Marcheſi a car. 67. de' ſuoi Monumenta Vir.

Illuſtr. Gallia Togate. Ma per quanto i detti errori ſem

brino notabili, niente tuttavolta è minore un altro del

medeſimo Alidoſi, ov' egli afferma, che dopo eſſere ſta

to Franceſco Accorſo bandito con tutta la ſua famiglia da

Bologna giurò in Viterbo in mano di Papa Bonifacio VIII per

Cl1 -

la parte Guelfa ; e appreſſo che rimeſſo alla patria fece te.

ſtamento l'anno 1293 a 19 di Maggio, perciocchè Boni

facio VIII. non fu eletto Pontefice che ai 24 di Dicembre

del 1294. e quindi per motivo di Anacroniſmo ſi dee cre

dere falſo che prima del ſuo ritorno in Bologna giuraſſe

per la parte Guelfa in mano di quel Pontefice.

(7) In Leg. I. ante num. XV Cod. de Sententia qua pro eo

quod intereſt .

(8) De Script. Eccleſiaſt. num. 529.

(9) Sigilli , Vol. XVII. pag. 38.

(1o) Lo aſſeriſce l'Alidoſi ne' ſuoi Dottori Bologneſi a car.

75. e dopo lui ancora l'Orlandi, e ben rende ciò proba

bile il tempo in cui egli fece teſtamento. Tuttavolta Fi

lippo Villani afferma che morì nel 1309. in età di 68 an

ni, e il Tritemio nel luogo ſuddetto ſcrive che claruit

ſub Alberto Imperatore anno Domini MCCC. L'Oudin pure

de Script. Eccleſiaſt. nel Tom. III. col. 7o8. dice che pro

feſsò la Ragion Civile in Bologna circa annum 13oo che

anzi più ſotto aggiugne quo anno Franciſcus Accurſius de

ceſſerit non ſatis conſtat , quamvis uſque ad annum 133a

ſuperſtes fuiſe videatur. Non è però che l'Oudin abbia ciò,

detto ſenza valido fondamento, mentre avendoſi ſotto il

nome di queſto Franceſco Accorſo de' Commentari ſopra il

Seſto de' Decretali, e ſopra le Clementine, che appreſſº

riferiremo, e certo eſſendo che il Seſto del Decretali, il

quale fu compilato da Bonifacio VIII, non ſi reſe noto pri

ma del 13oo. e che le Clementine raccolte d' ordine di

Clemente V. e contenenti particolarmente le Coſtituzioni

del Concilio Generale di Vienna tenuto nel 1311 e nel

1312. non furono pubblicate che da Giovanni XXII. nel

13 17. appar giuſto il computo dell' Oudin, e ſembra in

contrattabile ch'egli viveſſe alquanto dopo il 1317. Ma
niente minori ſono le difficoltà che, ciò ſuppoſto, altron -

de s' incontrano; imperciocchè quando riflettaſi, che ſuo

padre morì nel 1229. come a ſuo luogo abbiam detto , e

che queſto ſuo figliuolo Franceſco doveva allora avere un'
- cta
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cui dice fatto a 19. di Maggio dell'anno antecedente 1293. Fa egli in eſſo teſtamen

to diverſi legati piis diſpone di alcuni crediti che tiene col Re d'Inghilterra, e ci fa ap

prendere ch ebbe moglie, ma che di queſto matrimonio non gli ſopravviſſe che una

figliuola per nome. Dota la quale fu moglie di M. Diotalevo da Loiano, e che da que

ſti nacque un figliuolo per nome Franceſco al quale egli laſcia alcuni libri, e danari

per legato.
Fu ſeppellito in Bologna nel Cimiterio di S. Franceſco nel bel depoſito d'Accorſo

ſuo padre colla ſeguente iſcrizione (11) :
S E P U L C R U M

ACCURSII GL OSAT ORIS L EGU M

E T

FRANCISCI EJUS FIL II.

Egli fu come, dopo Filippo Villani (12), ſcrive Criſtoforo Landino (13) contro a Giure

conſulti Bologneſi avidiſſimi di ſpegnere la fama d'Accurſio, acerrimo, e vero, e pio difenſore

delle paterne gloſe. Il ſuo ritratto ſi vede ancora di antica mano nelle Volte della Real

Galleria di Toſcana (14).

Le Opere che a lui ſi attribuiſcono ſono (15):

I. Caſus longi ſuper V. Libros Decretalium, 6 caſus ſummarii Sexti Decretalium. Baſilea

1479. e di nuovo, Argentine 1484 in fogl.

II. Caſus breves ſuper Sextum Decretalium, 6 Clementinas. Argentine 1485. in fog. Que

ſti caſi forſe, ed i riferiti di ſopra ſono quelle ſteſſe ſue annotazioni, cui ſappiamo eſ

ſere ſtate inſerite nel Corpo del Diritto Canonico pubblicato nel 1604 in 3.tomi in fog.

III. Orationes due. Venetiis 1499. in 4.

IV. Gloſe in Joannem antiquum Gloſſatorem. Francofurti 1615. in 8.

V. Gloſſa ad Inſtitutiones Juſtiniani. Lugauni apud Bart. Vincent. 1617. in 8.

VI. Sappiamo inoltre dall'Alidoſi (16), dal Bumaldi (17), e dall' Orlandi (18)

ch'egli fece delle aggiunte alle gloſe di ſuo padre, che trovanſi ſtampate, che ſcriſſe

ſopra i Digeſti, e ſopra il Codice, e che trattò altresì molte queſtioni che da Cino,

Bartolo, Giovanni d'Andrea, Alberico, e Jacopo Butrigari veggonſi citate.

età conveniente, perciocchè era già ſtato emancipato, ver

rebbeſi a dargli piu di cento anni di vita; e, quel che è

più , a ſtabilire che dopo una tale età egli ſcriveſſe l'Ope

re ſuddette. A noi non è agevole lo ſciogliere queſto no
do, non avendo ragioni che baſtino peri o ad

iſconvolgere la cronologia della Vita di lui, e di Accor

ſo ſuo padre da noi più veriſimile creduta, o a dubitare,

ch'egli non ſia veramente l'autore del ſuddetti Commen

tari, e che queſti piuttoſto debbanſi ad altri attribuire , e

forſe a quell'altro Franceſco Accorſo figliuolo di Accorſo

da Reggio da noi mentovato a car. 86. Il non aver noi ve

duti i ſuddetti Commentari non ci permette lo ſtabilir co

1a alcuna. Quando tuttavolta ſi aveſſe ad avvanzare in que

ſta oſcurità le noſtre conghietture, diremmo queſte por

tarci a crederli d'altro autore; perciocchè oſſerviamo che

il ſuddetto Alidoſi a car. 93. del medeſimo ſuo Libro narra

che l' Univerſita di Bologna fece iſtanza a 19. di Novem

bre del 1322. che foſſe confermato il privilegio di eſenzio

ne di alcuni dazi e gravezze alla famiglia degli Accorſi e

tueſto fece in memoria di Accurſio, e figliuoli dottori famoſiſ

jimi ; il che dimoſtra che in detto anno 1322. erano già

morti da qualche tempo i ſuoi figliuoli .

(11) Vedi ſopra a car: 84. annotaz. 21.

(12) Vite d' Uomini Illuſt. Fiorent. pag. 37.

(13) Apologia di Dante e di Firenze da falſi Calunnia

tori all' articolo del Jus Civile .

(14) Ritratti nelle Volte della Real Gall. di Toſcana, Ta

vola XIX.

(15) Si può qui primieramente avvertire che Cornelio

Beughem a car. 3. del ſuo Libro intitolato Incunabula Ty

pographie, e l'Autore della Magna Biblioth. Eccleſ. Tom I.

ag. 52. confondendo queſto Giureconſulto con Accorſo

# adre hanno a queſt'ultimo attribuite l'Opere che ſo

no del figliuolo ; e ſi può pur riflettere che il P. Negri

nella Storia degli Scritt. Fiorent a car 181. parlando di que

ſto Accorſo ſcrive che non ſi ſa che alcuna delle ſue moltiſſi

me letterarie fatiche ſia uſcita alla luce ; il che non può

certamente accordarſi col catalogo che noi ne diamo. Veg

gaſi tuttavia ciò che di ſopra abbiam detto ſul fine della

annotaz. 1o. ove ſi è dubitato , che di alcune di eſle non

ſia egli veramente l'autore .

(16) Lib. cit. pag. 75.

(17) Biblioth. Bonon. pag. 71.

(18) Notizie degli Scritt Bologn. pag. 116.

ACCORSO (Guglielmo) figliuolo anch'egli del Gloſatore Accorſo, e fratello dei

ſoprammentovati Cervotto e Franceſco, atteſe non meno di queſti alle Leggi, e fio

rì dopo la metà del ſecolo decimoterzo. Scrive l'Alidoſi (1) che fu Cappellano del

Pontefice (dignità che al preſente è l'Auditorato della Sacra Ruota) e Canonico Burgen

ſe (2), e che l'Anno 1297. a 9. di Ottobre l'Univerſità degli ſcolari di Bologna fece ſa

pere al Conſiglio della Città, che aveva eletto queſto Dottore a leggere il Digeſto Nuovo in

M 2 luogo

(1) Li Dottori Bologn. di Legge Canon e Civile , pag. 93.- - - ciò la Vita di lui è ſtata ſcritta dal Sig. Canonico Salvino

(2) Si vuole che foſſe anche Canonico Fiorentino, e per Salvini fra le Vite MSS. de' Canonici Fiorentini .
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luogo di Dino Reſoni da Mugello, ed ordinata che doveſſe venire, ſiccome altre volte gli

era ſtato conceſſo, tanto più che dal Pontefice egli era ſtato diſpenſato, a leggervi la Ragion

Civile, nonoſtante la dignità eccleſiaſtica (3). - -

Di lui ſi ha una Parafraſi in Inſtitutiones, di cui ſi vede citato il proemio dal Pan.

ziroli (4), e ſappiamo inoltre, che ſcriſſe molte Queſtioni allegate da Giovanni di

Andrea, da Alberico Roſate, e da altri, e delle quali, come d'Opera al tempo lo

ro manoſcritta, fanno menzione il ſuddetto Alidoſi, ed il Bumaldi (5).

(3) Ciò ſcrive il ſopraccitato Alidoſi ; ma l' Orlandi a

car. 183 delle ſue Notizie degli Scrittº Bologneſi con qual

che diverſità ciò riferiſce, perciocchè, oltre l'aſſerire che

ſºiata la lettura del Jus Civile in Roma, foſſe diſpenſato dal

Pontefice, e che veniſſe a riempiere la prima Cattedra in Pa

tria, come ſeguì .

il Pontefice , di cui fu Cappellano, fu Bonifacio VIII. (4) De Claris Legum Interpretibus, Lib. II. Cap. XXIX.

ſcrive che l' Univerſità degli ſcolari fece iſtanza al Con- Pag. 149.
figlio di Bologna, acciocche procuraſſe che Guglielmº, la- (5) Biblioth. Bononienſis, pag. 83.

ACCORSO (Mariangelo) Letterato che molto ſi è diſtinto nelle Lettere Uma

ne avanti la metà del ſecolo XVI fu dall'Aquila Città nel Regno di Napoli (1).

Dalle ſteſſe ſue Opere noi apprendiamo (2), ch'egli viaggiò in Germania, in Pol.

lonia, e ne Paeſi Settentrionali. E poi agevole a crederſi che queſti viaggi in

traprendeſſe egli in ſervigio di Carlo V. perciocchè ſappiamo dal Toppi (3) che in

Corte di queſto Imperadore continuò la ſua ſervitù trentatre anni, e ne riportò molti

favorevoli privilegi. Il medeſimo Toppi ci fa noto che, oltre alla Lingua Latina, e

Greca, ſapeva perfettamente la Franceſe, la Spagnuola, e la Tedeſca, che fu uno

de maggiori Antiquari del ſuo tempo , che per opera ſua furono nel Campidoglio

oſte inſieme molte antichità ; e ch ebbe un figliuolo per nome Caſimiro (4).

Altronde ſappiamo che convennegli ſofferire delle perſecuzioni in Roma, perchè uſa

va veſtire abito ſuccinto, e, come allor chiamavaſi, quaſi militare, perchè dilettavaſi

di ſuono, e di muſica, quaſi foſſe coſa indegna di Filoſofo, e perchè univa lo ſtudio

dell' Ottica a quello delle Lettere Umane, e la Poeſia Latina colla Volgare, il che

certamente ſi avrebbe difficoltà a credere, quando non cel narraſſe egli ſteſſo (5).

Per altro dalle ſue Opere rilevaſi ch'egli era un critico d'aſſai fino giudizio (6);

e che lo ſtudio ſuo principale fu quello di correggere coll'aiuto de MSS. i paſſi de

migliori Scrittori, come ſi può apprendere dalle ſeguenti ſue Opere:

I. Diatriba in Auſonium, Solinum, 6 Ovidium. Rom e apud Marcellum Argentium 1524.

1Il

(1) Ch' egli foſſe dall'Aquila lo dice, tra gli altri, eſ.

preſſamente il Toppi nella ſua Bibliot. Napoletana a car.

io6. Ma a queſta autorità ſembra contraſtare non poco quel

la dello ſteſſo Mariangelo, il quale nella ſua Favola intito

lata Teſtudo chiama Salluſtio ſuo concittadino civis meus ;

e ſi ſa altronde che Salluſtio era d'Amiterno ; quindi è

che ſopra tal fondamento vien detto Mariangelo Amiter

minus " Gaſparo Barzio ne' ſuoi Commentari ſopra Stazio

nel Tom. II a car. 399 ; dal Konig nella Biblioth. Vetus &

Nova a car. 5 ; e dal Baillet ne Jugemens des Savans ,

Tom. II. Par. I. num. 331. Ma tuttavia egli è da ſta

bilirſi che Mariangelo foſſe veramente nativo dall'Aquila;

imperciocchè ciò vedeſi primieramente aſſerito da Pierio

v", ſuo contemporaneo, ed amico, ne' Commen

tari ſopra il Lib. XII. dell'Eneide ; e nel Lib. IV. Amo

rum a car. 6o. ove indirizza alcuni ſuoi verſi ad Marian

gelum Accurſiam Aquilanum de luxuria Barbarorum ; e lo

confermano altresì i verſi ſeguenti di Franceſco Arſillo, che

leggonſi nella ſua Operetta de Poetis Urbanis ad Paulum

Jovium ſtampata in fine d'una Raccolta intitolata Corycia

na pubblicata in Roma nel 1524 in 4.

Ut volucrum Regina ſupervolat ethera, 3 alti

Immotum lumen Solis in orbe tenet ,

Sic illa genitus Mariangelus urbe . . . .

Alite, qua a Jovia nobile nomen habet .

Felici ingenio ſolers ſpeculatur . . . . .

Nè dee fare alcuna difficoltà ch'egli chiami Salluſtio ſuo

Concittadino , qualor ſi rifletta, che dalle rovine dell'an

tico Amiterno patria di Salluſtio ſi è formata, ed eretta la
Citta dell'Aquila , che n' è lontana cinque miglia incir

ca , onde in queſta ſi è anche traſportata la Sede Epiſco

pale del detto Amiterno, ſenza badare all'opinione di chi

vuole che l'Aquila ſia rigoroſamente nel luogo dell'anti

co Amiterno, del che vegganſi il Grand Dictionaire Geo

graphique del Martiniere alle voci Amiterne , Aquila 5 e

Salvator Mallonio nel Dial. dell' origine dell' Aquila a

car. 153.

(2) Diatriba in Auſonium .

(3) Ribliot. Napoletana, pag. 2o6.

(4) Paolo Gualdo nella Vita Joh. Vincentii Pinelli a car.

52. fa menzione d'un figliuolo di Mariangelo, ma egli lo

chiama , ſebbene con qualche eſitanza , Franceſco, e lo

annovera tra que Letterati, che venivano alloggiati in

Padova dal detto Pinelli gran Mecenate de Letterati. Ec

co le parole del Gualdo : Prater hos domi habuit ( Pinel

lus ) . . . . Mariangeli Accurſii filium Franciſcum , ni fal

lor, inſignem moribus, ci doctrina. Ciò dee farci credere

o che in luogo di Franceſco debbaſi qui leggere Caſimiro,

o che Mariangelo aveſſe due figliuoli ; quando pure non ſi

voleſſe dubitare anche dell'aſſerzione del Toppi .

(5) Noviſtis, dic' egli nella ſua Teſtudo , parlando con

due giovani Principi della caſa di Brandeburgo a quali è

dedicato il ſuo Libro, Noviſtis ipſi Principes quam mihive

ſtitum prope, ut ajunt, militarem probro verterint, tuma

fidibus ſcire, muſicen callere philoſopho indignum predicent ,

quantumque invaſerint quod & Opticen cum literarum ſºa
diis, vernaculoſque cum latinis numeris conjunxerim ; -

(6) Vir optimi ludicii vien chiamato dal Barzio ne' ſuoi

Adverſar. nel Lib. XX. Cap. XIX, pag. 998 e pag. 12975 ed

homo pereruditus vien detto dal Padre Andrea Scotto nel

le Siteſt. Tullian, al Lib. I. pag. 59.
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in fogl. La dedicatoria è fatta dall'autore a due Principi della Caſa di Brandebur

go - Le oſſervazioni ſopra Auſonio furono di nuovo riſtampate nell'edizione di que

ito Poeta fatta cum noti, variorum in Amſterdam nel 1671. in 8; ma queſte non vi fu.

rono inſerite intere, quantunque nel frontiſpizio ſi prometta di dare notai integras Ac

curſi (7). Non dee qui ometterſi ch'egli, riguardo a queſte ſue oſſervazioni ſopra Au

ſonio, fu accuſato di Plagiario per eſſerſi creduto che ſi foſſe appropriate le fatiche

di Fabbrizio Varano Veſcovo di Camerino, ma egli proteſtò di non avere giammai

letto libro alcuno donde tratte aveſſe notizie da inſerire nel ſuo, e volle che tal pro

teſta foſſe nota al Pubblico per mezzo d'un ſuo lungo, e curioſo giuramento cui vol

le inſerire ne propri ſcritti (8).

II. Teſtudo. Queſta è come una Favola la quale trovaſi pubblicata ſul fine delle ſud

dette ſue Diatriba. -

III. Nel libro intitolato Coryciana ſtampato Rome apud Ludovicum Vicentinum, 6

Lacetium Peruſinum menſe Julio 1524 in 4. in cui ſi trovano Poeſie di diverſi Napolitani,

ſi legge, dopo la dedicatoria di Bloſio Palladio, Mariangeli Accurſi Protrepticon ad Co

rycium, che è un componimento di 87. verſi.

IV. Oſco, Volſco, Romanaque (9) Eloquentia interlocutoribus Dialogus ludis Romanis actus.

In quo oſtenditur verbis publica moneta ſignati utendum eſſe, priſca vero nimis, & exole

ta, tamquam ſcopulos eſſe fugienda. Si quid itaque, lector optime, antiquitatem amar,

ut ſane debes, Ltbellan hune ingenti quanvir pecunia a Bibliopola te tibi redemiſe non panite

lit. Nam praterquam quod vocibus partim Oſcis, partim Volſci, conſcriptus eſt, Latina quoque

iſtuc verba exoletiora, nimiſtue priſca, quibus Aborigines, Picus, Evandrus, Carmentaque

ipſa loquebantur affatim collecta ſunt. 9ue ſue omnia apud Ennium, Pacuvium, Plautum

alioſque hujus note priſcos Auctores abſtruſiora leguntur. Item ſue recentiorum cacatar Apulei, 6

Chapella chartar, hujuſmodive aliorum, qua ut certe ſunt evitanda, itatamen abeo, qui do

cii nomen ferat, agnoſcenda ſunt, ut cum aliquando in illas offenderit de illorum ſenſu ei tur

piter heſitandum non ſit 1531 (1o) Id. Octobris in 8. Nel lungo frontiſpizio di queſta

edizione non ſi vede il nome dell'autore, ma queſto ricavaſi da Tommaſo Pietraſanta

nella dedicatoria di eſſo. In fine del medeſimo ſi aggiugne l'Operetta ſeg: Voluſi Me

tiani J. C. antiqui diſtributio. Item vocabula, ac note partium in rebus pecuniariis pondere,

numero, 6 menſura. Queſto Dialogo fu poi di nuovo riſtampato col titolo ſeguente:

Oſci, 6 Volſci Dialogus Ludis Romanis actus a Mariangelo Accurſio. Roma per Stephanum

Guiller. & Herculem Socio 1574 in 4. Altra impreſſione è ſtata fatta in 4 ſenza luogo,

anno, e nome di ſtampatore. Il fine principale di Mariangelo in queſto Dialogo fu di

porre leggiadramente in ridicolo certi Scrittori del ſuo tempo, i quali affettavano di

ſcrivere in Latino con termini, ed eſpreſſioni troppo rancide, e aſtruſe (11).

V. Magni Aurelii Caſſiodori Variarum Libri XII: Item de Anima Liber unus, recens in

venti & in lucem dati a Mariangelo Accurſio. Auguſta Vindelicorum ex adibus Henrici i
922enſe

(7) Sarà opportuno qui notare due sbagli, che s'in

contrano a car. 9. della Bibliotheca del Ciacconio, ove leg

geſi che l'Accorſo copioſos, & eruditos Commentarios edidit

an Auſonium Gallum Poetam Roma impreſſos: Ejuſdem dia

triba excuſa Roma apud Marcellum Argentium 1514. Im

" qui ſembra che ſienſi in Roma ſtampati due Li

ri diverſi di Mariangelo, l'uno de' Commentar. ſopra Au

ſonio, e l'altro delle ſue Diatriba, il che è falſo , ſiccome

è pur errore, ma forſe di ſtampa o di penna che queſte

fieno ſtate pubblicate nel 1514. come peraltro è ſtato quel

lo e queſto corretto dal Camuſata car. 775. delle ſue eru

dite oſſervazioni alla ſuddetta Bibliotheca .

» (8) Lo inſerì nella ſua Teſtudo; e ſi può anche leggere

nel Dictionaire del Bayle, ove parlaſi di queſto Scrittore

nell'annotaz. H. e nella Biblioth. Lat. Med. & Inf. atatis

del Fabrizio, Vol I. pag. 423.

(9) Si può qui oſſervare i paſſaggio come un picciolo

errore di ſtampa cagiona talvolta non picciola confuſione

ne piu eſperti Scrittori, qualora non poſſono ricorrere

ai primi fonti. Nelle Addizioni del Nicodemo al Toppi ſi

trova ſtampato il principio di detto Dialogo in tal guiſa:

Oſco, Volſco, Romanoque Eloquentia Interlocutoribus. Lo

ſteſſo ſi è traſcritto ancora dal Bayle nell'annotaz. F.

quindi è che ſi vede M. de la Monnoie confeſſare preſſo il

medeſimo Bayle : J'ai peine a en conſtruire les premiers
mots: Oſco, Volſco, Romanoque Eloquentia Interlocutoribus;

il fatidroit, ce me ſemble , º eloquentia ec. -- -

(1o) Egli ſembra veramente che la ſuddetta edizione

ſia la prima, e foſſe fatta nel detto anno 1531. o poco di:

poi ; e pure veggendo citato il ſuddetto Dialogo da Gof

fredo Tory nel ſuo Champ Fleuri pubblicato nel 1529 in 4

come riferiſce M. de la Monnoie nel luogo ſuddetto, ſi dee

credere che foſſe dato alla luce qualche anno prima; quan

do pure dir non ſi voglia che ſi citaſſe ancor manoſcritto:

(i 1) Il P. Scotto nel primo Libro delle ſue Queſt. Tul

lian. a car. 59. così ſcrive intorno al detto Dialogo : Pe

Apulejo vero metamorphoſeos ex Lucio Patrenſi, ſeu Lucia

no Scriptore, audi, amabo , qua in Dialogo olim ante hos

ipſos ottoginta annosa Mariangelo Accurſio ( homine ut illis

temporibus pererudito, quique Naſonem, Auſonium , ac Sº

linum Diatriba illuſtravit ) Oſcè ac Volſcè conſeripto ut ſº

culi degenerantis nimium a prima eloquentia inſaniam velati

aceto aſperſa ſatyra perſtringeret, audi, inquam , & riſum

contine ſi potes ec.
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menſe Majo 1533. in fogl.(rº): Queſta è la prima intera Raccolta delle Lettere di Caſt

ſiodoro, della quale ha il merito Mariangelo, non meno che di averci dato più cor

retto il Trattato de Anima, ſcrivendo egli ſteſſo (13) che queſto erroribus trecentis ſexa

ginta tribus lacer, penedue exanimis jacebat (14).

VI. A lui inoltre debbeſi il merito d'una più compiuta edizione di Ammiano Marcel

lino fatta in detta Città di Augsbourg preſſo Silvano Otmar nel medeſimo anno 1533

in fog imperciocchè in queſta, ch'è aſſai magnifica, ci ha egli il primo dati gli ultimi

cinque Libri della ſua Storia che mancavano nelle anteriori edizioni, come afferma

Enrico Valeſio (15), e vi ha pure emendati d'intorno a cinquemila errori, come nel ſuo

frontiſpizio ſi legge (16). Il Toppi (17), dicendo che altresì vi aggiunſe il ſeſto libro groſ

ſamente s'inganna, come ha oſſervato anche il Nicodemo (18), perciocchè tanto è fal

ſo ch'egli abbia trovato il ſeſto Libro, che ſino al preſente ci mancano tutti i primi

tredici libri, e quelli da lui pubblicati ſono dal Lib. XXVI al XXXI.

VII. De Typographica artis Inventore, ac de libro primum omnium impreſſo. Di queſta

opera ci dà notizia Angelo Rocca nel primo foglio dell'indice degli Autori da lui citati

nella Bibliotheca Vaticana, il quale trovaſi in fronte della medeſima, e ſolo vi aggiugne

che Mariangelo clarut circa ann. Dom. MD. Anche il Toppi ne fa menzione riferendo

il titolo in Volgare: Dell Inventione della ſtampa, ma queſti pure ci laſcia all'oſcuro del

uando, e in che luogo ſia ſtato ſtampato.

VIII. Scrive inoltre egli ſteſſo (19) d'aver lavorato ſopra Claudiano, e di aver corret

ti da ſettecento errori col confronto de MSS. mentre viaggiava in Germania, e in Pol

lonia. Può rilevarſi una chiara prova della ſtima che di lui, e delle ſue Opere faceva

Gaſparo Barzio, dal diſpiacere che queſti ha paleſato in più d'un luogo (2o), perchè

ueſte fatiche ſopra Claudiano non ſieno giammai ſtate pubblicate.

IX. Finalmente c'è noto ch'egli lavorò intorno ad una Storia di Brandeburgo (21),

e che ſcriſſe molti altri Libri i quali colla morte di Caſimiro ſuo figliuolo ſoprammento

vato ſi ſono perduti (22),

(12) Monſignor Fontanini a cui è piaciuto, mentr'era
intento a correggere gli altrui errori in materia d' altera

zione di nomi propri, di chiamar queſto Accorſo Michel

angelo in luogo di Mariangela, riferiſce la ſuddetta edizio

ne di Caſſiodoro come fatta nel 1535. e ciò nella ſua

Eloq. Italiana a car. 617. Anche il Sig. Dot. Franceſco Ar

gi nella ſua Storia della Naſcita delle Scienze a car. 188.

lo chiama Michelangiolo in luogo di Mariangelo .

(13) In fine dell' Indice delle dette Lettere di Caſſio

doro.

(14) La ſuddetta ſola eſpreſſione, che vedeſi riferita an

che dal Nicodemo a car. 17o delle ſue Addizioni al Toppi,

doveva dare, a noſtro credere, indizio al Bayle che ci

foſſe allora un'anteriore, ma imperfetta edizione del det

to Trattato de Anima, onde andaſſe egli più cauto nell'

aſſerire che c' eſt a lui ( Accurſe ) quel on doit la pre

mier edition de cet Auteur, cioè di Caſſiodoro; imper

ciocchè, s'egli inteſe ciò dire delle ſole Lettere, non ſi

può accordarlo che in parlando dell'intera Raccolta, men

tre ſappiamo che nel 1526. cioè nove anni prima n'era già

ſtata pubblicata alcuna parte da Giovanni Cocleo; che ſe

ha inteſo del Trattato de Anima noi crediamo ciò falſo,

veduto avendo in più d'un Libro farſi menzione di una

edizione di detto Trattato fatta in Parigi ſin dall' anno

15oo.

(15) Nella ſua" ad Ammiano Marcellino .

(16) Eccone il Frontiſpizio: Ammianus Marcellinus a

Mariangelo Accurſio" quinquemillibus purgatus , e 5.

Libris quinque auctus ultimis, nunc primum ab eodem ina

venatus eC,

(17) Bibliot. Napolet. pag. 2o6.

(18) Addizioni copioſe i; Toppi, pag. 17o.

(19) Diatriba in Auſonium . -

(2o) In Statium, Tom. II. pag. 399 Tom. III. pag. 16o2.

In Claudianum, pag. 826. Adverſar. Lib.XX. Cap.XVIII.

(2 1) Lo dice egli medeſimo nella ſua Favola intitolata

Teſtudo .

22) Toppi, loc. cit.

-

ACCORSO (Martino) Saneſe, Carmelitano, Profeſſore di Teologia, fiorì intor

no al 1563. e ſcriſſe al dir" Le-Long nella Bibl. Sacra a car. 595. e di alcun

altro da queſto citato: Lucu rationes in quoſaam S. Scriptura locos.

ACCORSO (Orazio) Dottore, ha pubblicati alcuni Diſcorſi Sacri. In Venezia per

Giovanni Jacopo Hertz 1691.

ACCURATI (Accademia degli: fu fondata in Pavia dal Cardinal Federigo Bor

romeo intorno al 158o. Lungo ed eſatto ragguaglio di eſſa ci ha laſciato Giuſep

pe
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pe Ripamonti (1). Da queſto apprendiamo che la mentovata Accademia fu eretta dal

detto Cardinale nel Seminario, o ſia Collegio Borromeo di detta Città di Pavia, allor

chè queſti aſſai giovane quivi trattenevaſi in iſtudio, e che ciò fu a norma delle celebri

Notti Vaticane iſtituite in Roma da S. Carlo Borromeo ſuo cugino. Adunavanſi in eſſa

gli Accademici ogni giovedì, e ſi trattavano, come per ſollievo delle maggiori applica

zioni, diverſe arti liberali delle più dilettevoli, come la Poeſia, la Mecanica, la Geo

metria, la Geografia, la Sfera, la Filoſofia naturale, e particolarmente l'Architet

tura. Il ſuo emblemma era una sfera col motto: In puncto. Direttori di eſſa erano

il Papazzoni, e il Bottero, e Principe n'era il giovane Borromeo.

(1) Hiſtor. Mediolan. Lib. XVIII. Cap. 14. Queſto paſſo

del Ripamonti ſi vede riferito intero anche dal Jarchio a

car. zz. del ſuo specimen Hiſtor. Academiarum Italia ; ma

egli è da notarſi commettere quivi il Jarchio due errori, il
primo ſi è , ch' egli ſuppone che queſta Accademia foſſe

iſtituita e fioriſſe in Milano, annoverandola egli tra le Ac

cademie Milaneſi, quando egli è certo che fu iſtituita e

fiori in Pavia ; l' altro è , ch'egli nel ſuo Index Acade

miarum Italia , che è in fine del detto Specimen ſcrive

che la detta Accademia floruit Mediolani initio Seculi XVII.

il che pure ci ſembra falſo, mentre abbiamo dal Ripamon

ti, che fiorì mentre il Borromeo ſuo fondatore ancor gio

vane trattenevaſi in iſtudio a Pavia. Queſti era nato nel

ACCURSINI. V. Accorſini.

ACCURSIO. V. Accorſo.

1564, ed era in iſtudio a Pavia prima della morte di S.

Carlo, la quale avvenne nel 1584 ; dunque queſta fiorì

prima del 1584 come chiaramente ricavaſi dal conteſto del

la Storia del Ripamonti. Nè dee crederſi che il ſuo fio

rire ſi manteneſſe ſino al principio del ſecolo ſeguente ,

non rilevandoſi ciò dal Ripamonti , il quale, per quan

to da noi ſi ſappia , è l' unico che ce ne abbia laſciata di

ſtinta notizia. Per altro ſiaci qui lecito l' avvertire come

anche l' eruditiſſimo P. Quadrio nel Vol. I della ſua Sto

ria e Ragione d'ogni Poeſia a car, 78. ha annoverata queſta

Accademia tra quelle di Milano, omettendo all' incontro

di darne notizia a car. 89. ove fa menzione di quelle di

Pavia .

ACERBI (Accademia degli-) fioriva già non molti anni in Firenze, ed è men

tovata dal Sig. Andrea Pietro Giulianelli nella Vita di Giambatiſta Fagiuoli celebre

Poeta (1) il quale era ſolito ad eſſa d'intervenire.

(1) Memorab. Ital. erudit. praſtant. Vol. II. pag. 195.

ACERBI (Emilio) Bergamaſco (1), dalla Congregazione di Vallombroſa, nacque

nel 1562. Entrò in detta Religione nel 1577. Fu in eſſa lungo tempo Lettore, poi

reſſe molti Priorati ed Abbazie, come quella di Novara, di Spoleti, ed altre. Morì

in età di 63 anni nel 1625. Ha ſcritte e pubblicate le Opere ſeguenti:

I. Logicarum 9aſtionum Lib. IV in quibus omnia que ad Logicam facultatem cognoſcen

dam pertinent, plene, planegue tractantur. Venetiis apud Baretium Baretium 1596. e 1659.

1Il

ri Peripateticarum 9ueſtionum Lib. V. Venetiis 1598. e 16o2. in 4. con ſua dedica

toria al P. D. Marco da Pelago Preſidente Generale della ſua Congregazione.

III. De Vita D. Jo: Gualberti, Panegyricus carmine heroico. Florentia per Philippum Jun

ciam 1599. con ſua dedicazione al ſuddetto Preſidente Generale ſegnata ex Mona

ſterio S. Bartholomai apud Novariam VIII. Kal. Aprilis 1599.

IV. In Libros de Anima Ariſt. Lib. III.

V. In naturalem Philoſophiam univerſam Lib. VIII. -

VI. In Caſus conſcientia adhuc uſque indeciſor Lib. VI. Di queſte tre ultime Opere facendo

menzione il Calvi (2) non accenna ſe ſieno ſtampate, o dove ſi trovino MSS. Ben

si aggiugne appreſſo che laſciò manoſcritto un Trattato Morale, cui molto egli loda.

(1) Scena Letteraria degli Scrittori Bergamaſchi Par. I.

Pag. 126,

(2) Scena Letter. pag. 127.

ACERBI (Franceſco) di Nicaſtro o di Nocera in Calabria (1), della Compagnia

di

(1) Che ſia di Nicaſtro lo aſſeriſce il Toppi a car. 87.
della ſua Bibliot. Napol. ma il Sotuello nella Biblioth. Scri

pt. SocietatisJeſu a car. 207, ſcrive che la ſua patria fu No

cera Caſtello della Calabria Ulteriore. Fra i Letterati di

Nocera viene pure regiſtrato dal P. Elia d' Amato nella

Pantopolog. Calabra a car. 296.
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di Gesù nacque nel 1606. In età di 18 anni entrò in detta Compagnia nel 1614.

nella quale fece di poi la profeſſione de quattro voti. Dopo avere inſegnato per quat.

tro anni le Lettere Umane, leſſe primieramente nella Città dell'Aquila la Filoſofia,

poi in Napoli due anni la medeſima, ove altresì profeſsò due anni la Teologia Mo

rale, ed altri nove la Teologia Scolaſtica. Era egli ancor vivo nel 1676 (2). Die

de alle ſtampe :

I. Egro corpori a Muſa ſolatium. Illuſtriſ. ed Excellentiſt. D. D.Joſia III. Aquavivo Ara.

gonio, Hadria Duci XIV Therami Principi ec. Neapoli typis Jo: Franciſci Pacii 166o (3),

Di nuovo, ivi per lo ſteſſo 1666. in 8.

II. Polypodium Apollineum . Neapoli apud Franciſcum Pacium 1674 in 8.

(2) Ciò ricavaſi dall'oſſervare che il Sotuello nel ſud- tore allor vivente, menzione .

detto ſuo Libro ſtampato nel 1676 fa di lui come di Scrit- (3) Biblioteca Aproſiana, pag. 481.

ACERBI (Giovanni Maria) Arciprete, e Vicario Foraneo in Vilminore di Scal

ve ſul Bergamaſco, Scrittore vivente, ha pubblicate le Opere ſeguenti:

I. Il vero Bene del Criſtiano di qualſia condizione, e ſtato ec. In Breſcia per Marco Ven

dramino e Compagno 1738. in 12.

II. Inferno, e Paradiſo in trenta conſiderazioni ſopra l'uno, ed altrettante ſopra l'altro ec.

In Breſcia per lo ſteſſo 1738. in 12.

III. Valuta del tempo e ſuo buon uſo da farſi dal Criſtiano ec. Ivi, per lo ſteſſo 174o. in 12.

IV. La Penitenza ed Eucariſtia ec. Ivi per lo ſteſſo 174o. in 12.

V. Il Pane Eucariſtico preparato in cibo dell'Anima ec. Ivi, per lo ſteſſo 1741. in 12.

VI. Penſieri, ovvero Maſſime Criſtiane per ogni giorno dell'anno, eſpoſti ec. In Berga

mo appreſſo Pietro Lancellotto 1745 in 12. E poi di nuovo, ivi, dalla ſtamperia Caliſti.

ma 1747. In 12.

VII. Pratica divota per le Feſte principali dell'anno, come pure per ricevere con frutto

i Santiſſimi Sacramenti della Confeſſione, e Comunione compendiata da ec. Ivi, per lo ſteſſo,

I745. In I 2.

7ti Domenicale ovvero eſortazioni famigliari ec. raccolte da D. Gto: Maria Acerbi. In

Breſcia per Marco Vendramino 1745. in 4.

ACERBI (Girolamo) detto Alviani, nacque ſul Bergamaſco nella terra d'Alzano

a 16. di Febbraio del 1577. Il ſuo ſtudio principale fu quello dell'Aſtrologia Giudiciari,

i cui principi egli appreſe in Nocera nel Regno di Napoli se ſi vuole che in eſſa molto

rinomato ſi rendeſſe a ſuoi tempi. Un Sonetto in ſua lode e della ſua Aſtrologia ſcriſſe

Pietro Micheli, che può leggerſi appreſſo il Calvi(1). Dilettoſi anche dii Volga

re, e fu aggregato all'Accademia degl'Incogniti di Venezia, ed a quella di Breſcia.

Giunto all'età di 7o. anni divenne cieco, e dopo eſſere ſopravviſſuto altri dodici, morì

nel 1659. Scriſſe e ſtampò, al dir del ſuddetto Calvi:

I. Varie Elegie, Egloghe, Idili, Sonetti, Capitoli, ed altre Poeſie, Vol. I.

II. L'Olimpo. Queſto era un Poema in verſi ſciolti in cui trattava delle sfere, e dei

moti delle ſteſſe, e de pianeti.

III. Fiori Aſtrologici con cui pretendeva inſegnare il modo per fare ſopra ogni coſtella

zione veridico pronoſtico.

(1) Scena Letteraria degli Scrittori Bergam. Par. I. pag. 271. -

ACERBI (Paolo) Mantovano, della Congregazione di San Salvatore (1), fiorì ſul

sprincipio del ſecolo XVI. Marcantonio Antimaco lo chiama in una ſua Lettera (2) virum

ſammo loco matum , ac propinquam noſtrum, ed appreſſo ſoggiugne che in eloquentia ſtu

dio tantum proceſſerat, ut latiniſſimus haberetur. Laſciò Carmina Miſcellanea che doveva

no eſſere pubblicate da Lorenzo Legati in una ſua Raccolta di molte altre Poeſie di

diverſi

(1) Poſſevino, Appar. Sacer, Vol. III. pag. 17. (2) La detta Lettera è impreſſa in principio della tradu

zione
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diverſi Autori (3). Il Poſſevino ſcrive (4) che edidit varia Elegias & alia pia Carmina.

gione fatta in Latino dall'Antimaco di Gemiſto Pletone feriſce il Catalogo degli Autori e delle Poeſie che penſava
de Geſtis Romanorum. Baſilea 154o in 8, " il" Queſta prefazione ſi legge nell' Ita

) Apprendeſi ciò da una prefazione di Ottavio Scarla- lia Regnante del Leti, Par. III. Lib. II. pag. 179.

tinſ Arciprete di Caſtel San Rero, nella quale queſti ri- (4) Appar. Sacer , Vol. III. pag. 17.

ACERBI (Tommaſo) Veroneſe, illuſtre Oratore de ſuoi tempi, fiori verſo la fi

ne del Secolo XV. Nella Raccolta di varie Orazioni fatta da Benedetto Britannico

Breſciano, dell'Ordine del Predicatori, e ſtampata Brixia per fratres Britannicos die 24.

Decembri, 15o7. in 8. ſi trova impreſſa un'Orazione di queſto Tommaſo in funere Co

mitis Pandulphi Seratici, dietro la quale ne ſegue un'altra in funere Matthei Tuſcani Bo

monie Pratori. Ad eſſe Orazioni precede una Lettera del Britannico a Timoteo Acer

bi fratello di Tommaſo nella quale compiagne il Britannico la morte di eſſo Tommaſo,

dal che ſi apprende che queſti moriſſe poco prima della ſuddetta impreſſione.

Un'altra Orazione di Tommaſo in funere Joannis Britannici Equitis aurati ſi trova im

preſa in un'altra Raccolta d'Orazioni fatta da Gregorio Britannico, pure Domenicano,

fratello di Benedetto, e ſtampata Venetiis apud Petrum Bergomenſem 15o5. in 8.

ACERNO (Tommaſo d' - ) Veſcovo di Nocera detta de Pagani, Città del Regno

di Napoli nella Capitaniata, viveva nel 1378. in Roma in figura di Protettore de ne

gozi, e delle cauſe del Regno di Napoli ſotto il Ponteficato di Urbano VI. di cui fu ap

preſſo Nunzio Apoſtolico nel Regno di Boemia nel 1381. come leggiamo nell' Ughel

ii (1). Egli è l'autore d'un Operetta intitolata De creatione Urbanº VI & creatione Do

mini Gehennenſis in Antipapam, la quale eſtratta dalla Libreria Vaticana è ſtata la prima

volta pubblicata dal Sig. Lodovico Antonio Muratori nella Par II. del Tom. III della

ſua gran Raccolta degli Scrittori delle coſe d'Italia a car. 715. Si vede che la medeſima

non fu ignota a Stefano Baluzio, avendone queſti riferiti de paſſi nelle ſue annotazio

ni alle Vite de' Papi d'Avignone, ſebbene egli forſe s'inganna, chiamandolo Thomam

de Acervo.

Queſta non è che una delle molte teſtimonianze, o ſia depoſizioni raccolte dal Pon

tefice Urbano VI. per comprovare legittima la ſua elezione. Come dal principio e dal

fine di eſſa ricavanſi notizie intorno alla Vita dell'autore, così noi porremo qui l'uno

e l'altro. Principia dunque: Item Reverendus Pater Dominus Thomas de Acerno Decreto

rum Doctor, Epiſcopus Lucerinus, qui fuit in Curia Romana ante tempus, & tempore creatio

mis Sanctiſimi in Chriſto Patris, 6 Domini noſtri Domini Urbani Pape Sexti familiaris & pro

tector negotiorum & cauſarum Regni Neapolitani examinatus per nos & juratus ſuper animam

ſuam dixit ec. e finiſce a car. 73o. in tal guiſa : Ego Thomas de Acerno Epiſcopus Lucerinus

preſervando, é tenendo fidem Catholicam, & fidem Domini noſtri Papa Urbani Sexti, quem

credo verum Chriſti Vicarium, morans Roma ſupradicia dixi in teſtimonium Catholica fidei,

qua in meam conſcientiam aſſero fore vera, 6 hic propria manu me ſubſcripſi.

(1) Italia Sacra, Tom. VIII. col. 321. num. 28.

ACETO (Reginaldo) V. Accetto (Reginaldo).

ACETO de Porti (Serafino), da Fermo, Canonico Regolare Lateranenſe, nacque

nel 1496. Lungo elogio intorno alla ſua vita, a ſuoi coſtumi, al ſuo zelo per la ſa

lute del proſſimo, e finalmente intorno a ſuoi ſcritti ci ha laſciato il Roſini (1). Da

queſto apprendiamo ch'egli andò predicando la parola di Dio con ſommo fervore più

di venti anni (2), e ciò nello Stato primieramente della Chieſa (3), poi nella Lombar

dia, e particolarmente in Bologna, e in Milano (4); ch'ebbe molta parte co ſuoi con

N quella-

C1) Lyceum Lateranenſe, Tom II. Lib. XVI. dalla pag. (3) Ivi . -

- i ſino alla 229. - - (4) A car 222. - s .

(*) A car. zzi. (5) Ivi .

figli nella fondazione in Ravenna della Religione del Buon Gesù (5), ed in Milano di
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uella de Barnabiti (6); e che finalmente pieno di meriti e di virtù in età di 44 anni

paſsò a vita migliore in Bologna nel 154o (7). Egli fu quivi ſeppellito nella chieſa

de' ſuoi Canonici Regolari in S. Giovanni in Monte in un ſepolcro preſſo la Cappella

Savignani (8). -

Diverſi Trattati, che qui ſotto riferiremo, ſcriſſe egli di divozione in Lingua volga

re, in fronte de quali non ſoleva egli porre che le prime tre lettere del ſuo nome. Fu

rono queſti prima ſeparatamente ſtampati parte in Bologna, e parte in Milano nel 1538.

poi dopo la ſua morte ſi videro inſieme raccolti, e pubblicati in Venezia per Comin da

irrino nel 1541. Ne furono appreſſo fatte altre diverſe impreſſioni, e tra le altre ven

nero tre o quattro volte pubblicati in Salamantica in Iſpagna tradotti in Lingua Spa

gnuola. Tradotti pur furono in Lingua Latina dal P. Gaſparo Scotto , e con una pre

fazione di queſto, in cui dà come un eſtratto di detti Trattati, e ne dimoſtra il loro

pregio, uſcirono alla luce col titolo ſeguente: - -

º Operum Spiritualium Seraphini Aceti de Portis Firmani ec. verſio in Latinam Linguam,

adieciis nonnullis prenotionibus, ad Archangelum Roſium Generalem. Placentia apud Vincen

tium Comitem 157o e poi di nuovo, Antwerpie typi, Nicolai Almorini 1581. Sarà oppor

tuno il porre qui il Catalogo de detti Trattati in queſte edizioni contenuti:

I. De interiori ſeu mentali oratione. : -

II. Problemata centum de oratione.

III. De vera converſione.

IV. De aurea, di regali diſcretione.

V. De ſui ipſius cognitione, attue vicioria.

VI. Speculi interni. - -

VII. Modi confeſſionis auricularis.

VIII. Commentariorum in Apocalypſin. Di queſto Trattato fa menzione il Le-Long (9),

e ſulla fede di queſto anche l'autore della Magna Biblioth. Eccleſiaſtica (1o), ma ben può

ſtupirſi che in queſt'ultima grand'Opera non diaſi notizia alcuna degli altri Trattati del

noſtro Autore. - ,

- IX. Vite Beatarum Margarita, 6 Gentilis Ravennatum. Queſte ſono le Vite delle BB.

Margherita de Molli, e Gentile de Giuſti, le quali egli ſcriſſe ad iſtanza di Federigo

Gonzaga Duca di Mantova, e di Margherita Paleologa ſua moglie.

X. De diſcretione ſpirituum. - - - - a -

XI. De confidentia, 6 diffidentia. Queſt'ultime tre Opere ſono le prime ch'egli ſcriſ

ſe, ma non uſcirono alla luce, che dopo la ſua morte. - -

(6) A car. 224. e 225. graphia Critica a car. 151. - -

(z) A car. 229. Nel Vol. II della Biblioth. Saera del Le- (8) Maſini, Bologna Perluſtrata, Par. I. pag. 122. -

Long a car. 595 ſi trova uno sbaglio, ma forſe è di ſtam- (9) Biblioth. Sacra, Tom. II. pag. 595. -

a , leggendoviſi che obiit 164o. Nello ſteſſo è pur incor- (io) Tom. I pag. 52.

º, il P. Michele da S. Giuſeppe nel Vol. IV. della Biblio

ACETO (Tommaſo) chiaroScrittore de noſtri tempi, nacque in Tigline che può dirſi

uno de Borghi di Coſenza in Calabria a 24. d'Ottobre del 1687. Studiò in Coſenza le Let

tere Umane, la Filoſofia, la Teologia, e la Giuriſprudenza ſino all'anno venteſimoter

zo. Fattoſi Sacerdote, per dar luogo a malevoli che invidiavano la ſua indole, ſi partì

dalla patria, ſenza dir nulla nemmeno a ſuoi genitori che l'amavano teneramente, e

che lo compianſero come perduto, non ſapendo che coſa di lui avvenuta foſſe. Giunto

in Napoli ſi applicò ſeriamente agli ſtudi. Ebbe per maeſtri il celebre Gennaio Cuſano,

e Pietro de Turris nella Giuriſprudenza, Agoſtino Ariano nella Geometria, Niccolò

Cirillo, e Giacinto Giannotti nella Filoſofia. L'anno 1712. ſi trasferì in Roma e fre

quentò per pochi meſi l'Accademia Eccleſiaſtica, indi fondata dal Sommo Pontefice

Clemente XI. Mecenate de Letterati la ſtamperia Vaticana nell'Archiginnaſio della

Sapienza, ne fu preſcelto per correttore, e" applicò per lo ſpazio di dodici anni con

una incredibile fatica. L'anno 1724 fu proviſto dal Sig. Cardinale Annibale Albani d'un

Chiericato Benefiziato nella Baſilica Vaticana, e ſenza mancare al ſervigio della Chie

- - - ſa 2
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fa, ha continuato i ſuoi ſtudi, ed oltre all aver corretti moltiſſimi Libri dati alla luce da

diverſi autori, ha fatte le Note alle Vite de Romani Pontefici ſcritte da Anaſtaſio Biblio

tecario, dove ſi trovano pur quelle di Monſignor Franceſco Bianchini, e di altri celebri

autori. Egli è ſtato aggregato alle Accademie di Coſenza, Montalto, Venezia, ed all'

Adunanza degli Arcadi col nome di Laraſte Enotrio.

oltre poi le ſuddette annotazioni ſopra Anaſtaſio, e diverſe ſue Poeſie ſacre ſtampa

te ſotto il titolo di Jerodrammi, ha date alla luce le due Opere ſeguenti : -

I. Ortografia Latina, ed Italiana. In Roma preſſo Girolamo Mainardi 1733. in 12. Queſta

Operetta viene dedicata al Card. Annibale Albani Camerlengo di S. Chieſa. L'autore

la divide in due parti. Nella prima tratta di ciaſcuna lettera, e ne forma altrettanti ca

pi. Nell'altra parla degli Accenti, de Dittonghi ec. In fine vi ha aggiunto una Breve noti
2ia delle lettere Greche. - a

II. In Gabrieli, Bari Franciſcani de antiquitate, 6 ſitu Calabrie Libros V. nunc primum ex

authographo reſtitutor, ac per capita diſtributor, prolegomena, additiones, & nota, guibus acceſi

ſerunt animadverſiones Sertori 9uattrimani, Patritii Conſentini. Roma ex typographia S. Mi

chaelis ad Ripam, ſumtibus Hieronymi Mainardi 1737. in fogl. Notiſſimo alla Repubblica

iLetteraria ſi è il pregio di queſta edizione, ed il merito della fatica, e delle annotazio

ni, e prolegomeni del Sig. Aceto, onde noi ci aſterremo di parlarne contentandoci di ri

ferire ch'ella da queſto venne dedicata al Sommo Pontefice Clemente XII.

ACETTI (Girolamo) dell'Ordine del Predicatori, fu degli Orci Caſtello ſul Territo

rio Breſciano. Dopo eſſere ſtato Lettore nella ſua Religione, fu maeſtro Teologo, e

generale Inquiſitore nella Città di Cremona, e morì in Roma nel 1591. eſſendo quivi

Coadiutore di M. Vincenzio Monte Santo Commiſſario generale della Santa Inquiſi

zione, mentre aſpettava d'eſſere promoſſo al Veſcovado di Fondi col favore di Veſpa

ſiano Gonzaga Duca di Sabioneta, cui era molto dimeſtico, e famigliare (1), e al qua

le dedicò un ſuo Trattato De triplici Theologia, Symbolica, Scolaſtica, 6 Myſtica, la cui

a tura nel 156o. non potè eſſerne conſecrato

edizione fu fatta Cremona 1582. in 4.

Fu anche buon Poeta, e le ſue Poeſie ſi veggono accennate dal Codagli (2) il quale

lo chiama veramente canoro Cigno, ed emulo delle Muſe. -

(1) Quanto abbiamo noi qui ſopra riferito di queſtoScrit

tore, tratto interamente l'abbiamo dal Lib. VII. dell' Hi

ſtoria orceana del P. Domenico Codagli a car. 191. Del

medeſimo Acetti tuttavia veggiamo fatta menzione anche

da altri Scrittori , ma queſti hanno ſeguito malamente il

Cozzando, il quale a car. 194 della ſua Libreria Breſcia

ama della prima edizione ſcrivendo di lui dice che mentre

egli era compagno in Roma del Commiſſario dell'Inquiſizio

2me gli fu deſtinato il Veſcovato di Fondi Città nel Regno di

Napoli, ma la morte gl'impedi il meritato poſſeſſo di queſto

Aomore, che non doveva per avventura eſſer l' ultimo de'

ſuoi molti meriti nella Monarchia Eccleſiaſtica 156o. Ora la

ſuddetta aſſerzione che gli fu deſtinato il Veſcovato, e la no

ta in fine poſtavi dell'anno 156o le quali, per quanto

appare, copiò il Cozzando o dagli Elogi Hiſtorici del Roſ.

ſi a car. 399 o dall' Univerſitas Heroum Urbis Brixia del

T”. Illuminato de'Calzavacche a car. 41. hanno indotto il

3Rovetta ad aſſerire nella ſua Biblioth. Virorum Prov. Lom

Abardie S. Ord. Prad. che l' Acetti fu dal Pontefice deſi

gnato Veſcovo di Fondi, ma che rapito da morte imma

Quindi dopo

il Rovetta veggiamo riferito lo ſteſſo dall'Echard a car. 174.

del Tom. II. de' ſuoi Script. Ord. Pradicat e dall' autore

della Magna Biblioth. Eccleſ nel Tom. I. a car 49. Ma

queſti tutti ſono certamente caduti in errore. Ciò provaſi

non tanto , perchè nell'Italia Sacra dell'Ughelli al To

mo I. col. 732. num. 46. ſi vede che Fauſto Ceccarelli oc

cupò la Sede Epiſcopale di Fondi dal 1555. ſino al 1566.

onde non poteva avervi luogo nel 156o il noſtro Acet

ti ; quanto perchè il Codagli ſuddetto ſuo contemporaneo

e inſieme compatriota, il quale ſcriveva la ſua Storia de

gli Orci nel 1592. in cui pure fu ſtampata, lo dice chiara

mente nel luogo ſopraccitato morto l'anno paſſato in Ro

ma, nè aſſeriſce che foſſe deſtinato a quel Veſcovado, ma

ſolo che aſpettava d'eſſervi promoſſo; il che può intenderſi

della ſola ſperanza. Non può peraltro negarſi, che il P. E

chard nel luogo ſuddetto non abbia, ſull' indizio dell'

Ughelli, dubitato molto dell'aſſerzione del Roſſi, del

Cozzando, e del Rovetta ; che anzi il Cozzando ſteſſo

nella ſeconda edizione della Libr. Breſciana a car. 132. ha

levata la nota dell'anno 156o. Ma queſto Scrittore tutta

volta non ha laſciato di moltiplicar quivi altri sbagli, di

cendo primieramente, che l'Acetti ſtampò in Bergamo

nel 16oo Expoſitionem Queſtionum Scoti ec. il che è" -

f" allora era egli morto; nè di detta Opera fu egli

'autore , ma bensì un altro Girolamo Acetti dell'Ord.

de Minori, di cui parleremo qui appreſſo, ed aſſerendo

in ſecondo luogo nella Par. II. a car. 269. con ſomma fran

chezza che il noſtro Acetti fu Veſcovo di Fondi nel Regno

di Napoli .

(2) Hiſtor. Orceana, Lib. VIII. pag. 2o8.

ACETTI (Girolamo) degli Orci Caſtello ſul Territorio Breſciano, Franceſcano Oſ.

ſervante (1), fiori ſul cadere del ſecolo decimoſeſto. Fu profeſſore di Sacra Teologia nel

N 2 la

C1) Il Codagli contemporaneo di queſto Acetti, da

noi ſeguito nella ſua Hiſtoria orceana nel Lib. VIII. a car.

zo9. lo dice certamente Franceſcano oſſervante; ma il Coz

zando nella Par. II della ſua Libreria Breſciana a car. 269.

lo chiama dell' Ordine de' Minori della più ſtretta oſſervan

za, e così pure è detto dal P. Gio. di Sant'Antonio nel

Tom. II. della Biblioth. Univ. Franciſc. a car. 67.
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la ſua Religione, e pubblicò l'Opera ſeguente:

Expoſitio 9uaſtion. Scoti in predicamenta Ariſtotelis. Bergomi apud Cominum Venturam 16oo.

ACHEO, o ſia Achivo Siracuſano, Poeta Tragico antico, detto il Giovane daSuida (1)

per diſtinguerlo da un altro Acheo di patria Eretrienſe parimente Poeta Tragico, viſſe

dopo l'anno della fondazione di Roma 273 o ſia dopo l'Olimpiade 74 in cui ſappia

mo che viſſe l'Eretrienſe a lui anteriore (2). -

Scriſſe, al dir del ſuddetto Suida (3), dieci Tragedie, laddove l' Eretrienſe ne ſcriſſe

in numero aſſai maggiore (4). Quindi sbaglia il Volaterrano (5) dicendo che il noſtro

ne ſcriſſe una ſola. Abbiamo del frammenti ſotto il nome di Acheo Tragico nella Rac

colta di Ugone Grozio a car. 441. e ſegg. ma non ſi ſa preciſamente di qual ſieno di lo

ro. Il Giornale de Letter. d'Italia (6) dice che probabilmente ve ne ſarà dell'uno, e dell'

altro. Da Ateneo veggonſi citate le Parche (7), i Giuochi pubblici (8), e le Battaglie (9)

di Acheo,ma ſaper non poſſiamo, ſiccome oſſerva il Buonanni (Io), a qual de due anche

queſte debbanſi attribuire. Lo ſteſſo può dirſi d'altre Favole citate ſotto il nome d'Acheo

da altri Scrittori Greci, i cui titoli ſi riferiſcono da Giovanni Meurſio (11). Ci ſono poi

alcuni i quali ſcrivono che le dieci favole del Siracuſano foſſero Commedie, e non Tra

gedie (12), ma come ciò ſi vede affermato ſenza alcuna antica autorità, così ſembraci

di poter con fondamento dubitare di una tale aſſerzione. -

(1) Nel ſuo Lexicon alla voce Acajós . - -

è.5 Suida, loc. cit. D un altro Acheo Iſtoriografo di

verſo dai ſoprammentovati ſi vede farſi menzione dallo

Scolaſte di Pindaro in Olymp. Od. VII,

(11) Bibl. Graca, Lib. I. pag. 1194 nel Theſaur. Anti

quit. Gracarum , Tom. X.

(12) Hanno ciò ſcritto Coſtantino Laſcari nella ſuaOpe

retta de Sicults Illuſtribus a car. 28, inſerita nel Compend.

Rerum Sicanicarum del Maurolico che trovaſi nel Tom.IV.

del Theſaur. Antiq Sicilia ; l'Abate Rocco Pirro nella No

titia Syracuſ Eccleſia, Tom. II. Lib. III. pag. 212 ; ed U

berto Goltzio ſul fine della ſua Hiſtoria poſter. sicil. a car.

88. E quindi Poeta Comico vien chiamato il noſtro Acheo

ºa Matteo Selvaggio nel ſuo Libro De tribus Peregrinus al

Cap. 46, pag. 17o. Panormi 1542. in 8. Vegganſi la storia

de' Poeti Greci del Craſſo a car. 5 ; la Biblioth. Sicula del

Mongitore nel Tom. I a car. 2 ; e la Biblioth. Greca del

Fabrizio, Tom. I. Lib. II. Cap. 19. pag. 663. -

(3) Loc. cit. - - -

(45 Non è qui luogo di eſaminare quante foſſero le frº
gedie dell' Eretrienſe ; diremo ſolamente come Suida ſteſ

io ce ne laſcia in dubbio riferendo che ne ſcriſſe 44 o ,

ſecondo altri , 3o. ovvero 24.

(5) Anthropologia, Lib. XIII. pag. 445.

(6) Tom. XIII, pag. 238.

(7) Deipnoſophiſtarum , Lib. VII. Cap. II. pag. 277.

(8) Lib. X. Cap. IV. pag. 417.

(9) Lib. XV. Cap. XI. pag. 689.

(io) L'Antica Siracuſa, Lib. II. num. XVII. pag. 295.

ACHERUNTINO (Olpio) è nome di Paſtor Arcade, ſotto il quale, per quanto noi

crediamo, ſi è naſcoſto il Dott. Dionigi Andrea Sancaſſani nell'edizione di una tradu

zione uſcita col titolo ſeguente: - --

Della Filoſofia Nuova - Antica di Callimaco Meridio P.A. (cioè del P. Tommaſo Ceva

Geſuita, Paſtor Arcade) Libri VI. volgarizzati dal ſuo compaſtore e amico Olpio Acheruntino.

In Venezia preſſo Criſtoforo Zane 173o. in 12.

ACHILLI (Giovanni Batiſta) Ferrareſe, Cherico Regolare Somaſco, nacque nel

1664. Fu Profeſſore nella ſua Religione di Filoſofia in Venezia, nella quale Città eſſen

do nello Spedaletto de Santi Giovanni e Paolo, morì d'infiammazione di fegato con

iterizia a 14. di Luglio del 1716. in età di anni 52 (1). Di lui abbiamo alle ſtampe:

I. Enchiridion de principiis Peripateticis. Bononia apud Conſtantinum Piſarrium 17o2. in

12. Il Sancaſſani (2) recando notizia di queſta Operetta dice che il P. Achilli può dirſi

l'Achille degli Ariſtotelici.

II. Specolazione Fiſica ſopra il Fenomeno Meteorologico accaduto nel meſe di Gennajo del

1716. in caſa dell'Illuſtriſ. Sig. Girolamo Odoni Medico celebre di Venezia ſpiegato ſecondo i

principi della Filoſofia Peripatetica, dedicato al merito dello ſteſſo Signore (ſenza il nome dell'

autore). In Venezia per Luigi Pavino 1716. in 4. Conſervava l'Odoni in una ſtanza ter

rena molti vaſi d'aggrumi, e di rare piante medicinali in tempo d'Inverno per difen

derle dal rigore del freddo. Il Fenomeno fu che ſi videro a 18. 19. e 2o. di Gennaio del

17 16.

(2) Nella ſua Continuazione della Bibliot. Volante del

Cinelli, Scanzia XIX, pag. 71.

(1) Veggaſi il Giorn. de' Letter. d' Italia , Tom. XXVII.

pag. 471.



A CHILL I.
I o IACHILLINI.

1716, agghiacciate, e con ſopraffino diſegno delineate ſopra i vetri d una fineſtra di

detta camera le imagini di parecchie piante, e queſte affatto ſomiglianti (toltane la

grandezza) a quelle che nella ſtanza ſi conſervavano. Quindi per iſpiegarlo ſcriſſe l'O.

peretta ſuddetta il P. Achilli, il quale vien chiamato altrove dal ſuddetto Sancaſſani (3)

gran Peripatetico, e però ſoggetto ad avere preſo in queſta congiontura qualche abbaglio.

(3) A car. 56. della ſuddetta Scanzia XIX.

ACHILLINI (Aleſſandro) Bologneſe, figliuolo di Claudio (1), nacque a 29. d'Ot

tobre del 1463. come abbiamo da Luca Gaurico, e da Franceſco Giuntini (2). Appli

coſſi egli particolarmente alla Filoſofia ed alla Medicina, in amendue le quali ricevette

la Laurea Dottorale (3), e talmente ancor giovane in eſſe ſi diſtinſe, che ſin dal 1485.

ch è a dire in età di 22 anni ebbe una Cattedra di Filoſofia nella ſua patria, ed'ap.

preſſo di Medicina (4), e queſte occupò egli più di venti anni, ſino a tanto che chiama

to venne a Padova per eſſere ſucceſſore nella prima Cattedra di Filoſofia Ordinaria ad

Antonio Fracanſano, il che avvenne, come abbiamo dal Tomaſini (5), a 7. di Novem

bre del 15oé. -

Fu in queſt'ultima città ch'egli ebbe per ſuo avverſario, o ſia per concorrente il ce.

lebre Pietro Pomponaccio pur quivi Profeſſore di Filoſofia, il quale, o foſſe per geloſia

della ſteſſa Profeſſione, o per alcun altro motivo, ſi preſe in ogni incontro a contraddir

lo e a porlo in certo modo in ridicolo. Imperciocchè abbiamo dal Giovio (6) che quan

tunque l'Achillini diſputando ne circoli coll'invitto valore dell'ottima ſua dottrina ſu

peraſſe d'aſſai il ſuo concorrente (7), queſti tuttavia, opponendoſegli con continui ac

corgimenti, e ſottigliezze e ſpeſſo con arguti motti, moveva a riſo gli aſcoltanti. Scri

ve inoltre eſſo Giovio che il Pomponaccio deſideroſo d'onore, oltre ogni convenevole,

con pratiche coperte gli deſviava continuamente gli ſcolari, perocchè l'Achillini per la

ſomma ſemplicità della natura ſua era lontaniſſimo da ciaſcuna maniera d'ambizione,

nè ſapeva accarezzar punto nè adulare i ſuoi ſcolari, dai quali ſebbene generalmente

per la ſua dottrina veniva molto onorato, dagli accorti tuttavia e poco riſpettoſi era ben

ſovente beffato, e maſſimamente quando ei paſſeggiava dimenandoſi tutto con un certo

abito all' antica aſſai ridicolo e ſingolare. Per altro era egli ſempre lieto nel viſo e di

bell'aſpetto (8), ma parlava nel diſcorſi famigliari tanto ſcioccamente che ſembrava

o uno ſcimunito, o aſtratto continuamente nella contemplazione delle coſe (9).

Dal ſopraccitato Tomaſini, e dal Papadopoli (Io) ſi apprende ch'egli foſſe in Pado

va unicamente Profeſſore di Filoſofia, ma noi altronde rileviamo che quivi ſoſteneſſe

anche una Cattedra di Medicina Teorica, e che ciò foſſe nel 1508 (11).

(1) Queſto Scrittore viene chiamato dall' Alidoſi ne

ſuoi Dottori Bologneſi di Teologia, Filoſofia, Medicina ec. a

car. z. Aleſſandro di Claudio Jachilini di Cavalcaſelli detto

di Achilini .

(2) Luca Gaurico nel ſuo Tractatus Aſtrologicus a car.58.

a tergo ed il Giuntini, che traſcrive il Gaurico, ne' ſuoi

Comment. in Quadripartitum Ptolomei ec. Lib. III.Cap. XIV.

pag. 558. riferiſcono la figura Genetliaca dell' Achillini, e

in mezzo di eſſa ſi legge : Naſcitur 1463. die 29. Ogtobris

ho. 17. m. 2o poſt meridiem ſecondo il metodo Aſtrono

mico nel computar l' ore. Quindi è che, ciò eſſendo, dee

correggerſi il P. Niceron il quale nelle Memoires pour ſer

vir a l' hiſtoire des Hommes Illuſtres, Tom. XXXVI. pag. 1.

pone la ſua naſcita intorno a due anni prima, dicendo

ch' egli naquit a Boulogne en Italie vers l'an. 1461. Sem

bra veramente che la parola verſo da lui uſata lo metta a

coperto di errore, ma non è così qualora ſi oſſervi ch'egli

poco appreſſo a car. 3. aſſeriſce, e giuſtamente , che morì

nel 1512. n'ayant pas encore 5o. ans ; imperciocchè ben

doveva egli accorgerſi che nacque dopo l'anno 1461. ſe

avanti l'eta di 5o anni morì nel 1512.

(3) Ov' egli ſi addottoraſſe non c'è ſtato poſſibile il ri

levarlo. Dovrebbeſi credere che ciò foſſe in Bologna ſua

patria ; ma ſe è vero, ch'egli ſtudiaſſe tre anni in Pari

gi, come aſſeriſcono li mentovati Gaurico, e Giuntini ,

può "giusurai che quivi riceveſſe anche la Laurea Dot

torale ,

Moſſa

(4) Alidoſi, loc. cit.

(5) Gymnaſium Patavinum, Lib. III. Cap. XV. pag. 3o6.

Veggaſi anche il Papadopoli nella ſua Hſior Gymn. Parav.

Tom. I. Lib. III. Cap. VIII. pag. 298.

(6) Elogia Virorum Doctorum , pag. 112 dell'edizione di

Baſilea 1577. in foglio .

(7) Scrive il Giovio nel luogo ſuddetto che emulum

(Pomponacium ) in corona veteratorie diſputantem & riſum

ſalſa dicacitate excitantem, ipſo inviato, doctrine rotore ſu

perabat ; il che ben ci fa credere che il P. Niceron abbia

avuto poco fondamento di aſſerire che diſputando eglino

inſieme, quantunque l'Achillini foſſe eſtremamente for

te nella diſputa, tuttavolta il Pomponaccio gli era ſempre

al diſopra : Pomponace avoit toujours le deſſus .

(89 Erat venuſtus, alta ſtatura, ſed bene proportionatus,

latus , jucundus, ridens, 3 affabilis, così lo deſcrivono

il 9aurico, ed il Giuntini ne' luoghi ſopraccitati .

(9) Giovio, loc. cit.

gio) Hiſtoria Gymn. Patavini, Tom. I. pag. 298.

(il Cio ſembraci poter aſſerire per averlo veduto chia

mato profeſſore di Medicina Teorica nell' edizione delle ſue

Qpere fatta in Venezia nel 1508. come poco appreſſo par

lando di eſſe al num I. ſi potrà più chiaramente rilevare .

Non ſarebbe per altro fuor di ragione chi penſaſſe ch' egli

nel tempo ſteſſo due Cattedre ſoſteneſſe in Padova, l'una

di Filoſofia, e l'altra di Medicina Teorica ; mentre tro

V1almO
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Moſſaſi poſcia alla Repubblica di Venezia la guerra della Lega di Cambrai, e quindi

interrottoſi nel 15o 9. lo Studio di Padova, ne partì egli e ritornoſſene a Bologna. Ciò

ſcrive il Giovio; ma diverſa ragione di queſto ſuo ritorno riferiſce l'Alidoſi (12) ſcri

vendo che dal Governatore di Bologna gli fu fatto precetto che doveſſe ritornare alla

patria ſotto pena di ribellione, e di ſcommunica. Comunque ſiaſi, profeſsò egli quivi

nuovamente la Filoſofia ſino alla ſua morte (13) la quale avvenne di febbre acuta a 2.

di Agoſto del 1512, nell'anno di ſua età climaterico" (14).

Abbiamo dal ſuddetto Alidoſi che pel gran concorſo del popolo fu poſto il ſuo corpo

innanzi alla ſua caſa ſopra d'un alto palco adornato, ed alli 3. di detto meſe fu con

gran pompa portato dalli più nobili dello Studio alla chieſa di S. Martino con ſeguito

di Dottori, e di Scolari. Il ſuo ſepolcro fu adornato de verſi ſeguenti compoſti da

Giano vitale poco per altro convenienti a un luogo ſacro:

Hoſpes Achillinum tumulo qui queri in iſta,

Falleris: ille ſuo junctus Ariſtoteli eſt.

Elyſium colit, é quas rerum hic diſcere cauſa

Vix potuit, plenis nunc videt ipſe oculi.

Tu modo, per campos dum nobilis umbra beator
Errat, dic longum" vale.

Altri due Epitaff leggonſi preſſo l'Alidoſi, al quale rimettiamo il Lettore, non tro

vandoli noi degni di eſſere qui riferiti. Paolo Belmiſſero ſuo ſcolaro gli ha fatto anche

egli un Epitaffio, ed ha pur pianta amaramente la ſua morte con una Selva in verſi La

timi indirizzata al Budeo, ed a Giovanni Achillini di lui fratello (15). -

Non fu egli il ſolo della ſua famiglia che ſi diſtingueſſe nelle Lettere. Gio: Filoteo

ſuo fratello, e Claudio nipote di Gio: Filoteo ſi rendettero anch'eſſi celebri nella Re

pubblica Letteraria, come meglio, di queſti parlando, riferiremo a ſuo luogo.

Lungo poi ſarebbe l'annoverare le lodi che date gli veggiamo da parecchi Scritto.

ri (16). Dalle ſole ſue Opere, le quali per altro giacciono al preſente ſepolte nelle Li

brerie a motivo del diverſo guſto che regna al preſente, ſi può rilevare abbaſtanza che

egli era uno dei primi Filoſofi, e Medici del ſuo tempo. Fu uno de primi ſeguaci di

Averroe, il quale egli pretendeva aver più d'ogn'altro rilevati i ſentimenti d'Ariſtoti

le (17). Anche nell' Anotomia molto egli ſi diſtinſe, veggendolo noi conſiderato dal

chiariſſimo Morgagni (18), e dal Corte (19) per ritrovatore degli oſſetti detti Ancu

-

dine, e Martello. Sembraci per altro che la Metafiſica foſſe lo ſtudio di maggior ſuo

viamo che in una edizione in foglio di alcune Operette

d' Ariſtotile, e d'altri Autori da lui raccolte e pubblica

te , la quale è ſenza anno, ſi legge in fine: Explicit ſe

ptiſegmentatum opus ab Alexandro Achillino ambas ordina

rias & Philoſophic, c Medicina Theorica publice docente ec.

(12) I Dottori Bologneſi di Teologia, Filoſofia , Medici

zia ec. pag. 7.

(13) Egli è lo ſteſſo Alidoſi nel luogo ſuddetto, il qua

le ſcrive che leſſe Filoſofia all' ordinario della ſera, e con

rinuò ſin all'anno 1512.

(14) Ciò ſcrive il Giuntini dietro le veſtigia del Gau

rico, il quale viene da noi ſeguitº , non già perchè ſi

preſti da noi fede a tutto ciò ch'egli dice, e particolar

mente alle deduzioni ch'egli trae dalle poſiture de' pia

neti nelle naſcite , e morti de' ſoggetti de quali egli fa

l'Oroſcopo, ma perchè eſatto ne computi delle ie è

ſtato da noi ritrovato anche in altri riſcontri, de quali

alcuna volta converrà di nuovo favellare . Anche l'Ali

doſi nel tempo della morte dell' Achillini ſi accorda col

Giuntini. Quindi poco eſatto pare eſſere ſtato il Ciacconio

nell' indicare l' età che viſſe l' Achillini , ſcrivendo nel

la ſua Biblioth. Libros & Script. ferme cuntos completiens a

car. 79. che morì cum nondum 51. expleviſet annum. An

che il Caferro nel ſuo Synthema Vetuſtatis a car. 41 1. ed

il Creſcimbeni nella ſua ſtoria della Volgar Poeſia al Vol.

III. pag. 315. benchè ponghino la ſua morte nel 1512. sba

gliano tuttavia, quando s'abbia fede al Gaurico ed al

Giuntini, nell'aſſerire che queſta avvenne a 29. di Set

tembre. Ma queſto divario è poco o nulla in paragone di

piace

quello che incontraſi nella Biblioth. Latin Med & Inf.

atatis del Fabrizio nel Tom. I a car. 158. e nella ſopracci

tata Storia del Papadopoli , ove ſi pone la ſua morte nel

1525. il che con qual fondamento abbiano fatto, non ſa

premmo indovinare, non veggendoſene da eſſi recato al

CunO -

(15) La ſuddetta Selva è la decimaterza a car. 6o. e l'E-

pitaffio è a car. 97. a terg delle Poeſie Latine del ſoprac

citato Belmiſero pubblicate nel 1534 in 8. ſenza nota del

luogo della ſtampa, e del nome dello ſtampatore -

(ro) Tra gli Scrittori che di lui fanno onorevole men

zione, oltre gli ſopraccitati, e che appreſſo ſi citeranno,

ſi poſſono annoverare Girolamo Caſio ne' ſuoi Epitaffi º

car.35. tergo ; Antonio Codro Urceo nel Serm II. fogl.

F. III ediz. 15oz ; Gianmatteo Toſcano nel Peplus Italia a

car. 37 ; il Geſnero nella Bibliotheca; l' Opmeero nella

Chronographia ; Leandro Alberti nella Deſcriz d'Italia a

car. 334 a tergo ; Jacopo Gaddi, de Script. non Eccleſ. 2.

car. 17 ; il Konig, Biblioth. Vetus & Nova a car. 6 ; il Ca

paſſo, Hiſtoria Philoſophia, Lib. IV. Cap. VI. pag. 322 ; e

il P. Michele da S. Giuſeppe nel Vol. I. della Bibliographia
Critica a car 16.

(17) Niceron, Tom. cit. pag. 4

(18) Adverſ Anat. II. Animadverſ. XV. - - -

(19) Notizie ſtoriche intorno a Medici Scrittori Milaneſi,

e a principali ritrovamenti fatti in Medicina dagl' Italiani,

pag. 51. Lo ſteſſo atteſtano Euſtachio Rodio, e Giulio Cai

ſerio Piacenti nel Libro de organo auditus citati dall
Alidoſi .
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piacere. Non è sì poco quel che di lui ſcrive il Giovio affermando che negli ſtudi da lui

profeſſati non si ingannaſſe giammai. Niente minore è ciò che ci fa noto l'Alidoſi col

dire ch eſſendo l'Achillini acutiſſimo nel diſputare paſsò in proverbio: aut Diabolus,

aut magnus Achillinus, e quindi aſſeriſce il Bumaldi (2o) che fu chiamato un altro Ariſto

tile, e che tutti gli Scrittori del ſecolo decimoſeſto gli hanno facilmente accordato tra

Filoſofi il primo luogo. Fu anche Poeta Volgare, e come tale vedeſi annoverato dal

Creſcimbeni (21) tra Poeti del ſecolo decimoquinto. Ha ſtampato l' Opere ſeguenti:

I. Le Opere dell'Achillini furono più volte inſieme raccolte e pubblicate. Una edi

zione da noi veduta, che forſe è la prima, ſebbene ignorata da tutti gli Scrittori a noi

noti che di lui e delle ſue Opere hanno favellato, fu fatta in Venezia nel 15o8. in fogl.

In fine di eſſa leggonſi queſte preciſe parole: Expliciunt queſtiones de prima ſyllogiſmi po

teſtate & de ſubiecto Medicine a magnifico Domino filio Claudii Achillini (già di ſopra abbiam

detto che il noſtro autore era figliuolo di Claudio) Medicina theorica publice docente edita,

6 impreſſ. Venetiis mandato & impenſi, heredum Nobilis Viri olim Domini Octaviani Scotici

vis, ac patritii Modoetienſis per Bonetum Locatellum Presbyterum Bergomenſem Anno Domini

15o8. Kal quarto Auguſtas. I Trattati in queſta Raccolta contenuti ſono i ſeguenti,

de quali riferiremo di mano in mano anche l'edizioni ſeparate:

1. De Intelligentiis 9uodlibeta V. Queſt' Opera aveva molto prima veduta la luce Bono

mia per Benedictum Hectoris 1494 in fog. e poi di nuovo Anno Domini 15o6. die 5. Martii,

ampreſi. Bononia per Benedictum Hectoris Bibliopolam ec. in fog con dedicatoria dell'autore

al Conte Lodovico Rangoni ſuo ſcolaro.

2. De Orbibus Libri IV. Una impreſſione anteriore fu fatta Bonomie impenſi, Benedicti

Hectoris Bononienſis 1498. ſeptima Auguſti in fog.

3. De Univerſalibus. QueſtoTrattato fu anche da lui inſerito in una Raccolta di Ope

rette d'Ariſtotile, e d'altri Autori che appreſſo riferiremo.

4. De Elementi, Libri III.

5. De Subiecto Phiſionomie (22) & Chromantia, il qual Trattato era prima uſcito

Bononia 15o3. in fog e poi di nuovo fu riſtampato Papia 1515. in fog in una Raccolta

di diverſi Autori ſopra la ſteſſa materia . -

6. De prima poteſtate Syllogiſmi.

7. De Subiecto Medicine.

Queſta Raccolta fu poſcia di nuovo prodotta, ma più copioſa per l'aggiunta d'altri

ſuoi Trattati che qui appreſſo riferiremo e per le annotazioni fattevi da Panfilo Monti

Bologneſe ſuo ſcolaro, Venetiis per Hieronymum Scotum 1545. 1551. e 1568. in fog. Li

"Trattati in queſte edizioni aggiunti ſono:

1. De Phyſico auditu :

2. De Deſtributionibus, ac de proportione motuum 3 del quale Trattato un'edizione aſſai

anteriore era ſtata fatta Bononi e per Benedictum Hectoris 1494. in fog.

II. Approbatio Chyromantia Bartholomei Coclitis. Queſta approvazione ſi trova inſerita

nell' Opera del Coclite intitolata Anaſtaſis Chyromantia, 6 Phiſionomia ex pluribus & pe.

me infiniti, Authoribus. Bononia 15o4. in 4.

IlI. De Chyromantie principiis & Phyſionomia in fog ſenza nota nè di luogo, nè di an

no, nè di ſtampatore. Dai caratteri tuttavia di queſta edizione che ſono mezzo Gotici

rilevaſi eſſerſi fatta ſul principio del ſecolo XVI. In fronte di eſſa ſi legge una breve let

tera dell'autore, di cui tuttavia quivi non appare il nome, colla quale l'indirizza a Bar

tolommeo Coclite. Lo Stollio (23) riferiſce un'impreſſione di queſt'Opera fatta in Bolo

gna nel 15o3.

IV. De humani corporis Anatomia. Bononia per Hieronymum de Benedictis 152o. in 4.

Di nuovo, Venetiis apud Johan. Antonium & FF. de Sabio 152 1.

V. In Mundini Anatomiam Annotationes. Trovanſi queſte inſerite nell'Opera di Gio

- vanni

(2o) Biblioth, Bononienſis, pag. 11. riferire il titolo del Trattato ſuddetto chiamandolo: De

C21) ſtoria della Volg. pi , Tom. III. pag. 315. ſubjecto Philoſophia ec.

G2) il Bumaldi ſopraddetto ha malamente sbagliato nel (23) Introductio in Hiſtor. Liter. pag. 414.
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vanni di Ketam intitolata Faſciculus Medicine, dell'edizione di Venezia typis Caſaris Arri

valeni 1522. in fog e poſcia, Bononia typis Hieronymi Benedicti 1524.Veramente il Man

geti (24) dietro il Mercklino (25) riferiſce queſt' Opera dell'Achillini come diverſa dalla

mentovata al numero ſuperiore, ma noi tuttavia, quantunque non ſiaci avvenuto di po

ter farne il confronto, ſiamo aſſai diſpoſti a credere non eſſere che la ſteſſa.

VI. Alcune ſue Poeſie Volgari trovanſi nella Raccolta in morte di Serafino dall'

Aquila, ma ſcrive il ſuddetto Creſcimbeni che in queſta profeſſione non ebbe la ſteſſa

felicità che incontrò in quella della Filoſofia.

VII. A lui inoltre debbeſi il merito d'una Raccolta in cui furono pubblicate le O

rette ſeguenti: 1. Ariſtotelis Philoſophorum maximi de Secretis Secretorum ad Alexandrum

opuſculum. 2. Ejuſdem de Regum regimine. 3. Euſdem de ſanitatis conſervatione. 4. Ejuſ

dem de Phyſionomia. 5. Ejuſdem de ſignis tempeſtatum. 6. Ejuſdem de mineralibus. 7. Ale

xandri Aphrodiſei de intellectu. 8. Averroi de Anime Beatitudine. 9. Alexandri Achil

lini de Univerſalibus. 1o. Alexandri Macedoni de Mirabilibur India ad Ariſtotelem. Que
ſta edizione è in foglio, ſenza anno, e ſenza i numeri alle pagine, e finiſce: Explicit ſe.

ptiſegmentatum opus ab Alexandro Achillino ambas ordinaria & Philoſophie & Medicina Theo

rica publice docente, ut non amplius in tenebris latitaret, editus (così) & impreſſus Venetiis

er Bernardinum Venetum de Vitalibus impenſi, Benedicti Hectoris 15 16. in fogl.

VIII. L'Alidoſi, e l'Orlandi (26) fanno inoltre menzione del ſeguenti Trattati da lui

laſciati manoſcritti: De ſubſtantia orbi - De Mixti. Lib. XII. Metaphyſ Rethorica Ariſtote

lis per eum correcta, e di un Trattato De anima, i quali ancor trovavanſi al tempo del ſo

praddetto Alidoſi.

(24) Biblioth. Scriptor. Medicor. Tom I. pag. 4. (-6) Notizie degli Scrittori Bologneſi, pag. 43.

C25) Lindenius Renovatus , pag. 23.
-

ACHILLINI (Claudio) Bologneſe (1), Soggetto molto illuſtre a ſuoi tempi non tan

to per la Poeſia di cui particolarmente dilettoſi, quanto per la cognizione ch'egli ave

va della Filoſofia, della Medicina, della Teologia, e delle Leggi alla cui profeſſione prin

cipalmente egli atteſe, nacque nel 1574 di Clearco Achillini (2), e di Poliſſena Buoi.

Appreſa ch'egli ebbe la Grammatica e le Lettere Umane da Angelo Pagnoni, ſi die

de primieramente allo ſtudio della Medicina, e della Filoſofia ſotto Federigo Pandaſi, e

Flaminio della Volpe cognominato del Papazzoni, pubblici allora Profeſſori nella ſua pa

tria, poi fece il corſo di tutta la Teologia così dalla parte di Scoto, come da quella di

S. Tommaſo, e finalmente applicoſſi alle Leggi ſotto la diſciplina di Ercole Gualandi,

Annibale Mareſcotti, e Girolamo Boccadiferro pubblici anch'eſſi Profeſſori in detta Cit

tà, nella quale ricevette la Laurea Dottorale a 16. di Dicembre del 1594 (3). Nè con
tentoſi egli già de ſoli ſtudi da lui fatti nella patria , ſi trasferì ancora a Padova OVC

volle

(1) Di queſto Autore veggaſi la Vita ſcritta da Giuſep
pe Maria Pannini, che trovaſi premeſſa ai Cartelli per le

Gioſtre del medeſimo Achillini ; e ſi vegga pure un'altra

l" riſtretta che ſenza nome di autore leggeſi in fronte al

e ſue Rime, non meno che quella del P. Niceron inſeri

ta nelle ſue Mem, pour ſervir à l'Hiſt des Hommes Illuſtres,

Tom. XXXIII, pag. 72. -
- -

(2) Il detto Clearco era figliuolo di Giovanni Filoteo

Achillini Poeta, il quale era fratello di Aleſſandro celebre

Filoſofo, come di ſopra ſi è a ſuo luogo riferito, e ſi di.

rà pure appreſſo parlando di Gio. Filoteo. Quindi correg

ger debbonfi l' Eritreo nella Pinacotheca I. a car. 1op. ed il

Craſſo a car. 161. del ſecondo tomo de' ſuoi Elogi, ove aſ

ſeriſcono che il ſuddetto Aleſſandro era avo di Claudio ,

uando non era che fratello dell'avo. L'autorità di que

i ha tratto forſe in errore il Baillet, il quale ne' ſuoi

Jugemens des Savans , Tom. IV. Par. II. num. 1443. chia

ma il noſtro Claudio petit fils d'Alexandre. Il Ghilini nel

Tom. I a car. 38. del ſuo Teatr. d' Uom. Letter. ha parla

to con più fondamento chiamandolo Pronipote d' Aleſſan

dro, e pure il Moneta nelle ſue annotazioni al ſuddetto

luogo del Baillet taccia inavvertentemente il Ghilini d'eſ

ſer caduto nell'errore dell'Eritreo, e del Craſſo ,
(3) Alidoſi, Dottori Bologn. di Legge Can. e Civile, pag.

63. La ſuddetta data di tempo circa al ſuo Dottorato : e

gnata dall'Alidoſi, ſi è inteſa, come ſe foſſe quella della
ſua naſcita, da Jacopo Guarino, o ſia dal Dottor Girola

mo Baruffaldi nel supplem. ad Hiſtoriam Gymn., Ferrar

Ferrantis Borſetti a car. 74 della Par. II. e perciò ha volu

to correggerne il Borſetti che in detta ſua Hiſtoria a carº

226. del Vol. II aveva ſcritto che l'Achillini, allorchè

morì, cioè nel 164o. ſi trovava in età di 66 anni, e quin

di ha preteſo il Baruffaldi ch' eſſendo nato nel 1594 e mor

to nel 164o. viveſſe ſolamente 46. anni. Il Sig. Borſetti a

cui da una parte conſtava che l'Achillini era Profeſſore in

Ferrara ſin dall' anno 16o9. come ſi dirà appreſſo, e tro

vava dall' altra troppo difficile l'accordar queſto coll'eſ

ſer nato nel 1594 non avendo per avventura veduto in

fonte l' Alidoſi citato col ſuddetto equivoco dal Baruffal

di , ha creduto poter unicamente riſpondere a queſto col

ſoſtenere che Claudio Achillini profeſſore in Ferrara nel

1609 ſia diverſo da quel Claudio Achillini figliuolo di Cle

arco mentovato dall' Alidoſi; e ciò appare dalla riſpoſta

fatta dal Borſetti al Baruffaldi a car. LXX.
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volle approfittarſi delle lezioni di Ceſare Cremonino pubblico Profeſſore di Filoſofia in

quella Univerſità (4).

Si vuole che il Cremonino foſſe quegli che, trovata nell'Achillini una particolare in

clinazione alla Poeſia, lo eſortaſſe a ſecondarla, il qual conſiglio ſeguì egli ben volen

tieri, eſercitandoſi poſcia di continuo in eſſa non oſtante le molte e gravi applicazioni

ch'egli ebbe ne diverſi impieghi da lui ſoſtenuti. Imperciocchè ritornato appena a Bolo

gna fu quivi Profeſſore di Legge con un concorſo di ſcolari non ordinario. Si trasferì di

poi a Roma in Corte del Cardinal Serafino Olivari Razali preſſo il quale venne in tanta

ſtima e conſiderazione che il miglior mezzo per ottener qualche grazia era quello di

ricorrere al noſtro Achillini. Morto poi eſſendo queſto Cardinale a 9. o a 1o. di Marzo

del 16o9. ritornoſſene a Bologna, ove continuò le ſue lezioni di Ragion Civile, ma diſgu

ſtatoſi bentoſto della ſua patria pel rifiuto fattogli di traſportarlo ad un'altra Cattedra

vacante, ſe ne paſsò a Ferrara ove gli venne conferita quella di primo Profeſſore in

Giuriſprudenza. Abbiamo dal Borſetti (5) che l'Achillini era quivi Profeſſore nel ſud

detto anno 16o9. il che non crediamo poterſi verificare che ſulla fine del medeſimo per

le coſe ſoprammentovate. Leggiamo pure altrove nello ſteſſo (6) che nel 1612. ſoſtene

va queſta Cattedra coll'ampio ſtipendio di mille ſcudi.

Inſorta poi eſſendo in queſti tempi la guerra tra Filippo III. Re di Spagna, e Carlo

Emanuele I. Duca di Savoia, e quindi eletto dal Pontefice Paolo V. per Nunzio Apo

ſtolico e per trattare la pace Aleſſandro Lodoviſi Arciveſcovo allora di Bologna, ſcel

to venne il noſtro Achillini per accompagnarlo in Piemonte in qualità di Auditore.

Compiuta queſta legazione, di cui il ſuddetto Lodoviſi n'ebbe nel 1616. per ricompenſa

il Cardinalato, ritornoſſene l'Achillini alla ſua Cattedra di Ferrara, la quale noi trovia

mo da lui ancora ſoſtenuta nel 1619 (7).

Morto due anni appreſſo il Pontefice Paolo V. e quindi eletto in ſuo luogo a g. di

Febbraio del 1621. il ſuddetto Card. Lodoviſi il quale preſe il nome di Gregorio XV. ne

giunſe appena l'avviſo all'Achillini, che pieno di ſperanze di conſeguire gradi ed ono

ri aſſai diſtinti ſen paſsò bentoſto a Roma, ma trovoſſi in breve deluſo di eſſe, o foſſe

ciò effetto dell'invidia, o foſſe che il Pontefice non aveſſe di lui quella conſiderazione

ch'egli credeva meritarſi, o foſſe pure che la morte non gli permetteſſe il dimoſtrar

gliela, perciocchè morì due anni di poi agli 8 di Luglio del 1623. Comunque ſiaſi, ri

tornò egli diſguſtato, e colle mani vuote in Bologna , ove tuttavia quella fortuna che

non ebbe preſo il Pontefice, ritrovolla in Odoardo Farneſe Duca di Parma il quale gli

conferì la prima Cattedra di Leggi in Parma collo ſtipendio di mille e cinquecento ſcu

di non per anche in quello Studio accordato ad alcuno, e lo fece pure ſuo Conſigliere

di Stato. Queſta Cattedra, ch'egli ebbe accompagnata del titolo di Sopraeminente, il qua

le vedeſi da lui uſato anche ne frontiſpizi delle ſue Opere allor date alla luce, fu da lui

ſoſtenuta pel corſo di dodici anni, come ſcriſſe egli ſteſſo in una ſua lettera al Cardinale

di Richelieu (8). Interrotto poſcia nel 1635. quello Studio per la guerra, in cui era en

arato quel Duca a cagione della lega da lui fatta co Franceſi contro la Spagna, ſe ne

ritornò l'Achillini a Bologna, ove di nuovo cominciò a leggere con gran concorſo non

ſolo di ſcolari d'ogni profeſſione, ma anche di maeſtri d'ogni Scienza (9), onde in ono

re di lui ancor vivo fu eretta in quelle pubbliche ſcuole la ſeguente Iſcrizione.

D. O. M. -

CLAUDIO ACHILLINO LOCI GENIO E SUGGESTU QUID SUPRA

MORTALE SPIRANTI LEGUM SCIENTIFICO PARITER ATQUE

O AD

(4) Queſta fu l' unica occaſione, per cui, al creder no

ſtro, ſi trasferì l'Achillini per ragione di ſtudi a Pado

va , e perciò ſiamo di parere non eſſere giammai ſtato qui

vifi , come trovaſi aſſerito nell'Iſtoria della Volg.

Poeſia del Creſcimbeni, Vol. II. pag. 496.

(5) Hiſtor. Gymn Ferrarienſ. Tom II. pag. 226.

(6) Hiſtor. cit. Tom. I. pag. 244.

(z) Ciò ricavaſi dall' Alidoſi ſopraccitato il quale ſcri

veva nel detto anno 1619. e di lui così fa menzione: Ho

ra legge nella prima Cattedra dello Studio di Ferrara .

(8) Queſta Lettera trovaſi a car. 3o6. delle ſue Rime e

Proſe dell'ediz. di Venezia del 1662.

(9) Scrive il P. Niceron nelle ſopraccitate Memoires, To

mo XXXIII. pag. 76. che fu in queſto tempo che l'Achil

lini venne aſcritto al Collegio de Dottori della ſua pa.

tria , dal quale foſſe appreſſo ſpedito a Roma ec. ma noi

leggiamo nel ſuddetto Alidoſi che v' era aggregato ſin da

quando era Profeſſore in Ferrara.
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AD ADMIRATIONEM FACUNDO INTERPRETI UNO JAM VERBO

MUSAGETI OMNISCIO PATRIAE PATRIIQUE LYCEI ORNAMENTO

SUMMIS PRINCIPIBUS UNICE DILECTO SAPIENTIAE STUDIOSIS

MIRIFICE CULTO OMNIUM PRAECONIIS CELEBRATISSIMO

NICOLAUS VIGNOLUS PRIOR UTR. UNIVERS. GRANDEM

ALUMNORUM VENERATIONEM HOC EXIGUO MONUMENTO

T E S T A B A T U R

ANNO SALUTIS MDCXXXVIII. MENSE DECEMBRI.

Intorno a queſto tempo fu egli ſpedito a Roma dalla ſua patria per pubblici affari al

Pontefice Urbano VIII, il quale, e gli diede molti contraſſegni della ſtima particolare

che di lui faceva, e gli accordò quanto deſiderava.

Fatto di nuovo ritorno in Bologna, e già deſioſo di quiete viſſe la maggior parte

del tempo in un ſuo luogo di campagna detto il Saſſo. Quivi morì in età di 66 anni, ul.

timo di ſua famiglia, il primo d'Ottobre del 164o. laſciando erede Monſig. Ceſare Fa

chenetti Arciveſcovo di Damiata, allora Nunzio Apoſtolico al Re di Spagna, ſuo gran

de amico, come appare dalle Lettere, che ſi ſcriſſero, vicendevoli (1o). Il ſuo corpo fu

traſportato a Bologna, e ſeppellito in S. Martino Maggiore de PP. Carmelitani, ov'era

il ſepolcro de ſuoi Antenati. Il Gaddi (11) ha fatti ſopra la ſua morte i verſi ſeguenti:

Et Sophia, 6 Legum doctrina, 6 Etruſca Poeſi,

De parvo ardente, certabant ſemper Achille,

(Nomine parvus erat , re magno major Achille)

Arbitra diſidium mori opportuna diremit.

Certamente egli è ſtato tenuto per uno de più illuſtri Letterati Italiani del ſuo tem

po (12). Oltre la ſua vaſta erudizione in diverſe facoltà, ſi diſtinſe non poco nella Poe.

ſia Volgare (13) nella quale fu uno de primi ad introdurre quello ſtile turgido, ed am

polloſo, e que traslati arditi, e ſtrane maniere di fraſeggiare, le quali quanto piacque

ro al ſuo tempo, tanto ſi ſono poſcia conoſciute inette, e degne di biaſimo. Baſta dire

ch'egli era egualmente ſeguace che amico del Cav. Marino, e che a queſto ſcrivendo di

chiaroſſi di conſiderarlo il maggior Poeta di quanti erano giammai ſtati in ogni Lingua,

la qual lode o adulazione non ſa come perdonargli il Propoſto Muratori (14). Dal Cre

ſcimbeni (15) viene particolarmente conſiderato il primo che introduceſſe il detto ſtile nel

Sonetto. Per altro una ſua Ode ſopra la naſcita del Dolfino da lui ſpedita al Card. di

Richelieu piacque tanto a queſto Cardinale che per mezzo del Mazzarini gli mandò in

regalo una catena d'oro del valore, per quanto ſi dice, di mille ſcudi (16). Fu aggre

gato

(1 o) Trovanſi queſte Lettere in fine delle ſopraccitate

Rime e Proſe dell' Achillini .

C1 1) De Script, non Eccleſiaſt. Tom. I pag. 18.

(12) Non ſolo lo troviamo, come tale, annoverato dal

Tomaſini a car. 19. del ſuo Parnaſus Euganeus , ma dato

gli veggiamo il primo luogo tra i Letterati che vivevano

al ſuo tempo dall'Imperiali nel ſuo Muſeum Hiſtor. a car.

2oo. L' Eritreo inoltre nella Pinacoth. I. a car. 1oo. gli fa

un Elogio, di cui non ſi può forſe concepire uno maggio

re. La ſua vaſta erudizione in diverſe facoltà , come ſul

principio di queſta Vita abbiamo accennato, contribuì mol

to a 1enderlo si diſtinto. Anche la ſua maniera a quel tem

po particolare, con cui interpretava le Leggi, il che face

va più colla ragione, che con l'autorita de' Giurecon

ſulti, e della quale ſi ha una lunga iſtruzione in una Let

tera di Monſ. Merlini a car. 287. delle Rime e Proſe del me

deſimo Achillini, giovar dovette non poco ad acquiſtar

gli un concetto ed una ſtima particolare. Narra ivi il ſud

detto Merlini ( il quale poco appreſſo fu fatto Auditore di

Ruota in Roma ) che il ſommo piacere di udirlo , allor

ch'era in Ferrara, non gli aveva laſciate perdere per lo

ſpazio di ſei anni che venti ſue lezioni. Al che aggiugne

remo come Jacopo Accariſio Segretario delle Lettere Lati

ne del Card. Bentivoglio mando all'Achillini la prima par

te delle Iſtorie di Fiandra di queſto Porporato, accertan

dolo che il Cardinale tale ſtima di lui faceva che riputava

lui ſolo per Teatro maggiore di quello ch'erano tutti gl' in

gegni di Roma, ove dimorava ; onde attendeva con anſie

ta il ſuo giudizio ſopra la detta fatica, con altre ſingolari

eſpreſſioni intorno le ſue Rime, come può vederſi dalla

Lettera ſcrittagli dal detto Accariſio che è tra le ſue Rime

e Froſe a car. 334. Menzione onorevole di lui hanno pure

fatta lo Stollio nell'Introduct. in Hiſtor. Liter. a car. 296.

e il P. Michele da S. Giuſeppe nel Vol. I. della Bibliogra

phia Critica a car. 16. Nella Galleria del Cav. Marino ſi

ha uno ſpiritoſo Sonetto in ſua lode a car. 234. Saggi del

concetto in cui s' ebbe , trovanſi pur frequenti nel

le Lettere di Aleſſandro Guarini a car. 1go; di Gianfran

ceſco Loredano a car. 63 della Par. II, del Cavalier Ma

rino a car. 332 e 334 ; di Ceſare Rinaldi a car. 17 ; di

Girolamo Baſſo a car. 24 ; di Domenico Ceſareo a car. 9.

della Cent. I. e a car. 169 della Centuria IV , e di Giu

ei Laurenti a car. 239, tutti ſuoi contemporanei ed amici.

13) Veggaſi l' Idea dell'Ital. Letter del Gimma, Tom.

I. pag. 2oo e 2o1. ed i Jugemens des Savans del Ballet,

Tom. IV. Par. II. num. 1443. - -

(14) Della Perf. Poeſia, Tom. I. Lib. II, pag. 354. ediz

di Modena 17o6. in 4.

(15) Iſtor della Volg. Poeſia , Vol. II, pag. 497.

(16) Credeſi comunemente che il ſuddetto regalo gli ve

niſſe fatto pel celebre Sonetto da lui compoſto in lode del

Re di Francia ſopra la preſa di Suſa, e la liberazione di

Caſale avvenuta nel 1629. che incomincia :

Sudate, o Fuochi, a preparar metalli ec.

Anche



A C H I L L IN I. º Io7

ato a molte Accademie, e tra l'altre a quella della Notte di Bologna nella quale chia

moſſi il Selvaggio (17); a quella degl'Innominati di Parma (18); e de Fantaſtici di Ro

ma (19), a quella de Lincei di Roma, alla quale fu annoverato nel 1621 (2o) ; ed a
quella degl' incogniti di Venezia, onde di lui ſi è fatta molto onorevole menzione nelle

Glorie di queſta (21). Egli ha alle ſtampe l'Opere ſeguenti:

I. L'amoroſa Ambaſciatrice, Idillio. In Vicenza 1612 in 12.

II. Teti e Flora, Prologo della gran Paſtorale recitata in Parma nel maraviglioſo Teatro

fabricato dal Sereniſ. Sig. Duca Odoardo per onorar l'arrivo della Seren. Princip. Margherita di

Toſcana ſua moglie. In Parma appreſſo Seth, ed Eraſmo Viotti 1628 in 4.

iII. Mercurio e MarteTorneo Regale fatto nel ſuperbiſſimo Teatro di Parma nell'arrivo della

Seren. Principeſſa Margherita di Toſcana moglie del Seren, Odoardo Farneſe. In Parma pel

TViotti 1628, in 4.

IV. Una lettera in riſpoſta a Girolamo Preti ſi legge a car. 15. della Vita del Ca

valier Marino ſcritta da Giambatiſta Bajacca. In Venezia per Jacopo Sarzina 1625. in 12.

V. Due lettere l'una del Maſcardi all'Achillini, l'altra dell'Achillini al Maſcardi ſopra le

preſenti calamità. In Bologna per Franceſco Catanio 163o. in 4 e poſcia in Firenze per il

Meſti 1631. in 4.

VI. Dum Lauream in Collegio Bononienſi conferret Illuſtriſſimo Comiti Alberto Boſchetto hac

dicebat Claudius Achillinus coram Eminentiſs. Card. Sanctocrucio Legato, Prolegato, Suffraga

meo, Epiſcopo Placentia, ac totius Civitatis Flor. Bononia ex typogr.Clementi, Ferronii 1632. in 4.

VII. Poeſie. In Bologna preſſo Clemente Ferroni 1632. in 4. Furono queſte dall'Achillini

indirizzate ad Odoardo Farneſe Duca di Parma con dedicatoria la quale a lungo ſi eſten

de ſulle lodi di queſto Duca. Nella detta edizione non trovanſi che Poeſie, le i" fu

rono poſcia riſtampate unite ad alcune Proſe e Lettere. In Venezia per i Giunti, e Baba 165o

in 12 ; di nuovo, ivi preſſo il Baba 165 I. in 12. ed appreſſo, ivi, per Giacomo Bertoli 1656.

in 12. Di nuovo uſcirono In Venezia preſſo Zaccaria Conzati 1662. in 12. Queſt' ultima

edizione è più accreſciuta delle antecedenti. In eſſa a car. 2 15. ſi trovano alcune Para

fraſi Latine del Co: Luigi Scotto d'alcune Poeſie dell'Achillini, ed a car. 2 18. alcune

pure Latine del medeſimo Achillini. A car. 22 1. leggeſi un ſuo Diſcorſo Accademico ſo

pra le parole Comedet Butirum & Mel ec. Seguono appreſſo ſino al fine diverſe Lettere

di propoſta, e di riſpoſta dell'Achillini. La prima a car. 243. è del Maſcardi colla riſpo

ſta fattagli dall'Achillini la quale come Opera ſeparata trovaſi rammemorata da molti,

e ſi è riferita di ſopra al num. V. Di nuovo, In Venezia per Niccolò Pezzana 1673. in 12.

e poſcia ivi preſſo Ben Milocho 168o. in 12. Sarebbe qui luogo di rammemorare quelle

ſue Poeſie Latine, e Volgari che trovanſi inoltre quà e là ſparſe; ma ſiccome riuſcireb

be troppo lunga, eti coſa, così crediamo ben fatto ciò omettere. Baſterà ſolo ac

cennare diverſi Sonetti dell'Achillini eſſere ſtati pubblicati ſotto il nome del Cav. Mari

no, come rilevaſi da una proteſta che ſi legge in fronte all'edizione del 1662 ; ed un ſuo

Idillio intitolato Innamoramento per fama trovarſi ſtampato nella Raccolta degl'Idilli di

diverſi ingegni illuſtri. In Milano per Gio Batiſta Bidelli 1618. in 12. a car. 24 e ſegg.

VIII. Lettera al Cav. Fr. Ottavio Picolomini d'Aragona eſpugnatore del Re di Svecia. In

Modena preſſo Giuliano Caſſiani 1633. in 4.

O 2 IX.

ridicolo, eſſendo ſtato ridotto in verſi burleſchi da un in

gegnoſo Poeta parziale della Spagna.

Anche il P. Niceron a car. zz. ha aſſerito queſto ſteſſo .

Ma egli è certo che il regalo gli fu direttamente fatto per
la ſuddetta ſua Ode nella naſcita del Dolfino, mentre ve

deſi che alla Lettera, con cui l' Achillini indirizzò que

ſta Cde al Richelieu , riſpoſe queſti, ed il Mazzarini pu

re in nome di lui, indirizzandogli perciò la detta collana

con lettera ſegnata agli 11. di Maggio del 164o. che è quan

sto dire undici anni incirca dopo la preſa di Suſa, e la li

berazione di Caſale. Queſte due Lettere del Richelieu e

del Mazzarini ſi leggono a car. 3o3. e 3o8. delle ſue Rime

e Proſe. Potrebbeſi tuttavia anche credere che il regalo

riguardaſſe non ſolo l'Ode ma anche il Sonetto,ben ſapen

doſi che queſto ancora era ſtato ricevuto in Francia con ap

lauſo particolare . A queſto propoſito non laſcieremo di

notare, come il detto Sonetto fu reſo ſin d' allora aſſai

º7) Quindi ſi può credere un errore del Bumaldi ove

dice nella ſua Biblioth. Bonon. a car 53. che in detta Acca

demia della Notte ſi chiamaſſe lo Svegliato, quando dagli

altri ſi vede univerſalmente detto il Selvaggio .

(18) Garuffi , Italia Accad. pag. 37 1. Novelle Letter. di

Venezia 174o. pag. 4o. Quadrio, Stor. e Rag. d' ogni Poeſia,

Vol. I, pag. 89.

(19) Garuffi, Italia Accad. pag. 15.

(2o) Ciò appare da lettera ſcrittagli allora dagli Ac

cademici Lincei che trovaſi a car. 284. delle ſue Rime e

ri - -21) A car. Io9.
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IX. Vindicia ſecundum fidem Hippolyti Marſili circa mortem Andrea Caſalii qua, poſtulat

Cl. Achillinus. Laude 1635. in fog. -

X. Decas Epiſtolarum ad Jacobum Gaufridum. Parme per Eraſmum Vioth. 1635. in 4- -

. . . . . . Ad eundem. Bononia per Clementem Ferronium 1635. in 4. -

XI. Cartelli per le Gioſtre di Claudio Achillini. In Bologna per il Monti 166o. in 4. In

fronte a queſta ſi vede la ſua Vita ſcritta da Giuſeppe Maria Pannini, la quale contiene

molte circoſtanze e fatti particolari. -

XII. Una ſua lettera ſcritta da Bologna a 2o. di Settembre del 1623. ad un ſuo amico,

di coſe Aſtrologiche ſi trova inſerita tra le Lettere memorabili del Bulifon a car. 49. del

Vol. IV. In Napoli 1698. in 12.

XIII. Troviamo pure aver egli compoſte diverſe dedicatorie per vari ſuoi amici, ed

aver dati alla luce, come leggeſi nella ſua Vita, e ſcrive anche l'Orlandi (22), Patroci

nj, e Difeſe per diverſi in luoghi vari ſtampate; e d'aver inoltre, come riferiſce il Craſſo(23),

laſciati manoſcritti diverſi Conſigli. Un Epitaffio da lui compoſto ſopra il celebre Giu

reconſulto JacopoMenochio ſi riferiſce dall'Ariſi nel Catalogo Pretorum Cremona a car.59.

(22) Notizie degli Scritt. Bologn. pag 88. (23) Elogi , Tom. II. pag. 165.

ACHILLINI (Giovanni Filoteo) Poeta Volgare, Bologneſe, figliuolo di Claudio, e

fratello minore (1) del ſoprammentovato Aleſſandro, nacque nel 1466. Conviene pri

mieramente avvertire a non confonderlo con altro Scrittore Franceſe di ſimil nome che

molto prima ſen viſſe (2). Scrive l'Orlandi (3) che fu egli il Fondatore nel 1511. dell'Ac

cademia del Viridario nella ſua patria, la quale aveva per impreſa una pianta d'Alloro

col motto: E ſpe in ſpem. Dal P. Quadrio (4) viene annoverato fra quegl'illuſtri Poeti

Volgari che verſo il fine del ſecolo XV. fiorirono in Corte di Giovanni Galeazzo Maria

Sforza, e di Lodovico Moro Duchi di Milano. Dal medeſimo Orlandi (5) ſi vede chia

mato Profeſſore di Lettere Umane, ma dove egli queſte profeſſaſſe non ci viene additato;

nè si facilmente poſſiam credere che ciò foſſe nell'Univerſità della ſua patria, non tro

vando farſi di lui menzione dall'Alidoſi ne ſuoi Dottori Bologneſi di Teologia ec. e d'Arti

Liberali, nè vedendo ciò accennato da Leandro Alberti il quale forſe più d'ogn altro ha

fatta di lui lunga ed onorevole menzione (6). Da queſto apprendiamo ch' egli aveva

egualmente cognizione delle Lettere Greche che delle Latine; che non gli mancava la

cognizione della Muſica, che aſſai dilettavaſi del monumenti dell'Antichità, de quali

aveva radunata una gran copia particolarmente di ſtatue e di medaglie, e che morì nel

4538. in età di 72 anni, laſciando dopo di ſe, tra gli altri figliuoli, Clearco in tutte le

coſe induſtrioſe imitatore del padre. Queſto Clearco fu il padre di Claudio Giurecom

ſulto e Poeta di cui ſi è parlato a ſuo luogo (7). Fu Giovanni Filoteo, come dalle ſue

Opere ſi rileva, uomo univerſale nella letteratura, e particolarmente nella Filoſofia,

nella Teologia, e nella Lingua Volgare. Si diſtinſe ancora non poco al ſuo tempo nella

Poeſia Volgare; tutto che le ſue Rime giacciano al preſente, pel loro corrotto guſto, e

er eſſere non poco incolte e ſcorrette, preſſo che ignote agli Eruditi; mentre, avendo

egli compoſto ſecondo la barbarie ch'eraſi al ſuo tempo, cioè circa gli anni 149o, intro

dotta, quando i ſeguaci del Tibaldeo avevano anche deformata quella ſpuria maniera,

andò,
-

6 della Biblioth. Vetus & Nova ingannato dalla ſomiglian
za del nome ha confuſi troppo ciecamente queſti due Achil

lini mentre ſcrive che l' autore del Trattato ſuddetto de

(1) Ch'egli foſſe Fratello minore, lo volle egli ſteſſo di

chiarare in fine della Raccolta da lui fatta di Poeſie in mor

te di Serafino dall' Aquila, il cui tit. riferiremo più ſotto,

(2) Egli è quel Filoteo Achillini ( o chiunque ſiaſi co

perto ſotto queſto nome ) Conſigliere di Carlo V. Re di

Francia nel i3zo. il quale ſcriſſe un' Opera intitolata Som

nium Viridarii de Juriſdictione regia di ſacerdotali pubblica

ta dal Goldaſto nel Tom. I. pag. 58 della ſua Monarchia

Sacri Rom. Imperii, ed uſcita molto prima in Parigi nel

15 16. ed altrove. Di queſto vegganſi il Varton nell'Ap

pendice al Cave a car. 49 ; il Deckerro, de Scriptis Adeſ

potis pag. 19 ; e il Placcio nel Theatr. Pſeudonym. pag. 1o.

num. 27. i quali inclinano a crederlo Filippo Maizieres

Franceſe. Ciò che v'ha di ſingolare ſi è, che anche il no

ſtro Achillini Bologneſe ſcriſſe un Libro intitolato Virida

ri o del quale faraſſi a ſuo luogo menzione. Il Konig. a car.

Juriſdistione Regia fioriva nel 1513. e poi ſoggiugne che il

ſuo vero autore fu Filippo Meſerio, o Macerio Cancellier

di Cipro , indi Miniſtro della Corte Pontificia , e poi di

Carlo V. Re di Francia, il qual Re viſſe un ſecolo e mez

zo avanti il 15 13.

(3) Notizie degli Scrittori Bologneſi pag. 162. e pag. 35.

ove parla delle Accademie di Bologna .

(4) Stor. e Rag. d'ogni Poeſia , Vol. II, pag. 211.

(5) Lib. cit. pag. 162.

(6) Deſcrizione di tutta l'Italia, pag. 335. a terg,

(-) Quindi correggaſi il P. Niceron nelle ſue Memoires ec.

Tom. XXXVI. pag. 3. ove ſcrive che Giovanni Filoteo fu

il padre di Claudio, quando ſappiamo eſſere ſtato ſuo avo.
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andò, per uſar l'eſpreſſione del Creſcimbeni (8), ſpargendo gemme tra l fango. Le ſue

opere ſono le ſeguenti: - -

I. Epiſtole al magnificentiſſimo M. Antonio Rodolfo Germanico, ove ſi narrano tutte le ſorti

di Pietre, la varietà dell'Armi antiche, e moderne, di muſicali iſtrumenti, i Coloſi, delle Sibil

le, e delle nove Muſe, la diverſità degli Alberi, le Cavalcature, gli abiti antichi , e moderni, e

gli accidenti diverſi in 4. ſenza luogo, ed anno; ma ſembra ſtampa di Bologna del 15oo.

II. Il Viridario in ottava Rima. In Bologna per Girolamo Plat. 1513. in 4. In queſto Poe

ma ch'è aſſai raro, nomina egli i Letterati Bologneſi e di altre Città. Fu da lui termi

nato nel 15o4. come afferma negli ultimi due verſi di eſſo dicendo:

Nel millecinquecentoquattro a tale

- Libro dei fin la notte di Natale. -

Nel primoVolume della Monarchia Sacri Imperii di Melchior Goldaſto a car. 58. ſi trova

un'Opera intitolata: Philothei Achillini Somnium Viridarii de Juriſdictione Regia & Sacerdo

tali, ma queſta è aſſai diverſa dal ſuddetto Viridario, e ſi vuole eſſer l'autore di eſſa Fi

lippo de Maizieres Franceſe (9).

III. Stanze dell'Achillino (così) da Bologna in dialogo de effecti de amore 9ueſtione belliſ

me. Interlocutori Antiphilo, e Phylero. In Venez. per Nic. Zoppino e Vinc Compagno 1522. in 8.

IV. Il Fedele Libri V. Cantilene 1oo. in verſi. In Bologna per Girol. Plat. 1523 in 8.

Egli è da crederſi che molto raro ſia pur queſto Libro, perciocchè il Bumaldi (1o) lo

ha creduto MS. e l Orlandi moſtra non averlo giammai veduto citandolo ſull'altrui fede.

V. Annotazioni della Lingua Volgare. In Bologna per Vincenzo Bonardo da Parma, e

Marcantonio da Carpo 1536. in 8. -

VI. A lui inoltre debbeſi il merito della ſeguente Raccolta: Collettanee Greche, Latine,

e Vulgari, per diverſi Auciori moderni nella morte de l'ardente Seraphino Aquilano per Giovan

ne Philotheo Achillino Bologneſe. Et alla Diva Heliſabetta Feltria da Gonzaga Ducheſſa di Ur

bino dicate: in fine ſi legge: Fine de le Collettanee ne la morte di Serafino del ſecondo figli

uolo di Claudio Achillino nella vetuſtiſſima Città di Bologna. Per Caligula Bazaliero di quella

Cittadino impreſe. Gubernante il Secondo Bentivoglio nel 15o4 di Luglio in 8. Egli pure

compoſe in morte di queſto Serafino, e un Sonetto ſopra queſto argomento fu riſtampa

to dal ſopraccitato Creſcimbeni come per ſaggio del ſuo poetare.

VII. Abbiamo pure dall'Orlandi ch'egli ſcriſſe la Vita del detto Serafino dall'Aquila.

Ciò conferma altrove anche il Creſcimbeni (11), ma l'autore delle annotazioni al detto

Creſcimbeni crede (12) ciò eſſere un inganno, non ſembrandogli probabile che l'Achilli

ni, avendo fatte ſtampare le ſuddette Collettanee, abbia voluto inſerirvi piuttoſto la Vita

ſcritta dal Calmeta la quale vi ſi legge in fronte, che quella compoſta da ſe medeſimo,

qualora veramente l'aveſſe ſcritta. Sembra ragionevole queſta conghiettura, ma noi

tuttavia non vogliamo diſſimulare poter l'Achillini eſſere ſtato l'autore di quell'altra

Vita di Serafino dall'Aquila diverſa da quella del Calmeta, la quale ſenza nome di au

tore leggeſi in fronte alle Opere di detto Serafino dell'edizione di Fano preſſo Girolamo

Soncino 15o5. in 8. e di Venezia per Gio: Andrea Vavaſſori 1535. in 8.

VIII. Finalmente ſappiamo dal ſuddetto Orlandi ch'egli laſciò due Opere manoſcrit

te una intitolata Eneide, e l'altra Rimario. Un ſuo Sonetto in lode della Deſcrizione d I.

talia di Leandro Alberti ſuo amico ſi trova in fronte all'edizioni di detta deſcrizione.

(8) Dell'Iſt. della Volg. Poeſia Vol.III. P.II.Lib.VI pag.322. (11) Dell' Iſtor. cit. Tom. II. Lib. II. pag. 333 nell'an

(9) Vedi ſopra l'annotaz. 2. notaz. I.

(1o) Biblioth. Bonon. pag. 13. - (12) Tom. III. pag. 322. annotaz. 7o.

ACHIvo , Poeta Tragico Siracuſano V. Acheo siracuſano, Poeta Tragico .

ACI (Anſelmo d'-) Cappuccino. V. Craſſo (Anſelmo).

- ACI (Atanaſio d'-) Città nella Sicilia, dell'Ord. di S. Benedetto, viveva nel 1295. e

ſcriſſe in Lingua Siciliana una ſtoria della venuta del Re Giacomo in Catania, e di quanto

accadde mentre dimorò in quella Città il che avvenne nel 1287. L'originale MS di queſta
COIl
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-

conſervavaſi, per teſtimonio di Pietro Carrera (1), nel Moniſtero de PP. Benedettini di

S. Niccolò di Cattania. Di eſſa hanno fatta menzione anche altri Scrittori riferiti dal

Canonico Mongitore (2).

(1) Hiſt. Catan. pag. 382 in Theſi Antia. Sicilia, Vol. X. (2) Biblioth. Sicul. nell' Append, prima al Tom. 1. pag. 3.

ACIARIA (Angelo dell'- ) V. Ciaja (Angelo della -).

ACICA (Carlo Domenico) ha Rime fra quelle degli Accademici Infecondi di Roma a

car, 62. In Venezia per Niccolò Pezzana 1678. in 12.

ACILIO Storico antico Romano, non diverſo per avventura da quell'Acilio Gla

brione che fu Queſtore d'una Provincia nell'anno della Fondazione di Roma 551. e

Tribuno della plebe nel 557 ſcriſſe una Storia in Lingua Greca. Cicerone (1) e T. Li

vio (2) citandola intorno a fatti che riguardano la ſeconda guerra Cartagineſe, ci dan

no occaſione di credere, ch'ella verſaſſe intorno a queſta, ma s'ella è la ſteſſa che la ci.

tata da Plutarco (3) ſotto il nome di Caio Acilio ſarà facile il comprendere che princi

piaſſe dalla Fondazione di Roma, ed anche prima. T. Livio citandola altrove (4) ſotto

il nome di Annali Aciliani c'inſtruiſce che da un certo Claudio fu tradotta in Lingua La

tina. Forſe queſti fu Q Claudio Quadrigario di cui veggaſi il Voſſio (5). E' opinione

d'alcuni doverſi di queſto Acilio intendere la citazione fatta da Aurelio Vittore, o da

chiunque ſia l'autore del Libro de Orig.genti, Romane, ove leggeſi, ut ſcribunt Vulcatius

di Acilius Piſo, volendoſi che qui s'abbia a" 6 Acilius & Piſo. Si crede pure che il L.

Acilio, di cui cita una certa Opera, e riferiſce anche un verſo Latino Attilio Fortuna

ziano (6), ſia il noſtro. Egli può non meno eſſere quello ſteſſo, il quale, come abbiamo

da Feſto, ſcriſſe ſopra le Leggi delle dodici Tavole. Finalmente aggiugneremo riferirſi

due antiche Iſcrizioni erette a un L. Acilio Archimimo nella Raccolta del Grutero a car.

33o. num. 2. e 1o89. num. 6.

(1) De Officiis, Lib. III. Cap. XVIII. in fine. (4) Lib. XXV. . . . . s:

(2) Lib. XXXV. Cap. 14. (5) De Hiſtor. Latinis Lib. I. Cap. X. pag. 44.

(3) Nella Vita di Romolo - (6) De Arte Metrica .

ACOLIO Iſtorico antico al tempo degl'Imperadori Valeriano, Gallieno, Claudio, ed

Aureliano, può conghietturarſi di nazione Italiano avendo egli ſervito, come leggiamo in

Flavio Vopiſco (1), a Valeriano per Introduttore all'udienza, in Latino Magiſter admiſſio

num, che noi diremmo Maeſtro di Camera, e ſcritte avendo le Vite del ſuddetto Valeria

no, e di Aleſſandro Severo. Quella di Valeriano vedeſi mentovata dal detto Vopiſco,

che ne cita il Libro IX e quella di Aleſſandro Severo da Lampridio in più luoghi della

Vita da lui ſcritta del medeſimo Aleſſandro Severo.

(1) Nella Vita di Aureliano .

ACONCIO (Jacopo) Trentino, Apoſtata della Religione Cattolica, nacque verſo

il principio del ſecolo XVI (1). Poche notizie s hanno intorno alla ſua vita, quantun

que molti abbiano di lui favellato (2), e queſte ſi raccolgono per lo più da ſuoi ſcritti.

Da eſſi apprendiamo ch'egli impiegò buona parte della ſua vita nello ſtudio delle Leg

gi ſopra Bartolo, Baldo, ed altri ſimili Giureconſulti, che viſſe molti anni in Corte 3 e

che aſſai tardi applicoſſi alle belle Lettere (3).

Abbracciata poſcia avendo la Religione Proteſtante, e quindi abbandonata la patria,

ritiroſſi primieramente a Strasbourg, e poſcia in Inghilterra (4), ove accolto venne con

molti

(1) Quindi trovaſi aver sbagliato il Moreri nell'aſſerire moires pour ſervir a l'Hiſtoire des Hommes illuſtres, Tom.

che queſto Scrittore viveva nel ſecolo XV. XXXVI. pag. 42.

(2) Ne hanno favellato, tra gli altri, Tommaſo Crenio (3) Veggaſi la ſua Lettera ſcritta a Giovanni Volfio de

nella ſeconda Parte delle ſue Animadverſiones Philologica & ratione edendorum Librorum, di cui più ſotto .

Riſtorica a car. 3o e ſegg. il Bayle nel ſuo Dictionaire ; il (4) Scis me bis, così egli nella ſuddetta Lettera al Vol

Dupin nella Biblioth des Auteurs ſeparez de la Commu- fio, ſedem , ac locum mutaſſe, Argentoratum primo, dein

mion Romaine du XVI ſiecle, Tom. I pag. 359 la Magna de in Angliam ec.

Biblioth. Eccleſ, Tom I. pag. 69 e il P. Niceron nelle Mc

d
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molti contraſſegni di ſtima, e di affetto dalla Regina Eliſabetta, com'egli ampiamente

confeſſa in fronte al ſuo Libro degli Stratagemmi del Demonio, da lui dedicati alla medeſi

ma (5). Le liberalità tuttavia di queſta non furono forſe tali, come quivi ſi accennano;

narrando egli altrove (6) che, ottenuta avendo da eſſa una penſione, ſollevava queſta in

ualche modo la ſua indigenza, e gli dava qualche comodo per applicarſi allo ſtudio. Dal

lo ſteſſo luogo ſi apprende, che queſta penſione, o ſia ſtipendio veniva pagato a lui,

non come a Teologo, ma come ad Ingegnere, perciocchè era anche intendente di For.

tificazione, intorno alla quale ſappiamo aver egli ſcritto un Libro, di cui parleremo a

ſuo luogo. La ſua morte avvenne in Inghilterra poco dopo il 1566 (7).

Egli era verſato nella Filoſofia, nella Giuriſprudenza, e nella Teologia. Il ſuo empio

Libro degli Stratagemmi è quello che lo ha reſo più celebre preſſo i Proteſtanti, ma non è

sì facile a dirſi, ſe queſti l'abbiano o più lodato, o più biaſimato. Tommaſo Crenio (8)

ed il Bayle hanno raccolti i giudizi degli uni, e degli altri; ma forſe niuno, ne ha me

glio giudicato del Saldeno il quale gli attribuiſce ciò che ſuol dirſi di Origene ubi bene,

memo melius, ubi male, nemo peus. La ſua peſſima mira era di reſtrignere ad un piccioliſſi

mo numero i dogmi neceſſari della Religione, onde introdotta veniſſe una univerſale, e

vicendevole tolleranza tra tutte le Sette del Criſtianeſimo. Quindi non debbeſi maravi.

gliare ſe diverſamente n'hanno giudicato gli ſteſſi Proteſtanti. Il Dupin,che a lungo ha

parlato di queſto Libro (9), oſſerva (1o) eſſer il medeſimo una Satira malizioſa del coſtu

ini del Clero del ſuo tempo. Per altro da niuno forſe ſi nega all'Aconcio la lode d'a-

verlo ſcritto con una maniera ſingolare e metodica, e con buona latinità, ſebbene alcu

na volta affettata. Le ſue Opere ſono le ſeguenti:

I. De Stratagematibus Satane in Religioni, negotio per ſuperſtitionem, errorem, hareſim,

odium, calumniam, ſchiſma ec. Libri VIII Baſilea apud Petrum Pernam 1565. in 8. Di nuo

vo, ivi, 1582. in 8. Di nuovo, curante Jacobo Graſſero. Baſilea 161o in 8 (11); e poſcia,

Baſilea 162o. in 8. Amſtelodami 1624 in 8. Oxoni 1631. in 8. Amſtelodami 1652. in

12. e 1674 in 8. Di nuovo in Lingua Franceſe col titolo: Les ruſes de Satan, recueil

lies, 6 compriſes en huit Liures. Baile 1565. in 4 e Delft 161 1. e 1624 in 8. Di nuovo,

in Lingua Fiaminga 166o. in 12. ed in Lingua Tedeſca, in Baſilea 1647. in 8. Di queſto

libro abbiamo già di ſopra favellato. Solo qui aggiugneremo come dalle oppoſizioni

fatte a queſto libro ha egli procurato difenderſi con una lunga Lettera che qui riferire

mo al num. IV. e ſi è pur tentato di giuſtificarlo nell' oſſervazione XV. del Tom. VI.

dell' Opera intitolata: Obſervationum ſelectarum. Hale 17o2. in 8.

II. De Methodo, ſive recta inveſtigandarum, tradendarumque Artium, ac Scientiarum ra

tione libellus. Luga. Batav. 16 17. in 12. Di nuovo, in una Raccolta di Diſſertazioni

De ſtudiis bene inſtituendis. Ultrajecti 1658. a car. 325. Queſt'Operetta la quale ſi vede

da alcuni molto ſtimata, ed eccellente ſi chiama dall'Eulnero in una ſua lettera al P. Mer

ſenno (12), non fu dall'Aconcio fatta che come un ſaggio, o ſia principio d'un Opera

molto maggiore (13).

III. Epiſtola adJoannem Vvolfium de ratione edendorum librorum. Queſta lettera trovaſi

inſerita in parecchie edizioni de ſuoi Stratagemmi. Sembra che il Lipenio (14) la rife

riſca, come pubblicata ſeparatamente in Baſilea nel 1565. in 8 ; ma noi la troviamo

unita a detti Stratagemmi pur quivi in detto anno pubblicati.

IV. Inol

(5) L'iſcrizione che in luogo di lettera dedicatoria ſi

legge in fronte ai detti Stratagemmi così dice: Diva Eli

ſabethe » Anglia, Francia , Hibernia" , in ſignum,

memoriam ſue grati animi ob partum eius liberalitate, qun

in Angliam propter Evangelica veritatis profeſſionem extorris

appuliſſet, humaniſſime que exceptus eſſet, literarum otium.

C6) Nella ſuddetta Lettera al Volfio .

G7) Ciò ricavaſi dall'oſſervare che Jacopo Graſſero nel

la ſua Lettera al Lettore premeſſa alla riſtampa da lui fatta

de' ſuddetti Stratagemmi dice che morì poco dopo la pri

ma edizione di queſti. Ora queſti uſcirono la prima volta

in Baſilea nel 1565. Non morì tuttavia prima de 6, di

Giugno del 1566, avendoſi una ſua Lettera di queſta data

ultimamente pubblicata da Tommaſo Crenio, come dire

mo più ſotto .

(8) Animadverſiones Philol. & Hiſtor. loc. cit. Veggaſi

anche il P. Michele da S. Giuſeppe nel Vol.I. della Biblio

h. Critica a car. 17. -

(9) Biblioth. des Auteurs ſepares ec. Tom.I. pag. 359. -

(1o) Pag. 371. Lib. cit.

(11) Il Bayle riferiſce la ſuddetta edizione di Baſilea del

161o per ſeconda edizione. Forſe non ebbe notizia di quel

la fatta nel 1582. che noi abbiamo tratta dal P. Niceron .

(12) La Lettera ſuddetta trovaſi nella Vita di Carteſio

del Baillet , Tom. II. pag. 138.

(13) Inchoatum de Methodo opuſculum lo chiama lo ſteſº

ſo Aconcio nella ſua Lettera al Volfio .

(14) Biblioth. Theolog. Tom. II. pag. 178. - -
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IV. Inoltre una ſua lettera aſſai lunga che è in data de 6. di Giugno del 1566. nella

quale ſi dichiara meglio intorno a ciò ch' egli aveva detto di Sabellio, e ſi difende da
diverſe oppoſizioni" intorno al ſuo Libro de" , è ſtata pubblicata da

Tommaſo Cremio nella ſeconda parte delle ſue Animadverſ Philolog.& Hiſtor. a car. 131.

V. Ar, muniendorum Oppidorum. Ital. & Lat. Geneva 1585. Narra egli ſteſſo (15) di

aver compoſta queſt'Opera in Volgare, e d'averla poſcia tradotta in Latino, mentre

dimorava in Inghilterra: -

VI. Un'altra Opera ſappiamo aver egli compoſta la quale verſava ſopra la Logica.

Di eſſa ci ha egli laſciata contezza (16), ma non ſappiamo ſe ſia ſtata ſtampata.

(1;) Nella ſuddetta Lettera al Volfo (16) Ivi ,

ACONCIO (Traiano) da Forlì, Giureconſulto, ha alle ſtampe alcuni Conſigli Le.

gali i quali trovanſi tra quelli di Gio Batiſta Marzianeſe pubblicati Veneti 1573.infog,

ACQUA (Antonio dall'..) Muraneſe, Dott. in Legge Civile e Canonica, ha pubblicato:

I. Anotomia delle Paſſioni. In Padova 1673. in 12.

II. Juris Elogia per qua nova epigraphe ſinguli Inſtitutionum Imperialium tituli brevi peri.

phraſi Pandectarum fulcita legibus enucleantur, 6 adnotationibus elucidantur. Patavii apud

Cadorinum 1676. in 4.

ACQUA DELLAMELA (Jacopo dell' ) così detto dalla ſua patria che è un Caſtello

della Campagna Felice nel Regno di Napoli, fu dell'Ordine de Predicatori, e viveva

nel 1442. Scrive Leandro Alberti (1) che fu uomo molto dotto non ſolamente di lettere lati

ne, ma anche greche ne tempi di Eugenio Papa, il qual nel Concilio Fiorentino dimoſtrò la ſua

eccellente dottrina diſputando coi Greci. Aggiugne Teodoro Valle (2) che ſcriſſe molti trat

tati de quali finora non ſe ne ha notizia particolare. Lo ſteſſo riferiſce anche l'Echard (3).

(1) Deſcrizione di tutta l'Italia, pag. 194. Pred. della Prov. del Regno, Par. III. pag. 156.

(2) Breve Compendio degli più illuſtri Padri dell'Ord. de' (3) Script. Ord. Pradic. Tom I. pag. 8o3.

ACQUAPENDENTE (Girolamo Fabrizio) rinomatiſſimo Chirurgo ed Anatomi

co, fu così detto da Acquapendente ſua patria, Città dello Stato della Chieſa, ove di

nobili (1), ma poveri genitori nacque intorno al 1537 (2). Trasferitoſi ancor giovane

a Padova venne quivi accolto in caſa d'alcuni Gentiluomini Veneziani della famiglia

Loredana, ove ſotto il loro patrocinio imparò primieramente le due Lingue Latina, e

Greca, indi la Logica, e tutta la Filoſofia. Come andava egli fornito, e di pronta me

moria, e d'un ingegno vivace, ed eraſi inſieme acquiſtata coll'oſſequio, e coll' integrità

de' ſuoi coſtumi, la ſtima, e l'amore di eſſi, così ed eccitò queſti col ſuo eſempio,

e colla ſua aſſiſtenza ad applicarſi alle Lettere, ed egli col mezzo delle liberalità loro

potè applicarſi alla Medicina. Ebbe egli in queſto ſtudio per maeſtro il celebre Gabbriello

Fallopio il quale, conoſciuta l'abilità del giovane, e quindi rendutolo ſuo famigliare, vol

le, eſſendo già vecchio, prevalerſi dell'opera ſua e del ſuo aiuto nel medicar le ferite,

e nell'inciſione, allorch'era d'uopo, de corpi umani. I progreſſi che ſotto un sì grand'uo

mo egli fece, furono tali, che conſeguita già in eſſa facoltà la Laurea Dottorale, e man

cato poſcia eſſendo di vita il ſuddetto Fallopio, non trovoſſi ſoggetto migliore che riem

pieſſe il ſuo poſto, del noſtro autore (3). Fu egli dunque nella detta Univerſità di Pa

dova eletto Profeſſore di Chirurgia, e di Anotomia nel 1565 (4), e ne fece la prima

lezione

(1) Ch' egli veramente naſceſſe di Nobili genitori, po

co ſembra accordarſi colla Hiſtoria Gymn. Patav. dell'Ab.

Papadopoli, ove nel Tom. I a car. 346. ſi legge che nac

que parentibus obſcuris, citandoſi a queſto luogo principal

mente il Ghilini; ma queſti appunto nel ſuo Teatro d'Huo

mini Letterati a car. I 17. del Vol. I. dice eſpreſſamente

che nacque da Nobili, ma poveri parenti. Citanſi appreſſo

gli Elogi del Tomaſini nel Tom. I a car.314 ma ſuivi pu

re ſembra dedurſi il contrario, leggendoviſi che l'Acqua

pendente honeſtis majoribus natus virtute ſua generi per ſe

elaro & illuſtri patria lumen ingens accendit. Prova poi
chiara che non i foſſe la ſua famiglia ricavaſi dall'O-

razione funebre che nella ſua morte fece Giovanni Tuillio,

la quale trovaſi in fine del primo Tomo della Bibl. Script.

Medic, del Mangeti a car. 55o. ove leggeſi che Girolamo

ſuo avo paterno pro ſua civitate honorifica ad Summum

Pontificem legatione functus eſt

(2) Il ſuddetto tempo della ſua naſcita, ricavaſi dall'an

no della ſua morte 1619. e dai 82. anni di vita che comu

nemente gli vengono dati , come diraſſi a ſuo luogo -

(3) Tomaſini , Elogia, Tom. I pag. 315. -

(4) Riccoboni, de Gymn. Patavino, Lib. II. Cap. XXXIX.

pag. 5o. Tomaſini, Gymn. Patav. Lib. I. Cap. XXXI. Pag-76
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;

lezione a 18. di Dicembre dell'anno ſeguente 1566 (5). Egli è da crederſi che queſte

due facoltà si inſegnaſſero allora unitamente nello ſteſſo tempo; perciocchè troviamo che

nel 1584 gli fu dato il carico dal Senato di leggere ed inſegnare ogni anno ſeparata

mente nell'Inverno l'Anotomia, e dopo l'Inverno la Chirurgia (6); e ciò non ſolo coll'

accreſcergli lo ſtipendio a 6oo. ducati (7), ma anche col dichiararlo capace di tutte

quelle dignità, ed utilità che godevano in eſſo Studio i primi Profeſſori di MedicinaTeo

rica, e Pratica, e quindi fu, che pretendendo egli di eſſere ammeſſo nel Collegio de

Medici e de Filoſofi, ed eſſendoſi queſti oppoſti, gli convenne ſoſtenere una lite, con

eſito tuttavia favorevole, perciocchè trattata a Venezia nell'Eccellentiſſimo Collegio la

cauſa, deciſo venne che dato gli foſſe luogo niente meno che a primari Profeſſori di Me

dicina (8); ottenendo inoltre, ſebben molti anni di poi (9), che il ſuo nome ſi pubblicaſſe

nell'annuo Catalogo de Profeſſori di Padova, avanti quello degli Ordinari di Filoſofia.

Non dee qui tacerſi una briga ch'egli ebbe nel 1589. cogli ſcolari della nazione Te

deſca. Queſta fu perchè trattando egli in detto anno in una lezione d'Anotomia de

muſcoli della lingua, principiò a tacciare la pronunziazione de Tedeſchi. Alterati queſti,

unironſi inſieme nel giorno ſeguente, e molte coſe ſtabilirono contro di lui, non più

intervenendo principalmente alle ſue lezioni. Si dee credere tuttavia, che queſto diſgu

ſto non paſſaſſe più oltre, nulla più riferendoci intorno a ciò il Tomaſini (1o). Pare ve

ramente ch'egli foſſe molto ſoggetto ad entrare in conteſe, di varie di queſte facendo

menzione anche Lorenzo Pignoria ſuo contemporaneo. Una n ebbe nel 16o8. per la

ſtrada con Euſtachio Rudio Belluneſe pur Profeſſore in Padova di Medicina, per cagion

della quale, vecchio com'era, ſi diede a camminarſene con gente armata per la Città,

e vuol forſe far vedere, ſono parole del Pignoria (11), ch'è buon Marchigiano e che ſa ado.

perare il ferro in altra coſa ancora, che ne cadaveri anatomizzandi. In altro luogo ſcrive il

Pignoria (12), che l'Acquapendente s'era trasferito a Venezia ad eſſer fatto Cavaliere

dal Principe per non avere a contraſtare co Medici incatenati. Ciò fu pure nel 16o8; e final

mente altrove ſcrive che del 1615. era in una faſtidioſiſſima briga co Papafava ſuoi vicini (13).

Non aveva allora lo Studio di Padova luogo alcuno deſtinato per l'Anotomia. Fu

perciò merito particolare dell'Acquapendente l'erezione del Teatro Anatomico ora eſi

ſtente, il quale ordinato venne a ſua iſtanza (14) dai Riformatori dello Studio e com

piuto nel 1594. come fa fede la ſeguente iſcrizione che leggeſi ſopra la porta di eſſo,

riferita anche dal Tomaſini (15) e dal Salomoni (16): -

TH E ATR UM A N ATOMICUM

JUSTINIANO JUSTINIANO PRAETORE,

N IC O L AO GUSSONO PRAE FE CTO

JoANNE SUPERANTIO EQUITE

MARINO GR IMANO E Q. ET. D. M. PRO C.

LE ONARDO DONATO E Q. -

GYMNASII MODERATORI BUS M DXCIIII.

HIERONYMO FABRICIO AB AQUAPENDENTE

XXX. JAM ANNOS ANATOMIAE PROFESSORE (17).

Continuò egli indefeſſamente in detta profeſſione ſino all'anno 16o9. nel quale, eſſen

do già vecchio, gli fu ſoſtituito Giulio Caſſerio Piacentino (18), continuandoſi tuttavia

a lui

(5) Tomaſini, q". Patav. Lib. IV. pag. 413. (17) Dall'iſcrizione ſuddetta rilevaſi chiaramente uno

e 6) Riccoboni , loc. cit. sbaglio del Mangeti nella ſua Bibl. Script. Medic. T.I. p. 17r.

(7) Tomaſini, Gymn. Patav. Lib.III. Cap. XIII, pag. 3oz.

(8) Riccoboni , De Gymn. Patav. Lib. IV. Cap. 4. pag.

94. Tomaſini, Gymn. Patav. Lib. IV. pag. 427.

(9) Ciò avvenne nel 1597. come leggeſi nel Riccoboni ,

loc. cit.

ſto) Gymn. Patav. Lib. IV. pag. 429.

C1 1) Lettere del Pignoria, pag. 26. nella Raccolta delle

Lettere d' Uomini Illuſtri del Secolo XVII.

(12) Lettere, pag. 32.

(13) Lettere, pag. 91.

(14) Tomaſini, Elog. loc. cit.

(15) Gymn. Patav. Lib. I. Cap. XXXI. pag. 77. e Lib. V.

pag. 481.

fiº, Appendix Inſcriptionum Urbis Patav. pag. 89.

ove leggeſi che l' Acquapendente anno 1584 eodem in Gym

naſio primus Anatomiam in recens ornato theatro publice ex

ercere capit a Senatu Veneto conduttus ad id munus mille

coronatorum ſtipendio ; perciocchè ſebbene è vero che nel

1584 fu il primo ad inſegnare ſeparatamente l'Anotomia,

come ſopra abbiam detto, ciò tuttavia non fu nel nuovo

Teatro " quale non fu coſtrutto che dieci anni di poi, co

me appare dalla ſuddetta iſcrizione. Nè qui dee ometterſi,

egualmente mal fondata eſſere l'aſſerzione che nel 1584.

veniſſe condotto collo ſtipendio di mille ſcudi, mentre

queſto aumento non gli fu fatto che nell' anno 16oo.

come diraſſi più ſotto. -

(18) Tomaſini, Gymnaſ Patav. Lib. I. Cap. XXXI, pag.

8o. & Lib. III. Cap. 13. pag. 3o3.
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a lui lo ſtipendio, il quale ſin dall'anno 16oo eragli ſtato nuovamente accreſciuto alla

ſomma di mille ſcudi (19).

Nè furono già queſte le ſole riconoſcenze del ſuo merito, perciocchè non ſolamente

lo troviamo ammeſſo alla cittadinanza di Padova (2o), e fregiato del titolo di Sopraordi

nario (21), ma anche creato dal Senato Cavaliere di San Marco (22). Giunto final

mente all'età di 82 anni (23) morì in Padova a 2 1. di Maggio (24) del 1619. ed ebbe

ſepoltura ſenz'alcuna iſcrizione nella chieſa di S. Franceſco, ove a 23. di detto Meſe

gli fece l'Orazione funerale Giovanni Tuillio (25) coll'intervento del pubblici Rettori del

la Città, e dell'Univerſità de Medici Filoſofi co pubblici Profeſſori (26). -

Si vuole che particolar motivo di queſta morte foſſero i ſuoi parenti, i quali veduto

lo poco prima infermo d'una malattia, della quale in breve ſi riebbe, più penſaſſero ad

impoſſeſſarſi delle ſue facoltà, che a procurargli la ſalute se quindi egli tal rammarico ne

provaſſe, che caduto in nuova infermità ne ſoccombeſſe (27), non ſenza proteſtare a

circoſtanti di eſſere ſtato avvelenato, perciocchè, come ſcrive il Papadopoli (28), ave

va poco prima della ſua morte gran copia di bile verde vomitata. Comunque ciò ſiaſi,

noi ſappiamo certamente che la ſua profeſſione acquiſtata gli aveva una conſiderabile

quantità di ricchezze, eſſendo egli venuto in una ſomma ſtima e conſiderazione preſſo

tutti i Principi Italiani ed Oltramontani i quali a lui, quaſi ad Oracolo, ricorrevano nel

le loro infermità. Contribui non poco a queſta ſua copia di beni un certo da lui uſato

diſintereſſe, per cui eſſendo ſolito ricuſare da Soggetti più diſtinti la dovuta mercede,

veniva premiato di prezioſi regali, i quali tutti aveva egli diſpoſti per ordine in un gabi

netto, ſulla cui porta aveva poſta queſta breve iſcrizione: -

- LUCRI NEGLE CTI LUCRUM (29).

Egli era ſolito, per ſollevar l'animo di quando in quando dalle letterarie applicazioni,

di ritirarſi in un ſuo luogo di campagna di cui egli ſteſſo era ſtato l'Architetto, ſituato preſº

ſo al canale della Brenta vicino la Villa di Mandria ſul Padovano e chiamaſi la Monta

gnuola. In una faſcia di pietra che circonda queſto Palagio ſi legge ancora a grandi

caratteri : Hieronymus ab Aquapendente. In eſſo dipinſe Dario Varotari Pittore di non

volgar fama come ſi ha dal Ridolfi (3o), e dal Baldinucci (31), e vi trattò con rara

magnificenza coſpicui perſonaggi (32). Ora è quaſi rovinoſo a cagione d'una ſaetta, che

lo ferì, ed è poſſeduto dalla famiglia Benzi Nobile Padovana. Leggiamo nell'Ora

zione del ſuddetto Tuillio, ch'egli ebbe moglie, e che queſta chiamoſſi Violante Vita

li,

(19) Sarà qui opportuno il recare la ſerie dei tempi ne la Vigna. Quindi ſi debbono correggere e il Tomaſini, e

quali gli fu di mano in mano accreſciuto lo ſtipendio ,

dome leggeſi nel Gymnaſ Patav. del Tomaſini, a car. 76.

3o. e 3 . Nel 1565. fu dunque condotto col ſolo ſtipen
dio di cento fiorini ; indi a 32. d'Ottobre del 1571. gli fu

accreſciuto a zoo. poi a 4 d'Ottobre del 15zz a 4oo.

nel 1584 a 5. di Febbrajo a 6oo; nel 1589 a 28 di Settem

bre a 8;o; nel 1594 a 28. di Settembre a 11oo fiorini ; e

finalmente a 24. di Settembre del 16oo a mille ſcudi

(2o) Riccoboni, De Gymn. Patav. Lib. II. Cap. 39. pag.

so: Tomaſini , Elog. Tom. I pag 317.

(: 1) Di queſto titolo di Sopraordinario fece egli menzione

nella ſua dedicatoria a Gio. Dolfino premeſſa al ſuo Tratta

to De larynge o ſia de oculo, e ne ha recata pur notizia il

Tomaſini, Elog. loc. cit. e de Gymn. Pat. Lib. V. pag. 494:

(22) Veggaſi la ſuddetta Orazione ſopra la ſua morte del

Tuillio a car. 551. ove ſi fa particolare menzione di detti

onori, i quali pur vengono riferiti dai ſopraccitati Scrittori.

(23) Tale età gli viene data dal Papadopoli, e dal Man

geti loc. cit. e da altri 5 il Ghilini tuttavia a car. 118 del
la Prima Parte del ſuo Teatro d' Huomini Letter afferma

che morì in età di 86 anni. Comunque foſſe, pare che

con poca ragione Pietro da Caſtro nella Bibl. Medici eru
diti a car. 86. ſcriva che dall' invida morte fu rapito ante

diem .

(24) La notizia del preciſo giorno della ſua morte ſi ha

da alcune memorie ſcritte da Lorenzo Pignoria a diverſi

della famiglia Gualdo, che ſi conſervano inedite in Vene

zia appreſſo i Padri Somaſchi della Salute. Di eſſa ci con

feſſiamo debitori al P. Giovanni degli Agoſtini dell'Ordi

ne de' Minori Bibliotecario in Venezia in S. Franceſco del

Jacopo Tartarotti , de quali il primo nel Gymnaſium

Patav. Lib. I.Cap. XXXI. pag. 8o. e Lib. III. Cap. XIII

pag.i e Lib. IV. pag. 444 e il ſecondo nella Bibliote

ca Tiroleſe a"; pongono la morte dell'Acquapenden

te ſotto ai 24 di Maggio ; il che appare falſo anche dal

titolo dell'Orazione del Tuillio la quale ſi dice recitata ai

23. di Maggio, onde certamente era morto alcun giorno

prima .

(25) Queſt' Orazione leggeſi, come ſopra abbiam detto,

in fine del primo Tomo della Biblioth. script, Medic. del

Mangeti a car. 559. Aſſai prima era ſtata pubblicata da En

ningo Vvitte nella prima ſua Decade delle Memoria Medi

corttº - Francofurti apud Martinum Hallervord 1676. in 8.

(26) Tomaſini , De Gymn. Patav. Lib. IV. pag. 444

27) Tomaſini, Elog. Tom. I. pag. 318.

(28) Hiſtor Gymn. Patav. Tom I. pag. 347.

(29) Tomaſini, Elog. Tom. I. pag. 317.

(3o) Vite de' Pittori , Par. II. pag. 79.

(31) Secolo IV. Par. II. pag. 164.

(32) Celebre è, fra gli altri, il ſontuoſo trattamento

ch' egli fece al famoſo Andrea Moroſini Patrizio Venezia

no l'anno 1614 con muſiche, caccie, teatrali rappreſen

tazioni, fontane artificiali, e ſimili magnificenze, delle

quali ci ha laſciata la deſcrizione il" Moroſini in

una ſua Lettera a Franceſco Erizzo, ch'è la prima fra le

" con altre ſue Operette, Venetiis apud Antonium

Pinellum 1625. in 8. e ſe ne parla pure dal Pignoria in

una delle Lettere ſopraccitate a car. 31. Menzione ne fa

queſti anche a car. 127, e 146.
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li, ma ſi dee credere, che non aveſſe, o non gli ſopraviveſſero figliuoli, perciocchè

ſi apprende dal medeſimo Tuillio, ch'egli maritò una ſua nipote, o ſia figliuola di un

ſuoi nella nobiliſſima famiglia Delfini Patrizia Veneta, e che queſta fu l'unica

erede e della ſua gloria, e delle ſue facoltà.

Qui ſarebbe luogo di riferire quelle illuſtri teſtimonianze, che di sì grand'uomo

hanno renduto uomini inſigni , ma come ciò troppo in lungo ci condurrebbe, così ci

contenteremo di affermare venir egli da tutti comunemente conſiderato uno de primi

Anatomici e Chirurghi, che ſieno ſino al preſente viſſuti (33).

Le ſue Opere ſono:

I. Hieronymi Fabricii ab Aquapendente Opera omnia Phyſiologica, é Anatomica. Lipſia ſum

ptibus Joh. Friderici Gleditſchi 1687. in fog. Di nuovo, Lugauni Batav. typis Joh van Ker

hen 1737. in fogl. colla Vita dell'Acquapendente ed una iſtruttiva Prefazione del Sig.

Siegfrido Albino Profeſſore di Anotomia, e Chirurgia nell'Univerſità di Leiden. Que

ſte ſono le più copioſe Raccolte del Trattati compoſti dall'Acquapendente intorno all'

Anatomia. Noi li riferiremo ad uno ad uno per ſerie, come trovanſi nell'edizione di

Lipſia, recando inſieme notizia delle ſeparate anteriori edizioni.

1. De formatione ovi & pulli. Patavii 162 1. in fogl.

2. De formato fatu. Venetiis per Franciſcum Bolzettam 16oo. in fogl. ed appreſſo, Pa

tavii apud Laurentium Paſquatum 16o4. in fog. Di nuovo, Venetiis 162o. in fog.

3. De gula, de ventriculo, de omento, de varietate ventriculorum, de inteſtinis, de me

ſenterio. Patavii apud Laurentium Paſquatum 1618. in 4.

4. De venarum oſtiolis. Patavii apud Laurentium Paſquatum 16o3. in fog. Queſt'Ope

ra fu dall'autore indirizzata alla nazione Tedeſca, la quale gli dimoſtrò il ſuo aggra

dimento col fargli un regalo di due coppe d'argento (34). Si vuole che l'Acquapenden

te ſia ſtato quegli che abbia ſcoperta con eſſa la maggior parte delle valvole delle

vene, come riferiſce Bartolommeo Corte (35) ; il che abbia poſcia aperta la ſtrada

ad altri per porre in chiaro la circolazione del ſangue, intorno a che veggaſi ciò che

ha ſcritto ed eſaminato il Dott. Carlo Franceſco Cogroſſi (36).

5. De Reſpiratione & eus inſtrumenti. Patavii apud Paulum Megliettum 1615. in 4.

Venetiis 162o. in 4.

6. De oculo, de aure, & de larynge. Venetiis per Franciſcum Bolzettam 16oo. in fog. In

queſta, che è la prima ed aſſai bella edizione, ſi dedicano i tre Trattati dall'Acquapen

dente, il primo a Jacopo Foſcarini, il ſecondo a Leonardo Donato, ed il terzo a Gio

vanni Dolfino, tutti e tre Riformatori dello Studio di Padova, Cavalieri, e Procura

tori di S. Marco. In fine del primo Trattato, tuttoche dal frontiſpizio appaia ſtampa

to in Venezia dal Bolzetta, ſi legge tuttavia in fine: Patavii ex officina Laurentii Paſqua

ti. Di nuovo, Patavit 16o3. in fi Di nuovo, Francofurti apud F. F. R. Bryanos 16o5.

e 1613. in fogl. -

7. De locutione, é eſus inſtrumentis. Venetiis per Jo: Baptiſtam & Antonium Mejetto, 16o1.

in 4. ed appreſſo, Patavii 16o3. in fogl.

8. De Brutorum loquela. Patavii 16o3. in fogl. Francofurti 1624. in fog.

9. De motu locali animalium ſecundum totum. Patavii apud Jo: Bapt. de Martini, 1618. in 4°

1o. De greſſu, de volatu, de natatu, & de reptatu.

11. De muſculi fabrica, actione, é utilitatibus, de articulorum ſtructura, actione, 6 uſu.

IVicentia apud Petrum Bertellium 1614 in 4.

12. De integumenti, totius animalis. Patavii 1618. in 4. Regionont. 1642.

Alcuni di queſti Trattati cioè il 1. 2. 7. ed 8. furono molto prima inſieme raccolti, e

P 2 pub

(33) Di lui vegganſi inoltre il Freero nel ſuo Theatr.

Viror. Erudit. Clar. Tom. II. Par. III. pag. 134o; il Mer

cklino nel Lindenius Renov. pag. 42o ; e lo Schenchio nel

La Bibl. Jatrica a car. 232. E' celebre il ſeguente Epigram

rma fatto in ſua lode :

Martia Fabricio ſe jactat nomine Roma ,

Pendula Fabricium tu quoque gignis Aqua.

Nobile Fabricio genus inclita Roma dediſti,

Pendentem hic contra nobilitavit aquam .

(34) Tomaſini, Gymn. Patav. Lib. IV. pag. 438.

(35) Notizie ſtoriche intorno a Medici Scritt. Milan. e a

principali ritrovamenti fatti in Medicina dagl' Italiani, pag.

i ove citanſi il Bartolini, Lib. I. Amat. c. 18. e l'Aſme

oven, Invent. nov. antiq.

(36) Saggi di Medicina Italiana, pag. 3. e ſua Lettera in

torno al Mercurio a car. 3o1. del Tom. VI. della Raccolta

d' opuſcoli Scientifici e Filologici fatta dal P, Calogerà .
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pubblicati con figure in rame, Francofurti apud Jacobum de Zetter 1623. e 1624 in fog.

Di nuovo, Patavii ſumptibus Antonii Meglietti 1625, in fog Di nuovo, Francofurti 1643.

in fog. Alcuni di eſſi ſi conſervanopur MSS in Parigi nella Libr. Regia ſegnati del n. 6645.

II Pentateuchos Chirurgicum publicis in Academia Patavina Leciionibus ab Auctore propoſi

tum, jam vero contractiore paulo forma capitibus diſtinctum, lucigue datum opera Joh Hart.

manni Beyeri. Francofurti ad Manum (ſenza nome di ſtampatore) 1592. in 8. Di nuovo,

ivi, 16o4 in 8. Queſt' Opera fu di nuovo riſtampata nella ſeconda parte della ſe.

guente Raccolta , - -

III. Opera Chirurgica in dua parte diviſa. Patavii 1617. in fog. Di nuovo, Venetiis

r619. in fog. Di nuovo, Francofºrti apud Nic, Hofmannum 162o. in 8. Di nuovo, Lagd.

ex officina Joannis Pillehotte 1628 in 8. Di nuovo, Acceſſerunt icones inſtrumentorum, que

auctor invenit. Patavi apud Franciſcum Bolzettam 1641. in fogl. Di nuovo, Acceſſerunt in

ſtrumentorum, que partim Auctor, partim alii invenerunt enumeratio; item de abuſu Cucurbi

tularum in febribus putridi Diſſertatio. Patavii apud Bolzettam 1647. in fogl. Di nuovo,

ivi, 1666. e 1669, in fog. Di nuovo, tradotte in Lingua Italiana (ſenza il nome del Tra

duttore) in Padova per Matteo Cadorino 1671. in fog. Nel principio della dedicatoria

di queſta traduzione indirizzata a Niccolò Sfachiotto dal libraio Cadorino ſi legge che

queſto Libro dell'Acquapendente era già ſtato ſtampato 25 volte. La detta traduzio

ne è uſcita di nuovo in Padova per Giacomo Cadorino 1684 in fog. e poſcia, in Bologna

17o9. e di nuovo in Padova " 1. in fog. Altra traduzione n'è ſtata fatta in Lingua

Tedeſca, e ſtampata in Norimberga nel 1672. º

IV. Medicina Practica. Nec non Emilii Campolongi tractatus de vermibus, de uteri affe

ctibus, deque morbi cutaneis, ſtudio, 6 opera Petri Bourdelotii. Pariſiis apud Clodoveum Cot.

thard 1634 in 4 (37).

V. Conſilia Medica. Trovanſi queſti nella Raccolta di Giuſeppe Lautenbachio inti

tolata Conſilia Medicinalia preſtantiſſimorum Italia Medicorum. Francofurti apud Joannem

Sartorium 16o5. in - -

VI. De Vulneribus Sclopetorum. Venetiis apud Robertum Meglietum 1619. in 4. Vera

mente queſt'Opera viene comunemente attribuita a Franceſco Plazzoni Padovano Pro

feſſore di Anotomia nell'Univerſità della ſua patria, del quale porta anche il nome nel

frontiſpizio, ma abbiamo dal Placcio (38) che il ſuo vero autore ſia il noſtro Acqua

pendente. Forſe è diverſa dalle ſue Lectiones de Vulneribus che ſi conſervano MSS. nella

Libreria Vaticana fra i Codici della Regina di Svezia al num. 1o57. -

(37) Il Mangeti loc. cit. ha riferita due volte la ſuddet- (38) Theatr Anonym. & Pſeudonym. Tom. II, pag. 51.

ta Medicina Practica, quaſi foſſero due Opere diverſe 3 num. 2176.

quando non è che una ſola .

ACQUAPENDENTE (Lodovico) ha Rime nella sala di rine di diverſi moderni A

tori non più ſtampate. In Genova appreſſo gli eredi di Geronimo Bartoli 159 1. in 8.

ACQUAPENDENTE (Niccolò da-) Agoſtiniano, mentovato da Filippo Elsſio (1)

da Ippolito Marracci (2) e da Giannalberto Fabrizio (3), fu Provinciale della ſua Re

ligione nella Provincia di Roma, indi Arciveſcovo di Durazzo, e morì nel 1456. Scriſſe:

I Depeccato originali. II. De Baptiſmo. III. 9uadrageſimale. IV. Sermones de Sanctis.
V. Non laſcieremo " di notare inoltre come ad un Niccolò d'Acquapendente,

non ſappiamo ſe diverſo dal noſtro, vengono attribuiti da Agoſtino Fontana (4) due

Trattati, l'uno De Mercatura, e l'altro De Sortilegiis. Il Poſſevino lo conſidera lo ſteſ

ſo (5), che anzi lo dice altresì autore dei tre ſeguenti: VI. De Panitentia. VII. De Lirrabo,

Inferno, 6 Purgatorio. VIII. Devitanda ingratitudine. -

(1) Encomiaſticon Auguſtinianorum , pag. 5oi. (4) Amphitheatrum Legale, Par. I nel Syllabus, Pag- 4.

(2) Biblioth. Marian. Par. II. pag. 157. e Par VI. pag. 13.

(3) Biblioth. Med. & Inf Latinit. Vol. V. pag. 315. (5) Appar. Sacer , Vol. II, pag. 478.

ACQUAPUTRIDA (Franceſco d'-) Minorita, Filoſofo, e Teologo, del Regno di

- NaPo
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,

Napoli (1), viveva intorno al 134o e dal Poſſevinº (2) è chiamato Franciſcu Spineti al

Aqua Putrida. Egli riduſſe tutta la Filoſofia in un Compendio di Concluſioni, ch'egli

intitolò : Diadema Philoſophorum. 4

(1) Fanno menzione di queſto Scrittore Gianvincen- blior Napolet a car. 87 ; il Ducangio nell'Indice degli

zio Ciarlanti a car. 397, delle ſue Memorie ſtoriche del San- Autori. Premeſſo al ſuo Gloſſario ; ed il Fabrizio nella ſua

nio. In Iſernia per Camillo Cavallo 1644.. in fogl. il Va- Biblioth. Med. 6 Inf atatis a car. 581. del Vol. II.

dingo, De script. ord. Min. a car. 111 ; il Toppi nella Bi- (2) Appar. Sacer, Vol. I. pag. 5oz.

ACQUARELLO (Gervaſio) Ravennate fece una Orazione e Raccolta di Rime di

nobili ed elevati ingegni Ravennati in morte di Vincenzio Lunardi, ſtampata in Ravenna

per gli eredi di Pietro Giovanelli 16o4 in 4. -

ACQUARIA (Lorenzo) ha Rime nel Libro IV, a car 212 delle Rime di diverſiE

cellentiſſimi Autori nella Lingua Volgare. In Bologna preſſo Anſelmo Giaccarello 1551. in 8.

ACQUASPARTA (Matteo d'-) così detto da Acquaſparta ſua patria, Caſtello ſul

diſtretto di Todi, dell'Ordine del Minori, fu Generale della ſua Religione dopo Arlotto da

Prato morto nel 1287 ; poi venne creato da Niccolò IV, Cardinale del titolo di San

Lorenzo in Damaſo, ed appreſſo fu Veſcovo di Porto dal 1291, ſino al 13o2. in cui mo

rì in Roma. Molte notizie intorno alla ſua vita legger ſi poſſono preſſo il Vadingo (1)

e il Ciacconio (2), riportate di poi anche dall'Eggs (3), e dall'autore della Magna Bib

liotheca Eccleſiaſtica (4). Di lui inoltre trovaſi fatta menzione da Gio: Villani (5), da

Leandro Alberti (6), dal Poſſevino (7), dall'Oldoini" (9), dal Fabrizio (Io),

e da altri (11). Tra queſti dee annoverarſi Dante che lo fa nel ſuo Poema (12) nomi

nare da San Bonaventura in tal guiſa:

Ben dico chi cercaſſe a foglio a foglio

Noſtro Volume, ancor troveria carta

V leggerebbe, i mi ſon quel , ch i ſoglio.

Ma non fa da Caſal, nè d'Acquaſparta

Laonde vegnon tali a la Scrittura, -

Ch uno la fugge, ed altro la coarta. - - -

Nel qual luogo ſi vuole che Dante abbia tacciato Matteo d'eſſere ſtato, allorch era

Generale della ſua Religione, troppo indulgente nel far oſſervare le regole di eſſa, ſeb

bene Criſtoforo Landino nel ſuo Commento a Dante attribuiſce la rilaſſazione a Uberti

no da Caſale, ed il rigore a Matteo, ove tuttavia falla nell'aſſerire che Ubertino ſia ſta

to Miniſtro Generale del ſuo Ordine. Scriſſe Matteo l'Opere ſeguenti, le quali credia

mo non eſſere ſtate giammai pubblicate:

I. Sermones in Epiſtolam ad Romanos. II. In IV Libros Sententiar. Queſte due Opere

ſi conſervano MSS. in Aſſiſi nel Convento del ſuo Ordine. III. Inventarium, 6 Indices

per ſeriem literarum in eoſdem Sententiar. Libros. IV. 9aeſtiones quodlibetice. Queſta altresì

che principia 9aeritur utrum ad cognition. rei, ſi trova MS. nel detto Convento d'Aſſiſi.

V. Commentar. In Jobum. VI. Poſtille in Pſalmos. VII. Expoſitio in Epiſtolas Divi Pauli.

VIII. Pentiloquium de poteſtate Pape. IX. Un Libro inoltre ſappiamo aver egli ſcritto,

eſſendo Veſcovo di Porto, in riſpoſta ad un certo Niccolò Miniſtro della Francia il qua

le ſcritto aveva contra la dichiarazione della Regola de Minori fatta dal Pontefice Nic

colò III. X. L'Oldoini ſopraccitato lo fa pure autore d'un'altr Opera intitolata Teolo

gica Paradoxa, e riferiſce venir egli creduto da alcuni autore dell'Inno: Diesira, dies illa ec.

ACQUA

(1) De Script. ord. Min. pag. 252. e ne' ſuoi Annal. Ord. (9) Nouvel. Bibl. des Auct. Eccleſ. Tom X. pag. 84.

Min. Tom. II e III in più luoghi (1o) Bibl. Lat. Med. & Inf. atat. Vol. V. pag. 141.

(2) Vita Pontiff & Cardd. Tom. II. pag. 265. C1 1) Vegganſi inoltre S. Antonino, Summ. Hiſtor. Tit.

(3) Purpura dotta, Lib. II. Cap. II. XXIV. Cap. IX. 5. 1o. Tom. III. pag. 781. e ſeggi il Tri

(4) Tom I. pag. 519. Veggaſi anche la Stor. degli ordi- temio, De Script. Eccl. Cap. 5oz, ove lo chiama virum in

mi Relig. ec. Tom VII. pag. 45. e 46. divinis ſcripturis eruditiſſimum & in ſaculari Philoſophia ju

C5) Stor. Univerſ. Lib. VIII. Cap. 39 42. e 48. xta morem hujus temporis magnifice doctum; Siſto Senenſe

(6) Deſcriz. d' Italia , pag. 97. - Lib. IV. pag. 278. e l'Ughelli nell'Italia Sacra, Tom. I.

Cz) Appar. Sacer , Vol. II, pag. 417. col. 139. -

C8) Athenaum Rom. pag. 485. (12) Verſo il fine del Libro XII. del ſuo Paradiſo .
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ACQUATICCI (Giulio) Poeta Volgare, da Montecchio, fu lungo tempo Segretario

della Città di Macerata, ma in ſua vecchiezza l'anno 1685. diede alle ſtampe un Poe

ma ſopra la S. Caſa di Loreto intitolato Il Tempio peregrino. Laſciò inedite altre coſe,

tra le quali era un Poemetto Drammatico in verſi ſciolti per lo Monacato d'una Gio

vanetta Gentildonna della ſuddetta Città, che ſi conſervava dal Creſcimbeni, il quale ce

ne dà notizia nel Vol. V. dell'Iſtoria della Volgar Poeſia a car. 182. -

ACQUAVIVA (Alberico) Cardinale. V. Alberico Card. Monaco di Monte Caſino.

ACQUAVIVA (Andrea Matteo) Duca d'Atri e di Teramo e Conte di Converſa

no nel Regno di Napoli, fu figliuolo di Giulio Antonio Acquaviva valoroſo guerrie

re (1), e fratello di Beliſario anch'eſſo Scrittore, del quale parleremo più ſotto (2).

Egli nacque intorno all'anno 1456 (3). Dimoſtroſi alla prima molto inclinato all'ar

te militare, nella quale valoroſamente eſercitatoſi, ſebbene con fortuna in molti in

contri aſſai avverſa, perciocchè, eſſendoſi egli primieramente dimoſtrato del partito

Franceſe, allorchè Carlo VIII Re di Francia venne nel 1495. ad acquiſtare il Regno

(1) Morì Giulio Antonio nel 1481. combattendo valo

roſamente contra i Turchi preſſo Otranto. Queſta morte

fu pianta dal Marullo con un'Elegia inſerita nel primo Li

bro de' ſuoi Epigrammi, indirizzata al noſtro Andrea Mat

teo che incomincia : -

Nuncia fama patris ad nos pervenit adempti i

Protinus & lachrymas viſa novare meas ec.

Di queſti due Acquaviva padre e figliuolo veggaſi il Lib.

II. delle Hiſtor. Cuperſanenſium di Paolo Antonio di Tar

ſia a car. 46. e ſegg. nel Theſaur. Antiquit. Italia, Tom.

IX, Par. V.

(2) Come non ſolo del ſuddetto Beliſario, ma anche di

altri Scrittori della Caſa d'Acquaviva ci converrà in pro

greſſo di ragionare, così crediamo opportuno il porre ſot

to gli occhi del Lettore quella parte dell'Albero di queſta

famiglia che abbraccia i più illuſtri di queſti .

Giulio Antonio

ucciſo da Turchi

nel 1481.

l ... l -

Andrea Matteo Beliſario I. Duca

VIII.Duca d'A- di Nardò morto

tri , e Conte di nel 1528.

Converſanomor

- to nel 1528.

Gio. Antonio Antonio Donato Gio: la. Gio. Bernardino

Veſcovo di II.Duca diNardò

Nardò.

cal Gene- Gio. Girolamo Gio. Vincenzio Franceſco

rale della Com- Cardinale.

pagnia di Gesù |
morto nel 1615. |

- l l l l - - - - - - -

RidolfoGe- Gio. Ant. Orazio Co- Adriano AlbertoPri- Giulio crea- Ottavio Gio. Bernardino

ſuita morto Colonello lonello del- Co. di Con- mogenito to Cardina- Card. Arci- -

Mart. nell' nell'Eſerci- la Santa Le- verſano,Vi- Duca d'A- le in età di veſc. di Na

Indie nel to de Vene- ga,poi Mo- cerè d' O- triXI. 2o anni da poli morto -

- 1583. ziani. nacoCiſter- tranto . Pio V. nel 1612.

cienſe indi

Veſc. di Ca

jazzo morto

nel 1617.
Giulio Conſi- Beliſario

gliere del Re

di Spagna. -

Camilla Caterina moglie

di Giulio Anto

mio Acquaviva

Giovanni Gi

rolamo.

Gio. Girolamo

(3) Il ſuddetto anno della ſua naſcita ricavaſi da noi dall'
- go eſamineremo

età che viſſe , e dal tempo della ſua morte, che a ſuo luo- -
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di Napoli, tolta gli fu la Contea di Converſano, della quale fu appreſſo inveſtito da

Ferdinando Re di Napoli Beliſario ſuo fratello. Vero è tuttavia che Beliſario ſcorgen

do che il Re Federigo ſalito nuovamente sù quel trono, e riacquiſtato, ſcacciati già i

Franceſi, tutto il Regno, riconciliar volendoſi tutti i ſuoi ſudditi, reſtituiva ad eſſi i loro

Stati, rinunziò generoſamente la ſuddetta Contea in mano di quel Re, il quale reſtituil

la al noſtro Andrea Matteo, donando in contracambio a Beliſario la Città di Nardò,

come abbiamo da Bartolommeo Tafuri (4). Seguite poi eſſendo in quel Regno altre

guerre col Re di Spagna, ſcrive il Giovio (5) che non ſolo ricevette Andrea Matteo ono

ratamente molte ferite, ma fu due volte fatto prigione, la quale diſgrazia tuttavolta,

eſſendo egli d'animo invitto, ſoffrì pazientemente, rammollendo col ſolazzo degli ſtudi

la diſavventura della prigione. Fu fatto condurre in Iſpagna dal vincitore Conſalvo nel

trionfo ſuo inſieme cogli altri prigioni, ma il Re Ferdinando, o foſſe effetto della ſua

prudenza e benignità, o aveſſe riguardo alla qualità del Soggetto, liberollo, e nell'

antico ſuo ſtato il rimiſe. Quivi ſervendoſi egli poſcia del ſegnalato benefizio ricevuto

da quel magnanimo Re, conſecrò per 24 anni in giocondo ozio la vita ſua alle Lettere,

e ciò con tanta ſollecitudine ed ardore che moſſo da così onorato eſempio il ſuddetto

Beliſario ſuo fratello ſi diede anch'egli ad applicarſi alle medeſime. Chiunque daraſſi

a riflettere alle onorevoli dedicatorie che ad Andrea Matteo vennero da valenti Letterati

indirizzate (6), ed ai molti, e diſtinti elogi che gli furono fatti (7), s'indurrà facilmen

te a credere ch'egli pervenne a" eccellenza ea quel diſtinto grido di Letterato,

e di Mecenate, che può eſſere conſeguito da ben colto e nobile ingegno. Noi troviamo

che in ſua caſa in Napoli eraſi nel 1526. eretta una ſtamperia (8). Certamente egli fu

per l'altiſſimo animo ſuo al maggior ſegno ſplendido, e liberale, e quindi avvenne che

quantunque per le molte ſue doti, come ſcrive il Giovio (9), preferito veniſſe a tutti i

Baroni, e Principi di quel Regno , fu tuttavia tacciato da molti, come poco accurato,

e diligente nel governare le proprie facoltà, le quali avendo egli rendute aſſai minori

per le ſmiſurate ſpeſe, sforzato venne negli ultimi giorni ſuoi a reſtrignere la ſua ſolita

liberalità. Ebbe due mogli, la prima delle quali fu Eliſabetta d'Aragona Picolomini fi

gliuola del Duca d'Amalfi, e la ſeconda fu Caterina d'Aragona della Ratta già vedova

di Ceſare d'Aragona figliuolo del Re Ferdinando (1o). Ebbe due figliuoli, Giannanto

nio, e Antonio Donato, l'ultimo de quali può meritar qualche luogo fra gli uomini

Letterati, avendoſi di lui un bell'Epigramma in lode del Poema del Sannazaro De Partu

Virginis, che trovaſi in fronte a diverſe edizioni di eſſo Poema. Giunto finalmente An

drea Matteo all'età di 72 anni morì in Converſano nel 1528 (11). Le ſue Opere ſono:

I. Com

(4) Veggaſi il Trattato intitolato Dell'origine, ſito , ed

antichità della Città di Nardo brevemente deſcritti dal Sig.

Gio: Bernardino Tafuri ſtampato nel Tomo XI. deglioi
scientif. e Filolog. raccolti dal chiariſſimo P. Calogerà ove a

car. 262. s'inſeriſce ciò che de' Duchi di Nardo ſcriſſe il

ſuddetto Bartolommeo Tafuri .

(5) Elogia Dott. Virorum , pag. 137. -

(6) Aleſſandro d'Aleſſandro, dedicò a lui il ſuo Libro

Dierum Genial; Beliſario Acquaviva ſuo fratello gl'indi

rizzò i ſuoi Trattati De Venatione, De Aucupio, De re Mi

litari, 6 De ſingulari Certamine, ed il Pontano pure gli

dedicò i ſuoi due Libri De Magnanimitate , e il primo

Libro De Rebus caeleſtibus, il quale pure gli fu con altra

dedicatoria indirizzato da Pietro Summonte che fece ſtam

pare le Opere del ſuddetto Pontano. Ad un Andrea Matteo

d' Acquaviva ſi vede pur dedicata da Filiberto Campanile

la ſua Opera Dell'Arme ovvero Inſegne de Nobili, ma ba

ſta l' oſſervare che quella dedicatoria è ſegnata ai 19. di

Dicembre del 1617. per aſſicurarſi eſſere queſto diverſo dal

noſtro Acquaviva . - - -

(7) Vedeſi egli celebrato dal Sannazaro in più luoghi

delle ſue Poeſie Latine cioè a dire nell'Elegia XI del Lib.

I delle Elegie ; nella II e X del Lib. II e negli Epigram

mi II. e XXXII. del Libro Secondo degli Epigrammi dell'

edizione del Comino di Padova 1731. in 4. Encomiato pur

viene da Antonino Lenio nel ſuo Poema intitolato Oron

te Gigante al Lib. III. Canto V , da Antonio Minturno in

uno de' ſuoi Epigrammi a car. 86 ; da Marcello Palonio, e

dal Latomio con verſi che leggonſi dopo l'Elogio del Gio

vio ; da Gianmatteo Toſcano a car. 42 del ſuo Peplus Ita

lia ; da Giovanni Tarcagnota nel Lib. I. della ſua Deſcriz.

d'Italia; dal Gaddi a car. 35. del Primo Tomo De Scrip

tor. non Eccleſ; da Filiberto Campanile nell'Armi e inſegne

de' Nobili a car. 3o ; da Signori Gio: Burcardo, e Federi

go Ottone Mencheni nella Biblioth. Vir. militia & ſcriptis

Illuſtrium, º" XVI ; e da altri riferiti dal Nicodemo a

car. 1o e 1 t. delle ſue Addiz. alla Bibl. Napol. del Toppi.

(8) Ciò ricaviamo da una edizione del Poema del San

nazaro De Partu Virginis , il quale troviamo eſſere ſtato

ſtampato in Napoli in caſa di Andrea Matteo d'Acquaviva,

Duca d'Atri, per Antonio Frezza da Corinaldo 1526-in fog.

(9) Elog. loc. cit.

(1o) Tarſia, Hiſtor. Cuperſan. Lib. II. pag. 48. ediz. cit.

(11) Scrivendo il Giovio, loc. cit. ch'egli morì in età di

72. anni in Converſano quum Lotrechii Galli infelicibus

armis Apulia quateretur, e ſapendoſi eſſere ciò avvenuto

nel 1528. abbiamo fiſſata in queſt' anno la ſua morte ; e

quindi da queſto abbiamo anche dedotto il tempo della ſua

naſcita ; ma non è egli però da tacerſi che il Ciacconio a

car. 154 della ſua Biblioth. lo dice morto nel 1572 ; e che

all' incontro il ſopraccitato Tarſia pone la ſua morte nel

MDIII. Che ſia tuttavolta un chiaro sbaglio l' uno e l'al

tro, non dee dubitarſene. Per lo primo, oltre che ag

giugne toſto il Ciacconio cum Lautrechus Dux Gallorum

Apu
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I. Commentarii in tranſlationem Libelli Plutarchi Cheronei De virtute morali ad praſtantiſ.

ſimum Jo Caracciolum Melph. Principem, Liber primus. Neapoli ex officina Ant. de Fritiii 1526.

in fog. Poſcia col titolo ſeguente: Illuſtrium & exquiſitſimarum diſputationum Libri qua.

tuor, quibus omnes divina & humana ſapientia preſertim animi moderatrici, muſica attue aſtro

logia arcana, in Plutarchi Cheronei de virtute morali preceptionibus recondita, ſummo ingenti

acumine retecta patefunt, & figuri, ſuo quaque loco illuſtrantur. Helenopoli apud Jo: Theodo

baldum 16o9. in 4. Queſt'Opera fu pubblicata da Antonio Donato ſuo figliuolo, e trova

vaſi al tempo del Toppi (12) MS. in pergamena nella Libreria di S. Gio: a Carbonara

de Padri Agoſtiniani di Napoli. Altro teſto a penna ſe ne conſerva nella Libreria Re

gia di Parigi fra i Codici del Card. Rodolfi al num. 31. -

Il. Encyclopedia . Di queſto Libro, dopo il Giovio, hanno fatta menzione molti Scrit

tori, ma noi non abbiamo per anche potuto rinvenirne l'edizione. -

III. De Equeſtri Ordine. Di queſto, che probabilmente ſarà reſtato MS. fa menzione

ſuo fratello Beliſario nel ſuo Trattato de Venatione, e ſulla ſua fede lo riferiſce pure

il Ciacconio (13).

Apuliam armis quateret, il che non ſi conviene all' anno

i 572. tanto più che il Lotrec morì nello ſteſſo ſuddetto

anno 1528, nell'aſſedio che allor faceva di Napoli, ſi può
riflettere che Andrea Matteo ſarebbe in tal caſo viſſuto aſ

ſai più di cento anni, mentre noi troviamo ch' egli era

ammogliato ſin dal 1481. nel qual anno il Poeta Marullo ,

per la morte allora avvenuta del padre di lui racconſolan

dolo, così gli ſcrive :

Si tibi conſultum non is: at conſule fratri :

Quanto poi al Tarſia, egli dee crederſi un errore di ſtam

pa, e che in luogo di MDXXVIII. laſciati fuora tre nu

meri di mezzo, ſiaſi poſto MDIII mentre lo ſteſſo Tar

ſia poco prima aveva ſcritto che paſsò a ſecondi voti nel

15o9. e abbiamo dal ſuddetto Giovio che dopo le ſue pri

gionie viſſe in ozio 24 anni. Anche il Bayle nell' arti

colo di queſt'autore ha poſta la ſua morte nel 1528.

(12) Bibliot. Napol. pag. 14.

(13) Biblioth. pag. 154.

Conſule amicitiis, coniugioque tuo.

ACQUAVIVA (Antonio Donato) Cavaliere Napolitano, Conte di Gioia, diede

alle ſtampe: In Liccheti Laudibus Tetraſticon, 6 Epigrammata in 4 (1).

(1) Toppi, Bibliot. Napol. pag. 26.

ACQUAVIVA (Beliſario)Conte, e poi Duca di Nardò, ſecondogenito del Conte Giu

lio Antonio da noi mentovato di ſopra (1), viſſe nel terminare del ſecolo XV. e ſul

principio del XVI. Ebbe egli per precettore il celebre Gioviano Pontano (2), ma inter

rotta ſul bel principio l'applicazione agli ſtudi ſi diede alla milizia(3). Abbiamo da Barto.

lommeo Tafuri ſuo contemporaneo (4), che nella guerra portata nel 1495. da Carlo

VIII, Re di Francia nel Regno di Napoli, eſſendoſi egli mantenuto fedele al Re Ferdi.

nando ſuo Sovrano combattendo valoroſamente per diſcacciare i Franceſi, venne da que

ſto premiato del Feudo di Converſano poſſeduto prima da Andrea Matteo ſuo fratello al

uale fu tolto in tale occaſione in pena d'aver queſti ſeguito il partito Franceſe (5). Ma

Beliſario generoſamente operando, finita che fu la guerra, rinunziò in mano del Re Fe

derigo, nuovamente montato ſul trono, quella Contea, acciocchè, come avvenne, la

reſtituiſſe al fratello, e quindi fu che queſto Re diede al noſtro Beliſario in contracam

bio la Città di Nardò col titolo di Conte con diploma ſegnato a 12. di Marzo del

i1497 (6). Succeduta poſcia la guerra tra gli Spagnuoli, e i Franceſi nel detto Regno, e

- combat

(1) A car. 118. annotaz. 1. Quindi avvertaſi a non con

fondere il noſtro Beliſario con un altro ſuo diſcendente pur

Duca di Nardò figliuolo di Giambernardino, del che veg

gaſi il ramo di queſta famiglia da noi recato di ſopra acar.

1 18. nell' annotaz. 2.

(2) Suo maeſtro vien chiamato più volte il Pontano dal

lo ſteſſo Beliſario nelle ſue Opere, e particolarmente nell'

eſpoſizione del Paternoſter , ove ſpiegando quelle parole

Fiat voluntas tua ſicut in Caelo & in Terra ſcrive così :

ut Pontani, quem unice obſervavi atatiſque mee Praceptorem
muncupo ec. Veggaſi il Capitolo VI. Dell'origine,p: ed

antichità della Città di Nardò del chiariſs. Sig. Gio. Ber

nardino Tafuri a car. 264 tra gli opuſcoli Scient. e Filo

log, raccolti dal P. Calogerà nel Tom. XI.

(3) Ch' egli ancor fanciullo ſi deſſe alla milizia, l'abbia

mo ricavato da una lettera di Antonio Galateo , in cui ,

tra l' altre coſe, così ſcrive al noſtro Beliſario: In Bello

Veneto apud Salentinos pene puer ſub fratre tuo ( qui atate

moſtra º armorum, 6 literarum gloria pollet ) militaſti ;

atque itate geſſiſti, ut facile omnes cognoſcerent te nihil de

generaſſe a paterna atque avita virtute .

(a) Ciò che del noſtro Beliſario ſcriſſe il ſuddetto Bar

tolommeo Tafuri trovaſi inſerito dal Sig. Bernardino Ta

furi nella ſua origine, ſito, e antichità della Città di Nar

dò a car. 262. nel Tom. XI. degli opuſc. Scient. e Filolog

del P. Calogerà. Vegganſi anche Scipione Ammirato nel

la Par. II. dell' Iſtoria delle Famiglie Nobili Napolet; e Fi

liberto Campanile nell' Armi ovvero inſeg. de Nob. a car.3º.

6) Veggaſi ciò che di Andrea Matteo abbiamo detto di

opra a car. I 19. -

(6) Tafuri, Lib. cit. pag. 261. Una parte del privilegiº
conceduto a Beliſario" Federigo º può leggere nell'

Hiſtor. Cuperfan di Paolo Antonio di Tarſia a car. 47. nel

Theſ Antiq. Italia, Tom. IX. Par. V.
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combattendo per quelli il Gran Capitano Conſalvo, e per queſti il Duca di Nemours

Vicerè, trovoſſi Beliſario dentro Barletta a ſervigi del Re Cattolico, ed intervenne alla

giornata di Cirignola, ed a quella del Garigliano. Per la qual coſa dal Re Cattolico,

quando fu in Napoli, ottenne le ſeconde Cauſe, ed il titolo di Marcheſe (7), e ſui primi

anni di Carlo V, fu fatto Duca di Nardò (8). Si diede egli di poi, ſebbene avanzato aſ

ſai in età,ad applicarſi con fervore alle Lettere (9), eccitatovi principalmente dall'eſem

pio di ſuo fratello Andrea Matteo. Quindi troviamo (io) ch'egli fu uno degli aſſidui e
dotti Accademici dell'Accademia del Pontano del 1506 e che in Nardò riſtabili, e fece

nuovamente rifiorire l'Accademia del Lauro, onde con un bell'Epigramma venne cele

brato dal Sannazaro (11).

Fu egli caro a Leone X ad Adriano VI a Clemente VII da quali ricevè molte gra

zie, non meno che da Paolo III, col quale, mentre fu Cardinale, aveva avuta partico

lare amicizia. Tenne pratica, ed intrinſeca domeſtichezza co più celebri Letterati di

quel tempo, da quali ſi vide molto amato ed onorato (12). Ebbe di ſua moglie Sueva

Sanſeverina figliuola di Girolamo Principe di Biſignano diverſi figliuoli, ed altronde al

tri non pochi naturali, de quali veggaſi il ſuddetto Bartolommeo Tafuri,

Mori in Napoli di peſte a 24 di Luglio del 1528 (13), ed ebbe ſepoltura in Nardò

in S. Antonio colla ſeguente iſcrizione:

BELISARIO AQUAVIVO NERETIN, DUCI DOMI FORISQUE

PRAESTANTISSIMO ET SUEVAE SANSEVERINAE

CONIUGI PERPET. MONUMENTUM P.

Egli è autore dell' Opere ſeguenti : - - - -

I. De inſtituendis liberts Principum; De Venatione; DeAucupio; De re militari, é Deſingu

lari certamine. Neapoli 1519. in fog. Di nuovo queſti Trattati uſcirono uniti a quello di

Manuele Paleologo Dell educazione reale per opera del Leonclavio. Baſilea apud Petrum

Bernam 1578. in 8.

II. Prafatio paraphraſis in Oecumenica Ariſtotelis, Lib. II.

III. Explicatio Orationis Dominica.

IV. Homilia diverſe ſuper nonnullis Pſalmis.

V. Expoſitio Pſalmorum quorundam. Egli è Paolo Antonio di Tarſia che ci dà contez

za di queſti quattro ultimi Trattati (14).

VI. De praſtantia Chriſtiane Religioni. Dietro Filiberto Campanile (15) gli attribui

ſcono queſt' Opera i Signori Gio: Burcardo e Federigo Ottone Mencheni (16).

(z) Il ſuddetto Tarſia nel luogo ſopraccitato riferiſce an

che parte del Privilegio conceduto a Beliſario dal Re Catto

1ico, col quale gli confermò nel 1505 il Feudo di Nardò.

(8) De' ſuoi meriti verſo Carlo V. nella guerra di Na

poli volle fare menzione Camillo Querno nel Lib. I del

fuo Poema De Bello Neapolitano co' verſi ſeguenti :

Non Aquavivus abeſt Beliſarius, optima pandens

Virtutis monumenta ſua , fidiſſima magni

Corda gerens Caroli titulis , diſcedere nunquam

Partenope voluit , tanta eſt conſtantia fortis,

Et virtus animi, nullo ſub tempore pallens .

(9) Ch'egli nell'invecchiarſi ſi deſſe agli ſtudi, ſembraci

poter rilevare dai verſi ſeguenti compoſti da Pietro Gravi

(11). Tale è l' Epigramma del Sannazaro tra le ſue Poe

ſie Latine nel Lib. II. degli Epigrammi al num. 38.

De Lauro ad Neretinorum Ducem .

Illa deum letis olim geſtata triumphis

Claraque Faebea Laurus honore come ,

Jampridem maleculta novos emittere ramos,

Jampridem baccas edere deſierat ;

Nunc lacrymis adjuta tuis revireſcit , & omne

Frondiferum ſpirans implet odore Nemus -

Sed nee eam lacryma tantum juvere perennes ,

9uantum manſuro carmine quod colitur .

Hoc debent, Aquivive, Duces tibi, debet et ipſe

Phoebus ; nam per te Laurea Sylva viret .
na in lode di lui , e del ſuo Trattato De re militari :

Qui populis dare jura ſuis non deſtitit unquam ,

Qui patria toties profuit ore potens ,

Non minus aratas duttando in prelia turmas ,

Fortiter auſterum Martis obivit opus ,

Palladis amplexus Numen veniente ſenetta

Ipſe docet quales convenit eſſe Duces .

(1o) ri , Serie Cronologica degli Scrittori nati nel Re

gno di Napoli ec. pag. 182 nel Tom XVI. degli opuſc.

Scient. e Filolog. raccolti dal P. Calogerà; Quadrio, Stor. e

Rag d'ogni Poeſia, Vol. I, pag. 33.

. (12) Furono ſuoi amici, tra gli altri, il Summonzio ,

il Cariteo, il Montagna, Monſig della Caſa, e il Pon

tano rammemorati dal ſopraccitato Sig. Bernardino Tafuri.

Noi troviamo inoltre avere in lode di lui, e di Andrea

Matteo ſuo fratello compoſto uni" Gianmatteo

Toſcano a car. 42 del ſuo Peplus Italia ; ed avergli An

tonio Galateo dedicato il ſuo Giaſone .

C13) Bernardino Tafuri, Lib. cit. pag. 265.

(14) Hiſt. Cuperſ. pag. 48. in Theſ Antiq. Ital. T.IX.P.V.

(15) Armi ovvero Inſegne de' Nobili, pag. 3o.

(16) Biblioth. Vir. Milit. & Script.ii » Pag. 52.

ACQUAVIVA (Bonaventura) Minore Oſſervante, ha ſcritto:

Di Satan la rinovata impreſa nell'Aſſunta in Cielo della univerſal Regina Maria ſempre Ver

gine,
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gine, Opera diviſa in V. Atti con le Allegorie, e dedicata al Card. Franceſco Barberini. Queſta

è ſcritta a mano, e trovaſi regiſtrata da Giovanni Cendoni Veneziano nella ſua Giunta

alla Drammaturgia dell'Allacci che la Repubblica Letteraria deſidera di vedere alla luce.

ACQUAVIVA (Claudio) Generale della Compagnia di Gesù, fu figliuolo di Gio:

Antonio Duca d'Atri Napolitano, e nacque a 14 di Settembre del 1543 (1). Ren

duto diſtinto non meno dalla ſua nobiltà che dall'egregie doti che lo fornivano, fu pri,

mieramente Cameriere Secreto del Pontefice Pio V. indi giunto all'età di 25. anni en

trò nella Compagnia di Gesù a 22. di Luglio del 1567. Compiuti in queſta i ſoliti eſer

cizi ed impieghi, gli fu dato il governo della Provincia di Napoli, ed appreſſo di quella

di Roma, indi morto Everardo Mercuriamo quinto Generale della Compagnia, venne

in ſuo luogo, ſebbene non ancor giunto all'età di quarant'anni, eletto a 19. di Febbraio

del 1581. Reſſe egli la ſua Religione con ſomma rettitudine, prudenza, e zelo per lo

ſpazio di 34 anni, cioè a dire ſino alla ſua morte la quale avvenne a 31. di Gennaio

del 1615. eſſendo in età di 72. anni. - -

Crediamo ſuperfluo l'eſtendere ulteriori notizie intorno a un sì illuſtre Soggetto, po.

tendoſi queſte copioſamente leggere, dopo ciò che ne ha ſcritto il P. Ribadeneira (2),

nell'Alegambe (3) e nel Sotuello (4), e molto più nel Sacchino, e nel Giuvenci, i quali

delle coſe avvenute ſotto il Generalato del P. Claudio hanno formata la Parte V. dell'

Iſtorie della loro Compagnia (5). Ha laſciate l' Opere ſeguenti:

I. Epiſtole XVI. Le prime 14 di queſte Lettere, le quali per la maggior parte ſono aſ.

ſai lunghe, e furono da lui ſcritte per l'ottima direzione della ſua Compagnia, dopo

eſſerſi vedute più volte ſeparatamente ſtampate Latine e Volgari, uſcirono unite a quelle

degli altri Generali dalle ſtampe del Collegio Romano nel 16o6. in 8. e poi di nuovo

coll'aggiunta dell'altre due nel 1615. in 8. ed altrove. Noi le riferiremo ad una ad

una colla data del tempo in cui furono ſcritte:

1. De felici progreſu Societatis, 28. Jun. 1581.

. De renovatione ſpiritus, 29. Sept. 1583.

. De ſtudio perfectionis, 6 charitate fraterna, 19. Maii 1586.

De mediis ad conſervandam Societatem, 28. Mart. 1587.

De fine miſſionum Orientalium, 12. Jan. 159o. -

guis ſit orationis, 6 paenitentiarum uſus in Societate, 8. Maii 159o.

. De jubileo , 6 miſſionibus, 12. Maii 159o. º . -

. De fervore & zelo miſſionum, 1. Aug 1594.

9. De modo inſtituendarum Miſſionum , 12. Maii 1599. - - .

1o. De uſu exercitiorum ſpiritualium, 14 Aug 1599.

11. De formandis, ac bene inſtituendis noſtris Concionatoribus, 14 Aug 1599.

12. De recurſu ad Deum in tribulationibus, ac perſecutionibus, 29. Jul 16o2.

13. De renovatione ſpiritus, é correſpondentia cum Deo, 24. Junii 16o4.

14. De ſalicitudine & vigilantia Superiorum erga ſubditos, 2o. Aug 16o4.

15. De Officii Divini recitatione, ac celebratione Miſſe, 24- Nov. 1612.

16. Monita formandis Concionatoribus accomodata, 28. Maii 1613.

II. Induſtria pro Superioribus Societatis ad curando, anime morbos, & inſtructio pro Su

perioribus adaugendum, conſervandumque ſpiritum in Societate. Venetiis apud Io:Guerilium 1611.

in 12. Mediol. 1624 in 12. e Antuerpie apud Joannem Meurſium 1635. in 8.

III. Directorium exercitiorum ſpiritualium S. P. Ignati.

IV. Ratio atque Inſtitutio Studiorum Societatis Jeſu. Queſti tre ultimi Trattati ſono

;

ºº

- - , “ i i . s ſtati

. . . - a -

(1) Caferro, Synthema Vetuſt. pag. 25. - " Plachi 17ro, in fogl. Di queſto Genera

2) Catalog. Script. Soc. J. pag. 42. e 245. le fa anche onorevole menzione Paolo Ant. di Tarſia nel

(3) Biblioth. Script. Soc. J. pag. 78. Lib. II, delle ſue Hiſtor. Cuperſan. a car. 54. nel Tom. IX.

(4) Biblioth. Script. Soc. J. pag. 148. º Par. V. del Theſ Antiq. Italia. Si avverta che al ſuo tem

(5) La ſuddetta Par. V. è diviſa in due Tomi in foglio, po viveva anche un altro Claudio Acquaviva, ma ſecola

de quali il primo fu ſcritto dal P. Sacchino, ed è ſtampa- re, a cui ſi vede ſcritta una lettera da Luca Contile l'anno

to Roma ex typograph. Vareſti 1661. in fog; il ſecondo dal 1563. che ſi trova nel Lib. IV. delle Lettere del Contile a

P. Giuvenci è ſtato compoſto, e trovaſi ſtampato Roma ex car. 192. a tergo .
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ſtati più volte ſtampati ed unita e ſeparatamente in Italia, e fuori. Di eſſi il primo è

ſtato anche tradotto in Franceſe dal P. Pietro Parcelly Minor Conventuale, e pubbli

cato in Parigi nel 1625. in 12. Si avverta tuttavia che gli ultimi due, non furono da

lui ſcritti, ma bensì da altri per ſuo ordine, indi da lui riveduti ed approvati.

V. Meditationes pia in Pſalmum 44 e 118. Roma apud Bartholomeum Zanettum 1615. in

12. Di nuovo, Colonia Ubiorum apudJoannem Kinchium in 12. ſenz'anno, il quale tutta

via dalla data della dedicatoria dello ſtampatore rilevaſi eſſere il 1616.

VI. Oratio de Paſſione Domini ad Gregorium XIII Rome 164o in 12. e poi di nuovo

a car. 17. della ſeguente Raccolta. Orationes L. de Chriſti Domini morte habita in die feſto

Paraſceves. Roma per Vitalem Maſcardum 1641. in 12. -

VII. Eſercizi ſpirituali del fine del Religioſo, 6 imitazione di Criſto. In Padova per Paolo

Frambotto 1645. in 12.

VIII. Qui per ultimo avvertiremo non doverſi conſiderare che una maledica impo

ſtura ciò che ſi legge nel Placcio (6), cioè venire attribuito al noſtro P, Acquaviva il

famoſo libello intitolato Monita privata S.J. come avanza il finto autore Filadelfo De

Movo Lacu a car. 1o. del Libro intitolato De modernis Ieſuitarun moribus. Ignatianopoli

1672. in 12.

(6) Theatr. Anonym. & Pſeudon. Tom. I pag. 369 n. 15ot.

ACQUAVIVA (Giovanni Girolamo (1)) Duca d'Atri X. Napolitano, figliuolo

di Gio: Antonio, e nipote del celebre Andrea Matteo (2), fu Poeta Volgare, e fiori prin

cipalmente dopo la metà del ſecolo XVI. Scrive il Creſcimbeni (3) ch'egli ſin dalla pri

ma ſua gioventù applicatoſi all'armi ſervì l Imperador Carlo V. preſſo il quale tanto

crebbe il ſuo merito che l'anno 1531. venne onorato del titolo di Grande di Spagna, e

quindi fu fatto Capitan Generale de Venturieri della Santa Lega, come colui, che da

va ben chiara moſtra d'eſperienza, di valore, e di autorità. Ma non minor gloria gua

dagnò egli nelle Lettere che nell'armi, perciocchè oltre l'eſſere ſtato intendente di più

Lingue (4), fu anche riputato uno de più ſottili Filoſofi, e de più leggiadri Poeti del ſuo

tempo (5). Traiano Boccalini (6) lo finge ammeſſo da Apollo in Parnaſo con un Rag

uaglio che molto rieſce di gloria ſua, non meno che del Card. Ottavio uno de molti ed

illuſtri figliuoli ch'egli ebbe da Margherita Pia de Carpi ſua moglie (7). Morì dopo

lunghiſſima vita nel 1592. -

Di queſto illuſtre Letterato non abbiamo alle ſtampe, che pochiſſime Rime ſparſe in

alcune Raccolte. Fra queſte poſſiamo mentovare dieci ſuoi Sonetti pubblicati dal Dolce

ſul principio del Libro Settimo delle Rime di diverſi Signori Napolitani, ove è chiamato ſem

plicemente Girolamo. Ci è noto, tuttavia ch' egli ne compoſe un buon numero, e tra

squeſte un Poema in terza rima intitolato I ſacri Faſti. Il Creſcimbeni ſopraccitato, nelle

cui mani dette Rime inedite con parte del ſuddetto Poema unicamente rimaſta perven

nero per mezzo del Card. Franceſco Acquaviva, ci diede ſperanza di pubblicarle inſie

me unite, ma noi non ci ſappiamo da lui date alle ſtampe che quelle poche già inſeri

te nel Lib. IV. della ſua Arcadia a car. 169.

(1) Si avverta a non confondere queſto Scrittore con al

tri Gio-Girolami Acquavive. Diuno di queſti per eſſere ſta

ſto anch'eſſo buon Poeta Volgare ſi darà da noi qui ſotto

contezza. Un altro fu quel Gio. Girolamo Acquaviva Du

ca di Nardò figliuolo di Giulio Antonio e di Caterina a

mendue Acquavive, e un altro fu figliuolo di un Giulio

Conſigliere del Re di Spagna in Napoli, de quali veggaſi

una parte dell'Albero genealogico di queſta famiglia da

noi recata di ſopra a car 118. nell'annotaz. 2.

(2) Del ſuddetto Andrea Matteo valoroſo guerriero, e

inſigne Letterato abbiam parlato di ſopra a car 118.

(35 pell’ Iſtor della Volg. i" , Vol. II. pag. 415.

(4) Della ſua cognizione delle Lingue, e particolarmen

te della Greca ſembraci poter ſervire di prova un paſſo di

IPier Vettori , il quale a lui ſcrivendo in una ſua Lettera

del VI. Libro a car. 141. dopo aver citata l'autorità d'A-

teneo , ſoggiugne : Non opus eſt autem me totum locum

Q 2 Oltre

huc transferre, aut etiam ipſum in Latinum ſermonem ver

tere, cum tecum loquar viro dottiſſimo, 6 ad hujuſmodi

labores, ſtudiaque bonarum artium valde impigro ec. e tro

viamo pure che l' Atanagi nella dedicatoria a lui fatta del

le Rime di Bernardino Rota lo loda particolarmente per la

i" delle Lingue migliori, e di tutte le diſcipline li
erali .

(5) L'Atanagi nella ſuddetta dedicatoria ſoggiugne che

nella Poetica il grido univerſale che ne andava attorno era sì

grande che non ſtudioſo di cotale profeſſione, ma ſingolar mae

ſtro, ed arbitro, e quaſi oraeolo n'era da tutti ſtimato ; il

che eſſendo, non dovrà recar maraviglia ſe Angelo di Co

ſtanzo, come riferiſce il ſuddetto Creſcimbeni, ſoleva ſot

toporre le ſue compoſizioni al giudizio di lui .

(6) Ragguagli di Parnaſo , Cent. II. num. 85.

(z.) Veggaſi la ſerie de ſuoi figliuoli neſ ſuddetto Albe

ro della ſua famiglia recato qui a car, 118. nell'annotaz. 2.
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Oltre le ſuddette Rime ſcriſſe pure de Trattati Filoſofici, i quali originalmente ancor

ſi conſervano nell'Archivio d'Atri (8). - -

(8) Creſcimbeni, loc. cit. -

ACQUAVIVA (Giovanni Girolamo) d'Aragona, XV, Duca d'Atri nel Regno di

Napoli e Grande di Spagna, fu anch'egli Poeta Volgare, e nacque in Giulianuova a

15. di Maggio del 1663. di D. Gioſia d'Acquaviva, e di Donna Franceſca Caracciolo

figliuola del Principe della Torrella. Studiò la Filoſofia in Napoli ſotto i celebri Tom.

maſo Cornelio, e Lionardo di Capoa , poi datoſi alla milizia, difeſe valoroſamente

ſul principio di queſto ſecolo in ſervigio del Re di Spagna la piazza di Peſcara aſſediata

dalle truppe dell'Imperador Carlo VI. indi, cedutala con condizioni aſſai onorevoli per

gli aſſediati, ritiroſſi in Roma con tutta la ſua famiglia preſſo il Card. ſuo fratello, ove

anche morì a 14. d'Agoſto del 17o 9. -

Era egli ſtato il primo d'Agoſto del 1691, annoverato alla Ragunanza degli Arcadi

col nome d'Idalmo Trigonio. E quindi ſi legge tra le Notizie degli Arcadi morti (1) il ſuo

Elogio ſcritto dal Creſcimbeni, il quale pure gli ha dato luogo tra i buoni Poeti del ſuo

tempo nella ſua Iſtoria della Volg. Poeſia (2). - -

Delle Rime, ch'egli ſcriſſe, alcune leggonſi inſerite nel Tom, V. della Raccolta degli

Arcadi, ed alcune ſappiamo conſervarſi MSS, nell'Archivio di eſſi Arcadi.

(1) Tom I. pag. 99 e ſegg. - (2) Vol. II. pag. 53o.

ACQUAVIVA (Girolamo) V. Acquaviva (Gio Girolamo) Duca d'Atrix.

ACQUAVIVA (Mario) d'Aragona, Napolitano, ha pubblicato, mentr era Con

vittore nel Seminario Romano, la ſeguente Orazione: -

De S. Spiritus adventu Oratio habita in Baſilica S. Petri ad Sanctiſ. D. N. Paulum V Pont.

Max, ipſo Pentecoſte die. Viterbii ex typographia Diſcipulorum 1618. in 4.

ACQUAVIVA (Ottavio (1) ) d'Aragona, Cardinale, Arciveſcovo di Napoli, nac

que di Gio Girolamo Acquaviva Duca d'Atri X. nel 156o. Fu mandato ancor giovane

in iſtudio a Napoli, e poſcia a Perugia, ove nell'una e nell'altra Legge conſeguì la

Laurea Dottorale. Avanzoſſi egli talmente nella cognizione delle Lettere Latine, e Gre

che e nella Giuriſprudenza Civile e Canonica, che trasferitoſi poſcia a Roma incontrò

in guiſa la grazia, e la ſtima del Pontefice Siſto V. che venne eletto da queſto di pro

rio moto Referendario dell'una, e dell'altra Segnatura, e Vicelegato del Patrimo

nio della Santa Sede. Da Gregorio XIV. fu appreſſo fatto ſuo Maeſtro di Caſa (2), ed

indi nel 159 1. Cardinale. Sotto il Pontificato di Clemente VIII. eſercitò la carica di Le

gato della Campagna di Roma, e fugli ancora commeſſa a 25. d'Ottobre del 1593. la

Legazione d'Avignone. Queſta Carica venne da lui ſoſtenuta per ſei anni con una ſom

ma prudenza, ſebbene renduta aſſai difficile da vicini Eretici, a diſegni de quali ſi oppo

ſe con eſito sì felice che reſtituì quivi la calma, e la tranquillità, ed a lui debbeſi princi

palmente la gloria dell'abiura d'Ereſia fatta in Francia da quel Re Enrico IV. Il Pon

tefice Leone XI. lo eleſſe di poi nel primo giorno del ſuo Pontificato, cioè il primo d'A-

prile del 16o5. all'Arciveſcovado di Napoli, il quale gli fu appreſſo confermato dal ſuo

Succeſſore Paolo V. a 31. di Luglio del 16o5. Carico finalmente di meriti, e di virtù

morì in detta Città di Napoli a 15. di Dicembre del 1612. in età di 52. anni, e fu qui

vi ſeppellito nella Chieſa Metropolitana con una onorifica iſcrizione riferita dal Chiocca

relli (3), dal Ciacconio (4), dall'Oldoini (3), dall'Ughelli (6), dall'Eggs (7) e da altri

- - - - che

(1) Si avverta a non confondere queſtoScrittore con un neroſità nel ſuddetto impiego di Maeſtro di Caſa con uno

altro Ottavio Acquaviva pur Cardinale creato da Innocen- de' ſuoi Ragguagli di" Cent. II. num. 85.

zio X. a 9. di Marzo del 1652 e morto a 2o. di Settem- (3) De Archiepiſc, Neapol. pag. 362.

bre del 1674. Intorno al noſtro veggaſi il ramo genealo- (4) Vita Pontiff & Cardd. Tom. IV. pag. 231.

gico della ſua famiglia da noi poſto di ſopra a car. 118. (5) Athenaum Romanum, pag. 511.
nell' annotaz. 2. (6) Italia Sacra, Tom. VI. pag. 171,

(2) Trajano Boccalini ha celebrata vagamente la ſua ge- (7) Purpura dotta .
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che di lui hanno fatta onorevole menzione (8).

Da molti Scrittori apprendiamo ch'egli, eſſendo particolarmente verſato ne Libri di

S. Tommaſo d'Aquino, riduſſe la ſua Somma in compendio ed in Concluſioni in due

Volumi ſcritti di ſua mano fra lo ſpazio di due anni e mezzo. Scriſſe inoltre diverſe

eruditiſſime Lettere, fra le quali una in lode della Bibliot. Napoli del Toppi ſi ha a car.

376. di eſſa Biblioteca. Compoſe altresì un Trattato De puriſſima Conceptione B. Maria ju

sta mentem D. Thoma (9), ed altre Opere Aſcetiche, Morali, Giuridiche, Oratorie, e

Poetiche (Io), delle quali per altro crediamo nulla eſſere ſtato ſinora pubblicato.

(8) Vegganſi inoltre il Nicodemo nelle ſue Addizioni al- Che ne tolgon da morte oſcura, e vile,

la Bibl. Napol. del Toppi a car. 192 ; Paolo Antonio di Ottavio il mio Signor ch' uſcir dal fonte

Tarſia nel Lib. II. a car 53. delle ſue Hiſtor. Cuperſanenſi- Dovea dell'Illuſtriſſima Acquaviva

um nel Theſ Antiq. Italia, Tom IX. Par V ; e Carlo Erede nominò di propria ſponte,

Caporali in una ſua annotazione alle Rime di Ceſare Capo- Di cui ſentito avea già quella diva

rali a car. 18o. dell' ediz. di Venezia del 1656. in 12. ove Vecchia da Norcia ragionar , che ſpeſſo

s' illuſtra quel" paſſo di Ceſare, il quale dopo aver ri- I gran ſegreti al grand' Auguſto apriva ec.

ferito nella Vita di Mecenate la morte di queſto, parlan- Veggaſi" l' autore della Magna Bibl. Eccleſ. Tom.I. pag.

do del ſuo teſtamento così aggiugne : 52o. ed altri citati dal ſuddetto Ciacconio .

Ma nell' eſſer magnanimo, e gentile , (9) Oldoini , loc. cit.

Quelle virtù pregiando illuſtri, e conte (Io) Magna Bibl. Eccleſ. loc. cit.

ACQUAVIVA (Roberto) Napolitano, Scrittore non rammemorato dal Toppi nella

ſua Bibl Napoli fioriva nel 1283. Fanuſio Campano, ed Enrico Marcello (1) riferiti da

Paolo Antonio di Tarſia (2), affermano ch'egli compoſe le Opere ſeguenti:

I. De diſciplina Regum Libri ſex. II. De calamitatibur Italia Tractatus. III, De fato &

fortuna Libri duo. IV. De conſuetudine Laber. V. De abuſibus rerum Mundi Libri tres.

(1) Biblioth, Mundi . -

(2) Hiſt. Cuperſan. Lib. II. pag. 54 nel Theſ Antiq. Ital.

Tom. IX. Par. V.

ACQUAVIVA (Tommaſo) d'Aragona, celebre Predicatore del ſuoi tempi, nacque

intorno al 1592. della nobiliſſima famiglia de Duchi di Nardò nel Regno di Napoli.

Entrato nella Religione dei Padri Domenicani, e fatto figliuolo del Convento di San

Domenico di detta Città, dopo eſſere ſtato Lettore di Teologia paſsò a Roma, ove fu

compagno del Maeſtro di Sacro Palazzo , indi venne eletto dal Pontefice Urbano VIII.

Eſaminatore del Veſcovi, e finalmente fu creato Veſcovo di Bitonto da Clemente IX.

a 14. di Maggio del 1668. la quale Chieſa egli reſſe con ſommo zelo e virtù ſino alla

ſua morte, la quale avvenne a 23. d'Agoſto del 1672. Fu ſeppellito nella Cattedrale

di eſſa Città colla ſeguente iſcrizione :

FR. THOMAE AQUAVIVAE AB ARAGONIA ORD. PRAEDIC.

LAUREATO, AC PRAECONI SACRO DISERTISSIMO, EPISCOPO

BITUNTINO , TANTA IN SUBDITOS BENEVOLENTIA PRAEDITO,

QUOD CUM IPSIS CONTUMULARI HIC MALUIT, CANONICUS

D. JoANNES ANT. DE CONVERSANO BENEMERITUS HUNC

LAPIDEM POSUIT V. IDUS SEPTEMBRIS MDCLXXVI.

OBIIT OCTOGENARIUS X. KAL. SEPT. MDCLXXII.

Di lui parlano il Fontana (1), l'Ughelli (2), il Toppi (3), il Maracci (4), e l'Echard (5).

Scriſſe le Opere ſeguenti:

I. Orazione funebre per la morte di Filippo IV recitata nella Chieſa di S. Chiara di Napoli.

In Napoli 1665. in 4.

II. De laudibus Beate Virginis pro eius feſtis, 6 myſteriis diſcurſus L. Tale è il tito

lo riferito dal ſopraccitato Maracci ſuo contemporaneo, ma di queſti Diſcorſi noi non

ſappiamo eſſere ſtato pubblicato che uno per l'Aſſunta, il quale, ignorato per altro dai

ſopraddetti Scrittori, trovaſi inſerito a car. 335. della Raccolta fatta da Antonio Stefa

nO

(1) Theatr. Dominic. pag. 682. e Monum. pag. 667. (4) Biblioth. Mariana, Par. II. pag. 4oo.

C2 ) ltalia Sacra , Tom. VII. pag. 692. (5) Script. Ord. Pradic. Tom. II. pag. 644.

(3) Bibliot. Napol. pag. 289.
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no Cartari intitolata: Diſcorſi ſagri, e morali detti nell'Accademia degli Intrecciati eretta da

Giuſeppe Carpani. In Roma nella ſtamperia Camerale 1673 in 4, -

ACQUE (Jacopo dall -) dell'Ordine de Predicatori, il quale fioriva intorno all'

anno 13oo. ha ſcritta una Cronica da lui intitolata Imago Mundi, che conſervaſi MS.

in fog nella Libreria Ambroſiana di Milano, ſegnata del num. 526. Queſta principia da

C. Caligola, e continua ſino a Bonifacio VIII e come verſa principalmente ſu fatti del

la Lombardia, così può conghietturarſi che foſſe Italiano, e probabilmente della Pro

vincia di Lombardia,

ACQUE (Ricca dall' ) ſi vede mentovata dal Doni nella ſua Seconda Libreria che ab

braccia l' Opere MSS. e quivi a lei ſi attribuiſce un Opera intitolata: Modo di far d'ogni

ſorte di belletti,

ACQUETTINI (Giovanni) da Prato, Poeta Volgare, fiori intorno al 143o. Il

Burchiello, che fu ſuo contemporaneo, in quel Sonetto, che incomincia (1):

ueſti c'hanno ſtudiato il Pecorone ec.

il quale è fatto contro a certi Poeti di quegli, come diſſe il Doni (2), da tre per pajo,

nomina pure, e deride il noſtro Acquettini in tal guiſa:

L'altro ſarà Giovanni mio da Prato,

Che l'apparò inſieme col Vannino

In Atene, ove a ſtudio fu mandato:

E ſi chiama in battaglia l'Acquettino,

Così è degno d'eſſer coronato ec. -

Ciò giova a farci credere, che le ſue Poeſie foſſero d'aſſai poca levata, o che almeno

aſſai poco le ſtimaſſe il Burchiello. Il Canonico Caſotti (3) ha dubitato, ſe queſto Ac

quettini ſia quel Giovanni di Gherardo da Prato Scrittore in proſa e in verſo, il quale

fu pubblico Lettore di Dante in Firenze nel 1417 (4); o ſe piuttoſto ſia quel Giovan

ni di Bartolommeo Rai del quale avvi un Sonetto a car. 2o7. del Cod. 639. della Libre

ria Strozziana in Firenze 5 o pure ſe ſia, e lo crede più probabile, un terzo Rimatore

differente da due già nominati. -

Comunque ciò ſiaſi, nel ſuddetto Cod. 639. della Strozziana ſi trovano alcune Rime

del noſtro Acquettini, e quindi dal detto Cod. ha tratto e pubblicato un Sonetto di lui il

Creſcimbeni, dandogli luogo tra i Poeti del ſecolo XV (5). Lo ſteſſo Sonetto coll'ag

giunta pure d'altro è ſtato poſcia pubblicato dal ſuddetto Caſotti a car. 336 della ſua

Raccolta delle Proſe, e Rime de due Buonaccorſi da Montemagno, e di Niccolò Tinucci. In

Firenze nella ſtamperia di Giuſeppe Manni 1718. in 12. C'è poi queſtione, ſe l'Acquet

tini ſia l'autore di un Poemetto, che si ha alla luce, di ſtampa antica, in ottava ri

ma, intitolato Gieta e Birria, che è come una traduzione, almeno quanto alla favola,

dell' Anfitrione di Plauto. Dà fondamento a queſto dubbio un antico Codice MS di

detto Poema già eſiſtente preſſo l'Abate Antonio Maria Salvini, ove all'ottava La

ſciam portare al Gieta la faſcina ſi legge la ſeguente rubrica in margine: Meſſere Joanne

Acquettino, e dopo alcune ottave a quel verſo, che andar ratto non può chi doglia ſente,

ſi legge notato: Qui finiſce Joanni Acquettini. Quindi è che il ſuddetto Salvini, in una

ſua lettera a Monſignor Marcello Severoli, citata dal Creſcimbeni (6), laſcia in dub

bio, ſe l'autore di eſſo ſia l'Acquettini, o il Boccaccio, o Ghigo Brunelleſchi in

parte, ed in parte Domenico di Andrea da Prato, i quali ultimi tre vengono pur da al

cuni creduti autori di eſſo per le ragioni quivi addotte, ma il Creſcimbeni altrove (7) ſi

dichiara apertamente a favore del Brunelleſchi, concludendo tuttavia, che quand'an

che

(1) Rime del Burchiello Fiorent. commentate dal Doni, (4) Anche il Creſcimbeni nella ſua Iſt. della Volg. Poeſia,

Par. ult. pag. 241. ediz. di Vicenza per gli Heredi di Perin Vol. III. pag. 199 ha dubitato ſe l' Acquettini ſia lo ſteſ
Libraro 1597. in 8. ſo che Giovanni di Gherardo da Prato .

(2) Ne' ſuoi Commentari al detto Sonetto , loc. cit. (5) Dell' Iſt. della Volg. Poeſia, Vol. III. pag. 252.

(3) Nella ſua Lettera Proemiale alle Proſe e Rime de'due (6) Iſtoria cit. Vol. I, pag. 393. e 394.

Buonaccorſi da Montemagno a car. 59. e 6o. (7) ſtoria cit., Vol. III, pag. 252.
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che foſſe dell'Acquettini, non gliene riſulterebbe gran lode, eſſendo aſſai ſcipito, e doz

zinale. Il Sig. Ab. Quadrio (8) lo crede Opera del Boccaccio, e non già del Brunelleſchi,

nè dell'Acquettini.

(8) Storia e Rag. d' ogni Poeſia , Vol. IV. pag. 362.

ACRONE celebre Medico antico, figliuolo di Zenone, fu di Gergenti Città della

Sicilia. Scrive Suida (1) ch' egli inſieme con Empedocle ſuo concittadino inſegnò pub

blicamente in Atene la Filoſofia (2), ed abbiamo da alcuni (3) che Ipocrate fu ſuo ſco

laro. Da ciò può ſtabilirſi ch' egli viveſſe intorno all'anno della fondazione di Roma

313 (4), in cui ricaviamo da Diogene Laerzio (5) eſſere fiorito Empedocle. Non po

co merito dovette egli acquiſtarſi preſſo gli Atenieſi, allorch eſſendo la Città loro deva

ſtata dalla peſte trovò il modo di liberarla, accendendo, come ſcrive Plutarco (6), in

torno ad eſſa de fuochi, col fumo de quali ne divenne l'aria purgata. Abbiamo dal

ſuddetto Laerzio (7) che avendo Acrone dimandato a ſuoi concittadini un ſito nella

Città per coſtruirvi un ſepolcro paterno vi ſi opponeſſe Empedocle col dire non doverſi

a lui permettere ciò che ad altri non era ſtato conceduto. Aggiugne lo ſteſſo Laerzio

che Empedocle ricercò ad Acrone, forſe per deriderlo, come ricavaſi da Suida, ſe vi

avrebbe poſta la ſeguente iſcrizione:

'Axpo» iarpov ”Axpo''Axpayarrivo, rarpò; upov,

Kpúzrrei apnavò; aupo; rare ido; ci portirng (8).

De molti Scrittori, che di lui hanno fatta menzione, ſi può leggerne un buon numero

riferiti ed eſaminati dal eruditiſſimo Canonico Mongitore (9). Viene Acrone conſide

rato, per teſtimonio di Plinio (1o), il Capo, e l'Inventore della Setta de Medici det

ti Empirici, la quale conſiſte negli eſperimenti, e trovaſi pure annoverato da Suida fra

quelli che oſſervarono alcuni venti, il che de venti peſtilenziali ha voluto intendere il

TFabrizio (11). Abbiamo dal medeſimo Suida che ſcriſſe un Libro dell'Arte Medica in

Dorico Dialetto, ed un altro della buona regola del vitto.

(1) Nel ſuo Leſſico alla voce Aeron .

(25 veramente il Mongitore nel primo Tomo della ſua

uBiblioth. Sicula a car. 2. aſſeriſce che in Atene inſegnò la

Rettorica, e ne cita l'autorità di Suida, ma la parola da

queſto uſata io opirevorer ci fa credere ch'egli inſegnaſſe la

liloſofia, e non la Rettorica, e così appunto queſta pa

rola ſi vede tradotta nella edizione di Lodolfo Cuſtero a

car. 69. Cantabrigia typis Academicis 17os. in fog:

(3) Mercuriale, Var. Leº. Lib. II. Cap. XVIII e Voſ

fio , De Philoſophia, pag. 84. - - -

(4) Cioè intorno all' Olimpiade 8o. ed avanti Criſto 44o.

C;) Nella ſua Vita d' Empedocle .

(6) Dei" & Oſiride. Vegganſi anche Aezio, Tetrabibli

I. Lib. I. Cap. 94 s e Paolo Egineta, Lib. II. Cap. 35.

(z) Nella ſuddetta Vita d' Empedocle, num. 64. pag.

53; Amſtelodami apud Henricum Vveſtenium 1692 in 4.

(8) Cioè a dire :

Acronem ſummum Medicum ex Agragante profeatum,

9ui fummo in patria culmine habet tumulum.

Coſtantino Laſcari nella ſua Operetta de Scriptor. Gracissi

culis, num. 55. pare che attribuiſca queſta Iſcrizione, come

compoſizione, non ad Empedocle, ma ad Acrone .

- (9) Biblioth. Sicula, Tom. I. pag. 2.

(1o) Hiſtor. Naturalis, Lib. XXIX Cap. I. ſul principio,

ove così ſcrive Plinio : Alia factio ab experimenti, ſe cogno

minans, empyricen capit in Sicilia, Acrone Agrigentino Em

pedoclis phyſici authoritate commendato; ove è d'avvertire,

che in queſto paſſo, leggendoſi in alcuni Codici ſcorretti

Creone in luogo di Acrone, hanno creduto alcuni da ciò in

gannati eſſerci ſtato un Medico Creone da Gergenti di

verſo dal noſtro Acrone .

C1 1) Biblioth. Greca, Vol. XIII. pag. 32.

º

ACRONE antico Grammatico ſcriſſe la Vita del Poeta Orazio, e commentò pure

le ſue Poeſie, ma di queſto non ci è nota nè la patria, nè l'età in cui viſſe. Bensi ſap

piamo che i Commentari che in" abbiamo ſotto il nome d'Acrone, peri" di

molti dottiſſimi Critici, tra quali ono Giano Parraſio (1), Tommaſo Reine io (2), e

Pietro Nanni (3), o non ſono Opera legittima di Acrone, ma di qualche più recente

Grammaticaſtro, o ſono ſtati da altri guaſti ed interpolati.

(1) le Queſit, per Epiſt. num v.

(2) In Defenſione Variar. Lection. pag. 1o7.

(3) Miſcellaneor. Lib. I & III.

ACUTI (Accademia degli-) fiori in Venezia ſul principio del ſecolo paſſato.

ACUTO (Jacopo Affinati d'..) V. Affinati (Jacopo) d'Acuto.

ADAGIATI (Accademia degli-) fiori in Rimino verſo la metà del ſecolo paſſato,
II13,
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ma molto più antica ſe ne riconoſce la prima ſua origine, mentre ſi dice fondata da Ja.

copo Allegretti ſin dall'anno 137o. incirca (1). Eſſendo poi venuta meno, fu rinnovata

a 9. di Gennaio del 1627. da alcuni nobili ingegni, fra i quali era Annibale Illari, che

ne fu il primo Principe, e da Belmonte Belmonti che ne fu eletto Segretario, ed ebbe il

carico di eſtenderne le Coſtituzioni, e le Leggi (2). Aſſunſe eſſa allora il nome degli

Adagiati, e preſe per impreſa una delle macchine da levar peſi dette in Greco Gloſocomi,

compoſta di ſei ruote, e di una vite perpetua con un pezzo di marmo legato in atto di

eſſere alzato da terra col motto : Tarditatem" -

- - º a e

(1) Bonoli, storia di Forli i Petrignani, Saggio di Letter ſua ſtor. MS. dell' Accad. d' Italia a car. preſº noi 3; ove

eſercizi nella Prefazi e Pietro Ravennate ne' tuoi Annali ci dà anche il Catalogo de Principi ch'ebbe per alcun

all'anno 1369. Veggaſi anche in queſt'Opera a ſuo luogo tempo, e di alcuni Letterati che più in eſſa ſi rendettero

Allegretti (Jacopo) : - - - - - - - diſtinti. Menzione ne fa pure il P. Quadrio nella stor. e

(-5 parla di queſt'Accademia Domenico Gisberti nella Rag d'ogni Poeſia nel Vol. I. a car. 95. -

- - n

ADALASIo Metoneo, Paſtor Arcade V. Anna (Gio: Antonio di Sant'- ) : :

ADAMANZIO, o ſecondo altri Adamo, di patria Fiorentino, e di Religione Ago.

ſtiniano, fiori dopo la metà del ſecolo XVI. Fu addottorato in Teologia nella ſua patria

a 14. di Giugno del 1565, nel qual anno fu eziandio Provinciale della Provincia Pi.

ſana (1), e divenne verſatiſſimo non tanto nella Teologia, e nella Filoſofia, Geografia,

e Matematica, quanto nelle Lingue Orientali Greca, Araba, Ebrea, e Caldea. Si vuo

le ch'egli parlaſſe con" facilità nella Greca, e nell'Ebrea, quanto nella Italiana.

Intervenne al Concilio di Trento, e come Teologo del Cardinal Madruccio Legato Pon

tificio, e come Legato de Cantoni Svizzeri Cattolici, nel qual grado recitò una Ora

zione, ed acquiſtoſi grande ſtima. Terminato il Concilio, venne chiamato a Roma dal

Pontefice Gregorio XIII. acciocchè correggeſſe e traduceſſe il Talmud degli Ebrei. In

queſto impiego morì egli a 15. di Gennaio del 1581. come da Cornelio Curzio (2) ap

prendiamo. Anche l'Errera (3), l'Elſſio (4), il Negri (5), l'autore della Magna Bibl.

Bccleſiaſtica (6) e molti altri fanno di lui onorevole menzione. . . . .

Oltre l'Orazione ſoprammentovata, da lui detta nel Concilio di Trento, la quale ſi tro

va e nella Storia Latina del Concilio di Trento dell'ediz. di Lovanio a car. 157. e nel

Tom. XIV." 1193. dei Concili del Labbe. Scriſſe un Poema Latino in lode d un'

Opera del celebre Egidio Colonna Agoſtiniano intitolata: Hexameron, ſeu de mundo ſex

diebus condito; e laſciò manoſcritte alcune ſue gloſe, ed interpretazioni ſopra il detto Tal

mud degli Ebrei. Il Le-Long (7) riferiſce ritrovarſi in Roma nella Libreria de Neofiti la

ſeguente ſua Opera: Cenſura in Commentaria Radak, & Ralbag. - º

(1) Cerracchini, Faſti Teolog. dell'Univ. Fiorent. pag. 264. (3) Alphab. Auguſtin.

(2) Elog. Vir. Illuſt. ord. Erem. S. Auguſt. Il Cerracchini (4) Encomiaſt. Auguſtinian. - - -

nei luogo citato pone la ſua morte ſotto ai 7: di Genna- (5) ſtoria degli Scritt. Fiorent. pag. 2.

jo 1582, ma forſe quanto all'anno non c'è diſcordia, in- (6) Tom. I. pag. 1o1. - -

tendendoſi ab Incarnatione . (7) Biblioth. Sacra, Tom. II. pag. 96.

ADAMI (Abate Andrea) egregio Profeſſore di Muſica nel preſente ſecolo in Ro

ma, Cittadino Originario di Venezia, ha avuta per patria Bolſena Caſtello altrimenti

detto Volſeno antica Città della Toſcana, ond'è ſtato ſoprannomato il Bolſena. Egli

vi nacque nell'Ottobre del 1663. Taluno per isbaglio gli ha aſſegnata per patria Bo

logna (1). Eſercitò la ſua profeſſione in corte del Card. Pietro Ottoboni (2). Fu uno

de Maeſtri, e Decano dei Cantori della Cappella Pontificia, nel qual impiego dopo

avervi continuato per lo ſpazio di 25 anni, venne giubilato. Fu pure Beneficiato della

Patriarcale di Santa Maria Maggiore (3), Paſtore Arcade col nome di Caride Piſeo (4),

ed Accademico Etruſco. Morì in Roma a 22. di Luglio del 1742. in età di 78. anni

e 9. meſi (5), ed ha pubblicate le Opere ſeguenti: I. Oſſer

(1) Giorn. de' Letter. d' Italia, Tom V. pag. 411. (5) La notizia del tempo della ſua naſcita e della ſua

(2) Creſcimbeni, Iſt. della Volg. Poeſia, Vol. I, pag. 3oo. morte ci ſono ſtate gentilmente comunicate, già alcuni

(3) Giorn de' Letter. d' Italia, loc. cit. anni, dal Marcheſe Aleſſandro Gregorio Capponi º
-

- - - - - - - - - -
-

(4) Creſcimbeni, Iſtor. cit. Vol. VI. pag. 37o.
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º

fi

;
l

I. oſſervazioni per ben regolare il Coro dei Cantori della Cappella Pontificia tanto nelle fun

zioni ordinarie, che ſtraordinarie. In Roma per Antonio de Roſſi 1711. in 4. In queſt'Ope

ra, ch'è nobilmente ſtampata e che nobile ed erudita vien detta dal Creſcimbeni (6), ſi tro

vano i ritratti del principali Maeſtri di detta Cappella con le loro Vite brevemente ſcritte.

II. Storia di Volſeno antica Metropoli della Toſcana deſcritta in quattro Libri ec. In Roma

per Antonio de Roſſi in 4. Tomi due, de quali il primo uſcì nel 1737. ed il ſecondo nel

1734. Il motivo per cui il primo comparve aſſai dopo il ſecondo ci viene ſuppoſto eſſere

ſtato pel ritardo della dedicatoria, la quale non ſi volle accettare dal Soggetto, a cui

l'aveva deſtinata l'autore,onde queſti preſe il partito di dedicarlo alla Verg.S.Criſtina.

(6) Iſtor. cit. Vol. V. pag. 181.

ADAMI (Annibale) da Fermo, della Compagnia di Gesù, nacque nel 1626. En

trato nel 1641. in detta Compagnia, dopo avere molti anni inſegnate nel Collegio Ro

mano le belle Lettere, e la Lingua Greca, eſercitoſſi nel predicare alcun tempo in

Roma ed altrove. Egli viveva ancora in Roma nel 1676. in cui ſcriveva il P. Sotuel

lo (1). Laſciò le Opere ſeguenti:

I Sol in Stella hoc eſt Magorum Sydere infantis Dei repreſentata Nativitas, Carmen, au

thore P. Hannibale ec. Eminentiſſimo Principi Angelo Georio S. R. E. Card. Urbanus Georius D.

Roma 1658. in fog.

Il. Cali deſideria in exortu Sereniſſimi Principi, Hiſpaniarum Philippi Proſperi. Roma typ.

H. H. Corbelletti 1658. in fog.

III. Elogium de Corona aurea Crucifixo Lucenſi impoſita. Luce 1658. in fog.

IV. Pallas Purpurata Seminarii Romani, ſive Eminentiſ. Carda qui e Seminario Romano

prodierunt imaginibus, epigrammati illuſtrati. Roma pis H. H Corbelletti 1659. in fog.

V. Epiſcopus, Opus tripartitum Ethico-Politico-Sacrum ec. Alexander Sperellus ec. Italico

ſermone ſcripſit, Hannibal Adami ec. idiomate Latino donabat. Roma typis & ſumpt. Nicol.

Ang. Tinaſſi 167o. in fog. - -

VI. Il Santo fra Grandi di Spagna grande di 4 Grandati, cioè S. Franceſco Borgia eſpri

emente nella ſua Santità, e nel ſuo nome le virtù di 4. Santi Franceſchi, di Aſſiſi, di Paola,

di Savier, e di Sales, giuſta 'l detto dell'Eccleſiaſtico: Fuit magnus juxta nomen ſuum. Pane

girico detto nella Chieſa del Gesù di Roma dal P. Annibale ec. nel giorno feſtivo di eſſo San

to . In Roma 1672. in 4.

VII. Prediche del P. Antonio Vieira tradotte dal P. Annibale Adami della Comp. di Gesù.

in Roma 1683. e 1686. in due Volumi. Di nuovo, in Milano preſſo Federigo Agnelli (To

mo Primo) 1689. in 8. (Tomo Secondo) 169o. in 8.

VIII. A lui inoltre vedeſi attribuita dal Lipenio (2), e dall'autore della Magna Bibl.

Eccleſiaſt. (3) un Orazione Latina in morte del Duca di Belforte detta nel 1669. e pub

blicata in Roma dal Tinaſſi in fogl. ma di queſta viene riconoſciuto autore il P. Carlo

Bovio della medeſima Compagnia, nè il Padre Adami fece altro che recitarla, come ha

soſſervato il P. Mariano Ruele (4).

C1) Biblioth. Script. Soc. Jeſu , pag. 62. (3) Tom. I. pag. 1or.

(2) Biblioth. Philoſophica , Tom I. pag. 164. (4) Bibl. Volante, Sc. XXIII. pag. 36.

ADAMI (Antonio) da Roccacontrada nella Marca (1), diverſo da un altro Anto

mio Adami di Novale, Profeſſore in Padova di Logica nel 165o. mentovato dal Toma

ſini (2), ſcriſſe l'Opera ſeguente: Il Noviziato del Maeſtro di Caſa per tutte le coſe neceſſa

rie per detto Offitio nella Corte di Roma. In Roma preſſo Pier Antonio Facciotti 1636. e

1638. in 8.

(1) Jacobilli, Catal. Script. Prov. Umbr. pag. 47. (2) Gymn. Patavinum, pag. 334.

ADAMI (Franceſco) Cittadino e Canonico di Fermo, fioriva verſo la metà del ſe
colo XVI. Scriſſe la Storia della ſuai; , la quale laſciata da lui manoſcritta fu da

fambrogio ſuo nipote mandata a Ceſare Ottinelli, e da queſto pubblicata come ſegue:
R De
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De rebus geſti in Civitate Firmana fragmentorum Libri duo ex Bibliotheca D. Ceſaris Otti.

melli. Roma 159o. in 8. Di nuovo, Roma apud Aſcanium & Hieronymum Donangelos 1591

in 8. Di nuovo nel Theſaurus Antiquitatum Italia del Burmanno, Tomo vi parte i

Lugauni Batavorum ºpi Vander Aa in foglio. L'Ottinelli vi fa la dedicatoria al Ci

dinale Domenico Pinelli, e la prefazione, nella quale non laſcia di avvertire che l' Opera

non fu colla dovuta diligenza eſaminata, nè ridotta alla ſua perfezione dall'Autore

ed in fine vi aggiugne un ſuo Elogio della Città di Fermo. Anche Pietro Burmanno nei

ſuddetto Theſaurus ec avverte nella prefazione che ſta avanti alla Parte I. di detto Tom.

VII, a car. 26. Adamum facilem fuiſſe, 6 fabulis temere fidem habuiſſe ec.

ADAMI ( Franceſco Antonio) Capoano, celebre Giureconſulto (1), ha dato alla luce

Deciſione, vulgaris Subſtitutionis ec Neapoli apud Conſtantinum Vitalem 16o4. in 8. Di nuo

vo, ivi, 1637 in 4.

(1) Toppi, Bibl. Napol. pag. 98; Ricchi, Teatro degli

L'omini Illuſt. del Regno de' Volſchi , pag. 59.

ADAMI (Franceſco Raimondo) de' Servi di Maria, Profeſſore ſoſtituito di Teolo.

gia nell'Univerſità di Piſa, è uno degl'illuſtri Soggetti viventi della ſua Religione, del

la quale ora è Provinciale in Toſcana. Suo padre era di Livorno, e morì in Firenze

Cancelliere del Magiſtrato del Sale. Egli continua il Giornale de Letterati il quale ſi

pubblica in Firenze per Gio: Paolo Giovanelli in 8. già incominciato dal celebre Sig. Abate

Lorenzo Mehus.

Egli è inoltre chiaro per una grave controverſia letteraria avuta col celebre Sig. Aba

te Giuſeppe - Clemente Bini, e con altri Letterati, cui brevemente riferiremo. Noto

è il Libro intitolato Dell'eſiſtenza, e degli attributi di Dio, e dell'immaterialità, ed im

mortalità dello ſpirito umano ſecondo la mera Filoſofia Ragionamenti Metafiſici del Sig. . . . . .

(Dottor Gio: Alberto de Soria Pubblico Profeſſore dell' Accademia Piſana). In Lucca

per Filippo Maria Benedini 1745. in 8. Queſto Libro fu preſo in eſame, e criticato dal

Sig. Bini in una Lettera che ſi trova inſerita nelle Novelle Letter di Firenze del 1745.

alle col. 7o7. e 725. e doveva eſſere ſeguita da altre, ma furono queſte ſoppreſſe per

iſtanza degli amici del Sig. Soria, il quale pronto ſi moſtrò a correggere il ſuo Libro.

Ora contro la detta Lettera, e conſeguentemente in difeſa di quel Ragionamenti Meta

fiſici ha preſa la penna il P. Adami, il quale copertoſi ſotto il nome di Gelaſte Maſtigo

foro diede alle ſtampe alcune Lettere all'Eccellentiſ, Sig. Dott. Clemente Bini per comunicar

gli le rifleſſioni fatte ſopra le Lettere Critiche dal medeſimo ſcritte contro le Diſſertazioni Ano

nime intorno all'eſiſtenza di Dio, e all'immortalità dello ſpirito umano. In Lucca per Filippo

Maria Benedini in 4. Queſte Lettere le quali ſono due, la prima impreſſa nel 1746. e la

ſeconda nel 1747. acceſero maggiormente il fuoco, mentre furono aſpramente impu

gnate non ſolamente con un Operetta intitolata: Rifleſſioni ſopra la Lettera di Gelaſte

Maſtigoforo in riſpoſta alla prima ſcritta dal Sig. Dott. Clemente Bini contro alcune Diſſertazio

mi Metafiſiche d'un Profeſſore di Piſa. In Firenze per Andrea Bonducci 1747. in 4. ma anche nel

le Novelle Letter di Firenze del 1746. alla col. 3o6. e del 1747. alle col. 122. 139. 15o

e 169. ove ſi è inteſo di difendere anche il Sig. Lami da quanto contro il ſuo Libro De

Eruditione Apoſtolorum era ſtato ſcritto da Gelaſte Maſtigoforo. Come il P. Adami ave

va in dette Lettere preſo pur di mira il Sig. Carlo Antonio Giuliani di Lucca, così a

favor di queſto, e contro il P. Adami furono da un amico del Sig. Giuliani ſtampate

due Lettere in Bologna per Lelio della Volpe, le quali talmente inaſprirono gli animi

del contendenti che parve ſaggiamente a Superiori che queſti due eruditi Soggetti ſi ri

conciliaſſero, il che venne eſeguito, mercè d'un biglietto che ciaſcuno di eſſi ſcriſſe

al Sig. Senator Preſidente Pier Franceſco de Ricci, i quali biglietti ſi trovano riferiti

nelle Novelle Letter. di Firenze del 1747. alla col. 449. -

Queſto chiaro Religioſo ha due altri fratelli, l'uno Abate, e l'altro Cavaliere di San

to Stefano. Queſt'ultimo ſi diletta aſſai di Poeſia Volgare e di lui ſotto il nome di Accade
- 9021C0
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mico Apatiſta ſi hanno alla ſtampa I Cantici Biblici ed altri Salmi della Sacra Scrittura eſpo

ſti in iſerſi Toſcani ec. al chiariſſimo Sig. Propoſto Lodovico Antonio Muratori. In Firenze

1748. in 4. Pare che di queſta eſpoſizione poco favorevolmente abbia giudicato l'auto

re delle Novelle Letter. di Firenze del 1748. alla col. 226. col dire che il Cavalier Adami

non ſi è dato troppo cura di nobiltà di metro, credendo forſe che l'elevazione dell' Originale po

teſe ſupplire all'eſpreſſioni del Verſo Toſcano, e - - -

ADAMI (Gio: Filippo) Piſtoieſe, Commeſſario Generale di Pontremoli, ha Rime

ſotto il nome Arcadico di Abaſto Tisèo nel Vol. X. delle Rime degli Arcadi. In Roma per

Antonio de Roſſi 1747. in 8.

ADAMI (Ignazio) ha pubblicato I Secoli delle Principeſſe di Bellezza impareggiabile,

ovvero i Periodi delle Influenze celeſti. Compendio Croniſtorico dalla creazione del mondo ſino

a tempi noſtri raccolto nell'armonia de tempi da Ignazio Adami in lode delle impareggiabili

Principeſſe Panfilie, e dal medeſimo dedicato all'Eccell. Signora Flaminia Agneſe Panfilia Prin

cipeſſa di Venafro. Dato in luce dal Marcheſe Marzio Alberto Loggi. In Amſterdamo, ſen

za nome di ſtampatore, 1692. in fogl. picc. L'Adami nella dedicatoria che vi pone

in fronte, parla di alcuni de ſuoi Maggiori, e narra che Innocenzio VIII. onorò del

Veſcovado d'Iſernia Franceſco Adami Conſigliero del Re Ferdinando di Napoli, che

nel ritorno fatto da Carlo V. dall'Africa, paſſando per la patria dell'autore il Princi

pe Doria, volle onorar l'abitazione di Giovanni Adami col pernottarvi; che Luigi

Adami dedicò alla Caſa Panfilia la ſua Colomba Volante ; e che Annibale Adami con

ſecrò molte ſue erudite fatiche al Principe Panfilio. Nella proteſta poi ſoggetta non

ſolo l'Opera ſua preſente alla cenſura di S. Chieſa, ma altresì l'altre tutte che preſto

ſpera di mandare alla luce, e ci eſpone di queſte il qui ſottoſcritto catalogo:

1. Enchiridion Evangelicum è ſacroſanctis Verbis Domini depromptum, totius Sacra Theo

logie, nec non moralis, & naturalis Philoſophie dogmata continens.

2. De Harmonia temporum, deque orbis harmonico regimine adverſus impios Atheos vera

Divina Exiſtentia ad oculum demonſtratio. -

3. Litoſophia, ſive de virtute lapidum, tam per natura proprietate intrinſecas, quam per ca.

leſtes Conſtellationes, 6 influxus Planetarum ec. Libri III. -

4. Chron. Biblicum ab Orbe condito uſque ad SS. Apoſtolorum tempora.

5. Chron. Harmonicum ab Harmonia temporum deſumptum. - -

6. Flagellum Hypocritarum. - - - - - - -

. Stimulus Carnis. -

8. De mirabili Orbis terrarum locorum convenientia. - - -

2. L'Origine degli odierni Santocchi. -

1o. La sferza degl'Ippocriti. - - - - -

11 L'Adamira. - - - - -

12 La virtù compagnata dal Vizio. - . - - -

13 La Filoſofia volgare.

114. La politica de Letterati.

ADAMI (Lionardo) nipote del ſoprammentovato Abate Andrea, nacque in Bolſe

na, già una delle antiche Città della Toſcana, a 12. di Agoſto del 169o. Portato

fanciullo a Roma venne quivi allevato ſotto la cura del ſuddetto ſuo zio famigliare del

Cardinal Ottoboni, finchè ottenne d'eſſere ammeſſo d'anni undici nel Seminario Ro

mano a nomina del detto Cardinale, ove tale fu il ſuo progreſſo negli ſtudi, che dopo

due anni ſi trovò aver finito il corſo della Fiſica. Nelle Notizie ſtoriche degli Arcadi mor

ti (1) ſi legge che da eſſo Seminario dopo due anni per una ſollevazione inſortavi, temendo

ne il gaſtigo fuggì d'anni 13. e ſeppe così bene occultare la fuga, che mai non ſe n'ebbe nuova

2 er

(1) Tom. I num. XII. pag. 33. Veggaſi anche di queſto p

Scrittore il Giorn de' Letter d' Italia, Tom. XXXII, pag.

489 e ſegg.
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per molto tempo, contuttoché fºſſerº fatte per rinvenirlo tutte le diligenze poſſibili, poichè ſolo

uſcito ſul principio della notte dalla Porta Flaminia, oggi del Popolo, per la via di Bracciano

giunſe al mare, e coſteggiandolo ſi portò a Livorno, ove imbarcatoſi in un vaſcello Franceſe Cor

Jaro, ſcorſe per qualche tempo tutte le coſte di Barberia, e ſi trovò in un combattimento, che da

eſſo vaſcello unito ad altri di ſua nazione ſi fece con gl'Ingleſi, che dopo lungo contraſto ſotto.

meſi, furono portati a Tolone. Sbarcato, non volendo più andar per mare, preſe la ſtrada di

Parigi, e imbattutoſi in altri Italiani che andavano per ſoldati al Reggimento Magalotti, vi ſi

arrolò anch' eſſo : e in una battaglia fatto prigione dagli Olandeſi, e quindi ammalatoſi, fu por.

tato allo Spedale, d onde da una Monaca che ſerviva agl'infermi, fatto fuggire per una chia

vica di notte, paſsò a Namur, e poſcia andò di guarnigione a Valenzienes. 2urvi ammalatoſi di

nuovo con pericolo di vita, ſi trattenne infermo per ſei meſi, nel qual tempo riflettendo a caſi ſuoi,

ripensò alla patria, ed all'errore commeſſo, e perciò pentito dopo 26 meſi, che non ſe n'ebbe

mai avviſo, ſcriſſe finalmente al detto ſuo zio, ragguagliandolo dell'infelice ſuo ſtato, con chieder

gli perdono del traſcorſo; Laonde impietoſitoſi il medeſimo Zio, per mezzo del mentovato Card. Otto.

boni gli ottenne il congedo, il quale appena avuto, ſenza aſpettare altro avviſo, paſsò a Parigi,

e veduta la Città, s'incamminò verſo Italia. Giunto a Ventimiglia, lo ſpirito, col quale narra

va le nuove di Fiandra, gli acquiſtò l'affetto d'uno de primi Gentiluomini di detta Città per nome

Paolo Girolamo Orengo, che l'accolſe in ſua caſa, e lo rimandò poi a Roma, dove ricevuto dal

Zio, ſcordatoſi con ſtupore di tutti della paſſata vita, ſi diede tutto allo ſtudio con tale aſſiduità

che in pochi meſi appreſe quantoſpetta al Legale Teorico. Paſſando poi alla pratica, ma non riu.

ſcendogli di ſuo genio, ſi diede ad apprender la Lingua Greca, ed in men di un anno ſe ne rende

cosi iſtrutto, che con grandiſſima facilità ſi poſe ad emendar vari autori, e vi riuſcì non men fe.

lice, che ammirabile. Studio poi le Lingue Ebraica, Arabica, e Siriaca, ed in tutte velociſſima

mente fece ottimo profitto, a ſegno che fattoſi conoſcere e in Roma e fuori per molto erudito, il

Cardinale Imperiali lo ſcelſe per ſuo Bibliotecario della ſua numeroſa, e celebre Libreria (il che

fu nel 1717). Ma per l'occaſione che vi ebbe d inceſſantemente applicare, cagionogliſi una di

ſtilazione al petto, che lo riduſſe ſul fior dell'età all'ultimo di ſua vita, eſſendo d'anni 28. mor

to in Roma il dl 9 Gennaio 1719. compianto da tutti per le molte ſperanze che dava, di riu

ſcire Soggetto da illuſtrare colle ſue erudite fatiche, non ſolo la Adunanza degli Arcadi, in cui

chiamoſi Filocle Epeo, ed a cui portò ineſplicabile affetto, ma tutta la Repubblica Letteraria.

Fu ſeppellito in Roma nella Baſilica de'SS.Lorenzo e Damaſo (2). S ha alle ſtampe :

Leonardi Adami Volſinienſis roi si Apxxon Philoclis Epei Arcadicorum Volumen

rimum. Roma ex typographia Antonii de Rubeis 17 16. in 4. Queſto primo Tomo de

dicato dall'autore al Cardinal Ottoboni il quale ſomminiſtrata aveva la ſpeſa della im

preſſione, è diviſo in IV. Libri, de quali il primo abbraccia i fatti più lontani, e quindi

meno ignoti de popoli dell'Arcadia, il ſecondo e il terzo ſi eſtendono ſino alla Guerra

di Troia; e il quarto comprende ciò che avvenne in Arcadia dalla preſa di Troia ſino ad

Ariſtocrate Minore ultimo Re di eſſa Arcadia (3). L'Opera è piena di recondita erudi

zione e d'infiniti paſſi d'autori che cita, onde un illuſtre Soggetto vivente (4) preſe oc

caſione di dire che ſembrava una Città, in cui ſieno più foreſtieri che Cittadini. L'au

tore aveva pur finito il ſecondo Tomo, che abbracciava il rimanente della Storia Arca

dica dall'Olimpiade XXVIII. ſino a noſtri tempi, e dell'edizione di eſſo ci fu data ſpe

ranza nel Giorn. de Letter d'Italia (5); ma queſta non ſi è per avventura eſequita per la

morte troppo immatura dell'autore. Queſta morte è ſtata pure cagione, che altre Ope

re da lui intrapreſe ſieno rimaſte imperfette, o almeno non ſieno uſcite a benefizio del

pubblico. Tra queſte, che tutte furono da lui laſciate come in teſtimonianza del ſuo

oſſequio al Card. Imperiali, ſi può contare il Peloponeſo illuſtrato, e l'edizione da lui pre

parata in più Tomi delle Orazioni di Libanio Sofiſta Greco, da lui tradotte, emendate,
e riempiute nelle lacune che nelle altrui edizioni ſi trovano, coll'aggiugnervene diverſe

inedite, e così ancora parecchie Lettere del medeſimo Sofiſta pure inedite (6). Con ſi
- mile

(2) Veggaſi la bella memoria laſciataci di lui dall'Ab. (4) Il Sig. Dott. Jacopo Facciolati in una ſua Lettera MS.

Andrea" ſuo Zio nel ſecondo Volume della Storia (s) Tom. XXIX. pag. 413. -

di Volſeno a car. Io8. e io9. (6) Di detta edizione di Libanio aſpettata dal pubblico ſi

(3) Di eſſo primo Volume veggaſi l'eſtratto nel Giorn. fa menzione anche dal Moneta in una ſua annotaz. alla

de' Letter d'Italia, Tom XXVIII. pag. 251. e ſegg. Menagiana , Tom. I. pag. 391.
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mile penſiero aveva pur collazionato con vari Codici antichiſſimi la Storia di Giornande,

ed aveva raccolto un gran numero d'iſcrizioni parte inedite, e parte già pubblicate, evo

leva pur dare alla luce i IV. Libri di Poggio Fiorentino De varietate Fortune, e cinque

Novelle, o ſia Coſtituzioni Imperiali che mancano nel corpo del Codice Teodoſiano.

ADAMI (Pietro) Autore per avventura del ſecolo XV. ha laſciato il Libro ſeguente:

Libro intitolato Horologio, ſono un ſogno e un diſcorſo ſopra i ſegni del Zodiaco, e Pianeti,

qualità, e loro influſſi per Pietro Adam in 4 ſenza luogo, anno, e ſtampatore. Si pone tra

i Libri impreſſi del 14oo, dal P. Orlandi nell'Orig. della ſtampa a car. 268. -

ADAMI (Pietro Antonio) Sacerdote Bologneſe, mentovato dall'Orlandi fra gli

Scrittori Bologn. a car. 234. ha ſcritto: Compendio della vita di S. Pellegrino Re di Scozia

eſtratto dagli autentici MSS. della Vita di lui. In Bologna per il Longhi 1688.

ADAMO Fiorentino. V.Adamanzio Fiorentino.

ADAMO Siculo, V. Alano Siciliano.

ADAMO Veroneſe, V. Fumano (Adamo).

ADDA (Ferdinando, o Ferrando d'-) patrizio Milaneſe, fu buon Giureconſulto, Ora

tore, e Poeta del ſecolo decimo ſeſto. La ſua naſcita può fiſſarſi all'anno 1534 incir

ca (1). Nella ſua prima giovanezza ebbe per maeſtro il celebre Marcantonio Majorag

gio (2), poi ſi trasferì allo Studio pubblico di Padova per applicarſi alle Leggi (3). Qui

vi fu due anni Sindico de Giuriſti di eſſa Univerſità, come appare dalla ſeguente iſcrizione

poſta ſotto la ſua effigie nella ſala del Giureconſulti a mano deſtra del Bò di eſſo Studio:

FERDINANDO ABDUENSI MEDIOLANENSI PATRITIO, EQUITI,

ET JURECONSULTO, QUI BIENNIUM IN HAC FLORENTISSIMA

CIVITATE NOMOGYMNASIARCUS FUIT P. P. EJUS FELICISSIMA

- ADMINISTRATIONE POSITUM EST. MDXLVII. -

Egli ſcrive (4) ch'eſſendo in queſta dignità ſi trasferì più volte a Venezia per gli affari

di quello Studio. In occaſione della Laurea Dottorale a lui conferita fu recitata in ſua

lode dal celebre Franceſco Alciati, che fu di poi Cardinale, un Orazione, la quale con

ſervaſi MS. in Milano nella Libreria de Signori Marcheſi Viſconti. Sopra la ſua morte fu

compoſto il ſeguente Epitaffio da Bernardino Baldini, che leggeſi tra i verſi di queſto in

titolati Carmina, e pubblicati in Milano nel 1574 in 4.

uem genitus Maja eloquium, Tritonia leges,

Edocuit, dulcer docta Talia modos,

Corporis exutum vincli, Calogue locatum

Hunc Divum proprio munere quiſque beat.

Di lui s'ha alle ſtampe:

I. Ferdinandi Abduenſi, ec. ad omnes Juri Civili, interpreter, ac eſus diſcipline ſtudioſo,

contra Jurisprudentia vituperatore Oratio; qua manifeſte declarat, Leger plurimum Medicina,

Philoſophieque artibus anteferenda eſſe. Eiuſdem Epigrammata nonnulla, que diverſa, ample

ciuntur ſententias. Venetiis apud Aldi Filios 1546. in 8. Di nuovo, Bononiae apud Bonardum

1566. in 4. Il Fontana (5) ha creduto che queſta Orazione, la quale è accompagnata

in fine da ſettanta e più Epigrammi ſia un Trattato de Legibus anteferendis Medicine.

Non così il Cinelli, il quale anzi nel riferirla (6) ha voluto tacciarla, e dolerſi che l'au

tore abbia preſo troppo a torto ad avvilire la Medicina nobiliſſima ſopra tutte l'Arti. Il

chia

(1) Nella dedicatoria premeſſa alla ſua Orazione per l'e- (3) Sua dedicatoria citata .

lezione di Franceſco Donato in Doge della Repubblica di (4) Dedicatoria citata .

Venezia avvenuta del 1554. egli medeſimo ſcrive che al- (5) Biblioth. Legalis, Tom. I. pag. 1.

lora non aveva per anche 2o anni . (6) Bibliot. Volante, Sc. VI. pag. 33.

(2) Biblioth. Script. Mediol. Vol. I. col. 1.
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chiariſſimo P.Ruele ha fatto ſopra di eſſa Orazione un altro rifleſſo (7), ed è che non ſiaſi

giammai veduta, per quanto ei ſappia, alcun opera che dislodi ex profeſſo la Giuriſpru

denza, come in detta Orazione ſi ſuppone.

II. Oratio ad Senatum Venetum habita, cum Franciſcum Donatus in Principatum lectus fuiſ.

ſet, qua ipſi Donato, cuncio ſue Senatuiplurimum gratulatur, & Gymnaſium Patavinum ſum

mopere commendat. Mediolani apud Franciſcum Moſchenium 1558. in 4. con dedicatoria a

Lorenzo Priuli Doge della Repubblica, ſegnata di Milano il primo di Marzo del 1558.

III. Epiſtole due, quarum prima ad Britannor, quos adhortatur, ut Philippo Auſtria Regi ſuo

diadema tandem imponant; altera ad Caſarem qua ei ſuadet, ut parenti, ſui merita aliquo bene

ficio compenſare velit. Mediolani apud Moſchenium 1557. in 4. -

IV. Tuttochè poi il Picinelli (8) confeſſi non ſaper riferire alcuna ſua Opera Legale,

noi troviamo tuttavia che di lui furono impreſſi in Milano e in Lione del 1561. in 8. due

Libri di ſpiegazioni ſopra le Pandette, il Codice, l'Inſtituto, e le Novelle, e che que

ſti furono riſtampati dal Sig. Everardo Ottone nel Tomo ſecondo del ſuo TheſaurusJu

ri, Romani continens rariora meliorum Interpretum Opuſcula ec. Lugduni Batav. apud Joannem

Vander Linden. 1726. in fog. In queſti Libri l'autore ha fatta conoſcere la molta cogni

zione che aveva delle belle Lettere, citando molti autori Greci e Latini.

V. Un ſuo Epigramma Latino pur ſi ritrova a car. 1o. delle Poeſie Latine nel Tem

pio di Giovanna d'Aragona, nella lettera dedicatoria del quale il Ruſcelli fa di lui onore

vole ricordanza, chiamandolo virtuoſiſſimo e ponendolo nel numero d'altri celebri Poeti di

quel ſecolo. Altri ſuoi Epigrammi, come ſi è detto di ſopra al n. I furono ſtampati Ve

netiis apud Aldi filium 1546 in 8. Un ſuo Carmen ad Chriſtophorum Madruccium Card. fu

impreſſo Mediolani apud Metio 1563. in 4. Un altro in Laudem B. M. Virgini, in Calum

aſſumpta, ivi per gli ſteſſi 1564 in 4 Qualche altro ſuo componimento ſi riferiſce dal

Sig. Argellati (9). Il Creſcimbeni (1o) lo annovera pure tra i Poeti Volgari d'allora, ed

afferma che ſi trovano ſue Rime per le Raccolte di quel ſecolo.

(7) Nella Continuazione della Bibl. Vol. Sc. 23. pag. 54. (9), Ribl. Script. Mediol. Vol. I. col. 3.

(8) Ateneo de Letter. Milan. pag. 188. (1o) Iſtor. della Volg. Poeſia , Vol. V. pag. 138.

ADDA (Giorgio d'..) Gentiluomo Milaneſe, Cavaliere di Malta, morto a 22. di

Novembre del 1661. in età di 65. anni,ha dato alle ſtampe: Modo e regola circa la forma

di lavorare le miniere d'argento, e d'oro con l'argento vivo ed invenzioni nuove ec. in fogl.

ſenza nota d'anno e di ſtampatore. V. la Bibl. Script. Mediol. Vol. I. col. 3.

ADDA (GiovanniAntonio d'-) Milaneſe, morto a 5. di Febbraio del 16o3. in età di

43 anni ſi regiſtra dal Sig. Argellati fra gli Scritt. Milaneſi alla col.3 per aver pubblica

to un Trattato in cauſa contra ſe per Senatum Excellentiſſimum deciſa ſuper puncto immiſſioni

nominum mortuorum in urnam ſortis facienda pro hareditate ec. in fog ſenza nota di luogo,

di anno, e di ſtampatore. Autore vi ſi dice pure di alcuni Diſcorſi ſopra la diſpoſizione delle

Cappelle del Sagro Monte di Varallo ec. che ſi conſervano MSS. in Milano preſſo il Signor

Marcheſe Giuſeppe d'Adda. -

ADDA (Stefano d'-) è nome finto, ſotto il quale ſi è voluto naſcondere l'autore

dell'Operetta ſeguente:

Juſto Vicecomiti ſecunda Roma Defenſori Profiigatori, Stephanus Abdua Admonitionem, é

S. in 8. ſenza luogo, anno della ſtampa, e nome dello ſtampatore.

Noi non poſſiamo affermare chi veramente ſiane l'autore, ſebbene dal motivo per cui

fu compoſto non è difficile il conghietturarlo (1). Aveva il Dottor Antonio Gatti pub

blico Profeſſore di Giuriſprudenza nell'Univerſità di Pavia preteſo provare nel primo

capitolo del ſuo Libro intitolato Gymnaſi Ticinenſis Hiſtoria & Vindicia eſſere ſtata ſo

prannomata Pavia Secunda Roma e tra l'altre ragioni ne aveva addotta una tratta da alcuni

anti

(1) Nella Bibl. Volante del Cinelli Scanz. XX. pag. 113. a car. 383, nè nel Tom. IX. a car. 295. che peravventura

ſi afferma che il Giornale veneto ha levata la maſchera a ſono gli unici luoghi ne' quali ſe ne parla, non abbiamo

queſto Stefano d'Adda. Noi tuttavia nè nel Tom. VIII. cio rinvenuto .
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antichi verſi Leonini ſcolpiti in marmo nell'entrata del ponte di Pavia ſopra il Ticino

alla parte deſtra, ove ſi legge: - - -

guiſquis in hac intrat deflexo poplite dicat,

Dic prope qui tranſis, qui Porte limina tangis,

Roma Secunda vale ec.

Ciò moſſe il P. Gio: Paolo Mazzuchelli Somaſco a riſpondergli ſotto il finto nome di

Giuſto Viſconti con la ſeguente Diſſertazione: Mediolanum Secunda Roma, Diſſertatio Apo

logetica Juſti Vicecomitis. Bergomi apud Rubeum 1711. in 8. In queſta il P. Mazzuchelli ſi

oppoſe gagliardamente al Dott. Gatti aſſerendo, non a Pavia, ma a Milano eſſerſi dato

il ſoprannome di Secunda Roma, e che quella iſcrizione, in cui per avventura conſiſteva

la più forte ragione del Dott. Gatti, fu anticamente eretta ſopra la Porta Romana di

Milano, e che la medeſima da Galeazzo Secondo fu fatta dappoi ſcolpire nel detto

ponte a Pavia. Quindi fu che al P. Mazzuchelli venne nell' anno medeſimo 1711. re

plicato coll'Operetta ſoprammentovata ſotto il nome di Stefano d'Adda,ove queſti, o ſia

il Dott. Gatti accorda bensì a Milano il cognome di Roma Secunda, ma afferma queſto

pure eſſerſi dato a Pavia (2). Come poi in queſta conteſa letteraria fu d'uopo tirare in

campo l'autorità del Corio Storico Milaneſe, la cui fede già tacciata dal Gatti era ſta

ta indi difeſa dal P. Mazzuchelli, e quindi venne di nuovo preſa di mira, e diſcreditata

da Stefano d'Adda, ciò fu cagione che a queſto nuovamente veniſſe replicato colla ſe

guente Diſſertazione in difeſa del Corio: Pro Bernardino Corio Mediolanenſi Hiſtorico,

Diſſertatio Juſti Vicecomitis. Bergomi apud Rubeum 1712. in 8.

(2) Di qui a noi pare che con poco fondamento nella due valenti competitori ſia nato diſparere ſopra il Jus delle

ſuddetta Bibl. Vol. loc. cit. ſiaſi voluto dire che tra queſti Colonie, e de Municipi .

ADDOLORATI (Accademia degli-) fiorì in Palermo nel ſecolo ſcorſo. Tutto che

di eſſa non abbia fatta menzione il Canonico Mongitore nella ſua Bibliotheca Sicula,

ſi ſa però che non gli era ignota, avendone parlato altrove (1). Sua impreſa fu quell'

uccello chiamato Verdone, il quale legato per un de piedi ad un ſottil ferro in una tavo

la affiſſo, nella quale ſta un picciolo ſpecchio, ha due ſecchietti ai lati in un de quali ſta

il cibo, e nell'altro l'acqua, col motto: Inter utrumque canit. Con queſta Impreſa ſi die

de ad intendere che ſiccome quell'uccello mangiando, e bevendo non laſcia però di can

tare, così quegli Accademici facevano lo ſteſſo, perciocchè quando ſi radunavano tene

vaſi per tutti un lauto convito, non laſciando tuttavia di cantare e recitare verſi e can

zoni, come ci ha laſciato ſcritto Domenico Gisberti (2). Di eſſa Accademia ha pur fatta

menzione l'eruditiſſimo P. Quadrio (3), aggiugnendo che fu fondata nel 1617. e che in

ogni congreſſo che ſi teneva, era il Principe di Butera quegli che dava agli Accademici

il mentovato banchetto.

(1) Nella ſua Prefaz, che ſta avanti al Primo Tomo del- (2) Iſtor. delle Accad. d'Italia MS. a car. preſſo noi 4.

le Rime degli Accademici Ereini di Palermo, a car. IV. (3) Storia, e Rag. d'ogni Poeſia, Vol. I. pag. 88.

ADDORMENTATI (Accademia degli-). Più Accademie ci ſono ſtate in Italia di

queſto nome. Una di eſſe fioriva in Rovigo circa il 158o. cioè al tempo di Luigi Groto

Cieco d'Adria, che vi era aſcritto. Altra fu quella di Genova fondata circa il 1628.

detta altramente de Sopiti. Sua impreſa fu l'orivolo con lo ſvegliarino, ed il focile ap

preſſo, il qual orivolo, riſvegliando, accende in un tempo ſteſſo il lume, col motto: So

pitos ſuſcitat (1). Altra fioriva in Gubbio nel 1641. nel qual anno una lettera piena di

complimenti ſcriſſe a quegli Accademici il Ciampoli per eſſervi ſtato aggregato (2). Al

tra fu in Averſa mentovata dal Gisberti (3); ed altra finalmente in Napoli nominata dal

chiariſſimo Padre Quadrio (4).

(1) Ferro, Teatro d' Impreſe, Par. II. pag. 4o3. Qua- zia 1661. in 12:

drio, Stor. e Rag. d'ogni Poeſia, Vol. I. pag. 72. (3) ſtoria dell'Accad. d'Italia MS. preſſo noi a car. 4.

(2) Lettere del Ciampoli, pag. 142. e 143. ediz. di Vene- (4) Storia cit. Vol. I. pag. 82.

ADELARDI (Galeazzo) di nobile famiglia Ferrareſe, morto a 27. d Ottobre del

I 643.
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1643. compoſe, e diede alle ſtampe un Libro di Madrigali, ed altre ſpiritoſe Poeſie in lode

di Maria Vergine. In Ferrara per Giuſeppe Gironi 1633. Fanno di lui menzione il Liba

nori (1), il Baruffaldi (2), il Creſcimbeni (3), il Borſetti (4), e il P. Quadrio (5).

(3) Iſtor. della Volg. Poeſia, vol. v. pag. 184

(4) Hiſtor Ferrara Gymnaſi, Par II. pag. 324.

(5) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. I Pag. 396.

(1) Ferrara d' oro, Par. III. pag. 1oz. e 299. -

(2) De Poetis Ferrar. Pag. 17. e Rtme ſcelte de' Poeti

Ferrareſi nelle Notizie di eſſi a car, 577.

ADELARDO, Cardinale, e Veſcovo di Verona, fiori ſul terminare del ſecolo duode

cimo. Egli nato di nobile famiglia (1) fu primieramente Canonico in Verona, indi venne

creato Cardinale da Lucio III, il quale di lui ſi ſervì in ardui affari della Chieſa. Per co.

mando poi del Pontefice Clemente III. andò Legato in Oriente per occaſione delle

Crociate, e trovoſſi con Filippo Re di Francia, e con Riccardo Re d'Inghilterra alla pre

ſa d' Accona, ov'ereſſe nuovi altari, e vi deſtinò nuovi Sacerdoti. Mentr egli quivi tro

vavaſi, fu eletto dal clero, e popolo Veroneſe per ſuo Veſcovo nel 1189. dopo la mor

te del Veſcovo Ripando. Mori intorno al 1212. dopo 24 anni incirca di Veſcovado.

Nella Raccolta degli Antichi Scrittori fatta dal P. Martene trovaſi nel Tom. I. Par.I.

a car. 171. una ſua lettera così intitolata. A Cardinali, Veronenſi, Epiſcopi litera, quibus

teſtatur ſe interfuiſſe Turoni conſecrationi Johannis Dolenſis Epiſcopi. Che quell'A. debbaſi

intendere per Adelardi non ce ne laſciano dubitare nè il P. Martene, nè il Sig. Marcheſe

Scipione Maffei (2).

Ègli ſcriſſe ancora per teſtimonio dell'Eggs (3) Sermones de tempore & de Sanctis, 6

commentaria ſuper Propheta.

che aveva gli antichi documenti di ſua famiglia. Il me.(1) L' Oldoini nelle Giunte alle Vite Pontif & Carda.

deſimo Burchellati riferiſce un'antica iſcrizione fatta incidel Ciacconio, Vol. I. col. 1119, e l'Ughelli nell'Italia

sacra lo dicono de' Catanei , e da Lendenara, ma con

qual fondamento non ſa enſare l'eruditiſſimo Sig. Mar

cheſe Maffei nella ſua Verona Illuſtrata nel Vol. II. a car. 8o.

Noi troviamo che Bartolommeo Burchellati afferma lo ſteſ

ſo ne' ſuoi comment. Hiſtor. Tarviſina a car. 241. e dice

avere ciò trovato preſſo Gaſparo Cattaneo Giureconſulto

ADELBERTO Arciveſcovo di Milano. V. Oldiberto.

dere da queſto Adelardo in Moliano ſul Trivigiano per me

moria di certa fabbrica quivi da lui eretta. Sbaglia per al

tro dicendolo morto nel 1325. Forſe ſi dee leggere 12.25.

(2) Verona Illuſtrata, Vol. II. pag. 8o.

(3) Purpura dotta, Lib. I. pag. ioo. Veggaſi anche la Ma

gna Bibl. Eccleſ Vol. I. pag. 112. -

-.

ADELFERIO, Scrittore, che fiorì ſul cadere del ſecolo undecimo, fu, per quanto ri

cavaſi da un ſuo paſſo (1), di Trani Città della Provincia di Terra di Bari nel Regno di

Napoli. Da lui fu ſcritta ad iſtanza di Biſanzio Veſcovo di detta Città di Trani Vita &

obitus S. Nicolai Peregrini, la quale fu la prima volta pubblicata dall'Ughelli nel Tom.

VII.alla col.895. dell'ItaliaSacra, in fine della quale Vita leggonſi pure alcuni ſuoi ver.

ſi. Ella è ſtata di poi riſtampata da Padri Bollandiſti negli Atti de Santi nel Tom. pri

mo di Giugno a car. 244.

(L) Egli nella Vita di S. Niccolò Pellegrino riferendo

un miracolo accaduto ad una donna di Trani chiama que

ſta cujuſdam noſtri concivis uxor. Veggaſi la Serie Cronolo

gica degli scrittori Napolitani dell'eruditiſſimo Sig. Gio;

Bernardino Tafuri nel Tom. XXI. degli Opuſcoli Scientifici

e Filologici raccolti dal P. Calogerà a car. 133 e 134.

ADELMANNO, Veſcovo di Breſcia, chiaro particolarmente per una ſua Operetta,

o ſia Epiſtola contra Berengario, viſſe nell'undecimo ſecolo. Egli fu primieramente con

diſcepolo in Francia del medeſimo Berengario nell'Accademia di Chartres ſotto il cele.

bre Fulberto Veſcovo di detta Città (1); indi fu prefetto delle Scuole di Liege (2) dopo

Vatone o ſia Vazone (3) intorno al 1o41 (4). Da ciò ha tratto motivo Urbano

Gotti

(1) Ciò afferma egli ſteſſo nel principio dell' Epiſtola

contra Berengario, cui chiama Dilectum in Chriſto fratrem,

conſcholaſticum, e poſcia collattaneum. Veggaſi anche il

Baronio negli Annali all' anno 1oo4. num. 6.

(2) Scholaſticus Leodienſis egli ſi chiama nel titolo di eſ.

ſa Epiſtola, e tale eſpreſſione viene interpretata per Pre

fetto delle Scuole di Liege con forti ragioni, ed autorità ,

dopo il Launojo, e dopo il Mabillon , dall'eruditiſſimo

Canonico Paolo Gagliardi nelle annotazioni ad eſſa Epiſto

la , delle quali faremo di poi menzione .

(3) Sub Vvathone, ſubque ipſo cujus ſunt hac rhythmica ,

così ſcriſs' egli medeſimo ne' ſuoi Verſi Ritmici, de'qua

li parleremo di poi . -

(4) Ciò ricavaſi dall'oſſervare che Vatone dopo la Pre

fettura paſsò al Veſcovado di Liege nel 1o 41, come appare

da un'antica Cronica di queſta Città pubblicata dal Labbe

nella Bibl. Nov. MSS. Tom. I. pag. 337.
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;

i ſi

è

Dſ

Vi,

Gottifredo Sibero di annoverarlo fra gli Alemanni (5), maſſimamente veggendolo chia
mato Almanna da Sigeberto (6), ma egli è certo, che Adelmanno, e non Almanno ſi

chiama egli nelle ſue opere, e che pellegrino inoltre volle dirſi, allorchè viſſe in que

paeſi (7). Egli fece pur qualche dimora nella Città di Spira, o nelle ſue vicinanze (8),

ma quando ciò preciſamente avveniſſe non ci è noto.

Fu di poi eletto Veſcovo di Breſcia nel 1o48 e governò queſta Chieſa ſino alla ſua

morte la quale non ſi ſa preciſamente ſe avveniſſe nel ros7. o nel 1oº I. perciocchè

diverſamente viene queſta notata da alcuni antichi manoſcritti oſſervati dall'Ughelli(9).

. Egli fu il primo (1o), che ſcriveſſe contro Berengario impugnando l'errore di lui,

che negava la verità del corpo, e del ſangue di Criſto nel Sacramento dell'Eucariſtia.

Queſt Epiſtola fu indirizzata da Adelmanno allo ſteſſo Berengario intorno al 1947, cioè

poco avanti, che ſen paſſaſſe al Veſcovado di Breſcia, come dottamente ha eſaminato,

e provato l'eruditiſſimo Canonico Paolo Gagliardi (11). Uſcì la prima volta alla luce

con altri Trattati ſopra lo ſteſſo argomento per opera di Giovanni Ulimmerio, Lovanii

apud Petrum Phaleſium 1551. e poi di nuovo i 561, in 8. Fu appreſſo riſtampata nelle im

preſſioni della Bibliotheca Patrum. Pariſi 1575. 1589. e 1654 Colonie 1618. e Lngauni

1677. Altra impreſſione fu fatta dal Sibero nel ſuo schediaſma de illuſtribus Alemanni.

Lipſia 171o. in 4 Finalmente più emendata, e colle annotazioni del Canonico Gagliar

di ſi è veduta pubblicata dopo i Sermoni di S. Gaudenzio, Patavit typi, Joſephi Comini
172o. in 4. e poi di nuovo nell' inſigne Raccolta fatta da eſſo Canonico intitolata Col

dectio Veterum Patrum Brixiana Eccleſie. Brixie ex typographia Joanni, Maria Rizzardi 1738.

in fog. maſſimo.

A queſta Epiſtola di Adelmanno troviamo che riſpoſe Berengario con altra, di cui non

ci reſtano al preſente che alcuni frammenti pubblicati dai PP. Martene e Durand nel

Tom. IV. a car. Io9. del Theſ. Nov. Anecdot. Si noti ch'egli in queſta riſpoſta, che è aſſai

debole, confuſa, e inſuſſiſtente, chiamò il noſtro Adelmanno per ironia Aulum - Mannum.

- Altra Lettera ſcriſſe Adelmanno ſullo ſteſſo argomento a Paolino, o ſia a Paolo Pri

micerio di Mets, della quale fa menzione, fra gli altri, Sigeberto (12), ma al preſente

ſi crede perduta, come pur perduto ſi crede il Libro delle Lettere da lui ſcritte, del qua

le, dopo il Tritemio (13), viene fatta ricordanza dal Simlero (14), e dal Poſſevino (15).

Scriſſe inoltre un Ritmo De Viris illuſtribus ſui temporis detto Alfabetico, perchè ogni

ternario incomincia per ordine da una lettera dell'Alfabeto (16). Queſto, per cui forſe

Adelmanno viene dal Tritemio chiamato carmine excellens, e vedeſi perciò mentovato dal

Leiſero fra i Poeti di quel tempo (17), fu la prima volta tratto da un Codice dell'Ab

bazia di Gemblours dal P. Mabillon, e quinci pubblicato con annotazioni nel ſuo primo

Tomo Analectorum a c. 42o. Uſcì poi di nuovo anneſſo alla ſua Epiſtola contra Berenga

rio nelle due impreſſioni fattene dal Canonico Gagliardi. Alcun anno prima era pure

ſtato pubblicato nel Tom. IV. a car. 113. del Theſ. Nov. Anecdotorum, ma con notabile

sbaglio, ſotto il nome, e fra l'Opere di Berengario, quando, oltre l'altre ragioni addot

te dal Can. Gagliardi nella ſua prefazione per provare autor di eſſo il noſtro Adelman

nO ,

(5) Nel ſuo Libro De Illuſtribus Alemannis, (1o) Guglielmo Alano, De Euchariſtia Sacramento, Lib.

(6) De Scriptorib. Eccleſ. Cap. 153. I Cap. 21.

Cz) Ut non ſolum Latinas , verum etiam Theutonicas au- (11) Nella ſua prefazione ad eſſa Epiſtola ; onde con

res, inter quas diu peregrinor ec. ſcriſs'egli nell' Epiſtola ragione ſi vede quivi corretto l'Oudin, il quale nel Tom.

ſopraccitata. Vegganſi ad ogni modo intorno a queſto paſ- II. De Script. Eccleſ a car. 625. e 628. afferma che la det

1o gli Atti di Lipſia del 1722. a car. 287. ove ſi vuole che ta Epiſtola foſſe da lui ſcritta nel 1o;o. nel qual anno già

il nome appunto d' Adelmanno ſia Tedeſco, e che la voce Adelmanno era Veſcovo di Breſcia .

peregrinari non altro ſignifichi preſſo Adelmanno, che vi (12) De Script. Eccleſ. Cap. CLIII.

vere, e far dimora . (13) De Script. Eccleſ. Cap. CCCXX.

a 8) Ciòi da quel ſuo verſo del Ritmo Alfabetico (14) Epit. Bibl. Geſneri, pag. 2.

Adelmannus hac deflebat in Nemeti litore . (15) Appar. Sacer, Tom. I. pag. 16.

(9) Italia Sacra, Tom. IV. col. 54o. Quinci dee cor- (16) Dell'antichità ed uſo de Verſi Ritmici, i quali

reggerſi uno sbaglio d'Ottavio Roſſi nella Vita de Santi altro non erano che verſi tra ſe conſimili compoſti dalle

Fateſtino e Giovita a car. 5o, ſeguito di poi dal Cozzando genti idiote con qualche armonia al ſemplice ſuono dell'

nella Libreria Breſciana a car. 21. ove ſi ſcrive che fu uc- orecchio ſenz' alcuna legge di ſillabe brevi o lunghe a

ciſo nel 1o 16. da una percoſſa nella teſta in un conflitto riſerba della penultima, che per lo più era breve, veg

ſeguito in Breſcia contra i ſeguaci di Berengario; quando gaſi la Storia Diplomatica dell'eruditiſſimo Sig. Marcheſe

in quell' anno egli non era ancor Veſcovo, nè eraſi tan- Scipione Maffei a car. 177.

poco diffamata l'ereſia di Berengario . 17) Hiſtor. Poetarum, cº Poematum medii avi, pag. 35o.
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no, ſi può oſſervare che queſti affermollo in quel ſuo verſo di eſſo Ritmo:

Adelmannus hac deflebat in Nemeti litore ec. - -

ADELMARE (Claudio) ſi regiſtra dal Burchellati fra gli Scrittori Trivigiani (1)
dicendo che morì in età di 92 anni nel 16o3. e che di ſemperque ſcripſit Cantica Lingº

noſtra nec injucunda ut in collectionibus non paucis fit conſpicuum ec. Sue Rime noi troviamo

impreſſe nella Raccolta di Poeſie di diverſi Trivigiani Ingegni al Conte Antonio Collalto per

la ſua elezione a Collateral Generale della Repub di Venezia. In Trevigi preſſo il Mazzolini,

e l'Amici 159o. in 4 ove altre pur ſe ne leggono di Rutilio Adelmare ſuo parente mor

to nel 1614 (2). .

(1) scriptorum Tarviſinorum Catal. pag. 51. in fronte a' (2) Burchellati, loc. cit.

ſuoi Comment. Hiſtor. Tarviſine .

ADENOLFO, ovvero Atenolfo, Arciveſcovo di Capoa governò quella Chieſa

dal 1oo8. per lo ſpazio di 5o anni. Scrive l'Ughelli (1) che ſacrum S. Martyris Marci

Epiſcopi Atinenſis Officium verſibus Leonini, complexus eſt: inventionem quoque eguſdem hexame

tris, & pentametri, vitamue euſdem ad Clerum Atinenſem conſerpſit, le quali Opere ſog

giugne l'Ughelli, che conſervavanſi MSS. preſſo di lui. Queſta Vita di San Marco Mar

tire ſi vede di poi pubblicata dal medeſimo Ughelli nel Tom. VI. dell'Italia Sacra a car.

4o7, ed è ſtata indi riſtampata negli Atti de Santi ſotto a 28. d' Aprile nel Tom. III. di

queſto meſe a car. 548. -

(1) Italia Sacra, Tom. VI. col. 322.

ADERNO (Pellegrino da -) Agoſtiniano, così detto da una Città di tal nome ſua

patria nella Sicilia nella Valle di Damona, fu Maeſtro di Sacra Teologia, e fiori nel

164o. Pubblicò Della vera Divozione della gran Madre di Dio, e del Titolo del ſoccorſo re

velato in Palermo. In Palermo preſſo Pietro Coppola 1644 in 12. Veggaſi la Biblioth. Sicu

la del Mongitore nel Tom, II, a car. 126. -

ADIAFORO (Filalete). E nome finto, e ſotto queſto ſi è naſcoſto un Padre Con

ventuale in un'Operetta intitolata: Di qual ordine de Minori ſia il B. Andrea Caccioli da

Spello, diſcorſo ec. In Lucca per Franceſco Mareſcandoli 1727. in 8. avvegnachè alcuno vo

glia che non in Lucca, ma altrove ſe ne faceſſe la ſtampa. Il fine dell'autore fu di

provare non ſolo che il B. Andrea da Spello ſia della Religione de Minori Conventuali,

ma che queſta Religione ſia più antica di quella de Minori Oſſervanti, e che riconoſca

per immediato Inſtitutore il Serafico S. Franceſco. Il Libro fu a 4. di Luglio di quell'

anno 1727. per certi riguardi proibito, ma la proibizione non ſi eſteſe fuori di Roma -

Come poi in quel tempo bollivano più che mai le conteſe fra le mentovate due Re

ligioni intorno alla loro antichità, ed origine, così ſi vide ben preſto uſcire una forte

riſpoſta al detto Libro così intitolata: Lettere d'un cordiale amico a Filalete Adiaforo ſopra

il Diſcorſo Iſtorico di qual Ordine ec. In Torino 1727. Tom. 2. in 4. L'impreſſione tutta

via ne fu fatta in Roma, ed autore di eſſe fu il P. Giovannantonio Bianchi da Lucca Mi

nor Oſſervante, celebre per le molte ſue Tragedie date alla luce ſotto il nome anagram

matico di Farnabio Gioachino Annutini. Altra impreſſione di eſſe, noi abbiamo veduta

fatta l'anno medeſimo 1727. In Lucca per Sebaſtiano Domenico Cappurt, Tom. 2. in 4

Queſte lettere ſono dieci, e trovanſi eſteſe con molta forza di ragione, e con fina

maniera, ma pare eſſerſi in eſſe deſiderata qualche maggiore moderazione, laſciandoſi

gli ſcherzi e le punture. A queſte dovevano ſuccedere altre difeſe, ed altre riſpoſte 5

quando i PP. Conventuali fecero venire da Aſſiſi la Bolla autentica, che dall'Amico cor

diale era ſtata negata in una delle ſue Lettere, e comincia Obtentu Divini Numinis, e fe

cero iſtanza a Sua Santità, perchè faceſſe queſta riconoſcere da perſone pratiche, e di pie

na cognizione in tal materia. Furono perciò deputati a tal effetto i tre più chiari Anti

quari d' allora in Roma, Monſ. Giuſto Fontanini, Monſ. Domenico Riviera, e Monſ.

Gio
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Giovanni Vignoli, i quali riconobbero, e per legittima dichiararono la Bolla, e l'atte

ſtato loro fu dato alle ſtampe in Roma nel 1728. Qui forſe ad ogni modo non ſarebbeſi

ultimata la conteſa, ſe a queſta non foſſe ſtato impoſto fine, e ſilenzio da una Bolla del

Papa in data de 21. di Luglio del 1728. alla quale pur ſi aggiunſe in conformità una

Lettera circolare del P. Matteo da Pareta Miniſtro Generale di tutto l'Ordine di S. Fran.

ceſco ſpedita a tutti i Conventi de Franceſcani. Vegganſile Novelle Letter di Venezia

del 1729. a car 312

ADIAFORO (Filalete, o Filetimo) altro autore finto diverſo dall'antecedente.

V. Camerini (P. Filippo) dell'Oratorio.

ADIGHIERI (Marco) dell'Ordine de'Predicatori, Profeſſo del Convento di S. Mar

co di Firenze, fiorì nel ſecolo XV. o ſul principio del ſeguente. Nella Libreria d'eſſo

Convento nell'Arm. II. Cod. 165. trovanſi Concetti in penna di Fra Marco Adighieri di San

Marco. Veggaſi l'Echard, Scriptores Ord. Pradic. Tom I. pag. 9o3.

ADIMARI (Alamanno) Fiorentino, Auditore della Sacra Ruota Romana (1),

eletto nell'anno 14oo. Veſcovo di Firenze (2), poi nel 14o 1. Arciveſcovo di Taranto (3),

indi nel 14o6. Arciveſcovo di Piſa (4), e nel 141 1. creato Cardinale (5), e finalmente

morto nel Settembre del 1422. eſteſe alquante Deciſioni della S. Ruota Romana, le quali

ſi hanno impreſſe nella Raccolta delle medeſime (6).

C1) Cantalmajo, Syntaxis Auditor. S. Rota Rom. pag.4 e 5.

(.) Ughelli Italia Sacra, Vol. III. col. 163 ; e Ferdi

nando Leopoldo del Migliore, Firenze illuſtr. pag. 148.

(3) Ughelli, Italia Sacra, Vol. IX. col. 14i.

(4) Ughelli, Lib. cit. Vol. III. col. 464.

(5) Ciacconio, Vita Pontiff. & cardd. Vol. II. col. 799.

Vegganſi anche i Faſti Teolog. dell' Univerſità Fiorent.

del Cerracchini a car. 88.

(6) Fontana, Bibl, Legalis, Vol. I. col. 5.

ADIMARI (Aleſſandro) Fiorentino, Poeta Volgare del ſecolo paſſato, nacque di

nobile ed antica famiglia intorno al 158o (1). Applicoſſi nel bel principio della fanciul

lezza alla coltura delle diſcipline liberali, a cui accoppiar volle la cognizione della Lin

gua Greca, nella quale, quant'egli ſi avvanzaſſe, lo dimoſtrano abbaſtanza le belle ſue

fatiche ſopra Pindaro. Fu adoperato dal Gran Duca ſuo Signore in diverſi Uffizi, e in

molti Governi, non meno che in domeſtici affari. In queſti ſi acquiſtò egli interamente

la grazia del ſuo Principe, il quale in teſtimonianza della ſua gratitudine onorò Bernar

dino uno de ſuoi figliuoli dell'abito di Cavaliere di Santo Stefano. A lui tuttavia non

mancarono e perſecuzioni, e travagli, co quali lo prendeſſe a berſagliar la fortuna (2) e

da quali non ſeppe egli peravventura meglio ripararſi, che in ſollevarne il ſuo animo

col mezzo delle ſue Poeſie, come nelle Glorie degl Incogniti (3) ſi vede accennato. An

che il Cinelli (4) ſcrive che fu fortunatiſſimo perchè ſenz'eſſer mai ſollevato, ſempre viſſe in

baſſa fortuna, e dopo morte nemmeno fu fatta quella ſtima che il di lui merito chiedea, eſſendo

ſtato tralaſciato in un luogo coſpicuo, e meſſovi altri di gran lunga inferiore. Ebbe la carica di

Conſigliere nell' Accademia Fiorentina l'anno 1633 (5), e morì nel 1649. nell'anno

ſettanteſimo di ſua età (6).

Egli fu pure aggregato alle Accademie de'Lincei, e degli Alterati (7), e del ſuddetti

Incogniti, e ſi vede celebrato da moltisi (8). Il Creſcimbeni tra gli altri ne ha

2 fatta

(1) Che queſto Scrittore naſceſſe intorno al 1580. noi lo 6) Salvini, Faſti conſol. dell' Accad. Fiorent. pag. 485.

ricaviamo particolarmente dall' oſſervare che nel ſuo ri

tratto in rame, il quale trovaſi a car. 14 dalle Glorie degl'

Incogniti , e che fu intagliato nel 1641. come a piedi d'eſ

ſo notò l'Inciſore, ſi afferma ch'egli era allora in età di

61. anno .

(2) Di ſua travaglioſa fortuna fa egli menzione nella

prefazione delle ode di Pindaro da lui tradotte .

(3) A car. 16.

(4) Bibliot. Volante , Scanzia V. pag. 2.

(6) Negri, ſtoria degli Scritt. Fiorentini, pag. 13.

(z Veggaſi la ſua dedicatoria della traduzione delle O

de di Pindaro, nella quale riferiſce aver recitata una par

te d' eſſa traduzione nella ſua Accad. degli Alterati .

(8) Hanno tra gli altri fatta di lui onorevole menzio

ne, oltre i ſopraccitati, ed altri che ſi citeranno, il Cre

ſcenzio nella Nobiltà d' Italia, Par. II. pag. zoz ; il Gad

di che compoſe in di lui lode un' Ode Latina ſtampata

nella ſua Corona Poetica ; il Maſcardi nel Trattato primo

dell'
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fatta una molto onorevole menzione (9), non laſciando tuttavia di tacciarlo d avere

particolarmente ne Sonetti, ſeguito il guſto de Novatori del ſecolo paſſato, al quale

giudizio ſi uniforma quello del P. Quadrio, il quale ſcrive (Io) che l'Adimari, quando le

proprie fraſi uſar volle, s'ingannò con que del ſuo ſecolo. Di lui abbiamo alle ſtampe l'Ope

re ſeguenti: - -

i. Eſequie del Principe D. Franceſco Medici deſcritte da Aleſſandro Adimari. In Firenze

1614 in 4. Il Cinelli (11) riferendo queſt'Operetta dice che cominciò preſto queſto gran

Poeta a dar ſaggi di ſuo ſapere, ma forſe, ſe avvertito egli aveſſe che l'Adimari allor che

pubblicolla era in età di 34 anni, non avrebbe uſata una tale aſſerzione, quando pure

non ſi aveſſe a riferire ad altri ſuoi Saggi, ma prima di queſto noi non ſappiamo ch'egli

pubblicaſſe coſa alcuna.

II. La quiete, ovvero ſedici Emblemmi Sagri ec. In Firenze 1623. -

III. Parafraſi dell'Epinicio, ovvero dell'Ode Pindarica Latina del Sig. Gio Battiſta Doni

ſopra la Vittoria ottenuta da Luigi XIII Re di Francia contro la Roccella l'anno 1625. fatta

da Aleſſandro Adimari a contemplazione dell'Autore. - - -

IV. La precedenza delle Dame, Barriera nell'Arena di Sparta fatta dal Princ.Gio: Car.

lo di Toſcana, e da altri Cavalieri giovanetti rappreſentanti Spartani, e Spartane nella venuta

a Firenze del Sereniſſimo Ladislao Sigiſmondo Principe di Pollonia, e Svezia. In Firenze per

il Cecconcelli 1625. in 4.

V. Lettera ſopra la Poeſia Ditirambica. In Firenze pel Ciotti 1628. in 12.

VI. Per la naſcita dell'Eccellentiſſimo D. Carlo figliuolo dell'Illuſtriſſimo ed Eccellentiſſimo

D. Taddeo Barberini Generale di S. Chieſa, Principe di Paleſtrina, Canzone di Aleſſ. Adimari.

In Firenze per il Ciotti 163o. in 4.

VII. Il Trionfo del B. Filippo Benizi dell'Ordine de Servi, Canzone del Sig. Aleſſ. Adi.

mari. In Firenze 163o. in 4. -

VIII. Ode di Pindaro tradotte in parafraſi, e in rima Toſcana, e dichiarate con oſſerva

zioni, e confronti di alcuni luoghi imitati e tocchi da Orazio Flacco per Aleſſandro Adimari. In

Piſa per Franceſco Tanagli 1631. in 4 grande, con ſua dedicatoria al Card. Franceſco

Barberino. Queſta è la migliore, e la più ſtimata Opera da lui compoſta. Nella prefa

zione ſcrive ch'egli l'aveva principiata 16 anni prima. L'eruditiſſimo Signor Marcheſe

Scipione Maffei (12) chiamò belle illuſtrazioni quelle da lui fatte ſopra queſto celebre

Poeta Greco, e Giovammario Creſcimbeni (13) così ſcriſſe di queſt'Opera tradotta dall'

Adimari: Siccome aveva (l'Adimari) fra l'altre lingue, intera cognizione della Greca, così la

Volgar favella arricchì d'uno de più difficili antichi Poeti, che abbia quella Nazione. Fu queſto Pin

daro il quale non ſolamente parafraſandolo il traſportò in verſi Volgari, ma ſcoprì anche l'artifi

zio, fino a quel tempo ſtato occulto, che nel comporre le ſue Odi uſava quel non imitabil Mae

ſtro. Noi non dichiamo, che l'Adimari col ſuo Volgare agguagli la forza del teſto Greco, ma ben

per noſtro avviſo egli con sì fatta traduzione fece vedere, che il noſtro linguaggio era anch' eſſo

capace di coſe grandi, e magnifiche al pari di tutti gli altri, ove i giudizioſi l'aveſſero uſato.

Al ſolo merito poi di queſt'opera ſi volle riflettere ne ſeguenti due verſi in ſua lode che

leggonſi ſotto il ſuo ritratto nelle Glorie degli Incogniti (14).

Plurima ſcripſiſti, vir docte, volumina : verum

Cunctorum pondus Pindarus unus habet.

IX. Ode della translazione della ſacra Imagine di Maria Vergine dell'Imprunetta a

Firenze fatta a 2 1. Maggio 1633. per impetrar ſoccorſo nel contaggio, d'Aleſſandro Adimari.

In Firenze per il Pignoni 1633 in fog.

X. In morte della Sereniſſima Principeſſa Madama di Loreno Gran Ducheſſa di To

ſcana, Ode d'Aleſſandro Adimari. In Firenze 1636. in 4.

º, XI. La

chi nella Notitia Lynceorum in fronte all' Hiſtoria Planta

rum di Fabio Colonna a car. XXXV. artic. X.

(9) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. IV. pag. 186.

( io) Stor. e Rag. d'ogni Poeſia, Vol. II, pag. 309.

dell' Arte ſtorica; il Tomaſini, che nel ſuo Parnaſſus

Euganeus a car. 15. lo annovera tra i chiari. Scrittori del

ſuo tempo; il P. Aproſio da" , il quale a car.

1 o1. della ſua Biblioteca Aproſiana lo chiama il Pindaro Fio

rentino ; Niccolò Pinelli in più luoghi del ſuo Addita

mentum alle note di Giovanni Argoli ſopra i Giuochi Cir

cenſi del Panvinio , il Dottor Giuſeppe Bianchini ne'

ſuoi Gran Duchi di Toſcana a car. 106; e il Sig. Gio. Bian

( 1) Bibliot. Vol. Scanz. V. pag. 2.

(12) Traduttori Italiani, pag. 7o.

(13) A car. 14.

(14) Nell'Iſtoria della Volgare Poeſia, Vol.IV. pag. 186.



A D I M A R I. 141

li

;

XI. La Terſicore, Sonetti cinguanta di ſcherzi, e paradoſſi Poetici ſopra la beltà femini.

le. Ivi, 1637. in 4.

XII. La Clio, ovvero cinguanta Sonetti ſopra più perſone della Famiglia, o Caſata Adi

mari, che da che si ha notitia del ſuo principio in Firenze ſino all'anno MDL. ſono ſtati per

qualche virtù, o dignità meritevoli di memoria. In Firenze preſſo Amadore Maſi, e Lorenzo

Landi 1639. in 4

XIII. La Melpomene, ovvero cinquanta Sonetti funebri dedicati a fra Dionigi Buſſotti

dell'Ordine de' Servi Veſcovo della Città di Borgo S. Sepolcro. In Firenze preſſo gli ſteſſi

164o. in

4 x v". Calliope, ovvero cinquanta Sonetti ec. Ivi, 1641. in 4.

XV. L'Urania , ovvero cinquanta Sonetti ec. Ivi, 1642. in

XVI. La Polinnia, ovvero cinquanta Sonetti fondati ſopra ſentenze di Cornelio Tacito

con argomento a ciaſcuna d'eſſe, che unitº inſieme formano un breve diſcorſo politico morale.

In Firenze preſſo Pietro Cecconcelli 1642. in 4. Egli aveva pur compoſti cinquanta altri

Sonetti ſopra delle altre tre Muſe, ma queſti reſtarono MSS. preſſo il Cavalier Bernar

dino ſuo figliuolo - - -

XVII. L'Adorazione de Magi, Opera Drammatica. In Firenze preſſo Filippo Papini

e Franceſco Sabatini 1642. in 12.

XVIII. Predica contro l'abuſo delle Commedie fatta nella Citta d'Hueſca la ſera della

Circonciſione dell'anno 1629. dal Padre Gaime Alberto della Compagnia di Gesù, e tradotta

di Spagnuolo in Italiano dal Sig. Aleſſ Adimari Gentiluomo Fiorentino l'anno 1648. in Fioren

za a contemplazione di un religioſo Sacerdote. In Fiorenza nella ſtamperia di Luca Franceſchini,

ed Aleſſandro Logi 1648. in 8.

XIX. Eſortazione a continuar l'ordinate preci alla miracoloſa Tavola della Santiſſima Ver

gine dell'Imprunetta portata con ſolenne Proceſſione, ed intervento del Sereniſs. Card. Gio:Carlo,

del Sereniſ. Gran Duca, e d'altri Principi, ſul Monte S. Maria il dì primo di Giugno 1649.

per impetrar la ſerenità dell'aria. Oae del Sig. Aleſſ Adimari. In Firenze nella ſtamperia di

Amador Maſi in 4.

XX. I Proverbj Morali del Sig. Alfonſo di Barros tradotti in Italiano dal Sig. Aleſſandro

Adimari col teſto Spagnuolo di rincontro. In Milano preſſo Filippo Ghiſolfi 1659 in 12.

XXI. Molte altre Poetiche Compoſizioni ſcriſſe l' Adimari, le quali trovanſi ſparſe

in varie Raccolte, e in diverſi Libri d'altri Scrittori. Molte di queſte veder ſi poſſono ri

ferite dal P. Negri (15). Ad eſſe ſi può aggiugnere una ſua Canzone che ſi trova im

preſſa in fronte all'Arte del predicar bene di Monſig. Paolo Areſio, ed il ſecondo degl' Inter

medi della Favola di Paride di Michelangelo Buonarotti, che fu ſuo lavoro.

SU E O PER E NON PUBBLICATE.

I. Tra le molte Opere di lui che non furono impreſſe, contar ſi poſſono, oltre le tre

Muſe o ſia li 15o. Sonetti mentovati di ſopra al num. XVI. le Nenie del Pontano da lui

tradotte in verſi Toſcani, la quale traduzione conſervavaſi dal Magliabecchi al riferire

del Nicodemo (16).

II. Preſſo il ſuddetto Magliabecchi conſervavaſi pure il Perſeo Favola diviſa in cin

que Atti, di cui il ſuddetto P. Negri riferiſce il principio, ed il fine.

III. Scriſſe pure alcune ſtorie le quali ſi citano dal Gamurrini (17); ma peravventu

ra ſaranno o la Monogrecia, o la Eſaltazione di Santa Chieſa, che qui ſotto riferiremo.

IV. Finalmente nelle Glorie degl Incogniti a car. 17. ſi nominano le ſeguenti:

1. Apollo con 28. Canzoni. 2. Monogrecia, ove ſono raccolti i nomi di tutti i Poeti dal

principio della Poeſia del Mondo, ſino al principio della Poeſia Toſcana. 3. Traduzione degli

Emblemmi amoroſi di Giorgio Camerario. 4. Emblemmi ſopra la quiete. 5. Il Ratto di Proſer

pina. 6. Il ſemplice amante. 7. I fidi Amici. 8. La conteſa d'Urania. 9. Il pianto d'Eze

chia. 1o. La deſcrizione di Betlemme, Commedie Paſtorali. I 1. L'Eſaltazione di Santa

Chieſa al tempo di Coſtantino. 12. Traduzione d'Anacreonte.

ADI

C15) ſtoria degli Scritt. Fiorent. loc. cit. - (12) Famiglie. Nob. Toſe. ed Umbre, Par. IV. pag. 2oz.

(16) Addiz. alla Bibl. Napoli del Toppi pag. 133. ove ſi parla della Famiglia Malegonelli . -
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ADIMARI (Buonaccorſo) potrebbe eſſer creduto autore di una traduzione Volga

re del Libro de Officiis di Cicerone, la quale MS. ſi conſerva in Firenze nella Libreria di

S. Lorenzo del Gran Duca, nella Scanzia 76. al num. 75. e la quale ſi dice da lui ſcritta

ad iſtanza dello egregio huomo Giovanni Spinelli Cittadino Fiorentino nell'anno 1485. come in

fine di eſſa ſi legge. Certamente nella Biblioth. Bibliothecarum MSS. del Montfaucon, ove

nel Tom. I. a car. 392. ſi regiſtra queſta traduzione, ſi pone nell'Indice degli Autori a

car. LVI. il nome di detto Adimari, ma il gentiliſſimo Sig. Domenico Maria Bracci ci

avviſa con ſua lettera da Firenze che la detta traduzione è fatta da Autore anonimo, e

che queſto Adimari ſoltanto la traſcriſſe.

ADIMARI (Corrado) Fiorentino, vivente intorno alla metà del ſecolo XVI. ſcriſſe

un'opera col titolo ſeguente: Fabbrica dei ponti antichi, e modello del ponte Ceſariano. Di

queſta, come di Opera MS fa menzione il Doni (1) dicendo ch'era ſcritta parte di ma

no di Filippo Brunelleſchi, e che vi erano diſegnati una gran parte dei ponti, ch egli fece per

voltare la Cuppola di Firenze. Dopo il Doni hanno pur fatta menzione di queſto Scritto

re il Ciacconio (2), ed il Negri (3).

(1) Seconda Libreria , pag. 53. e 54. (3) Iſtor degli Scritt Fiorent. pag. 129.

(2) Biblioth. pag. 589.

ADIMARI (Dolabella) Fiorentino, Poeta Volgare, ſcriſſe la Genealogia delle Ninfe

in ottava rima, Opera riferita dal Doni nella Libreria del manoſcritti (1). Anche il Ne

gri (2), e il Ciacconio (3) ne fanno menzione, ſe non che queſt'ultimo afferma che la

detta Opera ſi ritrova ſtampata.

(1) Seconda Libreria, pag. 6o. (3) Biblioth. pag. 716. -

(2) Iſtor. degli Scritt. Fiorent. pag. 149. -

ADIMARI (Guido Antonio) Fiorentino, Canonico della Cattedrale della ſua pa

tria fiori nel ſecolo XVI. Egli fu Rettore della Chieſa Parrocch. di S. Michel Bertelde, la

quale cedè poſcia nel 1553. a Monaci Olivetani, come riferiſce il Sig. Manni (1). Forſe

non è diverſo da quel Guido Adimari che nel detto anno 1553. era Conſigliere dell'Ac

cademia Fiorentina, mentovato dal Sig. Canonico Salvini (2). Egli fu occupato nel

governo delle Monache di S. Giuliano, e morì nel 1569 (3). Ebbe ſepoltura nella ſud

detta Cattedrale, e ſi rammemora con lode dal Poccianti (4), dal Poſſevino (5), e dal Ne- .

gri (6), al dir de quali ſcriſſe, tra l'altre ſue opere, e pubblicò un Trattato ſopra il

digiuno da lui compoſto in grazia delle Monache che nello ſpirito dirigeva.

(1) Sigilli, Vol. XVII. pag. 147. (4) Catal. Script. Florentinor. pag. 78.

(2) Faſti Conſol. pag. 112. (5) Appar. Sacer, Vol. I, pag. 6oz.

(3) Manni, loc. cit. (6) Iſtor, degli Scritt. Fiorent. pag. 317.

ADIMARI (Lodovico) di Roſſano, viene mentovato dal Marracci nella Biblioth.

Mariana a car. 48. Par. II, il quale riferiſce ſulla relazione di Lelio Martucci Arciprete

di detto Roſſano, avere ſcritto l'Opera ſeguente: Hiſtoria Sacratiſſima Imaginis Deipara

Virginis Maria, que Archiropita muncupatur, 6 Roſſanenſi in Urbe religioſiſſime colitur.

ADIMARI (Lodovico) di nobiliſſima famiglia Fiorentina, nacque in Napoli a 3.

di Settembre del 1644 (1). Suoi genitori furono Zanobi di Lodovico Adimari, e Don

na Angela di Bivero Taſſis Dama Spagnuola. Sin da primi ſuoi anni ſi fece egli cono

ſcere portato molto dalla vivacità del ſuo ingegno alla Poeſia Volgare, nella quale di

venne eccellente. Stette in molti luoghi d'Italia, e riportò il titolo di Marcheſe, e

di Gentiluomo della Camera del Duca di Mantova, al cui ſervigio ſi trattenne alcun

tempo. Conſeguì dal Gran Duca Coſimo III ſuo Signore la Lettura della Lingua To

-
ſcana

(1) Le notizie qui riferite intorno a queſto Adimari ſi riche degli Arcadi morti, Tom. III. pag. 324

ſono da noi tratte per la maggior parte dalle Notizie Iſto
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ſcana nel pubblico Studio Fiorentino, vacata per la morte di Franceſco Redi avvenuta

il primo di Marzo del 1697. e fu anche Lettore di Cavalleria nell'Accademia de Nobili

di Firenze, ove fece di molto belle Lezioni, come quegli ch'era nelle antiche e nelle mo

derne Iſtorie verſatiſſimo. Dopo lunga malattia paſsò all'altra vita in Firenze a 22. di

Giugno del 17o8 e fu ripoſto in Santa Maria Novella nell'antica ſepoltura di ſua fa

miglia. Laſciò della ſua moglie Maria Cerbini Buonaccorſi Dama Fiorentina due figli

uoi anch'eſſi ſeguaci del Padre nel buon genio alle Lettere, cioè Smeraldo Avvocato

del Collegio de Nobili, ed Allegra Felice Maria moglie del Caval. Agoſtino Sacchettini.

Fu aggregato all' Accademia Fiorentina, a quella della Cruſca, ed a quella degli

Apatiſti, e fu pure ammeſſo a quella de Concordi di Ravenna (2), ed all'Adunanza de

gli Arcadi di Roma a 18. di Settembre del 1691. col nome di Termiſto Marateo. Di lui

hanno fatta onorevole menzione molti Scrittori (3), come altresì dell' Opere ſue, che

ſono le ſeguenti:

I. La bellezza, e la virtù di S.E. Madama Mancini Colonna, Ode dedicata all'Illuſtriſ.

Sig. Giovanni Paggi Celleſi Gentiluomo della Camera, e Reſidente dell'Alt. Sereniſs. di Toſcana

appreſſo la Sereniſs. Repubblica di Venezia. In Padova per Gio: Battiſta Conzati 1666. in fog.

II. Sonetti, all'Auguſt. Maeſtà di Leopoldo Ignazio d'Auſtria Romano Imperadore 1677.

(ſenza luogo) in 8. grande.

III. Il Carceriere di ſe medeſimo. In Firenze 1681. con dedicatoria dell'autore al

Principe Franceſco Maria di Toſcana, a cui dice eſſere queſto il ſecondo Dramma da

lui pure indirizzatogli. Certamente egli, che aveva molta felicità e grandezza di ſtile an

che in sì fatti componimenti, ne fece pure degli altri che furono recitati in Firenze da'

Cavalieri con applauſo univerſale.

IV. Sonetti amoroſi, al Sereniſ. Gran Duca di Toſcana Coſimo III. In Firenze nella ſtam

peria d'Ippolito della Nave 1693. in 4. Nelle Notizie degli Arcadi Morti (4) leggiamo che

in detto anno 1693. ſtampò alcune Rime in lode di Luigi XIV. Re di Francia, a cui pu

re indirizzolle.

V. Poeſie ſacre e morali. In Firenze nella ſtamperia di S. Altezza per Gio: Filippo Cecchi

1696. in fog. Di nuovo, In Lucca preſſo Pellegrino Frediani 1711. in 8. La prima par

te di queſte Poeſie contiene tutti Sonetti morali, la ſeconda tutte Canzoni, e la terza

una Parafraſi de ſette Salmi Penitenziali ſpiegati in verſo Lirico, i quali, come vi ſi dice

nella prefazione, erano ſtati nel 169 1. ſtampati per ſuoi da un certo Franceſco Coli in

Venezia preſſo l'Albrizzi. Queſte Poeſie ſacre, e morali diedero motivo all'Autore della Ma

gna Bibl. Eccleſiaſtica (5) di porre anche l'Adimari nel numero degli Scrittori Eccleſiaſtici.

Elleno certamente, per uſarle parole medeſime del Dott. Giuſeppe Bianchini (6), ſono

di ſplendide immagini adorne, e con iſtile ſublime diſteſe. Anche il Creſcimbeni (7) ne fece

quel lungo elogio che meritano, encomiando particolarmente (8) la ſuddetta Parafraſi

de Salmi Penitenziali. Di queſta un bel MS. eſiſte preſſo il Dott. Girolamo Baruffaldi.

Sue Rime ſi hanno pure nel Tom. VIII. della Raccolta d'Arcadia, e nella Par. II. della

Raccolta del Gobbi, ed un Sonetto, come per ſaggio del ſuo poetare, vien riferito dal

Creſcimbeni (9).

VI. Proſe ſacre contenenti il compendio della Vita di Santa Maria Maddalena de' Pazzi,

e la Relazione delle Feſte fatte in Firenze per la ſua Canonizazione, e con un Diſcorſo della Paſ

ſione del Redentore. In Firenze nella ſtamperia del Gran Duca 17o6. in 4. Uſcirono queſte

col titolo d'Accademico della Cruſca, e da lui furono dedicate alla medeſima Altezza Rea

le.

(2) Veggaſi il Catalogo degli Accad. Concordi di Ravenna

viventi nel 1687. premeſſo alla Raccolta delle Poeſie di

queſti pubblicate in detto anno dal P. D. Pietro Canneti.

in Bologna per l' Erede del Benacci 1687. in 12.

(3) Contar ſi poſſono, tra gli altri, il Leti nell'Italia

i Regnante , Par. III. Lib. IV. pag. 517 ; Paolo Sebaſtiano

«le Medici nella prefazione al Catalogo de' Neofiti Illu

ſtri ; il Canonico Anton Domenico Norcia ne' Congreſſi

A letterari in lode di Clemente XI ; l'Ab. Anton Maria

Salvini nella ſeconda Parte de' Diſcorſi Accademici ; l'Ab.

IRegnier Deſmarais nel Brindiſi all' Accademia della Cru

1ca tra le ſue Poeſie ſtampate in Parigi , il Giorn. de' Let

terati d'Italia nel Tom. V. a car. 397 ; il Dott. Giuſeppe

Bianchini ne' ſuoi Gran Duchi di Toſcana a car. 125 ; il

Canon. Salvini ne' Faſti Conſol dell'Accad. Fiorent. a car.

61o ; e il P. Quadrio nella Storia e Rag. d' ogni Poeſia ,

Vol. II. pag. 336.

(4) Tom I. pag. 325.

(5) Tom. I. pag. 1 15.

(6) Apologia per le ſtampe d' Italia, nel Tom. II. della

Raccolta d'Opuſc. Scient. e Filolog. del P. Calogerà, a c. 1oo.

(7) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. IV. pag. 236.

(8) Iſtor. cit. loc. cit. e Vol. 1, pag. 4oi.

(9) Iſtor. cit. Vol. IV, pag. 236.
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le. Il mentovato Diſcorſo della Paſſione del Redentore, fu di poi riſtampato fra le Proſe Fio.

rentine, Par. I. Vol. V.

VII. Il Roberto, Dramma per Muſica. In Firenze in 8.

VliI. Satire del Marcheſe Lodovico Adimari Patrizio Fiorentino. In Amſterdam chez

Eſtienne Roger 1716. in 8. Cinque ſono queſte Satire, e tenute vengono in molto pre

gio dagl'intendenti. Il ſopraccitato Dott. Bianchini ne ha tra gli altri fatta menzione con

Iode (io). Il Dott. Dionigi Sancaſſani parlando di queſte Satire ebbe a dire (11) : V'è

chi crede non eſſere queſta opera parto di un Cavaliero così compito, e cui corre l'obbligo di di.

fendere, e non di aggravare un Seſſo, da cui riconoſce l'eſſere. L'altima Satira delle cinque,

troppo inſulta lo ſteſſo, conchiudendo co due verſi fatti dire da Febo al ſuo Menippo, che doveva
offenderſene Certo :

Che ſe degna di lode è Donna alcuna

Tu non la vedi, ed io non la conoſco. -

- IX. Abbiamo dal P. Negri (12) che uſcirono pure altre ſue compoſizioni in Arez

zo, e che da lui furono conſagrate alla Maeſtà dell'Imper. Leopoldo, dalla cui magnifi

cenza in contraſegno di ſtima ricevè in dono una medaglia ad una Collana d'oro ap

peſa. Inoltre nelle ſuddette Notizie degli Arcadi Morti ſi legge che preſſo il ſoprammen

tovato Smeraldo ſuo figliuolo ſi conſervavano altri ſuoi componimenti MSS.

(1o) Nel ſuo Trattato della Satira Italiana a car:9 e 19 nel Tom. VII della Biblioth. Italique ſtampato in Ginevra

nel qual ultimo luogo moſtro di deſiderare che uſciſſero alla nel 173o affermò che le Satire dell'Adimari ſont encore

luce le Satire ſuddette, le quali, allorchè ſtampò quel ſuo manuſcrites .

Trattato il Bianchini, cioè a dire nel 1714 erano ancora (11) Bibl. Vol del Cinelli, Scanz. XX. pag. 84.

manoſcritte. E di qui peravventura fu tratto in errore chi (12) Iſtor degli Scritt. Fiorent. pag. 362.

ADIMARI (Raffaello (1)) da Rimini, ci ha laſciata una Storia della ſua patria col

titolo di Sito Rimineſe. In Breſcia per Giovanni Batiſta ed Antonio Bozzoli 1616. Par

ti due in 4 con dedicatoria dell'Autore al Cardinal Michel Angelo Tonti ſegnata in det

to anno 1616. Nell'avvertimento al Lettore ci fa comprendere Raffaello che queſt'Ope

ra fu già poſta inſieme da Adimario Dottore e Prete, figliuolo del Cavalier Niccolò Adi

mari , e ch'egli, come affezionato figliuolo della ſua patria, ſi era riſoluto di darla alla

luce affidatoſi particolarmente di Luca Pianero Nobile Breſciano perſona gentiliſſima

e di molto valore, nelle cui mani doveva andare queſt' Opera per la ſua pubblicazione.

(I) Queſto scrittore ſi trova per isbaglio chiamatº Ra- saculi XVII illuſtrantibus di Criſtiano Grifio a car. 434.
phael Admirati nella Diſſertazione de Scriptor. Hiſtoriam

ADIMARI (Roberto) Fiorentino, dopo aver fatti i ſuoi ſtudi in Siena (1) fu elet

to Canonico di Firenze, indi dal Sommo Pontefice Eugenio IV. gli venne conferito a

16. di Novembre del 1435. il Veſcovado di Volterra, e di poi a 26. d'Aprile del 1459.

quello di S. Leo nella Provincia Flaminia, nel cui governo moria 11 di Ottob, del 1484.

come appare dal ſeguente ſuo Epitaffio nella Chieſa dell'Abbadia di Sant'Anaſtaſio ri

ferito dall'Ughelli (2) preſſo il quale notizie più eſteſe ſi poſſono leggere intorno a que

ſto Veſcovo: -

SEPULCRUM ROBERTI DE ADIMARIIS DE FLORENTIA EPISCOPI

FERETRANI, QUI OBIIT DIE XI. OCTOBRIS - -

MCCCCLXXXIV. - - -

Il P.Negri, il quale lo annovera tra gli Scrittori Fiorentini (3) , afferma ritrovarſi di lui

Lettere ſcritte alla Repubblica di Siena, mentr era eletto Veſcovo di Volterra. L'U-

ghelli (4) fa menzione di una preſſo di lui eſiſtente della quale queſti dà anche un eſtrat

ro; ed altrove (5) ne ha pubblicata una, o ſia una patente ſegnata nel 1477. colla quale

queſto Veſcovo, mentre governava la Chieſa di S. Leo, giuſta l'autorità anneſſa a que

ſto Veſcovado, crea un Notaio con tutte le Imperiali ſolennità.

ADI

(1) Di queſti ſuoi ſtudi in Siena fa egli ſteſſo menzione (2) Ital. Sacra, Tom. I. col. 1458. e Tom. II. col. 848.

in una ſua lettera, che conſervavaſi preſſo l'Abate Ughel- (3) Stor. degli Scritt. Fior. pag 485.

li , il quale ne fa menzione, e ne dà un eſtratto nell' (4) Ital. Sacra, Tom. I. col. 1458.

Italia ſacra , Tom. I. col. 1458. (5) Ital. Sacra, Tom. II. col. 849.
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ADIMARI (Taddeo) Fiorentino, dell'Ordine del Servi ſi addottorò nell'Univerſità

de Teologi della ſua patria a 9 di Giugno del 1473 (1). Soſtenne diverſe Cariche nel

la ſua Religione. Abbiamo dal Giani (2) che nel 1482. molto ſi diſtinſe per la ſua dot

trina ed eloquenza nel Capitolo Generale della ſua Religione in Viterbo; e che nel 1491.

dopo eſſere ſtato per 3o. anni incirca Segretario de ſuoi Generali, fu eletto Abate Val

lombroſano, e che poco appreſſo morì. Egli laſciò manoſcritte le Opere ſeguenti, le

quali conſervanſi nella Libreria della Nunziata de Servi di Firenze (3);

I. La Vita di S. Filippo Benizi ſcritta di commiſſione del P. Maeſtro Criſtoforo Ju

ſtinopolitano Generale di tutto l'Ordine.

II. Inni, e CanzoniSacre in lode dello ſteſſo Santo, e di altri Beati del ſuo Ordine (4).
III. L'Origine della ſua Religione (5). r . -

IV. L'eſſer egli ſtato, come ſopra abbiamo detto, Abate Vallombroſano, ci fa cre.

dere non eſſer egli diverſo,come per altro diverſo lo ha ſuppoſto il P.Negri (6), da quel

Taddeo Adimari Monaco Vallombroſano il quale ſcriſſe la Vita del Santo Fondatore

de Monaci Vallombroſani Giovanni Gualberto, compilata da quella che ne ſcriſſe l'A-

bate Xante; e raccolſe inoltre in un Volume i miracoli di detto Santo, indirizzandolo

al ſuo Generale D. Biagio, che conſervaſi nell'Archivio di Vallombroſa, come ſulla fe

de del Catalogo de Vallombroſani Scrittori di Diego de Franchi, riferiſce il mentovato

P.Negri. Egli paſsò all'Ordine Vallombroſano al tempo del ſuo Generale Don Biagio

del Milaneſe, il quale volendo nella ſua Congregazione trapiantare uomini per dottri

na e per ſantità illuſtri, dalla Religione del Servi cavò Taddeo Adimari facendolo Abate

di Governo di S. Reparata a Marradi (7).

(1) Cerracchini, Faſti Teolog. dell' Univ. Fior. pag. 18o. (4) è" , ſtor, degli Scritt. Fiorent. pag. 5oz. -

(2) Annal. Sacri ord. FF. Servorum , Tom I. pag. 571. (5) Il libro ſuddetto ſi vede regiſtrato dal P. Garbi fra

e pag. 623. Luca 17 19 in fog. Queſto Scrittore ne fa an- quelli di cui ſi è ſervito per la continuazione degli Anna

che menzione a car. 613. - - - li del Giani, col titolo De rebus originis servorum .

(3) Sue opere pure elegantemente da lui con miniature (6) Lib. cit., -

fregiate ſi conſervano in Firenze nella Laurenziana, come (7) Cerracchini , loc. cit.

s' ha da ſuddetti Annali del Giani a car. 623

ADIUNZIO (Niccolò) da Borgo San Sepolcro, Profeſſore di Matematica nel

principio del ſecolo ſcorſo nell Univerſità di Piſa, ha pubblicata la ſeguente orazione:

Nicolai Adiunctii Burgenſis Oratio de Matematica laudibus habita in fiorentiſſima Piſarum Aca

demia, cum itidem publicam illius Scientia explicationem aggreſſurus foret ad Ferdinandum II.

M. Etruria Ducem V. Roma per Jacobum Maſcardum 1627. in 4.

ADOMBRATO (Accademico). V. Soncino (Pietro Antonio) Breſciano.

ADOMIN (Eliſcha) Rabbino Mantovano. V. Roſſi (Eliſcha de'-).

- ADONNINI (Andrea) Meſſineſe, nacque di chiariſſima famiglia nel 1639. Eſ

iendo ancor giovane, viaggiò per l'Italia viſitando le più rinomate Accademie di quel

tempo. Fu Principe della celebre Accademia della Fucina nella ſua patria. Due vol

ze convennegli andare in Iſpagna, ove talmente pe ſuoi meriti, e per le ſue doti ſingola

riacquiſtoſſi la grazia di quel Re Carlo II. che venne da queſto condecorato non ſolo

del titolo di Conte per lui e pe ſuoi Eredi, ma anche d'una penſione, ſua vita durante,

di ottanta ſcudi d'oro al meſe. Soſtenne in Meſſina e in Sicilia molte coſpicue Cariche

con ſomma lode, ed era ancor vivo nel 17o7. in cui ſcriveva il Canonico Mongitore

nella cui Biblioth. Sicula, Tom. I. pag. 25. più eſteſe notizie ſi poſſono leggere di que

ſto Soggetto, di cui ſi ha alle ſtampe: -

I. Diſcorſo in lode della Peregrinazione, il quale trovaſi inſerito nel Libro Secondo

delle Proſe della Fucina pubblicate in Napoli preſſo Andrea Colicchia 1669. in 4

II. Rime, le quali leggonſi nel Trattenimento 2ºnto del Duello delle Muſe, ovvero

Trattenimenti Carnevaleſchi degli Accademici della Fucina. In Napoli preſſo il Colicchia 1671.

in 4. Altre Rime del medeſimo pur quà e là ſparſe ſcriſſe ritrovarſi il ſuddetto Mongitore.

ADOR
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'ADORNO, Accademico della Cruſca. V. Coltellini (Agoſtino).

ADORNO (Agoſtino) figliuolo di Raffaello Doge della Repubblica di Genova,

fu Governatore, e Luogotenente della medeſima pel Duca di Milano nel 149 i.nel qual

anno ſcriſſe tre Lettere a Pietro Ceva Conſigliere del Duca di Savoia, le quali trovanſi

inſerite nelle Lettere, ed Orazioni del medeſimo Pietro, ſtampate in Torino nel 152o.

in 4. E quindi il detto Agoſtino ſi vede annoverato tra gli Scrittori Genoveſi dal Giuſti

niani (1), e dall'Oldoini (2). -

(1) Gli scrittori Liguri, pag 6. (2) Athen. Liguſticum, pag. 6o. ?

ADORNO (Agoſtino) Patrizio Genoveſe, diverſo dal ſopraddetto, fu il fondato.

re della Religione de Cherici Regolari Minori. Egli nacque intorno al 155o, e fini di

vivere a 29. di Settembre del 1591. in Napoli, ov'ebbe ſepoltura nella ſua Chieſa di San

ta Maria Maggiore. Laſciò ſcritte le Regole per la medeſima Religione già approvare

dal Pontefice Siſto V. per le quali viene annoverato da alcuno tra gli Scrittori Eccleſia

ſtici (1), e le quali molto tempo di poi uſcirono alla luce con queſto titolo : Regula &

olſervantia communes Religioni Clericorum Regularium Minorum. Lugduni 1641. in 8.

Di lui hanno fatta onorevole menzione parecchi Scrittori, molti de quali ſi poſſono

veder citati dal Giuſtiniani (2), e dall' Oldoini (3). º

- - -

(15 Magna Bibl. Eccleſ, Tom I. pag. 116, (3) Athen. Liguſt. pag. ce

(2) Gli Scrittori Liguri, pag 6.

ADORNO (Aleſſandro) V. Botta-Adorno (Aleſſandro).

ADORNO (Antoniotto) Doge della Repubblica di Genova ſul cadere del ſecolo

decimoquarto, di cui ſi poſſono rinvenire notizie negli Storici di detta Repubblica, vie

ne annoverato tra gli Scrittori Genoveſi dall' Oldoini (1) per aver laſciati alcuni ſuoi

Documenti Legali, e per un Codice di ſue Lettere in Lingua Volgare, il quale trovavaſi

un tempo preſſo al Duca d'Urbino. Fra le Lettere di diverſi ſcritte a Vitello Vitelli, pub

blicate in Fiorenza appreſſo Lorenzo Torrentino 1551. in 8. ſe ne leggono XXXI. di que
ſto Adorno, e formano la miglior parte di quel Volume. - i

Un altro Antoniotto Adorno viene pure annoverato dal medeſimo Oldoini (2), e

prima di lui, dal Giuſtiniani (3), tra gli Scrittori Genoveſi, ma come da eſſi non ſi fa

autore che di un Sonetto compoſto nel 1599. in lode di un Dottorato, così crediamo

doverſi queſto omettere non meno che un Conte Barnaba Ceſare Adorno Genoveſe pur

da eſſi (4) rammemorato per un ſolo Sonetto, troppo eſſendo per creſcere il numero

degli scrittori Italiani, qualora ſi voleſſe por mente a sì fatte compoſizioni, -

co altrº titut pas e . (4) Giuſtinianì, Lib. cit. pag. 112. Oldoini, Lib. cit.

(2) Athen. cit. pag. 41. pag 89.

(3) Scrittori Liguri, pag. 193.

ADORNO (B.Caterina) Genoveſe. V. Fieſchi-Adorno (B. caterina).

ADORNO (Domenico Camerota) di Gravina, ma oriundo di Genova, fu Teo.

logo, e fiori ſul principio del ſecolo ſcorſo, nel quale pubblicò in Napoli un Trattato de

ſette Sacramenti, ed è mentovato dall' Oldoini (1), e da alcun altro da queſto citato.

(1) Athen. Liguſt. pag. 166.

ADORNO(Franceſco)Genoveſe, Geſuita, nacque di nobile famiglia intorno al 153o.

Eſſendo ancor vivo S. Ignazio, fu ammeſſo nel 1548. alla Compagnia di Gesù in Por

togallo, ove terminò felicemente il corſo di tutti i ſuoi ſtudi. Le ſue ſingolari doti , e

la ſua dottrina lo fecero chiamare a Roma, ove inſegnò la Teologia, ed appreſſo eſer

citoſi nel predicare, nel qual miniſtero divenne uno de primi dicitori del ſuo tempo.
Nel
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Nel 156o. fece in Padova la profeſſione de 4 voti; indi reſſe diverſi Collegi della ſua

Compagnia, e particolarmente fu il primo Rettore di quello di Milano. Fu anche Pro

vinciale della Provincia di Lombardia, ed intervenne a tre Congregazioni Generali:

Tale ſtima ebbe di lui S. Carlo Borromeo, che venne da queſto ſcelto per ſuo confeſ.

ſore, e per ſuo direttore ſpirituale, e quindi gli fu nelle peregrinazioni che fece que

ſti, e conſigliere, e compagno. Queſta ſtima ſi fece anche maggiormente conoſce

re allorchè, morto eſſendo il P. Everardo Mercuriano Generale della Compagnia, ſcriſ

ſe il medeſimo Santo al Pontefice Gregorio XIII. proponendo a Sua Santità il P. Ador

no per ſoggetto capace e degno di ſuccedere in quella dignità. Carico finalmente di me

riti e di virtù, mentre ſi trovava in Genova ritiratoviſi per rimetterſi dalle fatiche delle

Miſſioni, paſsò a vita migliore a 13. di Gennaio del 1586.

Fra i molti Scrittori, che di lui hanno fatta onorevole menzione (1), poſſiam con

tare il Card. Agoſtino Valiero, il quale in un luogo (2) lo chiama virum pietate egregia,

& excellenti, ae varia doctrina preditum, ed in altro (3) riferiſce d'avere, non meno ad

iſtanza di S. Carlo Borromeo, che per le perſuaſioni del P. Adorno, ſcritto il ſuo Libro

De Rhetorica Eccleſiaſtica. Egli ha laſciate le Opere ſeguenti:

I. Franciſci Adurnii Genuenſis Societatis Jeſuitarum Epiſtola, qua Peregrinatio ab Illuſtriſ

ſimo Card. S. Praxedis ſuſcepta exponitur, cum ad inviſendum ſacrum Linteum Auguſtam Tau

rinorum ſe contulit, e communi Italico in Latinum a Jo Antonio Guarnerio Canonico Bergoma

te converſa. Bergomi apud Comin. Venturam 1571. Di nuovo, Auguſta Taurinorum apud here

des Nicolai Bevilaqua 1581. In 4. Queſt'ultima impreſſione fu fatta per opera di Filiber

to Pingonio il quale ſcriſſe intorno allo ſteſſo argomento,

II. Quattro Prediche fatte in Torino dal P. Franceſco Adorna Provinciale della Compa

gnia di Gesù nella traſportazione della Santa Sindone nel 1578. Di queſte fa menzione il

ſuddetto Pingonio nel Libro di ſopra mentovato, ecome Opera ſtampata nell'anno 1578.

veggonſi riferite dal Lipenio (4).

III. Tractatus de Cambiis cum explicatione Bulle Cana Domini. Queſt' Opera ſi ritro

va MS. nella Libreria Ambroſiana di Milano. -

IV. De Eccleſiaſtica Diſciplina, Libri II. Si vuole che queſt'Opera, la quale pur tro

vaſi nella ſuddetta Libreria Ambroſiana, intraprendeſſe egli ad iſtanza di S. Carlo.

V. Un bel ſuo Diſtico Latino in lode d'Uberto Foglietta ſi trova inſerito in fronte

delle Storie Genoveſi di queſto Scrittore, al quale pure riferiſce Tommaſo Coſto (5)

aver il P. Adorno indirizzato un Diſcorſo a penna in avvertimento ſopra la ſua Iſtoria.

VI. A lui finalmente debbeſi il merito, come altrove diremo (6), dell'edizione delle

Operette ſpirituali del P. Fulvio Androzzi della ſua Compagnia, le quali per opera di

lui uſcirono la prima volta alla luce in Milano per Pacifico Pontio nel 1579. in 3. Volumi

in 12. e fece pur pubblicare, al riferir del Poſſevino (7), le Omelie per le Domeniche e tut

te le Feſte principali dell'anno del P. Angelo Caſtiglione Carmelitano ſuo zio.

(1) Vegganſi, tra gli altri, gli Scrittori Liguri del So- (3) Lib. cit. pag. 27.

prani a car. 99 ; quelli del Giuſtiniani a car., 23o ; l'A- (4) Biblioth. Theolog. Tom. II. pag. 769.

ahenaum Liguſticum dell' Oldoini a car. 186; l'Alegambe, (5) Nella Vita del Pontef. Innocenzio IV,

nella Biblioth. script. Soe. Jeſu a car, zo8 ; e la Magna Bi- (6) Nella Vita del P. Fulvio Androzzi .

dlioth. Eccleſ. , Tom. I. a car. 1 16. (7) Appar. Sacer , Vol.I. pag. 87.

(2) De Caut adhib. in edend, Libris , pag 15.

ADORNO (Girolamo) poichè viene annoverato fra gli Scrittori Genoveſi dall'

Abate Michele Giuſtiniani (1), e dal P. Oldoini (2), da noi pure verrà qui rammemo

rato, tutto che di lui non ci ſappiamo alla ſtampa che alcune Lettere Latine nella Rac

colta delle Epiſtola Selecta Illuſtrium Virorum, ed una Volgare nel primo Tomo delle Let

nere del Principi.

Egli dunque nacque di nobiliſſima famiglia Genoveſe intorno al 1583. e creſciuto

negli anni ſi fece ben toſto conoſcere, come ſcrive Lorenzo Capelloni (3), d'ingegno

T 2 - acuto

(1) Gli Scrittori Liguri, pag. 414. (3) Ragionamenti vari » 47.
(2) Athen, Liguſt. pag. 236. » Pag



148 A D O R N O. -

acuto perſpicace, e ſpeculativo . . . . . sì che al ſuo tempo era da alcuno nominato ilſavio Ita

liano. Aggiugne lo ſteſſo Capelloni che ſcacciati che furono i Franceſi di Lombardia

dall'eſercito di Carlo V. perchè Franceſco Sforza Secondo come legittimo Duca foſſe

reintegrato nello Stato di Milano, andò Girolamo a Trento a farſi conoſcere da lui co

me buon amico, che gli era, e fecegli compagnia a Milano, di cui quegli preſe il poſ.

ſeſſo, ed avendo veduto il Duca la benevolenza ed affetto che Girolamo in quella occa

ſione dimoſtrata gli aveva, ſi credette obbligato di dover fare qualche coſa per lui. La

onde andato in compagnia di Proſpero Colonna, e del Marcheſe di Peſcara Ceſarei Ca

pitani per levar da Genova Ottaviano Fregoſo, che la governava a nome del Re di Fran

cia, preſa quella Città, fu di eſſa fatto Doge, col favor del Duca, Antoniotto Adorno

fratello maggiore di Girolamo, il quale di poi, veggendo ſtabilito il fratello Doge diGe

nova, paſsò in Iſpagna a preſentarſi all'Imperadore, e quindi, avuti ragionamenti ſopra

le coſe d'Italia, ſi fece a queſto conoſcere arguto e prudente, non meno che intento

con tutto il penſiero ed animo ſuo a ben ſervirlo ; il perchè Ceſare determinò ſervirſi di

lui per ſuo Ambaſciatore appreſſo la Repubblica di Venezia. Eſſendo dunque nel 1523.

come riferiſce Agoſtino Giuſtiniani (4) compiuto il tempo della Lega che i Veneziani aveva

no co Franceſi, andò a Venezia Girolamo Adorno giovane di grande ſpirito, ed eloquentiſſimo

Ambaſciatore dell'Imperatore, ed induſſe i Veneziani a collegarſi con la Ceſarea Maeſtà, col

Papa Adriano, e col Re d'Inghilterra, e compiuta ch'ebbe l'opera, come piacque a Dio, paſ.

sò di queſta vita all'altra d'età di quarant'anni incirca, e dotato di molte virtù: il corpo ſuo

fu poi portato a Genova, eſepolto nel Monaſtero di S. Girolamo di 9uarto. E quì ſiaci lecito

il riferire ciò che intorno al motivo di queſta morte riferiſce il ſopraccitato Capelloni.

Fu aſſai preſto, così queſti ſcrive (5), da Veneziani ſcorto, e conoſciuto Girolamo per tanto

arguto, e ſpeculativo che vennero in geloſia e ſoſpetto che in cambio di trovarſi a Vinegia un

Ambaſciator Ceſareo, vi ſi trovaſſe uno inquieto, ed acuto ſpirito, ſottile interprete, che negli af.

fari, e penſieri loro voleſſe penetrare più a dentro che volevano, che a loro non piaceva , onde

dimoratovi Girolamo breve tempo, ſe ne paſsò all'altra vita, e fu detto allora ch'egli era mor

to pel troppo ſapere (6). -

Di queſto Adorno, oltre gli Scrittori ſopraccitati, hanno fatta onorevole men

zione il Sanſovino (7) che lo chiama d'ingegno più vivace, e della perſona più abile

di Antoniotto ſuo fratello, ed il Foglietta (8) il quale affermò che ea fuit in Hieronymo

Adornio animi 6 ingenii indoler, ut ſi guſta vita ſpatia illi contigiſſent unicus ſua atate evaſu

rus fuiſſe, conſtanti omnium opinione credatur, ſebbene queſti, in luogo del Pontefice Adria

no di ſopra rammemorato che entrò in lega coll'Imperadore, nomina Leone X. ma

forſe non ſenza errore.

Quì per ultimo aggiugneremo eſſerci pure ſtato nello ſteſſo tempo un altro Giro

lamo Adorno, ma di Pavia, il qual era Profeſſore in Padova di Filoſofia Morale nel 1525.

e trovaſi mentovato dal Tomaſini (9), il che è bene avvertire, perchè non abbia taluno

a confonderlo col ſopraddetto. Diverſo da amendue fors'è quel Girolamo Adorno a

cui ſi veggono ſcritte varie Lettere dal celebre Cardinale Gregorio Corteſi (1o).

(4) Annali di Genova, pag. 277. ſopra dello Storico Giuſtiniani , e del Capelloni ricavaſi

(5) Loc. cit. ch' egli moriſſe o nell'anno 1523. o poco " oi .

(6) Qui ſi dee notare come l' Oldoini nel ſuo Athen. (7) Dell'origini e fatti delle Famiglie illuſtri d'Italia -

Liguſt. a car. 237. ſcrive che queſto Adorno e vita abivit (8) Elogia Clarorum Ligurum , pag. 187.

Venetiis anno etatis quadrageſimo, Chriſti 154o. il qualan- (9) Gymn. Patavinum , Lib. III. Cap. 27. pag. 322.

no della ſua morte appar falſo, mentre dai paſſi recati di Cuo) Greg. Corteſii Card. Epiſtole, pag. 44, 46. 47. e 68.

ADORNO (Raffaello) Genoveſe, viene rammemorato tra i Giureconſulti del ſe

colo XV. dal Panziroli (1), preſſo il quale diverſe notizie intorno a lui ſi poſſono legge

re tratte dalle Lettere, e dalle Storie d'Enea Silvio Picolomini, o ſia del Pontefice Pio

II. Egli ebbe gran parte nelle fazioni della ſua patria, in occaſione delle quali, aſſunte

le Inſegne Ducali, ſi ſoſtenne Doge per lo ſpazio di più di due anni, dopo i quali pri

vato eſſendo di una tale dignità da ſuoi avverſari (2) fu aſtretto a vivere e morire in una

- a - VIt2.

(1) De Claris Legum Interpretibus , Lib. II. Cap. 99. Foglietta ne' ſuoi Elog. Clarorum Ligurum a car. 172.

(2) Alquanto diverſamente ciò ſi riferiſce da Uberto
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vita privata. Dal medeſimo Panziroli abbiamº che fu Profeſſore di Giuriſprudenza in

Pavia, ed afferma il P. Oldoini (3) che poſteri pluraliterarum monumenta reliquit, qua
ſuorum incuria perierunt. - - - i -

(3) Atheneum Liguſt. pag. 483 - -

ADRAGNA (Arcangelo) Palermitano, dell'Ordine della ſtretta Oſſervanza di

S. Franceſco, Lettore di Teologia, Predicatore, Definitore della Provincia di Palermo,

e Cuſtode del Convento Palermitano di S. Maria di Gesù, ornato di dottrina, e d'in

tegrità di coſtumi, mori nella ſua patria nel 1688. come riferiſce il Canonico Mongito

re (1), e dopo lui l'Autore della Magna Biblioth, Eccleſiaſtica (2). Di lui ſi ha alle ſtam

e Vita e virtù del Ven. Servo di Dio F. Bernardino della Sambuca Laico de Minori Oſſervan

ii Riformati della Provincia di Val di Mazara. In Palermo preſſo Tommaſo Romolo 1688. in 4.

(1) Biblioth. Sicula, Tom I. Pag. 77. (2) Tom. I pag. 116. -

ADREANO (Franceſco) Sacerdote, Perugino, viveva nel 1677, in cui ſcriveva

l'Oldoini il quale a car. Io6, del Athen. Auguſtum lo annovera tra gli Scrittori di Perugia

dicendo che Carmine latino & anagrammate in lucem editi, anno 1675. Luca Alberti de Pa

tritiis laudes celebravit.

ADRIA (Cieco d.) v Grotto (Luigi) d'Adia.

ADRIA (Giovanni Jacopo) di Mazara nel Regno di Sicilia, fu celebre Medico del

ſecolo XVI. Dopo avere appreſe le belle Lettere nella ſua patria, la Rettorica in Paler

mo, e la Filoſofia in Napoli ſotto la diſciplina del celebre Agoſtino Nifo, preſe la Lau

rea Dottorale in Salerno nel 152o. La rinomanza del ſuo ipere talmente lo diſtinſe,

che l'Imperador Carlo V. lo eleſſe per ſuo Medico, gli diede il titolo di Cavaliere, e lo

coſtituì primo Medico del Regno di Sicilia. Fiori con molta lode e ſtima in Palermo,

ove per privilegio fu eletto Cittadino di queſta Città. Ebbe egli" di queſta con

ſeguì un figliuolo per nome Antonio, al quale indirizzò una delle ſue Opere che riferi

remo di poi. Mori in Palermo nel 156o e fu ſeppellito nella Chieſa di S. Franceſco de

Padri Conventuali, ove leggevaſi queſto Epitaffio riferito dal Mongitore (1), dal quale

tratte abbiamo anche l'altre notizie intorno a queſto Scrittore:

. HIC JACET IN SUO SEPULCHRO EXCELLENS ARTIUM,

ET MEDICINAE DOCTOR JOANNES JACOBUS ADRIA DE PAULo

SICULUS, ET MAZARENSIS MILES, ET MEDICUS IMPERIALIS,

SICILIAE PROTOMEDICUS, ET CONCIVIS PANORMITANUS.

- ANNO M DL X.

Le ſue Opere ſtampate ſono:

I. Topographia inclite Civitatis Mazarie. Panormi apud Joannem & Antoninum Pa.

ſtam 1515. in 4.

II. Epiſtola ad Conjugem. Panormi apud Antoninum de Mayda 1516. in 4. Queſta

Iettera è in verſi.

III. De Laudibus Chriſti, é de Laudibus B. Marie V ad Clementem PP. VII. Panormi

typis Antonii de Mayda 1529. in 4.

Egli ha pur laſciate le ſeguenti Opere manoſcritte: -

I. Hiſtoria Sicula. Di queſta fa menzione Stefano Mauro (2), e ſi vede citata da Al

berto Piccolo (3). II. De Phlebotomia ad Carolum Imperatorem. Il manoſcritto originale

di queſta che è in 4 conſervavaſi in Palermo preſſo Lodovico de Miceli. III. De Situ

Vallis Mazaria ad Hectorem Pignatellum Proregem. Queſt'Opera ſcritta di mano dell'Au

tore eſiſteva nella Libreria del Marcheſe Madonia in Palermo, come atteſtano Agoſti

- IlO

(1) Biblioth. Sicula, Tom. I. pag. 346. Veggaſi anche (2) Meſſina difeſa. In Monteleone preſſo Dom. Ant. Ferro

il Mangeti nel Primo Tomo della ſua Biblioth. Script. Me- 1666. in 4 a car. 13.

dic. a car. 47. ove pur trovaſi traſcritto quanto s' ha preſº (3) Philattirion adverſus Mamertina Immunitatis Calum

ſo il Mongitore ſopraccitato . miatores. Venetiis apud Nic. Miſſerinum 162 3. in 4 acar. 13o.
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no Inveges (4), e Vincenzio Auria (5). IV. De laudibus Mazaria. Dubita il Mongito

re che queſta ſia l'Opera di cui in un luogo fece menzione Giovanni Vintimiglia (6) di

cendo tra l'altre coſe ch'egli tenevala preſſo di ſe manoſcritta, e credeva che foſſe l'ori.

ginale. Noi tuttavia oſſervando che il Vintimiglia chiama la detta Opera col titolo di

Deſcrizione di Mazara, incliniamo a credere che queſta foſſe la ſoprammentovata De

Situ Valli Mazarie, la quale dalla Libreria del Vintimiglia paſſaſſe in quella del Marche.

ſe Madonia. V. Legenda SS. Viti, Modeſti, 6 Creſcenti e ad Mazarienſei. VI. De Conſer.

vatione Peſtilentia ad Antoninum filium. VII. De Medicini ad vario morbos hominum.

VIII. De Balnei, Siculis ad Antoninum filium. Di queſt ultime Opere fa anche menzione

Rocco Pirro (7), e l'Autore ſteſſo nella ſua Topographia inclita Civitatis Mazarie.

(4) Palermo Antico, Parte I, degli Annali di Palermo ec.

in Palermo preſſo Pietro dell'Iſola 1649 in fºg a car 8

(5) oſſervazioni all' Autunno, ovverº alla Geloſia, Eglo

ga terza del Battillo di Gio. Batiſta Baſile, In Palermo 1686.

in 12. a car. 331. -

(6) Poeti Siciliani Bucolici, Cap. 48. pag. 437,

(7) Mazarenſis Eccleſia Notitia VI. Lib. III. pag. 995.

nel Vol. 3. Theſ Antiq. Sicilia. Lugd. Batav. 1723. in fog.

ADRIANI (Alfonſo) appare autore d'un'Opera intitolata Diſciplina militare (Li

bri tre). In Venezia 1566, in f Il ſuo vero autore tuttavia fu il Cavalier Aurelio Cicu

ta, il quale prima di ſtamparla l'aveva donata all'Adriani, ch'era Capitano, e queſti

la ſtampò come Opera propria, ponendovi in fronte il ſuo nome, ma nella riſtampa,

che ne fu fatta nel 1572. in Venezia per Lodovico Avanzo in 4 fu poſto il nome del Cicuta.

ADRIANI (Franceſco) o ſia di Adriano come lo chiama l'Alidoſi (1), Bologne

ſe, Minore Conventuale di S. Franceſco, venne addottorato in Parigi in Sacra Teolo

gia; fu perito nella Lingua Greca, e famoſo Predicatore, e fu uno dei ſei Fondatori del

Sacro Collegio di Teologia in Bologna (2). Fiori intorno alla metà del ſecolo XIV. e

ſcriſſe un Libro ſopra il Simbolo attribuito a S. Atanaſio.

(1) Li Dottori Bolgn. di Teolog e Filoſofec." 55 e 56. maldi hanno ciò affermato ne' luoghi citati. Il Maſini nel

(...) Scrive l' Orlandi a car, i 16 de' ſuoi, Scrittori Bolo- " Volume della Bologna Perluſtrata a car. 559 ſcrive

gneſi che per la fondazione del ſuddettoº" vi fu que- bensi che del 1364 fu uno dei primi fondatori di quel Col

ito Adriani mandato da Papa Innºcenzio VI l' anno 1364 legio, ma non vi nomina il Pontefice Innocenzio VI

e ne cita il ſuddetto Alidoſi, ed il liumaldi nella Bibli

ceh. Bonon, a car. zo; ma egli è certo da un canto che nel

1364. era già morto da due anni il Pontefice Innocenzio

Comunque ſtiaſi la coſa, lo sbaglio dell'Orlandi è ſtato

inavvertentemente traſcritto anche dall' Autore della Ma

gna Biblioth. Eccleſ nel Tom I. a car. 117. -

-VI , ed è chiaro dall' altro che nè l' Alidoſi, nè il Bu

ADRIANI (Gio Batiſta) di cui il Tomaſini a car. 86. delle Biblioth. Patav. MSS.

regiſtra un'Orazione eſiſtente nella Libreria di Lorenzo Pignorio, paſſata di poi in quel

la di Domenico Molino Patrizio Veneto, potrebbe crederſi eſſere quel celebre Gio: Ba

riſta Adriani Fiorentino autore anch'eſſo di molte Orazioni, del quale parleremo qui ſot

ro; ma poichè quella Orazione vi ſi dice fatta ad Ducem Auguſtinum Barbadicum il qual

Doge viſſe ſul cadere del ſecolo decimo quinto, cioè a dire in tempo che non era ancor

nato l'Adriani Fiorentino, noi perciò lo regiſtriamo come diverſo Scrittore.

ADRIANI (Gio: Batiſta) celebre Storico, ed Oratore Fiorentino (1), detto per

ſoprannome Marcellino a cagione del nome di ſuo padre, nacque di antica famiglia in

(1) Sarà qui acconcio il notare, come graviſſimo erro

re intorno a queſto Scrittore" il Toppi a car. 129.

della ſua Bibliot. Napol. ove prendendo in Latino il nome

di Adriani per Adrianenſis, che val a dire di Atri Città

dell'Abruzzo, annovera il noſtro Autore fra gli Scritto

ri Napolitani, alterandogli il nome, e chiamandolo Gio.

satiſia d' Atri, Caſſinenſe , Teologo ec ed appreſſo, dopo

aver mentovate le ſite Orazioni, riferiſce la ſeguente iſ.

crizione ſepolcrale eſiſtente in Napoli , come ſe foſſe del

noſtro Adriani : -

Hic jacet R. P. F. Jo Bapt. Hadrian Prior hujus Eccleſia,

Sui obiit An. Dom. MDLXXV die XXIX. Maii :
Er P. Andreas de Penna Pradicator . Obiit An. Dom.

-
MDLXXXIV.

Queſto sbaglio è ſtato a lungo eſaminato e poſto in chia

po dal P. Armellini nella Par. II. della Biblioth. Benedetti

tOrmo

no-Caſin. a car. 2o, ma molto prima di lui lo aveva ſco

i" e confutato il Nicodemo a car. 1 io, delle Addiz al

a Bibl. Napoli del ſuddetto Toppi ; ed avvertito pur l'a-

veva il Cinelli nella Bibliot. Volante a car. 79. e 8o della

7. Scanzia ; ſebbene queſt' ultimo luogo del Cinelli non

va eſente di errore, almeno di ſtampa, perciocchè ſi tac

cia il Toppi di averlo chiamato Gio. Batiſta d'Aſti, quan

do il Toppi lo chiama Gio. Batiſta d' Atri. Qui per fine

ci piace di avvertire a non confondere il noſtro Gio. Ba

tiſta Adriani con altro dello ſteſſo nome, forſe ſuo Pro

nipote, che fu Cenſore dell' Accademia Fiorentina nel

16,6. come ſi ha dai faſti conſolari di queſta del Can-Sal

vini a car. 455. C'è ſtato altresì l'Abate Gio. Batiſta A

driani Macerateſe Primicerio di Loreto, che fu Paſtor At

cade fotto il nome di Fenio Berenteatico, e morì ai 27- di

Novembre del 1698,
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torno al 1513 (2). Suoi genitori furono Marcello º" Adriani anch'eſſo Lettera

to, di cui faremo a ſuo luogo menzione, e Maria di Caſavecchia antica famiglia di det

ta Città. Alla ſua diſgrazia di rimaner privo in età tenera del padre, ſi unì poco appreſº

ſo quella di un malore che il ſoprappreſe, il quale noiandogli gravemente la viſta, lo

ritardò alquanto di procedere più oltre negli ſtudi incominciati, ma ſuperata dopo al

quanto di tempo queſta indiſpoſizione ritornò a quelli con molto fervore, ottimamente

apprendendo la Lingua Latina, e Greca , quando nuovamente obbligato venne ad in

terromperli nel 153o. Perciocchè trovandoſi allora ſtrettamente aſſediata la ſua patria

dagli" del Pontefice, e dell'Imperador Carlo V. che collegati inſieme volevano

rimettere in Firenze la famiglia de Medici nella primiera grandezza, fu il noſtro autore

coſtretto a trapaſſare dalla quiete alla guerra, ed invece di libri prendere con altri ſuoi

concittadini le armi a difeſa della patria. Egli non aveva allor compiuto ancora il di

ciaſſetteſimo anno, e pure di maniera ſi adoperò ne militari eſercizi che anzi che giovane

ineſperto fu giudicato pratico e valoroſo Guerriero, e quindi ſappiamo che Stefano Co

lonna allor Capitan Generale della milizia Fiorentina, trovata nell'Adriani una parti

colare abilità, e deſtrezza, tra i ſuoi più cari lo ricevette.

Non così toſto ebbero poi fine le diſgrazie della ſua patria per la caduta di Firenze,

ch'egli nuovamente ſi diede allo ſtudio delle belle Lettere, non meno che a quello del

la Filoſofia. Filippo Valori (3) lo annovera fra quegl'illuſtri ſcolari a quali il celebre

Franceſco Verino il Vecchio leſſe il corſo d'Ariſtotile. Per maggiormente negli ſtudi

avanzarſi ſi conduſſe a Padova, ove per più anni ſi trattenne, ed ove fu in ſommo pre

gio avuto dal Caro, dal Varchi, e da Flaminio, e ſi acquiſtò altresì l'amore, e la dome

ſtichezza de celebri Cardinali Pietro Bembo, e Gaſparo Contarini. Il concetto poi che

egli in queſto tempo acquiſtoſi, fu tale, che non prima in Firenze ritornato, fu ſcelto a

leggere nello Studio di Piſa, a concorrenza di gran Filoſofi, Filoſofia Straordinaria, il

qual grado tuttavia, partir non ſi potendo dalla ſua patria a cagione delle cure fami

gliari, egli non accettò. Accettò bensì la Cattedra d'Eloquenza, che nello Studio di

Èirenze non molto di poi vennegli conceduta, il che fu intorno al 1549; il quale ono

rato carico ſoſtenne egli con molta dignità, e con molto applauſo per tutto lo ſpazio di

ſua vita, cioè a dire per lo corſo di trent'anni (4); imperciocchè egli ſe ne morì nel 1579.

in età di 67. anni (5), dopo una lunga, e penoſa malattia, la quale gli aveva prima qua

ſi del tutto tolto l'ardire, e l'altre operazioni impedite. In ſua lode fu recitata un'Ora

zione Funerale da Franceſco Bonciani nella Chieſa di Santa Maria degli Alberighi, la

quale Orazione trovaſi pubblicata nel Vol. III della Par. I. delle Proſe Fiorentine, e dal

la quale tratta abbiamo la maggior parte delle preſenti notizie. Ebbe Gio Batiſta due

mogli, di cui la ſeconda fu figliuola di Girolamo Cambi, e dell'una, e dell'altra ebbe

diverſi figliuoli. Le femmine furono da lui onorevolmente maritate, e tra i maſchi ſi di

ſtinſe quel Marcello, anch'egli Letterato, di cui faremo menzione a ſuo luogo,

Molto poi avrebbe qui a dirſi in lode dell'Adriani, qualora riferir ſi voleſſero le

- - molte

detto anno 1579. atatis autem ſua ſeptimo&" , il

-

(2) Il ſuddetto tempo della ſua naſcita da noi ricavaſi da

ione noſtraaun paſſo dell'Orazione Funerale detta in ſua lode da Fran

ceſeo Bonciani, la quale trovaſi nel Vol. III. della Par. I.

delle Proſe Fiorentine. Quivi leggeſi che l'Adriani, eſſen

do giovane, comecchè non aveſſe il diciaſſetteſimo anno com

pineta fu obbligato nondimeno militare ne ſervigi della ſua

patria allora aſſediata. Ora egli è certo, che l' accennato

aſſedio di Firenze fu fatto dagli Eſerciti del Pontefice e di

Ceſare nel 153o e perciò ſe in detto tempo non aveva

l' Adriani compiuti ancora i 17 anni egli certamente era

nato intorno al 1513. Ma non dee pero crederſi ch'egli

naſceſſe nel 1511. come afferma Criſtiano Mattia a car. I 12o.

del ſuo Teatro ſtorico della ſeconda edizione. Queſti per

avventura credette di potere rilevarlo dal Tuano il quale nel

Lib. 68. delle ſue Storie di Francia all'anno 1579, affermò

che morì in detto anno 1579. cum annos 68. expleviſet .

A noi non è noto il fondamento ch'ebbe il Tuano di così

affermare ; bensì poſſiam dire che il Bocchi Scrittore Fio

rentino, e niente meno antico del Tuano, a car. 6o. de'

ſuoi Elog. Viror. Florentinor. aſſeri che l'Adriani morì in

che può convenire aſſai bene colla propo

ch' egli naſceſſe intorno al 1513.

(3) Termini di mezzo rilievo e d'intera dottrina di Caſa

Valori, pag. 7.

(4) Scrive il P. Negri a car. 238. della ſua ſtor. degli

Scritt. Fiorent, che queſto Adriani ſucceſſe agl' impieghi del

padre ( Marcello Virgilio ) di Segretario, e di pubblico

Profeſſore dell' Oratoria in Firenze. Certamente ſuo padre

fu Segretario della Repubblica Fiorentina, ma che a tale

impiego ſuccedeſſe ili , noi non ſappiamo , onde

abbia rilevato il P. Negri. Ecco ciò che ne ſcriſſe l'Am
mirato a car. 253. del fi Tomo de' ſuoi Opuſcoli -

i" ( cioè Gio. Batiſta ) non ſolo continuò nella Lettura

ch' ebbe il Padre, che fu di leggere Umanità negli Studi di

Firenze, ma, dove non fu Segretario della Repubblica di

Firenze, il Gran Duca Coſimo gli commiſe , che ſcriveſſe

l' Iſtoria de' ſuoi tempi. Forſe il P. Negri leſſe queſto paſ

ſo ſenza la negativa di quel non .

(5) Vedi di ſopra l'annotazione 2. verſo il fine.
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molte onorevoli teſtimonianze, che ne hanno fatte diverſi Scrittori (6). Per formarne

un giuſto concetto dovrebbe baſtar il dire, che volendo il Gran Duca Coſimo ridurre al

la ſua vera lezione il Decamerone del Boccaccio, deputò lui come abbiamo dal Boncia

ni (7), con altri quattro nobili, e dottiſſimi Soggetti a sì bella, e si lodevole impreſa,

e che, oltre a ciò, avendo il medeſimo Gran Duca impoſto a quattro giudizioſe, ed in

tendenti perſone dell'Accademia Fiorentina, che regolar doveſſero la Fiorentina Favel

la, loro inſiememente commiſe, che conferiſſero all'Adriani ogni riſoluzione, ed ogni

dubbio ancora, al che aggiugneremo come di detta Accademia Fiorentina fu egli inol.

tre due volte Cenſore cioè nel 1541, e nel 1566 (8), e due volte Conſigliero, cioè

nel 1545. ſotto il Conſolato di Bartolommeo Panciatichi (9), e nel 1559. ſotto quello

di Piero Covoni (1o). Il ſuo ritratto ſi vede in una delle Volte della Real Galleria di

Toſcana in cui ſi rappreſenta la Storia (11).

S U E O P E R E.

I. Oratio Joannis Baptiſta Adriani habita Florentia in ſacri, funeribus Caroli 2ainti Cc

ſaris Anguſti. Florentia apud Junctas 1562. in 4.

II. Oratio funebris Joannis Baptiſta Adriani de Laudibus Eleonora Toletana Coſmi Medi

ci, Florent. & Senenſis Duci, Uxori. Florentia apud Torrentinum 1563. in 4.

III. Oratio Jo Baptiſta Adriani habita Florentia in Ede divi Laurentii in funere Ferdi.

mandi Imperatori Auguſti anno 1564 XII. Kal, Septembris. Florentia apud Junctas 1564 in 4.

IV. Lettera di Gio: Batiſta Adriani a Giorgio Vaſari ſopra gli antichi Pittori nominati da

Plinio. In Firenze 1567. in 4. Queſta Lettera, che può dirſi piuttoſto per la ſua lun

ghezza un Trattato, trovaſi anche inſerita nel principio del ſecondo Volume delle Vite

ide Pittori di Giorgio Vaſari ove tuttavia è da oſſervare vederſi quivi la medeſima ſegnata

agli VIII di Settembre del 1597. il che non può ſe non attribuirſi ad errore di ſtampa,

Il Dati (12) ha voluto in certo modo tacciare l'Adriani d'aver in queſta Lettera fatto

poe altro che volgarizzare molti luoghi di Plinio. Certamente l'Adriani dilettoſi, e fu aſſai

intendente di pittura, e di ſcoltura (13) 5 e il Vaſari confeſsò che gli fu di grandiſſimo

ajuto coll'invenzione ſua nelle invenzioni da lui dipinte nel Palazzo del Gran Duca (14).

V. Laudatio Florentia habita in funere Iſabelle Hiſpaniarum Regina a Joanne Baptiſta

Adriani in D. Laurentii AEdibus IX. Kal Decembri, 1568. Florentia apud Junctas 1568. in 4,

VI. Oratio Joannis Baptiſta Adriani habita in funere Coſmi Medici, Magni Etruria Ducts.

Florentia ex Officina Junctarum 1574 in 4 Queſta medeſima Orazione fu toſto tradotta

e riſtampata come ſegue: Orazione di Meſ Gio Batiſta Adriani fatta in latino all' eſequie

del Sereniſſimo Coſimo de'Medici Gran Duca di Toſcana recitata nel Palazzo pubblico il di 17.

Maggio 1574 e tradotta in Fiorentino da Marcello ſuo figliuolo. In Firenze nella ſtamperia de'

Gini, 1574 in 4 con dedicazione di Marcello alla Regina Giovanna d'Auſtria Gran

Ducheſſa di Toſcana.

VII. Oratio Joannis Baptiſta Adriani habita in funere Johanne Auſtriaca Uxoris Franciſci

sereniſſimi Magni Duci, Etruria Florentia in Ede D. Laurentii XII. Kal. Majas. Florentia apud

Juncia 1578. in 4. Anche queſta fu tradotta in Volgare, ma non ſi ſa da chi, e pub
blicata

(6) Tra i molti che di lui hanno fatta onorevole men- ta nel 1573. - -

zione, oltre i citati qui da noi nell'altre annotazioni ſi (8) Salvini, Faſti Conſolari, pag 4 e 185.

poſſono contare Pier Vettori nelle ſue Varie Lezioni, Lib. (9) Salvini, Lib. cit. pag. 59. -

V. Cap. iv. pag. 174 ove lo chiama acutiſſimi virum in

iiiiii ; il Cavalier Lionardo Salviati

a car. 1oz. del primo Libro degli Avvertimenti , ove dice

che fu Uomo di ſolenne bontà, e di eſauiſita letteratura ; il

Varchi a car. 42,. delle ſue Lezioni , ove lo chiama tanto

nelle virtù de'coſtumi, quanto nelle ſcienze delle dottrine ,

ſe non ſingolare, almeno rariſſimo , e cosi il Poccianti a car.

to3. del Catalog script. Florent ; il Mini nel ſuo Libro

della Nobiltà di Firenze a car. 1oo ; il Sanleonini a car.46.

e 64 delle ſue coſni Actiones; il Teiſſier nelle Additi agli

Elog des Hom.seau. ec. del Tuano, Par.I. pag. 494; il Bayle nel
ſuo Dictionair. Critiq. alla voce Adriani ; e il Dottor Giu

ſeppe Bianchini ne' ſuoi Gran Duchi dii": a car. 5. e 17.

(7) Oraz. cit. Veggaſi anche la Prefaz, che ſta avanti

all' ediz. fatta in firenze dell' Ercolano del Varchi nel

173o. ove ſi nomina l'Adriani fra i Deputati deſtinati dal

Gran Duca Coſimo I alla correzione del Decamerone fat

(1o) Salvini, Lib. cit. pag. 155. Veramente nelle Noti

zie dell' Accad. Fiorent. a car. 49. ſi legge che l'Adriani

fu inoltre della medeſima Cenſore nel 154o, ma chiunque

ſa che l'Accademia Fiorentina ebbe incominciamento nel

principio del 1541 ; o al più nel Novembre del 154o. ſe

vogliamo conſiderarla non diverſa da quella degli Umidi

allora fondata , come particolare Adunanza , e che non

ebbe in quel breve tempo Cenſore alcuno, per quanto ci

ſia noto , s' indurrà dii a credere di nella nota

di quell'anno 154o ſia corſo alcun errore di ſtampa .

(i 1) Ritratti delle Volte della Real Galleria di Toſcana ,

Tav. IX.

(12) Nella Prefaz. delle ſue Vite de' Pittori antichi .

(13) Vedi l'Orazione funebre ſopra di lui del ſuddetto

Bonciani .

(14) Trattato della Pittura , pag. 182. -
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blicata nello ſteſſo anno col titolo ſeguente: Orazione di Meſ. Gio: Batiſta Adriani nell'

eſequie della Sereniſ. Giovanna d'Auſtria Gran Ducheſſa di Toſcana, fatta in Latino, e tra

dotta in Volgare. In Firenze nella ſtamperia de Giunti 1578. in 4. Il Cinelli (15) ne rife

riſce una edizione fatta ivi per gli ſteſſi nel 1587. in 4. ma forſe v'è errore nella traſpo

ſizione de numeri.

VIII. Iſtoria de' ſuoi tempi di Gio Batiſta Adriani Gentiluomo Fiorentino, diviſa in Libri

XXII. di nuovo mandata in luce con i ſommarj, e la tavola delle coſe più notabili. In Firenze

nella ſtamperia de Giunti 1583. in fog e poi di nuovo, in Venezia ad inſtanza dei Giunti

1587. Tom. II. in 4. L'ultimo Libro in queſta impreſſione vi ſi trova come ſtampato

ſeparatamente con nuovo regiſtro, in Venezia appreſſo Filippo Giacomo e fratelli Giunti 1583.

“in 4. L'edizione di Firenze in foglio, ſiccome è molto più bella di quella di Venezia per

la carta, pe caratteri, e per ogni altra coſa, così è aſſai più ricercata, e più rara.

Quella di Venezia tuttavia ha le poſtille in margine che mancano in quella di Firenze.

La Storia incomincia dal 1536, e termina al 1574 (16), ed è come una continuazione

di quella del Guicciardini. All'Adriani fu dato il carico di ſcriverla dal Gran Duca Co

ſimo; quindi ha dubitato il Tuano (17) ch'egli per teſſerla ſi ſerviſſe delle Memorie,o

ſia de Commentari dello ſteſſo Gran Duca. Egli laſciolla manoſcritta dopo di ſe, e

fu data alla luce da Marcello ſuo figliuolo (18) che indirizzolla a Franceſco de Medici

II. Gran Duca di Toſcana con dedicatoria nella quale, tra l'altre coſe, confeſſa che in

detta Storia ſuo padre non aveva potuto ſoddisfare a ſe medeſimo. Anche l'Ammirato, che

teva ottimamente giudicarne, diſſe (19) che non aveva avuto quella eſtrema mano che,

ſe foſſe viſſuto, le avrebbe dato. La medeſima tuttavia non laſcia di eſſere molto ſtimata,

e il ſolo concetto ed uſo che di eſſa ebbe, e fece il Tuano dee eſſerle d' un particolariſſi

mo elogio. Ex quo opere (così parla il Tuano di queſta Storia (2o)) multa me ſumpſiſe,

atque adeo plura, quam ex quovis alio in hoc opus tranſfuliſſe ingenue profiteor, incorruptum

quippe judicium in ii, que perſpecta habuit , & fidem cum candore, ac ſinceritate animi ſum

ma conjunctam, in hoc Scriptore deprehendiſe mihi viſus, ut mirer, eum minore inter Italos,

quam par ſit, in pretio haberi. -

- Qui però non dee ometterſi una taccia data da alcuni a queſta Storia, ed è che in

eſſa l'Autore parlando del Pontefice Paolo III. non ſiaſi contenuto in quella indifferen

za che debbe avere uno Storico. Ciò abbiamo dallo Spondano (21), ma molto più

chiaramente l'ha affermato Monſignor Fontanini dicendo in un luogo (22) che l'Adria

ni ſi moſtra tinto della medeſima pece del Guicciardini nello ſcrivere degli affari che riguarda

no la Santa Sede, e ſcrivendo con eguale libertà in un altro (23) che per far qualche

ſervizio al Guicciardini, e all'Adriani, ma non forſe agli Eredi potrebbe concederſi a ciaſcun di

loro il poter dire con Ovidio: - - - -

Emendaturus, ſi licuiſſet, eram.

IX. Nella ſeconda parte de Sonetti del Varchi ſi trovano a car. 1 1. due Sonetti, il

primo del Varchi all'Adriani, ed il ſecondo dell'Adriani in riſpoſta a quello del Var

chi. Parimente a car. 125. de Sonetti Spirituali del medeſimo Varchi ſi legge un Sonetto

del detto Varchi colla riſpoſta dell'Adriani. Inoltre abbiamo dal P. Negri, che ſcripſit

etiam Carmina in laudem Michaelis Angeli Bonarota Florentia impreſſa anno i 564 e leggia

mo nella ſoprammentovata Orazione funebre in ſua lode del Bonciani, che molte Elegie,

ZEpigrammi, ed Ode fece in Lingua Latina, e nella noſtra molti Sonetti, e Madrigali, e Can

zoni, e quel che in Volgar Fiorentino difficiliſſimo è tenuto, una Tragedia compoſe, aggiugnen
doſi

C 15) Bibliot. Volante, Scanz. VIII. pag. 47. ſi legge che fu figliuolo di Gio Batiſta Adriani, e ſuo ſuc

C 1 6) Da ciò può" il Bocchi a car. 6o de ſuoi ceſſore nella Cattedra d' umanità dello studio Fiorentino, e

Elog- ove afferma che la detta Storia abbraccia lo ſpazio di padre dell'altro Gio. Batiſta famoſo scrittore della storia di

44. anni ; e molto più meritano d'eſſere corretti il Zeil- Firenze; quaſi che ci foſſero ſtati due Gio. Batiſta Adriani

iero, de Hiſtoricis, Par. II. i. I. e Par III. pag. 5 ; ed l'uno Profeſſore d'Umanità, e l'altro Scrittore della

il Lipenio nella Bibl. i" . Tom. I. pag. 657, i quali Storia di Firenze . -

affermano che detta Storia finiſce alla morte di Carlo V. (19) Opuſcoli, Tom. II. pag. 253.

il che verrebbe ad eſſere all'anno 1558. C2o) Hiſtor. loc. cit. -

- (17) Hiſtoriarum , Lib. 68 all'anno 1579. (21) Annal all'anno 1545. num. 18. pag. 492.

4 18) Crediamo qui acconcio il notare , come grave sba- (22) Eloquenza Italiana, pag. 583.

glio è corſo nella prefazione del Vol. IV, della Par. II. del- (23) Elod. Ital. pag. 586.

Ie Proſe Fiorentine, ove parlandoſi del ſuddetto Marcello
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doſi appreſſo che i Templi e pubblici edifici di Firenze trovavanſi adornati di ſuoi leggiadriſ.

mi verſi Latini, e di ſue ingegnoſe ſcrizioni del qual ultimo genere di ſue compoſizioni

fa menzione anche Domenico Mellini nella ſua Deſcrizione dell'Entrata della Regina

Giovanna d'Auſtria (24), ove parla di alcuni verſi Latini che ſi leſſero affiſſi in alcuni luo.

ghi di quella real feſta, i quali erano del dottiſſimo, e giudizioſiſſimo M. Gio Batiſta Adriani,

(24) A car. 127. In Fiorenza preſſo i Giunti 1566. in 4. -

ADRIANI (Lorenzo) Luccheſe, buon Poeta Latino del paſſato ſecolo, ſtudiò da

giovane nel Seminario di Piſa ſotto il rinomato Pietro Adriano Vanden Broecke (1).

Quindi paſsò a profeſſare pubblicamente le Umane Lettere a Camaiore groſſo, e nobil

Caſtello della Repubblica di Lucca, finchè fu poi per l'erudizione, e virtù ſua fatto

Rettore, e Maeſtro dello ſteſſo Seminario Piſano. Egli veramente non contento dell'

aria di Piſa procurò di ottenere la Lettura pubblica di Umanità in Lucca ſua patria, ma

con tutto che nel 1674 ſe ne parlaſſe fortemente in quel Senato, pur tuttavia eſſendo

eſſa a quel tempo aſſai bene occupata dal P. Bartolommeo Beverini, non vollero i Sena

tori, per fare acquiſto di un tal Soggetto, perderne un altro a lui certamente non pun

to inferiore, e perciò in Piſa paſsò Lorenzo tutto il rimanente della ſua vita, ove ac

quiſtò ſingolar credito e fama, e morì intorno al 17o7 (2).

Egli fu Paſtor Arcade col nome di Lucidio Euroteo, e fu pure aſcritto all'Accademia

de Diſuniti di Piſa. Di lui poi onorevole menzione ha fatta il P. Aproſio di Vintimi

glia (3) deſiderando in certo modo che viſſuto foſſe al tempo del Pontefice Niccolò V.

er eſſere ſtato queſti ſingolar Mecenate de Poeti, non che d'ogni ſorte di Letterati.

Egli fu che raccolſe e pubblicò l'Epiſtole Latine del ſuddetto Vanden Broecke do

po la morte di queſto, le quali ſi ſtamparono Luca apud Hyacinthum Pacium 1684 in 12.

premettendovi egli una dedicatoria al celebre Franceſco Redi, ed un ſuo Epicedium per

li morte di eſſo amico ſuo Vanden Broecke. Fra queſte Lettere diverſe ve ne ſono al

noſtro Adriani indirizzate (4). a

Scriſſe inoltre e pubblicò diverſe Poeſie Latine, ſtampate la maggior parte in fogli

volanti, delle quali, oltre un'Orazione in proſa, ſono giunte a noſtra notizia le ſeguenti:

I. Carmen de S. Nicolao Myrenſi. Luce 1667. - -

II. Diſcordia triumphata, Carmen. Luce 1668. - -

III. De laudibus S. Nicolai Myrenſir. Luce 1668. Queſta è una Orazione in proſa.

IV. In laudem Sanctorum Innocentium, Carmen. Luca 1669. -

V. Carmen de laudibus Cardinali Scipioni, Ilcii. Luce 1669. - ,

VI. Vienna obſidione liberate felicitas. Luca 1683. - ,

VII. Cutta vulgo Buda poſt difficilimam obſidionem a Carolo Lotaringie Duce Sereniſſimo

ſupremo Ceſarei exercitus Ductore expugnata, Carmen. Luca apud Hyacinthum Pacium 1686. in 4

VIII. Preſtantiſſimo Oratori P. Petro Vallio è Soc. Jeſu in ſacra Baſilica Piſana diſertiſi

mas conciones habenti, Carmen. Luce apud Hyacinthum Pacium 1692. in un fogl. aperto -

IX. In funere Eminentiſſimi Principi, Franciſci Card. Bonviſi Epiſcopi Lucenſis cum ei

dem Obſeurorum Academia publice parentaret, Epicedium. Anche queſti verſi Latini ſono,

come i riferiti di ſopra, in foglio volante, e ſebbene non v'è notato il luogo, pur tutta

via ſi ſaranno ſtampati in Lucca nel 17oo, nel qualanno morì il Card. Franceſco Bonviſi.

-

(o Nelle poeſie del detto Vanden Broeke leggeſi una a car.li donde ſonoſi tratte le notizie intorno a que
Elegia indirizzata Eruditiſſimis Juvenibus Laurento Adria- ſto Adriani .

ai , 6 Dominico Andreonio ; e come queſte Poeſie uſciro- (3) Bibl. Aproſiana, pag. 4o4.

no in Piſa nel 1660 in 8. così può ſtabilirſi che Lorenzo (4) Si trovano eſſe quivi a car zoo. 2og 2 1o. 21 1- 3o6

naſceſſe prima della metà del ſecolo ſcorſo .. - 354 e i" e diverſe notizie intorno all'Adriani ſi poſto

(.) veggaſi il Tom. II delle Notizie degli Arcadi morti no dalle medeſime raccorre.

ADRIANI (Marcello) Fiorentino, detto comunemente il Giovane per diſtinguer

lo dal famoſo ſuo avo Marcello Virgilio del quale parleremo più ſotto, fiori ſul ca

dere del ſecolo decimo ſeſto. Egli ne ſuoi più freſchi anni talmente ſi avvanzò, e ſi

diſtinſe nelle Lettere Latine e Greche, che, come ſcrive il Cavalier Lionardo Sal

V1ati
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viati (1), meritò ritenere ancor giovanetto la Cattedra d'Umanità nel pubblico Studio di

pirenze, occupata prima da Gio Batiſta ſuo padre. La morte di queſto avvenuta nel

1579. come a ſuo luogo ſi è detto (2), ci fa conoſcere intorno a qual tempo Marcello

incominciaſſe tal carica a ſoſtenere. Egli tuttavia non contento della pubblica Lettura

volle anche inſegnare privatamente, come abbiamo da Filippo Valori (3), le dette Let

tere Latine, e Greche a molti nobili Fiorentini, il che non ſenza gran frutto egli fece.

La ſua morte ſi dice dal P. Negri (4) avvenuta nel 16o4 e confi , percioc

chè ſi trova che nel Giugno di quell'anno gli furono fatte l'eſequie nell'Accademia de

gli Alterati (5).

Fu egli membro dell'Accademia Fiorentina in cui fu Cenſore nel 1583 (6), e ne

gli anni ſuſſeguenti quattro volte Conſigliere (7). Quindi di lui ſi è fatta onorevole men

zione nelle Notizie di queſta Accademia (8), e venne pure aſcritto a quella degli Altera

ti, nella quale chiamoſſi il Torbido (9). Tra gli altri Scrittori poi che di lui hanno par

lato con lode, contar ſi poſſono Pier Vettori (1o), e Raffaello Colombano, il quale ul

timo nella dedicatoria della ſua edizione di Longo ſi confeſſa a lui particolarmente ob

bligato per l'opera, ed aiuto ſuo preſtatogli nella medeſima.

Di lui s'hanno alle ſtampe le Opere ſeguenti:

I. Egli primieramente traduſſe in Volgare, e pubblicò una Orazione di Gio Batiſta

fuo i" in morte del Gran Duca Coſimo, dedicandola a Giovanna d'Auſtria Gran

Ducheſſa di Toſcana, come abbiamo riferito di ſopra nel Catalogo dell'Opere di ſuo

Padre a car. 152. num. VI. e così pure a lui debbeſi il merito dell'edizione dell'Iſtoria

de' ſuoi tempi del medeſimo ſuo padre, come di ſopra ſi è detto a car. 153. n. VIII.

II. Lezioni ſopra l'educazione della Nobiltà Fiorentina di Marcello Adriani. Queſte Le

zioni, che ſono due, ſono ſtate ultimamente pubblicate nel Vol. IV. della Par. II. delle

Proſe Fiorentine; e furono tratte da una copia a penna conſervata dal Cavalier Giovanni

Guidi. Un altro eſemplare di eſſe ritrovavaſi nella Libreria del Magliabecchi (11). L'Au

tore indirizzolle a Don Virginio Orſini Duca di Bracciano con lettera la quale trovaſi

inſerita nella prefazione del ſuddetto Volume delle Proſe Fiorentine.

- - III. Demetrio Falereo della Locuzione tradotto dal Greco in Toſcano da Marcello Adriani

il Giovane Gentiluomo Fiorentino, Profeſſore di Lettere Greche nello Studio di Firenze, dato la

prima volta alla luce. In Firenze nella ſtamperia di Gaetano Albizzini 1738. in 8. Di queſta

edizione ſiamo debitori all'indefeſſa attenzione del chiariſſimo Sig. Gori, il quale trova

to avendo queſta traduzione MS. nella Libreria Doniana, e riputandola col parere d'uo

mini dotti, in paragone d'altre già fatte, la più chiara, come egli dice nella prefazione,

più eſpreſſiva, più ancora ſicura e felice e al maggior ſegno elaborata, credette ben fatto il

pubblicarla, e come che non ſi ſapeſſe preciſamente l'Autore di eſſa, pur tuttavia poſto

lo ſcritto ſotto il rifleſſo dell'eruditiſſimo Sig. Canonico Salvino Salvini, al quale dal

Sig. Gori viene dedicata detta traduzione, venne ſtabilito doverſi ſoltanto e pel caratte

re, e per la dizione a Marcello Adriani la medeſima attribuire. -

Egli laſciò inoltre le ſegg. Opere non pubblicate alla ſtampa.

I. Opere morali, e miſte di Plutarco tradotte dal Greco in Fiorentino Idioma da Marcel

do Adriani. Un eſemplare di queſta traduzione che l'Ammirato (12) diſſe fatta con mira

Bile felicità, e che da uomini intendentiſſimi viene riputata degniſſima della ſtampa (13),

trovavaſi nella Libreria del Magliabecchi (14), ed un altro in due Tomi in iº in

quella del Sig. Canonico Gabbriello Riccardi.

II. Un altra traduzione aver egli fatto dal Teſto Greco originale della Politica

d'Ariſtotile, della Rettorica, e dell'Etica ſi rileva dalla prefazione del Sig. Gori alla ſud

detta traduzione di Demetrio Falereo. V 2 III.

(1) A car. 1oz. del primo Libro degli Avvertimenti . (9) Ammirato, opuſcoli, Tom. II, pag. 192.

C2) A car. 15 1. (1o) Nel Lib. XV delle ſue Varie Lezioni, Cap. XIV

(3) Termini di mezzo rilievo ec. a car. 1o. a car. 174.

c4) ſtor, degli Scritt. Fiorent. pag. 393. (11) Notiz dell'Accad. Fiorent. pag. 254.

Cs) Salvini, Faſti Conſol. dell' Accad. Fiorent. pag. 355. (12) opuſcoli, Tom. II, pag. 192.

CG) Salvini , Lib. cit. pag. 261. C13) Notiz. dell' Accad. Fiorent. pag. 254.

Cz) Salvini , Lib. cit. pag. 327. 339.341. e 349. (14) Di detto Teſto a penna preſſo il Magliabecchi fa

G8) A car. 253. ove trovanſi riferiti molti paſſi, e te- pur menzione l' eruditiſſimo Sig. March. Maffei nel Tom.

ſtimonianze d' autori intorno a queſto Marcello . II. a car. 14o delle ſue oſſervaz. Letterarie.
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III. Egli pur fece nel 158o. un Orazione per la morte della Regina Anna d'Auſtria

conſorte di Filippo Secondo Re di Spagna, come ſi ha dal Libro IV, degli Atti dell'Accade

inia Fiorentina (15) -

IV. Una pure ne fece e recitò in morte, e in lode del ſuddetto Cattolico Re

Filippo Secondo nel 1598 della quale fece menzione Vincenzio Pitti (16).

(15) Notiz. cit. pag. 255 e Salvini, Faſti Conſolari, p.241. dal Gran Duca Ferdinando I al Re di s -- -

è 6) A car. 74 della Deſcrizione dell' Eſequie celebrate i Spagna Filippo II. In

Firenze preſſo il Sermartelli 1598. in 4.

ADRIANI (Marcello Virgilio) Fiorentino, detto da molti Scrittori ſemplicemen

te Marcello Virgilio (1), e da altri Marcello Adriani, fu il padre di Gio: Batiſta, e l'avo

di Marcello Adriani, de quali abbiamo di ſopra parlato (2), e nacque ſecondo il Boc.

chi (3), nel 1464. Suoi genitori furono, come abbiamo da Franceſco Bonciani (4), Vir

gilio Adriani, e Piera della nobiliſſima famiglia degli Strozzi. La ſua cognizione nelle

Latine e Greche Lettere lo rendette in guiſa diſtinto nella ſua patria, che conſegui in

eſſa la pubblica Cattedra d'Umanità. Ciò fu prima del 1498. nel principio del qual

anno troviamo che al detto ſuo carico fu aggiunto quello di primario Cancelliere della

Repubblica di Firenze in luogo del celebre Bartolommeo Scala allora morto (5). L'uno,

e l'altro di queſti due impieghi ſoſtenne egli indefeſſamente con eguale ſapere e pon

tualità, tutto che, trovandoſi a quel tempo i Fiorentini in guerra con i Piſanii

e ſommo impegno foſſe quel ſolo di Cancelliere. Il Bocchi ſopraccitato lo encomia par.

ticolarmente per la ſua prontezza, e maraviglioſa facilità nell'addattarſi nelle pubbli.

che Lezioni alle circoſtanze del caſo con diſcorſi improviſi, ed infatti lo veggiamo dal

Varchi (6) chiamato il più eloquente uomo de tempi ſuoi. Egli tuttavia viene annoverato

dal Valeriano (7) fra i Letterati infelici. Narra queſti che andando Marcello in villa a

cavallo, venne da queſto con un ſalto improviſo lanciato con tal impeto in un angolo

di parete, che riportata avendo una percoſſa nel mento, ne rimaſe gravemente offeſa

la lingua, onde reſtato balbuziente non potè giammai più ſpeditamente favellare, per

la qual coſa non potendo nè proſeguire quell' eſercizio, che gli aveva acquiſtata tanta

gloria preſſo i mortali, nè opporſi a molte coſe, le quali contra il parer ſuo per la po

tenza di alcuni uomini avvenivano nella ſua patria, ſoprappreſo da continuo rammari

co ſe ne morì. Ciò fu appunto in tempo, che avendo al Pontefice Leone X. dedicate

le ſue fatiche ſopra Dioſcoride, lo aveva queſti chiamato a Roma per valerſi di lui ne

gravi affari del ſuo Pontificato (8). La ſua morte avvenne nel 152 i. a 27, di Novem

bre, come appare dalla ſeguente iſcrizione poſta ſopra il ſuo ſepolcro nella Chieſa di

S. Franceſco del Monte fuori di Firenze:

MAR

iſtudi di humanità qui pubblicamente leggeva. Qui veramen

te potrebbe fare alcuna difficoltà quell' affermare ch' egli

aveſſe allora 36 anni, non potendoſi ciò accordare coll'eſ

ſer nato nel 1464 come ſi è di ſopra aſſerito, ma noi cre

C1) La cognizione del nome di ſuo padre, che chiamoſſi

Virgilio, ci iº luogo di rilevare il motivo, per cui molti

Scrittori, tra quali ſono il Giovio negli Elogi ; il Merck

lino nel Linden Renov, a car. 773 ; il Konig nella Bibl.

Vetus & Nova a car. 848. e il Mangeti nella Bibl. Script.

Medic. Tom, II. Par. II. a car. 494. lo chiamino ſempli

cemente Marcello Virgilio, come ſe il cognome della ſua

famiglia foſſe quel di Virgilio ; imperciocchè l'eſſere ſtato

queſti chiamato al ſuo tempo, ſecondo il coſtume d' allo

ra, Marcello di Virgilio in Latino Marcellus Virgilii ne ſa

rà ſtato il motivo , e infatti in un antico Codice della

Strozziana, che di nuovo citeraſſi, ſegnato del num.295.

ſi chiama egli Marcello di M. Virgilio .

(2) A car. 151. e 154.

(3) Elogia Viror. Florentinorum , pag. 57.

(4) Veggaſi il principio dell'Orazione funerale del ſud

detto Bonciani fatta in morte di Gio. Batiſta Adriani ni

pote di Marcello Virgilio, la quale trovati nel Vol. III.

della Par. I. delle Proſe Fiorentine .

(;) La ſuddetta notizia ſi ricava dalla Storia Fiorentina

di Piero di Marco Parenti eſiſtente originale nella Stroz

ziana di Firenze al Cod. 295. ove al meſe di Febbraio del

1497. ab Incarnatione così ſi legge : In cambio di M. Bar

tolomeo Scala primario noſtro Cancelliere più meſi ſono mortoſi,

le cui lettere erano approvatiſſime, rimaſe eletto di più fa

ve nel Conſiglio grande Marcello di M. Virgilio giovane

d' anni 36. li litterato in Greco e in Latino, il quale in

diamo di leggieri che il Parenti non contaſſe nella ſua Sto

ria gli anni a rigore, tanto più che il ſuddetto anno del

la ſua naſcita ſi accorda con quello della ſua morte, e co

gli anni che viſſe, come rilevaſi dalla ſua iſcrizione ſepol

crale. Altra difficoltà può far naſcere intorno all'eſſeregli

ſtato Profeſſore d' Umanità l'aſſerzione di Filippo Valori

il quale ne' ſuoi Termini di mezzo rilievo a car. 1o. affer

ma che vi leſſe i morali .

(6) Lezioni, pag. 425. Merita qui d'eſſere riferito an

che il breve Elogio fattogli da Gio: Latomo ne' verſi ſe

guenti i quali leggonſi dopo l'Elogio del Giovio :

En tibi Virgilium dederunt, Florentia, Divi

9uo nomen inſtar Mantua , - -

Nobile ſuſtineas : illa aurea quatenus etas

Permittitiſti ferrea .

(2) De Infelicitate Literatorum, Lib. II. pag. 354.

(8) Bocchi ; Elog. pag. 59. Qui ſarà opportuno il nota

re come il P. Negri a car. 394 della ſua ſtor. degli Scritt.

Fiorent, ſcrive che morì appunto quando diſponevaſi paſſare

a Roma chiamatovi da Leone X. recentemente creato Ponte

fice ; la qual coſa apparirà falſa a chiunque oſſerverà che il

" Leone fu creato del 1513. e che Marcello morì

nel 1521.
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MARCELLUS VIRGILIUS REIPUBLICAE FLORENTINAE SECRETARIUS

SIBI, UXORIGUE SUAE, ET POSTERIS POSUIT. -

VIXIT ANNOS LVI. MENS. VI. DIES XXVII. OBIIT V. KAL.

- D ECEM BRIS M DXXI.

ove ſi vede pure collocata da ſuoi eredi l'effigie di lui con queſti verſi:

- Suprema nomen hoc ſolo

Tantum voluntas juſſerat

- - Poni, ſed hanc ſtatuam prius

i - Erexit hares, neſcius

- - Fama futurum, 6 glorie e

- Aut momen, aut nihil ſatis (9).

Il ſuo ritratto ſi vede altresì inciſo in marmo nella facciata del Palazzo di Caſa

Valori nel Borgo degli Albizzi in Firenze, ed in pittura in una delle Volte della Real

Galleria di" -

Egli compoſe le Opere ſeguenti :

I. Pedacii Dioſcoridis Anazarbai de Medica Materia Libri V. ec. interprete Marcello

Virgilio. Euſdem in hoſte Dioſcoridis Libro Commentarii ec. Florentie apud haredes Philippi

Junta 1518, in fog (1o). Di nuovo, ivi per gli ſteſſi 1523, in foglio. E poi di nuovo,

unitovi il teſto Greco di Dioſcoride, ed i Corollari di Ermolao Barbaro, Colonia per

Joannem Soterem 1529. in fogl. Queſt' Opera, la quale viene aſſai commendata dal

Bonciani (11), fu dall'Autore intrapreſa ad iſtanza de Medici (12), e quindi fu da lui

dedicata, come ſopra ſi è detto, al Pontefice Leone X. Scrive il Giovio (13), ed il Poc

cianti (14) che, avendo Marcello ſin da primi ſuoi anni avuta in mira una tal fatica,

eraſi ſin da fanciullo con gran diligenza e ſollecitudine eſercitato nell'acquiſtarſi la per

fetta cognizione dell'erbe. Tale fama egli per eſſa acquiſtoſi che venne ſoprannomate

il Dioſcoride Fiorentino (15). Gio: Manardo (16) tuttavia ha notata di errori e di sbagli

queſta ſua traduzione:

II. Oratio de militia laudibus publice habita cum Laurentio Medici Juniori militari, impe

rii inſignia traderentur. Baſilea tºpis Jo: Frobenii 1518. Queſta Orazione trovavaſi mano

ſcritta nella Libreria de Medici .

III. De menſuris, ponderibus, 6 coloribus. Egli è lo ſteſſo Adriani che fa menzione

di queſta ſua Opera ſul fine del ſuo Dioſcoride, ove afferma ch'era per pubblicarla

quanto prima.

IV. Oratio in funere Marſilii Ficini (17).

V. Finalmente aggiugne il P. Negri (18) molte Lettere di lui ſcritte a nome della

ſua Repubblica ritrovarſi tra le altre di eſſa.

(9) Le ſuddette iſcrizioni veggonſi riportate ma mala

mente dal P. Negri, e prima di lui dal Poccianti nel Ca

tal. script. Florent a car . 19. ove ſi poſſono anche legge

re alcuni verſi Latini di Gio. Latomo in lode del medeſi

mano Marcello.

Cio) Nelle Notiz. di Gio Froben inſerite nel Vol. XXVIII.

della Raccol. Calogerana a car. 1oz. ſi afferma che la pri

sma edizione della traduzione di Dioſcoride fatta dall'Adria

mi ſeguiſſe in Baſilea preſſo detto Froben nel 1518. ma que

ſta edizione non è altronde a noi nota .

(1 1) Nell'Orazione citata di ſopra nell' annotaz.4 An

che il Tiraquello nel ſuo Trattato De Nobilitate al Capit.

XXXI. pag. 273. chiamò dottiſſimi i Commentari con cui

ili -

(12) Prima di lui, per quanto ſappiamo, erano ſtate

fatte due traduzioni " Dioſcoride da Ermolao Barba

ro e da Gio Ruellio, e pubblicate la prima volta amen

due nel 1516. quella del Barbaro in Venezia, e quella del

Ruellio in Parigi . Quindi corregger debbeſi il Giovio il

quale ne ſuoi Elogi afferma all' incontro che edito opere

( Marceli Virgiiii ) ſtatim in publicum exierunt due om.

mino diverſa interpretationes, altera Hermolai, qua extin

cta putabatur, altera Joannis Ruellii Galli ec. con che

verrebbeſi ad affermare che quella di Marcello foſſe anterio

re ad amendue. Ciò che ſcrive il Giovio è ſtato replica

to da Paolo Freero nel Theatr. Vir. Erudit. a car. 12 i9.

(13) Elog. loc. cit.

(14) Catal. Script. Florent. pag. 119.

(15) Valori, Lib. cit. pag. 19.

(16) Lib. VIII. Epiſtolar. Medicinalium. Lugd. apud Be

ringos 1549. in 8. -

(17) Poccianti, loc. cit; e Ferdinando Leopoldo del Mi

gliore, Firenze Illuſtr. pag. 22.

(18) Iſtor. degli Scritt. Fiorent. pag. 394, - .

ADRIANI (Placido) Benedettino, di Lucca, fattoſi Monaco in Perugia nel Mo

niſtero di S. Pietro a 24. di Febbraio del 17o7. divenne in eſſo Decano, ed appreſſo fe

ce lunga dimora in S.Severino di Napoli, e viveva in Aſſiſi nel 1732. nel qual anno ſcri.

ve il P. Armellini (1) aver quivi veduta e letta di lui un Opera manoſcritta intitolata:

co Assintel P.II dei siti simili, cºn ess

De -
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Deereiione Regii Monaſteri SS.Severini 6 Soſi, della quale dà anche un eſtratto il det.

to P. Armellini. - - - -

ADRIANI (Zaccaria) Breſciano. Vedi Andriani (Zaccaria).

ADRIANO I Sommo Pontefice, figliuolo di Teodoro nobiliſſimo Cittadino Ro

mano, fu eletto a 9. di Febbraio del 772. Le aſtuzie, e le guerre di Deſiderio Re de
Longobardi contro la Santa Sede, e la difeſa che a favore di queſta preſe il Re di Fran

cia Carlo Magno, il quale venuto coll'armata in Italia lo fece prigione in Pavia, hanno

renduto aſſai chiaro nelle Storie il ſuo Pontificato. Dopo 23 anni, dieci meſi , e ſette gior

ni di queſto morì a 26 di Dicembre del 795 (1). Fu ſeppellito in San Pietro di

Roma, e Carlo Magno, il quale dimoſtrò ſempre grande ſtima, ed amore verſo di lui 2

e confermò pure la donazione fatta alla Santa Sede dal Re Pipino ſuo padre, volle an

che fargli l'Epitaffio, che in eſſa Chieſa ſi legge in 38. verſi, il qual incomincia:

Hic pater Eccleſie, Roma decus, inclitus auctor, -

- Hadrianus requiem Papa beatur habet ec.

e nel quale volle pur far conoſcere ch'egli n'era l'autore in cotal modo:

Nomina jungo ſimul titulis, clariſſime, noſtra, - - s .

Hadrianus, Karolus Rex ego , tutue Pater. º

I. Di lui primieramente ci reſta un buon numerº di Epiſtole. Parecchie di queſte

ſcritte a Carlo Magno furono pubblicate dal P. Gretſero in una Raccolta di tal genere

Ingolſtadi 1613. in 4 (2), e poſcia dal Ducheſnio fra gli Scrittori della Francia nei Vol.

- - -

III a car. 7oo. e dal P.Sirmondo nel Tom. Il de Concili della Francia. Queſta Rac

colta di Lettere viene intitolata Codex Carolinur. Un MS. di eſſe conſervati in Roma

nella Libreria Vaticana, ed un eſtratto può leggerſene preſſo il Dupin (3). Molte altre

ſe ne hanno ſparſe in diverſi Libri. Fra queſte XVIII. incontranſi nel Vol. VI. de Con

cili del Labbe. Si hanno pure nella Raccolta de Concili dell' impreſſione Regia nel Vol.

XVIII. e nel Vol. III. di que dell'Arduino. Quivi leggeſi ancora l'indice e gli argomen

ti d'altre 46. Quattro pure ſi hanno nel Vol. VII del medeſimo Labbe. Una s'ha nel

la Vetus Bibliotheca Benedictina di Giovanni dal Boſco (4), altra nel Tom. VII. delle Mi

ſcellanee del Baluzios una ne Concili di Spagna dell'Aquirrio, Tom. Ill, altra nell'Arte

Diplomatica del Mabillon a car 492 ; un frammento d'un altra nel Supplemento di

queſt' Opera a car. 963 ed un altro frammento fra gli antichi Autori del Maguino nel

Vol. I. a car. 1. Fra le dette Epiſtole meritano eſſere particolarmente ricordate due,

che come Libri, o Trattati ſi riferiſcono dall' Oldoini (5), dal Mandoſio (6), e dai

Rocca (7), ſulla ſcorta di Sigeberto Gemblacenſe (8), l'una ad Imperatore, Leonem Ju

niorem, 6 Conſtantinum filium eſus pro venerandis imaginibus Dei, 6 Sanctorum ejus, e

l'altra ad Carolum Imperatorem arguen errorem eorum qui infirmare volebant quadam Capi
tula, que ſecunda Micena Synodus promulgaverat auctoritate trecentorum quinquaginta Epiſcopa

rum qui hareſim execrantium imagines Dei, Sanctorum1ue ejus anathematizaverunt. Tre eſem

plari MSS. di eſſo Libro o ſia Lettera a Carlo Magno s hanno nella Libreria Vaticana

fra i Codici della Regina di Svezia ſegnati de num. 18. Io8. e 25o. Altre ſue Epiſto

le MSS. ſi conſervano nella Laurenziana di Firenze nel Cod. 18. dell' Armario XVI.

II. Defenſio ſeptima Synodi, & reſponſio ad librum a Carolo Magno miſum poſt Concilium

Francofordienſe. Queſto Trattato trovaſi ſtampato dopo il Sinodo VII. dell'impreſſione

Romana de Concili Generali Greca Latina pubblicata nel 1612. e nelle Raccolte de'

Concili, cioè nel Vol. XIX. dell'impreſſione Regia, nel VII. del Labbe, e nel IV. dell'

Arduino. Ma egli è da oſſervare col Bellarmino (9) che il Libro, a cui riſponde Adria
o

IlO

(1) Di lui, oltre gli Autori, che hanno ſcritto delle (4) Lugduni per Horatium Cardon 16o;. in 8.

Vite de' Pontefici, può vederſi la Vita pubblicata dal Ma- (5) Athen. Romanum , pag. 3o4.

billon nel Muſeum italicum, Vol.I. Par II a car. 38 ed (6) Biblioth. Rom. Vol. I, pag 118.

altra in verſi Leonini d'uno Scrittore anonimo pubblicata (7) Nel principio del ſuo Catalogo degli Autori da lui

dall' Ughelli nel Vol. II dell'Italia Sacra alla col. 93. citati nella Biblioth. Apoſtol. Romana, che è in fronte ad eſſa.

è) rifinche nei rom vi della Raccolta dell' (8) De Scriptor. Eccleſ. num. LXXIX. - -

Opere del medeſimo Gretſero : (9) De Script. Eccleſ a car. preſſo noi 258.

(3) Nov. Bibl. des Auth. Eccleſ Vol. VI. pag. 112, -
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no, non fu già compoſto da Carlo Magno, come vogliono alcuni Eretici Iconomaci, ma

eſſer Libro contenente le obbiezioni contro il Settimo Sinodo tenuto in Nicea, cui i Pa

dri del Concilio di Francfort tenuto nel 794. ſuppoſero eſſere ſtato celebrato ſenza il

conſentimento del Pontefice Romano, e perciò non doverſi ricevere, come pieno d'er

rori. Veggaſi ciò che intorno ad eſſo, dopo il Baronio, ſcriſſe il Sirmondo nel Vol. II.

de Concili di Francia (1o).

III. Reſponſio ad Baſilium Achridenum Theſſalonicenſem Archiepiſcopum. Trovaſi queſta

nel Libro V. a car. 3o5.Juris Graco Romani di Marquardo Freero pubblicato in Francfort

nel 1696. in fog ed in una Raccolta Canonica d'Operette Greche Latine ſtampate dopo

Giovanni Zonara in Parigi nel 1618. in fog. a car. 781. Ma egli è da avvertire che tut

to che queſta al noſtro Adriano veggaſi attribuita da Lodovico Jacopo da S. Carlo (11),

e da altri ancora, il Fabrizio tuttavia riconoſce ſenza eſitanza per autore di eſſa il Pon

tefice Adriano IV (12). - - -

IV. Sotto il ſuo nome s' ha pure una Raccolta di Canoni pubblicata dal Cariſio

nel Vol. VI. delle Antiche Lezioni a car. 413 (13), e nel Concili del Bini nel T. III. ed

in quelli del Labbe nel Vol. VI, a car. 18oo , ma queſta non viene da Critici ricono

ſciuta per Opera di lui (14). Cagione dell'equivoco fu il dono da lui fatto a Carlo Ma

gno del Codice de Canoni Eccleſiaſtici raccolti già da Dionigi il Picciolo, de quali eſº

ſendoſi di poi fatto un Sommario, vi ſi è poſto in fronte, ſebben fuor di ragione, il ſuo

nome. Ciò appare dalla Lettera con cui Adriano indirizzò quel Codice al Re Carlo,

ch'è ſtata pubblicata dal Sirmondo nel Tom. II, de Concili di Francia.

V. Capitula ex Gracis & Latinis Canonibus, 6 Pontificum Decretis collecta in uſum In

giramni Mediomatricum Epiſcopi. Queſti Capitoli che ſi dicono conſegnati da Adriano

a Ingilramno in Roma nel 785 ſono ſtati pubblicati con annotazioni di Antonio Ago

ſtini fra i Concili del Bini, e fra quelli dell'impreſſione Regia nel Vol. XVIII. e del

Labbe nel Vol. VI. a car. 1828. S'hanno pure nel Vol. II. de Concili di Francia pub.

blicati dal Sirmondo. Ma che queſti non ſieno Opera di Adriano ſi dubita aſſai dagli

Scrittori. Il Baluzio (15) è d'opinione che non ſieno Opera d'Adriano, ma dello

ſteſſo Arciveſcovo Ingilramno il quale per difendere la ſua cauſa li preſentaſſe a quel

Pontefice, e ne reca per prova in particolare il principio d'un antico Codice MS. nella

Libreria di S. Vittor di Parigi che è tale : Incipiunt capitula collecta ex diverſi Conciliis, ſi

ve Decretis Pontificum Romanorum ab Angilranno Metenſi Epiſcopo 6 Adriano Papa oblata.

All'opinione del Baluzio ſottoſcrivonſi Gerardo Van-Maſtricht (16), ed Egidio Stau

chio (17), e dubitato n'ha pure il medeſimo Antonio Agoſtini (18). Per Opera ſup

poſta l'ha pure tenuta il Dupin (19). Un altro eſemplare MS ma non col principio ſi

mile a quello di S.Vittore, s'ha nella Libreria de Monaci di S.Mauro in Jumiege nella

Normandia, ed altro in quella del Monaſtero di S. Maria del Becco pur de Benedettini

in Normandia. Uno pure eſiſte in Roma nella Vaticana ſegnato del numero 134o.

V. Abbiamo altresì da Sigeberto (2o), e da Giovanni Diacono (21) che Adriano

riduſſe in compendio l'Epiſtole del Pontefice Gregorio I. e che di tredici Libri ne fece

ſoli due. A lui finalmente ſi attribuiſcono diverſi Decreti riferiti da Graziano - guodlibe

ta quadam - Antiphonarium , 6 Reſponſoriale - e del Circulo anni, come può vederſi preſſo

Lodovico Jacopo di S. Carlo (22), l'Oldoini, ed il Mandoſio ſopraccitati.

- (io). Ciò che ſcrive il Sirniondo viene anche riferito dal Emendatione Gratiani, num. 4 pag. 615.
Mireo nel ſuo Autarium de Script. Eccleſ. num. 226. (16) Ivi, nelle ſue ſottopoſtevi annotazioni alla lettera 1.

C1 1) Biblioth. Pontific. pag. 1o2. (17) Amanit. Juris Canon, Eccleſ. Eclog. I.Cap. XI. pag. 7.

(12) Bibl. Med. & Inf Lat. Vol. III. Lib. VIII. pag. 433. (18) Dial. III, pag 4.

(13) Ingolſtadii 16o4. in 4 e nel Tom. II. a car.266. del- (19) Loc. cit. - -

la nuova impreſſione d'Amtterdam 172 v. in fogl. (2o) Loc. cit. -

(14) Dupin, loc. cit. Fabrizio, Bibl. Greca,Vol. XI. p. 62. (2 1) Nella Vita di S. Gregorio Magno .

(15) Nella ſua prefazione all'Opera di Ant. Agoſtini De (22) Bibl Pontif pag. 1o2.

ADRIANO IL Pontefice, di patria Romano, fu eletto dopo la morte di Nicco.

1ò I. ſulla fine dell' anno 867. In un Concilio tenuto in Roma egli ſcommunicò Fozio

Patriarca di Coſtantinopoli, e ſpedì ſuoi Legati all'ottavo Concilio Ecumenico tenuto

- in
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in Coſtantinopoli nel 869 e 87o in cui, depoſto e diſcacciato Fozio, fu rimeſſo

nella primiera ſua dignità S. Ignazio: Altre notizie intorno a lui, ed al ſuo Pontifica

to ſi poſſono leggere preſſo gli Scrittori delle Vite de Pontefici. Morì il primo di No

vembre del 872. -

Nelle Raccolte de Concili del Bini, dell'impreſſione Regia (1), dell'Arduini (2),

del Labbe (3), e di quelli della Francia raccolti dal P.Sirmondo (4), ſi veggono pubblica

te 36. Epiſtole di queſto Pontefice, quattro delle quali riguardano l'ottavo Concilio Ge

nerale, e la depoſizione di Fozio, ed il rimanente altri affari Eccleſiaſtici della Francia

per lo più, e della Germania. Due pure ſi trovano pubblicate fra gli Antichi scrittori

del Martene nel Vol.I.Par. I. a car.49. ed altra leggeſi nel Tomo V. delle Miſcell. del Ba

luzio a car. 488. Il Dupin ha giudicato del merito di eſſe in tal guiſa (5): Ses lettres ſont

ecrites d'un ſtyle mélé de gravité, 6. de modeſtie, de force, 6 d'humilitè. Il conſerve par tout

ſon carattere d'autoritè ſans affectation; & ſani mepri deperſonne, il garde avec ceux, a qui

ila affaire, dei meſures d'honnéteté, é de charité ſans les fiater par une lache complaiſance,ſans

lei offenſer par dei termes de hauteur & ſanº le irriter par des prétentions extraordinaires. Un

ſuo Decreto inoltre intorno alla validità del Matrimonio è ſtato pubblicato dal Baluzio

nel Tom. V. delle ſue Miſcellanee a car. 488. ed egli fu che ordinò ad Anaſtaſio Bibliote

cario di tradurre in Latino gli Atti dell'Ottavo Concilio Generale, come queſti afferma

nella ſua prefazione. -

(1) Vol. XXIII. (4) Vol. III. -

12) Vol. V. (5) Novell. Biblioth. des Autheurs Eccleſiaſtiq. Vol. VII.

(3) Vol. VIII. pag. 183. -

ADRIANO V. Pontefice, di patria Genoveſe, chiamato prima Ottobono de Fie

ſchi, fu figliuolo di Teodoſio fratello di Papa Innocenzio IV, dal quale venne creato

Cardinale nel 1251. Fu Legato Apoſtolico in Inghilterra, e quivi pubblicò un Libro di

Coſtituzioni Eccleſiaſtiche, che furono poco di poi illuſtrate con Commentari da Gio

vanni Attone (1) Canonico di Lincoln (2), Città di quel Regno, i quali ſappiamo bensì

ritrovarſi MSS. in più Librerie di eſſo Regno(3), ma non non c'è noto che ſieno ſtati pub--

blicati. Dopo la morte d Innocenzio V. egli fu creato Pontefice a 12. di Luglio del

1276. ma morì poco appreſſo in Viterbo a 18. d'Agoſto di quell'anno medeſimo 1276.

(1) Gio. Attone viſſe in quel ſecolo medeſ intorno al 1290. na ſegnato del num. 2642; altro in quella dell' Univerſi

(2) Oldoini, Atheneum Romanum pag. 517. e Athe- tà d'Oxfort, num. 1178. e tre in quella dell' Univerſità

neum Liguſticum , pag.
- di Cantab "i num. 927. 1855. e 1857. V. l'Oudin de

(3) Un eſemplare di ele

441.

eſſi ſi trova nella Libreria Bodleja- Script. Eccleſ. Tom. III. pag. 647. -.

ADRIANO (Publio Elio) Imperadore Romano, nato in Roma a 24. di Gennaio

del 76. e dopo 2 1. anno d'Impero conſumato per la maggior parte in viaggi viſitando

le Provincie ſoggette alla Repubblica Romana, morto d'Idropiſia a 1o. di Luglio dell'

anno 138. debbeſi certamente annoverare fra gli Scrittori Italiani. Noi pertanto, omeſ

ſe le notizie che riguardar poſſono la ſua vita, parleremo ſoltanto di lui come Letteratoa

e Scrittore. Elio Sparziano (1) è quegli che più d'ogni altro ce lo rappreſenta tale. Scri

ve queſti, che ancor giovane fuit imbutus impenſius Gracis ſtudiis, ingenio eius ſic ad ea de

clinante, ut a nonnullis Graculus diceretur. Anche Suida (2) afferma che divenne in utra

que Lingua Greca & Latina non mediocriter verſatus & exercitatus, il che pur leggeſi preſſo

Giovanni Xifilino (3). Egli è da dolerſi che ſienſi perdute le varie declamazioni in Lin

gua Greca da lui ſcritte, delle quali non ſenza lode fa menzione Fozio (4). Saggio tut

tavia della ſua cognizione in detta Lingua poſſono eſſere le ſue Riſpoſte e le ſue Lette

re, o ſia brevi Reſcritti, quando pur ſieno ſuo lavoro, intitolati A'roodore, conſervatici, ed

inſeriti da Doſiteo nel terzo Libro della ſua Grammatica Greca, e pubblicati primiera

mente da Enrico Stefano nel ſuo Gloſſario Greco Latino, indi da Niccolò Catarino, e

poi dal Goldaſto con ſue annotazioni, e colla traduzione di eſſo Doſiteo, Geneve 16o 1.

in 8.

(1) Nella Vita d' Adriano . (3) Nell'Epitome di Dione Caſſio :

(2) Nel ſuo Leſſico alla voce Adriano. (4) Biblioth. num. 1oo. pag. 275. Rothomagi 1653 in fos.
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in 8. e poi di nuovo inſeriti a car. 855. della Juriſprudentia Vetus Anteiuſtinianea dello

Scultingio, Lugaun. Batavorum apud Vander-Linden 17 17. in 4. Volle anche compor verſi

in detta Lingua, e prova di ciò ancor ci reſta in un ſuo Epigramma Greco pubblicato

la prima volta dal Salmaſio (5), ed in un breve Epitaffio da lui compoſto ſopra il ſepol

cro di Pompeo laſciatoci da Dione (6), e che leggeſi nell'Antologia (7). VeramenteSpar

ziano dopo aver riferiti alcuni ſuoi verſi Latini, ſoggiugne che tales autem nec multo me

lores fecit & Grecos, quindi ha tratto motivo il Barberio (8), e poſcia il Voſſio (9), di

affermare che Spartianus in Vita eſus non habuit (Hadrianum) pro bono poeta, ma aggiugne

il Voſſio in particolare, ſed ſunt verſiculi eſus, qui extant, ſatis elegante. Stefano di Biſan

zio (1o) cita il Libro primo, ed il ſettimo d'un Poema intitolato AAsgard pesado; ſotto

il nome d'un Adriano, ma non è certo ſe queſti foſſe l'Imperadore di cui parliamo, tut

to che il Mandofio a lui ſenza eſitanza l'attribuiſca (11). Qualunque tuttavia foſſe il

ſuo valore nella Poeſia Greca, poco onore certamente fa a lui ciò che ſcrive Xifilino di

cendo, che quum eſſet Adrianus tali ingenio praditus, Homerum e medio tollere, atque Anti

machum, cujus ne nomen quidem antea pleriſque cognitus erat, pro eo introducere cogitabat. Non

è però in certo modo da ſtupirſi ch'egli preferir voleſſe Antimaco ad Omero, qualor ſi

oſſervi che di poco fino intendimento, o ſia di ſtrana opinione egli volle dimoſtrarſi an

che nel confronto degli Scrittori Latini. Scrive Sparziano ch'egli anteponeva Catone a

Cicerone, Ennio a Virgilio, e Celio (12) a Salluſtio. Pare veramente che tali giudizi

dovrebbonſi attribuire ad un certo ſuo guſto poco uniforme a quello del ſecol d'oro, ma

piace a noi cercarne anche altronde la cagione. Egli fu ſolito deridere, diſprezzare, e

vilipendere i Profeſſori di tutte l'Arti e Scienze, e ciò a ſolo fine di diſtinguerſi, e di pa

rer degli altri più dotto. Quinci dilettoſi al maggior grado di contraſtare cogli uomini

dotti, e di ſoſtenere per avventura opinioni diverſe affatto dalle comuni. S'ha alle ſtam

pe una ſua Altercazione col Filoſofo Epitetto (13), la quale per altro non ſi crede Opera

di lui, ma un'impoſtura (14). Ch'egli tuttavia foſſe di tale natura, non ce ne laſcia du

bitare Sparziano che così di lui ſcrive: Et quamvis eſſet Oratione & verſu promptiſſimus, 6

ini artibus peritiſſimus, tamen Profeſſores omnium artium ſemper, ut doctior, riſt, con

tempſit, obtrivit. Cum his ipſi, Profeſſoribus & Philoſophi, libri, vel carminibus invicem edi

ti, ſepe certavit, e così di ſopra aveva detto che Heliodorumſ" literi, laceſſivit. E

veramente Sparziano ce lo rappreſenta per uomo bensì ambizioſo, ma capace di tratta

re ogni materia, e di ſtare a fronte in dottrina ed arti mecaniche a qualunque altro del

ſuo tempo, si era egli dotto, e verſato in ogni ſcienza, ed arte: Fuit enim, ſono ſue pa

role, poematum & literarum omnium ſtudioſiſſimus, Arithmetica, Geometria, Picture peritiſi

mus. Jam pſallendi, 6 cantandi ſcientiam preſeſerebat, e poco appreſſo, idem armorum pe

ritiſſimus, 6 rei militari, ſcientiſſimus, gladiatoria quoque arma tractavit, ſoggiugnendo di

poi chenell'Univerſità d'Aleſſandria propoſe queſtioni a que Profeſſori, e le ſciolſe ezian

dio. Dilettoſſi ancora di ſcoltura, ed in eſſa eſercitoſſi lavorando non ſolo in cera, ed

in creta, come ſcrive Xifilino, ma anche in marmo, ed in bronzo, come riferiſce Au

relio Vittore (15). Il Sandrart (16), e l'Orlandi (17) l'hanno pur regiſtrato fra gl'illu

ſtri Pittori, e ſi narra che faceſſe morire Apollodoro Architetto per averlo deriſo con

quel vade & cucurbitas pinge (18). Seppe ancora di medicina, e come eccellente in que

ſta viene celebrato dal medeſimo Aurelio Vittore, e da Aezio dal quale in particolare

abbiamo (19) che fu ſua invenzione un Collirio aſſai giovevole in molte occaſioni, ed

X - lIſl

(5) Ad Hiſt. Aug, Tom I. pag. 133. 12 e Francofurti 1628. in 8. S' ha pure a car. 19o della

(6) Lib. LXIX. pag. 792. Notitia dignitatum del Labbeo, ed è pure uſcita più volte

(z) Lib. I cap. 54. coll'Enchiridion d'Epitetto in fine, e tradotta in Volga

cs) De Miſeria Poetarum Gracorum a car. 58o. re ſi trova coi Caratteri d' Epitetto. In Venezia preſſo l'Al

C9) De Poetis Gracis, pag.za e de Poetis Latinis, p. 51. brizzi in 12. ſenz'anno .

c 1o) Nel Dizionario Geografico alle Voci dispaia,e ora vera. (14) Fabrizio, Bibl. Graca , Vol. III. pag. 265.

(1 1) Biblioth. Rom Vol. II. Cent. IX, pag. 219. (15) Nell' Epitome della Vita d'Adriano .

C12 ) Cioè Lucio Celio Antipatro. Si avverta tuttavia (16) Accad. Artis Pictor. pag. 84. Norimberga 1683. in fog.

che in diverſi Codici di Sparziano ſi legge Cecilio in luo- (17) Abecedario Pittorico, pag. 3. e 6.

go di Celio. (18) Xifilino, loc. cit.

(13) La detta Altercazione con Operette di ſimil ſorte è (19) Tetrabibl. II. Ser. 3. c. 113.

ſtata pubblicata da Enrico Lindebrogio Hamburgi 1615. in
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un Antidoto (2o) chiamato dal ſuo nome Adriano. Quinci il Tiraquello (21) lo annovera

fra gl'Imperadori che ſi diſtinſero nella cognizione della Medicina. Volle per ſino ſape

re, e fare in certo modo profeſſione d'Aſtrologia, onde Sparziano ſcriſſe che Mathein

ſe ſeire viſus eſt, ut ſero Calendi Januariis ſcripſerit, quid ei toto anno poſſet evenire: ita uteo

anno quo perit, uſº ad illam horam, qua eſt mortuut, ſcripſerit quid acturus eſſet. A tut.

to ciò aggiungaſi ch'egli era dotato d'una prodigioſa memoria, e che libro ſtatim &

ignoto, quidem plurimº memoriter reddidit, come ſcrive Sparziano.

Niente tuttavia inferiore di queſte ſue doti fu la ſua ambizione in riguardo ad eſſe,

Egli vantoſſi nulla eſſervi di ſpettante o alla pace, o alla guerra, o al pubblico, o al

privato, che a lui foſſe ignoto. Egli fu inoltre sì dall'invidia, anzi che dall'emulazio.

ne dominato, che alcuni eccellenti Letterati ed Artefici, cui egli ſi vide non poter egua

gliare, parte riduſſe ad uno ſtato infelice , parte procurò di far ammazzare, e parte di

fatto fece morire, ſiccome quegli che in niuna arte o diſciplina ſapeva ſofferire a ſe

eguali o ſuperiori. Viene ciò ſcritto da Xifilino, che alcuni" di tal ſorta ci narra;

e ben da ciò può comprenderſi quanto agevolmente egli foſſe diſpoſto a deridere gli al

tri Letterati. Egli fu si ſuperbo e vago di gloria, che al riferir di Sparziano (22), ſcritta

avendo la propria Vita, volle che queſta ſi pubblicaſſe ſotto il nome de ſuoi Liberti, o

perchè in tal guiſa gli foſſe più lecito di fare encomi a ſe medeſimo, come conghiettura il

Bayle (23), o perchè non ſi degnaſſe di porre il ſuo nome in fronte a ſuoi libri, come

ha creduto il Baillet (24). Ciò che non dee tacerſi, ſi è che nel tempo ſteſſo ch'egli

derideva gli uomini dotti, moſtrò di farne un gran conto, tenendoſegli amici, almeno

per la maggior parte, e gran liberalità uſando con eſſo loro: ſed quamvi, eſſet, (così

Sparziano) in reprehendendi Muſica, Tragici, Comicis, Grammatici, Rhetoribus, Oratoribus

facili, tamen omnes Profeſſore & honoravit, 6 divites fecit , licet eos queſtionibus ſemper agi

taveri. Et quam ipſe author eſſet, ut multi ab eo triſte recederent, dicebat ſe graviter ferre

ſi quem triſtem videret. In ſumma familiaritate Epictetum & Heliodorum Philoſophos, & ( ne

nominatim de omnibus dicam) Grammatico, Rhetores, Muſicor, Geometras, Piciores, Aſtro

logor habuit. Preceteri, ut multi aſſerunt, eminente Phavorino. Doctores qui Profeſſioni ſue

inhabile, videbantur, ditatos, honoratoſque a profeſſione dimiſit. Euſebio Ceſarienſe, e S.Gi.

rolamo citati dal P. Quadrio (25), fanno menzione d'un Accademia inſtituita dall'Im.

peradore Adriano:

Ora ritornando al ſuo confronto, e giudizio favorevole a Catone ſopra Cicerone,

a Ennio ſopra Virgilio, e a Celio ſopra Salluſtio, non può già negarſi, che ciò non po.

teſſe anche altronde provenire. Egli era invaghito, come ſcrive Sparziano, dell'antico

parlare, onde a ragione piacer potevagli più Ennio di Virgilio ec. Quinci è che Fabiº

lai, al riferir pure di Sparziano, omni generis more antiquo in Theatro dedit. Egli mo

ſtroſi dilicatiſſimo nella ſcelta delle parole, non potendo per avventura ſofferire le di

nuovo introdotte. Dilettoſi talmente di sì fatte minuzie che ſi poſe a ſottilizzare ſe po

teſſe adoperarſi la voce obiter come ſcriſſe Sofipatro Cariſio (26); e narra il medeſimo

Sparziano che giunſe a riprendere il celebre Filoſofo Favorino, perchè aveſſe uſata certa

parola nuova, e da buoni Scrittori non adoperata. E qui è notabile la riſpoſta che ſu

queſto propoſito diede Favorino a ſuoi amici, i quali lo avevano ripreſo d'aver ceduto

a lui intorno all'accennata parola, quando queſta era certamente ſtata uſata da buoni

Scrittori, dicendo loro: non recie ſuadeti, familiare , qui non patimini me illum doctio

rem omnibus credere, qui habet triginta legione. Filoſtrato tuttavia ſcrive (27) che Favo

rino non volle cedere ad Adriano, che anzi fra l'altre maraviglie, che di ſe vantar ſoleſſe

queſto Filoſofo egli riponeſſe un tal ſuo contraſto con Adriano, anche in tempo che

queſti era vivo.

Per

(2o) Aezio, Tetrabibl. IV. Ser. 1. c. 1o8. d' Adriano nell' annotaz. O.

(: 1) De Nobilitate , Cap. XXXI. pag. 195. - (24) Aucteurs deguiſez., pag. 136.

(22) Fama celebris Hadrianus , cosi ſcrive Sparziano , (25) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. I, pag. 48
tam cupidus fuit, ut libros vita ſua ſcriptos a ſe, libertis (26) Inſtit. Gramm. Lib. II. pag. 187. fra i Grammatici an

ſuis literatis dederit, pubens ut eos ſuis nominibus publica- tichi raccolti da Elia Putſchio. Hanovia 1625. in 4

reat CC. (27) Vita Sophiſtarum . -

(23) Nel ſuo Dictionaire Hiſtor. & Critiq, ove parla
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Per altro ebbe Adriano una ſomma cognizione della Lingua Latina, e fu un eccel

lente Oratore, tutto che alquanto tardi egli ſi applicaſſe a queſto ſtudio, come ſi ricava

da Sparziano, dal quale abbiamo, che avendo egli recitata, allorch era Queſtore, cioè

nel ro1. un'Orazione in Senato, parve queſta sì rozza e mal conceputa, che ſe ne fece

ro riſate , ond'egli atteſe di poi si fattamente all'eloquenza che uſue ad ſummam

peritiam, é facundiam latini operam dedit, per uſarle parole ſteſſe dello Storico Sparzia

no. Sarebbe deſiderabile che a noi foſſero pervenuti i ſuoi Diſcorſi, e le ſue Orazioni,

che ſi trovano citate dal Cariſio (28), e da Aulo Gellio (29). Pare che alcune di eſſe

foſſero da lui ſcritte in lode, ed in favor di Traiano, ſcrivendo Sparziano che defuncio

quidem Sura, Trajani ei (Hadriano) familiaritas crevit cauſa precipue Orationum, qua pro

imperatore dictaverat. Il medeſimo Sparziano, dopo aver detto che fece pubblicare la

ſua Vita ſotto il nome de ſuoi Liberti, ſoggiugne: nam & Phlegontis Libri Hadriani eſſe di

cuntur. Forſe Sparziano con ciò inteſe ancor parlare della ſua Vita, dicendo che fu pub

blicata ſotto il nome di Flegonte, o fors'anche inteſe d'altra ſua Opera. Comunque ſia

ſi, aggiugne Sparziano che altresì Catacriano (3o) libro obſcuriſmos, Antimachum imitan

do, ſcripſit. Egli fu anche buon Poeta Latino, e prova eſſer ne poſſono que pochi verſi,

che di lui ancor ci reſtano (31). Al Poeta Floro che ſcriſſe

Ego nolo Caſar eſſe

Ambulare per Britannos

Seyticas pati pruinar.
Egli riſpoſe: s . -

Ego nolo Florus eſe

Ambulare per tabernar,

Latitare per popinas,
º

-

,

- -
-

- - Culices pati rotundor. : - ,

E così di lui, già vicino a morte, troviamo eſſere que celebri verſi (32): .

Animula, vagula, blandula, -

Hoſpes, comeſaue corporis, - ei - .

- ue nunc abibis in loca

Pallidula, rigida, nudula, - e

- - i Nec ut ſoles dabis jocor. - a

Sparziano ſcrive che 6 de ſuis dilectis multa verſibus compoſuit, amatoria carmina ſcripſit.

Suoi verſi amatori ſcrive pure aver letto Apuleio (33), e Suida ancora afferma che

poemata omni genere carminum conſeripta poſterii reliquit. Scriſſe altresì de verſi in lode di

Plotina moglie di Traiano, e ſua benefattrice, - -

- Dicendo poi Sparziano che joca eius plurima extant, nam fuit etiam dicaculus, può

egualmente far credere che vi foſſe una Raccolta di ſue facezie, o che ſoltanto gli uo

mini ancora ſe ne rammentaſſero. Dione (34) e Vegezio (35) hanno fatta ricordanza

d'alcune ſue regole o ſia Coſtituzioni intorno all'arte militare. Da ciò ha tratto moti

vo il Geſnero (36), e quinci il Mandoſio (37) di affermare ch'egli aveſſe ſcritto de libri

ſopra queſta materia, ma forſe queſte ſue Coſtituzioni o conſervavanſi a memoria, o fu

rono da altri raccolte, ed eſteſe. Comunque ſiaſi, v'ha chi crede (38) che l'opera d'Ur

bicio ſopra la Tactica, o ſia ſopra il modo di ordinare le truppe in battaglia ſia Opera

- - - X 2 - - -

C2 8) Inſtit. Gramm. loc. cit.

(29) Noct. Attic, Lib. XVI. Cap. XIII.

C3o) Non ſi ſa ancora qual alluſione, o qual ſenſo poſ

ſa darſi a quella voce Catacrianos. Forſe i manoſcritti l'han

no alterata. Veggaſi ciò che ne ſcrivono il Salmaſio nelle

ſue annotazioni ſopra Sparziano a quel paſſo, e il Giraldi

nel ſuo Dialogo V. de Poetis a car. 198.

(31) Vegganſi Cataleta Virgilii & aliorum ; e così pu

re la Raccolta degli Epigrammi antichi pubblicata in Pari

i nel 1590. in 12. e appreſſo, in Lione nel 1596. in 8. Il

ioi ſopra il ſuo cavallo Boriſtene trovaſi più

intero ed emendato nella Vita del Peireſchio ſcritta dal

Gaſſendo, all'anno 1629.

C32 ) Preſſo Sparziano .

(33) Apologia, pag. 419. Un ſuo verſo contro il Poeta

d'Adria

Voconio ſi riferiſce pur a car. 418.

(34) Nella Vita d' Adriano. -

(35) De Re Militari, Lib. I Cap. VIII. ove ſcrive d'a-

ver raccolto nell'Opera ſua ciò che avevano ſcritto intor

no all'arte militare Catone Cenſorio , Cornelio Celſo

Paterno, º que Auguſti, 6 Trajani, Adrianique conſti

tutionibus cauta ſunt .

(36) Nella Bibliotheca ec. Vedi il Simlero nella Epitom.

Biblioth. Geſneri a car. 7o.

(37) Biblioth. Romana, Vol. II. Cap. IX, pag. 219. ove

tuttavia ſi afferma quanto ſopra con un aſſerunt .

(38) Vegganſi il Salmaſio in Spartianum; il Konig nella

Biblioth. Vetus & Nova a car. 857 ; ed il Voſſio de Hi

ſtoricis Gracis , Cap. XI. & de Natura Artium, Lib. III.

pag. 163, Amſtelodami 1696. in fogl.
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d Adriano fuori delle aggiunte fattevi da Urbicio. -

A ciò aggiugneremo aver egli avuto il merito di far raccorre da Salvio Giuliano in

un ſol corpo gli Editti de Pretori, e di avere per avventura fatta fare alcuna altra Raccolta

di Leggi Imperiali, come ſi accenna, parlandoſi di Giuſtiniano, nel proemio Baſilicorum.

Finalmente ſcrive S. Epifanio (39) che Adriano trovando inutile, per guarire della

ſua idropiſia, di cui anche mori, ogni opera de ſuoi Medici, ſcriveſſe una mordace let

tera contro la profeſſione e l'arte loro. Forſe queſta è quella ſteſſa lettera mentovata da

xifilino in cui Adriano ſcriſſe che più volte diſperatamente ſi era voluto uccidere, ſul

qual propoſito non vogliam tacere ciò che ſcrive il medeſimo Xifilino, ed è che Adriano

avendo chiamato, ma inutilmente, una moltitudine de' Medici per la ſua guarigione, co

noſciuto finalmente il diſordine proveniente da un tal numero, ſul punto della ſua mor

te gridaſſe che la moltitudine de'Medici aveva fatto morire l' Imperadore.

(39) pe Ponder. & Menſ Cap. xiv. - - :

ADRIANO, Cardinale, da Corneto. v. Caſtelleſi (Adriano) da conso -

ADRIANO Monaco Benedettino, e poſcia Abate nella ſua Religione. V. Amal.

tea (Adriano) Napolitano, Monaco Benedettino.

ADRIANO (Gelinio Valgemma). Sotto queſto nome ſi ha alle ſtampe un Dram

ma intitolato: L'Ergirodo. In Bologna 1652. in 12.

ADVOCATI, o Advogadri, o Advogari. V. Avogadro.

t .

AEZIO Medico Siciliano viene mentovato dal Tiraquello (1) dicendo che ex illius

di aliorum libris excerptus eſt liber de atra bile, qui Galeno" Quindi ſulla fede del

Tiraquello ha creduto poterlo annoverare tra gli Scrittori Siciliani il Can. Mongitore (2),

e quindi tra i Medici lo pone il Mangeti (3), traſcrivendo il Mongitore ſenza citarlo. Il

punto è che il Mongitore citando il ſuddetto Tiraquello afferma che Aezio ſcriſſe un Li

bro De atrá bile ſive malanchonia, il che chiaramente non dice il Tiraquello. Queſto Li

bro poi attribuito a Galeno, che ſi dice tratto da Aezio, trovaſi fra gli ſpuri di Galeno

a car. 114 dell'edizione di Venezia preſſo i Giunti 1586. in fog. Aggiugne il medeſimo

Mongitore ritrovarſi pure tra l'Opere di Galeno a car 19. un Trattato con queſto tito

lo : Galeni attributus liber de Dynamidiis cenſura, liber magna ex parte ex Aetio deſumptus

erroribus tamen plurimi ſcatens , ma egli è troppo difficile, come ben avverte anche il

Mongitore, il ſapere ſe queſto Aezio ſia quel di Sicilia, o pure quello di Amida Città

della Meſopotamia, Medico anch'egli aſſai celebre, che viene comunemente riconoſciu

to per autore d'un compendio di Medicina tratto da diverſi Medici antichi, il quale tra

dotto da Giano Cornaro dalla Lingua Greca nella Latina è ſtato più volte pubblicato

con queſto titolo: Contracte ex Veteribus Medicine Tetrabiblos. - - -

(1) De Nobilitate, Cap. XXXI, pag. 238. (3) Bibl. Script. Medic. Tom I. pag. 5o.

(1) Bibl. Sicula , Tom. I. pag. 7.

AEZIO (Cleto) Medico di Segna Città della Campagna di Roma, ha pubblicate

le Opere ſeguenti mentovate dal Mercklino (1) e dal Mangeti (2).

I. Dodecaporion Chalcanthinum. Roma apud Barth. Zannettum 162o. in

II. Dilucidatio in Aphoriſm. XXII, prima ſeci. pro defenſione interpretationis Marſilii Ca.

gnati nuper edita per Philandrum Colutium. Roma apud Barth, Zannettum 1621. in 8.

III De Morbo Strangulatorio Opuſ Roma apud Lud. Grignanum 1636. in 8.

(1) Linden Renovatus , pag. 18. (2) Bibl. Script. Medic. Tom. I. pag. 5o.

AFELTRO (Antonio d'..) Napolitano, Giureconſulto, ha laſciato un Opera inti

tolata De Mobilitate Neapolitana Compendiolum, la quale conſervavaſi MS. nella Libreria

di Nic
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di Niccolò Toppi nella Collettanea Io, fog. 122. come lo ſteſſo Toppi riferiſce a car. 23.

della ſua Biblioteca Napoletana.

AFFAITATI (Antonio Maria) d'Albogaſio nella Valſolda, Cappuccino della Pro

vincia di Milano, nacque nel 166o. ed entrò in detta Religione nel 1876. Era nel 1719.

Aſſiſtente in detta Città di Milano alla Conforteria del condannati a morte. Morì in

Milano a 26. di Aprile del 1721. ed ha pubblicate l'Opere ſeguenti:

I Fiori ſtorici, overo Compendio d'Erudizioni virtuoſe, e fatti illuſtri d Uomini grandi,

antichi, e moderni, ſagri, e profani, e loro detti memorabili raccolti dal P. ec. ed a pubblico uti

le, e comodo diſpoſti in ordine Alfabetico. In Milano per Marc'Antonio Pandolfo Malateſta 1711.

in fog. con dedicatoria dell'autore al Sig." Maria Rivolta Rettore di S. Pietro alla

Vigna di Milano; e poi di nuovo con molte aggiunte fattevi dall'autore prima che mo.

riſſe, raccolte e pubblicate da un Religioſo anonimo del ſuo Ordine, in Milano nella

ſtamperia di Carlo Giuſeppe guinto 1732. Tomi III. in 4 con dedicatoria del detto Religio

ſo anonimo al Conte D. Giuſeppe Caſati.

II. Il ſemplice Ortolano in Villa e l'accurato Giardiniere in Città. In Milano preſſo lo

ſteſſo 1712. e poſcia, ivi preſſo gli eredi di Domenico Bellagata 1626. in 8. La prima edi

zione di queſt'Opera uſcì ſotto il nome di Caſimiro Affaitati.

III. Memoriale Catechiſtico eſpoſto alle Religioſe Clauſtrali di qualunque Ordine dal P. ec.

In Milano nella ſtampa di Giuſeppe Pandolfo Malateſta 1716. in 4. Queſt'Opera viene ram

memorata con lode nel Giorn. de Letter d'Italia nel Tom. XXVII. a car. 452. dicendoſi

che contiene moltiſſima erudizione, eſſendo fondata ſu ſacri Canoni, Concilj, Decreti di Congre

gazioni, SS. Padri, ed Autori Claſſici.

IV. Il Patriarca Davidico ſpiegato nella Vita, e Santità eminente di S. Giuſeppe ſpoſo di

Maria ſempre Vergine, ed eſpoſta in cinque Libri dal P. ec. In Milano per Franceſco Agnelli

17 16. in 8.

7 V. Il caritativo aſſiſtente in pratica, metodo per confortare, ed aiutare i condannati a

morte ad un felice paſſaggio: può ſervire per aſſiſtere a qualunque moribondo, ed anche per chiun

que deſidera far buona e ſanta morte, compoſto dal P. ec. In Milano per Giuſeppe Richino

Malateſta 1719. in 8.

AFFAITATI (Carlo) Gentiluomo Cremoneſe, che fioriva nel 163o. ſcriſſe in

verſi Latini la Vita di Ferdinando I. Imperadore, ed in verſi Volgari gli Amori di Venere

e di Marte, delle quali Opere fa menzione l'Ariſi nella Cremona Literata, Vol.III. pag. 33.

il cui ſilenzio circa la loro impreſſione ci fa credere non eſſere mai ſtate ſtampate.

AFFAITATI (Caſimiro). V. Affaitati (Antonio Maria).

AFFAITATI (Fortunio) Cremoneſe, Filoſofo, Teologo, Medico, ed Aſtronomo,

fioriva nel 1548. ſotto il qual anno fanno di lui menzione il Campo (1) e l'Ariſi (2).

Leſſe pubblicamente in Londra, ove anche morì (3) in età di 45. anni (4). Di lui s'ha

alle ſtampe: Phyſica & Aſtronomica. Conſiderationes ad Paulum III. Papam, 6 Baptiſtam Be

Iaum Card. Venetiis per Nicolaum de Baſcarinis 1549. in 8. Preſſo i ſuddetti Campo ed Ariſi

veder ſi poſſono riferiti gli argomenti trattati in queſt' Opera dall'Affaitati. -

C 1) Iſtor. di Cremona, Lib. III. all'anno 1548. Epigramma in lode di queſto Affaitati ſi legge queſto ti

C2) Cremona Liter. Tom. II. pag. 2oz. all'anno 1548. tolo : Fortunio Affaitato Cremon. Mathematico Londini

(3) Che la ſua morte avveniſſe in Londra ſi ricava dal- apud Anglos mortuo. -

le Poeſie Latine di Niccolò Grudio nel Lib. II. a car. I 39. (4) Ariſi, loc. cit.

dell' ediz. di Leiden del 1612. ove in fronte ad un ſuo

AFFAITATI (Conteſſa Iſabella de Luna), ſebbene di naſcita Spagnuola, può qui

annoverarſi, per eſſere ſtata moglie di Gio: Batiſta Affaitati Cremoneſe, e per avere

ſcritto aſſai bene in noſtra Lingua Volgare; onde di eſſa fa pur menzione l'Ariſi nel T.

II. a car. 4o6. della ſua Cremona Literata. Di lei s'hanno due Lettere a car. 26. e 154

della
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delle Lettere di molte Valoroſe Donne raccolte da Ortenſio Lando e pubblicate in Venezia

pel Giolito nel 1548. in 8. Dalla prima di eſſe ſi può raccogliere ch'ella aveva cogni

zione anche della Lingua Latina. -

AFFAITATI (Conteſſa Maddalena Bia) Cremoneſe, mentovata dall'Ariſi nel

Tom. II. della Cremona Literata a car. 2o9, ſotto l'anno 1548. ha quattro Lettere Vol.

gari a car. 67.85.86 e 141 tra le Lettere di molte Valoroſe Donne raccolte da Ortenſio

Lando e pubblicate in Venezia pel Giolito nel 1548. in 8.

AFFAITATI (Conte Ottavio) Cremoneſe, Marcheſe di Grumello, di cui fa ono.

revole menzione il Campo ſuocontemporaneo (1) dicendo, fra l'altre coſe, che ſervì cin

que anni in Iſpagna il Re Cattolico, e trovoſſi nella guerra di Portogallo, e che per

ciò fu onorato da queſto Re d'un annua penſione di 5oo. ſcudi, viene annoverato fra

gli Scrittori Cremoneſi dall' Ariſi (2) col dire che di lui ſi hanno molte Lettere erudite

nella Raccolta fatta da Paolo Emilio Marcobruni. Noi tuttavia crediamo non dover

ueſto Affaitati aver luogo tra gli Scrittori ; perciocchè le molte Lettere che ſotto il

i" nome ſi hanno dalla pag. 31 I. ſino alla pag. 396 della Raccolta di Lettere di diverſi

Principi, ed altri Signori ec. fatta dal Sig. Paolo Emilio Marcobruni. In Venezia preſſo Pie

tro Duſinelli 1595. in 4 ſono ſcritte non già da lui, ma a ſuo nome dallo ſteſſo Marco

bruni Raccolgitore, il quale era ſuo Segretario. Ciò può chiaramente rilevarſi dal tito

lo della prima a car. 311. che è queſto: Paolo Emilio Marcobruni al Colonello Mondinaro

Remenolfi per il Conte Ottavio Affaitati, e così tutte l'altre che ſeguono portano in fron

te al Colonello ec. per lo medeſimo.

(1) Iſtor. di cremona , Lib. III. all' anno 1584. (2) Cremona Literata, Tom. II. pag. 329.

AFFAMATI (Accademia degli-) fioriva, per quanto appare, in Bologna ſul prin

cipio del ſecolo ſcorſo, e viene mentovata dal Gisberti nella ſua Storia delle Accademie

d'Italia a car. 4 del manoſcritto che preſſo di noi ſi conſerva.

AFFAROSI (Antonio) di Reggio in Lombardia, viene rammemorato con lode ſot

to l'anno 1638. dal Guaſco (1) dicendo, fra l'altre coſe, che fu aſſai dotto nella Lin

gua Latina e Greca, e buon Poeta Volgare e Latino; e che, oltre un volumetto di Lette

re Latine eſiſtente preſſo i ſuoi nipoti, ſonoſi conſervate diverſe ſue Poeſie Latine e Vol

gari, e particolarmente alcune Elegie, ed Egloghe compoſte per ſuo divertimento nello

ſtile di Merlino; il perchè dopo il Guaſco troviamo aver fatta di lui menzione il Cre

ſcimbeni (2), e il P. Quadrio (3).

C1) Stor. Liter di Reggio, pag. 326. (3) storia e Ragione d'ogni Poeſia , Tom. I paz zis e
(2) Iſtor. della Volg. Poeſia , Vol. V. pag. 262. Tom. II. pag. 561. 9 pag

AFFAROSI (Camillo (1)) Monaco Benedettino, nacque in Reggio d'antica e no

bile famiglia a 17. di Marzo dell'anno 168o. Suo padre fu Camillo Conte Affaroſi, e la

madre Paola de Scaruffi. Gli fu poſto il nome di Luigi in ſegno di oſſequio verſo il

Principe Luigi d'Eſte allora Governatore di Reggio, che s'impegnò di levarlo al ſacro

fonte. Ebbe i primi rudimenti di Umanità nelle Scuole de PP. Geſuiti. In età di 14.

anni perdette il padre, per lo che converſando nel ſecolo con meno di ſoggezione, ave

venne, che in età di 18 anni diſingannato pensò ritirarſi nel Chioſtro, il che ſeguì nell'

anno 1698. a 3. di Maggio, veſtendo l'Abito di S. Benedetto nel Moniſtero di San Gio

vanni di Parma, e prendendo il nome di D. Camillo dalla memoria del padre ſuo.

In capo all'anno fu ammeſſo alla profeſſione a nome del Moniſtero de SS. Pietro e

Proſpero di Reggio, reſtando in Parma ſino all'anno 17o5. nel quale ſpazio di tempo
- fece

(1) Di queſte notizie intorno al P. Affatoſi ci confeſſia- riva circa il 1580. fa menzione il Guaſco nella stor. Letteraria

mo debitori al celebre P.D. Gio: Andrea Aſteſati Abate Be- di Reggio a car. 149. ove ſcrive ritrovarſi ſuoi Componi

nedettino, che corteſemente ce le ha comunicate. Di un menti Poetici Manoſcritti preſſo i Conti Aſtaroſi .

altro Camillo Aſtaroſi di Reggio Poeta Volgare, che fio
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rica di Viſitatore della Congregazione,

fece i ſuoi corſi di Filoſofia e Teologia, ſoſtenendone ancora pubblicamente le Conclu

ſioni. Era ſtimolato ad intraprendere la Lettura di dette Scienze, ma non fu modo

che ſi arrendeſſe, abborrendo all'eſtremo il diſcorrere con iſchiamazzi ed eſclamar di.

ſcorrendo, come ſuol farſi, e par quaſi che ſia indiſpenſabile in tale impiego. In queſto

tempo penſando il P. D. Benedetto Bacchini allora Priore di erigere un'Accademia di

Storia Eccleſiaſtica nel Moniſtero di S. Pietro di Modena dove trovavaſi, con fare ſcelta

di alcuni Monaci che in quella s approfittaſſero, poſe anche gli occhi ſopra di D. Ca

millo, e procurò che foſſe aſſegnato egli pure in detto Moniſtero l'anno 17o5. Ebbe il

vantaggio di avere in eſſa Accademia per condiſcepoli, fra gli altri, il Sig. Co: Giu

ſeppe Livizzani, ora Prelato degniſſimo e Segretario del Memoriali di N.Signore Bene

detto XIV. il P. D. Fortunato Tamburini, ora meritiſſimo Abate , conſitore della

Sac. Congregazione de Riti per la canonizzazione, e beatificazione de Santi, ed ag

gregato alla nuova Accademia di Storia Eccleſiaſtica Pontificia iſtituita in Roma dal Re

gnante Pontefice, e il Sig. Dott. Pietro Ercole Gherardi, ora Precettore de Sereniſſimi

Principi d'Eſte, i quali ſopra gli altri s'approfittarono, e ſi fecero eruditiſſimi. Sotto

la direzione di sì dotto Maeſtro continuò D. Camillo ſino all' anno 17o9. in cui

eſſendo il P. Bacchini fatto Cancelliere della Religione e poi Abate, ſi ſciolſe l'Accade

mia, e fu chiamato D. Camillo al ſuo Moniſtero di Reggio, dove, eſſendo impiegato

negli eſercizi enconomici, fatto Decano e Cellerario nell'anno 1716. nell'ore che

ſottrarre poteva alle ſue neceſſarie incombenze, davaſi allo ſtudio, e ſopra tutto a rego

lare le Scritture di quell'Archivio, facendone un indice coll' aſſiſtenza del P. Valliſneri,

ora Abate, aſſai copioſo e cronologico. Da ciò incominciò ad invogliarſi di ſcrivere

per ſuo diporto le" più rare che andava oſſervando nelle Scritture riguardo all'anti

co Moniſtero di S. Proſpero; onde, adunatene inſieme un buon numero, le poſe in or

dine, e n ebbe diſcorſo co ſuoi amici letterati, da quali fu animato a proſeguirne la

Storia per darla al Pubblico, ma eſſendo invitato nell'anno 1722. dal P. Abate di San

Paolo di Roma D. Leandro di Porcia, che fu poi Cardinale, per ſuo Monaco in detto

Moniſtero di S. Paolo, e ciò ſulle mere relazioni del Sig. Co: Giuſeppe Livizzani, e del

P. Tamburini allora Lettore in Roma ſuoi amici, convennegli tralaſciare per qualche

anno la teſſitura dell'Opera incominciata, non avendo più in pronto le neceſſarie noti

zie delle Scritture del Moniſtero di Reggio. In Roma, nello ſpazio di 4 anni che vi

ſtette, fu impiegato in diverſi Offici, cioè di Computiſta ed Archiviſta del Moniſtero, di

Vicario della Baſilica di S. Paolo, di Predicatore delle Monache di S. Ambrogio, e di Pe

nitenziere nell'anno ſanto 1725. Nell'anno poi ſuſſeguente fu richiamato al ſuo Moni.

ſtero di Reggio, dove di nuovo fu obbligato di ſovraintendere agli affari economici nell'

Officio di Cellerario, nel qual impiego procurò di dar ordine, nell'ore che aver pote

va di libertà, all'Opera incominciata delle Memorie ſtoriche del Mon. di S. Proſpero, fa

cendo imprimere la prima Parte delle medeſime nell'anno 1733. Nell'anno 1734 fu fat

to Priore della ſua Religione reſtando nel medeſimo Moniſtero, dove, per cagione del

le guerre, e d'altre diſtrazioni, non potè proſeguire la ſeconda Parte delle medeſime Me.

morie che nell'anno 1737. in cui fecela imprimere. Per la quale ſua Opera, avendo

incorſo il diſpiacere di alcuni della Città, i quali non approvando che dall'Autore

ſi foſſe detto eſſer difficile ad avverarſi che il Veſcovo di Reggio S. Proſpero foſſe lo ſteſ.

ſo che l'Aquitano, diſſeminavano dicerie fra il volgo di poco onor dell'Autore, ſpargen

do ancora nel Pubblico una Scrittura MS colla quale ſoſtener pretendevano invincibil

mente l'aſſonto, per lo che, vedendo D. Camillo che una tal coſa andava a pocoa poco

all'ecceſſo, coſtretto ſino a ſofferire e diſſimulare degli sgarbi da menoprudenti, fu obbli.

gato riſpondere alla medeſima, facendo imprimere alcuni fogli col titolo di Oſſervazio

mi di un Anonimo Reggiano ſopra di una Scrittura intitolata ec. Nell'anno poi 174o. aven

do compiuto il ſeſto anno del ſuo Priorato, o Reſidenza nel Moniſtero di Reggio, fu aſ.

ſegnato da Superiori della Religione per Priore nel Moniſtero di S. Pietro di Modena.

Venne poi eletto Abate del ſuo Moniſtero di Reggio, ed ha ſoſtenuta con gloria la Ca

Noi
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Noi non ci eſtenderemo nelle lodi di queſto illuſtre Soggetto, sì perchè ogni noſtro

encomio ſarebbe per avventura al diſotto del merito ſuo, come perchè non è noſtro co.

ſtume il lodare gli Scrittori viventi (2). In lode ed onore di lui parlano abbaſtanza le

ſeguenti ſue Opere:
I. Memorie ſtoriche del Monaſtero di S. Proſpero di Reggio date alla luce da D. Camillo

Affaroſi Monaco Benedettino della Congregazione Caſinenſe nel Monaſtero del SS. Pietro e Proſpe

ro della medeſima Città, Parte I. In Padova per Gio: Batiſta Conzati 1734. in 4. Di queſta

prima Parte, la quale non arriva ſe non all'anno 1314 ſi è fatta onorevole menzione

nelle Novelle Letter di Venezia (3), e nelle Oſſervazioni Letterarie di Verona (4). Due

Lettere inoltre in lode di eſſa, l'una del P. D. Maurizio Valliſneri Caſſinenſe, e l'al

tra del celebre Lodovico Antonio Muratori ſi leggono nell'Opera medeſima.

II. Parte Seconda. Ivi, per lo ſteſſo 1737. in 4. Anche di queſta ſi è fatta ono

revole ricordanza nelle dette Novelle Letterarie (5), e nelle Oſſervazioni Letterarie (6).

III. Oſſervazioni di un Anonimo Reggiano ſopra di una Scrittura intitolata: De Divo

Proſpero Hiſtorico-Critica ec. Autore ec in 4 di due fogli e mezzo, ſenza nota di luogo,

nè di ſtampa. Di queſta dotta Riſpoſta leggaſi l'eſtratto nelle mentovate Novelle Letter.

di Venezia (7).

IV. Ad Monaſteri D. Proſperi Regienſis Commentaria, Hiſtorica Appendix,ſeu Pars Ter

tia. Patavii apud Jo: Bapt. Conzatum 1746. in 4. In queſt' Opera, di cui pur s'ha un

eſtratto nelle Novelle Letterarie ſuddette (8) ed altrove (9), avendo ſoſtenuto fra l'altre

coſe il P. Affaroſi diverſo eſſere S. Proſpero Veſcovo di Reggio da S. Proſpero Aquitano, ſi è ve.

duto impugnato con acre critica da Scrittore che non volle ſcoprirſi, ma che ſi crede

eſſere il P. Paolo Maria Cardi Reggiano Generale de PP. Serviti, con tre Lettere im

preſſe ſotto il finto nome d'Ipomonetico Filopatrido. In Venezia appreſſo Tommaſo Bettinelli

1747. in 4 (1o); ma queſte non ſi ſono laſciate ſenza riſpoſta dal P. Affaroſi, la quale

uſcì col titolo ſeguente:

V. Difeſa di alcune aſſerzioni ſparſe nell'Appendice o ſia Terza Parte delle Memorie Iſto

riche del Monaſtero de' SS. Pietro e Proſpero di Reggio ripreſe d'errori dall'Autore delle tre Let

tere ſotto nome d'Ipomonetico Filopatrido. In Milano appreſſo Giuſeppe Marelli 1748. in 4 (11).

(8) Dell' anno 1746, a car. 395.

(9) Veggaſene un eſtratto anche nelle Novelle Letter. di

Firenze del 1748. alla col. 762.

(ro) Leggaſene un eſtratto nelle Novelle Letter. di Ve

nezia del 1747. a car. 393 ; ed altro in quelle di Firenze

del 1748. alla col. 8o7.

(11) Novelle Letter. di Venezia del 1748. Pag. 228.

(2) veggaſi la Lettera dedicatoria con cui il P. D.An

giolo Calogerà ha a lui indirizzato il Volume XXXVI.

della ſua Raccolta d' Opuſcoli Scientifici, e Filologici ,

(3) Dell'anno 1734 a car. 276.

(4) Tom. VI. pag. 345.

(5) Dell'anno 1739 a car. 1 15.

(6) Tom. VI. a car. 348.

(7) Dell' anno 1739. a car. 196.

AFFETTUOSI (Accademia degli - ) fiorì in Padova , e trovaſi mentovata dal

Jarkio (1), e dal P. Quadrio (2).

(1) Nel ſuo Indice delle Accademie d'Italia che è in fi (2) Stor. e Rag. d'ogni Poeſia, Tom. I. pag. 86.ne del ſuo specimen Hiſtoria Acad. Erudit. Italia . - pag

AFFIDATI (Accademia degli-) fu fondata in Pavia nel 1562. Sua Impreſa, che

è chiamata aſſai capriccioſa dal Ferro, era la ſtella di Mercurio in alto locata con ſotto in

aria quell'augelletto chiamato Stellino, che ſi laſcia cadere un uovo cui tiene in un pie

de, dal qual uovo caduto in terra ſpuntar ſi vede, e naſcere il feto, col motto: Utraque

felicitas. Queſt' Accademia è ſtata aſſai celebre al ſuo tempo (1), e di eſſa ha parlato a

lungo Luca Contile (2). Dopo lui hanno fatta menzione di eſſa eziandio altri Scrit

tOr1

nſi alcune Lettere ſcritte dal Card. France- medeſimo Contile ne ha fatta eziandio menzione ſin dal
(1) Ve

ſco Caſtiglioni, e dal Card. Franceſco Alciati agli Acca

demici Affidati nel 1565. le quali leggonſi a car. 91 e 192:

della prima Parte dell'Idea del Segretario del Zucchi, ed

altre ivi a car. 354 e 362.

(2) Leggaſi i? Ragionamento di Luca Contile ſopra la pro

prietà delle Impreſe , e con le particolari degli Accademici

Affidati. In Pavia per Girolamo Bartoli 1574 in fogl. Il

principio della ſua fondazione in una lettera ſcritta a Fran

ceſco Patrizio di Pavia ai 3. d'Agoſto del 1562. che è nel

Lib. IV. a car. 149. delle Lettere di eſſo Contile, ove co

sì ſcriſſe: Qui ſi è creata un'Accademia detta degli "
dati, ove ſono i primi Letterati d' Italia, come il Branda,

il Cardano, il Delfino, il Lucillo, il Bobbio, il Corri, il

Cefalo, il Berretta, il Binaſchi, il Zaffiro , e molti altri
27ozo
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tori (3), e ſi hanno alle ſtampe le ſeguenti Raccolte:

I. Rime degli Accademici Affidati di Pavia. In Pavia per Girolamo Bartoli 1565. in 4.

II. Applauſo pel M. R. P. D. Diodato da Pelago Abate Valombroſano Predicatore nella Cat

tedrale di Pavia nel 1628. fatto da diverſi Signori dell'Accademia Affidata di Pavia. In

Pavia 1628. in 4.

III. Inoltre fra le Opere proibite dalla Sacra Congregazione dell'Indice (4) trovia

mo riferita la ſeguente: Gara dell'intelletto e della volontà , il Giudizio della Sapienza, e la

Vittoria della Grazia da cantarſi nell'Accademia de Signori Affidati nella Reg. Città di Pavia,

congregati ſecondo il ſolito nella chieſa di S. Franceſco la vigilia dell'Immacolata Concezione

della SS. Vergine N. S. dell'Accademico Affidato Concorde 7. Dicembre 169o.

non men dotti di queſti, ma non di così gran nome..... Il

Sig. Marcheſe di Peſcara è fatto Accademico, e il Sig. Fe

derigo Gonzaga, e venendo il Sig. Duca di Seſſa ſi crede che

ancor egli vorrà il ſuo luogo. Il Burchellati nel Catal. Script.

Tarviſinorum a car. 62. fa menzione d'un Accademia de

gli Affidati di Parma, ma noi crediamo eſſervi errore e che

ſi abbia a leggere di Pavia, verificandoſi appunto di que

ſta ciò che quivi egli ſcrive .

(3) Ferro, Teatro delle Impreſe, Par. II. pag.711 ; Qua

drio, Stor. e Rag. d'ogni Poeſia,Tom.I. p. 89 ; Alberti, Diſe.

delle Accad. ec. e ſopra l'impreſa degli Affidati, P. III. p. 114.

(4) Index Lib. prohibit. pag. 334.

AFFIDATI (Accademia degli-) di Bologna, viene mentovata dal Gisberti nella

ſua manoſcritta Storia delle Accademie d'Italia a carte preſſo noi 5. donde abbiamo che

queſta Accademia per dimoſtrare quanto alla gioventù ſia di vantaggio l'eſempio, e la

pratica di eſperimentati maeſtri per giugnere al poſſeſſo delle ſcienze importanti, ebbe

per impreſa un'Aquila grande, che guida gli Aquilotti in vicinanza del Sole, con queſto

motto : Exemplo monſtrante viam.

AFFILATI (Accademia degli-) ebbe la naſcita in Siena circa il principio del ſe.

colo XVII. per opera di Franceſco Accarigi detto in eſſa l'Intronato, il quale alla medeſima

diede per impreſa due coltella in atto di affilarſi l'uno con l'altro col motto: Acuimus,

acuimur. Di eſſa fa menzione il Ferro (1) e dopo lui il P. Quadrio (2).

(1) Teatr. d'Impr. Par. II, pag. 238. (*) Stor e Rag. d'ogni Poeſia, Tom I. pag. 1o3.

AFFINATI (Jacopo d'-) d'Acuto (1), Romano, dell'Ordine de Predicatori, fio

rì ſul principio del ſecolo XVII. Noi troviamo ch'egli era Priore nel 16o2. del Conven

to di S. Maria delle Grazie di Padova (2), e che morì poco avanti al 1615 (3). Di lui

fanno onorevole menzione il Marracci (4), e il Padre Echard (5). Ha pubblicate l'Ope.

re ſeguenti:

I. Il Monte Santo della Tribulazione, Dialogo ec. In Venetia appreſſo Marc'Antonio Zal.

tieri 16o2. in 8. Di nuovo traſportato in Lingua Franceſe dal P. Niccolò Coeffeteau,

con queſto titolo: La montagne ſainte de la tribulation, qui eſt un traité des afflictions &

de leurs remedes ec. A Paris 16o6. in 8. Di nuovo, A Lion chez Pierre Rigaud 162o. in 12.

II. Il mondo al roveſcio e ſoſopra, Dialoghi ec. In Venetia per Marc'Antonio Zaltieri

16o2. in 8. E poi di nuovo tradotto in Franceſe con queſto titolo: Le monde renversé.

Traité au quel eſt montré que le pechè eſt la cauſe, é l' origine de l horrible confuſion que nous

vojons aujourd'hui parmi le monde ec. Fait en Italien parec. & mis en Francois par F. G. C.

Bachalier en Theologie du meme Ordre. A Paris chez Francois Hub 161o. E poi di nuovo

1 622. in 8. Queſta ſeconda edizione non è diverſa dall'altra che nel principio del tito

lo il quale è: La deſolation de l'Univers. Il nome poi del Traduttore indicato da quelle

due lettere G. C. è il P. Gaſpardo Cornuere. -

III. Il muto che parla. Dialogo ove ſi tratta dell'eccellenze, e del difetti della lingua hu
Y mana,

la Tribulazione ſtampato nel 16o2.C 1 D Acuto è un Caſtello nella Campagna di Roma , il

uale fu la patria di queſto Scrittore, come abbiamo dalla

iSiblioth. Mariana del Marracci, Par. I. pag. 617. Quindi

ſi potrebbe notare il Placcio per avergli" dar luogo

nel Theatr. Pſeudonym. num. 31. pag. 11. quaſi che l'Affi

nati collº aggiugnere al proprio cognome quello della ſua

Patria , ſi foſſe coperto ſotto un falſo nome .

C2 ) Ciò ricavaſi dal frontiſpizio del ſuo Monte Santo del

(3) Che moriſſe poco prima del 1615: ſi rileva dalla pre

fazione dello ſtampatore premeſſa al ſuo Giardino Fiorito

ſtampato nel 1615. ove abbiamo che queſt'Opera fu inco

minciata a ſtamparſi , mentre viveva l'Affinati, e ch'e-

gli erà già morto, quando fu terminata .

(4) Biblioth. Mariana, Par. I. pag. 617.

(5) Scriptores Ord. Pradic. Tom. II. pag. 361.
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mana, e ſi ſpiegano più di 19o concetti ſcritturali ſopra il ſilentio ec. In Venetia appreſſo Mare'

Antonio Zaltieri 16o6. in 8. -

IV. Giardino Fiorito della Gran Signora Reina dell'Univerſo. In Napoli per Gio: Batiſta

Gargano e Lucrezio Nucci 1615. in 4. Queſt Opera, come ricavaſi dalla prefazione, fu

incominciata a ſtamparſi da uno ſtampatore e terminata da un altro. In fine vi ſi legge

1614. Conſiſte eſſa in prediche fatte in lode della B. V. ſopra tutti gli Evangeli dell' an

no, e di tutti i ſabbati di Quareſima; quindi di leggieri crediamo non eſſere che l'Opera

medeſima la quale ſotto il titolo di 9gareſimale ſi vede citata dal P. Alberto Brandano(6).

(6) Nel ſuo Marianum Roſetum redemptionis myſteriorum

floribus conflatum, Mutina 1674 in 8,

AFFLATI (Accademia degli-) fioriva in Ferrara intorno alla metà del ſecolo XVI.

Ella tenevaſi in caſa di Alfonſo Cortile Giureconſulto, e verſava ſulla ſpiegazione

delle Leggi, delle quali ſoſtenne in eſſa alcune Teſi Girolamo Matteucci da Fermo. Ciò

abbiamo dal Borſetti nella ſua Hiſtoria Ferrar. Gymnaſi, Par. I. pag. 232.

AFFLITTI (Annibale degli-(1)) Palermitano, Arciveſcovo di Reggio nella Cala

bria Ulteriore, nacque nel 156o. di Vincenzio Signor di Sinagra, e di Franceſca Bardi

figliuola del Conte di Aci. Preſo l'abito chericale, ſi trasferì a Bologna ed a Pado.

va (2) ove compiè il corſo de ſuoi ſtudi, e preſe la Laurea Dottorale nella Giuriſpru

denza. Per comandamento di ſuo padre andò di poi alla Corte del Re di Spagna, ove

ben toſto ammeſſo tra i Cappellani della Regia Cappella, acquiſtoſi talmente coll'illi

batezza de ſuoi coſtumi, e colla ſua eſemplar vita, l'amore e la ſtima del Re Filippo II.

non che di ognuno, che venne da queſto Re deſtinato al governo della Chieſa Arcive

ſcovale di Reggio. Fu conſecrato in Roma a 3o. di Novembre del 1593. ed entrato al

poſſeſſo di detta ſua Chieſa nel Settembre del ſeguente anno governò queſta ſino al fine

di ſua vita coll' eſercizio di tutte quelle doti e virtù che poſſono deſiderarſi in un ſanto

Paſtore. Quindi in concetto di ſantità paſsò egli a vita migliore il primo d'Aprile del

1638. Sopra il ſuo ſepolcro iegº COIl" cenza fu poſta la ſeguente iſcrizione -

ANNIBALI DE AFFLICTIS

PATRITIO PANORMITANO, ARCHIEP. RHEGYNO, COMITI

BOVENSI, REG. CONSILIARIO &c. PASTORALI VIGILANTIA,

AC PIETATE NOTO, SED PROFUSA IN PAUPERES LIBERALITATE

NOTISSIMO, NE DESINT VEL PRAEMIA VIRTUTI, VEL

EXEMPLA POSTERITATI, QUOD VIVUS NOLUIT PER SUMMAM

MODESTIAM, HOC DEFUNCTO PROPTER SUMMA IN HANC

ECCLESIAM MERITA, D. MATTHAEUS DE JANUARIO ARCHIEP.

RHEGYNUS ADDICTI ANIMI MONUMENTUM SUO AERE

POSUIT . ANNO SALUTIS HUMANAE MDCLXII.

Altra iſcrizione ſin dal 164o. gli aveva fatta incidere ſopra il ſuo ſepolcro D. Carlo

Gaetano Decano di quella Metropolitana, la quale ſi vede riferita dall'Ughelli (3). Di

lui s'ha alle ſtampe:

I. Synodus Rhegyenſi, ann. 1595. Rhegii 1595. in 4.

II. Synodus Rhegyenſi, ann. 1614. Rhegii 1614 in 4.

III. Inoltre abbiamo dal Mongitore conſervarſi nel Collegio de PP. Geſuiti di Pa

lermo un Volume Manoſcritto di ſue Lettere in foglio.

""
zio Geſuita pubblicata in Roma nel 1681 e l'orazione fu- ramente traſcritto nella Magna Biblioth. Eccleſ. Torn. I.

nebre in ſua morte detta in Reggio, c pubblicata in Na- pag. 136.

g" nel 1638. in 4. dal P. Stefano Pepe Cherico Regolare. (2) L' Ughelli dice che ſtudiò in Roma, e in Padova ;

i poſſono pur vedere l' Ughelli nell'Italia Sacra, Tom. e non fa menzione di Bologna come ſi ha dal Mongitore .

IX. col. 336 ; il Mongitore nel Tom. I. a car. 37. della (3) Italia Sacra , Tom. IX. col. 337.

AF
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AFFLITTO (Ceſare d'-) Napolitano, uno de primari Avvocati di Napoli, co

me s'ha dal Toppi a car. 62 della ſua Bibl Napoli ha pubblicate l'Opere ſeguenti:

I. Controverſi Juri Reſolutiones cum noviſſimi deciſionibus ſupremorum Regni Neapolita

ni Tribunalium. Neapoli 1655. 1661. e 1664 in fog. Di queſt' Opera non fa alcuna

menzione il ſuddetto Toppi.

II. Juris Reſponſum de actionibus devoluto feudo, extraneo heredi defuncti Vaſſalli, ad

verſus Dominum directum competentibus, ad ornatum Prag. 27. de Feudis, in cauſa Domini D.

Emanueli, Carrafa, cum Fliſco Regalis Patrimonii Regni Neapolitani. Neapoli in 4 ſenza

nota d'anno e di ſtampatore. /

AFFLITTO (Gaetano Andrea d'..) Nobile di Scala Città nel Regno di Napoli,

entrato nella Religione de Cherici Regolari, prima di compiere il Noviziato, fu aſtret

to ad uſcirne per le iſtanze di ſuo padre, il quale, avendo perduto un altro figliuolo che

aveva al ſecolo, volle col mezzo di Gaetano procurare il ſoſtegno della ſua famiglia.

Ritornato queſti al ſecolo, ed ammogliatoſi eſercitò con molta lode in Napoli la profeſ

ſione d'Avvocato, ſino a tanto che rimaſto vedovo, e laſciato al ſecolo un",

entrò di nuovo tra Cherici Regolari ; e dopo ſei meſi ſoli di Noviziato, per diſpenſa

del Pontefice, fece profeſſione in S. Paolo di detta Città a 7. di Luglio del 1658. come

leggiamo nel Silos (1). Le ſue diſtinte qualità lo reſero poſcia degno del Veſcovado

della Cava, ch'egli ebbe a 3o. di Giugno del 167o. Morì compianto da tutti nel 1682.

come nell'Ughelli ſi legge (2).

Di lui fanno menzione anche il Toppi nella ſua Bibl. Napoletana (3), e il P. Innocen

zio Raffaello Savonarola (4). Scriſſe l'Opera ſeguente: Controverſi Fori Deciſione, cum no

viſimis Deciſionibus ſupremorum Regni Neapolitani Tribunalium. Neapoli 1655. in fog. Di

nuovo, ivi, 168o. in fog.

(1) Catal. Script. Cleric Regul. pag. 554. (3) A car. 52.

(2) Italia Sacra , Tom. I col. 619. (4) Gerarchia Eccleſ. Teatina, pag. 24.

AFFLITTO (Gennaro Maria) Napolitano, veſtì l'abito dell'Ordine de'Predicato

ri in età di 15 anni a 18. di Settembre del 1633. Venne aſcritto al Convento di S. Ma

ria della Sanità di Napoli (1) e fu inſigne Teologo, Filoſofo, Iſtorico, Predicatore,

Poeta, e Matematico. Fu Profeſſore delle Matematiche nel Real Palagio del Re di

Spagna, e Matematico dello ſteſſo (2); e come in particolar modo era intendente dell'

Architettura Militare, quindi ſervì per molti anni in diverſe guerre,come Ingegnere, D.

Giovanni d'Auſtria figliuolo naturale di Filippo IV. il qual carico eſercitò egli con mol

to eſempio, carità, e modeſtia. Fu di poi chiamato al ſuo ſervigio dalla Repubblica di

Genova, e ſtette ancora in Firenze al ſervigio di Ferdinando II. Gran Duca di Toſca

na. Morì nel Moniſtero di S. Maria della Sanità di Napoli nel 1673. Di lui vegganſi il

Toppi (3), il Nicodemo (4), e l'Echard (5). Le ſue Opere ſono: -

I. De Munitione & fortificatione Libri duo. Matriti in 4. Uno di queſti Libri indiriz

zò egli a D.Giovanni d'Auſtria ſoprammentovato.

II. Breve Trattato delle moderne Fortificazioni, cavato dagli Originali del P. F. Gennaro

Maria d'Afflitto ec. Al Sereniſſimo Coſimo III. Gran Principe di Toſcana. In Firenze all'in

ſegna della ſtella 1665. in 8. Queſto Libro fu dato fuori dal Capitano Gio: Batiſta Sergiuliani.

III. Introduzione alla moderna Fortificazione cavata dagli originali del P.F. Gennaro Ma

ria d'Afflitto ec. Al Sereniſſimo Ferdinando II. Gran Duca di Toſcana. In Firenze nella ſtam

peria di S. A.S. per il Vangeliſti, e Matini 1667. in 8. Queſt'Operetta fu pubblicata da

Filippo Domenico Mazzinghi.

IV. Abbiamo inoltre dal Toppi che ſcriſſe tre Volumi; uno DeMiſcellanei Teologici,

Filoſofici, e Predicabili, ed altri due De Munitionibus & Fortificationibus con figure matema

tiche e piante de luoghi, ma poichè il Toppi non fa menzione alcuna dell'Opere qui di

Y 2 ſopra

(1) Milante, De Viris Illuſtr. S. Maria Sanitatis, p.zo2. (3) Bibliot. Napol. pag. 1o5.

(2) Ciò ricavaſi dal frontiſpizio della ſua Introduzione (4) Addiz. alla Bibl. Napol. del Toppi, pag. 85.

alla Moderna Fortificazione che riferiraſſi di poi - (5) Script. ord. Predic, Tom I. pag. 646.
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ſopra da noi riferite al num. II e III. ſi può credere che i due Volumi da lui accennati De

Minit. & Fortific. fieno appunto gli Originali da cui ſienſi tratte le ſuddette due edizioni,

V. Aggiugne il Toppi che molte ſue coſe in Poeſia originalmente ſi conſervano nel Mo.

naſtero di S. Maria della Sanità di Napoli. Monſignor Milante (6) ci aſſicura conſervarſi

quivi di lui anche le ſeguenti due opere: - -

VI. Terra, ſeu quadripartiti Orbis ec. Tom. I. - -

VII. Compendio della sfera univerſale, in Lingua Spagnuola.

(6) De viris Illuſtr. S. Maria Sanit. loc. cit. -

AFFLITTO (Giuſeppe Storace d'-) ha dato alla luce Della Muſa Lirica del Sig. D.

giuſeppe Storace d Afflitto P.I. In Napoli per Gio: Domenico Roncaglioli 1636. in 12.

AFFLITTO (Matteo) Nobile Napolitano, nato verſo il 143o. fu creato Giurecon

ſulto intorno al 146o (1). Regnando Ferdinando Primo ſpiegò nella ſua patria il Jus de

Feudi, ed altre Leggi. Eletto poſcia Regio Conſigliere eſercitò queſta carica ſotto cin

que Re, e in queſto uffizio raccolſe le cauſe deciſe da"Senato, che abbiamo ſotto il

titolo di Deciſione, Sacri Regii Concilia Neapolitani, e ſcriſſe altre Opere che riferiremo qui

ſotto. Dice il Panciroli (2) ch'egli potius laborioſus in ſeribendo, quam acutus habitus eſt.

Fu di sì proſpera ſalute che diceſi non avere mai avuta alcuna infermità, ed egli

ſteſſo racconta (3) che avendo preſa moglie molto avanzato in età n ebbe tre figliuoli

dopo i ſeſſant'anni. Morì verſo il 15 Io, in età di 8o. anni, e fu ſeppellito in Napoli

nella Chieſa della B. Vergine del Monte colla ſeguente iſcrizione:

MATTHAEUS DE AFFLICTO NOBILIS NEAPOLITANUS AD

EXTREMAM SENECTUTEM INTEGRA ET ANIMI , ET CORPORIS

VALETUDINE PERVENIT, SUB QUINQUE NEAPOLITANORUM

REGIBUS SE FIDELEM CONSILIARIUM GESSIT. UTRIUSQUE JURIS

PERITISSIMUS DE FEUDIS DE REGNI CONSTITUTIONE -

COPIOSISS. SCRIPSIT, MULTA SCITISS. CONSILIA RELIQUIT.

ANNUM AGENS OCTOGESIMUM NATURAE CONCESSIT (4).

Di lui s hanno alle ſtampe l'Opere ſeguenti: - -

I. De Privilegii Fiſci. Trovaſi queſto Trattato a car. 112. dell'Opera di Jacopo

Omfaglio intitolata De Officio & Poteſtate Principis. Baſilea per Jo:Oporinum 155o. in fog.

iI. Super Conſtitutiones Regni Neapolitani. Venetiis 1562. e 158o. in fog ſenza il no

me dello ſtampatore. Di nuovo, Francofurti 16oo. in fog e poſcia colle Conſuetudines

Neapolitane di Carlo della Roſa e di molti altri. Neapoli 1677. Tom. II. in fog.

III Commentaria de Feudis. Francofurti per VVechelios 1548. e 1598. in fog.

IV. Deciſiones Sacri Regii Concilii Neapolitani per excellentiſs. Virum Mattheum de Affli.

ctis collecte ec. 1499 (5). Di nuovo, Venetti, 1564. in 8. Di nuovo, Lugauni apud haredes

Jacobi Juncia 1566. in fog e poſcia, cum aureis admotationibus Ceſaris Urſilli J.C. Neapolitani

ſeparatim olim editis ec. Venetiis apud Dominicum Farreum 1588. e 1596. in fogl. Di nuo

vo, cum additionibus Urſilli, Piſanelli, Caravita, Martini, 6 Pulverini. Venetiis 16o4. in

fog. Di nuovo, Veneti per Societatem Minimam 1612. in fog e poſcia, ivi, 1635. in fog.

V. Tractatus de Jure Protomiſeos,ſive de Jure Congrui. Sta coll'Opera di Baldo ſopra lo

ſteſſo argomento. Venetiis 1555. in 8 e ſeparatamente Neapoli 1654 in fog. Venetiis 1562.

e 1573. in 8. e coll'Opera di Baldo.Veneti apud Dominicum de Farris 1582. in 8. Spira

1622. in 8. e cum additionibus Franciſci Rumini. Neapoli 1654. in fog e ivi, perJacobum

Gaffarum 1665. in fog. Di nuovo, inter Tractatus Juris, Tom. XVII, pag. 2. e finalmen

te Neapoli cum addit. Franciſci Rumini 1717. e 174o. in fogl.

VI. Lectura ſuper 7. Codici. Trovanſi queſte inſerite nella Raccolta d'Opere Legali

fatta

(1) Panciroli, de Claris Legum Interpretibus, Lib. II. pag. (3) In Conſtit poſt mortem. col. fin. Sylva nupe. Lib. 2,

256. Il Toppi nella ſua Bibl." e il Nicodemo nelle ſub num. 16.

ſue Addizioni alla ſteſſa non fanno alcuna menzione di (4) La detta Iſcrizione ſi riferiſce anche dallo Svveerzio

queſto Scrittore . nelle Seleste Chriſt. Orbis Deliciz a car. 95.

(2) Loc. cit. (5) Maittaire, Annal. Typogr. Vol. I, pag. 692.

a



- A F R L I T T O. I73

mi

i

;

)

fatta da Gabbriello Saraina, intitolata Singularia ec. Lugauni 156o in foglio.

VII. In Conſtitutiones Sicilia Aleapoliſtue Prelectio, cum noti, Antonii Batii & altorum.

Neapoli 1588. in fogl. Di nuovo, Francofurti 16o3. in fog.

AFFLITTO (Scipione d'-) Napolitano (1), ci ha laſciata la traduzione d'un'Ope

ra che ha per titolo: I ſei libri del Sacerdozio di S. Giovanni Griſoſtomo tradotti in Lingua

Vogare da Scipione d'Afflitto Napoletano. In Piacenza per Franceſco Conti 1574 in 4.

(1) Anche queſto Scrittore è ſtato ommeſſo dal Toppi copioſe alla medeſima Biblioteca.

nella ſua Bibl. Napol e dal Nicodemo nelle ſue Addizioni

AFFLITTO (Silveſtro d' ) di Troia (1) nella Puglia, Cherico Regolare Teatino,

fiorì verſo la metà del ſecolo decimoſettimo. Dopo avere letta la Teologia in Roma

con molto applauſo nella Caſa di S. Andrea della ſua Religione fu promoſſo dal Sommo

Pontefice Urbano VIII. agli undici di Febbraio del 164o. al Veſcovado di Trevico, o ſia

Vico, e poſcia a 23. di Febbraio del 1643. a quello di Luceria de Saraceni nella Puglia,

come leggeſi preſſo il Silos (2) e l'Ughelli (3). Mori circa il meſe d'Agoſto del 1661. ed

ha laſciato un manoſcritto ſopra la Teologia Scolaſtica diviſo in due Tomi in 4. i quali

ſi conſervano in S. Maria degli Angioli di Napoli (4).

- (1) Quantunque il Silos da noi ſeguito nelle ſue Hiſtor. Innocenzio Raffaello Savonarola l'ha detto di Troja nella

Clerie. Regul. P. III. Lib. VI, a car. 226, chiami il ſuddet- ſua Gerarchia Eccleſ. Teatina a car. 28. e 37.

to Silveſtro Trojano, non diſſimuleremo tuttavia che il (2) Hiſtor. cit. Par. III. Lib. VI. p.226. e Lib.VII. p. 289.

Toppi nella ſua Bibl. Napol. a car. 283. lo dice Nobile A- (3) Ital. Sacra , Tom. VIII. col. 325. e i".
malfitano, il che però non ci è paruto ſufficiente motivo (4) Toppi, loc. citato, e Magna Bibliotheca Eccleſiaſtica

per credere che ſieno due diverſi Soggetti. Anche il P. Tom.I. pag. 136.

AFFLITTO (Tommaſo (1)) Nobile Palermitano, fiori dopo il principio del ſeco

lo decimoſettimo. Ebbe diverſe cariche nella ſua patria, cui anche" negli anni

1636. e 1641. dopo eſſere ſtato aggregato al numero del Senatori, come ſcrive il Ca

nonico Mongitore (2), e dopo queſto l'Autore della Magna Bibl. Eccleſiaſtica (3). Di lui

abbiamo alle ſtampe:

I. Idea dell'Apparato per la Canonizzatione del SS. Ignatio Lojola, e Franceſco Xaverio nella

Caſa Profeſſa della Compag. di Gesù di Palermo. In Palermo per Gio: Batiſta Maringhi 1622. in 4.

II. Ragguaglio degli Apparati, e Feſte fatte in Palermo per la Canonizzatione del SS. Igna

zio Lojola, e Franceſco Xaverio l'anno 1622. Ivi per lo ſteſſo 1622. in 4. Queſto raggua

glio è ſtato di nuovo pubblicato da Franceſco Baronio nel Lib. III. pag. 36. della ſua Ope

ra De Majeſtate Panormitana. Panormi 163o. in fogl.

C1) Si avverta a non confondere queſto Scrittore col P. Savonarola nella ſua Gerarchia Eccleſ. Teat. a car. 72.

Tornmaſo d'Afflitto, Napolitano, Cherico Regolare Tea- (2) Biblioth. Sicula, Tom. II. pag. 252.

tino, morto in Napoli nel 1656. Soggetto illuſtre nella (3) Tom. I, pag. 136, e 137.

ſua Religione, e mentovato dal P. Innocenzio Raffaello

AFFLITTO (Tommaſo) di Sant'Agata nel Regno di Napoli (1), nacque intorno

all'anno 157o. Giunto all'età di 33 anni ſi fece Cherico Regol. Teatino in Capoa (2),

donde fu ſpedito a Firenze, ove fece il Noviziato, e la profeſſione il primo di Maggio

del 16o4. Trasferitoſi a Roma fu quivi Lettore di Filoſofia, e di Teologia, e in queſt'ul

tima fu ſeguace particolare di S. Tommaſo d'Aquino. Paſsò poſcia ad eſſere Teologo

della ſacra Inquiſizione, e Conſultore della ſacra Congregazione dell'Indice. Fu inol

tre Conſultore del P. Generale della ſua Religione, e Prepoſito della Caſa di S. An

drea nella medeſima Città di Roma. Della ſua maraviglioſa memoria, particolare pru

denza, ed ottimi coſtumi ſi può leggere una diſtinta informazione nelle Storie della ſua

Religione del P.Silos (3), dal quale pure ſi rileva ch'egli paſsò a miglior vita nel 1645.
Di lui abbiamo alle ſtampe: De Juſtitia & Jure Commentarium. Neapoli ex adibus SS.

Apoſtolorum 1659. in fog. Queſt' Opera, la quale, come ſi vede, non fupºi che

- opo

C 1 ) Il Toppi nella ſua Bibl. Napoletana a car. 29o. d'uno Addizioni alla ſuddetta Biblioteca a car. 233.

Scrittore ne fa due, facendo per isbaglio due volte men- (2) D'altro Teat. s'è fatta menz nell'art di ſopra, nota 1.

zione di lui , ſiccome ha oſſervato il Nicodemo nelle ſue (3) Par. III. Lib. VIII. pag. 317. & Lib. XII. pag. 645.
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dopo la ſua morte, uſcì dai torchi d'una ſtamperia particolare piantata dalla ſua Reli.

gione in Napoli nella Caſa de SS. Apoſtoli, e fu dedicata al Card. Aſcanio Filamarino

Arciveſcovo di Napoli.

Sappiamo inoltre dal ſuddetto Silos (4) che il P. Afflitto per comandamento del

Card. Aleſſandro d'Eſte ſcriſſe alcuni Trattati intorno al Jus de Pontefici, e de Concili,

e che fece per uſo del Principi un breve compendio del Concilio di Trento.

(4) Hiſt. cit. Par. III. Lib. VIII, pag. 318.

AFFRONTATI (Accademia degli). V. Raffrontati (Accademia degli).

AFFUMICATI (Accademia degli) fondata in Modica intorno al 1673. eleſſe per

impreſa uno ſciame d'api affumicate preſſo l'alveario. Altra Accademia dello ſteſſo no.

me è ſtata in Policaſtro nel ſecolo ſcorſo. Della prima parla il Mongitore (1), e dell'

altra fanno menzione il P. Quadrio (2) e il P. Elia d'Amato (3).

(1) Sua Prefaz. in fronte al primo Vol. delle Rime degli

Ereini di Palermo , pag. 1o.

(2) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. I. pag. 81. e 93.

(3) Pantopolog. Calabra, pag. 319.

AFRANIO (Lucio) Comico antico Latino, fiorì in Roma cento e più anni avanti

la venuta di Criſto (1). Cicerone ne ha parlato con lode dicendo che nelle ſue Com

medie era argutiſſimo, e facondo (2), e lo ſteſſo veggiamo da Velleio Patercolo (3), e da

Auſonio (4) affermato. Quintiliano lo chiama eccellente nelle Togate (5), cioè in quelle

Commedie, che trattavano di coſe Romane, così dette dalla Toga. Aggiugne Orazio

che in queſte imitò egli Menandro (6), la qual coſa non arroſsì confeſſare lo ſteſſo Afra

nio in una ſua Commedia (7). Imitò pure C. Tizio Poeta Tragico per teſtimonianza di

Cicerone (8). Si vuole da Critici che a lui debbaſi il primo luogo tra Comici dopo Pla

uto, e Terenzio (9). Quindi alcuni (io), e non ſenza cagione, ſi ſono maravigliati che

Volgazio Sedigito riferito da Aulo Gellio (11), annoverando per ordine dieci de mi

glioriComici, non abbia fatta di Afranio alcuna menzione. Per altro dal ſuddetto Quin

tiliano (12) viene tacciato d'aver miſchiati nelle ſue Favole oſceni amori, quaſi rappre

ſentando in tal guiſa i ſuoi depravati coſtumi, e certamente non può crederſi altrimenti

ſapendoſi ch'egli riuſcì eccellente (13) in quel genere di Commedie dette Atellane da

Atella Città della Campania, gli Attori delle quali, come abbiam dal Giraldi (14), do

vevano rappreſentare oſcenità in Lingua antica. Quinci non è da maravigliarſi che il

Pontefice Gregorio I. come ſcrive il Cardano (15), faceſſe bruciare quanto rinvenne di

ueſto Comico, e di altri di ſimil tenore. -

Delle ſue Commedie non ci reſtano al preſente, che pochiſſimi frammenti, i quali

raccolti con gran diligenza con quelli d'altri Poeti antichi da Roberto Stefano, furono

pubbli

|

car. 187. ha compoſto ſopra di lui il diſtico ſeguente :

9uamvis Flacce togam dices tulit iſte Menandri,

Sumpſit ab Afranio hanc noſtra Thalia togam . .

E quindi il Cozzando gli ha voluto dar luogo nel ſuo

(1) Scrive il Crinito, De Poeti, Latinis, Lib. I. Cap. 12.

che Afranio iiſdem ferme temporibus in urbe elaruit , qui

bus poeta Terentius, & Sextus Cecilius in ſenium verge

bant. Terenzio morì , ſecondo Mariano Scoto, nell'an

no della fondazione di Roma 599. avanti Criſto 155. in età

di 37. anni ; onde taluno dubitar potrebbe ſe in quell'età

in ſenium vergeret. Di quel Seſto Cecilio poi non abbiamo

alcuna contezza ; bensì poſſiam dubitare che il Crinito ab
bia quivi voluto nominare o Stazio Cecilio , o Seſto Tur

pilio amendue celebri Comici contemporanei di Terenzio.
AComunque ſiaſi, il Konig nella Biblioth. Vetus & Nova a

car. 14 e il Baillet ne Jugem. des Savans al num. I 137.

pongono Afranio verſo l'anno di Roma 65o al tempo di
Mario .

(2) Così Cicerone in Brut. Suem ( Lucium Titium )

ſtudebat imitari L. Afranius Poeta, homo per argutus, in

fabulis quidem etiam , ut ſeitis, diſertus .

(3) Lib. I. Hiſtor. verſo il fine .

(4) Epigramm. LXX.

Suem toga facundi ſcenis agitavit Afrani .

(5) Lib. X Inſtit. Cap. I Togatis excellit Afranius .

(6) Epiſtolarum Lib. iI. Epiſt. I ad Auguſtum .

Dicitur Afrani toga conveniſſe Menandro .

Quindi il Caramella nel Muſeum Illuſtr. Poetarum a

Libro De Plagiariis a car. 145. ma, al parer noſtro, ſenza fon
damento .

(7) Così egli in Compitalibus :

Fateor , ſumpſi non a Menandro modo,

Sed ut quiſque habuit, quod conveniret mihi :

Suod me non poſe melius facere credidi .

Veggaſi ciò che di lui ha ſcritto Jacopo Tomaſi nel

ſuo Libro De Plagio Literario a car. 153 S. 348.
(8) In Bruto .

9) Baillet, Jugem. des Savans, num. 1137.
(1o) Voſſio º Inſtitut. Poetic. Lib. II. Cap. XXIII. pag.

i 18 e De Poetis Latin. pag. 13. Veggaſi anche Gaſparo Sa

gittario De Vita & Scriptis Livii Andronici ec. & L. Afranii.

(1 1) Lib. XV. Cap. 24.

C12) Nel luogo cit. ove così ſcrive: Utinam non inqui

naſet argumenta puerorum fadis amoribus moresſuos faſus.

(13) Baillet, loc. cit.

(14) Dialog. VI de Hiſtor. Poet. pag. 238.

(15) De Sapientia , Lib, II.
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pubblicati da Enrico ſuo figliuolo in Parigi nel 1564 in 8. ed appreſſo ſe ne ſono fatte

altre impreſſioni. Molte Commedie per altro ſcriſſe Afranio, come può rilevarſi dalle

citazioni fattene dagli Antichi, e particolarmente da Feſto, e da altri Grammatici. Da

queſti ricavanſi i titoli di 46. che veder ſi poſſono riferiti dal Fabrizio (16) colla cita

zione degli Autori, che di eſſe hanno fatta menzione.

Vuole Ercole Ciofano (17) che L. Afranio ſcriveſſe Annali; ma come di ciò non

ſi ha alcun riſcontro preſſo gli Antichi, ſi può tale aſſerzione attribuire a qualche sbaglio

o equivoco del ſuddetto Ciofano (18).

ſibi haberent .

(17) Nelle ſue annotaz. a quel verſo d'Ovidio ne'Faſti.

Sacra recognoſce: annalibus eruta priſcis .

(18) Vedi il Voſſio, De Hiſtor. Latin pag. 827.

(16) Biblioth. Latin. Tom. II. pag. 194 e 195. Di una

delle accennate Commedie intitolata Incendium così fa

menzione Svetonio nella Vita di Nerone, Cap. XI. Indulta

eſt & Afranii Togata, que incendium inſeribitur, conceſ.

ſumque ut Scenici ardentis domus ſupellettilem diriperent &

AFRICANO (Scipione) de Berti. V. Cremonino (Ceſare).

AFRICANO (Seſto Cecilio) antico Giureconſulto Romano (1), fioriva ſul ca

dere del primo ſecolo, o pure ſul principio del ſecondo dopo la venuta di Criſto. Ciò

ricaviamo dall'eſſer egli ſtato contemporaneo d'Aulo Gellio, il quale ſcrive (2) che con

eſſo lui andò ad inchinarſi a Ceſare, o foſſe poi queſti Adriano, o pure Antonino Pio

ſotto i quali viſſe il detto Aulo Gellio (3). -

Da Volpiano (4) ſi ricava che fu diſcepolo di Salvio Giuliano celebre anch'eſſo

Giureconſulto. Scriſſe IX. Libri di Queſtioni, da quali furono tratte, ed inſerite quà

e là nelle Pandette CXXX Leggi. Queſte furono di poi dal Cujacio eruditamente ſpie

gate con un ſuo particolar Trattato ſopra di eſſe, l'indice delle quali ſi può anche vede

re nella Chronologia Legum (5). Guglielmo Paſtrengo (6) ſcrive che oltre le ſuddette Que.

ſtioni primus edidit Actionum librum qui de Tſurpationibus dictus eſt. Egli laſciò inoltre mol

ti Libri di Epiſtole, delle quali noi troviamo citato il Libro vigeſimo nel corpo delle

Leggi (7). Aulo Gellio loda molto queſto Africano dicendo (8) che in diſciplina juris at

ue legibus populi Romani noſcendis, interpretandiſque ſcientia , uſu, auctoritateque illuſtris

fi, , e riferiſce una controverſia ch'ebbe queſto Africano col Filoſofo Favorino ſopra le

XII. Tavole. Per altro tutte le Leggi di queſto Giureconſulto vengono tacciate di trop

po oſcure e difficili, onde ſia paſſato in proverbio: Africani lex eſt, ergo difficilis (9).

(1) Fu veramente Giureconſulto Romano, ma s'egli

foſſe d' origine Africano, o ſia d' Africa dubita il Sig.

Everardo Ottone nella ſua Vita Papiniani, Cap. I 5.IV. p. 12.

(2) Noét. Attic. Lib. XX. Cap. I. -

(3) Si dee qui avvertire che Lampridio ſul fine della Vi
ta di Aleſſandro Severo annovera fra i diverſi Giurecon

ſulti , ch'entravano nel Conſiglio di queſto Imperadore

un Africano, aggiugnendo che queſti, e gli altri ancora

erano ſtati diſcepoli di Papiniano, ed erano famigliari, e

compagni del ſuddetto Imper. Aleſſ Severo. Ora egli è
certo, che ſe queſto Africano foſſe quegli ſteſſo, di cui

orap" , ſarebbe egli viſſuto cent'anni incirca do

po il tempo da noi di ſopra prefiſſo , ma poichè da un can

to Lampridio non ci fa noto nè il nome nè il prenome

dell' Africano da lui mentovato, e dall' altro l'autorità

d'Aulo Gellio da noi recata di ſopra ci ſembra doverſi ad

ogni altra anteporre, c'induchiamo di leggieri a crede
re, che o Lampridio parli d' un altro Africano , e forſe

di Giulio Africano Oratore , o pure abbia preſo sbaglio

nella Cronologia. Comunque ſiaſi, la ſua autorità ha per

avventura ſu queſto punto indotto altri in errore , trovan

doſi da Marco Mantova nell'Epitome Vir. Illuſtr. num. xx;

dal Konig nella Biblioth. Vetus, 6 Nova, pag. 15 ; dal

Fabrizio nella Biblioth. Latina, Tom. II. pag. 532 ; e da

altri aſſerito che Seſto Cecilio Africano foſſe diſcepolo di

Papiniano .

(4) In L. 3. S. 3. Lib. Agno. & L. 39. ff de Legat. 1.

(5) A car. 28.

(6) De originibus Rerum, pag. 7. a terg. e 79 a terg.

(2) Digeſt. Lib. XXX. de Leg & Fideicomm. Lib. I. L 39.

(8) Loc. cit.

(9) Bartolo, in L. cum quiſ in princ. f. de Sol. Angelo,

in L.fin. f de nego. geſt. Decio il Vecchio, in L. ejus qui in

provincia in princip. ff ſi cert.pet. & in L. frater a fratre in

princip. ff de condit. indeb. Vegganſi inoltre di queſto Giu

reconſulto il Panciroli, De Claris LL. Interpr. Lib. I. Cap.

XXXXI ; e Gio. Bertrando, Vita Juriſconſultorum Veteris

Roma, pag. 98. e ſegg.

AFROSINO (Menelao) ha Rime dietro il Diſcorſo di Laura Terracina ſopra il prin

cipio di tutti i Canti d'Orlando Furioſo più volte impreſſo. e

AFSCALCO (Bernardino) Meſſineſe. V. Alibrandi (Franceſco) Meſſineſe.

AGACCIO (Giovanni Maria) Parmigiano, Poeta Volgare, ha alle ſtampe un

traſſe

Volume di Rime impreſſo in Parma appreſſo Eraſmo Viotti 1598 in 8. Da queſte il Gobbi
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traſſe ſei Sonetti, cui pubblicò nella Par II della ſua Scelta di Sonetti e Canzoni de più

eccellenti Rimatori d'ogni ſecolo.

AGAFFINO Solaro. V. Solari (Agaffino).

AGALLA, così detta da Ateneo (1), o pure Anagalla, come la chiama Sui

da (2), antica vergine letterata, avvegnacchè, ſecondo la comune aſſerzione degli Scrit

tori, foſſe di Corfù, volendo tuttavia alcuni (3), moſſi per avventura dall'equivoco na

to dalla ſomiglianza delle voci Latine da Coreyra a Corſica, che foſſe dell'Iſola di Cor.

ſica, viene qui pure da noi rammemorata. Si vuole ch'ella fioriſſe negli anni del mon

do 2445 (4). Ella era aſſai iſtrutta nella Grammatica, e intorno a queſta ſi afferma

ch'ella faceſſe delle Lezioni, e che ne ſcriveſſe alcun Trattato. Certamente Ateneo,

e Suida la citano per provare coll'autorità di lei, che Nauſicaa pur di Corfù figliuola

d'Alcinoo foſſe l'inventrice della palla (5).

(1) Deipnoſophiſtarum, Lib. I Cap. VIII. , ni De Liguribus, pag. 5. Per altro Ateneo, e Suida la di
(...) Lexicon, alla voce AvayaAA's COnO chiaramente di Corfù Kepxvpaia .

«3) vegganſi il Chieſa nel Teatro delle Donne Lettera- (4) Soprani: loc. cit. Il Chieſa ſopraccitato la pone ne.
te, pag. 57; Pietro Paolo di Ribera, Lib. XIII. A 38o; gli anni del Mondo 2995.

il Soprani negli scrittori della Liguria, pag. 2; e l'Oldoi- (5) Primordia corora, Cap. XVI.

AGAPITO I. Pontefice, di patria Romano, creato intorno al 535. tutto che non

occupaſſe la Sede Apoſtolica che poco più di undici meſi, pur tuttavia molte coſe ope

rò in vantaggio della Chieſa, come dagli Scrittori che la Storia di queſta, e dei Pontefici

hanno teſſuta, ſi può rilevare. Egli iſtituì in Roma per impulſo di Caſſiodoro un'Acca

demia nella quale inſegnavanſi le ſacre Lettere. Si trasferì di poi a Coſtantinopoli ad

iſtanza di Teodato Re de'Goti per indurre l'Imperador Giuſtiniano a non rivolgere l'ar.

mi contro di lui. Se ciò tuttavia non potè ottenere, ottenne nondimeno coſa di mag

gior momento, e fu la depoſizione di Antimo Patriarca di Coſtantinopoli, il quale l'e-

reſia di Eutichio difendeva, riponendo in ſuo luogo, e conſervando Menna vero Cat

tolico. Morì queſto Pontefice in Coſtantinopoli intorno al 536 (1). . . .

Di lui ſi hanno ſette Epiſtole (2) nel Tom. III. de Concili di Severino Bini, e nel

Tom. IV. de Concili del Labbe a car. 1789. Di queſte la quinta, che è ſcritta ad An

timo Coſtantinopolitano viene da Critici giudicata ſpuria, e pel conteſto di eſſa, e per
la nota de'" appoſtavi, ed infatti ella è quaſi tutta traſcritta dall' Epiſtola 97 di

S. Leone I. Pontefice. Inoltre ſi ha di lui una Epiſtola ad Petrum Patriarcham Hieroſolymi

tanum de Antimi depoſitione nel Tom. III. de Concili del Bini, e nel Concilio Coſtanti

nopolitano ſotto Menna della citata Raccolta del Labbe, Tom. V. pag. 47. Evvi pure

un altra Epiſtola Agapiti ad Juſtinianum Imperatorem, la quale è ſtata più volte ſeparata

mente ſtampata, ed al noſtro Pontefice attribuita da alcuni, ma per autore di eſſa vie

ne comunemente riconoſciuto Agapito Diacono Coſtantinopolitano. Alcuni ſuoi De

creti ſi leggono con ſingolare encomio di lui nella Raccolta di Graziano. Inoltre per

teſtimonianza di Lodovico Jacob (3) alcune ſue Epiſtole ſi conſervano nell'Archivio del

la Chieſa di Arles.

(1) Del tempo preciſo della creazione e della morte di Novelle Bibliotheque Eccleſiaſtique del Du-Pin, Tom. V

queſto Pontefice non ben s'accordano gli Scrittori . Pag. 45.....

(2) Di dette Epiſtole veggaſi un lungo eſtratto nella (3) Biblioth. Pontific. Lib. I. pag. 2.

AGAPITO II Pontefice, di patria Romano, creato verſo la metà dell'anno 946.

tenne diverſi Concili. Fu acerrimo difenſore delle ragioni del Monaſteri contro le inva

ſioni del Principi. Chiamò a Roma l'Imperador Ottone contra Berengario II. che vole

va farſi Re in Italia, ed eſercitava la ſua Tirannia contra gli Eccleſiaſtici. Morì intorno

alla metà dell'anno 956. Di lui ſi hanno diverſe Epiſtole. Tre di queſte ſi trova

no nella Marca Hiſpanica di Pietro della Marca a car. 864.866. e 867. Due ſi trovano

nel Tom. X. de Concili del Labbe a car. 618. Una ne ha pubblicata Criſtoforo Gevvol

do

-
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;

do col Cronicon Reicherſpergenſe. Monachii 161 1. in 4. ed appreſſo il Lambecio ne ſuoi

Commentar. Lib. II. pag. 651 ; ed una ne ha data alla luce l'Ughelli nel Tom. IX. dell'

Italia Sacra a car. 76 dell'edizione di Roma. Molte altre ne ha ſcritte queſto Pontefice,

le quali ſi trovano mentovate nella Magna Biblioth. Eccleſiaſtica nel Tom. I pag. 138. Il

Baronio inoltre alcune ne riferiſce nel Tom. X. de ſuoi Annali Eccleſiaſtici.

AGASONE (Andrea) nome finto. V. Guarino Veroneſe.

AGASTARI (Biagio) Medico di Pavia. V. Aſtari (Biagio).

AGATA (Donato di Sant'-) dell'Ordine del Minori, della Provincia della Ro

magna, Inquiſitore contro gli Eretici, ha ſcritto un Trattato contro di queſti, mentova

to dal Poſſevino nel Appar. Sac. Vol. I. pag. 417. ove ne riferiſce il principio.

AGATA (Giuliano di Sant'-) Modaneſe, Cherico Regolare della Madre di Dio

delle Scuole Pie, detto al ſecolo Giuliano de' Conti Sabatini, già Segretario e Aſſiſtente

Generale della ſua Religione, ed ultimamente aſſunto al Veſcovado di Modena, ſin dal

principio del preſente ſecolo ſi è acquiſtata fama di buon Oratore, e di buon Poeta.

Alle ſtampe ſi ha una ſua Orazione da lui recitata in morte di Monſig. Tommaſo

Bonaventura de' Conti della Gerardeſca Arciveſcovo di Firenze, la quale fu data alla

luce in detta Città di Firenze per le ſtampe del Manni nel 172 1. in 4. Una ſua Omelia

detta da lui in Modena nella ſi prima Meſſa Pontificale il di 3. Maggio 1745. ſi trova

impreſſa nella Relazione del Triduo celebrato in quella Cattedrale in onore di S. Geminiano ſuo

Protettore. In Modena per Bartolom. Soliani 1745. in 4 Egli è ſtato aggregato all'Adu

nanza degli Arcadi col nome di Ottinio Corineo, e ſotto tal nome troviamo aver egli ſcrit

to un compendio della Vita del P.Sigiſmondo di S. Silverio delle Scuole Pie, che leg.

geſi nel Tom II. delle Notizie degli Arcadi Morti a car 29. Inoltre alcune ſue Rime ſi

leggono ne Giuochi celebrati dagli Arcadi nell'Olimpiade DCXXII, nella Raccolta del

Gobbi, Tom. IV. pag. 432. e nella Parte Seconda delle Rime ſcelte di Poeti illuſtri del noſtri

tempi. In Lucca per Leonardo Venturini 1719 in 8. Un ſuo Sonetto ſi vede pur riferito co

me per ſaggio del ſuo poetare dal Creſcimbeni nella ſua ſtoria della Volgar Poeſia,

Volume IV. pag. 24o.

AGATA (Ippolito di Sant'-) Carmelitano Scalzo, ha data alla luce la Vita di San

Sigiſmondo Re di Borgogna all'Illuſtriſſima ed Eccellentiſſima Signora Principeſſa Suor Maria

Aleſſandra Pica Abbadeſſa delle Monache di Santa Chiara in San Lodovico della Mirandola.

In Ancona nella ſtamperia di Franceſco Serafini 1668. in 4

AGATA (Marcello, o Marcellino di Sant'-) V. Santagata (Marcellino).

AGATIO (Martino). V. Agazzi (Martino). -

AGATO (Pietro Angelo) detto di patria in Latino Matheras, fu per avventura da

Todi, che ſi vuole eſſere ſtato anticamente chiamato Matiera (1). Egli fiori dopo la

metà del ſecolo XVI. e di lui hanno fatta menzione il Mercklino (2) e il Mangeti (3).

I. Scriſſe primieramente alcuni Scoli marginali, ed alcune nobili Diſſertazioni ſopra

il Libro di Gabbriel Fallopio De Morbo Gallico, che in queſto ſi leggono, Patavii apud

ALucam Bertellum in 4.

II. Di lui trovaſi pure un Arcanorum Lib. fra le Operette del ſuddetto Gabbriel Fal

Iopio, Patavii apud Lucam Bertellum 1566. in 4

III. Inoltre a lui ſi dee il merito dell'edizione del Libro ſeguente : Hieronymi Capi

Z vaccii

Cr o Alberti, Deſerizione d' Italia, pag. 95. e io1. Ve- (2) Linden. Renov. pag. 878.

– sezia 1581. in 4. (3) Bibl. Script. Medic, Tom. I. pag. 5o.

l
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vaccii Opuſculum de doctrinarum differentiis, ſive de Methodis a Petro Angelo Agatho editum,

Patavii apud Laurentium Paſquatum 1562. in 12. º

AGATOCLE celebre Tiranno di Siracuſa, viene annoverato dal P. Raguſa (1) fra

s, gli Scrittori Siciliani col dire che ſcriſſe Commentaria de Officini, Vulcani, citandone l'auto

Srità dello Scoliaſte d' Apollonio (2), e del Cluverio (3). Anche il Panvinio (4) cita un

Opera De Rebus Cyziceni, d un Agatocle ch'ei chiama Storico Siciliano, forſe perchè Ci.

cerone (5) parlando di Amilcare, allorchè aſſediava Siracuſa, cita la Storia di Agatocle.

Ma che non ſiaci ſtato alcun Agatocle Scrittore Siciliano lo ricaviamo dal ſilenzio del

Canonico Mongitore (6) ; e certamente l'autore dell'Opera De Rebus Cyzicenis fu Aga.

tocle di Babilonia mentovato in più luoghi da Ateneo e da altri antichi Scrittori citati

dal Voſſio (7), il quale è pur di parere (8) che il medeſimo di Babilonia ſia anche l'au

tore del ſuddetti Commentari De Officini Vulcani, avvegnacchè potrebbe eſſere per avven

tura anche alcun altro de molti Agatocli Scrittori, che ha prodotta la Grecia, o alcun

altro eſtraneo paeſe, del quali vegganſi il ſuddetto Voſſio (9) ed il Fabrizio (1o).

(1) Sicilia Biblioth. Vetus, pag. 16. ſuddetti Panvinio, e Raguſa .

(2) In Lib. IV. Argonaut. (7) De Hiſtoricis Gracis, Lib. III. pag. 239 e 458. Veg

(3) sicil. Antiq. Lib. II. Cap. IV. pag. 411. gaſi anche il Bonanni Syrac. Illuſtr. lib. II Cap. I. num.V.

(4) Comment. Urbis Rome pag. 192 e 193 dell' edizione di Leiden 1725. in fogl.

(s) De Divinatione, Lib. I ... (8) Loc. cit.

(6) Il Mongitore nella ſua Biblioth. Sicula non ſolo non (9) Loc. cit.

annovera alcun Agatocle Scrittore Siciliano, ma nell'Ap- (io) Biblioth. Greca in più luoghi, de'quali veggaſi l'In

pendice, ch'è in fine del Tom. II. a car. 54. confuta i dice nel Tom. XIV.

AGATONE Pontefice, Siciliano di naſcita, come che incerto ancor reſti di qual

Città di quell'Iſola ei foſſe (1), dopo eſſere ſtato Monaco Benedettino, fu eletto Ponte.

fice intorno al 678; e come allora era turbata la Chieſa dall'ereſia de Monoteliti, che

negavano eſſere ſtate in Gesù Criſto due volontà, e due diverſe operazioni, egli, convo.

cato in Roma un numeroſo Sinodo, condannò queſti nel 68o. e ſpedi di poi ſuoi Legati

al VI. Concilio Generale tenuto in Coſtantinopoli con ſue Lettere all'Imperador Co

ſtantino, ed a que Veſcovi, ove altresì furono i ſuddetti Eretici condannati. Morì a 1o.

di Gennaio, o come altri vogliono a 1o. di Giugno del 682. Egli viene annoverato fra

Santi, e inſieme fra gli Scrittori Eccleſiaſtici, onde di lui ſi vede fatta menzione dagli

Scrittori delle Vite di quelli, e di queſti, non meno che da quelli tutti, che hanno teſſu

te le Vite de Pontefici, e la Storia Eccleſiaſtica di que tempi. Di lui ci reſtano tre Epi

ſtole. La prima, ch'è alquanto lunga indirizzata ad Conſtantinum Imperatorem ſi ha nella

Raccolta de Concili Generali di Severino Bini, Tom. III. Act. 4. pag. 12. e Greca La

tina in quella del Labbe, Tom. VI. pag. 629. dell'ediz. di Parigi; e dimezzata ſi ha pur

negli Annali del Baronio, Tom. VIII. all'anno 68o. num.VI. La ſeconda poi ch'è ſcrit

ta a nome di lui, e del Sinodo Romano, ed è indirizzata ad Imperatorem & Concilium

CP. de Legatis ad Synodum miſis, ſi ha pure nella ſuddetta Raccolta de Concili del Bini,

Act. IV. pag. 2 I. e Greca Lat. in quella del Labbe, Tom. VI. pag. 677. e negli Annali

del Baronio all'anno 68o. num. XXXIII. La terza poi indirizzata ad Edictum Archiepiſco

pum Viennenſem ſi ha nella Bibliotheca Floriacen. pubblicata da Giovanni Boſco nella Par.

ult. a car. 39. nelle Antiquit. Vienn. del Lieureo a car. 163. e negli Annali del Baronio,

Tom.VIII. all'anno 682. num. I; e trovaſi pure in Lingua Volgare negli Annal. Palerm.

dell'Inveges, Tom II. pag. 576; avvegnacchè queſt'ultima viene rigettata come ſpuria

dal Combeſis (2), il quale la crede piuttoſto del Pontefice Leone II. Un frammento

inoltre d'altra ſua Epiſtola ha pubblicato il Cotelerio nel T.V. de ſuoi Monum. a car. 52 1.

Inoltre ſotto il ſuo nome ſi ha un'altra Epiſtola indirizzata Ethelfredo glorioſo Mercio

rum Regi & Theodoro Cantaurie, 6 Sexulfo Abbati nuper, modo Epiſcopo, omnibuſTue Abbati

bur Anglie, la quale altresì trovaſi nella Raccolta de Concili del Labbe, Tom. VI. pag.

576. ed in quella de Concili d'Inghilterra dello Speelmanno, Tom. I. pag. 167. ove

VIeIl

(1) Veggaſi un lungo ed eſatto eſame intorno alla pa- citati la maggior parte" Autori, che hanno ſcritto di

tria di queſto Pontefice nella Biblioth. Sicula del Mongito- queſto Pontefice. Il P. Elia d'Amato nella ſua Pantopolo

re, Tom I. pag. 8. e 9. ove per altro ſi vuole ſoſtenere gia Calabra a car. 336. lo fa di Reggio in Calabria -

ch ei foſſe Palermitano. Quivi inſieme veder ſi poſſono (2) Hiſtor. Hareſi, Monothel. Cap. II S. 5 e 6. p. 146. e 152.
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vien prodotta in Lingua Latina, ed Anglo-Saſſonica. Ma avverte il Dupin (3) non

doverſi fare gran caſo di queſta lettera, dicendo che paroit être une piece ſuppoſee par quel

que Moine Anglois, é ne contient rien de remarquable. Nella medeſima Raccolta de Con

cili d'Inghilterra ſi vede dallo Speelmanno riferito a car. 175. e ſegg. del Tom. I. un

Canto e Corſo Romano mandato da Agatone in quel Regno.

Altre Epiſtole ſcriſſe queſto Pontefice, le quali veggonſi accennate dagli Scrittori

della ſua Vita, ma che non s hanno alla luce. Alcuni ſuoi Decreti inoltre ſi trovano

nella Raccolta di Graziano, Cap. ſi omnes, Diſt. 19. e Cap. Agath. Diſt. 63. -

(3) Novel. Biblioth. des Aut. Eccleſ. Tom. VI, pag. 33. i

AGATONE Tragico Greco, viene dal Mongitore (1) annoverato fra gli Scritto

ri Siciliani ſull'autorità di Tommaſo Porcacchi (2) e di Franceſco Appares (3), che lo

dicono Leontino. Ma il Fabrizio (4) e il P. Quadrio (5) lo dicono eſpreſſamente Atenieſe.

La verità è che la notizia della ſua patria ſi pretende ricavare da ſemplici conghietture, e

che queſta ſi trova tacciuta, per quanto da noi ſi ſappia, da tutti gli Antichi che di lui

hanno fatta menzione. Il perchè moſſi noi da un tale ſilenzio non ci eſtenderemo di

molto intorno a queſto Soggetto, contentandoci di rimettere il Lettore alle molte noti

zie raccoltene dal Voſſio (6), dal Craſſo (7), e dal Mongitore (8), e prima di queſto

dal Bayle (9), e dal Fabrizio (1o), i quali due ultimi non furono per avventura dal

ſuddetto Mongitore oſſervati. Diremo ſolamente che viſſe al tempo di Euripide, cioè a

dire intorno alla fondazione di Roma 34o. o ſia avanti Criſto 414 , che fu il primo a

orre ſul teatro una Favola del tutto finta, e quanto ai nomi, e quanto all'azione, e ad

inſerirvi il Coro ſtaccato interamente dalle azioni di eſſa, coſa non molto diſſimile dai

noſtri intermezzi ; e che ſcriſſe alcune Tragedie, fra le quali due ſono citate da Ate

neo (1 1) intitolate Trieſte e Telefo, ed una è citata da Ariſtotile (12) intitolata il Fio

re, ma di queſte al preſente non ci reſtano che que pochi frammenti, che dai ſuddetti

ſi veggono riferiti; e i quali raccolti con alcuni d'altri autori Greci da Ugone Grozio

uſcirono alla luce Pariſi, apud Nicolaum Buon 1626. in 4.

(1) Biblioth. Sicula, Tom. I. pag. 7. (7) ſtoria de' Poeti Greci, pag. 13 e 14

cz , Le Iſole più famoſe del Mondo , pag. 4o. 98) Loc. cit.

(3) siculus Triumphus , pag. 51. (9) Dictionaire alla voce Agathon .

i4) Biblioth. Graca, Tom I. pag. 664 - (1o) Biblioth. Graca, Lib. II. Cap. XIX.

C, 5 ſtor. e Rag, d'ogni Poeſia, Vol. III. pag. 28. ( ) Lib. X Cap. XX, pag. 454. Lib.XII.Cap.z. pag. 528.

(6) De Poetis Gracis, pag. 39 e 5o. (12) Poet. Cap. VII.

AGAZINO (Eganio) è nome anagrammatico, ſotto il quale ſi è voluto coprire

il Sig. Ignazio Gaione autore di una delle molte Riſpoſte uſcite contro il Filalete del

Dottor Biagio Schiavo, la quale ſi è ſtampata col titolo di Dolenanzio Dialogo ec. In

Napoli 1742. Vol. II. in 8. V. Gaione (Ignazio).

AGAZZA. V. Ajazza.

AGAZZARI ( Agoſtino) Nobile Saneſe, e Accademico Intronato, dopo eſſere

ſtato alla Corte dell'Imperadore Mattia, andò a Roma, dove fu Maeſtro della famoſa

Cappella Apollinare, e dove il primo introduſſe il modo del Concerto, i cui principi

aveva egli avuti dal Viadana. Ritornò poi a Siena, dove fu fatto ſopraintendente alla

Cappella della Metropolitana, nella qual carica mori circa il 164o. Oltre a molte Ope

re MSS. egli ne diede alle ſtampe da 24 in 26 in diverſi anni e luoghi impreſſe, tra le

quali ve n ha alcune di Canzonette e Madrigali. Tutto ciò ſi legge nel Vol. II. Par. II.

della Storia e Rag. d'ogni Poeſia del P. Quadrio a car. 326.

AGAZZARI (Alfonſo) della Compagnia di Gesù, nacque di nobile famiglia Sa

neſe intorno al 1549. Ancor giovanetto entrò in una Congregazione di venerabili Sa

cerdoti, ch'era in Breſcia, indi veſtì l'abito della ſuddetta Compagnia in età di 18. an

- - - Z 2 ni



18o A G A Z Z A R I. A G A Z Z I.

ni nel 1569. In queſta fece la profeſſione de 4 voti nel 1589. Fu il primo Rettore del

Collegio degl'Ingleſi di Roma, indi governò i Collegi, Germanico,Saneſe, Napolitano,

e la Caſa Profeſſa, e finalmente morì nel Collegio Romano a 3o. di Marzo del 16o2.

Scriſſe la Vita di Edoardo Trogmortone giovanetto Ingleſe, già ſtato ſuo Convittore in

detto Collegio Ingleſe, la quale fu inſerita da Diego de Yepez ne ſuoi Commentari

della perſecuzione Anglicana al Lib. VI. Cap. 1o. in Lingua Spagnuola. Di lui fanno

menzione il P. Alegambe (1) e l'Ugurgieri (2).

(1) Bibl. Script. Soc. Jeſu, pag. 3o. (2) Pompe Saneſi, Tom. I. pag. 63o.

AGAZZARI (Filippo) Saneſe, veſtì l'abito di S. Agoſtino l'anno 1353 (1). Nel

14o8. mentr'era Priore del Convento di Lecceto, paſsò fra Canonici Regolari allora

nuovamente iſtituiti, prendendo l'abito di eſſi nel Convento di S. Domenico di Fieſole.

Tornò di poi, ſecondo la facoltà che allor v'era, al primiero iſtituto Agoſtiniano, nel

quale viſſe, e morì in concetto di ſantità, onde viene onorato col titolo di Beato.

Scriſſe al dire di Andrea Gelſomini (2) quaſi infiniti Libri. Tra queſti ſi conta un

Memoriale del Convento di Lecce, nel quale inſerì la Vita del B. Niccolò di Tino Mare

ſcotti Grandi di Siena (3). - - -

(1) Mozzagrugni, Rerum Geſtarum Can. Reg. Lib. V. pag. (3) Vegganſi inoltre l' Errera nell'Alphab. Auguſt. pag.

z. e Segni, De Ord & Statu Canonico, L. II. Cap. VIII. p. 17o. 245. e le Pompe Saneſi dell'Ugurgieri, Tom. I. pag. 625

(2) Theſau, caleſtis devotionis ad R. Virg, Cap. XV. p. 3o8.

AGAZZI (Giovanni) Bergamaſco, mentovato dal Buſto (1), dal Novarini (2),

dal Marracci (3), dal Calvi (4), e dal Konig (5), ha ſcritto un Trattato De Conceptione

B.M. Virgini, della cui impreſſione, quando pur ſia ſtampato, non ci è avvenuto tro

vare per anche notizia alcuna.

(1) Marial. Serm. VII. De Concept, (4) Scena Letter degli Scritt Bergam. Par. I. pag. 315.

(2) Umbra Virginea, Excur. 18. (5) Bibl. Vetus & Nova , pag. 16.

(3) Bibl. Mariana , Par. I. pag. 662,

AGAZZI (Martino) Letterato Breſciano del ſecolo XVI. ſi diſtinſe egualmente

nella Giuriſprudenza che nelle Lettere amene, e nella Poeſia Volgare. Bella teſtimo

nianza ci ha laſciata di lui il Mondella ſuo contemporaneo e concittadino in uno de ſuoi

Dialoghi (1), ove annoverando alcuni di que dotti e valenti uomini che per letteraria

converſazione adunavanſi in caſa di eſſo Mondella, così ſcrive dell'Agazzi: Martinus

Agathius Legum peritiſimus, é rari judicii vir, nec non morum integritate, quantum quiſque

alius, quem ego ſciam, ſingulariſſimus, ut taceam, Latina Lingua, atlue Ethruſce, qua quidem

maxime preditur eſt, doctrinam, que profecto omnia raro, preſertim hoc noſtro evo, in

aliquo ſpeciari ſolent ec. Anche altrove il medeſimo Mondella fa di lui onorevole men

zione, cioè nella ſeconda delle ſue Lettere di Queſtioni Medicinali ſcritta al P. Aleſſan

dro Toto Servita, XVI. Kal.Oci. 1538. ove ſalutandolo a nome dell'Agazzi così finiſce

la lettera: Salutat te Agathius ille utriuſque noſtrim amantiſſimus, Agathius , inquam, ille

Legum conſultiſmus, é purgatiſſime naris vir. Egli inoltre è chiamato vir trilinguis da

Andrea Alciati in una delle ſue Lettere (2), dal che ſi viene in cognizione che molto

eziandio ſapeſſe di Lingua Greca.

Poco per altro di lui abbiamo alle ſtampe. Tre ſuoi Sonetti ſono ſtati pubblicati

dal Ruſcelli nella Raccolta delle Rime di diverſi Autori Breſciani a car. 2 16. In Venetia

per Plinio Pietraſanta 1554 in 8. ed uno a car. 159 del Tempio di Giovanna d'Aragona,

il perchè vedeſi annoverato dal Creſcimbeni (3) fra i Poeti Volgari. Una ſua Lettera

Latina ſcritta al detto Mondella ſi ha in fronte ai Dialoghi Medicinali di queſto, e in

fine di eſſa leggonſi alcuni ſuoi verſi in lode di eſſi Dialoghi. Sua Opera pure noi conſideriamo

(IN Cioè nel Dial. VII. a car.82. a terg Tiguri 1551. in 4. mitum 1714 in 4. il

(2) Fra quelle di Marquardo Gudio a car zz, Haga co- (3) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 229.
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il bell'eſtratto di ciaſcuno di eſſi Dialoghi, che leggeſi dopo eſſa lettera, perciocchè

ſcrive in queſta al Mondella, ch'ei meditava di ciò fare, e forſe il fece.

AGELLI, o ſia Aielli (Antonio) di patria Sorrentino, uno de più celebri Lette

rati fra Cherici Regolari (1), nacque nel 1532 (2). Giunto all'età matura veſtì in Na

poli l'abito del ſuddetti Cherici Regolari nel 1551 (3), da quali fu mandato a Venezia,

perchè quivi faceſſe il Noviziato, ond'è che in queſta città a 28. d'Ottobre dell'anno

ſeguente fece la ſua profeſſione. Compiuti gli ſtudi ſcolaſtici diede contraſſegni si chiari

della ſua ſingolare abilità nelle ſacre Lettere, e nelle Lingue, che fu ſpedito ben toſto a

Roma da ſuoi Superiori, perchè aveſſe in queſta città maggior agio d'avvanzarſi nelle

medeſime. Quivi ſotto la ſcuola del celebre Guglielmo Sirleto, poſcia Cardinale, il

quale allora abitava nella Caſa Quirinale del ſuddetti Cherici Regolari, ed iſtruiva que

giovani Padri nelle ſacre Lettere, fece l'Agelli, tra gli altri, notabili progreſſi (4), aven

do, oltre a una terſa Latinità, perfettamente appreſe le Lingue Greca, Ebraica, e Cal

dea (5). Crebbe talmente in concetto preſſo la ſua Religione, che dovendo queſta fon

darſi in Genova, ne fu egli eletto il primo Prepoſito nel 1572 (6), e queſta Prepoſitu

ra fu nella Caſa di S. Maddalena, e durò tre anni. Scrive il Ghilini (7) che fu poi di

nuovo nella ſteſſa città Prepoſito per due anni in quella di S. Abbondio. Ma queſto è

uno sbaglio, mentre la Caſa di S. Abbondio de Padri Teatini non è in Genova ma in

Cremona, ed appunto in queſt'ultima città fu di eſſa non ſolo Prepoſito, ma Fonda

tore,come ci aſſicura l'Ariſi, il quale perciò gli dà luogo fra gli Scrittori Cremoneſi (8).

Avendo poi il Sommo Pontefice Pio V, intrapreſa, ſecondo la mente del Concilio di

Trento, la correzione della Sacra Scrittura, eleſſe tra gli altri diſtinti Soggetti, a quali

diede queſto carico, l'Agelli (9), il che pur fece il ſuo ſucceſſore Gregorio XIII. E co

me fu preſa per mano in primo luogo la verſione de Settanta, che pubblicata poi ven

ne in Roma nel 1587. in fog ſi adoperò in queſta principalmente l'Agelli collazionan

do infiniti Codici Ebraici, e Greci (io). Anche nella verſione Latina de Settanta, cui

Flaminio Nobili pubblicò nel 1588. in fog e dedicò a Siſto V, ſappiamo avere avuta

l'Agelli non poca parte (11), non meno che nella correzione della Volgata data alla

luce nel 1592. in" al cui compimento molto contribuirono le ſue fatiche (12). Inol

tre come a quel tempo era in Roma una unione, o ſia un corpo di ſei Soggetti chiamati

(1) Che l'Agelli foſſe Cherico Regolare ſembra non

f" chiamare in dubbio dopo l'autorità del Toppi nel

a ſua Biblioteca Napol. a car. 23 ; del Silos in più luoghi

delle ſue Hiſtor. Cleric. Regul; del Bolvito nella ſua Syllep

ſis Scrip. Cler. Regul; dell' Ughelli nella ſua Italia Sacra

Tom. VII. col. 449 e di molti altri, oltre i frontiſpizi

delle ſue Opere, che meritano tutta la fede . Tuttavia il

Moreri nel ſuo Grand Dictionaire, e l' Autore della Ma

gna Biblioth. Eccleſ, Tom I. pag. 141. dicono ch'egli foſ.

ſe Canonico Regolare, sbagliando forſe nell' interpreta

zione delle iniziali C. R. alle quali hanno dato il ſignifi

cato di Canonico Regolare , in luogo di Cherico Regola

re. Anche il Calmet ha preſo lo ſteſſo sbaglio nella ſua

Biblioth. Sacra, pag. 59 dell' ediz. di Venezia, ma ſi è

poſcia corretto a car. 61. della medeſima. Un'eſteſa Vita

di queſto Agelli ſcritta da un ſuo Nipote ſi trovava MS. in

queſti ultimi anni preſſo il P. Innocenzio Raffaello Savo
narola Teatino .

(2) Girolamo Ghilini nel ſuo Teatro d' Uomini Let

terati, Vol. II. pag. 23. ſcrive che il luogo della naſcita

dell' Agelli fu Napoli ; ma come non fa menzione alcuna,

nè di Sorrento ſua patria, nè dell'anno di detta naſcita,

così può conſidera ueſto Scrittore non molto eſatto

anche quanto al luogo della medeſima, nulla ſapendoſiin

torno a ciò dagli altri Scrittori da noi eſaminati .

(3) Qui non può negarſi una contraddizione nel Silos ,

il quale dopo avere nel Lib. VIII. della Par. I. delle ſue

Aiſtor. Cler. Reg. aſſerito che l'Agelli ſi fece Teatino nel

1551. nel Catalogo poſcia degli Scrittori della ſua Reli

gione, che leggeſi in fine della III. Parte, dice ch en

trò in Religione nel 1553. il che è ſtato poſcia replicato

dal P. Savonarola nella Gerarch. Eccleſ. Teat. a car. 14.

Scola

(4) Silos, Hiſtor. cit. P. I Lib. VIII. pag.31o e L, XV. p.64o.

(5) Leggiamo nell' Ughelli, loc. cit. che l'Agelli ut

Orientalium Linguarum uſu , ſacrorumque codicum ſtudio

aquavit C il Card. Sirleto ſuo Maeſtro ) ita editis litera

rum monumentis, atque in commune compendium lucubra

tionibus longe ſuperavit .

(6) Silos, Hiſtor. cit. Par. I. Lib. XI. pag. 512.

(7) Teatro d' Uomini Letter loc. cit.

(8) Cremona Literata , Vol. III pag. 13.

(9) Silos, Hiſtor. cit. Par. I Lib. XIII. pag. 532. e 533,

Par II. Lib. I. pag. 19; Latino Latini, Epiſtola, Par. II. pag.

191. e Frammento degli Atti della Congreg. per la Bibbia nel

Tom. XXXI della Raccolta Calogerana a car. 163.

(1o) Delle fatiche dell' Agelli fatte intorno alla verſion

de Settanta ci reſtano ancor le prove in quattro diſtinti

Tomi conſervati nella Libreria Quirinale, nel margine de'

uali ſi leggono le annotazioni in Lingua Greca fatte di

uo proprio pugno ; e ſappiamo pure che il Card. Antonio

Caraffa, il quale preſiedeva ai Soggetti ch'erano impiega

ti nella ſuddetta correzione, ne mandò poſcia in dono un

eſemplare all' Agelli, che conſervaſi nella ſuddetta Libre

ria, nel quale leggevaſi ab Ant. Card. Caraffa Antonio

Agellio proſuis laboribus. Veggaſi anche il Le-Long nella

ſua Biblioth. Sacra all' anno 1587. Tom. I. Cap. III. pag.

187. 189 e 19o. Lunga menzione di queſte fatiche dell'A-

elli fa pure il P. Franceſco Maggi nella ſua Theatina Per

ctionis idea, Opera MS. da noi veduta preſſo il chiariſſimo

P. Girolamo Gradenigo Cherico Regolare Teatino.

(11) Le-Long, Bibl Sacra, Tom I. Cap. IV. pag. 23o.

(12) Le-Long, Bibl. Sacra, ann. 1592. Tom. I. Cap. IV.

pag. 267. e ſegg.
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scolaſtici i quali preſiedevano alla ſtamperia Vaticana ed eſaminavano i Libri da ſtamparſi

in queſta col confronto di buoni manoſcritti, l'Agelli fu uno di queſti, de quali era

Segretario, e Direttore Pietro Morino che ci ha laſciata queſta notizia (13).

Non laſciava intanto, tra gli ſtudi così ſeveri, di eſercitarſi anche in benefizio del

la ſua Religione; perciocchè fu Viſitatore in Roma, ed in Napoli, ed anche negli altri

luoghi, che alla ſteſſa viſita ſono uniti (14). Il Pontefice Clemente VIII lo aveva in

tal concetto, che alla ſua fede ed erudizione commiſe il ſuo pronipote Ippolito Aldo

brandini, che fu poſcia Cardinale ; e Conſultore lo eleſſe della Congregazione dell'In

dice (15). Ma il ſuo ſervigio preſtato alla Santa Sede meritava qualche ricompenſa ; e

ben gliela diede il ſuddetto Pontefice Clemente VIII. eleggendolo nel 1593. Veſcovo

d'Acerno nella Campagna Felice (16), la quale dignità non laſciò egli di ricuſare alla

prima, come ſcrive il Marracci (17), ma poſcia accettatala, reſſe egli quella Chieſa

molti anni con ſomma lode, fino a tanto che, trovata neceſſaria la ſua dimora in Ro

ma in prò della Chieſa, rinunziò ſpontaneamente nel 16o4 il ſuddetto Veſcovado; ot

tenendo tuttavia dal detto Pontefice per ſuo ſoſtentamento una Abbadia, ed una parte

del Palazzo Apoſtolico in Roma per ſua abitazione (18). Quivi finalmente dopo molte

letterarie fatiche giunto all'età di 76 anni morì nel 16o8. e fu ſeppellito nel Cimiterio

di S. Silveſtro al Quirinale. - -

Oltre l'opera da lui preſtata nelle ſuddette edizioni delle Sacre Carte, ci ha laſcia

te l'Opere ſeguenti delle quali parlando in generale l'Ughelli (19) diſſe che nihil accura

tius, copioſius, gravius.

S U E O P E R E S T A M P A T E.

I. Commentarium in Lamentationes Hieremie ex Auctoribus Gracis collectum cum expli

catione & Catena Graecorum Patrum ex euſdem verſione. Roma apud Bartholomaum Zanet

tum 1585. in 4. Di nuovo, ivi, apud Franciſcum Zanettum 1589. in 4 (2o).

II. In Habacuc Prophetam. Antverpie ex officina Plantiniana apud Joan. Moretum I 597

in 8. Queſta è l'unica Opera, che dell'Agelli troviſi mentovata dal Sandero nel ſuo Li

bro De Claris Antoniis (21). Ella trovaſi manoſcritta nella Vaticana nel Codice 5778.

III. Commentarii in Pſalmos, & Divini Officii Cantica. Rome ex typographia Vaticana

16o6. in fog. Di nuovo 16o7. in fog e poſcia, Pariſi; 161 1. in fog. Queſti Commen

tari, che dall'Autore furono dedicati al ſommo Pontefice Paolo V. de quali eſiſte una

copia manoſcritta nella Vaticana, ſono ſtimatiſſimi, e vengono da celebri Scrittori en

comiati (22). Parlando di queſti il Silos (23) narra che il Card. Bellarmino, il quale

pure ha fatta un'Opera ſopra i Salmi, eraſi eſpreſſo che non l'avrebbe pubblicata, quan

do a ciò fare non foſſe ſtato obbligato dal ſuo Generale; perciocchè l'Agelli laudem jam

omnem (ſecondo la ſua eſpreſſione) occupavit, palmamdue preripuit.

IV. In Proverbia Salomoni. Commentarius. Fu queſto molto dopo la ſua morte pub

blicato dal P. Luigi Novarini nella terza Parte a car Io9. de ſuoi Variorum Opuſculorum.

Verona 1649. in fog, ove queſto Padre riempiè diverſe lacune, e vi aggiunſe i paſſi Greci,

ed Ebraici (24). - - -

V. Cyrilli Alexandrini Libri XVII. de adoratione in ſpiritu, é veritate e Greco in Lati

- 77M 72

(13) vegganſ le Lettere del ſuddetto Morino ſtampate Commentarium. Anche il Simon nella ſua Critique de la

in Parigi nel 1675 nella Lettera 21.

(14) Ghilini, loc. cit. . -

(1;) Savonarola, Lib. cit. pag. 64.

(16) Ughelli, Italia Sacra,Tom VII. col. 45o. e Savo

narola, Lib. cit. pag. Io3. - -

(17) Bibliotheca Mariana , Par. I pag. 1 io.

(18) Ghilini, loc. cit.

(19) Loc. cit.

(zo) Il Lipenio nella Biblioth. Theolog. Tom. II. pag.862.

riferiſce una edizione di Roma come fatta nel 1598. in 4.

ma può dubitarſi che non ſia diverſa dalla ſoprammento

vata da noi, alterata ſoltanto col roveſcio de' numeri o

dal Lipento o dallo ſtampatore .

(21) Lib. III. pag. 1 17. . . - - - - -

(22) L' Ughelli tra gli altri loc. cit. li chiama Aureum

opus, ed il Calmet nella ſua Bibl. Sacra, pag. 59. Eximium

Biblioth. Eccleſ de M. Dupin, Tom. II. Lib. IV. pag. e 46.

loda molto queſt'Opera dell' Agelli, e perciò critica il

detto Dupin di non aver data contezza, come dovevaſi,

di queſto inſigne Scrittore . Anche altrove il medeſimo

Simon, cioè a" nel primo Tomo delle ſue Lettres Choi

ſies a car. 31 1. Lettera XXXVI. dell' ediz. di Amſterdam

173o in 8. ha dato un favorevole giudizio, o per dir me

glio ha fatto un ſingolare Elogio de' ſuddetti Commentari

(23) Catalog. cit. e Par. I. Hiſtor. Lib. XIII. pag. 535.

(24) Quantunque il Silos nel ſuo Catalog. dia notizia di

detta edizione, neli" Tomo tuttavia delle ſue Hiſtor

al Lib. XIII, pag. 535. ha moſtrato di credere che queſtiCom

mentari ſi foſſero perduti in gran parte ; e pure un anno

prima dell' edizione delle ſue Iſtorie erano ſtati dal P. No

varini pubblicati.
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num translati, é ſcholiis illuſtrati. Roma apud Georgium Ferrarium 1588. in fog. Di nuovo

Lugdani . . . . e poſcia in principio del Tomo I delle Opere di S. Cirillo pubblicate

dall'Aubert. Lutetia typis Regiis 1638. in fog. -

VI. Cyrilli Alexandrini adverſus Neſtorii blaſphemia contradictionum Libri V e Greco in

Latinum translati ec. cum ſcholii, ec. Rome 16o7. in fog. Di nuovo in principio del VI.

Tomo delle ſuddette Opere di S. Cirillo colle annotazioni in fine. Di nuovo nella ediz.

Greca Latina del Concilio di Efeſo. L'Agelli è ſtato il primo che abbia pubblicati i Li

bri ſuddetti di S. Cirillo (25).

VII. Procli Patriarche Conſtantinopolitani Epiſtola de Fide ad Armenos Antonio Agello

interprete. Trovaſi queſta traduzione nel Tom. I. dell'Auctar. Greco-Latin. Biblioth. Vet.

PP. del P. Frontone Duceo pubblicato in Parigi nel 1629, come pure nel Tomo XI.

della Biblioth. Patrum. Pariſis 1654. in fog, ed in una Raccolta d'alcune Opere del ſud

detto Proclo fatta da Claudio Giolio Can. di Parigi pubblicata in Leiden nel 1617.in 12.

SUE OPERE MANOSCRITTE. -

Molte altre Opere ſcriſſe l'Agelli, le quali conſervanſi MSS. in Roma nella Libre

ria Quirinale de Cherici Regolari, e ſono le ſeguenti, ſecondo il Catalogo del Silos (26).

I. Opuſculum de Ponderibus, & menſuris. - -

II. in Iſaiam Prophetam a Cap. XXI ad finem.

III. In Danielem expoſitio.

IV. In Duodecim Propheta annotationes.

V. In Epiſtola, Pauli, 6 Catholica annotationes Grace, 6 Latine.

VI. In tria priora Capita Apocalypſis.

VII. Selecta ex Rabbinorum Commentariis in Job.

VIII. Rabbi Bravatellus in Habacuc Latine.

IX. Scholia in Dionyſium Areopagitam Grace.

X. Phraſeologia Demoſtenis, & Nazianzeni Grace.

XI. Laſciò pure altre Opere da lui incominciate e non compiute, ſiccome pure di.

verſi eſtratti de SS. PP. Greci, e Latinis ed altre Miſcellanee Teologiche, Filoſofi

che, e Matematiche. - -

XII. Per fine aggiungaſi ch'egli unito a Mario Altieri correſſe il Salterio Gallicano,

che conſervaſi così emendato nella ſuddetta Libreria di S. Silveſtro, e che fu uno de pri

mi ad affaticarſi nella Raccolta de Concili. Fece pure d'ordine di Clemente VIII. una

rigoroſa critica del Talmut degli Ebrei, non oſtante le larghe offerte fattegli da queſti,

i quali a forza d'oro avevano procurato di diſtorlo da queſta impreſa.

(25) Oudin, Comm. de Scriptorib. Eccleſ. T. I pag. 1o44. pag. 598 e il ſopraccitato Franceſco Maggi nella ſua Thea

(26) Hiſtor. Par. I. Lib. XIII. li 535. e Catalog. loc. tina perfectionis Idea .

cit. Veggaſi anche il Le-Long, Biblioth. Sacra, Tom. II.

AGELLO (Giovanni) da Piſa, ſcriſſe un'Opera intitolata De ſummariis cogitationi.

bus, la quale trovaſi manoſcritta nella Libreria di S.Vittore di Parigi, come abbiamo

dalla Biblioth. Bibliothecarum MSS. del Montfaucon, Tom. II. pag. 1372.

AGETA (Gaetano Niccolò) Giureconſulto Napolitano, ha dato alla ſtampa:

I. Viſione, Juris Feudalis. Neapoli 167o. in fog.

II. Fori Feudalis Epitome, cum ſuis aſſertionibus. Neapoli ex Offic.Novelli de Bonis 167o. in 4.

III. Diatriba, ſive exercitatio Juridico-Politica ad conſultandam prelationem proExcellen

tiſſimo Domino D. Petro Antonio ab Aragonia ec. in ſucceſſione D.Joachimi Ramon de Cordova

Ducis. Neapol in 4. Di lui e di queſte due ultime Opere fa menzione il Toppi a car. 52.

della ſua Bibliot. Napol.

IV. Annotationes ad Annibali, Moles Deciſiones Rem Fiſcalem concernentes. Neapoli

apud Jacobum Raillard 1692. Tom. II in fog. Di queſt' Opera ſi ha un eſtratto negli Atti

di Lipſia, Tom. Ill. Supplement. Sect. VI, pag. 253.

AGGHIACCIATI (Accademia degli-) fu fondata in Palermo nel 1615. ed alzò

per
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per impreſa una ciotola di ghiaccio fumante, col motto Virgiliano: Spiritus intus alit.

I Capitoli di eſſa furono riconfermati dal Senato Palermitano a 29. di Novembre del

1716. come riferiſcono il Mongitore (1) e il P. Quadrio (2).

(1) Sua Prefaz. alle Rime degli Accademici Ereini di Pa- (2) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia , Vol. I, pag. 87.

lermo, pag. IV.

AGGHIACCIATO Accad. della Cruſca. V. Segni (Pietro).

AGGIRATO (Accademico) V. Bruſoni (Girolamo).

AGGIUNTI (Niccolò) da Borgo San Sepolcro, Filoſofo, ed Aſtronomo, fu Sco

laro del celebre Galileo Galilei (1), e fiori ſul principio del paſſato ſecolo. Fu Lettore di

Matematica in Piſa e venne aggregato all'Accademia del Cimento, nella quale molto ſi

diſtinſe (2). Egli pubblicò varie Orazioni, ed alcune Poeſie Latine, come riferiſce Giro

lamo Gherardi (3) citato dal Giacobilli (4) il quale per altro sbaglia nel porre il ſuo fio

rire circa il 155o. nel qual tempo non era ancor nato il Galilei ſuo maeſtro.

(1) Salvini, Faſti Conſol. pag. 429. (3) Comment. Burgenſ.

(2) Giuſeppe Bianchini, Granduchi di Toſcana,p.1ooe 1oi. (4) Catal, Script. Provinc. Umbria , pag. 2oz.

AGGIUSTATI (Accademia degli-) fondata in Trevigi intorno al 1649. come

ſcrive il P.Quadrio (1), tolſe per corpo d'impreſa la terra col motto : Ponderibus libra

taſuis, parole d'Ovidio, già preſe anche da Torquato Taſſo per accennare il dominio

e la libertà di eſſa Terra o la Monarchia d'altro gran Principe. Ebbe queſt'Accademia

anche un altro motto, cioè Stabiliſaue manent dat cuncta moveri, nè ſeppe il Ferro ſteſſo (2)

quale di eſſi due motti preciſamente ſceglieſſe,bench'ella incominciaſſe a ſuoi tempi(3).

(1) Storia e Rag. d' ogni Poeſia , Tom. I. pag. 1oz. (3) Gisberti, Accad. d'Italia, MS. a cat. preſſo noi, 5,

(2) Teatro delle Impreſe , Par II. pag. 689.

AGGREGATORE (Guglielmo) Medico Breſciano. V. Breſcia (Guglielmo da-).

AGGREGAZZI (Franceſco degli-) Cremoneſe. V. Regazzi (Franceſco de ).,

AGHEMIO (Gio: Antonio), chiunque foſſe, appare autore d'un compendio del

la Vita dell'Infanta Apollonia Maria di Savoia morta in concetto di ſantità nel 1656.

il quale eſteſo in forma di lettera ſta fra le Lettere Memorabili raccolte dall' Ab. Giuſti

niani nel Tom. II. a car. 163. In Napoli per gli Eredi di Cavallo 1683. in 12.

AGHIRRE (Diego d') di Salemi Città della Sicilia nella Valle di Mazzara,nacque di

nobile famiglia nel 1652. Dopo avere difeſa in età di ſoli 14 anni, ſenza alcuno Aſſiſten.

te, la Filoſofia, e la Teologia nella ſua patria, conſeguì la Laurea Dottorale in Giu

riſprudenza in Meſſina, ed appreſſo eſercitoſſi nell'impiego d'Avvocato in Palermo.

Paſſato di poi a Roma nel 1677. ſoſtenne quivi con lode lo ſteſſo impiego; indi dal Pon

tefice Innocenzio XI. conſeguì la penultima Cattedra delle Iſtituzioni Canoniche nella

Sapienza di Roma, paſſando di poi ſucceſſivamente alla ſtraordinaria di Ragion Civile, ed

a quella del Decreto di Graziano, e finalmente alla prima del Decretali nel dopo pran

zo. Egli fu anche Auditore del Cardinal Giuſeppe d'Aghirre, ed era ancor vivo in Ro

ma nell'anno 17o7. in cui ſcriveva il Mongitore (1), dal quale tratte abbiamo queſte no

tizie. Egli ha pubblicata l'Opera ſeguente: Theorice-Praxis ad Inſtitutiones D.Juſtiniani

Imperatoris Liber primus, ſive vera docendi methodus pro breviori, faciliori, é utiliori ſcientia

legali, amplexu. Rome typis Jo: Franciſci Buagni 1693. in 12.

Egli aveva inoltre apparecchiati gli altri tre Libri ſopra le medeſime Iſtituzioni,

non meno che le Opere ſeguenti mentovate dal ſuddetto Mongitore (2). I. In Inſtitutiones

Camo

{1) Biblioth. Sicula, Tom. I. pag. 153. (2) Bibl. cit. loc. cit. -
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Canonicas, Tom. IV-II. DeJureGazagà in favorem Chriſtianorum contra Habreos Roma degen

tes. III. De Pacio redimendis delle quali tutte parlando in generale il Fontana (3) affer

mò ch'erano cedro & impreſſione digna.

(3) Biblioth. Legalis, Par. VI. pag. 3.

AGIATI (Accademia degli-) V. Adagiati (Accademia degli-).

AGIEO (Oresbio) nome di Paſtor Arcade. V. Corſetti (Franceſco).

AGITATI (Accademia degli-) fioriva in Città di Caſtello nel ſecolo paſſato, ed

aveva per impreſa una Gualchiera ordigno di legno ſopra le acque de rivi correnti, do

ve ſi pongono le tele de panni lani, uſciti che ſono dal telaio, sì per rimoverne l'ontu

me dello ſtame, sì per raſſodare eſſi panni col mezzo del magli di legno acconci nelle pi

le con dette acque, col motto: Perficit, non frangit. Di eſſa fanno menzione il Fer

ro (1), il Gisberti (2), e il P. Quadrio (3).

(1) Teatr. dell'Impr. Par. II. pag. 674. 3) Iſtor. e Rag. d'ogni Poeſia, Tom. I. pag. 64.C2) ſtor. delle Accademie, MS a car. preſſo noi 5. ( º P

AGITATI (Accademia degli-) fu fondata in Nardò Città del Regno di Napoli

nel 1721. Sua impreſa è una nave in mezzo al mar tempeſtoſo col motto: Hic optata

quies - Queſt'Accademia è ſtata celebrata da D. Giuſeppe Gironda Marcheſe di Canne

co (1), e menzione pur ne fanno il Tafuri (2), e il P. Quadrio (3).

(1) Nel ſuo Libro intitolato Compendioſa Spiegazione poli, inſerita nel Tom. XVI. della Raccolta degli Opuſcoli

dell' impreſa, motto, e nome del Marcheſe del Vaſto. Scientifici e Filologici fatta dal P. Calogerà , pag. 214.

(2) Serie Cronologica degli Scrittori nati nel Regno di Na- (3) Storia, e Rag. d'ogni Poeſia , Tom. I pag. 83.

AGITATO Accademico. V. Badoaro (Lauro).

AGITTA (Placido) di Patti in Sicilia, entrato fra Cherici Regolari Miniſtri degl'In

fermi, fu Lettore nella ſua Religione di Filoſofia, e Teologia, indi dopo aver governati

diverſi luoghi di eſſa, ſoſtenne più volte la carica di Provinciale della Provincia Roma

na, e Siciliana, e fu inoltre Commiſſario Generale della Santa Inquiſizione in tutta la Si

cilia, e finalmente morì in Palermo nel meſe di Luglio del 1675. Di lui fanno onorevo

le menzione Franceſco Apares (1), e il Mongitore (2). Diede alla luce la Vita e Marti

rio di S. Febronia Vergine, e Martire, Cittadina di Patti in Sicilia, col compendio della Vita

di S. Liberale Veſcovo, e Martire. In Roma preſſo Ignazio de Lazari 1663. in 12.

(1) Siculus Triumphus , pag. 56. (2) Biblioth. Sicula , Tom. II. pag. 184.

AGLI (Aleſſandro) viene annoverato dal Baruffaldi (1) fra i Poeti Ferrareſi, di

cendo queſti, ſulla fede del Cavalier Alfonſo Mareſta (2), che ſcriſſe molte Opere Poe

tiche s che fu maeſtro nella Rettorica, in luogo di Tito Strozza, di Lionello Marcheſe

d'Eſte; e che per la ſua virtù fu molto caro alla famiglia d'Eſte. Egli viveva intorno al 144o.

(1) De Poetis Ferrar. pag. 25. (2) Theatr. Genealog. Tom. I. pag. 13.

AGLI (Antonio degli-) nato di nobile famiglia Fiorentina intorno al 14oo (1),

fu buon Letteraro e Poeta Volgare de ſuoi tempi ed aſſai intendente delle Lingue Gre

ea , e Latina. Fu maeſtro nelle Lettere Umane, ſotto il Pontefice Eugenio IV. di Pie

tro Barbo ſuo nipote allor Cardinale (2), il quale divenuto poſcia anch'egli Pontefice

ſotto il nome di Paolo II. chiamollo a Roma ed aſſegnògli il Piovanato della Vergine

dell' Impruneta ſette miglia diſtante da Firenze. Fu di poi fatto Canonico di S. Loren

zo , indi di S. Maria del Fiore, o ſia del Duomo di Firenze, ove fu anche Decano (3).

A a Appreſſo

(1) Queſto tempo della ſua naſcita ſi deduce dal tempo (2) Canenſio, Vita Pauli II, pag. 11 ; Card. Quirini

h egli viſſe, e dall' anno della ſua morte che ricavanſi Vindicia Pauli II, pag. X1 1 1 ; Georgii, Vita Nicolai V. pag. 198.

dall'iſcrizion ſepolcrale riferita al ſuo luogo . (3) Creſcimbeni, Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. III. p.264.
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Appreſſo gli conferì il ſuddetto Pontefice l'Arciveſcovado di Raguſi, poi nel ra46. ilVe

ſcovado di Fieſole (4), e finalmente a 3o. d'Aprile del 147o. quello di Volterra (5); per

la qual coſa ebbe motivo il celebre Cardinal di Pavia di chiamarlo in una ſua lettera (6)

marito di tre mogli, e di amichevolmente rimproverarlo. Morì in Firenze nel 1477. e

fu ſeppellito nella ſuddetta Chieſa dell'Impruneta colla ſeguente iſcrizione:
- D. O. M. - - - -

ANTISTES TEMPLI JACET HIC ANTONIUS URNA

- ALLIUS INSIGNIS MORIBUS ET GENERE.

NOBILIS HIC SIBI VIXIT INOPS, ET DIVES EGENIS,

CONSILIOQUE GRAVIS PROFUIT, ATQUE OPERA. .

DUMQUE PIUS PASTOR VOLATERRIS ATQUE EPIDAURI (7)

DOGMATE PASCIT OVES, NON TIMUERE LUPUM. s

VIXIT ANNOS LXXVII. MENSES X. DIES X.

- OBIIT ANNO DOMINI MCCCCLXXVII.

) DIANORAE FRATRIS FILIA

T. P. I. -

Di lui ſcriſſe la Vita Veſpaſiano Fiorentino, la quale confeſſa il Creſcimbeni (8) di

non aver giammai potuto vedere, forſe perchè non ſeppe conſervarſi queſta MS.

con altre Vite d'Uomini illuſtri eſteſe dal medeſimo Veſpaſiano, in un teſto a pen

na della Libreria Vaticana ſegnato del num. 3224. Molti altri Scrittori hanno fatta

di lui onorevole menzione (9).

Nella mentovata Libreria Vaticana quattro Opere ſi conſervano di lui Mss e

ſono I. Epitalamion - II, De Immortalitate anime - III. Panegyricus in D. Franciſcum . IV.

De Vitis Sanctorum. Di queſt'ultima Opera ha pur fatta menzione l'Ughelli (1o), ma

ſenz'accennare ove eſiſta MS. Le altre pare che ſieno ſtate ignote agli autori a noi noti

che di lui hanno favellato. Inoltre fu egli Poeta Volgare, e quindi fra gli antichi Poeti

Volgari di cui ſi conſervano Rime ne Codici Vaticani, Chiſiani, e Barberini vien re

giſtrato dall'Allacci(11). Preſſo il ſopraccitato Creſcimbeni ſi legge un frammento d'un

ſuo Capitolo ſopra l'amicizia, che ſi conſerva manoſcritto nella Chiſiana (12), e nella

Strozziana, il quale fu recitato nel Duomo di Firenze a 22. di Ottobre del 1441. in oc

caſione di un Accademia. Da queſto raccoglie il detto Creſcimbeni, che quanto il ſuo

ſtile ſi conformava col guſto di quel ſecolo, altrettanto era lontano da ogni buona maniera. Di

lui abbiamo anche alle ſtampe un'Epiſtola Latina ſcritta al Cardinal Jacopo Picolomini

detto il Card. di Pavia, la quale ſi trova nella rara Raccolta delle Lettere di queſto Car

dinale a car. 9. Inoltre troviamo che nella Libreria Laurenziana in Firenze nella Scan

zia LIV. Cod. XII. eſiſte una ſua Epiſtola Conſolatoria ad Coſmum Medicem in funere Joh.

Filii. Il P. Negri poi afferma (13) che molte furono le lettere conſolatorie da lui ſcritte a

Coſimo ſopra la morte di ſuo figliuolo; e che diverſe pure ne ſcriſſe a Pietro Medici ſo

pra la morte di Coſimo ſuo padre, le quali il medeſimo P. Negri dice conſervarſi MSS.

appreſſo molti. Di alcune ſue Coſtituzioni Capituli Collegiata Eccleſia Sancti Geminiani

fatte nel 1471. mentr era Veſcovo di Volterra, fa menzione il Sig. Domenico

Manni, le quali dice avere egli ſteſſo vedute (14). -

(4) Ughelli, Italia Sacra, Tom. III. col. 261.

(5) Ughelli, Ital. Sacra, Tom. I. col. 1459.

(6) Jacobi Picolomini Card. Papien. Epiſtol. pag. 187.

vz) Dal ſuddetto verſo per avventura traſle motivo il

Creſcimbeni nel luogo cit. di affermare che dopo eſſere

ſtato Antonio Veſcovo di Fieſole , e di Volterra paſſaſſe

all'Arciveſcovado di Raguſi, ma il ſopraccitato Ughelli

nell'Ital. Sac. Tom. III. col. 261. ed altri ancora dicono

eſpreſſamente che fu prima Arciveſcovo di Raguſi .

(8) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. III. pag. 264.

(9) Menzione fra gli altri ne fanno, oltre i ſoprammen

tovati , Marſilio Ficino nelle ſue Lettere, Lib. XI. pag.

182. dell' ediz. di Venezia 1495. in fogl. ove queſti lo an

novera fra ſuoi amici e famigliari; il Gamurrini nel Vol.

l

Maria

a - - - -

V. dell' Iſtor. “Geneal. delle famiglie Nob. Toſc. ed Umbre a

car. 279 ; il Negri nell' Iſtor. degli Scritt. Fiorent. a car. 52 ;

il Caſotti nelle Memor. Iſtor. dell'Immagine di Maria Ver

gine dell' Impruneta; il Sig. Manni nel Vol. XII. de Si

gilli a car. 1ox , il P. Quadrio nel Vol. II. dell' Iſtor. e Rag.

d' ogni Poeſia a car. 2o5 ; ma più di tutti per avventura il

chiariſſimo Sig. Canon. Salvino Salvini nella ſua Stor. de'

Canonici Fiorentini che la Repubblica Letteraria ſpera in bre

ve di vedere alla luce .

(1o) Ital. Sacra, Tom. III. col. 262.

(11 ) Indice de' Poeti Antichi ec. pag. 44.

(12) Cod. 576. fog. I 12. - -

( 13) Iſtor, degli Scritt. Fiorent. pag. 52.

(14) Sigilli, Tom. XVII. pag. 64.

AGLI

|
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AGLI (Franceſco Girolamo Dolci) Cremoneſe (1), della Congregazione de Che

rici Regolari di S. Paolo, Confeſſore circa il 17o 9 delle Monache di S. Paolo in Milano

dette le Angeliche, ed Aſſiſtente nel 1728. alla Congregazione generale della ſua Re

ligione in Roma, ha alle ſtampe:

I. Teſoro d'Eſercizi Spirituali compoſto per le RR MM. Angeliche nell'inſigne Moniſtero

di S. Paolo in Milano, e da una di eſſe fatto dare alle ſtampe. Parte Prima. In Milano preſſo

Giuſeppe Pandolfo Malateſta 17o9. in 12. Parte Seconda. Ivi per lo ſteſſo 171o. in 12.

II. Dichiarazione dell' Immagine predicata, fatta a modo di Dialogo tra il Diſcepolo e

Maeſtro affine di render più facile l'intelligenza di quegli Articoli e Miſteri della noſtra S. Fede

che ſono rappreſentati nella medeſima Immagine. In Roma 1729. Spiega egli in queſt' Ope

retta i miſteri principali di noſtra fede da lui fatti rappreſentare in un'Immagine inciſa

in un foglio grande.

III. Carte di Geografia cioè Mappamondo Terraqueo. In Roma . . . .

(1) Ariſi, Cremona Liter. Tom. III. pag. 74.

AGLI (Pellegrino) Fiorentino, fioriva, o ſecondo altri (1) morì nel 1458. Marſilio

Ficino lo annovera in una ſua lettera (2) fra quelli che furono e ſuoi amici e ſuoi uditori.

Dai ſeguenti verſi di Ugolino Verino (3) ſi apprende che morì in età giovanile, e che ſe

aveſſe avuta più lunga vita, ſarebbe ſtato uno del migliori Poeti:

Te pariter juvenem tetrica rapuere Sorores;

AEquaſes priſcos Alli Peregrine Poetas .

Leggiamo nel Poccianti (4) che quaſdam Orationes & Odas dictavit, que cum typis non fue

rint excuſſe hinc inde diſperſe vagantur. Nella Libreria di S. Lorenzo di Firenze noi rile

viamo trovarſi nella Scanzia 65. in un Codice ſegnato del num. 36. l'Opera ſeguente:

Pellegrini Alli interpretatio in Vitam Homeri ab Herodoto ſcriptam ad Laurentium Medicem.

Queſta ſi conſerva MS. anche nella Libreria Vaticana. Sue Lettere ſi hanno in una Rac

colta di Lettere di diverſi ſcritte a Lorenzo Medici che MS. eſiſte in Firenze nella Libre

ria Strozziana al num. 388. Per altro di lui alla ſtampa non ſappiamo trovarſi che un

ſuo Componimento Latino in verſi con una Epiſtola a Criſtoforo Landino, i quali ſono

ſtati ultimamente pubblicati dal Sig. Gio: Lami nella prima Decade del Catalogo de

Codd. MSS. delle Librerie Fiorentine, e dal Sig. Angelo Maria Bandini nello Specimen

ILiter. Florent. Seculi XV a car. 2 o5.

(1) Bandini, Specimen Literat. Florent. pag. 2o4. (3) De Illuſtrat. Urbis Florentia, Lib. II. pag. 34.(2) Epiſtolarum , Lib. XI. pag. 182. dell' ". di Vene- (4) Catal. Script. Florent. pag. 143. pag 3

zia i495. in fog.

AGLI (Stefano degli-) Cremoneſe, dell'Ordine degli Umiliati, viene mentova

to con lode ſotto l'anno 1485. dall'Ariſi nel Tom. I. della Cremona Literata a car. 34o.

ove riferiſce aver egli ſcritto:

I. De Hoſpitalitate, Tract. I. II. De Horis Canonicis, Traci. I.

Diverſo da queſto è un altro Stefano Agli, o Alli, forſe Fiorentino che viveva nel

i 58o. di cui ſi conſervano varie Lettere in un teſto a penna della Libreria Strozziana

ſegnato del num. 479.

AGLIARDI (Bonifazio) Bergamaſco, figliuolo del Conte Bonifazio, nacque a 2o. di

Maggio del 1612 (1). Entrato tra Cherici Regolari Teatini, e preſo il nome del ge

nitore, fece la ſua profeſſione in Bergamo a 12. d'Aprile del 1628. Ebbe nome a ſuoi

tempi di celebre Predicatore, avendo occupati i primi pulpiti dell'Italia (2). Dopo eſſe

re ſtato Prepoſito per tre anni nella ſua patria e poi Viſitatore, fu nel 1653. eletto Ge
A a 2 nerale

C12 Calvi, scena Letteraria degli scrittori Bergamaſchi, in morte del quale ſi ha alle ſtampe un Encomium compo

Par II. pag. 17. E qui avvertaſi a non confondere queſto ſto da Gio Pellicioli, che lo indirizzò nel 1595, con ſua

Scrittore con quel Bonifazio pur Bergamaſco al quale Giu- dedicatoria al Conte Aleſſandro Agliardi di lui figliuolo.

ºgº Bonomone indirizzò la ſua Allegoria ſopra il Furioſo (2) Silos, Catalog. Script. Cleric. Regular. in fine del ter

dell'
Arioſto che trovaſi in fronte del Furioſo dell' ediz. di zo Tomo delle Storie della ſua Religione a car. 553.

Venetia 1584 appreſo Franceſco de Franceſchi Saneſe in 4 e
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nerale della ſua Religione (3), indi dal Sommo Pontefice Aleſſandro VII. venne nel

1656. promoſſo al Veſcovado d'Adria (4), cui reſſe undici anni, eſſendo paſſato a miglior

vita nel 1667 (5). Fu uno de Fondatori (6) dell'Accademia degli Eccitati di Bergamo,

nella quale ebbe il nome di Aſſociato coll'impreſa d'un capo d'aglio tra vari ceſpugli, di

roſe col motto: Societate proficiams e viene dal Creſcimbeni (7) annoverato tra i Poeti

Volgari del ſuo ſecolo. Oltre l'Opere, che ſono rimaſte manoſcritte, delle quali fa men

zione il P. Calvi (8) ſi ha notizia delle ſeguenti: - - - - -

I. Cleopatra orans, non exorans. Bergomi typi, Marci Antoniº Rubei 1635. in 12. Tale

è il titolo riferitoci dal P. Silos (9) di queſto Libro, di cui il P.Calvi non fa alcuna men

zione. Lo pubblicò l'Agliardi ſotto nome d'Accademico Innominato, onde ne ha fatta

menzione anche il Placcio nel ſuo Theatr. Anonymorum (Io). -

II. Il Mosè di Facibonio Galiardi. In Parma preſſo Mario Vigna 1638. in 12. E poi

di nuovo, In Venezia per Criſtoforo Tomaſini 1638. in 8. L'autore ſi è coperto ſotto il no

me anagrammatico di Facibonio Galiardi (11).

III. Nella Raccolta di compoſizioni de ſuoi Accademici di Bergamo intitolata I

Giovedì Eſtivi, e ſtampata in Bergamo per M. Antonio Roſſi 1645. ſi leggono le ſeguenti

dell'Agliardi:

lº Diſcorſo, ſe al virtuoſo debba eſſere ſufficiente la lingua de Maldicenti per diſtorlo

dalla virtù.

2. La figlia di Jefte. Proſa e Canzone.

3. Le Bellezze sfortunate di Marianne Reina della Giudea. Proſa e Canzone.
4 Encomio degli Occhi. - e

IV. Fiori di Paſſione apparecchiati alle Delizie dell'anime oranti. In Bergamo per M.

Ant. de Roſſi 1646. in 12. e poi di nuovo, In Verona preſſo Andrea Roſſi 167o. in 24. ed altrove.

V. Saggi Sacri ed Accademici. Panegirici de Santi ed altri Soggetti. In Bergamo per lo

ſteſſo Roſſi 1647. e 1648. in 4 e poi in Milano per Lodovico Monza 1649. in 12. ed in Ve.

nezia per il Valvaſenſe 1665. in 12. -

VI. Orazione Funerale per la morte d'Andrea Martinoni Cavaliere Gieroſolimitano. In

Venezia per lo ſteſſo 1649. in 4. -

VII. Synodus Diaceſana prima celebrata in Eccleſia Cathedrali anno 1657.die 24 menſi,

Maii. Venetiis apud Laurentium Predocrum 1664. - -

-

(3) veramente nella viſiera Alzata del P Aproſio Vini

timiglia, num. XXXIV. pag. 46 e nell Italia Sacra dell'
Ughelli , Tom. II. col. 4o8. ſi" foſſe il P. Agliar

di eletto Generale nel 1652. Ma che ciò foſſe nell'anno

ſuſſeguente 1653. lo apprendiamo non tanto dal Calvi,

quanto dal P. Franceſco Maggi Cher. Reg. che fu preſen
te alla elezione di lui, in un ſuo Libro manoſcritto comu

nicatoci dal degniſſimo P. Girol. Gradenigo Cher, Rego

lare, intitolato Theatina perfectionis Idea, ove ſi legge la

vita di queſto Generale, e ſi pone la ſua elezione in det

to anno i 653. -

(4) Nella Tritonis Buccina del Ceraſoli ſi trova a car:32.

un elogio ſopra il primo ingreſſo dell' Agliardi al ſuo Ve

ſcovado. - -

(5) Ughelli, Ital. Sacr. loc. cit. Il ſopraccitato P. Mag

gi ſeguito dal P. Innocenzio Raffaello Savonarola nella Ge

rarch. Eccleſ. Teatina a car. 15. afferma che morì il pri

mo di Gennaio del 1666. Forſe contarono queſt'anno ſe

condo l'uſo Veneto a die Annuntiationis .

(6) Quadrio, Iſtor. della Volg. Poeſia , Vol. I. pag. 55.

(7) ſtor, della Volg. Poeſia , Vol. V. Lib. III, pag. 196,

C8) Loc. cit.

(9) Catalog. cit. pag. 554.

Cio) Tom. I. Cap. IX. pag. 353. num. 144t. .

Ci 1) Viſiera Alzata, num. XXXIV. pag. 46.

AGLIATA (Bernardino) nobile Palermitano, Giureconſulto, e Avvocato nella

ſua patria, ha dato alle ſtampe: Allegationes in cauſa precedenti e ad intellectum Conſtitutio

ni, LXXXIV Gregorii XIII. aliorumque Apoſtolicorum Diplomatum, ac S. R.C. Decretorum ſu

per materia de qua agitur emanatorum pro RR.PP. S. Maria Angelorum, cateriſaue Regular

bus contra Rev. Patres S. Zite. Panormi ex typographia Jacobi Epiro 169o. in fog. Veggaſi

la Biblioth. Sicula del Mongitore, Tom. I. pag. 1o4 e quindi la Magna Biblioth. Eccleſ.

Tom. I. pag. 143.

AGLIATA (Dazio) nobile Palermitano, della Compagnia di Gesù, il cui abito

veſti in età di 17 anni, morì in Malta, mentr era Rettore di quel Collegio, a 21. di

Gennaio del 1657. come leggeſi nella Biblioth. Sicula del Mongitore, Tom I. pag. 15o.

Ha pubblicate le due ſeguenti orazioni: -

I. Oratio
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L Oratio in ſolemni ſtudiorum luſtratione habita in aula Collegii Panormitani Soc. Jeſu,

Panormi apud Decium Cyrillum 1636. in 4.

II. Gemine portus Sapientia ad Illuſtriſ. Senatum Panormitanum ipſius renaſcenti anni

literarii feriis, Oratio altera. Panormi apud Decium Cyrillum I 64o. in 4.

AGLIATA (Franceſco) e Paruta, Palermitano, nacque di D. Giuſeppe Principe

di Villafranca e Duca di Sala, e di Donna Giovanna Lanza, a 25. d'Aprile del 1629.

Fiori con lode di buon Poeta in Lingua Siciliana, e morì in Palermo a 12. di Luglio

del 1697. Di lui fa onorevole menzione il Mongitore nella Biblioth. Sicula, Tom. I. pag.

2oo. e prima di queſto, Giuſeppe Galeano nelle Muſe Siciliane o ſia Scelta di tutte le Can

zoni della Sicilia ec. Par. II. Tom.I. pag. 179. dell'edizione ſeconda fatta in Palermo preſſo

Giuſeppe Biſagni 1662 in 12.ove di queſto Agliata trovanſi inſerite alcune Canzoni Siciliane.

AGLIATA (Gerardo) Giureconſulto Palermitano, nato nel 142o, fu gratiſſimo

non ſolo al Re Alfonſo che lo eleſſe nel 145o. Protonotario della Sicilia, ma anche al

Re Giovanni il quale a ſua iſtanza trasferì di poi nel 1468. la detta carica in Mariano

di lui figliuolo. Scriſſe molte Allegazioni citate da diverſi Scrittori, come può vederſi nel

la Biblioth. Sicula del Mongitore, Tom, I, pag. 255.

AGLIATA (Gerardo) Palermitano, diverſo dal ſopraddetto, fu Poeta Volgare.

Reſſe la ſua patria col grado di Senatore, ed in eſſa morì a 3o. di Agoſto del 159o. ed

ebbe ſepoltura nella Chieſa di S. Franceſco de PP. Conventuali. Egli viene rammemo

rato con lode dal Mongitore nella Biblioth.Sicula a car. 255. del Tom.II. ed ha Rime nel

primo e nel ſecondo Vol. della Raccolta intitolata Rime degli Accademici Acceſi di Palermo.

AGLIATA (Giovanni) Palermitano, Giureconſulto e primario Avvocato nella

Sicilia, dopo aver ſoſtenute in queſt'Iſola diverſe ragguardevoli Cariche Legali, morì a

6. d'Aprile del 1675. Di lui fanno onorevole menzione diverſi Scrittori che trovanſi ci

rati dai Mongitore a carte 314 del Tomo I. della Bibliotheca Sicula. Poetò in Lin

gua Siciliana, e ſue Canzoni ſi trovano a car, 322 della Raccolta intitolata Muſe Sici

liane, o ſia Scelta di tutte le Canzoni della Sicilia ec. In Palermo 1647. e 1662. in 12. Sue

Rime noi abbiamo pur lette in una Raccolta di Poeſie di diverſi Siciliani, la quale eſiſte

MS. preſſo il Sig. Dottor Don Baldaſſarre Zamboni Lettore di Teologia in queſto Se.

minario di Breſcia. -

AGLIATA (Giuſeppe) Palermitano, ſcriſſe una Commedia in proſa intitolata

I giovani contenti, della quale, come di Opera non pubblicata, fa menzione l'Allacci

nella Drammaturgia, Ind. VI. pag. 6o7. e dopo lui il Mongitore nella Biblioth. Sicula,

Tom. I. pag. 37o.

AGLIATA (Jacopo) Palermitano, nato di nobile famiglia, viſſe ſul principio del

ſecolo ſcorſo. Governò la ſua patria più volte col grado di Senatore, ed altre cariche rag

guardevoli ſoſtenne in eſſa, mentovate dal Mongitore nella Biblioth. Sicula, Tom. I. pag.

2 97. Scriſſe un Motamento di tutti i Capitani, Pretori, Giurati, e Governatori della Tavola

della Città di Palermo dall'anno 1282. per tutto l'anno 1626. che trovaſi pubblicato in fine

della Hiſtoria Cronologica delli Signori Vicerè di Sicilia di Vicenzo Auria. In Palermo preſſo

Pietro Coppola 1697. in fog.

AGLIATA (Pietro) Palermitano, Giureconſulto, e Avvocato, morto nella ſua

patria a 6. di Giugno del 157o ſcriſſe, come abbiamo dal Mongitore nella Biblioth. Si

cula, Tom. II. pag. 128. Votum in Cauſa Baronis Bucepte, che trovaſi a car. 222. dell'Ope

ra ſeguente di Franceſco Magretti: Obſervationes illuſtrate deciſionibus ad Conſtitutiones

Pragm. Il D. D. Franciſci Cajetani Ducis Sermonete. Panormi apud Buam, & Camagna

1 668. in foglio. AGLIA
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AGLIATI (S. Dazio). V. Dazio (San-). -

AGLIE (Lodovico) V. Sanmartino (Lodovico) d'Agliè.

AGLIO (Bartolommeo d'-) Agoſtiniano, Genoveſe, Maeſtro in Sacra Teologia, e

celebre Predicatore, ha alle ſtampe il ſeguente Ragionamento ſacro che fu recitato da

lui in Venezia in San Marco alla preſenza del Sereniſs. Doge la Domenica delle Pal.

me nel 1731. nel qual anno era Predicatore in detta Città nel tempio di San Moisè:

Le ignominie di Criſto glorificato da ſuoi trionfi. In Venezia per Alviſe Valvaſenſe 1731. in 8.

AGLIO (Gio: Franceſco Corradino dall'..) nacque in Venezia a 16. di Settembre

del 17o8. Suoi genitori furono Domenico Corradino dall'Aglio già Notaio nel Magi

ſtrato della Milizia da Mar, poi Deputato ai Traghetti dentro e fuori di Venezia, e

Mattia Milleſi. D'anni 12. entrò nel Seminario di Padova, dove fece i ſuoi ſtudi d'Uma

nità, apprendendo le Lingue Greca, Latina, e Volgare. Quivi ſi applicò pure alla Filo

ſofia, e alle Leggi, ma ſenza prendere in queſte la Laurea Dottorale. Uſcì di quel Se.

minario nel 1728. e per altri quattro anni dimorò in quell'Univerſità ſtudiando la Teo.

logia, e la Storia Sacra ſotto i più chiari Profeſſori d'allora. Si trasferì poſcia a Bolo

gna, a Firenze, a Siena, a Roma, a Napoli, e in diverſi altri Collegi, ed Univerſità d'I-

talia. Reſtituitoſi alla patria in figura ed abito d'Abate ſi diede a coltivare le belle Let

tere eſercitando una ſevera critica, e prendendoſela contro i più illuſtri Letterati del ſuo

tempo, moſſo, non ſo s'io dica, da un eſtroi" d'apparir dotto, o pur da ſpe

ranza di guadagno per i proventi ch'egli ſi luſingava d'avere dagli Stampatori, e dai

Mecenati. Ma forſe queſti non corriſpoſero all'eſpettazione ſua, e infatti ci viene rife

rito ch'egli ſovente ſi laſciaſſe vedere sì meſchinamente veſtito, che ſembraſſe ridicolo,

nè altro aveſſe di Eccleſiaſtico che il collarino, e talvolta queſto pur gli mancaſſe. Fu

ſparſa anche voce che foſſe maritato ſegretamente con una vedova, ma di ciò non può

farſi da noi alcuna teſtimonianza. Per altro egli fu fornito di molto ingegno, e di varia

erudizione, e ſeppe aſſai bene la Lingua Greca, ma pare che queſte doti non foſſero ac

compagnate di eguale prudenza ed umiltà. Morì in Venezia aſſai giovane a 19. di Mar

zo del 1743. ed ha pubblicate le Opere ſeguenti, i cui ſoli titoli baſtar poſſono per far

apprendere l'idea ch'egli ſi era prefiſſo.

I. Cajus Valerius Catullus in integrum reſtitutus ex Manuſcripto nuper Roma reperto, 6

ex Gallicano, Patavino, Mediolanenſi, Romano, Zanchi, Maffei, Scaligeri, Achillis, & Voſſi,

o aliorum. Critice Jo: Franciſcº Corradini de Allio in interpretes veteres, recentioreſque gramma

ticos, cronologos, etymologos, lexicographos, cum Vita Poeta nondum edita. Venetiis 1738. in

foglio (1).

º II , primum Tomum Antiquitatum Romanarum Joannis Georgii Grevii Critice cum

Supplementi, quibus accedit Senatus RomaniTopographia. Venetiis Fentius cudit 1738. in 4 (2) -

III. Elena Rapita di Coluto Poeta Tebano, tradotta novellamente dal Greco in verſi Ita

liani dal Sig. Abate Gianfranceſco Corradino dall'Aglio, con una Prefazione critica contro le

Traduzioni di Omero, Sofocle, ed Anacreonte, fatte dal Salvini, Marchetti, Corſini, Regnier,

Lazzarini, ed altri, e con un Capitolo in fine in lode del Becco a conſolazione di Menelao Marito

di Elena. In Venezia 1741. in 4 (3). Egli ha procurato di non mettere in queſta tradu

zione numero maggiore di parole di quello che ſia nel teſto originale, il che ha dovuto

fare con molta ſerratura e ſtrettezza. -

IV. Satira & Epigrammatia. Venetiis 1741. in 4 (4). Queſta è come una ſeconda

Parte dell'Opera riferita al numero antecedente. Le Satire ſono IX. ſeguite da vari

Epigrammi.

V. Sex.Jul. Frontini de Aquaductibus Urbis Roma loca deſperatiſſima, qua ab Criticis, &

- Inter

(1) Un eſtratto ſi può leggere di queſt'Opera a car. 177. (3) Un eſtratto anche di queſta ci ha dato l'autore del

delle Novelle Letter. di Venezia del 1738. - le Novelle ſuddette del 1742. a car. 17.

(2) Veggaſi un eſtratto di detta Opera a car. 41. delle No- (4) Novelle citate 1742, pag. 2o1.

velle ſuddette del 1739.
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interpretibus omnibus intentata relicta ſunt, ope MSS.ad veram lectionem reſtituta ab Jo Fran

ciſco Corradino de Allio. Critice vergit in edittonem noviſſimam Patavinam omnium optimam.

Venetiis Fentius cudit 1742. in 4 (5).

VI. Lexicon Latinum Criticum, in quo nove latina voce, ex aureis Scriptoribus & lapidi

bus eruta; nove vocum ſignificationes, inflexiones ec. qua in Theſauris Alingua latina, Vocabula

riis, Lexicis omnibus deſiderantur preſertim in Calepino Patavino ſeptem linguarum, cujus erro

res ingenii & eruditionis, fictitia voce ec. notantur. Venetiis 1742. in 4 (6). Queſto Leſſico

non è che una picciola Operetta di ſole pagine Io2.

VII. M.Tullii Ciceronis Academica ex Codd. MSS. Beſſarionis, 6 Recanati, caterorum

que MSS. quos vidit Lambinus, Turnebus, Manutius, Gruterus, & alii ad veram lectionem re

ſtituta, argumentis & Notis Critici illuſtrata, cum comment. omnium Ciceroni, Interpretum ec.

contra vitioſas quot ſunt,fuerunt, editiones. Venetiis Fentius cudit, ſenza nota d'anno, in 8 (7).

'. (5) Notizia anche di detta Opera ſi è data in eſſe Novel- Novelle del 1742, a car. 178.

le 1742. pag. 21o. - (7) Novelle ſuddette 1743. pag. r47.

. (6) Si ha un eſtratto di detto Leſſico nelle medeſime -

AGLIONE (Giorgio) d'Aſti, mentovato dal Chieſa (1) ſotto l'anno 149o. ſcriſſe

un Opera faceta in verſi detti Maccaronici intitolata Capricci, la quale fu ſtampata in

Aſti nel 16o I. e poſcia in Torino appreſſo Stefano Manzolino 1628. in 8.

- (1) Catal degli Scrittori Piemont. pag. 119, Menzione di lui fa pure il Roſſotti nel Syllab. Script. Pedem. a car.239.

- - - e

AGLIOTTI (Girolamo) V. Aliotti (Girolamo ).

3 a - a º s . - - - - - - ,

AGLIOTTI (Paolo Oroſio) Meſſineſe, Dottore in amendue le Leggi, morto l'anno

1743. nella peſte, che infierì nella ſua patria, molto ſi dilettò di Lettere Umane e di

Antichità, ed ha compoſte l'Opere ſeguenti: -

I. Spiegazioni di due antiche Mazze di ferro ritrovate in Meſſina nell'anno 1733 ſcritte

dal Naufragante, e dall'Ardito, Accademici della Peloritana Accademia de Pericolanti ec. In

Meſſina nella Stamperia Accademica per il Zazzari 174o. in fog. Sotto il nome dell'Ardito

s'intende l'Agliotti, ch'ebbe tal nome in quell'Accademia, e di lui è la ſeconda Diſſerta

zione che forma di queſt' Opera la parte migliore (1). - - -

II. Supplimento a Principi della Storia per l'educazione della Gioventù del Sig. Abate Lan

glet. Par. I, che contiene l'Iſtoria di Sicilia. In Napoli preſſo Giovanni de Simone 1744. in 12.

L'autore di queſto Supplemento, benchè il ſuo nome non appariſca nel frontiſpizio, ſi

ſa tuttavia eſſere ſtato l'Agliotti (2).

III. Laſciò anche voluminoſi Commentari ſopra la Sicilia del Paruta, i quali non

ſono venuti alla luce (3). - .

(1) Veggafene un eſtratto nelle Novelle Letter di Firen- (2) Novelle Letter di Venezia 1745. pag. 243. -

ze 1741. a car. Io9. ed in quelle di Venezia del 1741. a c. 91. (3) Novelle Letter. di Venezia ſopraccitate .

AGNANI (Gio: Domenico) dell'Ordine del Predicatori, nacque in Modena agli

1 1. di Febbraio del 1681. di oneſti parenti, cioè di Gio: Batiſta Agnani, e di Marghe

rita Borghini, che gli poſero il nome di Gaetano (1). Studiò le belle Lettere nelle Scuo

le de PP. Geſuiti (tra quali è un ſuo fratello minore ancora vivente) ſino al 1697. nel

ual anno a 27. di Gennaio fu ammeſſo alla figliuolanza del Convento di S. Domenico

di Modena de PP. Domenicani, e non già di Mantova come ha ſuppoſto l'Echard (2),

e ne veſtì l'abito in Correggio a 19. di Marzo di quell'anno, facendone dopo il ſolito

anno la profeſſione. Fu mandato ad iſtudiare la Filoſofia a Faenza, ove tuttavia poco ſi

fermò, ma paſsò a Mantova, e quivi compiè il corſo della Filoſofia. Fece il reſto de ſuoi

- - ſtudi

C1) La maggior parte delle notizie intorno a queſtoSog- ſtate comunicate dal P. Maeſtro Serafino Maccarinelli del

getto ſi ſono da noi tratte dalla Lettera Circolare a ſtam- ſuo Ordine, ora Inquiſitore del Sant'Offizio di Crema.

pa che in occaſione della ſua morte fu mandata da Roma a (2) Script. Ord. Predic, Tom. II. pag. 795.

tutti i Conventi della ſua Provincia. Molte altre ci ſono - - -
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ſtudi in Bologna, ove, fatto Lettore, paſsò a leggere la Filoſofia alle Grazie di Milano;

indi, terminatone in tre anni il corſo, andò Lettore di Teologia Morale a Piacenza nel

Convento di S. Giovanni, poi venne chiamato Lettore nel Collegio pubblico di S. Carlo

di Modena, ove fu Profeſſore di Teologia per molti anni, ſin a tanto che venne eletto

Compagno, o ſia Segretario del Provinciale della Lombardia, nel quale offizio ſeguitò

per due anni, cioè dalla metà incirca del 1723 ſino alla metà del 1725, nel qual tempo

ſi vide eletto per Segretario del Capitolo Generale celebratoſi allora in Bologna, indi

fu ſcelto Compagno del P. Angelo Guglielmo Molo allora Procurator Generale del

ſuo Ordine in Roma. Finalmente a 5. di Maggio del 1728. fu eletto Bibliotecario del

la Libreria Caſanatenſe in Roma, nel qual impiego finì i giorni ſuoi di apopleſia a 17.

di Novembre del 1746. Ha alla ſtampa l'Opere ſeguenti:

I. Epiſtola ad Amicum circa Syſtemata Phyſices, que his diebus grandeſcunt in ſcholis. Bo.

nomia typi, Conſtantini Piſarri 17 17. in 8. Queſta Lettera ſi è poſcia riſtampata colla ſua

Philoſophia Neo - Palea che riferiremo più ſotto.

iI. De Sancta Agnete a Monte Politiano Moniali Profeſſa Ordini Predicatorum Verba

habita Roma in Templo S. Maria ſuper Minervam pridie Cal, Septembris MDCCXXVII. ec.

Roma typis Hieronymi Mainardi 1727. in 8.

III. Philoſophia Neo. Palaa Divo Thoma Aquinate Magiſtro ad Chriſtianiſmi, 6 Ratio.

mis normam, nova ae veteris Schola dogmata expendens, Lib. I. Roma tppis Hieronymi Mainar.

di 1734 in 4. Queſto primo Volume doveva eſſere ſeguito da altri che non ſi ſono ve

duti. Cagione di ciò fu per avventura una Lettera critica, che contro di eſſo primo To

mo appena ſtampato ſi vide pubblicata ſenza nota di luogo, d'anno, e di ſtampatore

con queſto titolo: Lettera del P. Lettore Venturelli al P. Maeſtro Agnani Bibliotecario della

Caſanatenſe di Roma intorno al Libro da queſto pubblicato col titolo:" Neo - Palea ec.

In queſta Lettera il finto P. Venturelli ſotto colore di lodare, cenſurava acremente la

detta Filoſofia. Diciamo il finto, perchè il P. Venturelli ch'era Domenicano e già Sco

laro del P. Agnani, non ne fu l'autore, e quantunque anche comunemente non ſi teneſ.

ſe per tale, ad i" modo per la venerazione al ſuo maeſtro ſi credette in debito di ſtam

pare una breviſſima lettera e di mandarla a tutti i Conventi del ſuo Ordine, nella qua

le proteſtava di non eſſere l'autore di quella Critica, ma ch'era ſtato preſo in preſtito

ſenza ſua licenza il ſuo nome. Fu dopo qualche tempo comune opinione che il vero

autore di eſſa Critica foſſe il P. Abate Raviglia Geronimiano Profeſſore della Sapienza

in Roma. Si vuole che vi aveſſe la ſua parte anche Monſignor Leprotti. Comunque

ſiaſi, ſi narra che il P. Agnani, avuta la Critica, prima di leggerla la poſe a piedi del

Crocefiſſo proponendo di non volerle fare riſpoſta alcuna, come infatti ſeguì. -

IV. De MSS. non ha laſciato il P. Agnani coſa di pregio, ma ſoli ſcritti di Filo

ſofia, e Teologia de quali ſi ſerviva nelle ſue ſcuole, e qualche materiale che aveva pre

parato per una Storia della Filoſofia di tutte le Nazioni che meditava di dare alla luce.

Tutto queſto ſi conſerva in Modena nella Libreria del ſuo Convento, ma indigeſto e non

preparato colla dovuta diligenza per le ſtampe.

AGNANIA (Giovanni d' ). V. Anania ( Giovanni d'-).

" AGNELLI (Benedetto) Mantovano, che fu Ambaſciatore pel Duca di Mantova

preſſo la Repubblica di Venezia, e fioriva nel 155o (1), ha una lunga Lettera Conſolato.

ria alla Signora Suſanna Valente che ſi doleva d'eſſer nata femina, la quale trovaſi a car. 14.

e ſegg. della Raccolta intitolata : Conſolatorie di diverſi Autori ec. In Vinegia al ſegno del

Pozzo 155o. in 8.

(1) Veggaſi la dedicatoria con cui Lodovico Dolce in- nono de' ſuoi Dialoghi. Egli fu uno degli amici di Pietro

dirizzò a lui il ſuo volgarizzamento della Vita del Filoſofo Aretino, ſiccome può vederſi dal Vol. IV. delle Lettere di

Apollonio ſcritta da Filoſtrato. In Venezia pel Giolito 155o queſto a car. 4o. i 13 e 115.

in 8. Anche Niccolò Franco dedicò a queſto Agnelli il

AGNELLI (Coſimo) pubblicò un'opera col titolo ſeguente: Avviſo alle ponne cir
Ca
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ca alcuni loro abuſi. In Ferrara 1582. in 8. e poſcia, ſeconda edizione, In Venezia preſſo Gia:

Batiſta Ciotti, ſenza nota d'anno, in 8. -

AGNELLI (Franceſco) Ferrareſe, Giureconſulto, uno degli Uditori della Ruota

della ſua patria, morto nel Dicembre del 1736 (1), ſcriſſe, come abbiamo dal Borſet

ti (2) Conſilia plura, de quali alcuni furono anche dati alla luce.

(1) Jaeobi Guarini supplem. ad Hiſt. Gymn. Ferrar. Bor- (2) Hiſtor. Gymn. Ferrar. Vol. II. pag. 268.

ſetti, Lib. III. pag. 93

AGNELLI (Giovanni) Ferrareſe, Dottore di Filoſofia, e di Medicina, fu per av.

ventura figliuolo del ſuddetto Girolamo, come pare poterſi ricavare dalla ſuddetta Hiſtor.

Ferrar. Gymnaſi del Borſetti a car. 244 e 266 del Tom. II ove ſi vede egli poſto ſotto

l'anno 1698. e ſi legge che ſcriſſe multas Conſultationes Medicas. Egli era ancor vivo nel

1735. Qui ſi dee avvertire eſſerci ſtato un altro Giovanni Agnelli nel Secolo XVI. del

quale ſi ha una lettera ſcritta a Pietro Aretino nella Raccolta delle Lettere a queſto ſcrit

te, Tom. I. pag. 52.

AGNELLI ( Gio: Batiſta) di Soncino ſul Cremoneſe, dell'Ordine del Predicatori,

ha pubblicato una Predica in lode di S. Omobuono Cittadino ed Avvocato di Cremona. In Mi

lano preſſo Angelo Nava 1622.

AGNELLI (Gio: Girolamo) Ferrareſe, illuſtre Poeta Volgare vivente, fratello del

Sig. Dottor Jacopo di cui più ſotto ſi farà menzione,ha alle ſtampe ſotto il ſuo nome di

Paſtor Arcade Engildo Eleuſiniano un Poema intitolato Il Limbo, Canti VI. In Venezia preſi

ſo Stefano Orlandini 1748. in 8. Si narra in eſſo la diſceſa del Signore al Limbo per libe

rar l'anime de Santi Padri. Due anni prima, cioè nel 1746. pubblicò egli, pur ſotto il

detto nome di Paſtor Arcade, un'Azione Drammatica per le acclamatiſſime Nozze del Nob.

TJomo il Sig. Marcheſe Franceſco Gavaſſini colla Nob. Donna la Signora Conteſſa Angiola Buoi,

per ſervir d'introduzione al Ballo. In Ferrara per Bernardino Pomatelli 1746. In 4. Sopra

queſt'Operetta ſi vide uſcire un foglietto volante ſegnato del di 26. Febbraio 1746. col

titolo di Aggiunta alle Novelle Letter. di Venezia in cui ſi prometteva di ſcrivere contro la

ſuddetta Azione. Ma avendo il Novelliſta Veneziano proteſtato nelle ſue Novelle ſotto

a 12. di Marzo di detto anno 1746 che la detta Aggiunta non era ſua, ma di un impo

ſtore, ſi vide quaſi nel tempo ſteſſo uſcire alle ſtampe contro la detta Azione la critica ſe

guente, la quale ci viene ſuppoſto eſſer lavoro del Sig. Dottor Girolamo Melani Saneſe

Segretario dell'Eminentiſs. Sig. Card. Creſcenzi Arciveſcovo di Ferrara: Lettera Critico

Apologetica intorno all'Azione Drammatica di Engildo Eleuſiniano. Ai Bagni d'Abano per Ga

leno dalle Doglie all'impreſa del Diſinganno in 4. Nel mezzo del frontiſpizio entro un cer

chio ſi legge il motto, Noſce te ipſum, ed in fine ſi vede ſegnato 1746. Ferrara 26, Febbraro.

AGNELLI (Girolamo) Ferrareſe, fu Profeſſore di Anotomia più di 35. anni nell'

AUniverſità di Ferrara nel ſecolo paſſato. Il ſuo credito lo fece deſiderare dal Pontefice In

nocenzio XII. e da Vittore Amadeo II. Duca di Savoia per Medico loro. Anche i Rifor

matori dell'Univerſità di Padova gli eſibirono in queſta la prima Cattedra di Medicina

Pratica; ma egli non mai potè indurſi ad abbandonare la patria, nella quale morì in età

di 7 6. anni a 27. di Agoſto del 17o2. e fu ſeppellito nel primo Chioſtro del Convento

di S. Paolo (1). Scriſſe innumeras in Medicina Conſultationes aureo ſtilo, come s'ha dal

Borſetti (2). -

C1) Jac. Guarini Suppl. ad Hiſt Gymn. Ferrar. Borſetti pag. 8o. (2) Riſtor. Gymn. Ferrar. Tom. II. pag. 244.

AGNELLI (Giuſeppe) Napolitano, della Compagnia di Gesù, nacque nel 1621.

Entrò in detta Compagnia in Roma nel 1637. e fece in eſſa la profeſſione de 4 voti.

Inſegnò cinque anni la Teologia Morale. Predicò il corſo Quareſimale in diverſe princi
B b pali
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pali Città. Fu Rettore del Collegi di Montepulciano, di Macerata, e di Ancona, ove ſo

ſtenne anche il carico di Conſultore Teologo della S. Inquiſizione. Era ancor vivo in

Roma nel 1676 in cui ſcriveva il Sotuello dalla cui Biblioth. Script. Soc. Jeſu a car. 519.

abbiam tratte le ſuddette notizie. Pare eſſer viſſuto anche molto di poi, come ſembra

ricavarſi dall'edizione delle ſue Opere che ſono le ſeguenti:

I. Il Catechiſmo annuale, accomodato all'uſo de Parochi coll'eſpoſizione dell'Epiſtole, de

Vangeli ec. che leggonſ nelle Meſſe per tutto l'anno. In Macerata preſſo Jacopo Filippo Pannelli

1657. in 4. Tom. 2. Di nuovo, ivi per lo ſteſſo 1673. in 4.

II. La Settimana conſecrata a S. Giuſeppe. In Macerata preſſo Carlo Zenobi 1671. in 12.

ſenza il nome dell'autore.

III. Il Parroco Inſtruttore. In Roma 1677. in Tomi II. in 4 e poſcia in Bologna, per Gio:

Recaldini 1678 in 8. e in Venezia per Zaccaria Conzati 1692. Tomi 2. in 4. ed ivi 1715.

e 1731. Tom. II. in 4. -

IV. Arte di elegger l'ottimo. In Roma per il Komarek 1689. in 4.

V. Arte di ſtabilire l'elezione dell'ottimo. In Roma per lo ſteſſo 169o. in 4

VI. Arte di praticare l'elezione ſtabilita dell'ottimo. In Roma per il Komarek 1693 in 4.

VII. Arte di goder l'ottimo. Ivi per lo ſteſſo 1695. in 4.

VIII. Veriſimile finito nel vero, penſieri ſuggeriti ad una Religioſa Movizia ſcontenta

dal Direttore per diſporla alla ſolenne Profeſſione raccolta dal P. Agnelli. In Roma 17o3. Vo.

lumi 2. in 4. - - -

AGNELLI (Jacopo) Ferrareſe, Profeſſore di Lingua Greca nell'Univerſità della

ſua patria, è nato intorno al 17o2. ed ancor giovanetto in età di 23 anni è ſtato pro

moſſo nel 1725. alla Cattedra ſuddetta (1). Nel 173o. fu a lui e al Sig. Bartolommeo

Borſetti conferita la Cattedra di Rettorica nel medeſimo Studio dimeſſa prima dal Dott.

Girolamo Baruffaldi (2). Di lui ſi ha alle ſtampe, oltre moltiſſime compoſizioni Poeti

che ſparſe in varie Raccolte, le Opere ſeguenti:

I. Orazione funebre in morte del Sig. Avvocato Marc'Antonio Freguglia, Ferrareſe, Udi

tore dell alma Rota di ſua patria, detta nella Chieſa della Venerabile Arciconfraternità della

morte di Ferrara dal Sig. Dott. Jacopo Agnelli Ferrareſe, in occaſione delle ſolenni eſequie cele.

brate nella medeſima Arciconfraternità il dì 6. Febbrajo 1726. In Bologna per Clemente Maria

Saſi 172 6. in 12. Queſta orazione fu data al pubblico dal Sig. Giovannandrea Barotti

dedicandola al Sig. Marcheſe Gaſparo del Monte.

II. Cento Sonetti di Jacopo Agnelli Ferrareſe compoſti, e dedicati alla Signora Marcheſa

Ottavia Sacchetti. In Ferrara preſſo Carlo Barbieri 1729. in 8. In fine di queſti Sonetti leg

geſi inoltre una bella Canzone dello ſteſſo Autore.

III. Galleria di Pitture dell' Eminentiſ. Sig. Card. Tommaſo Ruffo encomiate con altret

tanti Sonetti del Dottor Jacopo Agnelli (3).

IV. Orazione funerale in morte di Monſig. Bonaventura Barberino Arciveſcovo di Ferra

ra . In Ferrara 1743.

V. Rime. In Ferrara preſſo Bernardino Pomatelli 1747. in 12. In queſto Volume ſi

contengono tre Centurie di Sonetti, e varie altre Rime. Molti altri leggiadri componi

menti Poetici di lui ſi trovano in diverſe Raccolte. Fra queſte ci piace di nominare quel

la uſcita in Ferrara nel 1748. intitolata Le Piaghe dell'Egitto, nella quale egli è autore di

quel componimento in ottava rima che deſcrive la Piaga XII.

(1) Giorn. de Letter. d' Italia, Vol. XXXVIII. pag.384. (2) Guarini Supplem. cit. pag. 55. e 94.

Jacobi Guarini supplem. in Hiſtor. Gymn. Ferrar. Ferrantis (3) Stor dell'Accad. Clementina, Vol. II. pag. 328.

Borſetti, pag. 5o. -

AGNELLI (Conte Scipione) Maffei, Nobile Mantovano, figliuolo di Lepido, e

di Girolama Paveſe di Savona, fu dal Pontefice Urbano VIII. eletto Veſcovo di Caſale

a 24. di Febbraio del 1624. Governò queſta Chieſa poco meno di 3o. anni, eſſendo mor

to il primo di Ottobre del 1653. come abbiamo dall'Ughelli (1). Di lui inoltre fanno

OIAOITC

(1) Italia Sacra, Tom. IV. col. 576.
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onorevole menzione Orazio Lombardelli (2), il Giuſtiniani (3), il Marracci (4), il Carta

ri(s), il Morofio (6), ed il Creſcimbeni (7). Egli ha ſcritte le opere ſeguenti:

f. De Idei, Libri III diſceptationum. Venetiis 1611. in 4. Di nuovo, Venetiis 1615. in

4. L'autore in queſto Libro, che è raro (8), difende contro Ariſtotile la dottrina di Pla

cone intorno alle Idee.

II. Ragionamento in lode de SS. Angeli Cuſtodi. In Mantova preſſo Aurelio, e Lodovico

oſanna 1618. in 4. Queſto Ragionamento fu pubblicato da Ottavio Gentile, e da queſto

dedicato alla Principeſſa Suor Anna Caterina Arciducheſſa d'Auſtria.

III. Il Bonifacio, Tragedia ſacra (in verſo). In Venetia (ſenza nome di ſtampatore)

i162 9. in 12.
s ºi" Mariale, o ſia dell'interna Croce della Madre di Dio diſtinta in dodeci Libri alla

santità di Noſtro Signore Papa Urbano VIII. In Venetia per Franceſco Baba 1634 in 4.

V. Deſcrizione della ſolennità della Incoronazione della B. Vergine fatta per comando

della Sereniſſima Signora Ducheſſa di Mantova e di Monferrato. In Mantova per Franceſco

Oſanna 164o. in 4.

VI. Annali di Mantova. In Tortona 1675. in fog. Queſta Storia, la quale arriva ſi

no al 1628. è l'Opera più celebre, e più ricercata di queſto Scrittore.

VII. Egli dilettoſi anche di Poeſia Volgare, ed un ſaggio di ſue Rime ſi può leg.

gere dietro alle Poeſie del Cavalier Giambatiſta Marini ſtampate in Venezia per Gio: Ba

tiſta Ciotti 1614. in 12.

(2) Sua Lettera nel PrimoVolume delle Memorabili rac

colte del Bulifon a car. 396.

(3) De Gubernat. Tyburt. pag. 115.

(4) Biblioth. Mariana, Par. II. pag. 352.

(6) Polyhiſtor Literar. Tom, II. Lib. I. Cap. VII. num.

18, pag. 41. & Lib. II. Par. II. Cap. XI. num. 2. pag. 2o6.

(z) ſtor, della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 193,

(8) Vogt, Catal Librorum rariorum, pag. 1o.

(5) Syllabus Advocat. S. Conciſt. pag. 128.

AGNELLI (Vincenzio) ha dato alla luce il ſeguente Libro: Vera origo familia

Maſſine Mantuane. Venetiis 1628. -

AGNELLO, Arciveſcovo di Ravenna, nato intorno al 483. fu prima ammoglia

to, e ſoldato, poſcia rimaſto vedovo (1), abbracciò la vita Eccleſiaſtica, e venne ordina

to Diacono da Eccleſio Arciveſcovo di Ravenna. Fu indi poſto al governo della Chieſa

di S. Agata, ed appreſſo venne eletto di comune conſenſo Arciveſcovo di Ravenna a 22.

di Giugno del 553 (2). Fu diſtintamente amato da Narſete, che a lui attribuì tutte le fe.

licità, che allora entro la Città provavano i Goti. Fu uno de principali avverſari degli

Ariani, riducendo al vero culto di Dio le Chieſe da queſti coſtrutte, e profanate. Molte

coſe riferiſce lo Storico Agnello (3), ed altri di poi (4), fatte da queſto Arciveſcovo in

vantaggio, e onore della ſua Chieſa. Morì pieno di meriti verſo di queſta il primo d'A-

goſto del 566; e fu ſeppellito nella Chieſa di S. Agata colla ſeguente iſcrizione riferita

da Agnello (5).

PONTIFICIS REQUIEM COELESTI MUNERE GESTA

a - AGNELLUS VIRTUTE DEI NON PERDIDIT ILLAM

QUI OPTATAM MERUIT LUCIS COGNOSCERE PACEM

CORPORIS IPSE SUI TEMPLUM SERVAVIT, UT ESSET

B b 2 JU.

(1) Quinci è che Federigo Ottone Menchenio lo anno

vera fra gli uomini illuſtri nella Milizia inſieme e nelle

Lettere a car. 25. della fua Biblioth. Vir. militia ac ſcriptis

inſignium .

(2) Veggaſi un frammento di Epiſtola del Pontefice Pe

lagio a queſto Agnello nelle Miſcellanee del Baluzio, Tom.

V. pag. 464. Il Dupin tuttavia nel Tom.V. a car. 85. del

la ſi Nov. Biblioth. des Aut. Eccleſ e l'Oudin ne' ſuoi

Commentar. de Script. Eccleſ. Tom. I. pag. 1443. affermano

che foſſe eletto Arciveſcovo nel 558. Il Cave nella ſua Hiſt.

Ziter. Script. Eccl. a car. 342. ſcrive che foſſe eletto nel 555.

(3) Lib. Pontificalis, Par. II. pag. 119 e ſegg. e pag. 129.

ove ſi hanno le oſſervazioni del P. Ab. Bacchini al det

to Agnello .

44) Vegganſi inoltre di queſto Scrittore Girolamo Roſ

ſi nelle ſue ſtorie di Ravenna, Lib. III. pag. 169 e ſeggi

il Poſſevino nell'Appar.sacer, Tom.I ; il Mireo nell' i

ctar. de Script. Eccleſ. num. CXV ; l' Ughelli nell' Italia

Sacra , Vol. II. col. 337 ; l' Oudin nel supplem descript.

feeleſ a Bellarmino omiſſis a car. 22o unito all'Opere dellº

Bellarmino De Script. Eccleſ dell'impreſſione di Venezia ;

il Ciacconio nella Bibliotheca a car. 51. ove tuttavia sba.

glia nell'affermare che queſto Agnello fioriſſe nel 9ro.
confondendolo per avventura, ſiccome ha pur fatto il Du

cangio nell'Indice degli Autori premeſſo al ſuo Gloſſario,

con Agnello Storico di cui parleremo più ſotto; il Fabri

zio nella Biblioth. Media & Infima Latinitatis, Tom. F.

pag. 75 e finalmente la Magna Biblioth. Eceleſ, Tom. I.

pag. 143.

(5) Lib. Pontific. pag. 129.
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JUSTUS, CUM SANCTIS CHRISTO MEDIANTE RESURGET.

SIC QUOQUE PRO MERITIS GAUDET, QUI TALIA GESSIT.

HIC REQUIESCIT IN PACE AGNELLUS EPISCOPUS

. QUI SEDIT

ANN. XIII. MENS. I. DIES. VIII.

QUI VIXIT ANN. LXXXIII. (6)

DEPOSITUS EST SUB DIE KALEN, AUGUSTI

INDICT. XIV. -

Scriſſe una Epiſtola de ratione fidei ad Armenium, colla quale riſpoſe alle obbiezioni degli

Ariani che negavano la divinità di Criſto. Queſta trovaſi nell'Antidotum contra Hareſe, di

Gio: Siccardo Baſilea 1528. in fog; nella Hareſeologia di Giovanni Evoldo. Baſilea 1556.

in fog. e nelle edizioni della Bibliotheca Patrum, cioè in quella di Parigi del 1575. nel

Tomo I, nell'altra pur di Parigi del 1589. e del 1654, nel Tomo III; in quella di Colo

nia del 1618, nella Par. III. del Tom. V. e in quella di Lione del 1677. nel Tom. VIII.

pag. 666. Uſcì anche ſeparatamente Helmeſtadi 1613. in 8 per opera di Gio: Fugger, e

di poi Hale 1663. Il Dupin (7) ſcrive che queſta Lettera d'Agnello eſt fort peu conſiderable.

(6) Così Agnello lo Storico, loc. cit. Il Roſſi nel luogo

citato di ſopra ſcrive LXXXIV,

(7) Nov. Bibl des Auth. Eccleſ Vol. V. pag. 85.

AGNELLO, Scrittore antico delle Vite degli Arciveſcovi di Ravenna, chiamato

eziandio allorchè paſsò dalla fanciullezza alla gioventù Andrea (1), ebbe per patria

Ravenna, e fiori nel ſecolo IX. Egli nacque di ſangue nobile, e ſuo padre chiamoſſi Ba

ſilio (2). Da giovanetto veſtì l'abito Eccleſiaſtico, ed educato venne in una chieſa detta

Uſiana (3), perch'era ſtata fondata da S. Orſo Veſcovo. Nella prima ſua gioventù gli

venne conferita dall'Arciveſcovo Martino (4), il quale era ſtato eletto Arciveſcovo in

torno al 81o. l'Abbazia di S. Maria ad Blachernas (5) detta al preſente S. Maria di Pa

lazzolo; e come Agnello aveva un zio paterno Diacono, il quale era Abate di S. Barto

lommeo, così gli venne inoltre da queſto ſuo zio rinunziata la detta Abbazia di S. Bar

tolommeo (6). Queſte Abbazie ſono tutte due poſte fuori di Ravenna,benchè non mol

to da queſta diſtanti, e di eſſe fa egli menzione più volte chiamandoſi Abate dell' una, e

dell'altra Chieſa, la quale eſpreſſione non dee già intenderſi, quaſi ch'egli foſſe ſtato

Monaco, mentre non altro eſſa ſignifica, ſe non Rettore, o Cuſtode di qualche Chieſa.

Egli fu ammeſſo al Sacerdozio (7), e ſedeva al tempo dell'Arciveſcovo Petronace

nel decimo luogo fra Preti di quella Cattedrale, che ora diremmo Canonici. Narra egli

ſteſſo (8) che volendo il mentovato Petronace, così pregato da ſuoi Dioceſani, far di

ſotterrare il corpo di S. Maſſimiano per traſportarlo in luogo più decente, ed eſſendoſi

dagli Operai, che aprivano alla ſua preſenza la ſepoltura, ſpezzata la lapida nell'innal

zarla, ſdegnatoſi alquanto comandò che Agnello, ſiccome quegli, che erat illo tempore

artificiorum omnium ingenii plenus, ad eſſi preſiedeſſe (9), e perciò ſotto la direzione di

queſto furono diſotterrate quelle ſante Reliquie, ed in più decoroſo luogo ripoſte.

Queſto

(1) . . . . . . . a nomine difus dere in qual tempo fioriſſe Agnello.

A puero Agnellus fuit, Andreaſque juuenta

Euge ſatus, cretus nimis de gente ſuperba

Euge ec.

Così leggeſi in alcuni verſi d'uno Scolaſtico inſeriti a car.

61. della Par. I. delle Vite degli Arciveſcovi di Ravenna

di queſto Agnello pubblicate col titolo di Liber Pontifica

lis dal P. Abate Bacchini, dalla cui impreſſione, che ri

feriremo a ſuo luogo, abbiamo tratte le principali notizie

intorno a queſto Scrittore . - - - - -

(2) Veggaſi una ſerie genealogica di molti aſcendenti

di queſto Agnello teſſuta ed inſerita dal P. Ab. Bacchini

nel Vol. II a car. 387. del Liber Pontificalis di queſto

Agnello .

(3) Lo narra egli medeſimo nel Tom. I. a car. 227 del

ſuo Liber Pontificalis .

(4) Il ſuddetto Martino fu eletto Arciveſcovo intorno

al 81o e mori intorno al 819. il che giova a farci appren

(5) Liber Pontif. Vol. II, pag. 465.

(6) Liber Pontif Vol. II, pag. 27o.

(7) Liber Pontif Vol. II. pag. 1o3.

(8) Loc. cit.

(9) L' eſpreſſione di Agnello nel Vol. II. a car. 1o3, il

quale ſcrive che quell' Arciveſcovo Petronace dixit decimo

Presbytero in ordine ſedis ſua , nomine Agnellus , qui An

dreas vocabatur: eſto hic prope, pracipe Artificibus ec. eſ

ſendo ſtata ſeguita dal Roſſi nelle ſue Storie di Ravenna ,

Lib. V. pag. 238. ove pure ſi replica, che quell' Arcive

ſcovo Andream Agnellum Sacerdotem in ordine Sedis ſu c de

cimum ec. illis prefecit , ha tratto il Voſſio in due nota

bili errori, cioè ad affermare nel ſuo Libro De Hiſtor. Lat.

Lib. III. Cap. IV. pag. 757, che queſto Agnello foſſe Ar

civeſcovo di Ravenna, e decimo in ordine a quella Sede,

quando Agnello non fu mai Arciveſcovo di Ravenna, e

molto meno poteva eſſere il decimo Arciveſcovo , mentre

anche
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Queſto Agnello, di cui uno Scrittoranonimo antico ci laſciò il ritratto co ſegg.verſi (io):

Formoſum facie, verbo rutilum, ore loquacem - -

Corporis exiguum membris, ſed mente capacem:

eſteſe le Vite de' Veſcovi e degli Arciveſcovi diRavenna viſſuti ſino al ſuo tempo. Scriſſe

egli queſt'Opera parte ſotto l'Arciveſcovo Petronace, che vi ſedette dopo l'anno 82 1.

per ſino al 837. e parte ſotto l'Arciveſcovo Giorgio ſucceſſore di Petronace, che reſſe

la detta Chieſa dal 837. ſino al 841. Il P.Abate Bacchini, trovato avendo di queſte Vi

te un eſemplare manoſcritto nella Libreria Eſtenſe (11), è ſtato il primo a pubblicarlo,

illuſtrandolo con molte diſſertazioni, ed oſſervazioni colla ſeguente edizione:

Agnelli qui & Andreas Abbati, S. Maria ad Blachernas, & S. Bartholomai Ravennati,

Liber Pontificalis, ſive Vita Pontificum Ravennatum. D. Benedictus Bacchinius Abbas S. Ma

ria de Lacroma O. S. B. Congregationis Caſinenſis ex Bibliotheca Eſtenſi eruit, diſertationibus,

6 obſervationibus, mec non appendice monumentorum illuſtravit & auxit, ac Sereniſ. Raynaldo

Eſtenſi Mutina, Regii ec. Duci D. D. D. Mutine typis Antonii Capponi 17o8. Tomi due in 4.

Il P. Abate Bacchini coll'edizione di queſt' Opera, la quale è ſtata poi di nuovo pro

dotta più emendata ed accreſciuta dal Sig. Muratori nel principio del Tom. II. Par. I.

della gran Raccolta Scriptorum Rerum Italicarum (12), ſi è acquiſtato un ſingolariſſimo

merito verſo la Repubblica Letteraria, e pe gran lumi da lui recati nelle ſue Diſſertazio

ni, ed Oſſervazioni alla Storia Eccleſiaſtica di que tempi, e per l'inſigne Raccolta d'an

tichi monumenti, che come attinenti alle coſe da lui trattate, ha pubblicati in fine di

eſſa col titolo di Appendice. L'eſſerſi dato di eſſa un conveniente eſtratto da quaſi tutti i

Giornali Letterari di quel tempo (13) ci eſime dall'eſtenderci ſopra di ciò. Diremo ſol

tanto che quanto più Agnello, oltre l'eſſere di ſtile incolto e di barbara dicitura, ſi fa

conoſcere nella ſua Storia per uomo di corto intendimento, troppo credulo intorno a

certe favole ſparſe allora nel popolo, ſenza diſcernimento nel ſaper diſtinguere il vero

dal falſo, ignaro delle materie ſacre e profane e della cronologia, inetto nell'interpre

tare paſſi di Sacra Scrittura, panegiriſta di ſe medeſimo, maldicente de Veſcovi ſuoi

contemporanei, e finalmente nemico acerrimo de Pontefici Romani, ed imbrattato di

ſciſmatica pece, tanto maggiormente prende motivo il P. Bacchini di far conoſcere la

ſua erudizione in confutarlo, e di far uſo della ſua critica nell'eſaminare que fatti, i

uali benchè trovinſi da Agnello per ſicuri affermati, ſi moſtrano non per tanto incerti,

e dubbioſi. Qui tuttavia vogliamo avvertire, che il giudizio da noi recato qui ſopra in

torno ad Agnello, non dee riceverſi in guiſa, che di niun pregio s'abbia a tenere la ſua

Storia. Il ſolo riflettere ch'ei viſſe nel IX ſecolo, e che ſcriſſe molti fatti al ſuo tempo

avvenuti, dee rendere ciaſcun perſuaſo, moltiſſime coſe in eſſo Libro ritrovarſi degne di

fede, le quali mercè di lui unicamente ſi ſanno. Bensì potrebbeſi affermare che ſenza

molto fondamento lo chiamaſſe il Roſſi (14) preſtantiſſima arte ſummoque in omnibus rebus

ingen io preditum, il quale diede per avventura motivo al Voſſio di chiamarlo anch'egli(15)

acri en omnibus rebus ingenio preditum. Per ultimo non dobbiamo tacere, come afferma il

Roſſi (16) che Agnello ſcriveſſe inoltre con ſomma diligenza la Guerra di Totila, intorno

a che non ſi ha maggior lume, nè prova.

anche a tempi di Lodovico Pio, ne' quali lo ſteſſo Voſ

ſio pone il fiorire di Agnello ſe ne contano più di 45.

Per altro prima del Voſſio era caduto in ſimile sbaglioDe

ſiderio Spreti nel Lib. I. De Origine Urbis Ravenna , ove

citando l'autorità del noſtro Agnello Storico chiamollo

Pontificem Ravennatem, confondendolo per avventura, non

In eno che il Voiſio, con quell' Arciveſcovo Agnello vi

vente nel VI ſecolo, anch' egli Scrittore , ma Eccleſia

ſtico, del quale abbiamo di ſopra favellato. Queſto sbaglio

del Voſſio era già ſtato eſaminato, e corretto dal Sandio

nelle ſue Not. in Voſium de Hiſtor. Lat. a car. 29o. ed i

preſſo da altri ancora, ma non però è ſtato oſſervato dall'

Oudin ne' ſuoi Comment. de script. Eccleſ nè dall'autore

della Magna Bibl. Eccleſ mentre sì dal primo nel Tom. II.

a car. 156. come dal ſecondo nel Tom. I. a car. 143. ſi ve

de Agnello ſenza eſitanza chiamato Ravennatenſis Eccleſia

Archiepiſcopus in ea Sede ordine X. temporibus Ludovici Pii

circa 4. 84o.

(1o) I ſuddetti verſi trovanſi in principio del Lib. Pon

tif di Agnello, Vol. I. pag. 61. -

(11) Altro eſemplare MS conſervaſi in Roma nella Li

breria Vaticana ſegnato del num. 5834. in fogl. ſiccome

i" ci avviſa di Roma Monſignor Bottari Cuſto

e di eſſa Libreria . -

(12) La Vita di S. Apollinare ſcritta da Agnello è ſtata

pur riſtampata dai PP. Bollandiſti fra le Vite de'Santi del

meſe di Luglio, Tom. V. pag. 35o.

(13) Vegganfi tra gli altri il Giornale de' Letter. d' Ita

lia, Tom I. pag. 6o e Tom. II. pag. 356; gli Atti degli
Eruditi di Lipſia dell' anno 171o. a car. 33o. e ſegg. e dell'

anno 1724. a car. 49. e ſeggi il Journal des Savans del 17 1o.

di Novembre a car. 567 ; ed il Giornale in Lingua Tede

ſca intitolato Never Bucher-Saal, Tom. I. Sec. III. pag.226.

(14) Hiſtor. Ravenn. Lib. V. pag. 238.

(15) Loc. cit.

(16) Hiſtor. Ravenn. Lib. III. pag. 171.

AGNESI
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AGNESI (Andrea) Mantovano, ha laſciata l'Operetta ſeguente: Avvertimenti fu

neſti di Giovani morti all' improvviſo, e miſerabilmente dannati. In Bologna per Giaco.

mo Monti 1684 in 12.

AGNESI (Gio: Batiſta) di Calvi nella Corſica, nacque a 24. d'Aprile del 1611.

Fattoſi Sacerdote, ſi trasferì a Roma, e quivi fu nel 1657. dichiarato ſuo Caudatario dal

Card. Giulio Roſpiglioſi che fu di poi Pontefice ſotto il nome di Clemente IX. Egli vi

veva in Roma, privo della viſta degli occhi, nel 1667. in cui, come di autore vivente,

fecero di lui menzione il Soprani (1), e il Giuſtiniani (2). Ricordanza pure ne hanno

fatta l'Oldoini (3) e il P. Michele da S. Giuſeppe (4); ma egli è da avvertire non doverſi

confondere queſto Agneſi con un altro Gio Batiſta Agneſi Scrittore Spagnuolo di Va

lenza Sacerdote, di cui ſi hanno alcune Poeſie ſtampate nel 1545. e 155o. in 8. Il no

ſtro ſi è dilettato aſſai di Anagrammi, e di queſti ſi hanno le ſeguenti edizioni:

I. Pſalterium primum Anagrammaticum Marianum immaculatum, ſeu centum quinqua

ginta Anagrammata prorſus pura pro Maria Deipara Virgine immaculate concepta ex hi ſaluta

tionis Angelica verbis eruta: Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Vienna apud Jo: Jaco

bum Kurner 166o. in 12. inſieme con la Trutina Mariana del P. Ippolito Marracci.

II. Pſalterium ſecundum Anagrammaticum Marianum immaculatum, ſeu alia centum

quinquaginta Anagrammata prorſus pura ec. Vienna apud Jo Jacobum Kurner 166o in 12.

III. Centum Anagrammata prorſus pura pro Deipara Virgine ſine originali peccato concepta

ex his ſalutationis Angelica verbis: Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Rome apud Ignatium

de Lazaris 1661. in 8. col Mariale di S. Giuſeppe Innografo pubblicato dal P. Marracci.

IV. Mariana Puritatis Triumphus per Jo: Baptiſtam Agnenſem ec. elaboratus 1662.

V. Corona Anagrammatica Gemmarum XII in honorem Deipare Virginis ſine macu

la concepta duodecies multiplicati, Anagrammatibus prorſut puris, in quibus ſingulis eadem

Deipara Virgo in ſuo conceptu pura, ut gemma continuo celebratur ex his ſalutationis Angelica

verbis: Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Vienna apud Jo Jacobum Kurner, 6 Roma

apud Ignatium de Lazari, 1663. in foglio volante.

VI. Pentacroſtichi, Anagrammatica Mariana immaculata, qua Maria Deipara Virgo im

maculate concepta celebratur quinque Acroſtichidibus complectentibus CLV. Anagrammata prorſus

pura deducia ex his ſalutationis Angelica verbis: Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Ro

ma apud Ignatium de Lazaris 1664 in foglio volante.

VII. Conceptio Immaculate Deipare Virginis Marie celebrata 1o 15. Anagrammatibus

prorſus puris, ex hoc ſalutationis Angelica programmate deducii : Ave Maria gratia plena Do

minus tecum; & Pſalteria, Coronam, Pentacroſtichidem, Monile, atque Annun diſtributis. Ro

ma typis Ignatii de Lazaris 1665. in 8, e poi di nuovo: Venetiis apud Antonium Eberardum

1684 in 32.

(1) Gli Scrittori della Liguria, pag. 142. (3) Atheneum Liguſticum , pi 3o8.

(2) Gli Scrittori Liguri, pag. 313. (4) Bibliograph. Critica , Vol. I. pag. 141.

AGNESI (Maria Gaetana) chiariſſima Letterata vivente, nacque in Milano a 16.

di Maggio del 1718 (1). Suoi genitori furono Don Pietro Agneſi Milaneſe, Regio Feu

datario di Monteveglia e delle ſue pertinenze, e Donna Anna Brivia. Sin dalla ſua più

tenera età dimoſtrò un ſingolariſſimo talento, ed una aſſai forte inclinazione all'acqui

ſto delle Lingue, il perchè venne dall'attento ſuo genitore provveduta di vari Maeſtri, i

uali ad un tempo ſteſſo l'erudirono nelle Lingue Latina, Greca, Franceſe, e Tedeſca;

nè è da dirſi ſenza maraviglia con quale facilità e profitto di tutte s'impoſſeſſaſſe ſenza

ſofferire in tanta moltiplicità di ſtudi la minima confuſione mercè della ſua prodigioſa

memoria. Di nove anni non per anche compiuti compoſe ſotto la diſciplina dell' Ab.

Don Niccolò Gemelli Profeſſore di Rettorica e recitò in una pubblica Accademia te

nutaſi

(1) Della maggior parte delle notizie intorno a queſta Sig. Carlantonio Tanzi Milaneſe che con altre molte no

illuſtre Letterata, onore non men della ſua patria, che tizie ſpettanti a queſto noſtro letterario lavoro ce le ha

dell'Italia tutta, ci confeſſiamo debitori all' eruditiſſimo con rara corteſia, e con lunga ſerie di Lettere comunicate.
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nutaſi nella ſua caſa paterna un'Orazione Latina, la quale fu allora impreſſa col titolo

ſeguente: Oratio qua oſtenditur artium liberalium ſtudia a famineo ſexu neutiquam abhorrere,

habita a Maria de Agneſiis Rhetorica operam dante anno etatis ſua nono nondum exacto die 18.

Auguſti 1727. Mediolani in Curia Regia per Joſephum Richinum Malateſtam in 4 ſenz'anno,

ma che ſi ſa eſſere il 1727. Queſt' Orazione, dietro alla quale ſi leggono molti Poetici

Componimenti ſopra lo ſteſſo argomento in tale occaſione recitati, ſi vide di nuovo

prodotta a car. 89. della ſeguente Raccolta: Diſcorſi Accademici di vari Autori viventi in

torno agli ſtudi delle Donne, la maggior parte recitati nell'Accademia de Ricovrati di Padova.

In Padova preſſo Giovanni Manfrè 1729. in 8. -

Giunta Donna Maria Gaetana agli anni undici ſapeva la Lingua Greca in guiſa che

non ſolamente traduceva a prima viſta in Latino gli autori Greci, ma parlava in quella

con tanta franchezza, e si famigliarmente che nulla meglio avrebbe potuto fare adope

rando la ſua natia favella. Suoi maeſtri in eſſa furono prima il rinomatiſſimo Abate Gi

rolamo Tagliazucchi Modaneſe ora Profeſſore Giubilato d'Eloquenza nella Regia Uni

verſità di Torino, e poſcia il celebre Avvocato Voicth già pubblico Profeſſore anch'eſſo

di Lingua Greca nelle Scuole Palatine di Milano. V'ha chi ha affermato (2) ch'ella ap

parecchiava la traduzione in Lingua Greca del Combattimento Spirituale del P. Lorenzo

Scupoli Teatino, ma noi da buona parte venghiamo aſſicurati non aver mai ella intra

preſo cotal lavoro.

Circa a quel tempo, oltre il già mentovato acquiſto delle Lingue, appreſe gli Ele

menti d'Euclide ſotto la direzione del P. Don Franceſco Maria Manara Cremoneſe, che

fu poi Profeſſore di Filoſofia Sperimentale, indi Provinciale degniſſimo della ſua Con

gregazione Somaſca. Dal mentovato Sig. Abate Tagliazucchi venne appreſſo iniziata

nell'Algebra ſino alla ſoluzione del Problemi del ſecondo grado, indi ſi applicò a tutta

la generale e particolare e ſperimentale Fiſica, non meno che alla Metafiſica più ſot

tile, ne quali ſtudi ebbe per Lettore il rinomato P. Don Michele Caſati de Cherici Re

golari Teatini, al preſente pubblico Lettore di Filoſofia Morale nella Regia Univerſità

di Torino, e in eſſi fece preſti e maraviglioſi progreſſi.

- Giunta che fu all'età di 14 anni piacque al ſuo genitore di aprirle, per così dire,

un glorioſo teatro nella propria caſa, ove per lo ſpazio d'alcuni anni in frequenti Adu.

nanze del più nobili e letterati perſonaggi della ſua patria difeſe validamente i propri ſi

ſtemi Filoſofici, ſoſtenendo ſempre nuove e numeroſe Teſi dalla medeſima propoſte ſen

za aiuto d'alcun Aſſiſtente, e con libertà a chiunque v'interveniva di argomentarle con

tro in forma ſcolaſtica o accademica. Da perſone, che hanno avuto ſovente il piacere di

udirla, noi abbiamo rilevato com'ella ſulla propoſta materia tutto il già detto da Filo

ſofi ſi faceva con bell'ordine a riferire, e ne bilanciava e confutava le ragioni, e poſcia

ſtabiliva la propria opinione, ſciogliendo le molte obbiezioni che le venivano fatte con

copioſa eloquenza e purità di Lingua Latina anche nelle coſe più ſecche e malagevoli a

ſpiegarſi Latinamente.

Eſaurita ch ebbe, per dir così, la noſtra autrice nelle mentovate Letterarie Adu

nanze parte per parte tutta la materia Filoſofica, diede onorato fine a tali ſue glorioſe

comparſe l'anno 1738. con un'Accademia più ſcelta e più qualificata dell'altre, tenutaſi

al ſolito in ſua caſa, alla quale intervennero, colla più dotta ed illuſtre Nobiltà di Mi

lano, i principali Miniſtri e Senatori, ed i più rinomati Profeſſori di Lettere. In queſta

eſpoſe tutta la ſua Filoſofia diſtribuita in varie Propoſizioni, che furono impreſſe col

titolo ſeguente: Propoſitiones Philoſophice quas crebris diſputationibus domi habiti, coram cla

riſimis viris explicabat extempore & ab objectis vindicabat Maria Cajetana de Agneſis Medio

lanenſis. Mediolani in Curia Regia per Joſephum Richinum Malateſtam 1738. in 4. -

Dato in cotal guiſa fine e compimento a ſimili dimoſtrazioni del ſaper ſuo, ot

tenne finalmente queſta ſaviſſima donzella dal ſuo genitore amantiſſimo la licenza gran

demente ſoſpirata da lei di ſoddisfare alla propria impareggiabile modeſtia ed umiltà col

tenerſi affatto naſcoſta, e lontana da ogni abborrita pubblicità; e quinci, eſſendo già ſta

t1

(2) Savonarola , Diſert. Hiſt. Apolog. Critic. de aureo libro cui titulus il Combatt. Spirituale, pag. CCX. e CCXIII.



2OO A G N E S I. -

ti promoſſi, come ſi è detto, alle pubbliche Cattedre i ſuoi Maeſtri, ſi diede a vivere tut.

ta a ſe ſteſſa, e ad avanzarſi da ſe nello ſtudio della Geometria, contenta della contem

plazione di quelle verità, nelle quali ſoleva dire di ſentirſi pienamente nell'intelletto ap.

pagata, e ciò con tale penetrazione ella fece, che ſenza altra guida, e lume, fuor di quel

lo del proprio diſcernimento intrapreſe e a perfezione conduſſe un utiliſſimo Commen

tario ſopra le Sezioni Coniche del Sig. Marcheſe dell'Oſpitale, il qual Commentario,

per quanto ſia ſtato da molti Letterati deſiderato, non ha permeſſo che uſciſſe in pub

blico, dataſi allora, anzi immerſaſi totalmente nelle difficiliſſime Differenziali ed Inte

grali ricerche, ed in ciò che di più ſublime ha l'Analiſi, ſeguendo la dotta ſcorta del

chiariſſimo P. Don Ramiro Rampinelli Breſciano, Monaco Olivetano, ora Profeſſore di

Matematica nell'Univerſità di Pavia. Frutto di tali ſuoi laborioſiſſimi ſtudi è ſtata la

grand'Opera delle ſue Inſtituzioni Analitiche, che per facilitare agli ſtudioſi l'acquiſto

dell'Analitica ſcienza è ſtata pubblicata l'anno 1748. in cui fu pur ella aggregata per

acclamazione all'Iſtituto delle Scienze di Bologna, col titolo ſeguente:

Inſtituzioni Analitiche ad uſo della Gioventù Italiana di Donna Maria Gaetana Agneſi Mi

laneſe dell'Accademia delle Scienze di Bologna. In Milano nella Regia Ducal Corte 1748. To

mi II. in 4 con ſua dedicatoria alla Regnante Imperadrice. ;

Di queſt'Opera impreſſa ſotto di un tale modeſtiſſimo titolo noi abbiamo veduto

ſtampato in un foglio in 4. un ſuccoſo eſtratto, ed un onorevole giudizio recatone dall'

Accademia Reale delle Scienze di Parigi nel quale ſi afferma contener queſt Opera tutta

l'Analiſi del Carteſio, e quaſi tutte le ſcoperte che ſi ſono fatte ſino al preſente ne calcoli differen

ziale ed integrale, e ſi confeſſa eſſerci ſtato d'uopo di molta arte e ſagacità per ridurre, come ſi

è fatto, a Metodi quaſi ſempre uniformi, tante diſcoperte ſparſe nelle Opere de Geometri no

derni, e ſovente eſpoſte con metodi differentiſſimi l'uno dall' altro. Poi ſi giudica del merito

d'eſſa Opera col dire che l'ordine, la chiarezza, e la preciſione regnano in tutte le parti di

eſſa, che non ſi ſono per anche vedute comparire in alcuna Lingua Iſtituzioni d'Analiſi, che poſſa

no condurre così preſto, e così lontano quelli che vorranno penetrare nelle Scienze Analitiche, e

che da eſſi Accademici ſi riguarda come il Trattato il più completo, e il meglio fatto che in co

tal genere ſi abbia. Onorevole menzione di queſt'Opera ſi è pur fatta da altriScrittori (3),

e ſingolari furono gli encomi, e le congratulazioni che per mezzo di lettere vennero fat

te all'Autrice dagli Uomini più accreditati e diſtinti e per dignità e per letteratura d'Ita

lia, e fuori, fra quali ci piace di nominare lo ſteſſo Pontefice Benedetto XIV. che con

ſuo Breve Epiſtolare l'ha molto commendata. -

Ma tutto ciò che ſi è ſin qui detto del profondo ſapere di queſta dottiſſima Donzel

la ſi può dire un bel nulla ſe vuolſi porre a confronto di quelle rare doti morali che

adornano l'animo ſuo, cioè a dire di quell'altiſſima umiltà, ſingolare modeſtia, ed in

comparabile pietà che ſopra tant'altre del ſeſſo ſuo la diſtinguono. Le quali virtù, oltre

che ſogliono a lei torre buona parte di quel tempo che tanto volentieri ella impiega ne

gli ſtudi, l'hanno indotta altresì a vivere ritiratiſſima e lontana non ſolamente da ogni

pubblico ſpettacolo, ma eziandio da qualunque,tutto che oneſta, converſazione.

In queſto punto venghiamo aſſicurati con lettera di Milano ſegnata a 9. di Set

tembre 175o. ſiccome per impulſo e volontà del ſuddetto ſommo Pontefice è ſtata di freſco

conferita alla medeſima dal Senato di Bologna una pubblica Cattedra in quella Univerſità.

Prima di finire queſt'articolo ci piace d'aggiugnere che, laddove ella ſi è renduta

cotanto chiara negli ſtudi di letteratura, altra ſua Sorella di età minore per nome Maria

Tereſa ſi diſtingue in modo particolare nella cognizione della Muſica, nella quale è la

maraviglia de più rinomati Profeſſori ed intendenti ; perciocchè non ſolamente nel ſuo

no del Gravicembalo vien giudicato da più celebri Profeſſori di tal arte ch ella non ab

bia pari in Europa, ma compone eſſa con tale idea, guſto, intelligenza, ed eſpreſſione

di parole, con tale novità di ſtile, e con tali motivi, per parlare co nomi dell'Arte, da

ſorprenderne chiccheſſia. E ben chiara prova di tutto ciò è l'accettazione con la quale

è ſtato accolto ed onorato di pregiatiſſimi ſegni d'aggradimento dalla Regnante Impe

radrice

(3) Nºvell Letter di Fir, 1749 col.492 e 586 Stor. Letter d'Italia, Vol.I. pag. 114 e Novell. Letter di Venez. 1rso. pag. 1so.
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radrice Maria Tereſa il Libro de ſuoi Componimenti alla medeſima preſentato, e la ſua

Muſica del Dramma della Sofonisba al vivente Imperador conſecrato.

AGNI (Tommaſo) da Lentini Città della Sicilia, dell'Ordine del Predicatori, en

trò in queſta Religione poco dopo il 122o. Fondò il Convento di S. Domenico di Na

poli, del quale fu inoltre per dieci anni Priore, e in queſto grado ebbe la fortuna di ve

ſtire dell'abito del ſuo Ordine nel 1243.S.Tommaſo d'Aquino. Fu appreſſo eletto Pro

vinciale della Provincia Romana intorno al 1247. indi da queſta carica venne promoſſo

nel 1255. dal Pontefice Aleſſandro IV. al Veſcovado di Betleem colla dignità inoltre di

Legato Apoſtolico in quelle parti Orientali. Queſti gradi ſoſtenne egli ed eſercitò con

tanto merito, che trasferito poſcia venne all'Arciveſcovado di Coſenza dal Pontefice

Clemente IV. a 18. d'Aprile del 1267.

Si vuole da alcuni che, morto eſſendo Bartolommeo Pignatelli Arciveſcovo di Meſ.

ſina nel 1272. veniſſe allora ſcelto dal Capitolo di queſta Chieſa per ſuo ſucceſſore il no

ſtro Tommaſo; ma ciò è troppo difficile il porre in chiaro, certo eſſendo che a 2 1. di

Maggio del 1272. fu al medeſimo Tommaſo conferita dal Pontefice Gregorio X. la Se

de Patriarcale di Geruſalemme, e il Veſcovado a queſta già unito da Urbano IV. di Ac

cone, o ſia di Tolemaide, nella qual ultima città morì in concetto di ſantità nel 1277.

Di lui parlano a lungo il Mongitore (1), e l'Echard (2), e molti altri da queſti citati,a

quali ſi poſſono aggiugnere l'Oudin (3), il Fabrizio (4), e la Magna Biblioth. Eccleſiaſtica(5).

Egli ſcriſſe la vita di S. Pietro Martire del ſuo Ordine, e ſuo contemporaneo. Que

ſta fu pubblicata dal Surio, cangiatovi però al ſuo ſolito lo ſtile, fra le Vite de Santi

ſotto i 29. di Aprile. Fu poi di nuovo ſtampata nella grand Opera degli Atti de Santi

nel Tomo III. d'Aprile ſotto il giorno ſuddetto a car. 686. ſe non che in queſta edizio

ne ſi vede reſtituita alla ſua primiera ſemplicità di ſtile, ma coll'aggiunta di molte altre

notizie, e lumi raccolti già da diverſi monumenti dal P. Ambrogio Taegio, il quale co

sì accreſciuta inſerita l'aveva nella ſua voluminoſa Opera manoſcritta che conſervaſi in

VI.Tomi in foglio nel Convento delle Grazie in Milano intitolata Chronicon Ordinis Ge

nerale ec. Un manoſcritto poi in foglio della ſuddetta Vita eſiſte in Parigi nella Libreria

Regia fra i Codici Colbertini al num. 4o79. altro pur in Parigi ſi ha in quella di S. Ono

rato in 8. altro nella Carnotenſe, altro in Venezia in quella de SS. Gio: e Paolo, ed

altro in Firenze in quella di S. Marco nella Scanzia IV. num. 95. -

Una ſua Lettera pure ſcritta da lui nel 1263. allorch'era Veſcovo di Betleem al Re

d'Inghilterra Enrico III. colla quale gli dà contezza del pericoli che ſovraſtano alla Ter

ra Santa, e lo ſtimola a ſoccorrerla, ſi trova riferita nell'Opera intitolata Antiqua Con

ſtitutiones Regni Gallie. Londini 1672. in fog a car. 132. - . -

Si ha inoltre da alcuni aver egli laſciato un Volumen Sermonum de tempore & de San

ctis, il quale ſi vede citato dal P. Vincenzio Bandello (6); ma ch'egli non abbia mai

ſcritta queſt'Opera" con molte ragioni ſoſtenere il P. Alva (7). All'incontro il

P. Echard (8) non ſa perſuaderſi che il Bandello abbia voluto fingere di capriccio l'Ope

ra ſoprammentovata. Infatti un teſto a penna di eſſa ſotto il nome di lui ſappiamo di

certo (9) conſervarſi in Roma nella Libreria Vaticana. Queſto è in cartapecora in fo.

glio ſegnato del num. 4691. ed in eſſo fra gli altri Sermoni ſi legge pur quello ſopra

S. Pietro Martire di ſopra mentovato. Pare che il Marracci (1o) riferiſca di queſto Scrit

tore un'altra Opera annoverando particolarmente dilui Sermones de Feſtii Deipare Virginis

Maria, ma queſta per avventura non ſarà ſe non una parte de Sermoni ſoprammentovati.

(1) Biblioth. Sicula, Tom. II. pag. 252. (7) Sol. Verit. Rad. 2o2. Col. 1498.

(2) Scriptores Ord. Predie. Tom I. pag. 358. e 427. (8) Lib. cit. pag. 36o.

(3) De Scriptorib, Eccleſiaſt. Tom. III, pag. 55o. (9) La notizia del ſuddetto MS. ci è ſtata comunicata da

CA 5 Bibl. Med. 3 Inf Latin. Vol. IV. pag. 747. Monſ. Giovanni Bottari Cuſtode degniſſimo della Libre

(5) Tom I. pag. 146. ria Vaticana .

(6) Tratt. de Concept. B. Virginis . - (to) Biblioth. Marian. Par. II. pag. 411.

AGNIFILO (Amico) Gentiluomo Aquilano, diede alla luce il Caſo di Lucifero, e la

- - C Catti
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Cattività di Giuſeppe, in ottava rima, diſtinta in ſei canti, che poi ampliò. Di lui e di que

ſti ſuoi Poemi fanno menzione Salvadore Maſſonio (1), il Toppi (2), ed il Creſcimbeni(3),

ma ſenza recarci alcuna nota intorno all'impreſſione di eſſi.

Aquila, e di poi Cardinale vivente nel ſecolo XV. diver

ſo dal ſuddetto, ma ſenza riferire avere ſcritta Operaalcuna.

(3) Iſtor della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 126.

(1) origine della Città dell'Aquila, "; 14o

è.) Bibl. Napol. pag. 11. ove ſi può oſſervare che ilTop

pi fa pur quivi menzione di Amico Agnifilo Veſcovo di

AGOCCHI (Giovanni) Bologneſe (1), diede alla luce un Libro intitolato Dell ar

te di Scrimia Libri III di Gioſtra, e d'ordine di Battaglia. In Venetia 157o. Di nuovo, ivi,

preſſo Giulio Tamburini 1572. e poſcia In Bologna 158o. in 4.

(1) Orlandi, Notizie degli Scritt. Bologn. pag. 139 e 171.

AGOCCHI (Gio: Batiſta) Arciveſcovo d'Amaſia, Bologneſe, nacque di nobile fa

miglia a 2o di Novembre del 1579 (1). Egli fu fratello di Girolamo Agocchi Card

e fu nipote di Filippo Sega anch'ei Card per eſſer nato di una ſua ſorella. In età di 12.
anni ſi trasferì a Faenza, in tempo che il ſuddetto Girolamo ſuo fratello era Governa

tore di detta città, e quivi ſtudiò la Grammatica per lo ſpazio di un anno. Continuò

di poi i ſuoi ſtudi in Bologna con mirabile avanzamento, quando eſſendo ſtato eletto

Veſcovo di Piacenza il mentovato Sega ſuo zio, lo volle queſti preſſo di ſe, e lo trat.

tenne nove meſi. Nello ſpazio di queſti diede egli tali ſegni di ſua abilità nelle coſe Ec

cleſiaſtiche, che dovendo il detto Veſcovo andare in Francia in qualità di Vicelegato, nè

potendo ſeco condurlo a motivo della cagionevole ſalute di lui col grado di Segretario,

come aveva deſtinato, laſciollo alla cura del ſuo Veſcovado. Ritornato poſcia il zio a

Roma, e creato queſti pe ſuoi meriti Cardinale, dovendo nuovamente, come Legato,

andare in Francia, laſciò Gio: Batiſta in Roma alla pratica degli affari di queſta Cor.

te, ed alla cura de ſuoi intereſſi (2). Indi ritornatoſene in Italia, conferi a lui un Cano

nicato in Piacenza, ed inſieme lo ſcelſe ſuo Vicario in queſta Città. Tutto ciò av.

venne prima dell'anno 1596. nel quale troviamo eſſer paſſato a miglior vita il ſuddetto

Cardinal Sega.
-

Era allora al ſervigio del Card. Pietro Aldobrandini nipote del Pontefice Clemen.

te VIII. Girolamo Agocchi ſuo fratello in qualità di Auditore, e di Maggiordomo. Ser

vi ciò di adito, perchè queſto inſigne Cardinale dovendo andare nel 16oo, a Firenze per

intervenire al contratto di matrimonio fra Enrico IV. Re di Francia, e Maria de Medi.

ci, e dovendo appreſſo trasferirſi in Francia in qualità di Legato a fine di ſedar le diſcot.

die fra quel Re, ed il Duca di Savoia, ſceglieſſe nell'uno e nell'altro incontro per ſuo

Segretario Gio: Batiſta il quale in queſta incombenza incontrò aſſai bene la ſoddisfazio

ne del Pontefice, e della Corte di Roma.
- - -

Ritornato di poi a Roma ſoſtenne quivi diverſi impieghi, non tanto in ſervigio del

Card. Aldobrandini che alla cura di lui molte delle ſue incombenze commiſe, quanto

della Corte di Roma, in cui fu Segretario della Congregazione del Veſcovi, e Regolari, e

per alcun tempo Segretario de Brevi a Principi in luogo del Card. Gio Batiſta Valente,

Dovette nel 16o4 per comandamento del Pontefice trasferirſi a Ferrara per certi arduiaf

fari,

(1) Le notizie intorno a queſto Agocchi ſi ſono da noi

tratte dal Tom. II. a car. 15 degli Elogi del Tomaſini, cui

abbiam ſeguito per eſſere queſti ſtato ſuo contemporaneo

ed amico, e per averne parlato più eſteſamente d'ogn'al
tro a noi noto. Il medeſimo Tomaſini gli ha pure dedi

cato il primo Tomo de' ſuoi Elogi, e lo ha annoverato fra

i celebrì Letterati del ſuo tempo a car. 23 del ſuo Parnaſ

ſus Euganeus. Per altro, oltre il Tomaſini, molti altri
Scrittori fanno di lui onorevole menzione. Tra queſti ſi

poſſono annoverare l' Eritreo nella Pinacoth. Tertia, num.

º il Maſini nella Par. II. della Bologna Perluſtrata a car.

141 ; il Freero nel Theatr. Vir. Erudit. a car. 1o;8 ; il Za

ni nelle Memorie degli Accad. Gelati a car: 185. all'Adu

nanza de quali era aſcritto l'Agocchi; il Bumaldi nella

Biblioth. Bonon. a car. 124 ; l'Orlandi nelle Notizie degli

scritt. Bologn. a car. 151 ; il Baldaſſarri nelle Vite de' Per

ſonaggi illuſtri a car. 16o ; e il Marcheſi fra i Monum. Vir.

Illuſtr. Gallia Togate a car. 1oo ma per avventura più di

tutti ne avrà parlato Andrea Torelli Borgognone nell'

Orazione che in morte dell'Agocchi diſſe in Bologna, e

pubblicò col titolo di Parentatio Ioannis Baptiſta Agucchi

Archiepiſcopi ec. Oratio habita Bononia , la quale non per

anche ci è riuſcito di poter rinvenire .

(2) Ciò ſcrive il Tomaſini, ma l'Eritreo molto diver

ſamente ciò narra, dicendo che il Card. Sega duxit eum

C cioe l' Agocchi ) ſecum in Galliam, quo Legatus Ponti

ficis proſiciſcebatur, ut eſſet arcanorum omnium particeps,3

interpres eorum ac nuncius que ad ſummes viros alioſque per

ferenda eſent: 9uam rem Lanfrancus Margotius, quem pa

riterab epiſtolis ſecum adduxerat, cum ferret indigne, di

ſeedendi poteſtatem ſibi fieri poſtulavit, qua impetrata, ſe

cundis Romam auſpiciis eſt profeatus .
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fari, e particolarmente per ricondurre a Roma il Cardinale di S. Clemente ivi Legato.

Eletto il Card. Aldobrandini Arciveſcovo di Ravenna ſervì queſto come Maggiordomo,

e come Segretario delle Lettere di complimento;indi ritornatoſene con eſſo lui nel 16o5.

a Roma a cagione della grave infermità del Pontefice Clemente VIII. che anche ne mo

rì, ebbe lai di perdere nel medeſimo anno Girolamo ſuo fratello poco avanti

dal detto Pontefice creato Cardinale, alla cui memoria laſciar volle la ſeguente iſcrizio

ne in S. Pietro ad Vincula.

D. O. M.

PIIERONYMO AGUCCHIO BONONIENSI S.R.E. PRESBITERO CARDINALI

S. PETRI AD VINC. QUI PHILIPPI SEGAE CARDINALIS PLACENTINI

AVUNCULI PRAECLARAS VIRTUTES AEMULATUS CUM APOSTOLICAE

SEDI TRIGINTA FERE ANNOS VARIIS IN LOCIS OPERAM

STRENUE NAVASSET, AC MULTIPLICEM ETIAM TUM MUNERUM

CURARUMQUE MOLEM IN URBE SUSTINERET, VIR VERE

MAGNUS, ET AD SUMMA QUAEQUE NATUS AB OPTIMO,

GRAVISSIMOQUE PONTIFICE CLEMENTE OCTAVO AMPLISSIMAE

DIGNITATIS INSIGNIA BONORUM OMNIUM VOTIS DIUTIUS

FRUENDAE CONSECUTUS EST.

JoANNES BAPTISTA AGUCCHIUS PROTONOTARIUS APOSTOLICUS
FRATRI OPTIMO POSUIT .

- VIXIT ANNOS L. MENS III. D. XII. OBIIT EADEM DIE QUA

LEO PAPA XI. XXVII. APRILIS MDCV.

Continuò di poi Gio: Batiſta ancora per otto meſi, ſebben di malavoglia, nel ſervigio

del Card. Aldobrandini in Ravenna, quando ottenutane da queſto licenza, a cagione

delle ſue indiſpoſizioni, ritornoſſene in Roma, e quivi diſpoſtoſi a vivere lontano dalla

4Corte, fra gli amici, e fra gli eſercizi di lettere, e di pietà, continuò queſto ſuo ritiro

dal 16o7. ſino al 1615. nel qual ultimo anno dovendo a Napoli condurſi il ſuddetto

Card. Aldobrandini, egli non potè a queſto reſiſtere che ſeco il volle per ſuo Maggior

domo, e ſebbene queſta ſua dimora in Napoli non durò che tre meſi, lo volle tuttavia

di continuo di poi il Cardinale nella ſua Corte. Durò ciò ſei anni, in fine de quali, mor

to eſſendo queſto Cardinale, venne Gio Batiſta dal Pontefice Gregorio XV. eletto Se

retario de Brevi, e principal Miniſtro nel governo che aveva allora il Card. Lodovico

iodoviſi ſuo nipote. Queſto impiego eſercitò egli con tale deſtrezza e ſapere, come ſe

molti anni aveſſe il medeſimo ſoſtenuto. Quindi ſi vuole che il mentovato Pontefice lo

aveſſe deſtinato Cardinale, e foſſe per eleggerlo con altri due nell'ultima ſua infermità,

quando riſolutoſi di diferire ſulla ſperanza di crearlo in Conciſtoro, ſe ne paſſaſſe a vi

ra migliore (3).

Succeduto poſcia eſſendo a Gregorio XV. il Pontefice Urbano VIII fu da queſto

conferita a Gio: Batiſta la Nunziatura di Venezia col titolo di Arciveſcovo d' Amaſia.

Andò dunque a Venezia ſul principio del 1624 e quivi ſeppe egualmente ſoddisfare al

Pontefice, ed eſſer caro a queſta Repubblica per lo ſpazio di otto anni, cioè a dire ſino

alla ſua morte che lo tolſe di vita nel 1632. alla Motta luogo del Friuli nel Convento

de Padri dell' Oſſervanza, ov'eraſi ritirato per l'inclemenza dell' aria, e per la peſte

che allora infieriva in Italia. Ciò appare dalla ſeguente iſcrizione poſtagli nella Chieſa

di detto Convento, ov ebbe ſepoltura:

- - - SISTE ITER VIATOR.

JOANNES BAPTISTA AGUCCHIUS AMASIAE ARCHIEPISCOPUs HIC

JACET. PRAESUL PROBITATE INSIGNIS, DOCTRINA ExIMIUS,

PRUDENTIA CONSPICUUS, ELOQUENTIA PRAEPOTENS, QUI CALAMO

- SUO, QUASI GLADIO ANCIPITI HAERESIM TERRUIT, DISIECIT,

FUGAVIT, RELIGIONEM EREXIT. JAM MULTIS ITEM, QUAM MAGNIS,

- C c 2 GRA

(3) Aggiugne il Baldaſſarri nelle Vite de' Perſonaggi illu- ſe in animo di dargli il Capel roſſo; ma gli antori ch'egli

ſtri a car. 161. che anche il Pontefice Chemente VIII aveſ cita dappoi non autenticano una tale aſſerzione .
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e GRAVIBUSQUE MUNERIBUS MIRUM IN MODUM OBEUNDIS

PONTIFICIAM MAJESTATEM AD ASTRA EVEXIT, CUI PRO ECCLESIA

DEI LABORASSE DULCE FUERAT, PRAEMIA MERUISSE SATIS -

ERAT. QUI TANDEM NOVENNALI LEGATIONE APUD VENETOS

SUMMA CUM PRUDENTIA ADMINISTRATA, DUM OPPIDA VENETIAE

MEDITERRANEAE PESTIS ERGO VITANDAE CIRCUMIRET, OBIIT

IN HUJUs AEDIS COENOBIO ANNO AETATIS SUAE LXII.

- DOMINICAE VERO INCARNATIONIS, MDCXXXII.

Fu queſto Prelato buon Iſtorico, Filoſofo e Matematico, come appare dalle ſeguenti

ſue Opere, le quali furono da lui laſciate, come per Legato, a Gio: Antonio Maſſano,

che ne promiſe dappoi l'edizione, e le quali al tempo del Tomaſini (4) conſervavanſi

ancor manoſcritte preſſo Creſcenzio Saccardo.

S U E O P E R E S T A M P A T E. -

I. L'antica fondazione e Dominio della Città di Bologna, lettera riſponſiva di Monſignor

Giambatiſta Agocchi Arciveſcovo di Amaſia al Canonico Bartolommeo Dolcini, ove ſi diſcorre della

potenza, e dell'imperio de popoli antichiſſimi di Toſcana, e ſi ſcuopre la falſità di alcuni autori.

In Bologna per gli Eredi del Benacci 1638. in 4. Queſta lettera, nella quale l'Agocchi ſco

pre l'impoſtura di Annio da Viterbo, e la falſità degli autori da lui finti, ha veduta la

luce per opera di Dolcino Dolcini nipote di Bartolommeo. Tradotta di poi ultima

mente in Latino da Bernardino Moretto è ſtata riſtampata nel 1722. con aggiunta di

prefazione, e d'indice, da Pietro Burmanno nel Tomo VII del Theſaurus Antiquitatum

Italia. Il Burmanno nella prefazione di queſto Tomo (5) parla di eſſa aſſai onorevolmente.

II. Oraziane di Nerone per la Colonia Bologneſe abbrucciata, recitata alSenato, e a Clau

dio Imperatore, acciocchè la prendeſſero a riſtorare, volgarizzata da Graziadio Maccati Bolo

gneſe. In Bologna per il Ferroni 164o. in 4. In queſt'Operetta ſotto il nome di Graziadio

Maccati ſta coperto l'Agocchi, come riferiſcono il Zani (6), il P. Angelico Aproſio da

Vintimiglia (7), il Cinelli (8), ed altri. Si può credere che tal finto nome gli veniſſe

dato da chi pubblicollo, mentre il Tomaſini (9) lo riferiſce fra i manoſcritti della ſua

Libreria ſotto il vero nome dell'autore.

III. Relazione del viaggio in Francia del Cardinal Pietro Aldobrandini Legato della San

ta Sede. Queſta è riferita da Vincenzio Armanni nella ſua Apendice alla Storia Capiſucca,

pag. 147. num. 233. - -

- IV. Lettere. Una di queſte ſcritta a Pietro Maria Campi Canonico di Piacenza

in data del 14. d'Agoſto del 161o ſopra la ſua ſtoria Eccleſiaſtica della ſua patria, degli

anni 1179. ſi vede inſerita nel Vol. II. a car. 46. della ſuddetta Iſtoria pubblicata in Pia

cenza per Gio: Bazachi 1651. e 1662. in 3. Vol. in foglio. Altre due ſue Lettere ſcritte

al Canonico Bartolommeo Dolcini ſopra la ſua Opera De vario Bononia ſtatu, l'una ſe

gnata di Venetia li 17. di Maggio 1628 e l'altra pur di Venetia li 16. di Decembre del 163 1.

le quali ſono come un compendio della ſua Opera riferita di ſopra al num. I. ſi trovano

pubblicate in fronte al ſuddetto Libro del Dolcini.
SUE OPERE NON PUBBLICATE ALLA STAMPA .

I. De Cometis Tractatus, & de Comete viſo 1618. II. De Rebus Meteorologicis.

III. Vita Philippi Cardinali, Sega. iV. Vita Hieronymi Cardinali, Agucchi. Scrive il

Bumaldi (1o) che queſta conſervavaſi preſſo Franceſco Fioravanti marito d'una ſua ni

pote, e che il rimanente dell'Opere eſiſteva in Roma, V. Lettere, Volumi III. Di

queſte così ſcrive l'Eritreo (11): Illud dici ab omnibus audio, qui eas legerunt, epiſtolis ſuis

nihil eſſe elegantius, nihil pulchrius, nihiltue perfectius, la qual' eſpreſſione fece per avven

tura credere al Marcheſi che le dette Lettere foſſero ſtampate, mentre afferma queſti (12)

che vulgavit Epiſtola & Orationes in quibus lucubrandis meruit ingentem famam. Anche

delle Orazioni qui mentovate noi dubitiamo non poco, non ſapendoci alle ſtampe che

- quella

(4) Elog. Vol. II. pag. 26. (8) Bibl. Volante, Scanz. V, pag. 53. e 54.

(5) A car. 2. e 3. - (9) Biblioth. Patav. manuſcripta , pag. 127.

(6) Memorie degli Accad. Gelati, pag. 187. C1o) Biblioth. Bonon. pag. 125.

(7) Viſiera Alzata Hecatoſte ec. ſotto il nome di Gio. (1 1) Pinacoth. III. num. L.

Giacomo Villani, num. LXIII. pag. 67 e 68. (12) Monum. Vir. Illuſtr. Gallia Togata, pag 1oo.
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quella di Nerone riferita a ſuo luogo. I ſuddetti poi tre Volumi di Lettere eſiſtono al

preſente preſſo Monſig. Ottavio Ringhieri Veſcovo d'Aſſiſi. VI. Un Volume d' Impreſe

che dal Tomaſini chiamanſi piene di varia e dottiſſima erudizione. VII. Deſcrizione d'un

quadro grande del famoſo Pittore Annibale Caracci. VIII. Trattato del perdonar l'ingiurie.

iX. Trattato dell' ingratitudine. X. Trattato dell' Ippocriſia. XI. Trattato della mag

gioranza, e dell'ambizione ſopra l'amore di Donna. XII. Trattato della vita privata.

XIII. Trattato della fragilità umana. XIV. Trattato della Pittura. XV. Oſſervazioni

ſopra le coſe di nuovo ſcoperte in Cielo. XVI. Trattato di Coſmografia fatto per ſervizio della

Congregazione de Propaganda Fide, in occaſione di mandare i Miſſionari in varie parti del

Mondo. XVII. Cronologia de Re d'Italia, del Lazio, e della Toſcana, con la deſcrizione del

tempo del Diluvio. XVIII. Trattato dell'antichità ed origine di Ferrara. XIX. Paralello

dell'acquiſto fatto da Clemente VIII del Ducato di Ferrara, e dal Re di Spagna del Regno di

Portogallo. XX. Avvertimenti di un Pontefice dati al Nipote. Parla il Pontefice Gregorio

XV. al Cardinal Lodoviſio. XXI. Sette diſcorſi fatti nella Congregazione del Santo Uffizio.

Scriſſe queſti Diſcorſi mentre ſi ritrovava in Venezia.

AGOCCHI (Girolamo) Bologneſe, creato Cardinale dal Pontefice Clemente VIII.

a 9. di Giugno del 16o4 e morto a 27. d'Aprile del 16o5, fratello di Gio: Batiſta di

cui ſi è parlato qui ſopra, ſcriſſe il Diario del viaggio del Card. Pietro Aldobrandini a Fi

renze quando andò Legato a Latere per celebrare lo Spoſalizio della Regina Maria di Fran

cia. Queſto Diario al preſente ſi conſerva MS. nella Libreria Vaticana fra i teſti a pen

na laſciati a queſta per legato dal Marcheſe Aleſſandro Gregorio Capponi al num. 71. ll

Balì Giorgio Viviano Marcheſi (1) chiama queſto Cardinale uomo veramente nato alle

Lettere ed a negoz).

(1) Memorie de' Filergiti , Par. II. pag. I 14

»

AGOCCHI (Lattanzio) Bologneſe, ha dato alla luce il Computiſta pagato, Libro nel

quale ſi ritrova il conto fatto di qualunque ſorta di pagamenti. In Roma 1613, in 4 e poi di

nuovo corretto, e con aggiunta. In Todi preſſo Vincenzio Galaſſi 1671. in 4.

AGOLANTI (Bonaventura) Ferrareſe, Canonico nella Cattedrale della ſua pa.

tria, fiori intorno al 155o. Laſciò manoſcritto un Volume di Lettere Famigliari, ed un

Trattato dell'autorità del Capitolo, che ſi trovavano preſſo i ſuoi Diſcendenti, come abbia

mo dalla Ferrara d'oro del Libanori, Par. I. pag. 136, e dall'Hiſtor. Ferrar, Gymnaſi del

Borſetti, Par. II. pag. 322.

AGOLANTI (Ceſare) ovvero Agolani, viene mentovato fra i Poeti Volgari del

ſecolo XV. dal Creſcimbeni nel Vol. V. della ſua Stor della Vog. Poeſia a car. 38. dicen

do che fiori in tempo di Malateſta Malateſti Signor di Peſaro, e che ha Rime nel Codi

ce Iſoldiano a car. 137.

AGOLANTI (Ceſare) Poeta Volgare, diverſo dal ſoprammentovato, e di cui non

troviamo menzione nel Creſcimbeni, fu di patria Fiorentino, e fiorì ſul cadere del ſeco

lo XVI. e ſul principio del ſeguente. Fu Accademico Fiorentino, e leſſe alcuna volta nel

la gran Sala di quell'Accademia (1). Ha laſciate le ſeguenti compoſizioni.

I Canzone nella naſcita del Sereniſſimo Principe di Toſcana con una Seſtina alla Sereniſ

ſima Madama Criſtina di Loreno Signora e Padrona Colendiſſima. In Venezia appreſſo Niccolò

Peri 159o. in 4. Il P. Negri (2) sbaglia nel porre l'anno di queſta ſtampa nel 158o. ma

ne fu per avventura tratto in errore dal Cinelli (3), ſebben queſti ſi è corretto di pol (4).

Sue Rime ſi trovano pure impreſſe nel Coro di Elicona di D. Criſoſtomo Talenti Monaco Va.

lombroſano. In Bergamo per Comino Ventura 16o9. in 12.

II. Preſſo al Magliabecchi ſi trovavano MSS. altre Poeſie di queſto Agolanti. Il P.

- - Negri
(1) Salvini , Faſti Conſol. pag. 278. (3) Bibl. Volante, Scanz. I. pag. 25.

(2) Iſtor, degli Scritt. Fiorent, pag. 122. (4) Bibl. Volante, Scanz. VIII, pag. 26.



2o6 A G O L A N T I. A G O S T I.

Negri riferiſce di queſte preciſamente alcune nella morte di Ferdinando I. Granduca di

ri dedicate dall'autore con ſua lettera al Senatore Antonio del Bene Fiorentino a

25. Marzo 16o9. Inoltre nella Libreria del Granduca ſi hanno le ſeguenti riferite pure

dal ſoprammentovato P. Negri: - - -

Iii. Deſcrizione dell'ameniſſima reale villa di Pratolino in ottava rima.

IV. Canzone nella morte di Giovanna d'Auſtria Granducheſſa di Toſcana.

V. Canzone in lode della Villa de Reali Granduchi di Toſcana detta la Patria.

AGOSTI (Antonio Maria degli-) Cremoneſe, Poeta Latino, fiori intorno alla

metà del ſecolo XVI. Fu diſcepolo di Niccolò Lucari chiariſſimo Oratore della ſua pa

tria. In queſta ſoſtenne egli il grado di Cancelliere, come abbiamo dal Campo (1) che

lo chiama uomo letteratiſſimo, e nella Poeſia Latina rariſſimo. Nella prima erezione del no

bile Magiſtrato del Conſervatori degli Ordini della ſua patria, fu egli eletto uno di que

ſti a 13. di Dicembre del 1543. come ſcrive l'Ariſi (2), preſſo al quale veder ſi poſſo

no regiſtrati diverſi Scrittori che di lui hanno fatta onorevole menzione. Morì a 2.

di Agoſto del 1555 (3), e fu ſeppellito nella ſua patria in S. Leonardo, ove avevaſi ap

parecchiato il ſeguente epitaffio. -

JO ANNETTO AUGUSTO ILLI PATRI SACRUM POSUIT ANTONIUS

MARIA, QUOD ILLE VIVENS SIBI PRAESTRUXERAT MDXXX.

Fra le molte ſue Poeſie non ſappiamo eſſerci alle ſtampe che una Elegia da lui indirizza

ta a Gio: Tommaſo Moſconi, che è inſerita nel Libro II. delle Poeſie di queſto pubbli

cate in Breſcia nel 1583. preſſo Pietro Maria Marchetti, ed alcuni verſi eſametri ad Di.

vos Petrum & Marcellinum pro liberatione Cremona da lui compoſti in tempo dell'aſſedio

di Cremona del 1523. i quali ſono ſtati ultimamente pubblicati da Franceſco Ariſi (4).

Il rimanente delle ſue Poeſie, fra le quali ſi celebra un ſuo Poema ſopra la Beata Ver

gine Maria, il quale è intitolato Mariados, reſtò in potere de ſuoi figliuoli, i quali non

curandoſi di pubblicarle diedero motivo ad Aleſſandro Lamo di lagnarſene in un ſuo

Poemetto (5) in tal guiſa: -

2uel che poi ſegue è il ſaggio Auguſto, e pare

Che a ragion de ſuoi figli aſſai ſi doglia,

Perchè gli par, che le Virtù ſue rare

Il loro poco amore al mondo ei toglia.

Sperava queſti, che le ſue opre chiare

Poggiar doveſſer all'Empirea ſoglia,

Che degne dirvi ſon, ma oimè che chiuſe

Nell'arca ſtan le ſue lodate Muſe.

(1) Iſtor. di Cremona, all'anno 1555. me in altri meſi, e come per avventura egli ha computa

(2) Cremona Liter. Tom. II. pag. 223. - to; il perchè crediamo doverſi riporre iP Non. Auguſti ;

(3) Nell' Ariſi, loc. cit. ſi legge che morì Sex. Non l'altro è nella nota dell'anno 1655, in luogo della quale

Auguſti 1655. nelle quali parole ſi contengono due sbagli. dee leggerſi 1555, come ricavaſi dal Campo ſopraccitato.

Il primo perchè non può dirſi Sexto Nonas Auguſti, men- (4) Cremona Liter. Tom. II. pag. 22 1. e ſegg.

tre le None di Agoſto ſono ai cinque e non ai ſette , co- (5) Sogno non men piacevole, che morale, Canto II.

AGOSTI (Camillo degli-) Cremoneſe, dell'Ordine degli Umiliati, ſcriſſe gli An

mali della ſua Religione, ne quali fece menzione degli uomini illuſtri di eſſa. Queſti

erano in mano nel 1622. di Girolamo Manna Canonico della Cattedrale di Cremona,

come apprendiamo dalla Cremona Literata dell'Ariſi, Tom. II. pag. 77. ove ſi pone il

fiorire di queſto Agoſti ſotto l'anno 1526.

AGOSTI (Gio: Batiſta). Due Scrittori di queſto nome ha regiſtrati l'Ariſi fra i

Letterati Cremoneſi nella Cremona Literata, Vol. III. pag. 125. e 126. l'uno Medico,

che fiori ſul principio del paſſato ſecolo, del quale eſſo Ariſi conſervava MS. un Volu

me in foglio di vari Trattati di Medicina, e l'altro Cherico Regolare Teatino buon Pre

dicatore morto nel 17o9. di cui nella Libreria Abondiana in Cremona, fra altre ſue

opere
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opereMSS ſi conſervano due volumi l'uno di Prediche Quareſimali, e l'altro di Panegirici.

AGOSTI (Girolamo Oliverio) Bergamaſco, nacque nel Luglio del 15og. di Oli

verio celebre Giureconſulto nella ſua patria. Il ſuo primo iſtituto fu quello della Medi

cina, nella quale anche ſi diſtinſe, ma il ſuo genio portollo particolarmente allo ſtudio

della Coſmografia, ed alle belle Lettere, e fra queſte in particolare alla Poeſia, la qua

le lo reſe meritevole di eſſere ſolennemente dall'Imperador Carlo V. incoronato Poeta

in Milano a 24 d'Agoſto del 154o. ed onorato con privilegio della partecipazione di

quegli onori, e prerogative che tal poſto accompagnano. Egli vide in ſua gioventù la

Germania, e colà contraſſe con vari Principi famigliariſſima ſervitù, indi reſtituitoſi alla

patria morì quivi intorno al 1558. Veggaſi il Calvi nella Scena Letteraria degli Scrittori

Bergamaſchi (1). Di lui pure fanno menzione il Konig (2), ed il chiariſſimo P. Giampie

rro Bergantini (3). Scriſſe le Opere ſeguenti:

I. De Imperio Romano in priſtinam gentem, é dignitatem reſtituto Lib. I. ad Sereniſ. Phi

lippum Caroli V filium unicum. Auguſte Vindelicorum apud Philippum Ulvardum 1548.

II. De PartitioneOrbis, Libri IV ad Illuſtriſſimum Antonium Perenottum Atrebatenſ Epiſc. Ivi.

III. Ejuſdem Epigrammata. Ivi. -

IV. De Arcu Cupidini Lib. III

V. Venerts & Cupiainis Dialogiſmus.

(1) Par. I., pag. 285. Go Nelle ſue Oſſervazioni al Falconiere del Tuano da

(2) Biblioth. Vet & Nova, pag. 73. lui tradotto, pag. 214.

AGOSTI (Giulio) di Reggio in Lombardia, ha pubblicata la ſeguente Tragedia:

L'Artaſerſe. In Reggio per Ippolito Vedrotti 17oo. in 8. e 17o 9. in 12. Di nuovo in Venezia

per il Tomaſini 1714 in 8. La prima edizione fu dedicata dall'Autore al Duca di Mode

ma ; la riſtampa poi fu indirizzata al Duca Franceſco Maria Pico della Mirandola da

Luigi Riccoboni celebre Comico detto Lelio. Il P. Quadrio (1) lo dice autore anche di

un'altra Tragedia intitolata il Cianippe. -

(1) Stor. e Rag. d'ogni Poeſia , Vol. III. pag. 97.

AGOSTI (Leonardo) nobile Fiſico ed erudito Filoſofo, fu di patria Bergamaſco,

ma viſſe e fiorì in Cremona nel 125o. ond'è che veggiamo fatta di lui menzione dal

Calvi (1), e dall'Ariſi (2), i quali lo fanno autore dell' Opere ſeguenti:

I. De modo curandi infirmos .

II. Repertorium de Peſte Lib. 3.

III. DeOrigine Cenomanorum in Italia. Queſt'ultima Opera ſi vede anche dal Konig(3)
IranlImeInOfata - -

coscena Letteraria degli scrittori Bergamaſchi nell'Ap- (*) Cremona Literata, Tom I. pag. 1 18.

pendice alla Parte Prima, pag. 376. (3) Biblioth. Vetus & Nova, pag. 73.

AGOSTI(Leonardo)Bergamaſco, fiorì intorno alla metà del ſecolo decimoſettimo.

La ſua particolar profeſſione, avendo ſtudiata Legge, come ſcrive egli ſteſſo (1), fu

quella del Foro, ma il ſuo genio avido della cognizione d'ogni arte, o ſcienza portollo

ad applicarſi pure alle Matematiche, alla Medicina, alla Politica, all'Iſtoria, e ad

altrei" ancora, come ſi apprende dai ſoli titoli delle molte ſue Opere da lui date

alla luce, e laſciate manoſcritte. Di queſt'ultime, che conſervavanſi in mano di Di

fendente Mazzoleni a lui laſciate per legato dall'Autore, ci ha dato il catalogo il Cal

vi (2), al quale rimettiamo il Lettore. Quelle, che tra le ſtampate più forſe lo diſtinſe

ro, furono le ſcritte contro alla Medicina, che riferiremo qui ſotto. Nodrì egli infatti,

come ſcrive il detto Calvi, ſingolare avverſione a Medici, onde non ſolo i" ne'

morbi il riporſi nelle loro braccia, ma lo ſteſſo a Confidenti perſuadeva, non oſtante

ch'ei foſſe di molti Medici ed amico, e congiunto, benchè non mai della Medicina. Fu

M aggre

(1) Nella ſua Antimedicina, Cap. III, pag. 3. - (2) Scena Letteraria degli Scrittori Bergam. Par. I. p. 347.
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aggregato all'Accademia degli Eccitati, fra quali detto era il Libero 5 e morì nel meſe

di Gennaio del 166o. Di lui dunque ſi hanno alla ſtampa le Opere ſeguenti:

I. Il Conſiglier di pace. In Venetia per l'Hertz 164o. in 12. e 1659. Di nuovo In Ve

netia & in Macerata per gli Heredi del Griſei, e Giuſeppe Piccini 166o. in 12. Di nuovo, In

Bologna per Gioſeffo Longhi 166o. e 1674. in 12.

II. Manuale del Procuratori, ovvero Regole generali neceſſarie da ſaperſi a Procuratori, che

attendono al Foro. In Bergamo per Marc'Antonio Roſſi 1644.

III. L'Antimedicina, cioè che agl'Infermi non ſi dee trarre il ſangue, proibir il vino, nè

dar medicine. Ivi per lo ſteſſo 1654 in 4. Dal titolo di queſto Libretto, che è aſſai curio

ſo, abbaſtanza ſi apprende non eſſere queſto diretto che a ſcreditare totalmente la Me

dicina, non oſtante ch'egli dica ſul principio (3) che contro l'uſo da noi pratticato della Me

dicina, non contro la Medicina ſteſſa ſieno dirette le ſue ſaette. Veggaſi ciò che di queſt'Ope

ra diremo più ſotto al num. IV.

IV. Decreti di Giove per Monſig. Veſcovo Agliardi, Epopea. Ivi 1656.

V. Il Medico de Grandi. In Bergamo appreſſo gli Heredi di Marc'Antonio Roſſi 1659. in

4. Egli è neceſſario dire qualche coſa intorno a queſta Operetta che è alquanto rara.

Stampata ch'ebbe l'Agoſti nel 1654. la ſua Antimedicina fugli ſcritta colla data di Pari

gi una Lettera Latina ſotto a 27. di Luglio del 1657. nella quale ſi vedeva ſottoſcritto

il celebre Renatuſ des Chartes. Queſta era piena di lodi a lui date, ed adducevaſi il moti

vo di ſcrivergliela col dire, 6 quamvis a te multi diſtem paraſangis geniorum tamen ſimili

tudo, qua tu erroneum Medicina uſum , ego Veterum Philoſophiam ſcribendo proſcripſi, anſam

dat amicitia, & audaciam preſenti, officii, ne dum excuſat, commendat. Si paſſava poi ad

eſortarlo, anzi a pregarlo a trasferirſi a Parigi, imperciocchè ſive Medicam, così in eſſa,

five Legalem ſcientiam, ſive preferendam cateris Philoſophiam (omnia enim ut contjcio poſides )

publicè profeſſurus acceſerii debiti virtuti ſtipendiis Regia munificentia non deerit. Dubitò

ſulla prima l'Agoſti, il quale non aveva ancora cognizione del Deſchartes il cui nome

era già celebre per l'Europa, che queſta lettera, molto per altro elegante, foſſe una

burla, ma poſcia laſcioffi luſingare a crederla vera, e perciò non ſolo gli riſpoſe, ma fe.

cela anche ſtampare unita alla ſua riſpoſta. Non paſsò però molto tempo che l'Agoſti

ſi accorſe dell'impoſtura, perciocchè avuta cognizione del Deſchartes, gli fu inſieme da

to avviſo ch'egli era morto ſin dall'anno 1648 (4). Perſuaſo dunque l'Agoſti che la

detta lettera foſſe ſtata da qualche Medico compoſta per farſi beffe di lui, e per deridere

la ſua Antimedicina ſenza punto ſgomentarſi entrò di nuovo in penſiero di maggiormente

prenderſela co Medici, e perciò ſcriſſe, e pubblicò il ſopra riferito Medico de Grandi in

fronte al quale volle di nuovo produrre la detta lettera ſcrittagli ſotto il nome del De

ſchartes. S introduce in queſto Libretto narrando ciò che racconta Q. Curzio d'Aleſſan

dro Magno, allor quando infermatoſi in Tarſo era per ricevere un rimedio preſcrittogli

dal ſuo Medico Filippo d'Arcanania, quando il ſuo amico Parmenione avviſollo che il det

to Medico era ſtato corrotto dal nemico Dario colla promeſſa di mille talenti, e della

ſua ſorella per moglie. Quindi narrato come Aleſſandro, anzi che diffidare del ſuo Me

dico, volle prima bere la preparata medicina, poi fece leggere al medeſimo la lettera

di Parmenione, viene introdotto dal noſtro Autore il detto Medico a fare al Re coll'oc

caſione di cinque poſteriori viſite cinque diſcorſi, co quali ſi finge ſvelargli e dimoſtrare

gli come in ricompenſa della fede avutagli nel mentovato incontro inutili e dannoſi eſſe

re per la maggior parte i rimedi medicinali, nè eſſere la medicina, che una politica per

tenere i Grandi in ſoggezione.

VI. L'Uti

(3) Cap. II. pag. 3. -

è, S" "ili Agoſti la detta notizia della morte

del Deſchartes ingannollo, perciocchè queſti non morì già

nel 1648. ma nel 165o. agli i 1. di Febbrajo. Ciò tuttavia

non laſcia eſitare dellaiei impoſtura. Ben può talu

no maravigliarſi che il Sancaſſani nella ſua Continuazio

ne della Bibl. Volante del Cinelli, Scanz. XIX. pag. 79. ri

ferendo il Medico de Grandi del noſtro autore, abbia an

ch'egli aſſerito che il Deſcartes già nel 1648, eraſi morto .

Altro errore ha pur commeſſo quivi il detto Sancaſſani di

cendo che la ſuddetta lettera latina fu finta ſotto li 24. Lu

glio, quando la ſua data , che vedeſi ſtampata, ſi è ſexto

Ral. Auguſti 1657. Nè qui taceremo come il medeſimoSan

caſſani, eſſendo Medico, moſtra far menzione non ſenza

qualche amarezza e paſſione di detta Qperetta; finendo

col dire che l'Agoſti doveva ſervirſi dell'avviſo del Poeta:

Sumite materiam veſtris qui ſcribitis aptam
Viribus ec.
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VI. L'Utile. Queſto è un diſcorſo che ſi trova anneſſo al Conſiglier di Pace nelle ſo:

prammentovate edizioni. e

AGOSTINETTI (Jacopo) ha pubblicato Cento e dieci Ricordi al buon Fattore di

Villa. In Venezia per Stefano Curti 1679. in 8. e di nuovo, ivi, 1717. in 4.

AGOSTINI (Agoſtino) da Legnago, viene annoverato dall'eruditiſſimo Signor

Marcheſe Maffei (1) fra i Poeti Veroneſi del 15oo. che pubblicarono Poeſie Volgari.

Noi non ſappiamo ſe ſia lo ſteſſo, o pur diverſo da quell'Agoſtino Agoſtini Italiano, il qua

le fioriva ſul fine di quel ſecolo e di cui ſi ha una traduzione in terza rima de Salmi Pe

nitenziali pubblicata in Anverſa ſecondo l'eſemplare di Venezia per Girolamo Porro 1595. in

24. Bensì poſſiamo affermare eſſerci pure ſtato un altro Agoſtino Agoſtini da Peſaro men

tovato dal Creſcimbeni (2), e dal P. Quadrio (3), il quale pubblicò nel 1647. un Volu

me di Rime intitolato Naturalezze Poetiche ; ed un altro di Sonetti Morali - In Ravenna

appreſſo Gio: Batiſta Pezzi 1669.

(1) Verona illuſtrata , Par. II, pag. 4c9. - (3) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia , Vol. II. pag. 316.

C2) Iſtor. della Volg. Poeſia , Vol. V. pag. 164.

AGOSTINI (Antonio degli-) viene nominato dal Fontanini nel principio del

Cap. IV. dell'Eloquenza Ital, come ſe aveſſe continuato l'Orlando Innamorato del Boiar

do coll'aggiunta d'altri tre Libri da lui compoſti, ma egli è certo che il continuatore di

quel Poema fu Niccolò, e non Antonio degli Agoſtini. V. Agoſtini (Niccolò degli-).

AGOSTINI (Arcangelo) da Viſſo Caſtello nell'Umbria, Predicatore Cappuc.

cino, è autore d'una Operetta, la quale manoſcritta ſi conſerva in Roma nella Libreria

Vaticana nel Cod. 5517. in 4. con queſto titolo: Epitalamio in forma d'orazione mentale

ſopra la S. Caſa di Loreto compoſto da Fr. Arcangelo Agoſtini da Viſſo Predicatore Cappuccino.

Alla Santità di N. S. Papa Clemente VIII nell'andata a Ferrara. La dedicatoria è data da

S. Bonaventura di Roma, Convento che ora poſſeggono gli Scalzetti di S. Pietro d'Al

cantara. Ella è ſcritta nel dì primo d'Aprile 1598. Poco o nulla ſi contiene di notabi

le in queſta Operetta, - - - -
- -

-
AGOSTINI (Arcangelo) Veneziano, Carmelitano, morto a 15. di Dicembre

del 1746, in età di 86 anni ſi è renduto chiaro e nella ſua Religione, in cui ha ſoſtenu

to, fra le altre Cariche, quella di Provinciale, e nella Repubblica Letteraria per le

moltiſſime traduzioni in noſtra Lingua d'Opere Franceſi ſotto il nome di Selvaggio Can

turani. Noi abbiamo notizia delle ſeguenti: -

I. I Coſtumi degl'Iſraeliti e i Coſtumi de Criſtiani dell'Abate Fleury, tradotti ec. In Vene

zia preſſo il Pezzana 1712.

II. Penſieri ſcelti dell'Abate Boileau,trad.ec. In Venezia preſſo Paolo Baglioni 1712. in 12.

III. Sermoni, Panegirici, Eſortazioni, ed Orazioni funebri di Monſig. Flechier Veſcovo, tra

dott. ec. In Venezia preſſo il Baglioni 1712. in 12. Tomi due. Di nuovo, ivi 1734. in 12.

IV. Diſcorſo ſopra la Storia Univerſale di Monſignor Jacopo Benigno Boſſuet, tradotto ec.

In Venezia preſſo il Baglioni 1712. in 12. -

V. Omelie, e Sermoni dell'Abate Boileau, trad. ec. In Venez. preſſo il Baglioni 1713. in 4.

VI. Politica eſtratta dalle proprie parole della Sacra Scrittura di Monſig. Boſſuet, trad. ec.

In Venezia appreſſo Giangabbriello Ertz 1713. in 8. Tom. 2.

VII- La morte dolce, e ſanta del P. Giovanni Craſſet della Comp. di Gesù, tradotta ec.

In Venezia preſſo il Baglioni 1715. in 12. -,

VIII. Ragionamenti di Divozione ſopra il SS. Sacramento dell'Altare del medeſimo P. Craſ

ſet, tradotti ec. In Venezia 17 16. in 12.
- -

IX. La Manna del Diſerto del medeſimo P. Craſſet, tradotti ec. Ivi, come ſopra.

X. L'Eloquenza Criſtiana nell'idea, e nella pratica, del P. Biagio Gisbert della Comp. di

Gesù, trad. ec. Ivi, per lo ſteſſo come ſopra. D d XI. Pen
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XI. Penſieri, ovvero Rifleſſioni Criſtiane per tutti i giorni dell'anno del P. Franceſco M.

pueu della Comp. di Gesù, tradotti ec. Ivi, per lo ſteſſo, come ſopra Tomi IV.

XII. La maniera di prepararſi alla morte in vita, che può ſervire per un ritiramento di otto

giorni. Traduzione ec. Ivi, per lo ſteſſo, come ſopra.

XIII. La Storia della Chieſa dal principio del Mondo ſino al preſente, eſpreſſa in riſtretto, e

tradotta ec. In Venezia appreſſo Gio: Manfrè 17 16. in 12. Tomi IV.

XIV. Trattato dell'Antimonio, che contiene l'analiſi chimica di queſto minerale, e una rac

colta di gran numero di operazioni riferite dall'Accademia Reale delle Scienze, co ragionamenti

creduti neceſſari del Sig. Niccolò Lemery, tradotti ec. In Venezia preſſo l'Ertz 1717. in 8.

XV. Trattato della buona ſcelta del medicamenti di Daniello Lodovico, comentato da Mi.

chele Ettemullero, e tradotto ec. In Venezia preſſo il Pezzana 17 17. in 4.

XVI. Storia profana dal ſuo principio ſino al preſente compoſta dall'autore della Storia della

Chieſa, e tradotta ec. In Padova 17 19. Queſt' Opera fu proibita con Decreto della Sacra

Congregazione dell'Indice a 5. di Luglio del 1728.

XVII. LaStor delle variazioni delle Chieſe Proteſi del Boſſuet, trad.ec. In Padova 172 1. in 12.

XVIII. L'Apocaliſſe con le ſpiegazioni del Boſſuet, tradotta ec. In Venezia 1723. in 12.

XIX. La Storia delle parrucche nella quale ſi fanno vedere l'origine, l'uſo, la forma, l'abu

ſo, e l'irregolarità di quelle degli Eccleſiaſtici del Sig. D. Giambatiſta Tiers, trad. ec. In Vene.

zia pel Loviſa 1724 in 12. Queſt' Opera era ſtata prima da altra perſona tradotta, e

pubblicata in Benevento per ordine dell'Eminentiſs. Card. Orſini, dappoi Benedetto XIII.

XX. Vite de Santi per tutti i giorni dell'anno con brevi rifleſſioni morali nel fine d ogni

vita, del P.Croiſet della Comp. di Gesù, trad.ec. In Venezia pel Baglioni 1726. in 4.Vol. III.

XXI. Sermoni del P. Luigi Bourdalove della Comp. di Gesù per le Feſte de Santi ec. tradot

ti ec. In Venezia appreſſo Franceſco Zane 1726. in 4. - -

XXII. La Scienza delle Medaglie antiche e moderne, tradotta ec. In Venezia per Lo.

renzo Baſeggio 1728. in 12.

XXIII. Della maniera d'inſegnare, e di ſtudiare le belle lettere per rapporto all'intelletto ed

al cuore di M. Rollin. Traduzione ec. In Padova nella ſtamperia del Seminario 1729. Tomi IV.

XXIV, La Storia Romana dalla fondazione di Roma per ſino alla traslazione dell' Imperio

ſotto Coſtantino, ſcritta nel linguaggio Franceſe dall'Abate delle Fontane ſopra l'Originale In.

gleſe di Lorenzo Echard, e traſportata nell'Italiano ec. In Venezia preſſo il Baglioni 1732. in

8. Tomi IV. -

XXV. Ritiramento ſpirituale ad uſo delle Comunità Religioſe del P. Bourdalove della Comp.

di Gesù, tradotto ec. In Venezia preſſo Niccolo Pezzana 1732. in 12.

XXVI. Setoſi Storia, ovvero Vita tratta da Monumenti non pubblicati dell'antico Egitto,

tradotta da un manuſcritto Greco, e traſportata dalla lingua Franceſe nell'Italiana da ec. In

Venezia per Sebaſtiano Coleti 1734. in 8. Tomi II.

XXVII. Orazioni divotiſſime tenere ed affettuoſe nelle quali ſono brevemente ſpiegati gli

Evangeli delle Domeniche dell'anno ec. Opera poſtuma di M. Barbeec, tradotta ec. In Venezia

a ſpeſe della Compagnia 1735. Tomi II. -

XXVIII. Saggio ſopra gli errori popolareſchi ec. di Tommaſo Broum ec. tradotto in Fran

ceſe da un Anonimo, e traſportato in Italiano ec. In Venezia per Sebaſtiano Coleti 1736. in

12. Tomi II.

XXIX. La Storia dell'antico e nuovo Teſtamento, e degli Ebrei del P. D. Agoſtino Calmet.

Traduzione ec. In Venezia preſſo Niccolò Pezzana 1738. in 4. Tomi II.

XXX. Delle illuſioni del Cuore in ogni ſorta di ſtati e di condizioni. Opera del P. Giovanni

Croiſet della Compagnia di Gesù, tradotta ec. In Venezia preſſo Niccolò Pezzana 174o. in 12.

XXXI. Storia Univerſale ſacra e profana dal principio del Mondo ſino a noſtri giorni del P.

Agoſtino Calmet Monaco Benedettino, tradotta ec. In Venezia preſſo Sebaſtiano Coleti in 4. Nel

1742. uſcì il primo Volume, e ne ſucceſſivi anni gli altri volumi ſino al ſettimo che

venne fuori nel 1746. in cui morì il volgarizzatore. Ma tutta la Storia doveva abbrac

ciare XII. Volumi incirca.

XXXII. Orazioni Criſtiane, ovvero tutti gli eſercizi ordinari del Criſtiano con un riſtrettº
di



di ſua fede del P. Cio: Croiſet. Traduzione ec. In Venezia per il Baglioni 1744 in 12.

AGOSTINI (Baldaſſarre) Saneſe, ha pubblicato Carmen Grecum & Latinum de

nata Virgine Maria. Roma ex typographia Franciſci Corbelletti 1633. in 4.

AGOSTINI (Bernardino) Patrizio Luccheſe, Giureconſulto, ed Auditore della

Ruota della ſua patria, fiorì dopo la metà del ſecolo paſſato. Sedette eziandio nelle Ruo

te di Ferrara, di Genova, e di Bologna, e fu Accademieo Filergita di Forlì (1). Di lui

fa onorevole menzione Jacopo Balducci (2). Ha dato alle ſtampe: --

I. Tractatus de Preſcriptionibus. Luce 1688. in fog. -

II. Deciſiones. Varie di queſte ſi trovano inſerite nel terzo Tomo delle Allegazioni di

Girolamo Palma il Giovane, pubblicato in Lucca nel 1689. in fog; ed una ſe ne ha fra

le Controverſie di Gio: Batiſta Samminiati pubblicate in Genova nel 1686, in fog.

(1) Marcheſi, Memorie de' Filergiti, pag. 213. nio, Conſ. VII. num. 6. Bononia apud Recaldinum & Bor

(2) Nelle ſue oſſervazioni ai Conſigli di Giuſeppe Ramo- zagum 1687. in fog,

AGOSTINI (Bonifazio degli-) da Montolmo nella Marca Anconitana, dell'Or

dine de Minori Conventuali, morto nel 1698. ha pubblicato : Theologia S. Bonaventura

in ſummam redacta. Tomus primus. Roma per Corbellettum 1696. in fog. Egli aveva com

poſti alquanti Tomi ſopra i quattro Libri delle Sentenze, i quali, prevenuto dalla morte,

non potè pubblicare (1).

(1) Bibl. Univ. Franciſc. Tom. I. pag. 241.

AGOSTINI (Ceſare) ha ſcritto Dell' arte del navigare, la qual Opera ſi conſer.

vava ultimamente in Roma nella Libreria del Cardinal Ottoboni.

AGOSTINI (Galgano degli-). V. Siena (Galgano da-).

AGOSTINI (Giovanni) ſcriſſe e pubblicò Ragionamenti intorno al Salmo CXXXVII.

compoſti. In Venezia 1651. in 12.

Forſe queſti è diverſo da quel Gio: Agoſtini Veneziano mentovato da Agoſtino Su

erbi ſotto l'anno 15o I (1), che fu Filoſofo e Matematico, e ſcriſſe : I. dell'Aſtrola

i" II. De Computatione annorum. III. Epiſtole Latine. IV. Dell Eloquenza.

C1) Trionfo Glorioſo degli Eroi Veneziani, Lib. III, p. 8o.

AGOSTINI (Giovanni degli-(1)) de Minori Oſſervanti, Scrittore vivente, nac

que in Venezia a 1o. di Dicembre del 17o1. da Giovammaria Agoſtini, e da Elena

di Pietro Fornoni, amendue civili ed onorevoli famiglie. Chiamoſſi al ſacro fonte Pier

Maria, cui entrando in Religione cangiò poſcia in Giovanni. Ebbe in maeſtro nell'età

ſua puerile, e in parte nell'adoleſcenza Franceſco Baſſanino Veneziano Sacerdote Seco

lare, di cui s'hanno alle ſtampe alcune Operette Spirituali. In età d'anni 12. in cui ap

punto perdè la madre, paſsò alle ſcuole de PP. Geſuiti, e quivi ebbe in maeſtro nell'

Inferiore il P. Poli, e nella Superiore ed Umanità il P. Agoſti, e nella Rettorica il P.

Batti. Compiutiappena gli anni ſedici ſi rendette noto alle ſtampe coll'impreſſione d'un Al

manacco da lui compoſto per ſuo divertimento, e di alcune ſtanze che riferiremo a ſuo

luogo. Il ſuo diletto principale era tutto verſo la Poeſia Italiana, ma ſiccome in queſta

non ebbe direttore di buon guſto, così perdette molto tempo nel leggere i Poeti del ſe

colo XVII. da lui poſcia coll'avanzare degli anni totalmente abborriti. Il praticare

che ſovente faceva con i Religioſi Minori Oſſervanti di S. Franceſco, nella qual Religio

ne egli aveva un zio materno, ed un fratello cugino detto il P. Amadeo Luzzo di Ve

nezia Religioſo di gran concetto, anch'eſſo Scrittore, fece sì che s'invogliaſſe egli pure
D d 2 d'ab

(1) Di queſte notizie intorno al P. Agoſtini ſiamo debitori ad un Religioſo del ſuo Ordine, che corteſemente ce
le ha comunicate . -
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d'abbracciare lo ſteſſo Iſtituto. In età dunque d'anni diciaſſette compiuti veſtì l'abito

de Padri Minori a 3 di Gennaio del 1719. e fu ſpedito da ſuoi Superiori a fare il No.

viziato nell'Iſola di Corfù nel Convento di S. Maria del Tenedo. L'anno ſuſſeguente,

rofeſſati i ſoliti voti, fu rimandato in Venezia, perchè gli foſſe aſſegnato il luogo de

gli ſtudi. Avvenne a quel tempo che il P. Lorenzo Cozza Vice-Commiſſario Generale,

poi Miniſtro Generale di tutto l'Ordine e finalmente Cardinale ſi trovaſſe in viſita del.

le Provincie d'Italia. A queſto dunque, mentre preſiedeva al Capitolo Provinciale te.

nuto nel Giugno del 172o, nel Convento di S. Spirito in Iſola poco fuori di Venezia,

furono dal P. Agoſtini preſentate alcune ſue Poeſie in lode di lui, per la qual coſa co

noſciuto dal P. Cozza lo ſvegliato talento di eſſo, gli aſſegnò volontariamente lo

ſtudio di Napoli. Colà trasferitoſi per mare, nel quale incontro pur vide Meſſina, e

Palermo, ſtudiò la Filoſofia nel Regio Convento di S. Maria la Nuova ſotto il P. Bona

ventura di Ducenta, uomo molto accreditato nella ſua Religione; ma ſiccome il genio

del giovane era inclinato agli ſtudi ameni, cioè alla Poetica, ed all'Oratoria, così non

potè mai accomodarſi allo ſtudio faſtidioſo delle ſcolaſtiche Specolative, e particolar

mente di quel tempo. Ciò fu cagione che trovandoſi, dopo il ſuo corſo Filoſofico, in

Roma di paſſaggio verſo la patria veniſſe rimproverato dal P. Franceſco Caracciolo

d'Altamura Vice-Commiſſario Generale, ed appreſſo Veſcovo di Seſſa, perchè trovan

doſi fornito di buon talento ed ingegno, non lo aveſſe impiegato negli ſtudi ſoliti della

Religione. Da queſto ſpedito venne a ſtudiarla Teologia nel Convento di S. Franceſco

Grande di Padova. Quivi arrivò nell'Ottobre del 1722. e ſi trattenne ſtudiando Teolo

gia per lo ſpazio di quaſi cinque anni. Impiegava le ore ozioſe nello ſcrivere poetica

mente in Lingua Volgare, e talvolta anche in proſa, e moltiſſime furono le ſue poeti

che compoſizioni date alla luce in fogli volanti e in varie Raccolte. Fu poi ordinato Sa

cerdote da Monſig. Marco Giuſtiniano Veſcovo di Torcello in età d'anni 23. con diſpen

ſa Pontificia, indi trovandoſi nel 1727. alla Congregazione de ſuoi Religioſi in Vero

na, dov'è coſtume di mutar le famiglie, fu collocato di ſtanza in Venezia nel Conven

to della Vigna; e con patente del Miniſtro Generale di tutto l'Ordine fu iſtituito l'an

io medeſimo Lettore, e Predicatore. Per alquanti anni egli ſi eſercitò nel recitare Pa

negirici, ed Orazioni in diverſi incontri con molto applauſo e numeroſo concorſo d'udi

tori, ſino a tanto che eſſendo ſtato eletto il P. Geremia Mioni Padovano Lettor Gene

rale di Teologia nella ſua patria, e vacato perciò eſſendo il poſto da lui poſſeduto di Bi

bliotecario in S. Franceſco della Vigna, venne queſto conferito verſo il fine del 173o.

al P. Agoſtini, il quale volle ben toſto moſtrarſene degno e capace, formando a quella

copioſa libreria un buon Indice, ed arricchendola con induſtria (non avendo ella aſſe

gno alcuno d'entrata) d'una gran quantità di volumi. Egli preſentemente vive in que

ſto onorevole grado, non ſenza però trovarſi da ſuoi Superiori in varie occorrenze ad

doſſati altri carichi della ſua Religione, e noi quanto ci troviamo onorati dell'amicizia

di lui, altrettanto ſe gli confeſſiamo tenuti per le molte notizie letterarie che ci va di

quando in quando comunicando per arricchire queſto noſtro lavoro. Fra i molti Scrit

tori che di lui hanno fatta onorevole menzione ci piace unicamente ricordare il P. An

ſelmo Coſtadoni Monaco Camaldoleſe, il quale gli ha indirizzata la ſua Lettera criti

ca (2) in difeſa del ſuoi Conſodali da quanto ne ha ſcritto Monſig. Fontanini nella ſua

Eloquenza Italiana. Le ſue Opere ſinora ſtampate ſono:

I. Pronoſtico giocoſo, ovvero Facezie in lingua Veneziana ſopra l'anno 1719. di P. A. P. C.

conſecrato a Monſig. Reverendiſſimo Bartolommeo Petricini Arciprete della Congregazione de SS.

Ermagora, e Fortunato, Protonotario Apoſtolico, Canonico di S. Marco ec. In Venezia per Grº:

de Paoli, in 16. ſenz'anno, il quale però fu il 17 18.

II. Stanze (intorno al numero di ottanta) per la Vittoria riportata dall'armi Ceſaree ſotto

la condotta del Principe Eugenio a Belgrado. In Venezia per lo ſteſſo. -

III. L'Oracolo di Delfo, o ſia la menzogna coperta col manto della verità. r- 72lgorLo

opra

(2) La detta Lettera critica ſi trova impreſſa in fine degli Eſami di vari autori ſopra l'Eloquenza Ital di Monſg.

Pºntanini. In Roveredo 1739. in 4.
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ſopra l'anno biſeſtile di noſtra ſalute 1724 conſecrato al Conte Biagio Speroni Mobile Padovano,

e pubblico Profeſſore nell'Univerſità di Padova. In Venezia per Lodovico Furlaneto 1724 in 24.

IV. Le glorie della serafica Religione al M. R. P. Antonio Scutari Miniſtro Provinciale della

Provincia di Candia, ed attuale Commeſſario Viſitatore della Provincia di S. Antonio. In Pa

dova per lo Paſquati 1726, in foglio imperiale.

V. Tributi della devozione offerti dalla Padovana pietà alle glorie de SS.Jacopo della Marca,

e Franceſco Solano nel celebrarſi l'Ottavario in S. Franceſco Grande di Padova nella loro Cano

mizzazione. In Padova per lo Paſquati 1727. in 4.

VI. Trionfo ſacro feſteggiato in S. Franceſco della Vigna di Venezia nella Canonizzazionede

SS. Jacopo della Marca, e Franceſco Solano. In Venezia per Pietro Poletti 1727. in 8.

VII. Notizie Iſtoriche ſpettanti alla Vita di Monſig. Veſcovo Tommaſo Tommaſini Paruta

dell'Ordine de Predicatori. Stanno a car. 575. del Tom. XIX, degli Opuſcoli Scientifici e Fi

lologici raccolti e pubblicati dal P. Calogerà Monaco Camaldoleſe.

VIII. Notizie Iſtoriche ſpettanti alla Vita e agli Scritti di Batiſta Egnazio Sacerdote Venezia

no. Stanno nel principio del Vol. XXXIII. della ſoprammentovata Raccolta Calogerana.

IX. Rime. Di queſte molte ſi trovano ſparſe in varie Raccolte. Fra l'altre quattro

ſuoi Sonetti ed un Egloga ſi leggono in quella fatta per l'ingreſſo di S. E. Jacopo Oddi

Nunzio Apoſtolico in Venezia, della quale egli altresì fu il Raccoglitore. Un ſuo So

netto in morte di D. Antonio Sforza ſi legge fra le Rime di queſto ſtampate in Venezia

preſſo Pietro Marcheſan 1736. in 4.

SUE O P E RE MANOSCRITTE.

X. Egli aveva avuto in penſiero di ſcrivere la Storia dell' Oſſervante Provincia

di S. Antonio, cui fu aggregato,e con tale idea aveva raccolti molti ſtorici monumenti,

ma dopo qualche tempo, conoſciuta aſſai malagevole l'impreſa, perchè trovò eſauſti di

notizie gli archivi, ne tralaſciò il lavoro.

XI. Avvenne intanto che pervenutogli alle mani il Catalogo degli Scrittori Viniziani

dell'Alberici, penſaſſe di ſupplirlo a poco a poco, poſcia internandoſi nella materia s'in

vogliò di formare una Storia di eſſi, e della Letteratura Veneziana. Non erano an

cor paſſati ſei meſi della intrapreſa ſua idea, che fu avvertito, come un ſimile lavoro

colla vantaggioſa aſſiſtenza del celebre Sig. Apoſtolo Zeno aveva già intrapreſo D. An

tonio Sforza Pievano della Parrocchiale di S. Jacopo di Rialto, e Bibliotecario di S. E.

Jacopo Soranzo Senatore. Queſta notizia aggiunta alla ſcarſezza di libri di Storia Let

teraria in cui ſi vedeva il P. Agoſtini, fece che queſti ſi riſtette dalla continuazione dell'

opera, quando eſſendo morto lo Sforza a 18. di Marzo del 1735. la preſe nuovamente

per mano,e tuttavia ſopra di eſſa ſta lavorando, aſſiſtito già e di notizie e di libri dal ſo

prammentovato Sig. Apoſtolo Zeno, mentre queſti era vivo, e da alcun altro illuſtre Sog
etto. Di queſte ſi poſſono conſiderare come un ſaggio le Vite di Monſignori

ni, e dell'Egnazio riferite di ſopra alli numeri VII e VIII. -

XII. Nell'intralaſciare che fece, come poc'anzi abbiam detto, la Storia degli Scrit

tori Veneziani, egli ſi diede a un'altra intrapreſa, e fu di correggere, ampliare, e cor

redare di annotazioni la Biblioteca degli Scrittori Franceſcani ſteſa dal P. Vaddingo e

ſtampata in Roma nel 165o. Egli vi tien mano tuttavia, e già a queſt'ora ne ha com

pilati due giuſti volumi in 4. -

XIII. Mentr era in Napoli, ſtudiando la Filoſofia, ſi poſe a ſcrivere un Trattato Ita

taliano ſopra i 4. Noviſſimi, che avrebbe ivi ſtampato, ſe non gli foſſe ſtata negata la

facoltà dal Superior Generale conſiderandolo troppo giovane ai" sù tali materie.

XIV. I trionfi del SS. nome di Gesù. Scriſſe queſt' Opera, mentr era ſtudente in Pado

va di Teologia.

XV. La Fondazione dell'Oratorio Opera ſpirituale (in verſi) ad onore di S. Filippo Neri

in 4. Fu recitata più volte in Venezia nell'Oratorio di S. Filippo poſto nello Spedale

de Mendicanti.

XVI. Il San Caſſiano, Tragicomedia (in proſa) in 4. Fu recitata da alcuni ſcolari nel

la Parrocchia di S. Caſſiano non meno che la ſeguente Tragedia.

XVII.
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XVII. L'Acablo, Tragedia ſacra (in proſa) in 4.

XVIII. Panegirici, ed Orazioni in 4.

XIX. Rime varie in 4.

AGOSTINI (Giuſeppe) Palermitano, della Compagnia di Gesù, nacque nel 1573.

Entrò in detta Compagnia nel 159o. nella quale fece appreſſo la profeſſione de quattro

voti. Spedito a Roma, e compiuto quivi il corſo de ſuoi ſtudi, vi leſſe ſei anni la Filo

ſofia con molto applauſo. Fu di poi mandato a Lione, ed in Avignone, ove con tale

concorſo di ſcolari leſſe la Teologia, che gli convenne inſegnarla nelle Chieſe. Obbligato

poſcia dalla ſua cagionevole ſalute a far ritorno in Palermo ſua patria, continuò quivi

con gran fama a leggere per tredici anni la Teologia, e per lo corſo di 19. ſoſtenne il ca

rico di Prefetto degli Studi nel medeſimo Collegio di Palermo. Fu inoltre Cenſore del

S.Offizio della Sicilia, ed Eſaminatore Sinodale; e come Procuratore della Provincia

Sicula intervenne in Roma alla Congregazione del Procuratori. Morì nel Collegio di

Palermo a 29. di Maggio del 1643. Vegganſi l'Alegambe (1) e il Sotuello (2), il Mon

gitore (3), ed altri da queſt'ultimo citati, a quali ſi poſſono aggiugnere il Baldaſſari (4),

e l'Autore della Magna Bibliotheca Eccleſiaſtica (5). Egli ha ſcritte le Opere ſeguenti:

I. Nucleus caſuum Conſcienti e, ſive brevis notitia eorum, que ſcitu vel neceſſaria, vel valde

utilia ſunt in primo ingreſſu ad audienda, confeſſiones. Panormi typis Jo: Baptiſte Maringi 1638.

in 16. ſotto il nome di Decio Cirillo ſtampatore. Di queſt'opera, la quale di poi accre.

ſciuta dall' Autore uſcì ſotto il ſuo nome, ſi ſono fatte moltiſſime riſtampe in Palermo,

in Venezia, in Anverſa, in Lione, ed altrove, le quali è ſovverchio annoverare. Fu

anche tradotta in Volgare e pubblicata in Venezia.

II. Commentarii in primam partem Summa S. Thoma. Tomu primus completiens prima,

treſdecim Queſtione. Panormi typi, Collegii Panormitani 1639. in fog.. . . . Tomus Secun

dus complectens a XIV quaſtione uſue ad XXVII addito duplici Tractatu de Trinitate & de

Angelis. Panormi typis Collegii Panormitani 1643. in fog.

III. Nella Libreria del Collegio di Palermo, ſappiamo dal Mongitore ritrovarſi inol

tre le ſeguenti Opere manoſcritte. De Deo Uno & Tºrino. De Angelis. De Beatitudine.

De Voluntario & Involuntario. De Vitiis, Peccatis, & Gratta. De Fide, Spe & Charitate.

De Juſtitia & Jure. De Incarnatione De Sacramenti. De Panitentia, Logica, Phyſica, Me

taphyſica. De Generatione & Corruptione.

IV. Santa Lucia Martire, Tragedia ſacra in verſo. L'Allacci (6) fa menzione di que

ſta Tragedia fra le Opere non iſtampate. All'incontro niun cenno facendone l'Ale

gambe, ed il Sotuello hanno dato motivo di credere al Mongitore, che Giuſeppe Ago

iſtini autore di eſſa ſia diverſo dal Geſuita di cui parliamo. Il P. Quadrio (7) lo tiene per

un ſolo Autore.

(1) Biblioth. Script. Soc. Jeſu, pag. 284. (5) Tom. I. pag. 779.

(2) Biblioth. Script. Soc. Jeſu, pag. 52o. (6) Drammaturgia, Ind.VI. pag. 6oz.

(3) Biblioth. Sicula , Tom. I. pag. 372. (7) Stor. e Rag. d'ogni Poeſia , Vol. III, pag. 9r. -

C4) Vite di Perſonaggi Illuſtri, pag. 21o.

AGOSTINI (Giuſeppe) Palermitano, cui per avventura crede il Mongitore (1)

eſſere diverſo dal ſoprammentovato, ſcriſſe una Tragedia ſacra in verſo intitolata Santa

Lucia Martire, della quale come manoſcritta fa menzione l'Allacci (2).

C1) Biblioth. Sicula , Tom. I. pag. 372. (2) Drammaturgia, Ind. VI. pag. 607.

AGOSTINI (Lionardo) Saneſe, celebre Antiquario, fiori intorno alla metà del

ſecolo paſſato. Viſſe in corte del Card. Barberini ſotto il Pontificato d Urbano VIII indi

fu ſcelto per ſuo Antiquario dal Pontefice Aleſſandro VII che l'ebbe in molta ſtima.

Egli ha laſciate le ſeguenti due Opere aſſai ſtimate e rare; - - - - -

I. La Sicilia di Filippo Paruta deſcritta con medaglie, con la giunta di Lionardo Agoſtini,

In Roma per Lodovico Grignani 1649. in fog con dedicatoria dell'Agoſtini al Duca d'9º

leans zio del Re di Francia. La giunta fatta dall'Agoſtini a queſt'Opera, è d'intorno º

- - - quattro
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uattrocento medaglie. Egli ſerviſſi di quaſi tutti que rami del Paruta di cui queſti ſi

valſe nella ſua prima rariſſima edizione di Palermo del 1612. in fog. I rami poi mede

ſimi eſſendo paſſati dagli Eredi dell'Agoſtini in potere di Marco Majer, queſti ce ne ha

data la ſeguente riſtampa: La Sicilia di Filippo Paruta deſcritta con medaglie, e riſtampata

con aggiunta da Lionardo Agoſtini, hora in miglior ordine diſpoſta da Marco Majer, arricchita

d'una deſcrittione compendioſa di quella famoſa ſola, ed illuſtrata d'una ſuccinta dichiarazione

non più ſtampata intorno alle ſue medaglie, con l'aggiunta della cronologia accomodata alla ſud

detta hiſtoria. In Lione appreſſo Marco Majer, en Bellecour 1697. in fog. Queſta edizione

tuttavia, nonoſtante le coſe aggiuntevi, è meno pregiata di quella di Roma. Bensì poſte

riormente ſe ne è ha fatta un'altra aſſai più completa in Latino in tre Tomi in foglio,

che formano ilTomo VI. VII e VIII. del Theſaurus Antiquitatum Sicilia ultimamente

pubblicato in Leiden. Il titolo di eſſa è il ſeguente: Philippi Paruta nobilis Panormitani,

J. TJ. D. & Leonardi Auguſtini Senenſis Sicilia Numiſmatica, nunc primum additis Huberti Gol

tzii, aliorumque Sicilia deſcriptione, é in numiſmata ſingula explicationibus ; ingenti numero

tabularum anearum, edita ſparſim apud alios, & inedita Numiſmata complecientium, locuple

tata, 6 perpetuo commentario illuſtrata ſtudio & induſtria Sigeberti Havercampi Hiſtor. Elo

quentia & Grace Lingue in Academia Lugauno Batava Profeſſoris. Accedunt inſuper ſuis locis

diſpoſte, integre Georgi Gualtheri Sicilia, 6 adiacentium Inſularum atque Bruttiorum tabula

antique, una cum euſd. Georgii Gualtheri animadverſionibus. Editio plane nova ec. Luga. Ba

tav. excudit Petrus Vander Aa 1723. in fog.

II. Le Gemme antiche figurate di Lionardo Agoſtini con le annotazioni del Sig. Gio: Pietro

Bellori (Parte Prima). In Roma preſſo l'autore 1636 e 1657. in 4. (Parte ſeconda.) In Roma

appreſſo Michele Ercole 167o. in 4 con dedicatoria all'Altezza Sereniſs. di Coſimo Principe

di Toſcana. Di nuovo, in Roma per Gio Batiſta Bruſotti 1686. Tomi due in 4 Il celebre

Jacopo Gronovio ha tradotto queſt'Opera in Latino, ed, aggiuntavi una dotta prefa

zione, ne ha fatta la ſeguente edizione: Gemma & ſculptura antiqua depicte a Leonardo

Auguſtino Senenſi, addita earum enarratione, in latinum verſa a Jacobo Gromovio. Amſteloda

mi apud Abrahamum Blooteling 1685, in 4 (1), e poi di nuovo Franequera per Leonardum

Strick 1694 in 4. Un'altra riſtampa di poi in Volgare ma più copioſa, e più diligen

te della prima di Roma, ne fu fatta per opera di Domenico de Roſſi in Roma per il

Monaldi 17o2. in due Tomi in 45 e finalmente un'altra aſſai più ancora accreſciuta da

Paolo Aleſſandro Maffei ſi è veduta col titolo ſeguente: Gemme antiche figurate date in

luce da Domenico de Roſſi colle ſpoſizioni di Paolo Aleſſandro Maffei Patrizio Volterrano ec.

ſotto i glorioſi auſpici della Santità di N. S. Papa Clemente XI. In Roma nella ſtamperia alla

Pace 17o7. in IV. Volumi in 4 grande. Dal Giorn. de Letter d'Italia, Tom. I. pag. 348.

rilevaſi che il Maffei penſava di far ſuccedere a queſti quattro volumi, ancora altri due,

il che non crediamo aver poſcia fatto. Tuttochè poi queſt'ultima edizione ſia più ac

creſciuta delle altre, la prima ciò nonoſtante molto più ſi ſtima ed è ricercata per la bel

lezza del diſſegni, che furono eccellentemente lavorati da Gio: Batiſta Galeſtruzzi Pit

tore Fiorentino ,

(1) Della mentovata edizione d Amſterdam ſi può leg- ſua edizione ſcritta al Magliabecchi, la quale ſi trova nel

gere un breve eſtratto nelle Nouvelles de la Republique des Vol. II. dell'Epiſtola Clarorum Belgarum ad Ant. Maglia

Lettres del Bayle nel Dicembre del 1685 ; e merita pur di bechium a car. 155. e ſegg.

eſſer letta una lettera dello ſteſſo Gronovio ſopra quella

AGOSTINI (Lodovico) Ferrareſe, celebre Profeſſore di Muſica, fu Sacerdote, e

Protonotario Apoſtolico, e lungo tempo ſervì per Maeſtro di Cappella il Duca Alfonſo

II. d'Eſte, e nel Duomo di Ferrara. Morì in ſua patria in età di 56 anni a 2o. di Set

tembre del 159o (1). Di lui s'hanno alla ſtampa :

I- Meſſe, Veſpri, Mottetti, Madrigali, e Sinfonie. In Ancona preſſo Gio Paolo Landriani 1588.

II. Diſcorſi ſopra il SS. Sacramento dell'Eucariſtia. In Venezia preſſo Giovachino Brugnecoli

1599. e poi di nuovo, ivi, per Giacomo Vincenti 1613. in 8.

(1) Veggaſi il Libanori nella Par. III. della Ferrara d'o- ſe di Ferrara a car. 355 ; il Marracci nella Par II della

ro a car. 193 e 312. Di lui parlano pure il Superbi negli Biblioth, Mariana a car. 49 ; e il Borſetti nella Par. II.

AGO

Uomini Illuſtri di Ferrara a car. 13o ; il Guarino nelle Chie- dell' Hiſtor. Gymn. Ferrar, a car. 464.
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AGOSTINI (Lodovico) da Peſaro, ſcriſſe un Opera intitolata Il Viaggio al San

tiſſimo Sepolcro, ed un Ragionamento Criſtiano ſopra la p" le quali opere al riferire del

Poſſevino (1) ſi conſervavano manoſcritte nella Libreria del Duca d' Urbino.

(1) Catalogi MSS. Gracorum & aliorum ec, pag. 14o.

AGOSTINI (Marcello) da Fano, della Compagnia di Gesù, nacque intorno al

1566. Entrò in eſſa Compagnia nel 1587. nella quale preſe il grado di Coadiutore Spi

rituale. In eſſa inſegnò Lettere Umane, e la Teologia Morale, e fu anche Predicato.

re. Morì in età di 80 anni a 16. di Febbraio del 1646. Ciò abbiamo dall'Alegambe

a car. 577. della ſua Biblioth. Script. Soc. Jeſu. Pubblicò l'Opera ſeguente:

Il Teatro della Continenza. Prima Parte. In Macerata appreſſo Pietro Salvioni 162 3. in

8. con dedicatoria dell'autore a Criſtoforo Neguſanti Patrizio Faneſe.

AGOSTINI (Matteo) ha pubblicato Guglielmo acceſo opera ſcenica. In Macerata per

Giuſeppe Piccini 1673. in 12.

AGOSTINI (Niccolò degli-) Veneziano, e non di Forlì, nè di Ferrara, come

alcuni credono (1), fu buon Poeta Volgare, e fiori ſul principio del ſecolo XVI. Noi

abbiamo contezza delle ſeguenti ſue Opere Poetiche:

I. Li ſucceſſi bellici nell'Italia dal fatto d'arme di Ghieredada del MDCCCCCIX fin al pre

ſente MDCCCCCXXI, coſa belliſſima e nuova (in ottava rima). In Vinegia per Niccolò Zop

Pino 152 I. in 4 ſenza numeri alle pagine, e ſenza diviſione de Canti. Di nuovo: In

Venezia pel Bonfadino 1617. in 4.

II. Lo Innamoramento di Lancilotto, e di Ginevra, nel quale ſi trattano le orribili prodezze

e le ſtrane venture di tutti i Cavalieri erranti nella tavola in 4. Aſſai raro è queſto Poema

ch'è compoſto di tre Canti, l'ultimo de quali fu proſeguito da Marco Guazzo. Il no

me dell'Agoſtini non ſi legge nel frontiſpizio, ma bensì in fine del ſecondo Canto ove

ſi ha anche la nota dell'edizione così: Compoſta per Niccolò di Agoſtini, e ſtampata in Ve

nezia per Niccolò Zoppino e Vincentio ſuo Compagno nel 1521. a di 3 I. de Ottobre in 4. Il ter

zo libro poi fu impreſſo ivi per gli ſteſſi 1526. in 4.

III. Le Metamorfoſi d'Ovidio in ottava rima. In Vinegia preſſo Niccolò Zoppino 1522. in

4. Di nuovo, ivi, per Giacomo da Lecco 1522. in 4 ed, ivi, preſſo Niccolò Zoppino 1533. a 16.

di Maggio 5 e poi di nuovo, ivi preſſo Bernardino di Bindoni 1538. in 4. Di queſta tradu

zione ch'è fatta parte in ottava rima, e parte in proſa, poco buon concetto ebbe Giro

lamo Ruſcelli; perciocchè queſti nel terzo de' ſuoi Dicorſi contro il Dolce, il quale ver

ſa intorno alla traduzione d'Ovidio fatta da eſſo Dolce, così parla (2): Ma havete voi

(ſcrive allo ſteſſo Dolce) queſto voſtro libro fatto da quello, che già molti, e molti anni fu tra

dotto parte in verſi, e parte in proſa da Niccolò degli Agoſtini, il quale per non eſſere allora la

Lingua moſtra ancor coltivata, e perchè in effetto non ſapeva molto, lo fece aſsai goffamente,

IV, L' Or

(1) Veramente il Creſcimbeni nella ſua ſtor. della Volg.

Poeſia, Vol. V. pag. 6o dice crederſi che la patria dell'

Agoſtini ſia la Città di Forli, e infatti fra i Letterati il

luſtri dii" Città è ſtato regiſtrato dal Marcheſi nelle

Memorie de' Filergiti a car. 88. ove ſi chiama figliuolo di Si

mone , ma con qual fondamento ciò ſi affermi a noi non è

noto; quando non foſſe per eſſere in Forli la famiglia degli

Agoſtini. Ben ci è noto quello con cui ſi afferma eſſere di

patria Ferrareſe, mentre troviamo che Franceſco Patrizi

nella dedicatoria della ſua Poetica indirizzata a Lucrezia

d' Eſte Ducheſſa d' Urbino, lo annovera fra altri diſtin

ti Scrittori Ferrareſi. Quindi appoggiati a tale fondamen
to i' hanno aſcritto fra i Ferrareſi il Baruffaldi nelle Rime

ſcelte de' Poeti Ferrar. a car. 588 ; e il Borſetti nel Vol II.

dell' Hiſtor. Gymn. Ferrar. a car. 32o. All' autorità tutta

via del Patrizi troviamo opporſi quella dello ſteſſo Nicco

lò degli Agoſtini il quale in più luoghi del ſuo Poema in
ritolato Li Succeſſi Bellici "il Italia ec. annovera ſe me

deſimo fra i veneziani. Noi ne riferiremo ſol due. Il

primo ſi è nella carta 5. del regiſtro L. ove ſi legge:

E il noſtro valoroſo Baldiſſara

Compatriotto Veneto gagliardo

Sopranome chiamato Baldegara

Capo di Fanterie ec.

L'altro è a car. 4. del regiſtro C. ove dice :

E 'l ſecondo fu poi Pollo Piſani

Cavalier mite, e degnio d'ogni fama

Il terzo onor de' moſtri Veneziani .

Non è però da tacerſi che da alcuni ſuoi verſi, i quali leg

gonfi nella ſeconda ottava del ſuo primo Canto della con

tinuazione dell' Orlando innamorato del Co: Bojardo, dedur

potrebbeſi da taluno ch'ei nato foſſe, non già in Ferrara

nè in Venezia, ma in alcun luogo ruſtico di quei contorni:

Salir l' eccelſo Olimpo non mi vanto ,

Eſſendo nato fra ſpelonche, e dumi -

In un oſcuro boſco aſpro e ſelvaggio,

Dove non entra pur di Febo il raggio .

Si oſſervi che in niun titolo delle ſue Opere ſi vede ſe

gnata la patria di lui . -

(2) A car. 233. In Venetia per Plinio Pietraſanta 1553 in 4.
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IV. L'Orlando innamorato del Conte Matteo Maria Boiardo (Libri tre) con altri Libri

III (3) aggiunti da Niccolò degli Agoſtini. In Venezia per Agoſtino Bindoni 15 38. in 8. e po

ſcia ivi per Giovanni e Pietro Niccolini 1544 in 4. Di nuovo, riformato da Lodovico Dome

nichi. In Venezia per Bartolommeo detto l'Imperador 155o. in 8. grande, ed ivi per Comin

da Trino di Monferrato 1553 in 4 ed appreſſo, ivi, per lo medeſimo 1565. in 4 e poi di

nuovo, ivi, per Michel Bonello 1576. in 4. Queſt'ultima impreſſione è alquanto ſcorret

ta. Quella del 1553. ſembra tenerſi per la migliore. Un'altra n'è ſtata fatta di poi in Ve

netia per Gio: Alberti 1588. in 4 ed altra pur ivi appreſso Ghirardo, ed Iſeppo Imberti Fra

telli 1623 in 8. Pare tuttavia, che prima di tutte una imperfetta ſe ne faceſſe da Nicco

lò Zoppino, in grazia del quale diſſe l'Agoſtini aver compoſto il quarto Libro di queſto

Poema. Ciò leggeſi nella ſeguente ſua ottava, ch'è in fine di detto Libro dell'edizione

1544 ed è cangiata nelle poſteriori; nella quale ottava inoltre ſi vanta d'aver compo

ſto quel Libro, ch'è di undici Canti, in dieci di, il che, ſe vero foſſe, ſarebbe una gran

prova della ſua facilità nella Poeſia: -

Non perchè degno ſia di plettro d'oro,

Non per acquiſtar fama, onore, e gloria,

Non per voler coronarmi d'alloro,

Non per laſciar di me qualche memoria, a

Non per accreſcer di Parnaſo il coro,

Compoſta ho all'improviſo queſt Iſtoria

In dieci di 5 ma per lo mio Zoppino

Niccolò ſaggio, accorto, e pellegrino.

Qui tuttavia ci piace di oſſervare che queſto Poema fu da lui veramente continuato d'or

dine di Franceſco II. Sforza Duca di Milano, come ſi ricava dal principio di eſſo; al che

ſi debbe aggiugnere che dopo aver compoſto il IV. Libro interruppe tale fatica per

dieci anni e più,dopo i quali di nuovo preſala per mano, vi aggiunſe gli altri due. Tut

to ciò ſi apprende dalla prima Ottava del Libro V. ch'è la ſeguente.
Diſpoſto era laſciar queſta fatica s

Del fin del Libro di Matteo Maria

A più ſonora Muſa a Febo amica

Per ornar colla ſua l'Iſtoria mia,

La qual dieci anni, e più gita è mendica,

Da errori oppreſsa, ahi ſorte acerba, e ria;

Pur forza m'è ſeguirla, e non ſo come,

Che d'altri homer, che i miei, ſon queſte ſome.

Qual motivo poi aveſſe d'interrompere per tanto ſpazio queſta continuazione, preciſa

mente a noi non è noto. Bensì poſſiamo credere che ciò foſſe per qualche diſgrazia, la

quale non gli laſciaſſe a quella penſare, ſiccome ſembraci poter rilevare dalla penulti.

ma ottava del Libro IV, ov'egli ſteſſo, fatta menzione del Re Agramante, così ſi eſprime:

Dove al preſente qui laſciar il voglio,

Ch io vedo in aria un nuvol d'acqua pregno,

E ſcorgo da lontan in mare un ſcoglio,

Nel qual romper potrà il mio debil legno.

Dunque cantar non poſso, s' io mi doglio,

Ne ſeguir, ſe m'è rotto il mio diſegno.

Così porrò ſilenzio al noſtro tema,

Che non ſi canta nella doglia eſtrema.

Aggiugneremo per ultimo, come dalla Storia della Volgar Poeſia del Creſcimbeni (4) ſi

ricava, che l'Agoſtini fu il primo ad uſare ſtanze concatenate inſieme colla replica dell'

ultimo verſo, perciocchè nella continuazione di queſto Poema al Lib. V. Canto XIV.

introducendo Dardinello a ſpiegare il ſuo amore ad Angelica concatena otto ſtanze nel

la guiſa appunto, che ſi fecero di poi le Corone.

E e V. Un

(3) Quindi ſi corregga il Guaſco nella ſua storia Letter di Libri, quando certamente ſono tre.

Reggio ove a car. 18. ſcrive che l'Agoſtini gli aggiunſe due (4) Vol. I, pag. 215, nell'annotaz, 64
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V. Un ſuo Sonetto inoltre ſi vede dal Baruffaldi inſerito nelle Rime ſcelte de Poeti Fer.

rareſi a car. 6o.

AGOSTINO, Geſuato, ſenz'altro cognome, all'uſo di molte Religioni, fu di

Medole Terra già del Territorio Breſciano, ed ora anneſſa al Principato di Caſtiglio.

ne. Vien mentovato dal Cozzando nella Parte Seconda della ſua Libreria Breſciana a car.

222. ed ha pubblicato: Pretioſa Margarita dell'eſpoſizione dell' epiſtole di tutte le Domeni.

che dell' anno. In Breſcia per Vicenzo Sabbio 16o2. in 8.

AGOSTINO d'Aſcoli. V. Aſcoli (Agoſtino d'-).

AGOSTINO da Gubbio Bibliotecario della Vaticana. V. Steuco (Agoſtino).

AGOSTINO da Roma. V. Roma (Agoſtino da-).

AGOSTINO Veſcovo di Pienza. V. Patricio (Agoſtino).

AGOSTINO da Torino. V. Torino (Agoſtino da-).

AGOSTINO (Domenico d'-) Sacerdote Palermitano (1), morto nella ſua patria

in età di 8o. anni a 2o. di Febbraio del 1692. ha pubblicate l'Opere ſeguenti:

I. Diſcorſi della SS. Eucariſtia. Tomo primo. In Palermo preſſo Giacomo Epiro 1688. in

12. . . . . Tomo Secondo. Ivi, preſso Pietro Coppola 1689. in 12. . . . . Tomo terzo.

Ivi, per lo ſteſſo 169o. in 12.

II. Sermoni, Parte prima e ſeconda. In Palermo preſso Pietro Coppola 1691. in 12.

(1) Mongitore, Biblioth, Sicula, Tom. I. pag. 165, e Magna Bibl. Eccleſ. Tom. I pag. 722.

AGOSTINO (Franceſco) della Chieſa. V. Chieſa (Franceſco Agoſtino della-).

AGOSTINO (Gio:) di Baſſano Agoſtiniano. V. Baſſano (Gio: Agoſtino da -).

AGOSTINO (Gio:) Panteo Veneziano. V. Panteo (Gio: Agoſtino).

AGOSTINO (Gregorio d'-) Palermitano, dell'Ordine del Predicatori, Bacilliere,

fiorì nel 1631; e laſciò MSS. l'Opere ſeguenti: -

I. Decade Terza dell'Hiſtoria di Sicilia, overo Supplemento all'Hiſtoria di Sicilia di Tom.

maſo Fazello. L'Originale di queſt'Opera, la quale ſi vede citata dal P. Gio: Maria Ama

to (1) ſi conſerva in Palermo nella Libreria di S. Cita dell'Ord. de Predicatori.

lI. Vita del B. Pietro Geremia Palermitano dell'Ordine de PP. Predicatori. E citata que

ſta MS. da Gio: Batiſta del Franchi (2).

III. Diſcorſo intorno alla diviſione del Regno di Sicilia, nel quale ſi tratta con autorità del

Vecchio, e Nuovo Teſtamento, con teſtimoni del SS. Padri, con eſempi, e ſimilitudini, quanta

utilità, e quanto danno cagioni la diviſione nel Regni. Queſto diſcorſo ſi conſervava MS. dal

Canonico Antonino Mongitore, dalla cui Bibliotheca Sicula (3) tratte abbiamo queſte

notizie, come pur tratte le hanno il Quetif (4), e l'Autore della Magna Bibliotheca

Eccleſiaſtica (5).

(1) Oratio prima in literariis anni renaſcentis auſpiciis ad (2) A car. 9 della ſua Vita e miracoli del B. Pietro Gt

Illuſtriſſimum Senatum Panormitanum habita. Panormi 17o3. remia ec. In Palermo 1658. in 8.

in 8. nelle ſue annotaz. num. 1 14. pag. 1 1 1. ove ſi avverta (3) Tom. I. pag. 263. e 264.

che quivi per isbaglio ſi chiama queſto Scrittore Agoſtino (4) Scriptores Ord. Pradic. Tom. II. pag. 471.

di Gregorio . (5) Vol. I. pag. 721.

AGOSTINO (Maria Maddalena di Sant-) Carmelitana Scalza, nacque in Paler

mo a 28. di Gennaio del 1611. Suoi genitori furono Placido Fardella Principe di Pa

CeCO2
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ceco, e Marcheſe di S. Lorenzo, ed Anna Maria Paceco de Marcheſi di Villena . Al

ſecolo ſi chiamò Cecilia, ed entrò fra le Carmelitane Scalze nel Moniſtero di S. Anna

e Tereſa in Palermo a 22. di Luglio del 1635, ove fece la profeſſione a 28. di Agoſto

dell'anno ſeguente. Reſſe ſei volte quel Moniſtero, e fu nella ſeconda, che ſotto la ſua

direzione, e ſecondo il ſuo conſiglio e la ſua iſtanza, ſi trasferì quel Moniſtero in un

miglior ſito. Piena finalmente di meriti e di virtù, e non ſenza concetto di ſantità, paſ

sò a vita migliore a 2o. di Novembre del 1694 (1). Scriſſe:

I. Fondazione e Traslazione del Monaſtero di S. Tereſa delle Carmelitane Scalze nella feli

ce Città di Palermo. In Venetia preſso il Turrino 1672. in 4.

II. Rifleſſioni ſopra la Regola, e Coſtituzioni delle Carmelitane Scalze, Opera MS (2).

III. Eſortazioni Domeſtiche, altr Opera MS (3).

(1) Di queſta illuſtre Religioſa ſi vegga la Vita elegan

temente ſcritta dal P. Biagio della Purificazione che uſcì

in Roma dopo la morte di queſto per le ſtampe del Zano

ei nel 17o3. in 4. Di lei ſi trova pur fatta onorevole men

zione dal P. Gio Paolo dell'Epifania a car. 235. del Cigno

Moribondo al fiume di cinque foci pubblicato in Napoli nel

1671. in 12. ſotto il nome di Vittorio Coſtante Canonico Re

golare, dal Mongitore nella Biblioth.Sicula, Tom. II, pag.

238 della Biblioth. Script. utriuſq. Congr. & Sexus Carmel.

Excalceatorum; e nella Magna Bibl. Eccleſ Vol. I, pag.722.

(2) Di eſſa Opera MS. viene fatta menzione dal P. Bia

gio della Purificazione nella detta Vita, Lib. II. Cap.

o. pag. 131. Lib. III. Cap. 9. pag. 253. e Cap. 18. pag.

316.

(3) Di eſſa pure ſi fa ricordanza nella ſuddetta Vita al

Lib. III. Cap. 11. pag. 265. e Cap. 18. pag. 315.

39. e 4o; dal P. Marziale di S. Gio Batiſta a car. 287. e

AGOSTINO (Ottavio d'-) Sacerdote Palermitano, e Protonotario Apoſtolico,

nacque nel 1615. Fu primieramente Auditore del Cardinal Giulio Roma, poi ritornato

nella ſua patria ebbe quivi diverſe onorifiche Cariche, fra le quali ſi poſſono annovera

re quelle di Giudice della Viſita della Dioceſi; di Viſitatore delle Chieſe di Palermo; di

Eſaminatore, e Giudice Sinodale; di Deputato di parecchi Monaſteri, e Chieſe; di Eſa

minatore nel Tribunale della Monarchia di Sicilia ; di Avvocato, indi Conſultore del

S. Ufficio, e di Cenſore di Libri da ſtamparſi, la qual ultima Carica ſoſtenne dal 1665.

ſino alla ſua morte. Nel 1672. condottoſi a Roma in nome di Gio: Lozano Arciveſco

vo di Palermo, venne quivi eletto dal Pontefice Clemente X. Conſultore della Congre

gazione dell'Indice, e rifiutò i Veſcovadi di Maſſa, e d'Iſchia a lui dal medeſimo Ponte

fice offerti. Morì finalmente in Palermo a 23. del 1682. come abbiamo dal Mongito

re (1), dal quale tratte abbiamo le preſenti notizie, e preſſo al quale ſi veggono mento

vati diverſi Scrittori che di lui hanno fatta onorevole menzione. Egli fu aggregato all'

Accademia de Riacceſi di Palermo, ed ha ſcritte l'Opere ſeguenti:

I. Orazione di S. Ottavio. In Roma 1644.

II. Compendio della Vita di S.Ottavia Martire. Si trova queſto nel Libro intitolato La

Fede coronata nel martirio de SS. Ottavio, e Compagno del Sig. Giuſeppe Riccio. In Venezia

Preſso Niccolò Pezzana 1659, in 8.

III. Alcuni ſuoi Epigrammi ſi leggono inoltre inſeriti in un Libro intitolato Nota d'al.

cuni ſerviti fatti dall'Ab. D. Ottavio di Agoſtino ec. In Palermo in fog.

IV. Finalmente egli laſciò MSS. le ſeguenti Opere: 1. De Legati, piis Tractatus. 2. De

Judicibus Conſervatoribus liber. 3. Panegirici.

C1) Biblioth. Sicula, Tom. II pag. 108. Si vegga pure la Magna Bibl. Eccleſ. Tom. I. pag. 722.

AGOSTINO (Proſpero d'-) Napolitano, ma originario di Spagna, Sacerdote ſe

colare, ha dato alle ſtampe Additiones ad Bullarium Stephani 9uaranta. Venetiis per Junctat

16o7. e 1616. in 4 e Lugauni 1622. in 4. Molte altre Aggiunte di queſto al Bollario ſi

conſervavano preſſo Proſpero d'Agoſtino ſuo nipote, e preſſo il Toppi che di lui fa ono

revole menzione (1). Queſti aggiugne aver anche pubblicata eſſendo giovane una Ora

zione De Laudibus Philoſophie & Medicine Jo: Antonii Piſani ec. Neap. 158o. in fog.

(1) Bibl. Napol. pag. 257. Si può vedere anche la Magna Bibl. Eccleſ. Tom I. pag. 721

AGRATE (Gio: Matteo). V. Gradi (Gio: Matteo de..).

E e 2 AGRA
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AGRAVI (Giovanni - Franceſco) ha dato alle ſtampe:

I. L'Antilucerna Fiſica per la Conſervazione della ſanità. In Padova 1664

II. Il Protolume Chimico. In Parma 1678. in 4 e in Venezia 1682. in 12. -

III. Trattato della ſovrana Medicina curativa Univerſale dell'Arcanizzato ſpirito Aureo,

detto Roſa Salis. In Venezia 1682. in 12.

IV. Metodo compoſitivo Medicinale. In Venezia 1683. in 12.

AGRAZ (Antonio) Nobile Palermitano, nacque d'illuſtri genitori Spagnuoli (1)

a 25. di Maggio del 164o. Ancor giovane ſi diſtinſe ben toſto nella cognizione della

Giuriſprudenza, e delle belle Lettere in Napoli, in Roma, e in Palermo, ove fu Princi

pe dell'Accademia de Riacceſi. Fu Abate di S. Salvatore della Placa in Sicilia, ed elet

to venne nel 1658. Deputato del Regno. Trasferitoſi dappoi a Roma nel 1671, con

D. Pietro d'Aragona, il quale era ſtato eletto Oratore a preſtar ubbidienza alla Sede

Apoſtolica in nome di Carlo II, Re delle Spagne, compoſe e recitò in nome del mede

ſimo un'Orazione al Pontefice Clemente X. Fu nella medeſima Città Cameriere d'ono

re del Pontefici Clemente IX e X. e ſi credette ancora che doveſſe eſſere eletto Cardina

le. Ma in troppo freſca età, cioè a dire di 32 anni non ſenza qualche ſoſpetto di vele

no, ſe ne morì a 27. di Maggio del 1672. Molti Scrittori fanno di lui menzione, i quali

vengono citati dal Mongitore nella ſua Biblioth. Sicula (2). Scriſſe e pubblicò:

I. Oratio Caroli II. Hiſpaniarum Regis, 6 Maria Anna Regine Matri nomine ad Clemen

tem X. P.O.M. habita Rome IV Kal. Februarti 167 1. Rom e typi, Dragondelianis in 4.

II. Donativum Voluntarium Politicum, Diatribe. Roma pir Joſephi Corbis 1672. in 4

III. Molte altre Opere di lui, ma non pubblicate, ſi riferiſcono da NiccolaAntonio (3),

e dal Mongitore (4), a quali rimettiamo il Lettore.

(1) Quindi è che Niccola Antonio gli dà luogo nella (3) Biblioth. Hiſpan. loc. cit.

ſua Biblioth. Hiſpanica , Par. II. pag. 316. (4) Biblioth. Sicula, loc. cit.

(2) Tom. I. pag. 53. -

AGRESTA (Apollinare) della Terra di Mammola nella Calabria, Monaco Baſi.

liano, fu Abate e Procurator Generale della ſua Religione, e fiori, per quanto appare,

verſo la metà del ſecolo paſſato, e ſcriſſe:

I. La Vita del Protopatriarca S. Baſilio Magna Dottore di S. Chieſa, ed Arciveſcovo di Ceſa.

rea di Capadocia. In Roma per Tomaſo Coligni 1658. in 4. Di nuovo, In Meſſina per Vin

cenzo d'Amico 1681. in 4.

II. La Vita di S. Gio: Theriſti da lui citata al fog. 265 (1) della Vita ſuddetta del Pro

topatriarca S. Baſilio ec. In Roma 1677. in 4. -

(1) Toppi , Bibliot. Napol. pag. 33 e Magna Biblioth. Eccleſ. Tom. I. pag. 148.

AGRESTA (Gio: Domenico) Napolitano, fiorì ſul principio del ſecolo decimo.

ſettimo. Di lui abbiamo alle ſtampe alcune Rime unite ad altre di Gio: Domenico Gau

dio, di Gio: Batiſta Baſile, di Nunzio Morone, e di Anello Maria Palomba nella Rac

colta intitolata Rime d'illuſtri ingegni Napoletani. In Venezia preſſo il Ciera 1633. in 8 (1).

(2) Toppi, Bibliot. Napolet. pag. 143. -

AGRESTA (Giulio) Udineſe, vien nominato da Monſig. Fontanini nel Catalogo

degli Scrittori Friulani poſto in fine della ſua Hiſtoria Literaria Aquilejenſis. Si ha alle

ſtampe Canzone Spirituale del M. Rev. Sig. Giulio Agreſta Udineſe. In Padova appreſſo Paolo

Majetti 1592. in 4. - -

AGRESTA (Jacopo) d'Atri, Città nel Regno di Napoli, entrato nella Reli.

gione de Cherici Regolari fece in eſſa la profeſſione a 19. di Maggio del 1615. nella Città

di Milano. Scriſſe e pubblicò una Orazione Panegirica in lode de SS. Martiri del Giappone.

In
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In Ravenna preſſo Pietro de Paoli 1628. in 4. Di eſſo parlano il P.Silos nel Catalog.Script. Cle

ric. Regul. a car. 58o; il Toppi nella Bibliot. Napolet a car. Io6. e l'Autore della Magna

Biblioth. Eccleſiaſt. nel T. I. a car. 148.

AGRESTO (Ser-) V. Caro (Annibale).

AGRICOLA (Ellenio) ha pubblicato nel preſente ſecolo un Apologia Iſtorica dell'

nſo della crocetta d'argento, che portano pendente ſul petto le Monache Baſiliane del Real Mona

ſtero del Santiſſimo Salvatore della Città di Palermo, ſcritta, e preſentata alle medeſime Reve

rende Madri dal Sig. Ellenio Agricola. Lapidem quem" aedificantes, hic fa

ctus eſt in caput anguli. Pſal. 117. In Napoli nella ſtamperia di Felice Moſca 1722. in 4.

Ha dato motivo a queſto Libro il riprovare che facevano alcuni l'uſo delle Monache Ba

ſiliane di Palermo di portare la crocetta d'argento ſul petto,unico diſtintivo rimaſto lo

ro per farſi diſcernere da quelle dell'Ordine di San Benedetto.

AGRICOLETTI (Franceſco) da Venafro nel Regno di Napoli, fu Segretario del

Marcheſe del Vaſto, ed ha dato alle ſtampe il ſeguente Romanzo: -

Il Rodrigo, Iſtoria Iberica. In Venezia preſſo il Faſcina 1648. in 12.

Ha pur laſciata La Deſcrizione del Regno di Napoli con le ſue tavole Corografiche, Opera

manoſcritta in Lingua Latina in un Volume grande in fog della quale, non meno che

del ſuo Autore, fa menzione il Toppi a car,87 e 88. della ſua Bibliot. Napoletana.

AGRIFOGLIO (Franceſco Maria) Genoveſe, del Minimi di S. Franceſco di Paola,

Viſitatore Generale nella Sardegna viene dal Giuſtiniani (1), e dall' Oldoini (2) ſuoi

contemporanei, annoverato fra gli Scrittori Genoveſi. Scrive in particolare queſt ul

timo che plures exaravit doctas lucubrationes, nondum tamen publica luci commiſt, niſi Ana

grammata pura in laudem Pierini.

(1) Gli Scrittori Liguri, pag. 241. (2) Athenaum Liguſt. pag. 2o6.

AGRIGUZZI (valerio) v. Ariguzzi (Valerio).

AGRIPPA (Camillo) Milaneſe, figliuolo d'Antonio, fiori in concetto di buon Fi

loſofo e Matematico, ma particolarmente di eccellente Architetto e Ingegnere dalla

metà del ſecolo XVI. ſini alla fine del medeſimo. Egli ſi diſtinſe principalmente in

Roma, ove diede prove del ſuo ingegno, e col far aſcendere ſino alla ſommità del mon

te Pinzio l'Acqua Vergine (1), e col dire e pubblicare il parer ſuo intorno al traſportare

la Guglia ſulla Piazza di S. Pietro (2), come appare dalla ſeconda delle ſue Opere che

or ora riferiremo. Noi conſerviamo una medaglia di bronzo di mezzana grandezza get

tata in ſuo onore, la quale ha nel diritto la ſua effigie colle parole Camillus Agrippa Ant.

F. e nel roveſcio la fortuna arreſtata con violenza da un uomo armato col motto: Ve

lis, noliſve. Le ſue Opere ſono: -

I. Trattato di Scienze d'arme. In Roma per Antoni

nezia preſſo Antonio Pinargetto 1568. in 4.

II. Trattato di traſportarla Guglia in ſu la Piazza di S. Pietro. In Roma 1583, e 1584 in 4.

III. Dialogo ſopra la generatione dei venti, baleni, tuoni, fiumi, laghi ec. In Roma appreſſo

Bartolommeo Bonfadino e Tito Diani 1584 in 4.

IV. Dialogo del modo di mettere in battaglia ec. In Roma 1585. in 4.

V. Nuove invenzioni ſopra il modo di navigare. In Roma preſſo Domenico Gigliotti 1595. in 4.

VI. La Virtù, Dialogo ſopra la dichiarazione de la cauſa del moti tolti dalle parole ſcritte nel

Dialogo de venti. In Roma per Stefano Paolini 1598. in 4. -

VII. Il Ciacconio(3) riferiſce inoltre aver egli ſcritti alcuni Dialoghi Deri arci

lº a

o Blado 1553. in 4 e poſcia, In Ve.

(1) Picinelli, Ateneo dei Letter. Milan, pag. 1oe. (3) Biblioth. loc. cit.

(2) Ciacconio, Biblioth, col. 495.
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bus, & inexpugnabilibus adverſus quorumcumque hoſtium impetum reddendi, i quali nell'anno

1584 in cui ſcriveva il Ciacconio, non per anche erano ſtati pubblicati. -

AGRIPPA (Gio Batiſta) Napolitano, ha Rime nella Raccolta di quelle di Diverſi

Signori Napolitani. In Venezia appreſſo Gabbriel Giolito de Ferrari 1552. in 8. e in

quella di Diverſi pubblicata dal Dolce, ed ha pur verſi Latini nel Tempio di Donna

Giovanna d'Aragona . - - -

AGRIPPA (Livio) che altri chiamano Luigi, ha ſcritto un Diſcorſo ſopra la natura,

e compleſſione umana, il quale ſi trova ſtampato nella Fiſionomia del Porta a car. 562. dell'

impreſſione di Venezia 1644 in 4.

AGRIPPA (Marco Vipſanio) tre volte Conſole Romano, Genero di Auguſto Im

peradore, ed uno de più valoroſi, e più magnifici ſoggetti della Repubblica diRoma, me.

rita aver luogo fra gli Scrittori Italiani, per avere particolarmente ſcritta un' Opera di

Geografia della quale troviamo eſſerſi ſervito Plinio nel teſſere il IV. V. VI e VII. Libro

della ſua Storia Naturale (1). Egli ſcriſſe pure la Vita che ſi vede citata da Filargirio (2).

Lo ſteſſo Plinio, che in molti luoghi di lui parla (3), ſcrive in uno di eſſi (4), che extat

certe eſus oratio magnifica, 6 maximo civium digna de tabulis omnibus, ſigniſque publicandis.

Due ſue lettere in forma di editti in favor degli Ebrei ſcritte a quel di Efeſo, e di Cire.

ne ſi trovano riferite da Giuſeppe Ebreo (5) preſſo al quale ſi legge pure una ſua orazio

ne ai medeſimi Ebrei per diſſuader queſti dalla guerra contra i Romani (6), ma ſi

debbe eſſa credere invenzione dello Storico, e non Opera di Agrippa. Preſſo Dione (7)

pur ſi vede riferita una ſua orazione con cui volle confortare Auguſto a riporre nella pri

miera ſua libertà la Repubblica Romana, in confronto di Mecenate il qual era di parere

che ritener doveſſe l'autorità Imperiale, - - - -

Molte notizie intorno a lui ci hanno laſciate Velleio Patercolo (8), Svetonio (9), Giu

ſeppe Ebreo (1o), Dione (11), e altri ancora (12). Egli morì in età di 51. anno nell'an

no della fondazione di Roma 742, cioè a dire 12.anni incirca avanti la venuta di Criſto.

(1) Ciò appare dalla nota degli autori di cui ſi è ſervi

to eſſo Plinio, premeſſa a ciaſcuno di eſſi Libri .

(2) Agrippa ( cosi ſcrive Filargirio nel Il. della Georgi

ca ) in ſecundo vita ſua dicit excogitaſſe ſe , ut ex Lucrino

lacu portum faceret. Verum hujus gloria Auguſto ceſſit .

(3) Lib. XXXV. Cap. 4. Lib. XXXVI. Cap. 4. Lib. XXIII.

Cap. 1o. Lib. XXXIV. Cap. 3. Lib. XXXVI. Cap. 5. 15. e 25.

(4) Lib. XXXV. Cap. 4.

(5) Antiq. Judaic. Lib. XVI. Cap. 6.

(6) De Bello Jud. Lib. II. Cap. XVI.

(7) Hiſtor. Rom. Lib. LII.

(8) Hiſtor. Lib. II.

(9) Nella Vita di Auguſto .

(1o) Antiq. Judaic. " XII. Cap, 3. Lib. XVI. Cap. 2.

(1 1) Lib. XLIII e ſegg.

(12) Veggaſi anche il Voſſio nel Lib. I. De Hiſtor. Lati

nis al Cap. XVIII. La Vita di Agrippa è ſtata altresì ſcrit

ta dal celebre Franceſco Valeſio morto nel 1742. in Roma,

la quale con altre ſue Opere MSS ſi è fatta portare al Quiri

nale da Noſtro Signore Benedetto XIV.

AGRIPPA (Vincenzio) Coſentino, ha pubblicato il libro ſeguente: Vincentii Agrip

pe Conſentini Hymnorum liber ad Chriſtum Omnipotentem. Florentia 1549. in 8.

AGRIPPINA moglie di Claudio,e Madre di Nerone Imperadore, e figliuola di Ger

manico Ceſare, e di Agrippina, la quale era nata di MarcoVipſanio Agrippa ſoprammen

tovato, e di Giulia figliuola di Auguſto, debbe annoverarſi fra gli Scrittori Italiani, perchè

ſcriſſe de Comment. Iſtorici intorno alla ſua Vita che ſono citati da Tacito (1), e da Plinio (2).

(1) Id ego ( così Tacito nel Lib. IV. de' ſuoi Annali ) (2) Lib. VII. Cap. VIII. Hiſtor. Natur. ove così ſi legge:

a scriptoribus Annalium non traditum, reperi in Commen- Neronem quoque paullo ante principem, ci toto principatº

tariis Agrippina filia, qua Neronis Principi, mater vitam ſuo hoſtem generis humani, pedibus genitum , parens ejus

ſuam & caſus ſuorum poſteris memoravit . ſcribit Agrippina .

AGUCCHIO. V. Agocchi.

AGUDI (Carlo) Milaneſe, viveva nel 167o. Si dilettò aſſai di Poeſia Volgare nel

la quale compoſe, e pubblicò diverſi Epitalami, ed altre Compoſizioni Poetiche delle

quali ſi può leggere il catalogo appreſſo il Piccinelli (1), ed altri (2).

e Quadrio, Stor. e Rag. d' ogni Paeſia, Vol. II. pag. 584 e(1) Aten. de' Letter. Milan. pag. 1o4.

Vol. II. Par.II. pag. 358. -

AGU

(2) Bibl. Script. Mediol. Vol. i. col. 8. e Vol. II col. 1932.
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AGUDI (Carlo Antonio) Milaneſe (1), fratello del P. Lodovico Maria, Domenica

no, di cui faremo qui ſotto menzione, nacque intorno al 161o. Nel Collegio di Brera

nella ſua patria fu addottorato in Filoſofia del 1635. Indi trasferitoſi a Roma, e quivi ot

tenuta la Laurea in Teologia, e nell'una e nell'altra Legge, fu aiutante di ſtudio di

Monſig. Filippo Pirovano Decano della Ruota, ed ebbe anche una Cattedra nella Sa

pienza di Roma. Divenne appreſſo Maeſtro di Camera, ed Auditore del celebre Cardi

nale Giovanni di Lugo, indi dal Pontefice Innocenzio X. fu promoſſo a 2 1. di Novem

bre del 165o. al Veſcovado di Caſtellaneta nel Regno di Napoli, ove paſsò a vita mi

gliore nel 1673 (2). Egli diede alle ſtampe:

I Poema Eroico in lode del Marcheſe Giovanni Pirovano geſtore del Magiſtrato, e Cavalie

re di S. Giacomo. In Milano 1635. in 4. -

II. Didonis ob Enea fugam collacrymantis 9uerimonie, Poema ad Jo: Pirovanum Equitem

S.Jacobi ec. Mediolani apudJoannem Baptiſtam Collonium (ſenz'anno) in 4.

III. L'Iſtante fortunato dell'Immacolata Concezione, Orazione poſtuma detta nella Real Cap

pella di Napoli. In Milano pel Monza 168o. in 4.

(i) Piccinelli , Aten. de' Letter. Milan pag. 1o5 ; e Ar- (2) Ughelli, Italia Sacra, Tom. IX. col. 158.

gellati, Biblioth. Script. Mediol. Vol. I. col. 8.

AGUDI (Lodovico Maria) Milaneſe, entrato ancor giovane nella Religione deCar

melitaniScalzi, fu Lettore in queſta con molta lode di Filoſofia e di Teologia per lo cor

ſo di dieci anni in Napoli ed in Bologna; indi datoſi alle ſacre concioni predicò il corſo

Quareſimale nel Duomi di Como e di Verona, in S. Stefano di Milano, in Gorizia,

nell'Annunziata di Napoli,e nella Chieſa del SS. Apoſtoli in Venezia, ove pure predicò

tre volte in S. Marco. Finalmente dopo eſſere ſtato 29. anni in detta Religione, e dopo

avere in eſſa ſoſtenute le Cariche di Priore, di Primo Difinitore di Lombardia, di Vi

cario Provinciale della medeſima, e di Viſitatore Generale nel Regno di Napoli, paſsò

per indulto del Pontefice, a cagione delle gravi, ed abituali ſue indiſpoſizioni, in quella

de PP. Domenicani l'anno 1669. la quale profeſsò in Milano nel Convento di S. Maria

delle Grazie. Egli morì nel 1679. ed ha ſcritte l'Opere ſeguenti:

I. Fonte Salvatoris, ſive de Sacramenti, in genere 6 ſpecie, Tractatus Scolaſtico-Moralis.

Mediolani 1676. in 4. Di nuovo, Lugauni ex typ. Jacobi Canier 1683. in 4. Queſt'Opera

tratta ſoltanto di cinque Sacramenti, omeſſi eſſendoſi i due, del Matrimonio, e dell'Eſtre

ma Unzione. L'Echard (1) di queſto Libro ne ha fatti con isbaglio due, riferendolo ſot

to il titolo De Sacramenti, in genere & ſpecie, ed appreſſo ſotto l'altro di Fontes Salvatoris.

II. L'America Sacra, Panegirico per Santa Roſa. In Milano preſſo il Vigone 1678. in 4.

III. L'Onnipotenza Epilogata. Panegirico per S. Antonio da Padova. In Milano preſſo il

Monza 1679. in 4.

IV. La Selce infranta o ſia il diſingannato e trionfato Ebreo, Orazione in genere giudiciale

detta nel Duomo di Verona, a cui fu obbligata intervenire la Nazione Ebrea. In Milano per lo

ſteſſo 168o. in 4.

V. Il Celeſte Pellegrino, Orazione in genere deliberativo detta nel Duomo di Gorizia in 4.

VI. La Pioggia d'oro, Panegirico di S. M. Maddalena. In Milano preſſo il Monza 168o in 4.

VII. L'Anotomia della Lingua, Orazione detta nella Metropolitana di Milano alla preſen

za del Sig. Cardinale Alfonſo Litta. In Milano per lo ſteſſo 168o. in 4.

VIII. Il Pericoloſo Governo, Orazione detta in S. Marco di Venezia. Ivi pel medeſimo

1 681. in 4.

IX. L'Apoſtolo in Roma, Panegirico di S. Filippo Neri. Ivi per lo ſteſſo in 4.

X. La Colomba di Fuoco, Panegirico di Santa Tereſa. In Milano preſſo il Monza 1682. in 4

XI. La Stella, Orazione per S. Tommaſo da Villanuova. Ivi per lo ſteſſo 1682. in 4.

XII. Il Minimo Maſſimo, Panegirico per S. Raimondo da Pennafort. In Saluzzo preſſo Nic

colò Valauri 1682. in

Oltre le Opere ſuddette egli compoſe pure le ſeguenti, le quali non ci è noto che ſie

no ſtate ſtampate. XIII,

(1) Script. ord. Pradic. Tom. II, pag. 637.
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XIII. In Decem pracepta Decalogi. - -

XIV. De Triplici Juſtitia, reparata, liberati, 6 vindicati. Di queſte due Opere ci ha

data egli ſteſſo la notizia nella prefazione del Libro De Sacramenti, riferito di ſopra al

num.1. L'ultima per avventura è la ſteſſa che la riferita dal Piccinelli(2), dall'Echard(3)

e dal P. Marziale di S. Gio: Batiſta (4) ſotto il titolo De Juſtitia & Jure; De reſtitutione,

e De Contractibus. -

XV. Anima Bibliotheca, ſive Indicum liber, quo quid ex innumeri, prope auctoribus de una

quaque re ex propoſito 6 profeſſo ſcripſerint, facili methodo comparatur. Anche di queſta fece

egli menzione nella ſoprammentovata prefazione, promettendo di darla alle ſtampe do.

po quell'Opera De Sacramenti ; il perchè ſi debbono correggere il Rovetta, il Padre

Marziale di S. Gio: Batiſta, il Padre Echard, e altri ancora (5) i quali affermano che

queſta, non meno che l'altre due ſeguenti, furono da lui pubblicate, allorch'era Carme.

litano. D'un tale sbaglio potevano avvederſi ſulla teſtimonianza del Piccinelli ſuo con.

temporaneo il quale ſcrivendo intorno al 167o riferiſce quelle medeſime Opere col di

re che tenevale alleſtite per le ſtampe.

XVI. Carmelus Sapiens, ſive de Scriptoribus utriuſque Carmeli excalceati, 6 mitigati.

XVII. De Cenſuri, in communi & in particulari.

XVIII. Finalmente abbiamo dal Rovetta (6) e dall' Echard, che aveva apparec

chiate per le ſtampe nel 1679. l'Opere ſeguenti: 1. 9sareſimale. 2. Sermoni per le Do.

meniche di tutto l'anno. 3. Panegirici de Santi per tutto l'anno. 4. Sylva Sermonum, ſive ho.

miliarum e priſcis Eccleſie patribus collecta (7).

(2) Ateneo de' Letter. Milan, pag. 394. - (6) Biblioth. Prov. Lombardia Sacr. ord. Pradic. all'anno

(3) Script. ord. Pred. loc. cit. 1679. pag. 189.

(4) Bibl. script. utriuſque Congreg & Sexus Carmel, p. 28o. (7) Si può vedere anche la Magna Bibliotheca Eccleſiaſt.
(5) Biblioth. script. Mediol. Vol. I col. 9. Tom. I. a car. 161.

AGUILLERA (Emanuelle). V. Aquilera (Emanuelle). -

AGUSELLI (Gio: degli-) da Ceſena, Giureconſulto. V. Anguiſciola (Giovanni).

AJAZZA (Gio: Stefano) di Vercelli (1), il quale di Arcidiacono di S. Euſebio, fu

creato Veſcovo d'Aſti a 13. di Maggio del 1596 (2), ſcriſſe un Catalogo di tutti i Ve.

ſcovi d'eſſa Città ſuoi Anteceſſori, che diede anche alle ſtampe in fine del Decreti Sinoda

li della ſua Dioceſi di Aſti. Morì nel 1618 (3), e fu ſeppellito nella ſua Chieſa, nel

ſepolcro che vivendo aveva fatto fare colla ſeguente iſcrizione: -

SEPULCRUM EPISCOPORUM ASTENSIUM, QUOD STEFANUS

AGATIA SIBI ET SUCCESSORIBUS VIVENS PARAVIT

ANNO JUBILAEI MDC.

(1) Chieſa, Catal. degli Scritt. Piemont. pag. 125. e Roſ- detto, e il Roſſotti ſopraccitato affermano che morì nel

ſotti, Syllabus Script. Pedem. pag. 376. 1617. che anzi queſt'ultimo ce ne fa noto anche il giornº

(2) Ughelli, Ital Sacra : Tom. IV. col. 4o3. dicendo che ciò fu ai 27. di Ottobre, il che pur afferma il

è35 Così ſcrive l'Ughelli, ma il Chieſa nel Catalogo Chieſa altrove, cioè nell'Hiſt. Chron Pedem. Regioni, a c. 176.

AJAZZA (Lodovico) di Vercelli, Eremitano di S. Agoſtino della Congregazione

Conventuale di Lombardia, Teologo, e Predicatore, ſcriſſe un Volume di Sermoni La

tini, come abbiamo da Agoſtino della Chieſa (1), che lo pone ſotto l'anno 153o e dal

Roſſotti (2) che pone il ſuo fiorire nel 1525.

(1) Catal. degli Scritt. Piemont. pag. 15o. (2) Syllab. Script. Pedem. pag. 399.

AJAZZA (Niccolò) di Vercelli, Giureconſulto, Cavaliere di S. Stefano di Firenze,

e Senatore pel Duca Emanuel Filiberto di Savoia nel Senato di Torino, il quale, al dir

d'Agoſtino Molignato (1), ſapeva a mente tutto il Codice, ſcriſſe alcuni Conſigli che
ſi ſtamparono in Venezia del 156o (2). Uno di eſſi in materia di Feudi ſi ha fra i Conſi

gli Feudali d'Alberto Bruno al num. V. pubblicati in Venezia nel 1548, e 1579 in due

Tomi in fog ed in Francfort nel 1578. pure in fog.

(1) Nel proemio della ſua Opera Legale intitolata: 9uiſ- (2) Chieſa , Catal. degli Scrittori Piemont. pag. 169 e 17o.

quilia . e Roſſotti, Syllabus Script. Pedem. pag. 447.

AJAZ

I!

fit
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AJAZZA (Tommaſo) di Vercelli, ha ſcritta la Vita di Suor Paola Aſſeria, come

riferiſce Agoſtino della Chieſa a car. 295. del Catal degli Scritt. Piemonteſi, ſeguito dal

Roſſotti nel ſuo Syllabus Script. Pedem. a car.539.

AJAZZA (Veſpaſiano) di Vercelli, figliuolo di Niccolò Senatore di Torino, e di Or

tenſia Bobba, fu Dottore di Leggi, Filoſofo, e Teologo, e fiorì ſulla fine del ſecolo

XVI. Ebbe la dignità di Arcidiacono di S. Euſebio nella ſua patria, indi nel 1597. conſe

guì l'Abbazia di S. Maria dell'Abbondanza in Savoia (1), dalla quale paſsò nella Congre

gazione di S. Bernardo dell'Ordine Ciſtercienſe (2). Fu verſatiſſimo nelle belle Lettere,

e di lui s'hanno alla ſtampa, al riferir del Chieſa (3), molte dotte Epiſtole Latine, e Vol

gari. Alcune di queſte ſono ſtate pubblicate da Bartolommeo Zucchi nell'Idea del Segre

tario, cioè una nella Par. I. a car. 317; quattro a car. 157. e ſegg. della Par. II; ed una

nella Par. IV. a car. 112. Anche il Roſſotti (4) afferma che ſcripſit latine Epiſtolarum Lib. I.

Italicè, Lettere Italiane, Lib. I.

(1) Veggaſi l'elogio fattogli da Bartolommeo Zucchi (3) Chieſa, Catal. degli Scritt. Piemont. pag. 198.

nella Prima Parte dell'Idea del Segretario a car. 316. (4) Nel luogo citato .

(2) Roſſotti, Syllabus Script. Pedem. pag. 553.

AICARDINO Giureconſulto di Padova. V. Alvarotti (Aicardino).

AICARDO (Fauſtino) Milaneſe, nato intorno al 1549. veſtì a 18. di Febbraio del

1564. l'abito de PP. Carmelitani della Congregazione di Mantova nel Convento di San

Giovanni in Conca, e morì agli 8. d'Aprile del 1616. Laſciò un'Opera DeSacramentus in

communi, la quale con un Quareſimale già tempo ſi conſervava nel Convento ſuddetto (1).

(1) Piccinelli , Aten. de' Letter. Milan, pag. 18o. e Argellati, Biblioth. Script. Mediol. Vol. I. col. 9.

AICARDO (Filippo) di Campo Roſſo nella Liguria, ha pubblicata un Opera ſpi

rituale intitolata : Scuola della Salute. In Genova per Benedetto Guaſco 1654. in 8 (1).

(1) Di lui fa menzione il Soprani a car. 91 degli Scrit- um Liguſt, a car. 47o, e la Magna Bibl. Eccleſ. Tom. I, pag.

tori della Liguria, e dopo queſto l'Oldoini nell'Athena- 171.

AICARDO (Paolo) d'Albenga Città della Liguria, comecchè non rammemorato

da quel che hanno parlato degli Scrittori di quello Stato, merita tuttavia, che di lui ſi fac

cia in queſt' Opera menzione. Egli, dopo la dimora di alcuni anni in Torino ove con

ſeguì la Laurea Dottorale in Filoſofia, ed in Medicina, ſi trasferì a Padova nel 157o.

per meglio avanzarſi nella cognizione della Medicina, a cui erano principalmente di

retti i ſuoi ſtudi. Quivi fattoſi ben toſto conoſcere al celebre Gianvincenzio Pinelli, fu

preſo da queſto ad amare in guiſa per le ſue ſingolari doti, e per la molta erudizione di

cui era fornito, che divenne in breve il ſuo più ſtretto confidente, ed amico. Prova

di queſto fu non tanto l'aver il Pinelli a lui ſolo conſegnata, e raccomandata la ſua do

vizioſiſſima Libreria, allorchè dovette per alcun tempo a Napoli trasferirſi, quanto l'a-

verlo dopo il ſuo ritorno obbligato a trattenerſi in Padova preſſo di lui, quando aveva

già l' Aicardo deliberato di paſſar altrove. La peſte che ſopravvenne in queſta Città

nel 1574 e nel 1575. non fu capace di rompere un sì bel nodo d'amicizia. Amendue

inſieme ſi ritirarono in Monſelice ſul Padovano, ed inſieme pure, ceſſata quella, ritorna

rono in Padova. Queſt'amicizia fu per avventura cagione, ch'egli rifiutò l'invito fatto

gli con larghe condizioni da più Cardinali, e Principi di trasferirſi preſſo di loro. Egli

rifiutò altresì l'invito fattogli da ſuoi amici, e da alcuni ancora de Riformatori dello Stu

dio di Padova, che gli propoſero alcuna Cattedra di quella Univerſità. Niente minore

della ſua modeſtia fu il ſuo diſintereſſe. Egli fu generoſo verſo gli amici anche al di

ſopra delle ſue fortune. Avendogli il Pinelli in contraſſegno dell'amor ſuo, e della ſua gra

titudine fatto un dono di quattro mila ſcudi d'oro, giunſe l'Aicardo ad impetrare da lui

di ſoſpendere tale donazione ſino alla ſua morte. Quindi fu che queſta non ebbe effetto,

berciocchè il Pinelli ſopravviſſe all' Aicardo il quale ſe ne morì di febbre maligna a 1o.

di Agoſto del 16o7. laſciando persini al Pinelli la ſua ſcelta, ſebben non molto

F copio
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copioſa Libreria, coſa che aveva già determinato di fare verſo l'Aicardo il Pinelli, quan

do queſti prima di lui foſſe morto. Queſte notizie ſi ſono da noi ricavate dalla Vita del Pi

nelli ſcritta da Paolo Gualdo (1), nella quale, fra l'altre notizie che ſi poſſono leggere

intorno a lui, e fra l'altre eſpreſſioni, con cui eſalta la ſua vaſta erudizione, ſcrive (2),

che Linguas nobiliores, Gracam, Latinam, Italicam uſque eo callebat, ut ſi quid ipſi priſci inſoli.

tive interpretari libuiſſet, prorſus quid addere, non haberes, ed aggiugne (3), che il celebre

Cardinal di Perron avendolo per alcun giorno praticato in Padova, affermò che lo con

ſiderava uno de ſoli quattro, o cinque inſigni Letterati da lui conoſciuti in Italia. Anche

il Tomaſini lo annovera nel ſuo Parnaſſus Euganeus (4) fra i chiari Letterati del ſuo tem

po, e ſcrive pure altrove (5), che Antonio Riccoboni celebre Letterato Padovano ſum.

mi literarum patroni Jo: Vincentii Pinelli favore, ac Pauli Aicardi neceſſitudine in diverſa vete

rum monumenta ex ſuo arbitrio penetravit. Della ſua rara cognizione dell'Antichità ci ha

laſciata teſtimonianza anche il celebre Lorenzo Pignoria (6). Noi non ſappiamo aver

egli dato alle ſtampe che l'Opera ſeguente: Hieronymi Mercuriali, de Morbis Cutaneis, &

omnibus corporis humani excrementi, tractatus locupletiſſimi in Libro quinque digeſte opera

Pauli Aicardi. Venetiis apud Perchacinum 1572. in 4. Di nuovo, Baſilea apud Conradum

VValdkirchium 1576. in 8, e poſcia. Venetiis apud Juntas 16o 1, e 1625. in 4. Qual me.

rito poi aveſſe in queſta edizione l'Aicardo ce lo fa ſapere il Gualdo col riferire (7), che

il Mercuriale volendo pubblicare queſt'Opera ſcelſe lui qui menda tolleret, errore corrige.

ret, redigeretgue in legitimam, 6 germanam libri faciem. Neque vero imparem ſe oneri pre

ſtitit Aicardus, qui librum Guilelmo Syrleto laudatiſſimo Cardinali inſeripſit, 6 Mercuriali fecit

abunde ſatis .

Qui tuttavia non ſi reſtrinſero le fatiche letterarie dell'Aicardo, perciocchè il mede

ſimo Gualdo dopo avere parlato de ſcelti libri da lui provveduti, riferiſce (8) che ho

rum pleroſpue eruditiſſimi, ad marginem notationibus illuſtrarat, veluti Polybium, Caſarts com

mentario, libro univerſo Ciceronir, de Officiis preſertim, Plauti Comadiar, Cornelium Cel

ſam, alioſtue non paucos, quoi ille veterum exemplariorum collatione meliores fecerat, 6 auctio

res, quos ni ſupprimenti, ad quoi Pinelli Bibliotheca pervenerit, animadvertent brevi omneſ,

qui hoc noſtra legent, non feciſe noi gigantem e pumilione, ed appreſſo ſoggiugne: Commen

tarium in Ariſtotelis Ethica elaboraverat praterea in gratiam Aloyſii Oricellari preſtantiſſimi

adoleſcentis, qui nunc Roma in conſpectum dat quidquid e Pinelli & Aicardi conſuetudine ſibi olim

comparavit. Le ſue fatiche ſopra Polibio pare che più dell'altre ſieno ſtate deſiderate dai

Letterati (9). Si ſa che queſte capitarono alle mani di Edmonzo Bruzio nobile Ingleſe

il quale le ricevette in dono (1o), ma al preſente non ſi ſa ove ſieno.

(1) A car. 55. e ſegg. Auguſta Vindelic. 1607. in 4. Aicardo .

(2) A car. 57. (7) A car 59.

(3) A car. 58. C8) A car, 64.

(4) A car. 29. (9) Veggaſi una Lettera di Paolo Gualdo, ed un'altra del

(5) Athena Patavine , pag. 83. Peireſchio nella Raccolta delle Lettere d'Uomini illuſtri che

(6) Veggaſi la prima dell'Epiſtole Symbolica del Pigno- fiorirono nel principio del Secolo XVII, a car. 113. e 232,

ria che tratta degli antichi anelli, ed è indirizzata all' (1o) Lettera del Gualdo ſopraccitata .

AIDONI (Paolo) da Terme nella Sicilia, Franceſcano della più ſtretta Oſſervan

za, aſſai verſato nella Storia Sacra, e di molta erudizione fornito, morì in Palermo nel

Convento di S. Antonio di Padova a 24. di Giugno del 1682 (1). Egli ſcriſſe l' Opere

ſeguenti, delle quali ha pubblicato ſolamente la prima. -

I. La Chiarezza riſchiarata. S. Chiara d'Aſſiſi dall'altrui uſurpazione vendicata, Minorica

difeſa. In Palermo preſſo Domenico Anſelmo 1678. in 4.

II. Hiſtoria del B.Agoſtino Novello dell'Ordine Eremitano del Gran Patriarca S. Agoſtino.

Opera MS. in 4.

III. Vita del B. Agoſtino Novello dell'Ordine Eremitano del Gran Patriarca S.Agoſtino eſtrat

ta da vari approbati Autori, Croniche, Regiſtri, e Scritture, Opera MS. in 4.

(1) Di lui fanno onorevole menzione il P. Tognoletto 578 ; il Canonico Antonino Mongitore nella Biblioth. Si

nel ſuo Paradiſo Serafico del fertiliſſimo Regno di Sicilia ec. cula, Tom.II. pag. 119.e la Magna Biblioth. Eccleſ. Tom. I.

Par. Prima. In Palermo 1667, in fog. Lib. V. Cap. I pag pag 171.

AJEL



A J E L L O. A I G U A N I. 227

AJELLO (Antonio). V. Agelli (Antonio).

AJELLO (Cornelio) dell'Ordine del Minori, Napolitano, della Provincia di

Calabria, ha ſcritta una Parafraſi ſopra il Simbolo di S. Atanaſio ſtampata in Napoli nel

1629. e di lui fanno menzione il Vaddingo , De Script. Ordini, Min. pag. 94; il Toppi

nella Biblioteca Napol, pag. 67, e l'Autore della Magna Biblioth. Eccleſ. Tom. I. pag. 171.

AJELLO (Ercole d'-) Napolitano, Dottore, ed Abate di S. Niccolò del Farneto

ha dato alla ſtampa: Il camino ſpirituale facile, utile, e neceſſario al Criſtiano, per formar in

ſe l huomo interiore, e riformar la propria vita, diſtinto in venti titoli. In Napoli per Gio Ba

tiſta Sottile 16o5. in 12. Veggaſi il Toppi, Bibliot. Napoli pag. 77. e la Magna Biblioth.

Eccleſiaſtica, Tom. I. pag. 172.

AJELLO (Gio: Griſoſtomo) Palermitano, del Terzo Ordine di S. Franceſco, nato

a 16. di Febbraio del 168o. ed entrato in detta Religione a 12. di Aprile del 1696. è

ſtato celebre Predicatore, e viveva nel 1714. in cuii" il Mongitore, che di lui fa

onorevole menzione (1). Egli ha pubblicato: Il Salonone Secondo maggiore del Primo,Ora

zione Panegirica in lode della Sacra Real Maeſtà di Vittorio Amadeo Primo, Re di Sicilia, di

Geruſalemme, di Cipro, Duca di Savoia, Principe del Piemonte ec. In Palermo preſſo Fran

ceſco Cichè 1713. in 4. In fine di queſta Orazione ſi leggono alcune Poeſie degli Accade

mici di Palermo in lode di Vittorio Amadeo.

Egli apparecchiava anche per la ſtampa, 1. Panegirici diverſi. 2. Sermoni diverſi mora

li. 3. 9uareſimale. 4. Breve Iſtruzione per far bene la Santa Communione, e l'orazione mentale.

cio Biblioth sicula, nell' Appendice che è in fine del nuovopubblicato nella Magna Bibliotheca Eccleſiaſtica, Tom.

Tomo II. a car. 22. Quanto quivi ſi ſcrive, ſi vede di I. pag.iza. º - - - -

AJELLO (Jacopo d'-) Napolitano, Preſidente della Regia Camera della Somma

ria, buon Giureconſulto, ha dato alla luce un Trattato De jure Adhoe, Relevii, atque Sub

ſidii, il quale fu pubblicato coll' Opera di Bartolommeo di Capoa intitolata Gloſſa Au

rea ſuper Conſtitutionibus Regni Sicilia ec. Lugauni 1556. in 8. ed appreſſo è ſtato inſerito

fra i Tractatus Magni Univerſi Juris nel Tomo XII. a car. 169.

AIELLO (Santo) Palermitano, Capo Maſtro degli Artiglieri della ſua patria, viſſe

intorno al 161o. nel qual anno pubblicò una Inſtruzione d'Artiglieri. In Palermo preſſo

Gio: Antonio de Franceſchi 161o. in 8. Queſta con Aggiunte di Girolamo Orlandi fu riſtam

pata in Palermo preſſo il Bua e Campagna nel 1669. in 4 e ridotta di poi in compendio da

Giambatiſta Maraſca fu di nuovo pubblicata in fine del Libro intitolato: Delle miſure ſo

pra li tre generi dell'Artiglieria da vari Maeſtri di tal arte. In Parma preſſo Giuſeppe Roſſetti

1695. in 8. Veggaſi il Mongitore nella Bibl. Sicula, Tom. II. pag. 2o9.

AJELLO (Sebaſtiano d'-) Napolitano, Filoſofo e Medico, fiorì dopo la metà del

ſecolo XVI (1), ed ha dato alla luce i due ſeguenti diſcorſi:

I. Breve diſcorſo ſopra l'imminente peſte del Regno di Napoli l'anno 1575.76 e 77. In Na

poli appreſſo Horatio Salviani 1577. in 4.

II. Breve diſcorſo intorno i Cattari, li quali dal volgo ſono detti Caſtroni, che coſa ſieno; per

chè così ſi chiamino; delle lor cauſe, ſegni, e curazione: tutto con brevità e facilità dato in luce

per il Dott. Sebaſtiano di Aiello Napolitano. In Napoli per Gio: Giacomo Carnino, ed Antonio

Pace 1597. in 4. Queſta Operetta è ſtata ignota al Toppi (2), ed al Mangeti (3), che di

queſto Aiello hanno fatta menzione.

(1) Nel Libro Secondo del Segretario di Giulio Ceſare Ca- (2) Bibl Napol. pag. 276.

Paccio ſi trovano a car. 244 e 316. due Lettere di queſto (3) Bibl. Script. Medic. Tom. I. pag. 56o.

ſcritte all' Ajello, nelle quali viene queſti molto eſaltato.

AIGUANI V. Angriani.
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AlGUINO (Illuminato) dell'Ordine del Minori Oſſervanti, fu degli Orzi Vecchi Ca.

ſtello del Diſtretto Breſciano (1), e fiori intorno all'anno 1581. nel quale pubblicò l' Ope.

ra ſeguente: Il Teſoro. Illuminato di tutti i tuoni di Canto figurato, con alcuni belliſſimi ſecreti,

non da altri più ſeritti, nuovamente compoſto dal R. P.Illuminato Ayguino Breſciano. In Vene.

zia preſſo Gio: Variſco 1581: in 4. Egli dedicò queſta ſua Opera al Card. Luigi d'Eſte.

Dopo il frontiſpizio vi è il ſuo ritratto con queſte parole all'intorno: CAPITANO.

Chiama per ſuo Maeſtro di Muſica Don Pietro Arone. -

(1) Il Cozzando nella ſua Libreria Breſciana non fa al- na. In Breſcia 159 in 4 Menzione ne fa pure il P. Ila

cuna menzione di queſto Soggetto; bensì egli ſi vede ram- minato Calzavacca nella ſua Univerſitas Heroum Brixia a

memorato dal Codagli a car. 2o8. della ſua Hiſtoria Orcea- car. 49. -

AILINO (Giovanni) di Maniaco Caſtello nel Friuli, fu Notaio, e fiorì dopo la me

tà del ſecolo XIV. Egli ſcriſſe una Storia della guerra del Friuli in tempo di Filippo d'A-

lanſon, Patriarca d'Aquileia, la quale ſi conſervava manoſcritta preſſo Monſig. Fontanini,

come abbiamo dal Montfaucon (1). Altro eſemplare di eſſa era in Venezia nella Libre

ria di S.E. Procurator Giuſtiniano, come altrove riferiſce il medeſimo Montfaucon (2).

Incomincia eſſa così : In nomine Patris, 6 Filii & Spiritus Sancti amen, anno a nativitate

Domini noſtri Jeſu Chriſti 1381, e finiſce nell'Ottobre del 1387. in tal guiſa : eos inſulta.

verunt intrantes foveas & ſpaltor. Queſta è uſcita ſoltanto ultimamente alla luce per

ra del chiariſſimo Muratori che l'ha pubblicata ſul fine del Tomo terzo della ſua gran

de Opera intitolata: Antiquitates Italica medii avi. Anche il Padre Bernardo de Rubeis

dell'Ord. de Predicatori l'ha inſerita nell'Appendice ai Monumenti della Chieſa d'Aqui

leia dalla pag. 44 ſino alla 57. ex Codice Camilli Manini. Di queſto Storico fanno inol

tre menzione il Voſſio (3), il Ducange (4), il Giornale de Letterati d'Italia (5), e il

Fabrizio (6).

- ,

(1) Diarium Italicum, pag. 437. La Libreria di Monſ.

Fontanini è di poi paſſata a S. Daniele nel Friuli ſua pa

tria, avendola egli laſciata in teſtamento a quel Comune.

Dal ſuddetto Diar. Italicum apprendiamo che Giandome

nico Salomonio nella Difeſa del Capitolo d' Udine ſcritta

contra quello di Cividale in materia di precedenza, e ſtam

pata in Udine per Giambatiſta Natolini 596. in 4 citando

al fog. 88. P. 2. l' autorità di queſto Ailino lo chiama ma

lamente Giovanni d' Olivo .

(2) Biblioth. Bibliothecarum MSS. nova, Tom. I. pag.484.

y

La ſuddetta Libreria dal Sig. Procurator Giulio Giuſtinia

no ſe n' è paſſata di poi in Inghilterra, come mezzo

del P. Gio. degli Agoſtini ci avviſa il Sig.ieZeno.

(3) De Hiſtor. Latinis, pag. 53 -

(4) Nel Nomenclatore premeſſ

Barbaro .

(5) Tom. IX. pag. 16o. ove giuſtamente ſi corregge il

Voſſio per aver detto che l' Aiſino ſcriſſe una Iſtoria del

ſuo tempo ſino al 1o88. Forſe dir volle ſino al 1388.

(6) Bibl. Media & Infima Latin. Vol. IV. pag. 129.

9. -

al ſuo Gloſſario Latino

AIMERICI (Paolina degli-) di nobile famiglia Vicentina, veſtì l'abito dell' Ordi

ne de Predicatori nel Convento di S. Domenico nella ſua patria, e fiori intorno alla

metà del ſecolo XVI. Scrive il Rovetta (1), e dopo queſto l'Echard (2), e l'Autore della

Magna Bibl. Eccleſiaſtica (3) aver eſſa in comodo delle ſue Monache tradotta dal Latino

in Volgare la Vita, geſti e coſtumi del beatiſſimo Padre S. Domenico la quale fu pubblicata in

Vicenza nel 1586. per opera di Suor Oſanna Pigafetta Profeſſa del medeſimo Convento,

che indirizzolla con dedicatoria a Suor Letizia Baſadonna ſua Priora.

(1) Biblioth. Prov. Lombardia Ord. Pradic. pag. 158. (3) Tom I. pag. 173.

(2) Script. Ord. Pradic. Tom. II. pag. 84o.

AIMERICO da Piacenza dell'Ord. de Predicatori. V. Piacenza (Aimerico da -).

AIMO (Batiſta) di Parma, ma nativo di Soragna (1), Giureconſ. fiorì nel 158o. Da

lui apprendiamo che ſtudiò la Ragion Civile nell'Univerſità di Bologna ſotto Antonio Gla.

varino (2), che quivi preſe la Laurea Dottorale (3); e ch'ebbe per moglie una figliuola di

Lodovico Zunto, il quale fu anch'egli buon Giureconſulto del ſuo tempo (4), e fu

da quella fatto padre di due figliuoli Criſtoforo e Franceſco (5). FuAº" pro

ci11O

zata al Senato di Bologna .

(4) Nella ſuddetta Lettera al Lettore,

(5) l'ico, loc. cit.

(1) Pico, Appendice de Soggetti" I 19.

(2) Veggaſi la ſua Lettera al Lettore premeſſa al ſuo Li

bro De Alluvionum Jure.

(3) Sua Lettera premeſſa alla ſuddetta ſua Opera indiriz
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feſſione, e venne ammeſſo nel Collegio de Leggiſti di Parma (6). Egli ha pubblicata

l'Opera ſeguente: De Alluvionum Jure univerſo, de fluviatici, ſcilicet incrementi, cognoſcends,

acquirendis, amittendi,6 facillime dividendi. Bononia apud Joannem Roſium 158o. in fog.

L'Opera è da lui indirizzata con dedicatoria a Ottavio Farneſe Duca di Parma, e di Pia

cenza. Dopo di eſſa ſeguono altre due ſue Lettere, colla prima delle quali indirizza la

medeſima al Senato di Bologna, e coll'altra al Collegio de Giureconſulti di Parma. Fu

poi di nuovo ſtampata Lipſia 16oo in fog. Di nuovo, cum additionibus. Jene 1675. in 4.

e poſcia Hamburgi 1675. in 4.

Di lui si hanno pure alla ſtampa alcune Allegazioni a favore del Marcheſe Aleſſandro

Pallavicino contro la Camera Ducale di Parma.

(6) Pico, loc. cit.

AIMO (Girolamo) Carmelitano, detto da S. Clemente, fu di patria Torineſe,

ma oriundo da Monreale, e fioriva nel 1666 (1). Fu Maeſtro di Sacra Teologia, Reg

gente in Roma del Convento di S. Maria Traſpontina, Prefetto degli Studi nel Carmelo

Maggiore di Napoli, e Provinciale d'Inghilterra. Ha dato alle ſtampe: Joannis Bacho

ni, Angli Carmelita Doctoris reſoluti Philoſophia ex ſcripto eiuſdem Doctoris ſuper quatuor Libros

Sententiarum collecta & explicata. Auguſta Taurinorum 1667. Tomi VIII. ne quali raccol

ſe e con metodo diſpoſe le propoſizioni del P. Baccone, e le opinioni dell'altre Scuole.

Egli aveva per le mani anche un'altra Opera intitolata Philoſophia fundamentalis, la

quale non ci è noto ſe ſia ſtata ſtampata.

(1) Roſſotti, Syllabus Script, Pedem, nell'Append in fine,

AIMO (Lodovico) Giureconſulto, Cremoneſe, nacque di Melchiorre anch'egli

Giureconſulto intorno al 1536. Dopo eſſere ſtato Pretore di Milano, fu eletto Sena

tore di queſta Città dal Re di Spagna Filippo II nel 1582, e di tal carica preſe il poſſeſ

ſo a 29. di Marzo, come abbiamo dal Cavitelli (1), e dall'Ariſi (2), preſſo il quale ſi

poſſono vedere regiſtrati diverſi Scrittori, che di lui hanno fatta menzione. Egli morì

nella ſua patria nel 1586, e fuºre" in S. Bartolommeo colla ſeguente iſcrizione :

. O. M. -

LODOVICO AYMO POST EGREGIE NAVATAM OPERAM PHILIPPO II.

IN COMPONENDIS DOLANI SENATUS REBUS , MEDIOLANI

PRAETORI, MOX REG. DUC. SENATORI VITA FUNCTO

ANNO MDLXXXVI. ANN. AETAT, SUAE L.

Scrive l'Ariſi, aver egli compoſte diverſa. Allegationes in Jure, delle quali molte ſono

ſtate pubblicate, com'egli afferma aver rinvenuto più volte nelle Librerie della ſua patria,

(1) Cremon. Annales, pag. 1664 nel Theſaur. Antiq. Ita- (2) Cremona Literata , Vol. II. pag. 375. e Series Pra

lia, Tom. III. Par. II. Luga. Batav. 17o4 in fog. torum Cremona, pag. 47.

AIMO (Marco Antonio) Giureconſulto, Cremoneſe, fioriva nel 1515. nel qual

anno venne aſcritto al Collegio de Giudici della ſua patria. Di lui fa menzione

l'Ariſi nel Tom. II. a car. 48. della ſua Cremona Liter. col dire che plures edidit in Jure

Conſultationes, e col riferire un elogio fattogli in verſi da Daniel Gaetano, ed i nomi di

alcuni altri che di lui hanno fatta onorevole ricordanza.

AIMO (Melchiorre) Nobile Cremoneſe, fioriva circa l'anno 16oo. Fu Canonico

del Duomo nella ſua patria, e Vicario Generale del Cardinal Pietro Camporeo. Scri

ve l'Ariſi (1) dietro il Breſciani (2) che Juris allegationes permulta eleganti calamo exara

vit, nec non in Sacris Biblis Commentaria conſeripſit. Egli è diverſo da un altro Melchior

re Aimo anch'eſſo Giureconſulto Cremoneſe morto nel 157o. di cui ſi ha un'onorifica iſcri

zione ſepolcrale in Cremona nella Chieſa di S. Bartolommeo, riferita dallo Sveerzio (3).

(1) Cremona Liter. Vol. III. pag. 232. preſſo i ſuoi Eredi .

(2) Virtù Ravvivata de' Cremoneſi Inſigni , Opera MS. (3) Selecta Chriſtiani orbis delicia, pag. 175.

AIMO
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AIMO (Niccolò Franceſco) Romano, Profeſſore di Muſica, ha pubblicato:

1. Del Teſoro Britannico, Parte prima, overo il Muſeo Nummario ec. In Londra preſſo

Jacopo Jonſon 1719. in 4.
-

-

II. La Bibliotheca Italiana. In Venezia per Angelo Geremia 1728. in 4.

AJOLLA (Franceſco) Fiorentino, Profeſſore di Muſica, fioriva in Francia nel

153o. Dal Poccianti (1) ſeguito dal Negri (2) abbiamo che poſteri, tranſmiſt Madrigales

al cateri, muſica arti, peritiſſimi jucundiſſime exceptos. Egli è introdotto da Antonio Bruc.

cioli per interlocutore nel decimoſettimo de ſuoi Dialoghi inſieme con Luigi Alamanni,
Donato Giannotti, Zanobi Buondelmonti, e Girolamo Benivieni.

(1) Catal. Script. Florent. pag. 7o. (2) Iſtor degli Scritt. Fiorent. pag. 181.

AJOSSA (Antonio) Napolitano, nato di nobile famiglia, entrò tra Cherici Re

golari in Santa Maria degli Angeli di Napoli, e fece quivi i ſuoi voti a 7. di Marzo del
i 6o3 (1). Compiuti i ſuoi ſtudi fu Lettore di Filoſofia, e Predicatore. Ebbe inoltre di

verſe Prepoſiture nella ſua Religione in Napoli, e in Roma. Morì di Peſte nella ſua

patria nel meſe di Luglio del 1656. Scriſſe l'Opere ſeguenti: -

I. Diſputationes de auguſtiſſimo individua Trinitati. Miſterio in Summam D. Thoma de

Aquino ad D. Franciſcum Perettum. Roma apud Franciſcum Caballum 1631. Tomi 2. in fog.
con dedicatoria a Don Franceſco Peretto Principe di Venafro ec. dell'Ajoſſa.

II. In Phyſicam Ariſtotelis, Tomi due in fog de quali il primo fu ſtampato, Neapoli

apud Egidium Longum 1636 e l'altro, ivi, apud Robertum Mollum 1642.

III. Sappiamo pure ch'egli aveva preparati de Comment." partem D. Thome

Aquinati, che erano diviſi in più Tomi; e c'è pur noto doverſi a lui il merito dell'edi
zione delle Orazioni del P. Michele ſuo fratello (2) di cui qui ſotto parleremo.

(1) Di lui vegganſi il Silos nelle ſue Hiſtor. Cler. Reg. Tomaſini tra gli Uomini più illuſtri d' Italia al ſuo tem
p. II. Lib. IX. pag. 421. e nel ſuo Catalog. Script. Cleriº Po nel Parnaſſus Euganeus acar. 16. e menzione pur ne fa
Reg. pag. 539 , il Toppi nella Bibliot, Napoli pag 3, 5 l'Al- il Konig a car 8. della ſua Biblioth. Vetus & Nova.
lacci nelle Apes Urbana, pag. 38; e la Magna Bibl. Eccleſ (2) Silos Hiſtor, cit. P. II, pag. 421.

Tom. I pag. 175. Il ſuo nome ſi vede regiſtrato anche dal

AJOSSA (Michele) nato di nobile famiglia Napolitana (1) verſo il 1 579. fu fra

tello del ſoprammentovato Antonio. Entrato anch'egli tra Cherici Regolari nel 1594(2)

fece l'anno ſeguente a 19. di Settembre i ſuoi voti in S. Paolo Maggiore di Napoli.

Fu Lettore di Filoſofia, e di Teologia, ſeguendo rigoroſamente la dottrina di S. Tom

maſo; fu anche buon Predicatore, e morì in età incirca di 41. anno nella Caſa de SS.

Apoſtoli a 19. di Febbraio del 162o (3). Di lui abbiamo alle ſtampe quattordici Ora

zioni le quali dopo la ſua morte pubblicate furono per opera d'Antonio ſuo fratello in

Napoli preſſo Ottavio Beltramo 1624 in 4. Di nuovo, ivi, per lo ſteſſo, 1626. in 4. Una

di queſte in lode della Santiſi. Vergine detta in S. Maria degli Angeli era ſtata prima ſtam

pata in Napoli nel 1621, ed una fatta per l'elezione del Principe di Genova Michele Giuſtiniani

fu ſtampata, ivi, per lo ſteſſo Beltramo nel 1624 in 4.

(1) Toppi, Bibliot. Napol. pag. 113. avvertire che il Marracci nella Biblioth. Mariana, Par. II.

(2) Silos, Hiſtor. Cler. Regul. P. II. pag. 57. - pag. 136. citando il Bolvito nella Syllexis Script. Relig cler.

(3) Ciò afferma il Silos nell' Hiſtor. cit. P. II. pag. 42o. Regul. conviene bensì nel giorno, ma non già ncll'anno

e nel Catal. Script. Cler. Regul. pag. 616 ; ma egli è da della ſua morte, aſſerendo che morì a 19. di Febbrajo 16::.

AIRA (Arcangelo) di Salto, Minore Riformato, Teologo, e Conſigliere di co

ſcienza de Duchi di Savoia, e Conſultor del S. Officio, ſcriſſe l'Opere ſeguenti: s

I. Idea di Religioſo Serafico rappreſentata nella Vita del B. Angelo di". In Coni preſſo

Bartolommeo Strabella 1664.

II. Il Miſtico Serpente della Chieſa, cioè Chriſto addolorato, che con la memoria della ſua

paſſione riforma la natura depravata. In Torino preſſo gli Eredi di Gio: Gianelli 1665.

III. Le primizie della riformata Provincia di S. Franceſco detta di S. Tommaſo Apoſtolo. In

Venezia per Gia: Batiſta Catani 1676. in 4.
-

-

IV. Scri
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IV. Scrive il Roſſotti nel Syllab. Script. Pedem. a car.83. che al ſuo tempo aveva altresì

per le mani un Opera intitolata: Specchio delle Dame di Corte.

AIRALDO Sublevita della Chieſa Novareſe, fu l'Autore del più antico Catalo

go che quella abbia de ſuoi Veſcovi, e lo ſcriſſe circa il 117o. in due tavole d'oſſa, ſe

dendo Guglielmo Faletto, che è l'ultimo Veſcovo ivi regiſtrato. Queſte tavole ſi

veggono riferite da Carlo Baſcapè Veſcovo di Novara a car. 598. della ſua Novaria, ſeu

de Eccleſia Novarienſi, nella qual Opera ſi trovano inoltre citate a car. 254 e 369. Egli,

come per iſcherzo, ſecondo il Cotta nel Muſeo Novareſe a car.47, ſi ſoſcriſſe in queſto

modo: Ayraldus Sublevita indignus, Domni precepto Arnaldi ſine manibus,fecit hoc opus.

AIROLDI (Carlo Antonio) Canonico del Duomo di Milano morto nel 1699.

ſi regiſtra dal Sig. Argellati fra gli Scrittori Milaneſi (1) per una Raccolta di Decreti da

lui fatti mentr era Viſitatore Delegato del Card. Federigo Viſconti l'anno 1684 che

ſi conſerva MS. in Milano nella Libreria di Caſa Archinta,

(1) Biblioth. Script. Mediol. Vol. II, col 1829,

AIROLDI (Carlo Franceſco) Nobile Milaneſe (1), Arciveſcovo d'Antiochia, e

Nunzio Pontifizio preſſo a vari Sovrani, morto in età di 46 anni nel 1682. ſcriſſe una Re

lazione, mentr era Internunzio di Fiandra l'anno 167o, dello ſtata della Religione in Lon

dra, e della ſtima ed opinione in cui vi ſi trova la Corte di Roma. Queſta ſi conſerva MS.

in Milano preſſo il Conte Diego Rubini,

(1) Biblioth. Script, Mediol. Vol. I col. 1o.

AIROLDI ( Gio; Ambrogio) Milaneſe ( i), fece una Raccolta di Decreti Civili

l'anno 1489. la quale MS in fogl. ſi conſerva in Milano nella Libreria di Caſa Archinta.

(1) Biblioth. Script, Mediol. Vol. I. col. 11.

AIROLDI (Gio: Pietro) di Marcellino, ſoggetto non meno verſato nella Filoſo

fia, e nella Medicina, di cui fu Profeſſore, che nelle belle Lettere, fiorì verſo la fine del

ſecolo XVI. e ſul principio del ſeguente. Da lui ſteſſo apprendiamo, che la ſua patria

fu Mandello Luogo dello Stato di Milano, e che ſuo padre ſi chiamò Ceſare (1). Trasfe

ritoſi a Padova conſeguì quivi, come ſcrive il Corte (2), la Laurea Dottorale in Filoſo

fia, ed in Medicina, indi condottoſi a Venezia fiſsò in queſta Città la ſua dimora, eſer

citando in eſſa con molto applauſo la Medicina, il che fece, per quanto appare, ſino al

fine della ſua vita. Era ancor vivo nel 1613. in cui Treviſano Bertolotto pubblicò

e dedicogli le Riſpoſte e i Conſigli d'Aleſſandro Maſſaria (3). Da una Lettera di Bonifa

zio Vannozzi a lui ſcritta (4) ricaviamo ch'ebbe e maritò in Venezia una ſua figliuola

er nome Lauretta, e ch'ebbe inoltre un figliuolo per nome Giulio Ceſare. Altrove ſi leg

ge (5), che la ſua famiglia ſi è di poi diramata in Venezia. Il ſuddetto Vannozzi fu ſuo

Iſtrettiſſimo amico, come da molte lettere di queſto a lui ſcritte appare (6). Da una, fra

l'altre, ſi vede (7) che il Vannozzi, volendo dedicare, come poi fece, il primo Volume

delle ſue Lettere all'Accademia Veneta allora novellamente fondata, ſi ſervì del mezzo

di lui per rilevare, ſe quell'Accademia avrebbe tale dedicatoria aggradita. -

Egli fu ingegnoſo nell'invenzione delle Impreſe, e due da lui ritrovate ſi hanno alle

ſtampe pubblicate co Diſcorſi di Camillo Camilli (8). Il ſuo particolar merito tuttavia

verſo la Repubblica Letteraria fu il comunicarle le ſeguenti" dei celebri Marcantonio

Majoraggio, il quale ſi dice eſſere ſtato ſuo Zio (9), e di Franceevatº"
- - . Mar

(1) Veggaſi la ſua dedicatoria in fronte alle Orazioni, 2 12 215. 218, 219 341. 56o. 578, e 583.

e Prefazioni del Majoraggio da lui date alla luce (7) A car. I 1o.

(2) Notizie Iſtor, intorno a Medici Scritt, Milaneſi a c. 24. (8) Impreſe Illuſtri di diverſi, coi diſcorſi di Camillo Ca

i3, venetiis apud Treviſanum Bertolottum 1613, in fog milli, Parte I. pag. 8s e Par.III. pag. 27. -

(4) Lettere del Vannozzi, Vol. I. pag. 631. (9) Corte, Notiz. cit. pag. 124 e Biblioth. Script. Me

C5) Corte, Notiz. cit. pag. 126. diol. Vol. I. col. 11.

(6) Lettere del Vannozzi, Vol. I. a car. 175, 18o. 192.
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I. Marci Antonii Majoragii Orationes & Prefationes. Venetiis apud Angelum Bonfadium 1582.

in 4 con dedicatoria di eſſo Airoldi a Niccolò Sfondrati Veſcovo di Cremona che fu poi

Pontefice ſotto nome di Gregorio XIV. ed al Conte Paolo ſuo fratello.

II. Marci Antonii Majoragii Commentarius in Dialogum de Partitione Oratoria M.T. Cice

ronis. Venetiis apud Franciſcum Franciſcum Senenſem 1587. in 4 con dedicatoria di eſſo

Airoldi a Pompeo Triſſino Principe dell'Accademia Olimpica. Il Piccinelli (19) nella

ſcarſa menzione che fa dell'Airoldi non riferiſce che queſt'Opera ſola da lui pubblicata.

III. M. Ant.Majoragii Commentarius in Dialogum ſeu Librum primum de Oratore ad9 Fra

trem M. T. Ciceroni, nuper adeo in eloquentia ſtudioſorum gratiam accurata Jo: Petri Ayroldi

Marcellini Mediolanenſis, Medici ac Philoſophi Veneti opera attue induſtria in lucem prolatus,

con dedicatoria di lui a Veſpaſiano Gonzaga primo Duca di Sabioneta.

IV. Franciſci Valleſi in Libros Hippocratis de morbis popularibus Commentaria ec. Jo: Petri

Ayroldi Marcellini opera & induſtria fidelius, elegantiuſque nunc quam prius excuſa, Colonia apud

Johan: Baptiſtam Ciottum 1588. in fog. Di nuovo, Neapoli apud Lazarum Scoriggium 1621.

e 1652. in foglio. -

V. Franciſci Valleſii in Aphoriſmos Hippocratis Commentarti ſeptem. Preterea euſdem Com.

mentarii omnes qui hactenus ab ipſo fuerunt in Hippocratem ſigillatim publicati: nempe ec. Mune

iterum Johannis Petri Ayroldi Marcellini opera & induſtria fidelius elegantiuſque editi. Colonie

apud Joh, Baptiſtam Ciottum 1589. in fogl. -

VI. Franciſci Valleſii Commentaria ilha in varios Claudii Galeni Libros ec. Omnia recens

publicata opera & induſtria Jo Petri Ayroldi Marcellini. Colonie (cioè Venetiis) apud Franci

ſcum de Franciſcis & Joh, Baptiſtam Ciottum 1592 e 1594 in fog.

VII. Joh, Petri Ayroldi Marcellini Conſilia de Floribus. Queſt'Opera ſi conſerva MS in

Parigi nella Libreria Regia (11) ſegnata del num. 6333.

(1o) Ateneo de' Letter. Milaneſi, pag. 456. (11) Montfaucon, Bibl. Biblioth. MSs. Vol. II. pag. 761.

AIROLDI (Ippolito) Regio Cancelliere di Milano, ſi regiſtra dal Sig. Argellati nel

Vol.I. col. 11. della Bibl.Script. Mediol, fra gli Scrittori di Milano per aver fatta una Rac

colta del Decreti di quel Senato dal 163o. al 1666, con ſommari e note marginali, la

quale ſi conſerva MS. in detta Città preſſo il Marcheſe Gaſparo de Roſales. -

AIROLDI (Paolo) Milaneſe, dell' ordine de Predicatori, fioriva ſul principio del

ſecolo paſſato. Egli fu Maeſtro di Sacra Teologia, e ſervì per un tempo di Lettore a

Padri Olivetani di S. Vittore nella ſua patria. Faticò inoltre in eſſa Città cinque anni

interi, ſpiegando la Sacra Scrittura e i Caſi di Coſcienza nella Chieſa della Roſa, e ſi

milmente in queſto nobile eſercizio faticò alcuni anni nella Cattedrale di Como inco

minciando dal 16o 1. coll'intervento continuo e con ſomma ſoddisfazione di quel Veſco

vo Monſig. Filippo Archinto (1). Di lui s'hanno alla luce: Lezioni ſopra l'Orazione Do

menicale fatte nel Duomo di Como l'anno 16o 1. In Milano per gli eredi di Pacifico Ponzio, e

Gio Batiſta Piccaglia 16o8. in 8. Nella Lettera a Lettori nomina egli le ſue Lezioni fat.

te ſovra i ſette Salmi Penitenziali tutte compitamente lette da lui in cinque anni e molte altre

ancora fatte e ſovrale Epiſtole correnti della Meſſa per gran tempo, ed altre fatte altrove ec.

(1) Le ſuddette notizie ſi apprendono dal frontiſpizio, e 445 ; l'Echard negli Scriptores ord. Pradic. Toni. II. pag.

dalla ſua lettera a Lettori che ſi legge in fronte alle ſue Le- 366 ; l' Autore della Magna Bibl. Eccleſ. Tom. I. pag. 175.

zioni ſopra l'orazione Domenicale. Di lui poi fanno men- ove ſi traſcrive l'Echard, e la Biblioth, script. Mediol. Vol.
zione il Piccinelli nell' Ateneo de' Letter. Milan. a car. I. col. 12.

AIROLDI (Taddeo) Milaneſe (1), Monaco Celeſtino, il quale fioriva nel 143o.

fu chiaro Oratore, e di lui eſiſte MS. un'Orazione Latina nell'Ambroſiana di Milano Cod.

H. num. 48. in fog. in laudem Catharine de Vicecomitibus olim Duciſſe Mediolani.

(1) Argellati, Biblioth. Script. Mediol. Vol. II. col. 17 12. - -

AIROLI (Jacopo Maria ) Geſuita, Profeſſore di Lettere Ebraiche nel Collegio

Romano, fioriva ſul principio del preſente ſecolo, in cui ha dato alla luce l'Opere ſeguenti:

- I. Diſ
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I. Diſſertatio Biblica, in qua Scripture textus aliquot inſigniores, adhibitis Linguis Hebraa,

Syriaca, Chald. Arab. Greca, Latina, per dialogiſmum dilucidantur, Clementi XI. Pont. Max.

a Jacobo Maria Ayrolo Soc. Jeſu in Collegio Rom. Linguarum Profeſſore dicata. Roma 17o4 in 4.

Di queſta Diſſertazione ſi ha l'eſtratto nelle Memoires de Trevoux (1). - -

II. De preſtantia Lingue Sancte Oratio. Roma per Antonium de Rubeis 17o5. in 4. Anche

di queſta ſi ha un eſtratto nelle Memoires de Trevoux (2).

III. Synopſis diſſertationis Biblica in LXX. Danielis Hebdomadas Clementi XI. P. M.dicate,

Roma apud Georgium Plachi 17o5 (3) . a -

IV. Liber LXX. hebdomadum reſignatur, ſeu Danieli, vaticinium celeberrimum ex vulgata

editione, é hebraico textu enodatum, 6 illuſtratum auctore Jacobo Maria Ayrolo Soc. Jeſu, ſub

auſpiciis SS. D. M. Clementi, XI, Pont Opt. Max. a Joanne Franciſco Paffono Novarienſis Dia

ceſi in Collegio Romano propugnatum. Roma typi, Georgii Plachi 1714 in 4. Queſto Libro

non è per avventura, ſe non l'Orazione, ſebbene più ampliata, ch'egli recitò con ſom

mo applauſo nel Collegio Romano a 15. di Settembre del 17 12. della quale ſi fa men

zione nel Giornali de Letterati d'Italia (4), e nelle Memoires de Trevoux (5). Di eſſo tro

vaſi l'eſtratto ne detti Giornali d'Italia (6), e negli Atti degli Eruditi di Lipſia (7). Que

ſto libro è ſtato di poi impugnato da un Franceſe Anonimo in un Opera intitolata Ta

bula Cronologica, ſtampata in Parigi. Ciò fu motivo che di eſſo uſciſſe una difeſa contro

queſto Anonimo nella quale col teſto Ebraico ed Arabico, e con molte autorità di Greci

Autori ſacri e profani ſi dimoſtra l'inſuſſiſtenza di ciò che voleva provare l'Anonimo, e

ſi conferma la ſentenza del P. Airoli, la quale è che non abbiaſi a prendere il principio

delle Settimane del Profeta Daniello da altro Decreto, che da quello dell'anno ſettimo

d'Artaſerſe , e che a queſto Decreto convengano tutte le particolarità ſpecificate dall'

Angelo al Profeta in quelle parole del Capo nono: Ab exitu ſermoni, ut iterum edificetur

Jeruſalem. Queſta difeſa è ſtata pubblicamente ſoſtenuta nell'univerſità del Collegio Ro

mano dal P. Giuſeppe Volpi della medeſima Compagnia, ed ha per titolo: Theſe, con

tra Judaos de LXX. hebdomadi, propoſite a PP. Societatis Jeſu in Collegio Romano in 4 (8).

V. Explicatio primi verſiculi Cap. 12. Lib. 1. Regum. Queſta ſpiegazione ſi trova nelle

Memoires de Trevoux dell'anno 172 I. a car. I 369.

VI. Inoltre un'Omilia Latina del Pontefice Clemente XI. da lui tradotta in Lingua

Ebraica ſi trova pubblicata nel primo Tomo dell'Enchiridion, ſeu Manuale Hebraicum ad

uſum Regii Seminari Matritenſi, ec. Auctore P. Didaco de 9uadros Soc. Jeſu. Roma typis An.

tonii de Rubeis 1733. in 8.

VII. Diſſertatio de anni, ab exitu Iſrael de Egypto ad quartum Salomonis. Sta ne Com

mentari del Menochio nel Vol. II. pag. 4o8. dell'impreſſione fatta Venetiis apud Joannem

Baptiſtam Recurti 1722, in fog. -

VIII. A lui inoltre ſi debbe il merito della riſtampa più accurata e migliore fatta in

Roma nel 17o6. della Grammatica Ebraica del P. Slaugtero Geſuita Ingleſe, la quale

aveva prima veduta la luce in Amſterdam nel 1699.

IX. Finalmente ſappiamo conſervarſi nell'Archivio del Collegio de Giureconſul

ti di Perugia un'Operetta intitolata: Libellus Innocentio P.P. XII porrectus per Jacobum

Ayrolum Jeſuitam, ut ab Univerſitate Peruſ non obſtante diſpoſitione Cardinali Juſtiniani,

removeretur Pompejus Juſtinianus Januenſi alumnus, pretextu morum corruptionis, vite, venu

ſtatiſque periculi: quem ſubſequitur Epiſt. Joſeph Scoferii Genuam miſſa ſuper eguſd. libelli inſubſi.

ſtentia, anni 1698. -

(1) Nel Novembre del 1705. a car. 1821. ſur le Caractere des Italiens, Tom. VIII. pag. 148. num. 18.

(2) Tom. cit. a car. 184o. Molto pur ſe ne parla dal P. Michele da S. Giuſeppe nel

(3) Mem. de Trevoux Ann. 17o6. pag. 33o. Vol II della ſua Bibliogr. Critica a car. 554 e ſegg.

(4) Tom. XI. pag. 416. e Tom. XVIII. pag. 479. (6) Tom XIX. pag. 3o6. -

A5) Nel Febbraio del 1713 a car. 296. Veggaſi anche il (7) Dell' anno 1717. a car. 428. -

Giorn. di Parigi, Tom. LV. pag. 93. e la Biblioth. Italique (8) Giorn. de' Letter. d' Ital. Tom. XXX. Par. II. pag. 5o5.

di Ginevra nelle annotazioni alla Lettre du Comte º * *

AIROLLA (Lodovico) Napolitano, dell'Ordine del Predicatori, mentovato dall'

Echard a car. 728. del Tom. II. de ſuoi Script. Ord. Predic. fioriva nel 1691. in cui ha

- G g pubbli
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pubblicata un'Opera intitolata L'Arco Celeſte. In Napoli 1691. in 4.

AJUTAMICRISTO (Liſabetta) Palermitana, della nobiliſſima famiglia de Si.

gnori di Miſimilmero, e Calatafimo, e Baroneſſa di Cellaro, e Carcaci, viſſe nel ſeco

lo XVI, in credito di buona Poeteſſa Volgare, e di lei fanno menzione il Mongito.

re (1), il Creſcimbeni (2), e il Padre Quadrio (3). Morì in Palermo intorno al 158o.

e fu ſeppellita in S. Domenico, nella cui Cappella di S. Giacinto avanti l'ingrandimen

to di eſſa Chieſa, ſi leggeva il ſeguente Epitaffio: -

EN LECTOR MIRA SUNT, QUAE VIDES, DUAS AETERNO FULGORE

CINCTAS COELUM CELAT ANIMAS: DUO CORPORA HIC TUMULAT

TUMULUS, UNUM FUERE PRIUS, NUNC CINIS UNA EST, BINA

ERUNT ITERUM CORPORA:VIVENT SIMULAETERNE VINCENTIA FILIA,

ET ELISABETH AB ADJUVAME CHRISTE ET BOLLOC

COGNOMENTO MATER PIENTISSIMA QUAE PRIUS CELLARI, ET

INDE CARCACHI BARONISSA FUIT.

Filippo Paruta (4) compoſe in lode di lei i verſi ſeguenti riferiti dal Mongitore.

An Charis eſt ? an Muſa ? Charis, Charis illa vocanda eſt,

9se Charites omnes, cum libet, una parit.

At quot habet voces, tot habet ſub pectore Muſar.

Muſa, Charis ; Charitum, Caſtaliumque Dea eſt .

Scriſſe delle Rime, le quali o giacciono ſepolte, o ſi ſono perdute. Alcune tuttavia ſi

hanno a car, 1o7. della ſeguente Raccolta: Rime in lode dell'Illuſtr. ed Eccell. Signora D.

Giovanna Caſtriota Ducheſſa di Nocera di diverſi huomini illuſtri. In Vicoequenſe preſſo Giuſeppe

Cacchi 1585, in 4

(1) Biblioth. Sicula, Tom. I. pag. 171. (4) Elogia Sicul. Poetarum ſuo tempore defunctorum, MSS.

(2) Iſtor, della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 1o3. preſſo il ſuddetto Mongitore.

(3) Stor, e Rag. d'ogni Poeſia, Vol. II, pag. 515.

ALA (Benedetto) Cremoneſe, Poeta, ed Oratore, ma intendente particolar

mente di Architettura Civile e Militare, fiori intorno alla metà del ſecolo XVI. Fu in

trinſeco amico di Girolamo Vida, come ſcrive l'Ariſi (1), che di lui fa onorevole men

zione. Con molta lode ne parla pure Aleſſandro Lami (2). Fu ſeppellito nella Catte

drale di Cremona col ſeguente Epitaffio compoſto dal medeſimo Vida:

. M.

BENEDICTO ALAE NON UNIUS TANTUM ARTIS NOMINE PRAESTANTI,

SED QUOCUNQUE ANIMUM INTENDISSET, SUMMO. MERUIT

ADOLESCENS IMPERAT. CAROLO QUINTO, NEC MINUS DEINDE

PHILIPPO HISPANIARUM REGI CHARUS. ACRI AD ABDITISSIMA

QUAEQUE INVESTIGANDA INGENIO. PLURIMIS ADINVENTIS DOMI,

BELLIQUE ADJUMENTIS, QUAE QUISQUAM ALTER NE

SUSPICATUS QUIDEM FUIT ANTEA, HOMO FRUGI HEROICA QUADAM

RERUM HUMANARUM DESPICIENTIA INSIGNIS. VIX. ANN. LI.

MENS IX. DIES XVI. JO: BAPT. DANIEL, ET JO: PETRUS

MOESTISS. FR. OPT. F.

Scriſſe molte Annotazioni ſopra Vitruvio mentovate da Franceſco Zava (3), le quali da

Pietro Antonio Tollentino furono mandate a Daniel Barbaro per eſſere da queſto cor

rette ed approvate.

(1) Cremona Liter. Tom. II. pag. 253. (3) Nella ſua Orazione pubblicata in Cremona, quali

(2) Sogno piacevole, Poema, Canto III, pag. 64 ove ſi leg- beralitatem ( così s'intitola) Cremonenſium in Parentalibus

ge un'intera ottava in ſua lode . multorum illuſtrium Virorum Cremon. declarat,

ALA (Gio Batiſta) di Monza ſul Milaneſe, Soggetto aſſai verſato nella Muſica,

fiori ſul principio del ſecolo XVII. Servì in Milano nel tempio de Servi per Organiſta, e

morì aſſai giovane in età di 32.anni. Di lui riferiſce il Piccinelli (1)le ſegg. Opere ſtampate:

I. Canzonette e Madrigali a 2. Lib. I. In Milano 1617. in fog.

II. Con

(1) Ateneo de' Letter. Milan, pag. 268.



- - A L A. - - - 235

II. Concerti Eccleſ a 1. 2. 3. 4. ſenza partitura, Lib. I. In Milano 1618.

III. Concerti a 1. 2. 3. 4. Lib. 2. In Milano 162 1.

IV. L'Armida Abbandonata, e l'Amante occulto, Madrigali 4. ed Arie a 1. 2. In Mi

lano 1625. in foglio. - -

V. Concerti Eccleſiaſt. a 1. 2. 3. 4. con la partitura per l'organo, Lib. 4. In Milano 1628.

ALA (Gio: Franceſco) Cremoneſe, fu aggregato non ſolo al Collegio de Giure

conſulti della ſua patria a 3o. di Luglio del 1465. ma anche a quello di Parma, men

tre quivi ſoſteneva la Carica di Giudice, o ſia di Vicepodeſtà (1). Fu molto in pregio

preſſo Ercole d'Eſte Duca di Ferrara, dal quale venne onorato della Carica di Rettore di

squeſta Città, e di ſuo Conſigliere, come ſcrive l'Ariſi (2), e dopo lui il Borſetti (3), il

quale aggiugne avere laſciato Conſilia in Jure diverſa. Morì a 19. di Giugno del

1483 (4), ed è diverſo da un altro Gianfranceſco Ala anch'egli Letterato, e Cremo

neſe che fioriva nel 1574 (5).

(1) Pico, catalogo de'Dott. del Collegio di Parma, pag. 3o. (5) In lode di queſt'ultimo ſi ha un Epigramma fra le

(2) Cremona Literata, Toni. I. pag. 326. Poeſie Latine di Franceſco Zava nel Lib. III. a car. 179.

è3) Hiſtor. Gymn. Ferrarienſis, Part II. pag. 278. ed una lettera a lui ſcritta da eſſo Zava nel 1574 ſi legge

(4) Ariſi, Cremona Liter. Tom. III, pag. 353. fra le Epiſtola di queſto a car. 97. a terg.

ALA (Gio: Pietro) Giureconſulto ed Avvocato, Cremoneſe, fiori ſul principio

del ſecolo ſcorſo (1). Per recare di lui qualche notizia può eſſere abbaſtanza il riferire

che nel frontiſpizio della riſtampa del ſuo Trattato De Advocato & Cauſidico Chriſtiano egli

ſi vede chiamato Nobiliſſimus Patritius Cremonenſis J. C. Com. 6 Eques & Cauſarum Patro

mus Clariſ. ex Collegio D. D.Judicum, 6 Venerabilibus Conſultoribus Offici sanctiſima Inqui

ſtioni, in quo etiam Advocati Fiſcali, ſumma fide, é integritate, peregregium munus exer

cet. Egli è mentovato con lode da diverſi Scrittori riferiti dall'Ariſi (2) il quale ci dà

inoltre contezza d'una picciola Chieſa o ſia Cappella da lui fabbricata l'anno 1624 in

sfua patria preſſo S. Abondio a ſimilitudine di quella della B. V. di Loreto, verſo la qua

le ebbe ſempre una ſingolare divozione. Di lui s ha alle ſtampe :

I. Tractatus brevis de Advotato, 6 Cauſidico Chriſtiano. Mediolani apud Hieronymum Bor

donum, é Petrum Martyrem Locarnum Socior 16o5. in 4. Dà egli in queſt' Opera la nor

ma, coll' eſame di cento queſtioni, come abbia, o poſſa dirigerſi un Avvocato Criſtia

no nella ſua profeſſione. A car. 129. leggonſi alcune Exercitationes ſpirituales quibus uti

poſſent Advocati & Cauſidici Chriſtiani che formano la ſeconda parte dell'Opera. Queſte

due parti però ſono ſtate poſcia pubblicate come una ſola, Cremona apud Marcum

Antonium Belpierum 1619. in 4 ed in queſta edizione aggiunſe l'Autore per ſeconda par

re altre 77. queſtioni ſopra il medeſimo argomento nuovamente da lui compoſte, oltre

le tre ſeguenti Operette che in fronte ad eſſe ſi leggono. I. Adhortatio ad ecs Advocatos,

di Cauſidicos Reip. Chriſtiane qui in forenſibus peccati, conſeneſcunt. II. Conſolatio ad Advocato,

di Cauſidicos afflictos. III. De Advocati honorandi. Di nuovo fu ſtampata, Venetiis 1611. in 4.

II. De Chriſtiano & Politico Decurione, tractatus legendus non ſolum a Conſiliariis, qui Com

munitates regunt,& omnibus in foro verſantibus, ad pulera queſtione, decidendas, verum etiam

a bonarum artium ſtudioſiſſimi. Cremona ſumptibus Marci Ant. Belpieri 1613. in 8. Verſo il

fine a car. 276. ſi legge come per appendice: Diſciplina ſpirituali, ad Chriſtianos Decuriones,

qua poſſunt in ſua vita conditione ſe ipſos excolere virtutibus ſanctis. Il celebre Franceſco Ariſi

ci avvisò d'avere tradotta i" Opera in Volgare coll'aggiunta di alcune ſue oſſerva

zioni ed annotazioni, e conſervare queſta traduzione fra gli altri ſuoi manoſcritti.
- - a - - - -

e (1) Quindi è che noi lo riputiamo diverſo da quel Gian- ne fece anche onorevole menzione chiamandolo ornamen

pietro Ala che fiorì circa la metà del ſecolo XVI. ed a cui to e ſplendor d'ogni altro ingegno. Queſt'ultimo fu di pro

Aleſſandro Lami dedicò nel 1572. il ſuo Poema intitolato feſſione Soldato e di carica Capitano .

sogno Piacevole e Morale, in un' ottava del quale a car. 65. (2) Cremona Liter. Vol. III. pag. 155.

ALA (Giuſtiniano) Aſtronomo, Cremoneſe, nacque nel 12o1. Fu pubblico Profeſ

ſore di Aſtronomia nella ſua patria, e morì alli 11. di Marzo del 129o, come appare dal

G g 2 ſe
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guente Epitaffio che ſi legge nel Duomo di eſſa: º

HIC REQUIESCIT IN PACE MAG. JUSTINIANUS ALA ASTRONOMUS

PERITISSIMUS, ET PATRIAE SUAE CHARISSIMUS, QUI VITAM

CUM MORTE COMMUTAVIT ANNO DOMINICAE INCARNAT. MCCXC.

DIE XI, MENSIS MARTII ANNO AETATIS SUAE 89. MENS. VII.

DIEB. IX. SIGISMUNDUS F. PATRI CHARISS. P.

L'Ariſi (1) lo fa Autore dell' Opere ſeguenti, ma ſenza dirci ſe fieno ſtampate, o ma

noſcritte, e ſe manoſcritte, ove ſi ritrovino. I. De Aſtronomica Ratione. II. Theorica Ca.

leſtium Orbium, Lib. II. III. De Cognitione primi Mobili, -

(1) Cremona Literata, Tom. I pag 13o.

ALA (Lucrezia) Crotta, Cremoneſe, la quale fioriva verſo il 154o. viene anno

verata dall' Ariſi nella Cremona Liter. Vol. II. pag. 161. tra le Donne Letterate della

ſua patria, per averſi di lei alle ſtampe una Lettera conſolatoria alla Co: Cornelia Picco

lomini per la morte di ſuo Marito la quale ſi trova tra quelle delle Donne illuſtri pubbli

cate nel 1548, dal Giolito in Venezia, a car. 64.

ALA (Ottavio) ſi regiſtra dall'Ariſi (1) fra gli Scrittori Cremoneſi per avere

compoſte, pubblicate, e per tre giorni pubblicamente ſoſtenute nel 16o2. alcune Pro

poſizioni col titolo: Theoremata ex Philoſophia & Medicina deprompta. Cremona apud Chriſt.
Draconium & Baruc. Zannium 16o2. in 4- -

(1) Cremona Liter. Vol. III. pag. 24t.

ALA (Paolo) Cremoneſe, Giureconſulto, nacque nel 1513. di Gianpietro Ala, e

di Polliſſena Cambiaga. Tale fu la ſua cognizione nella Giuriſprudenza che venne ag.

gregato al Senato di Milano, e tali furono i ſuoi meriti verſo la patria a cagione degli

impieghi in ſervigio d eſſa ſoſtenuti, ch eſſendo egli morto in Milano a 4 di Gennaio

del 1563, traſportato il ſuo cadavero in Cremona, fu quivi a ſpeſe pubbliche ſeppellito

nella Cattedrale, ove gli fu inciſo il ſeguente Epitaffio (1):

D. O, M.

PAULO ALE, QUI OB JURIS CIVIL. EXIMIAM PRUDENTIAM IN SENATUM

MEDIOLANENSEM COOPTATUS, EUM MAGISTRATUM , ET FIDE, GRAVITATE,

ABSTINENTIA CASTE , INTEGREQUE ET AD PRISCE PROBITATIS LAUDEM GESSIT,

- UT LONGE MAJORA A REGE SPERARE DEBUISSET. SED HEU, DUM -

REIPUBLICE DIGNITATI ENIXE PRIVATORUM COMMODIS BENIGNE STUDET, SUIS

PARUM CONSULENS, PERDITA VALETUDINE DIU USUS VITE CESSIT SUO

MAGIS, QUAM ALIORUM TEMPORE. VIXIT ANNOS 49. MENS. VII.

CIVITAS CREMONAE DECRETO SEPULCHRO SUMPTU PUBLICO CIVIT.

B. M, PARENTAVIT. “a

L'Ariſi, fra l'altre molte notizie che dà di queſto Soggetto (2) ſcrive che plura eſui

ingenii admirabili monimenta reliquie, in jure precipue, qua deſiderantur. Congeſit & librum

inſcriptum: Proviſione pro regenda Navigio Civitati Cremona, que approbante Sen. Excellen

tiſſimo fuerunt excuſe Cremona 16o4 apud Draconium & Zannium. -- -

(1) Così ſcrive l' Ariſi nel Vol. II. della Cremona Liter, aggiugne : Inſeriptio honoraria in exequiis. Sepultus Alba.

a car. 23o ma lo Sveerzio nelle ſue Chriſtiani oréis deli- . (2) Cremona Literata, Vol. II, pag. 23o e Vol.III. pag. 361.

cia a car. 173. dopo aver riferito il medeſimo Epitaffio così

ALABARDI (Antonio) Sacerdote, Veneziano, ſcriſſe le due Opere ſeguenti:

I. Tyracinium Confeſſionum, i Sacramentorum. Venetiis apud Sarzinam 1629. in 12.

II. Inſtructio Oratoria. Venetiis per Jacobum Sarzinam 1632 in 8, con ſua dedicatoria

a Marco Zeno Veſcovo di Torcello, -

ALADIO (Filippo d'..) V. Sanmartino (Filippo) d'Aladio.

ALADIO (Lodovico d'-) V. Sanmartino (Lodovico) d'Aladio .

ALAGONA (Paolo) di Reggio nella Calabria, dopo avere conſeguita al ſecolo

la Laurea Dottorale nell'una, e nell'altra Legge, entrò tra Cherici Regolari in Meſſina,

- - Ove



A L A G O N A. A L A I M O. 237

ove fece i ſuoi voti a 28. di Luglio del 1613 (1). Applicatoſi allo ſtudio della Teologia,

e de Sacri Canoni, talmente in queſti ſi avanzò, che gli fu conferita la Cattedra de

medeſimi nello Studio pubblico di detta Città di Meſſina, cui egli ſoſtenne non po

chi anni con molta lode. Scriſſe in occaſione d'una cauſa tra Regolari il libro ſeguente:

Allegationes de Jure utriuſque Principis, 6 Regularium. Verona apud Franciſcum de Ru

bei, 1644 in 4.

(1) Silos, Catalog. Script. Cleric. Regul. pag. 62o; Top- cleſ Teat. pag. 94 ; ed Elia d' Amato, Pantopol. Calabra,

pi, Bibliot. Napol. pag. 232 ; Savonarola, Gerarch. Ec- pag. 342.

ALAGONA (Pietro) Geſuita, di Siracuſa, nacque nel 1549. ed entrò nella Com

pagnia di Gesù nel 1564. In eſſa fu Lettore di Filoſofia e Teologia; reſſe il Collegio di

FTrapani col grado di Vice Rettore, fu lungo tempo Rettore in Roma della Penitenzie

ria, e per trent'anni Eſaminatore del Veſcovi, e degli Ordinandi, e finalmente morì in

Roma a 19. di Ottobre del 1624 (1). Le ſue Opere ſono:

I. Compendium Manualis Martini Aſpilcueta Navarri de Queſtionibus morum, é conſcientia.

Queſto compendio uſcì la prima volta ſotto il cognome materno cioè a dire di Pietro

Guevara, indi ſotto il vero ſuo cognome fu ſtampato con queſta aggiunta: Compendium

Commentarii eguſdem Navarri de Uſuris. Lugauni 1592. in 24. Di nuovo, Placentia ex offi

cina Joannis Bazachii 1592. in 12. ſebbene in fine di queſta edizione ſi legge 1593. e di

nuovo, Venetiis apud Marcum Antonium Zalterium 16o1. e 161o. in 24. e Bruxell in 12.

Colonia typis Hermanni Mylti 16o8. in 16.

II. S.Thoma Aquinati, Theologica Summa Compendium. Rome apud Guglielmum Faccio

tum 1619. in 12. Di nuovo VVirtzburgi & Colon. 162o. in 8. con dedicatoria d'Ippolito

Strada a Monſig. Franceſco Sacrato Arciveſcovo di Damaſco, ed Auditore della Sacra

Ruota Romana. Di nuovo, Roma 162o. in 16. ed Herbipoli typis Joannis Volmari 162o.

in 12. Venetiis apud Juntas 1622. e 1624 in 16. Luga, ſumptibus JacobiCardon 1627. in 12.

Rothom. 1635. in 8. e Venetiis 1723. in 12.

III. Totius Juris Canonici Compendium. Tomus prior continens Decretalium, Sexti, Clemen

tinarum, Extravagantium, tum Joannis XXII tum Communium Epitomen, precipuamdue

Gloſe Doctrinam. Rome ſumptibus Haredit Bartholomai Zannetti 1622. in 4. . . . . Tomus

Poſterior continens Epitomen Decreti Gratiani. Roma per gli ſteſſi 1 623. in 4. Di nuovo

uſcì l'uno e l'altro Tomo, Lugauni apud Jacobum Cardon, 6 Petrum Cavellat 1623. in 4.

IV. Nella Libreria del Collegio della Compagnia di Gesù in Palermo ſi conſerva MS.

la ſua Logica & Phyſica.

(1) Di queſto illuſtreSoggetto vegganſi l'Alegambe nel- nella Biblioth. Vet. di Nova a car. 19; il Dupin nella Tab.

la Biblioth. Script. Soc. Jeſu a car. 656 ; il Mongitore nella Univerſ Tom. II. pag. 16: 1 ; e la Magna Biblioth. Eccleſ.

Biblioth. Sicula, Tom. II. pag. 127. ed altri molti da queſt' Tom. I. pag. 179, -

ultimo riferiti , a quali ſi potrebbero aggiugnere il Konig

ALAGONA (Vincenzio Mirabella) Siracuſano. V. Mirabella (Vincenzio).

ALAIMO (Domenico) Palermitano, Carmelitano Scalzo, ed appreſſo Sacerdote

ſecolare, fu figliuolo di Marcantonio Medico inſigne, di cui parleremo più ſotto. Egli

fu il primo che nella ſua patria diſeminaſſe la dottrina di Democrito, la quale di poi fu

inſegnata e ſoſtenuta da Gianpietro Melati ſuo egregio ſcolaro. Morì in Palermo a 19.

di Settembre del 17o8, e fu celebrata la ſua morte con Orazione funerale da Agoſtino

Gervaſi Palermitano, e con diverſi elogi da altri Soggetti. Egli particolarmente ſi dilet

tò di Poeſia, ed alcuni ſuoi ſaggi in eſſa ſi trovano impreſſi nel Libro intitolato: L'A-

pogeo di Parnaſſo. In Palermopri, l'Anſelmo 1671. in 12. Veggaſi il Mongitore nella

Diblioth. Sicula, Tom. II. pag. 33. -

ALAIMO (Giuſeppe) Sacerdote, Palermitano, fratello del ſuddetto Domenico, e

figliuolo di Marcantonio, di cui qui ſotto faremo menzione, unì ad una vaſta erudizione

una univerſale cognizione delle ſcienze più gravi. Fu Teologo, Filoſofo, Medico, ed

Aſtronomo. Ritrovò diverſi antidoti, co quali molti ricuperarono la ſalute. Tre anni

fu
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fu Segretario del Senato di Palermo. Uno fu de Fondatori dell'Accademia degli Ani.

moſi di Oreto. Morì finalmente fra Cherici Regolari in Palermo a 12. di Agoſto del

1688. Di lui parlando il Mongitore nella Biblioth. Sicula, Tom. II. pag. 33. riferiſce che

multa reliquit ingenii monumenta aſtronomica, medicinalia, poetica, é oratoria, qua nondum

ad umbilicum perducta infeliciter deliteſcunt. Noi abbiamo vedute di lui alcune Rime in

Lingua Siciliana in una Raccolta MS. di Rime di Poeti Siciliani eſiſtente appreſſo il Sig.

Dottor D. Baldaſſarre Zamboni Lettore di Teologia in queſto Seminario di Breſcia.

ALAIMO (Marcantonio) di Ragalbuto Caſtello nella Sicilia, celebre Medico e

Filoſofo, nacque nel 159o. Dopo aver conſeguita in Meſſina nel 1610. la Laurea Dotto

rale nella Medicina, ſtabilì la ſua dimora in Palermo nel 1616. ove eſercitandoſi di con

tinuo nella ſua profeſſione acquiſtoſi tal nome, che a lui ſi vide offerita la prima Cattedra

di Medicina in Bologna, la quale, per non partirſi dalla Sicilia, generoſamente rifiu

tò ; il che fece ancora della carica di Protomedico del Regno di Napoli eſibitagli per

la ſua chiara fama da quel Vicerè. Il ſuo merito, la ſua abilità, e il ſuo zelo ſi diſtin

ſero particolarmente nel 1624 in occaſione della peſte che fieramente allora invaſe

quell' Iſola. Uno inoltre fu de Fondatori dell'Accademia de Medici in Palermo, del

la quale quattro volte fu Principe. Morì finalmente in queſta Città a 29. di Agoſto del

1662. e fu ſeppellito nella Chieſa di S. Maria degli Agonizanti colla ſeguente iſcrizione:

EN HUMI STERNITUR, QUI AB HUMO IPSE TOTAM SICILIAM DIRA SEVIENTE

PESTE LIBERAVIT. PROH DOLOR ! IPSE EST MIRABILIS ILLE DOCTOR

D. MARCUS ANTONIUS ALAYMO NOB. SALUTARIS ACADEMIAE PANOR. INSTITUTOR

ET PRINCEPS, PERILLUSTRIS DEPUTATIONIS SANITATIS DEPUTATUS, ET

PERILLUSTRIS PRET. PLURIES CONSULTOR, VENERABILIS HUJUS

CONGREGATIONIS SACRI TEMPLI FUNDATOR VIGILANTISSIMUS, VIRTUTIBUS

CLARUS, PIETATE INSIGNIS REQUIEVIT 4. KAL SEPTEMBRIS 1662. ETAT. 72.

SACERDOS D. JOSEHP PATRIS OBSEGUENT. MONUMENTUM HOC

LACRYMABUNDUS POSUIT .

In lode di lui fu recitata una funebre Orazione da Andrea Vetrano Medico Palermitano,

ed una Raccolta di compoſizionili in ſua lode fu pubblicata in Palermo preſſo Ago

ſtino Boſſi nel 1662. in 4 Suoi figliuoli furono Domenico, e Giuſeppe anch'eſſi Lette

rati, de quali abbiamo di ſopra parlato. Di lui ſi vegga il Mongitore (1), ed altri Au

tori da eſſo quivi citati. Le ſue Opere ſono: -

I. Diſcorſo intorno alla preſervazione del morbo contagioſo, e mortale, che regna al preſente

in Palermo, ed in altre Città, e Terre del Regno di Sicilia. In Palermo preſſo Pietro Orlan

do 1625. in 4.

II. Conſultatio pro Ulceri, Syriaci nunc vaganti, curatione ad Thomam & Johannem Vincen

tium Med. Doctores ejus Fratres. Panormi apud Petrum Orlandum 1632. in 4.

III. Aadariº dei crisdr, ſeu de Succedaneis Medicamentu Opuſculum, ne dum Pharmaco.

polis neceſſarium, verum etiam Medicis, Chimiciſve maxime utile, in quo nova & admiranda

natura arcana reconduntur. Panormi apud Alphonſum de Iſola 1637. in 4.

IV. Conſigli Medico Politici compoſti d'ordine dell'Illuſtriſ. Senato Palermitano per l'occor

renti neceſſità della peſte. In Palermo preſſo Niccolò Bua 1652. in 4. Tale veramente è l'an

no di queſta edizione notato dal Mongitore, ma come la peſte fu in Sicilia nel 1624.

e 1625. così crediamo eſſervi errore di traſpoſizione di numeri, e doverſi leggere 1625.

V. Egli inoltre laſciò apparecchiate per la ſtampa l'Opere ſeguenti: 1. Opus aureum

pro cognoſcendi, curandiſque febribus maligni. 2. Conſultationes Medica pro arduiſimi pro

fligandi, morbir. 3. Comment in hiſt. ab Hippocrate in Epidemicis Conſtitutionibus obſervatam.

(1) Bibliotheca Sicula, Tom. II. pag. 33. Quanto quivi ſcrive il Mongitore ſi vede interamente riportato, e tra

ſcritto dal Mangeti nella ſua Biblioth. Script. Medicorum, Tom I. pag. 55.

ALALEONA ( Gio: Batiſta ) da Macerata, fioriva nel 16o6. nel qual anno ha

pubblicata la ſeguente Orazione : De Deo Trino & Uno ad Paulum V Pont Opt. Max &

ſacrum Cardd. Collegium Oratio habita Roma in Sacello Vaticano die SS. Trinitatis anno ſal,
I 6o6.
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16o6. ad Illuſtriſſimum ac Reverendiſi. D. D. Paulum Tit. S. Cacilie S. R. E Card. Sfondratum.

Roma apud Aloyſium Zannetum in 4. -

ALALEONA (Giuſeppe) celebre Letterato del noſtri tempi (1), nacque a 2o. di

Maggio del 167o di Fulvio Coluccio Alaleona, e di Lodovica Bartolacci nobili ed an

tiche famiglie di Macerata. Studiò ſempre in patria, ed in Legge ha avuto per mae

ſtro Franceſco Manuardi Coſentino Lettor Primario di Ragion Civile nell'Univerſità di

Macerata ſua patria, nella quale conſegui la Laurea Dottorale l'anno 1689. Ultimò

ſcia i ſuoi ſtudi delle belle arti, e della Storia Romana in compagnia del celebratiſſi

mo Abate Domenico Lazzarini, e fece molte erudite e leggiadre Poetiche compoſizio

ni, le quali gli acquiſtarono eziandio fama di chiaro Poeta. Fu pubblico Profeſſore di

Legge nella ſua patria, ed uno de Fondatori, e Vicecuſtode della Colonia degli Arca

di detta Elvia, fra i quali ſi chiamò Roſindo Liſiade, e fu altresì Accademico Catenato (2),

e Filergita di Forli (3). Nell'anno 1718. ſiccome dall'antico Conſiglio di Credenza ſi

elegge un Gentiluomo Macerateſe per Auditore della Rota di Perugia, ed un Gentiluomo

di Perugia per Auditore di quella di Macerata, venne egli ſcelto per Auditore di quella

di Perugia, ma prima di terminare la Carica, fu dalla Repubblica di Venezia eletto a 19.

di Agoſto del 1721. Lettor pubblico di Padova nella prima Cattedra d'Inſtituta (4),

ove a 21. del proſſimo Dicembre preſe il poſſeſſo facendo la ſua prima eruditiſſima Le

zione. L'anno poi 1728. paſsò con decoroſa ricondotta alla prima Cattedra di Jus Ce

ſareo, dove con molto applauſo, e con vaſta erudizione ha inſegnate le coſe più ardue,

e da altri per lo più o non" o mal inteſe del Diritto Civile, ſiccome ſervir ne

poſſono di ſaggio le ſue Volgari Diſſertazioni che or ora riferiremo, da un paſſo delle

quali ſi può trarre una breve idea delle ſue maſſime veramente Criſtiane intorno a"
ſtudi Legali (5). Il ſuo merito e fervore per l'avanzamento degli ſtudi in Padova ſi è

anche fatto conoſcere nelle Accademie private ch'egli teneva in tempo ch'era Principe

della celebre Accademia de Ricovrati. Egli è morto a 5. d'Aprile del 1749. e di lui

ſi hanno alle ſtampe :

I. La Vagliatura tra Bajone, e Ciancione Mugnai della Lettera toccante le Conſiderazioni

ſopra la maniera di ben penſare ec. Note ſono agli eruditi le Conſiderazioni del Marcheſe Gio

vanni Giuſeppe Orſi ſtampate la prima volta nel 17o3. in riſpoſta alla Maniera di ben penſa

re ne componimenti del P. Bouhours uſcita in Lione nel 1691 ; e nota altresì è la Lettera

toccante le Conſiderazioni ſuddette laſciata prima correre manoſcritta , e poſcia pubblicata

colle ſtampe l'anno 17o5. dal Conte Franceſco Montani di Peſaro per ſoſtenere l'au

tore Franceſe contro il Marcheſe Orſi. Ora a queſta Lettera toccante ec. fra i molti che

fecero riſpoſta, uno fu il Sig. Alaleona colla ſuddetta Vagliatura, la quale uſcì la prima

volta dalle ſtampe di Lucca preſſo il Frediani 1711. in 8. e ſervì, come ſcriſſe il Sig.

Muratori (6), di divertimento agl intendenti alle ſpeſe di quel fortunato Critico (7) ; indi ſi

è veduta pubblicata nel Vol. II. della riſtampa delle Conſiderazioni ſoprammentovate del

Sig. Marcheſe Orſi fatta in Modena appreſſo Bartolommeo Soliani 1735. in 43 e finalmente

una terza edizione riveduta e ricorretta dall'autore ſi è fatta in Padova appreſſo Giuſeppe Co

mino 1741. in 4 inſieme colle ſue Diſſertazioni che più ſotto riferiremo.

(1) Delle notizie principali intorno alla Vita di queſto

illuſtre Soggetto ci confeſſiamo tenuti al gentiliſſimo Sig.

Girolamo Monti Gentiluomo Breſciano, il quale trovan

doſi l'anno 1742. in Padova per i ſuoi ſtudi, ci favori de

ſtramente ricavarle dalla bocca ſteſſa di lui .

(2) Creſcimbeni, Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. IV. p.281.

(3) Marcheſi, Memorie de'Filergiti di Forlì, Par.III. p.289.

(4) Papadopoli, Hiſtor. Gymn. Patav Vol. II: p. 162.

(5) Se poi taluno, così ſcrive egli in fronte alla prima

Diſſertazione, trarrà da queſte mie parole argomento, ch'io

poco verſato ſia negli Autori di queſta nuova Giuriſpruden

2a : io con ingenuità confeſſerò eſſer ciò vero i dirò che alcu

ni di tali libri , come affatto indegni di chi fa profeſſione di

Cattolico ( e foſſe pur piaciuto a Dio, che non foſſero mai

capitati in Italia ! ) ho ſempre ricuſato di vedere . Che ſe

nella Diſſertazione dell'imperio Paterno ſi fa menzione d'Ob

des, tanto ne ho detto, quanto ne ho veduto riferito preſſo il

II. Ora

Gravina, che il confuta . Degli altri, che non ſembrano

macchiati della ſteſſa peee, o almeno non fanno aperta profeſſio

ne d'empietà, egli ha qualche tempo, che volli leggerne alcu

ni, e queſti mi parvero ( traendo però di ſchiera l'eruditiſ

ſimo Grozio, per queſto medeſimo che è eruditiſſimo ) acuti

ed ingegnoſi, ma per me di poco uſo ; e crederei impiegare il

tempo molto più utilmente ne' noſtri Giureconſulti, e ne li

bri de loro interpreti, e maſſime di quelli che nel decimoſe

ſto ſecolo fiorireno , di tanta e così pellegrina erudizione or

natiſſimi i e molto più ancora nelle Opere e di Platone , e di

Senofonte, e di Ariſtotele, e del noſtro Tullio, e degli altri

e Greci, e Latini Autori, nello ſtudio de quali io ho giu

dicato trovar meglio il mio conto, ed averne miglior derrata.

(6) Nella Vita del Marcheſe Orſi a car. 2 1. -

(z) Lo chiamò fortunato, perchè gli venne fatto l'ono
iº "fondersi da diverſi Scrittori in difeſa del Marche

e Uril ,
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II. Orazione, e varie Poeſie ſopra Violante Gran Principeſſa di Toſcana. In Macerata 1714 in 4.

III. Prelectio ad titulum Inſtitutionum de Hereditatibus que ab inteſtato deferuntur. Patavi

excudebat Joſephus Cominus 1728. in 4 con ſua dedicatoria agli Eccellentiſſimi Riforma

tori dello Studio di Padova, nella quale ci fece ſperare le ſue annotazioni ſopra le Iſti
tuzioni, di Giuſtiniano. - i

IV. Diſſertazione ſtorica Legale recitata nell'Accademia de Ricovrati di Padova in tempo

del ſuo Principato l'anno 1737. in 8. -

V. Diſſertazioni ec. a profitto de Giovani ſtudioſi della Ragion Civile, dedicate dall'Auto.

re al Sereniſ. Principe Pietro Grimani Doge di Venezia. In Padova preſſo Giuſeppe Comino 1741.

in 4. Queſte Diſſertazioni ſono nove, ed un onorevole eſtratto di eſſe ſi legge nelle No

velle Letterarie di Venezia dell'anno 1741. a car. 387. Quivi ſi è fatta di lui ſperare un'

altra Opera intitolata: Collatio Juris Veneti,6 Romani, ch'è paſſata in mano de ſuoi eredi.

VI. Sue poetiche compoſizioni s'hanno ſparſe quà e là in diverſe Raccolte, ed altre

ſeparatamente ſtampate, le quali ſi ſpera un giorno tutte unite veder alle ſtampe con al

cune conſegnate al Segretario dell'Accademia de' Ricovrati, e con altre che conſervava

reſſo di ſe. Fra le prime ci piace qui d'annoverare un ſuo Sonetto che ſi legge nella

Par. IV. della Raccolta del Gobbi tratto dalle Rime per la traslazione del Vener.Card. Bar

bargo; alcune che ſi trovano nella Raccolta fatta in Bologna in lode de due tomi del Ca

prario, Componimenti Poetici ec. fatti pubblicare dal Principe di Colobrano, nelle cui ri

ſpoſte per le ſteſſe deſinenze uſcite in Napoli per Felice Moſca 1733. in 4 s hanno pur

quelle al Sig. Alaleona, altro Sonetto pubblicato dal Creſcimbeni nel Vol. IV. a car. 281.

della ſua ſtor. della Vog. Poeſia, come per ſaggio del ſuo buon guſto, ed altro indirizzato

al Sig. Giannantonio Volpi fra le Rime di queſto colla ſua Riſpoſta a car. 2oo. della ſe

conda impreſſione. - -

VII. Una ſua Lettera Volgare ſi trova impreſſa a car. 154 delle Obſervationes nonnul

le cum literi variorum ad ea que ſcripta ſunt de Ab Hyacintho de Vincioli. Peruſia typi, Con.

ſtantini 1741, in 8. ed un'altra ſi legge in fronte al Falconiere del Tuano tradotto dal Pa.

dre Gio: Pietro Bergantini. In Venezia 1735. in 4.

ALALEONA (Paolo) Romano, Benefiziato della Baſilica Vaticana, indi Cano

nico della medeſima, fu lungo tempo Maeſtro delle Cerimonie Pontificali, e fiori in con

cetto di aſſai perito nel riti eccleſiaſtici ſul terminare del ſecolo XVI. e ſul principio del

XVII. Fu eziandio Cameriere Secreto del Pontefice, come ſi apprende da una lette

ra a lui ſcritta dall'Abate Grillo (1). Egli morì ſotto il Pontificato di Urbano VIII. la

ſciando MSS. intorno ad otto Volumi di Effemeridi o ſia Diarj, che già tempo ſi conſervavano

e ſi avevano in pregio dai Maeſtri delle Cerimonie, come ſcrive il Mandoſio (2). Di un

groſſo Volume intitolato Diarium ampliſſimum Pauli Alaleoni, a die XV. Decembri, 1582.

ſub Pont. Greg. XIII. uſque ad Pontificatum Sixti V fa menzione il Montfaucon (3) dicen

do che ſi trovava in Roma nell'Oſpizio della Congregazione di S. Mauro. - . .

(1) Lettere dell'Abate Grillo , pag. 153, (3) Biblioth. Bibliothecarum MSS. nova, Tom I. pag. 2oo.

(2) Biblioth. Rom. Vol. II. Cent. IX. num. 58. pag. 256. -

ALAMANDINI (Fortunato) da Bologna, Cappuccino, Predicatore, morto in

ſua patria nel 1692 (1) eſteſe, e riduſſe in buono ſtile Volgare la Relazione Storica

dell'Etiopia Occidentale del P. Giannantonio Cavazza colà Miſſionario, a cui le Lingue

foraſtiere e barbare da eſſo appreſe avevano levato il buon guſto della Lingua Italiana:

Queſta fu pubblicata come ſegue: Deſcrizione dei tre Regni, cioè Congo, Matamba, ed
Angola, ſituati nell'Etiopia inferiore Occidentale, e delle Miſſioni Apoſtoliche eſercitatevi dai

Religioſi Cappuccini, e nel preſente ſtile ridotta dal P. Fortunato Alamandini da Bologna Predi

catore dello ſteſſo Ordine. In Bologna preſſo Jacopo Monti 1687. in fog (2). Di nuovo, In
- Milano

(1) Bernardi a Bononia Biblioth. Script, Capuccinor. p. 89. gere nel T.IX. della Bibliotheque Univerſelle del Clercac.389

(*) Un lungo eſtratto dell'Opera ſuddetta ſi può leg- - -
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Milano preſſo l'Agnelli 169o. in 4. Queſt Opera fu di poi tradotta in Lingua Franceſe

dal P. Labat dell' Ordine de' PP. Predicatori, e pubblicata col titolo di Relation Hiſto

rique de l' Ethiopie Occidentale ec. Parischez Charle.Iean-Baptiſte de Leſpine 1734. Tomi 4. in 12.

ALAMANDINI (Stefano) Nobile Bologneſe, dell'Ordine del Minimi di S. Fran

ceſco di Paola, ha pubblicato, come abbiam dall'Orlandi a car. 249. delle Notizie degli

Scritt. Bologn. un Sommario delle Regole, delle Grazie, delle Indulgenze e Origine de Venerdì

di S. Franceſco di Paola. In Bologna per gli Eredi del Benacci 1657.

ALAMANI V. Alamanni . -

ALAMANNI (Andrea) Fiorentino, il quale viveva intorno alla metà del ſecolo

XV. fece una Orazione Latina in funere Joannis Medicei Coſmi fili, la quale è mano.

ſcritta nella Libreria di S. Lorenzo in Firenze nella Scanzia LIV. Cod. XII. Queſto

Giovanni Medici fu figliuolo di Coſimo il Grande morto avanti il padre nel 1463.

ALAMANNI (Andrea) Marcheſe, Fiorentino (1), nacque a 22. di Marzo dell'

anno 1696. del Marcheſe Vincenzio Maria Alamanni, e della Marcheſa Maddalena Po

poleſchi. Dal Sig. Angiolo Maria Ricci (2) ſi annovera fra i più illuſtri Scolari in Lin

gua Greca ch'ebbe il celebre Giuſeppe Averani. Niente meno ſi è renduto egli diſtinto

negli altri ſtudi, e principalmente in quelli della Lingua Toſcana, cui egli ha fatti preſſo

il celebre Monſig. Gio: Bottari. Nell'Accademia della Cruſca, dove è detto lo Scher

mito, dopo la morte dell'Eminentiſſimo Cardinal Salviati Segretario, e del Senator

Pandolfo Pandolfini Viceſegretario, fu nell'anno 1737. innalzato al grado di Viceſegre

tario, che tuttavia ſoſtiene. Di lui s'ha alla ſtampa un Orazione funebre per la morte

di Coſimo III. Gran Duca di Toſcana avvenuta nel 1723. a 31. d'Ottobre, la quale

ſi trova a car. 29. della deſcrizione dell' Eſequie fatte al ſuddetto Gran Duca pubblicata

allora in Firenze per i Tardini e Franchi in 4.

(1) Alcune delle rare doti , che adornano queſt'illuſtre noi, per la promeſſa fatta alla modeſtia di lui, non è le

Cavaliere Letterato vivente , della cui amicizia molto noi cito di rammemorarle .

ci gloriamo, ſi poſſono vedere accennate dal Sig. Gio.Tar- (2) Epiſtola ad P. F. Fogginum, pag. 325. dietro al Primo

gioni nella Dedicatoria a lui indirizzata del Vol. II delle Volume delle ſue Diſertationes Homerica .

Epiſtola Clarorum Belgarum ad Magliabechium, giacchè a

ALAMANNI (Antonio) Fiorentino, figliuolo di Jacopo, fu buon Poeta Volgare, e

fiori verſo il fine del decimoquinto ſecolo o ſul principio del decimoſeſto (1). Quantun

que non gli mancaſſe abilità di bene, e regolatamente comporre nel ſerio, come ſi ſcor

ge da alcune delle ſue Rime, ebbe tuttavia tale inclinazione allo ſtile del Burchiello, che

divenne il primo, ed il principale ſeguace di queſto Scrittore. Fu sì purgato nella fa

vella che fanno teſto di Lingua le ſue Poeſie, e quindi citate vengono dal Vocabolario

della Cruſca. Si trovano queſte ſtampate per opera del Laſca con quelle del Burchiello

e d'altri con queſto titolo:

I. Sonetti del Burchiello, di Antonio Alamanni, ec. In Firenze preſſo i Giunti 1552. in 8.

Di nuovo riviſti, e ampliati con la Compagnia del Mantellaccio, e co Beoni di Lorenzo de'

Medici. Ivi per i medeſimi 1558. e 1568. in 8.

II. Nella Scelta di Laudi Spirituali del Giunti ve n'ha una del noſtro autore; e nella

Raccolta di Trionfi, Carri, e Canti Carnacialeſchi. In Firenze 1559. in 8. a car. 131. ſi tro

vano tre ſuoi Canti, oltre alla Laude ſopraddetta qui intitolata Il Carro della morte. Si

trovano anche nella bella e magnifica ediz. di eſſi Canti Carnacialeſchi procurata dal Sig.Abate

Rinaldo Maria Bracci. In Coſmopoli (cioè in Lucca) 175o, in 8. nella Par. I. pag. 146.

ove ſi ha pure il ritratto di queſto Alamanni. -

H h III. Eti- º

(1)S" il Creſcimbeni nella ſua ſtoria della Volg. noſtro Antonio era contemporaneo di Alamanno Salviati,

Poeſia , Vol. III. pag. 3o8. ch'egli fioriſſe dopo il Burchiel- come ſcrive il Triſſino nella Diviſione VI della ſua Poeti

lo nel 148o. Ma s' egli è quell'Antonio Alamanni di cui ca ; e che Alamanno Salviati, ſe pure è quegli ſteſſo, vi

fa menzione il Varchi all'anno 1527. nella ſua Storia, Lib. vea nel 1536. come ſi legge nelle Storie del Segni al Lib.

II. pag. 33. conviene porlo nel principio del decimoſeſto : VIII. pag. 211. -

il che tanto più diviene probabile qualor ſi rifletta che il
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IIi. Etimologia del Beccafico. Queſta, che è una compoſizione d'una ſola ſtanza, ſi è

veduta ultimamente pubblicata alla pag. 176, del Vol. III. delle Opere Burleſche del Berni

e d'altri autori, In Firenze 1723. in 8. e queſta edizione ſi cita nell'ultima impreſſio.

ne del Vocabolario della Cruſca; laddove nell' edizioni antecedenti di eſſo Vocabolario ſi è

detta ſtanza citata manoſcritta. - -

IV. Converſione di S. Maria Maddalena. Di queſt'Operetta ha fatta menzione il Cre.

ſcimbeni (2), citando il Cionacci , col dire che il ſuo Autore l'intitolò Commedia Spi.

rituale, ma nulla accennando ſe ſia ſtampata, o manoſcritta. Noi tuttavia poſſiamo

affermare ch'è ſtampata, benchè rariſſima ne ſia l'impreſſione. Eccone il titolo: Co.

media compoſta di nuovo dal plechariſſimo Antonio di Jacopo Alamanni, Ciptadino Fiorentino º

cognominato Lalamanno recitata nell inclita Cipta di Firenze nella Compagnia di S. Marche,

la quale tratta della converſione di Sancta Maria Magdalena. In Firenze per Bernardo Zuc.

cheita (ſenz anno) in 4. Forſe ce n'è pure un'altra edizione, mentre sì il P. Negri (3),

che il Quadrio (4), dietro la ſcorta di Leone Allacci (5) la dicono impreſſa in pi.

renze per Gio: Stefano di Carlo di Pavia 152 1. in 8. Vero è che queſti ne dicono autore

un Jacopo Alamanni, ma in ciò poſſono aver preſo errore per non aver forſe oſſervato che

il ſuo vero nome fu Antonio di Jacopo Alamanni.

(2) Iſtor. cit., Vol. I Lib IV. pag. 3oi. Vegganſi pure di Firenze ; il Bianchini nel ſuo Trattato della Satira Italia

queſto Antonio Alamanni il Triſſinº nella ſua Poetica : na, pag 5o ; il P. Negri ne' ſuoi scritt. Fiorent. pag. 52, e

Diviſ. VI. pag. 129 ; il Varchi nell'Ercolano a car. 291; il il Quadrio nella stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. II, p. 553.

Lenzoni nella Difeſa della Lingua Fiorentina Giorn. I pag. (3) Stor degli Scritt, Fiorent. pag. 32 o.

31 ; il Poccianti a car. 16 del ſuo Catalog Script. Florent ; (4) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, º,i III, pag. 65.

il Redi nelle note al ſuo Ditirambo, pag. 141 e 2 16. ediz. di (5) Drammaturgia

ALAMANNI ( Aramanino) Milaneſe, raccolſe e in ordine riduſſe, con altri

dieci Giureconſulti l'anno 1348. gli Statuti della ſua patria (1), ed è perciò annove

rato dal Sig. Filippo Argellati fra gli Scrittori Milaneſi (2).

(1) Joh. de Sitonis Chronic. Patr. Colleg.Judic, Par. II, p. 3o, (2) Biblioth. Script, Mediol. Vol. I col. 13.

ALAMANNI (Arcangela ) nata di nobile famiglia Fiorentina, veſtì l'abi.

to di S. Domenico nel Moniſtero di S. Niccolò di Prato, e fu contemporanea e com

pagna della celebre Lorenza Strozzi che morì nel 1591. ond eſſendo Arcangela a lei ſo.

pravviſſuta ſcriſſe intorno alla ſua vita alcune Lettere che s' hanno con queſto titolo:

Epiſtola ad Zachariam Montium de piis moribus, 6 felici morte eius matertera dieta Sororis

Strozia, é alia ad alios (1). - -

(1) Quetif ed Echard, script. ord. Predicat. Tom.II. pag. 842. e 843 ; e Magna Biblioth. Eccleſ. Tom, I. pag. 179.

ALAMANNI (Baſilio) Geſuita, Milaneſe (1), fratello di Coſimo e di Giuſeppe

pure Geſuiti, Letterati, de quali parleremo più ſotto, nacque verſo la metà del ſecolo

decimoſeſto. Nel Collegio di Brera leſſe un corſo di Filoſofia, ed uno di Teologia. Fu

sì felice nella Poeſia Latina che, al dir del Piccinelli (2), pareva l'Ovidio del ſuo ſecolo.

Scriſſe diverſe Tragedie, e Paſtorali, che furono recitate nel detto Collegio di Brera, e

ſcriſſe pure moltiſſime Elegie, ed Epigrammi, ed altri Componimenti (3) i quali ſi conſer

vano MSS. in Milano nelle Librerie del Padri Geſuiti di Brera e di S. Fedele .

(1) Borſieri, Supplem. alla Nobiltà di Milano del Morigia fa alcuna menzione di queſto Scrittore -

Cap. 12. ri 42 ; Piccinelli, Ateneo de' Letter. Milan. pag. (2) Loc. cit.

73 c 74. Il Sotuello nella ſua Bibl. Scrip. Societ. Jeſu non (3) Biblioth. Script, Mediol. Vol. II. col. 1932.

ALAMANNI (Batiſta o Gio: Batiſta come alcuni lo chiamano), fu figliuolo di

Luigi celebre Poeta Volgare e di Aleſſandra Serriſtori amendue nobili famiglie Fiorenti

ne. Nacque in Firenze a 3o. d'Ottobre del 15 19 (1). Paſſato in Francia con ſuo

padre, ch'era sbandito dallo Stato di Firenze, divenne Limoſiniere della Regina Caterina

de Medici, di poi Conſigliere Segreto del Re Franceſco I. dal quale ottenne nel 1545.

- per

(1) Di lui vegganſ il Gamurrini, ſtoria Genealog delle il P. Dionigi Sammartano nella ſua nuova Gallia Ch"

Famiglie Toſcana ed Umbre, Vol. II. pag. 45o. e 456; i ana, T. I pag. 121o; il Giorn de Letter d'Italia T.XXXII,

Sammartani nella loro Gallia Chriſt. Tom III. pag. 688 i pag. 293 ; e il P. Negri ne' ſuoi scritt. Fiorent-Pag. 87
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per i meriti di ſuo padre la Badia di Bellavilla del valore di mille ſcudi (2); indi ebbe nel

1555, il Veſcovato di Bazas, cui egli laſciò nel 1558. per paſſare a quello di Macone, e

finalmente morì a 13. d'Agoſto del 1581. Ebbe per amici principalmente i celebri Be

nedetto Varchi (3), e Niccolò Martelli (4) il primo de quali compoſe ad iſtanza di

lui un Trattatello ſopra le Rime in generale (5). Di lui abbiamo alle ſtampe:

I. Lettere. Queſte ſono tre, e furono da lui ſcritte al Varchi dalla Francia, e ſi tro

vano inſerite nella Parte III. Vol. II. delle Proſe Fiorentine. L'Originale di eſſe ſi conſerva

in Firenze nel Cod. 481. della Libreria Strozziana. -.

II. Sonetti. Queſti pure ſono tre, e furono da lui ſcritti al ſuddetto Varchi, ond'è

che trovanſi pubblicati tra quelli del Varchi a car. 11o. e ſegg. In Firenze 1557. in 8.

(2) Ciò ſi ricava da una lettera del detto Batiſta ſcritta preſſo ſi riferiranno nel teſto .

al varchi di Lione a 29 di Maggio 1545. la quale ſi trova 4) Lettere del Martelli, pag. 32. a terg e 68. a terg.

nella Parte III, Vol. II. delle Proſe Fiorentine. 5) Varchi , Ercolano, pag. 372.

(3) vegganſi le Lettere da lui ſcritte al Varchi che ap

ALAMANNI (Bernardo) ha compoſto un Trattato dell'Arte Traſmutatoria, il

quale MS in 4 ſi conſerva nella Libreria Saibante di Verona.

ALAMANNI (Coſimo) Geſuita, Milaneſe, nacque verſo l'anno 1559. di Bene.

detto, il quale accolſe benignamente nelle ſue caſe nel 1564 i Padri della Compagnia di

Gesù, allorchè la prima volta ſi trasferirono in Milano. Eſſendo Coſimo in età d'anni

16. entrò nel 1575. nella detta Compagnia, nella quale pure entrarono altri quattro

ſuoi fratelli. Inſegnò tre anni le Lettere Umane, cinque la Filoſofia, otto la Teologia,

e nove anni fu Prefetto degli Studi. Nel 1595. fece la profeſſione de 4 voti. Della ſin

golare venerazione ch'egli ebbe a Santi ſi vegga l'Alegambe (1), e il Piccinelli (2).

Nella Vita di S. Luigi Gonzaga (3) ſi legge che queſto Santo liberollo con un miracolo

da una profonda malinconia che lo teneva oppreſſo. Fu dotato d'una ſingolare dottri

na, e fu talmente ſeguace di S. Tommaſo d'Aquino che inſegnando la Teologia non

mai ſcoſtoſi dalle dottrine di queſto Santo; il che pur fece nella Filoſofia, ſiccome appar

da ſuoi ſcritti che abbiamo alle ſtampe. Morì molto vecchio in Milano a 24 di Maggio

del 1634. Di lui si ha alle ſtampe: Summa totius Philoſophie è Divi Thoma Aquinatis

Doctoris Angelici Doctrina. Papia apud Jo Bapt. Rubeum, Tomi V. in 4. Il primo " quivi

ſtampato nel 1618. Il ſecondo nel 1622. e gli altri tre nel 1623. Di nuovo, Pariſi,

1639. e 164o. apud Car. Rovillard in fog. Queſt'ultima edizione procurata dal P. Gio:

Fronteau Canonico Regolare di S. Agoſtino della Congregazione di Francia (4), oltre

l'eſſere più bella della prima, è anche accreſciuta della Filoſofia Morale, ed in maggior

parte della Metafiſica (5).

Laſciò MSS. Opera Theologica, ed un Volume pronto per la ſtampa ſin dal 159o. in

titolato Correctiones in Fonſecam che ſi conſerva MS. nella Libreria di S. Fedele di Milano (6).

(1) Biblioth. Script. Soc. Jeſu, pag. 161. (6) Scriſſero di queſto Geſuita anche il Borſieri nel sup

(2) Ateneo dei Letterati Milaneſi, pag. 153. plem. alla Nobiltà di Milano del Morigia a car. 42 ; il P.

(3) Lib. II. Cap. 22. ex Alegambe, loc. cit. Baldaſſarri nel Riſtretto delle Vite de'Perſonaggi ec. a c. ioa;

(4) Niceron, Memoires ec. Iom. XXI. pag. 81. ed il Sig. Argellati nella Biblioth. Script. Mediol. Vol. i.

(5) Magna Biblioth. Eccleſ. Tom I. pag. 179. col. 1 3 e Vol. II. col. 1933.

ALAMANNI (Domenico) Poeta, Fiorentino, viſſe nel ſecolo decimoſeſto (1). Ab

bandonata la patria, e trasferitoſi in Ungheria fu da quel Re onorato della carica di Mag

giordomo Maggiore della Reale ſua Caſa, e poſcia in grado di Reale ſuo Ambaſciatore

ſpedito al Re di Svezia. Scriſſe molti componimenti Poetici in Lingua Latina, e Italia

na che, al dir del P. Negri (2), ſi leggono manoſcritti preſſo molti (3); ma alle ſtam

pe noi non ſappiamo eſſerci di lui che pochi verſi Volgari nel Primo Libro dell'Opere To

ſcane di Laura Battiferra Ammanati.

(1) D'un Domenico d'Andrea Alamanni aſcritto nel '532. (3) Di queſto Domenico ſi vegga anche il P. Gamurrini

alla Balia o ſia Senato di Firenze fa menzione il Varchi nella ſua ſtor. Genealog. delle Famiglie Toſcane, ed Umbre,

nella ſua Storia al Libro XII. pag. 458. Vol. II. ove parla della Famiglia Alamanni .

(2) Iſtoria degli Scrittori Fiorentini, pag. 149.

H h 2 - ALA
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ALA MANNI (Egidiolo) antico Giureconſulto, Cremoneſe, viſſe verſo l'anno

1 199 (1). Scriſſe Opera Legalia come abbiamo dall'Ariſi (2) e da altri da queſto citati.

(1) Quindi non dee confonderſi con quell' altro Egidio- Iſtor. di Cremona del Campo al Lib. III. pag. 91.

lo Alamanni pur Cremoneſe, che dalla Fazione Guelfa uc- (2) Cremona Literata, Tom. I. pag. 95.

ciſo venne a 16. di Maggio del 1317. come abbiamo dall'

ALAMANNI (Federigo) Fiorentino, entrato nella Religione de Servi, fu Mae

ſtro del ſuo Ordine, e Reggente nel Convento di Bologna. Scriſſe Commentaria in Ma.

giſtrum Sententiarum, che ſi conſervano nella Libreria de ſuoi Religioſi nel Convento del

la Santiſſima Nunziata di Firenze (1).

(1) Negri, Iſtor, degli Scritt, Fiorent. pag. 161,

ALAMANNI (Gio: Batiſta) V. Alamanni (Batiſta).

ALAMANNI (Gio: Giuſeppe) Geſuita, Milaneſe, fu fratello di Coſimo, e di Baſilio

di cui abbiamo parlato di ſopra. Nacque verſo l'anno 1556 (1), ed entrò in età

d'anni 16. nel 1572, nella Compagnia di Gesù ſeguito poſcia da altri quattro ſuoi

fratelli, de quali egli era il maggiore. Dopo avere con lode inſegnate le Lettere Uma

ne, e la Filoſofia, ſi eſercitò nel predicare, e nel governo de Collegi. Nel 1592. fece la

profeſſione de 4 voti, e morì in Aſti nel 163o. Le ſue Opere ſono:

I, Orazione del Reverendo P. Gro: Giuſeppe Alamanni ec. recitata da lui nella Chieſa Catte

drale per l'incoronaz. del Sereniſs. David Vaccà (2) Principe della R. P. di Genova li 15. Decem b.

1587. In Genova 1588. in 4. Queſta Orazione è unita ad un'altra di Ampegio Chiavari.

II. Hiſtoria miraculoſe imagints B.M, V. Monti, regali. Queſta è una Storia dell'Imma

gine della B. Vergine di Mondovì. Il Montfaucon (3) riferiſce eſiſtere nella Regia Libre

ria di Torino una Narrazione della Vergine di Vico in 4. di un Alamanni ( di cui non dice

il nome) Geſuita, e forſe non è ſe non la Storia ſoprammentovata.

III. De Chriſtiana Sapientia ad Principe, Gentiles. Queſta è un'Opera manoſcritta in

due Tomi diviſa, la quale ſi conſerva nel Collegio di Torino.

IV. Oratio de nſcitia anima peſte, eiuſque Medicina. Sta MS. in Milano nella Libreria de'

Padri Geſuiti di Brera a car. 1o. del Tomo 38. delle Miſcellanee.

V. De veris di vitirs Oratio. Si trova nel medeſimo Codice a car. 8.

VI. Tractatus de Elocutione. Eſiſte MS. in Milano preſſo il Signor Conte Anſperto

Confalonieri (4).

(1) Ciò ſi deduce dall'Alegambe nella Biblioth. Soc. Je

ſu a car. 519 ove abbiamo ch'egli morì nel 1630, in età

d' anni 74. - -

(.) Così è ſtampato nella Bibl. Volante del Cinelli, Sc.

II. pag. 54. Ma nell' Alegambe loc. cit. e in altri Scrittori

ſi legge Davide Vaccari .

(3) Biblioth. Bibliothecar. MSS. nova, Tom. II. pag. 1393.

(4) Vegganſi, oltre il ſopraccitato Alegambe, l'Ateneo dei

Letterati Milaneſi del Picinelli, pag. 3o3 ; la Magna Bi

blioth. Eccleſ. Tom. I pag. 179 , il Marracci, Biblioth. Ma

rianna, P.I. pag. 816 ; il Konig, Biblioth. Vetus & Nova,

pag. 25 ; e la Biblioth. Script. Mediol. Vol. I. col. 14. e Vol.

II. cal. 1933.

ALAMANNI (Jacopo) V. Alamanni (Antonio).

ALAMANNI (Lugi (1)) Scrittore al mondo notiſſimo per le ſue leggiadre Poe

(1) Di Luigi Alamanni alquante notizie furono pubbli

cate da Signori Volpi in fronte alla nobile riſtampa della
Coltivazione di queſto Poeta tarta in Padova preſſo Giuſep

pe Comino nel 1718. in 4. In aſſai maggior numero , mer

cè l' erudizione , e la diligenza del celebre P. Pier Cate

rino Zeno , ne furono l'anno ſeguente prodotte nel Tom.

XXXII. del Giornale de Letter. d' Italia a car. 232. e ſegg.

in occaſione di darſi quivi contezza della ſuddetta riſtam

pa. Di queſte noi dobiamo conteflare eſſerci molto ſerviti

per teſſere queſta Vita , aggiugnendovene tuttavia diverſe

che mancano in detto Giornale, ed ordinandole come me

glio ſi è da noi riputato, oltre al correggere qualche sba

lio occorſo non ſolo ivi , ma anche in altri Scrittori, che

f" parlato dell' Alamanni. E qui primieramente dire

mo che non è da confonderſi queſto Luigi con altri di ſi

mil nome, e della ſteſſa famiglia, che nel ſecolo XVI. fio

rirono. Tra queſti fu un Luigi di Tommaſo Alamanni fra

tel cugino, e grand'amico del noſtro Luigi, che fu de
capitato per eſſer complice della congiura contra il Cardin.

ſie,

de' Medici, della quale ſi farà poſcia menzione. D' un al

tro Luigi figliuolo di Vincenzio, il quale fu in Francia Co

lonnello, e nel 1591. Conſolo dell' Accademia Fiorentina,

fa menzione l'eruditiſſimo Sig. Canonico Salvino Salvini

ne' ſuoi Faſti Conſolari dell' Accad. Fiorentina a car. 324.

Coetaneo di queſto viſſe un altro Luigi di Piero Alaman

ni Accademico Fiorentino, e buon Letterato, di cui ab

biamo alle ſtampe tre Egloghe Latine inſerite nel primo to

mo della Raccolta impreſa in Firenze nel 1719 col titolo

di Carmina Illuſtrium Poetar. Italor. ed una Orazione in

morte di Filippo Saſſetti morto nell'anno 1588. che ſi trova

impreſſa nel Vol. IV. della prima parte delle Proſe Fioren

time ; e del quale fa , tra gli altri , menzione il Sig. Do

menico Maria Manni a car. 14. delle ſue erudite Notizie

intorno a Gio; Vettorio Soderini. Avolo di queſto Luigi

fu Lodovico fratello del noſtro Poeta Luigi , come ricavaſi

dallo ſteſſo Salvini a car 3:5. Nè anche quel Luigi Alaman

mi ſeguace prima della ereſia di Calvino, poi di quella di

Zuinglio, il quale inſegno in Lione nel 1566, di cui fan
- Ilo
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ſie, nacque in Firenze a 28. d'Ottobre l'anno 1495 (2) di nobiliſſima famiglia Fio

rentina, la quale anche oggidì quivi ſuſſiſte in più rami diviſa, oltre ad altri, che ſi ſo

no nella Francia, e nella Pollonia traſpiantati (3). Suoi genitori furono M. Piero di Fran

ceſco Alamanni, e Ginevra di Niccolò Paganelli, la quale fu la quarta moglie di detto Piero.

Ebbe Luigi cinque fratelli, tra quali furono Lodovico, che laſciò poſterità, da lui ama

to teneramente (4), e Boccaccio, di cui ebbe all'incontro motivo d'aſpramente lagnarſi (5).

Nella pubblica Univerſità della ſua patria fece Luigi i ſuoi ſtudi, ed ebbe per pre

cettore un Diacceto (6), o foſſe queſti, al dir d'alcuno (7), Jacopo da Diacceto, det

to il Diaccetina, o foſſe Franceſco Cattani da Diacceto, come appar più probabile per l'au.

torità di Benedetto Varchi Scrittore contemporaneo (8). Comunque ſia, applicoſſi Luigi ſin

da primi ſuoi anni con gran fervore agli ſtudi, e il profitto, ch'egli ne traſſe, fu di

gran lunga ſuperiore all'età ſua, onde in breve tempo laſciò addietro tutti i ſuoi con

diſcepoli (9). Non mancava inoltre di praticare cogli uomini più dotti, e di approfittarſi

de lumi, e delle conſiderazioni loro (1o). Imperciocchè tenendoſi in que tempi una

letteraria converſazione in un orto delizioſo di Bernardo Rucellai, ov'eran ſoliti adunarſi

i più celebri Letterati d'allora, e tra gli altri Franceſco da Diacceto, Pier Martelli, Fran

ceſco Vettori, e Niccolò Macchiavelli, v'interveniva pure Luigi, e con eſſo lui Coſimo Rucel

dai (11), il Diaccetino, e Zanabi Buondelmonti, co quali contratta aveva una ſtretta, e par

ticolare amicizia, e quivi era ſolito con altri giovani udire i ſoprammentovati Soggetti,

no menzione il Prateolo nel ſuo Elenchus Hereticorum omni

aum ec. Colonia 16o;. in 4 ; il Moreri nel ſuo Grand Dictio

naire ; e il P. Gianda nel Tom. I. del ſuo Dictionarium

Polemicum, dee confonderſi col noſtro Autore morto die

ci anni prima nel grembo della Chieſa Cattolica. La ſomi

glianza del nome ci muove qui a far menzione anche di

quel Lodovico Alamanno d'origine Franceſe che fu fatto

Cardinale dal Pontefice Martino V. e morì nel 145o e di

cui veggaſi, fra gli altri, il Ciacconto nelle Vite Pontifi
cum & Cardinalium , Tom. II. col. 841.

(2) Tale è l'aſſerzione del Sig. Canonico Salvini Autore

delle Lettera premeſſa, ma ſenza il ſuo nome, all'impreſ

ſione della Coltivazione di Luigi fatta in Padova preſſo Giu

ſeppe Comino nel 1718. in 4 e tanto altresì afferma l'eru

ditiſſimo Sig. Domenico Maria Manni nel Cap. 49 a car. 93.

del ſuo Commentario De Florentinis Inventis. Quinci puo

correggerſi il P. Giulio Negri nella ſua Stor. degli Scrittori

Fiorent alla pag. 386, ove alleriſce nato Luigi ſul principio

del ſecolo decimoſeſto, quando ciò fu nel terminare del deci

moquinto. Per altro, quanto al giorno preciſo della na

ſcita di Luigi, non mancano diverſi pareri; ſapendoſi che

dal Caferro nel ſuo Synthema Vetuſtatis a car. 285. e prima

di lui dall' Aſtrologo Franceſco Giuntini ne' Coment. in

Suadripartitum Ptolomei, Lib. III. Cap. 2. pag. 296. ove ſi

eſpone la figura genetliaca di Luigi, ſi nota la ſua naſcita

nel 1495. a 2. d' Ottobre, 13. ore e 16 minuti dopo il

mezzo giorno, ſecondo l'uſanza Aſtronomica di compu

tar le ore , ſiccome diligentemente ha oſſervato anche il P.

Mariano Ruele Carmelitano a car. 139. della Scanzia XXII.

della Bibliot. Volante del Cinelli da lui continuata .

(3) Veggaſi l' Iſtoria Genealogica delle Famiglie Nobili

Toſcane ed Umbre del P. Eugenio Gamurrini a car. 447. del

Tom. II. e la Francia Toſcana del Triſtano citata dal ſud

detto P. Gamurrini .

(4) Dalla Satira XI. con cui pianſe Luigi la morte del

detto Lodovico, e che incomincia :

Chi deſia di veder, come ſia frale ec.

ſi deduce , che il detto Lodovico mori prima della madre,

e della moglie ; che allora Luigi era in Francia eſiliato ; e

che queſta morte avvenne prima del 1532. poichè in queſt'

anno furono pubblicate le ſue Satire con altre Opere di cui

ſi parlerà a ſuo luogo . -

(55 Ciò fu particolarmente, perchè Boccaccio, eſſendo

morto nel 155o in luogo di laſciare a Luigi, o a ſuoi fi

gliuoli alcuna coſa del ſuo , come fece a molti altri , gli

tolſe una poſſeſſione chiamata Mangona poſta ſull' Alpi del

Mugello, onde fu obbligato Luigi , che allora era in Fran

cia, di ricorrere a molti ſuoi amici per avere il ſuo, e ſpe

sialmente a Benedetto Varchi con lettera pubblicata ulti

- - - - - - -

a qua

mamente nel Vol. II. della quarta parte delle Proſe Fio

rentane .

(6) Alcuni Scrittori in luogo di Diacceto ſcrivono Ghiac

ceto, le quali parole egualmente ſuonano preſſo a Fioren

tini , ſiccome derivanti dalla voce ghiaccio , che anche

diaccio viene da eſſi pronunziata .

(7) Cosi ha creduto, ed aſſerito l'autore della Lettera

ſcritta di Firenze al Sig. D. Gaetano Volpi, e premeſſa

all' edizione della Coltivazione dell' Alamanni, citata di

ſopra nell'annotazione 2. E veramente abbiamo dall'Am

mirato nelle ſtorie Fiorentine, Par. II, pag. 345. che queſto

Diaccetino, eſſendo ancor giovane, aveſſe la lezione di U

manità in quello Studio l'anno 1522. ma ſe ſi rifletterà ,

che in detto anno aveva Luigi 27 anni, onde doveva già

avere compiuto il corſo del primi ſtudi, e, quel che è più,

ſapendoli, che in quell'anno ſi trovava già ammogliato ,

come più ſotto diremo t ſi potrà con ragion dubitare, che

il Diaccetino non poteſſe eſſere precettori di Luigi :

(8) Dice il Varchi nella Vita, che ha ſcritta di Fran

ceſco Cattani da Diacceto, la quale co' tre libri d'amore di

queſto fu dal Giolito pubblicata in Vinegia 1561. in 8. come

il detto Franceſco ebbe tra ſuoi diſcepoli Luigi Alamanni,

Zanobi Buondelmonti, Jacopo Liacceto , Antonio Bru

cioli ec. Dal che appariſce, anzi che maeſtro, eſſere ſtato

condiſcepolo di Luigi Jacopo Diacceto ; con che ſarà bene

avvertire due º i da Diacceto eſſere ſtati in quel tem

pi, de quali l'uno aveva il ſoprannome del Nero, e l'al

tro del Pagonazzo a cagione del color del veſtito, che co

ſtumavano di portare ; e queſt' ultimo fu quegli , di cui il

Varchi ſcriſſe la Vita, e cui aſſerì eſſere ſtato il precettore

di Luigi .

(9) º, ſcrive il Bocchi negli Elog. Viror. Florentinor.

Florentia 1628. in 4. a car. 67. Etenim dum ſtudiis ſe egre

giis exercet , ( cioè Luigi ) contigit ei feliciter, ut ſaperet

plus quam fert puerilis atas, & cunctos ejuſdem atatis tra

ctandis diſciplinis ſuperaret .

(1o) Si vegga il Ragionamento ſopra le difficoltà del porre

in regola la noſtra Lingua di Giambatiſta Gelli a car. i il

uale trovaſi unito al Trattato di Pierfranceſco Giambulla

ri Della Lingua , che ſi parla e ſcrive in Firenze , e ſi veg

ga pure il Varchi nella ſua Storia Fiorentina, Lib. IV. pag.

91. In Colonia 17: 1. in fogl.

(1 1) Era queſti nipotei ſoprammentovato Bernardo, e

mori aſſai giovanetto verſo il 15 18. come ſi trova erudita

mente provato con alcuni verſi di Luigi nel Giorn. de' Let

ter d'Italia, Tom XXXII. pag. 239. onde prima di detto

anno 1518. interveniva Luigi alla converſazione di ſopra

riferita : Egli pianſe nelle ſue prime quattro Egloghe la

morte di queſto Coſimo .
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a quali aggiungaſi Giangiorgio Triſſino, cui conſiderava piuttoſto come maeſtro, e ſupe

riore, al dir del Varchi (12), che come eguale, e compagno. Ch' egli in que tempi ſi

foſſe dato allo ſtudio della Lingua Greca, ed in eſſa ſi trovaſſe altresì molto avanzato,

non ce ne laſcia dubitar una dedicatoria, con cui allora Eufroſino Bonino volle a lui indi.

rizzare la ſua Grammatica di Lingua Greca intitolata: Enchiridium Grammaticum pubbli

cato in Firenze nel 15 16. in 4. .

Intorno a queſti tempi, cioè verſo l'anno 1516. egli s'accoppiò in matrimonio

con Aleſſandra Serriſtori (13) ſua prima moglie, a cui indirizzò la ſeſta delle ſue Sa.

tire, e la quale lo fece padre di due, e forſe di più figliuoli, come diremo a ſuo luogo.

Governava allora la Repubblica di Firenze il Cardinal Giulio de Medici, alla cui fa.

miglia, e fazione era ſtato attaccatiſſimo il padre del noſtro Luigi, come dal Var.

chi (14), e dal Segni (15) abbiamo, quindi Luigi pure godeva talmente il favore del det

to Cardinale, che a niun altro ceduto avrebbe, ſe in quello ſtato aveſſe ſaputo mante

nerſi, ma un incontro ſiniſtro, che gli fece prender motivo di diſguſto col Cardinale,

talmente in Luigi ne alienò l'animo, che fu poi la cagione delle ſue diſavventure.

Scrive l'Ammirato (16), ch'era ſtata per ordine del Cardinale poſta una pena da pa.

garſi da chi foſſe preſo coll'armi. Non andò molto, che con queſte fu trovato e preſo

Luigi in tempo di notte, onde convennegli pagare la detta pena. Parve a lui che, e

perlo favore ch'egli godeva preſſo al Cardinale, e per le altre ſue qualità non doveſſe

eſſere ſotto la legge compreſo; onde talmente queſta coſa ad onta ſi recò, che tutto fre

mendo di rabbia,opportunità di vendicarſi aſpettava. Non era egli il ſolo che mal affe

zionato foſſe al Cardinale, onde non ebbe d'uopo cercar molto i compagni per concerta

re queſta vendetta, all'eſecuzion della quale parve loro occaſione molto favorevole la

morte del Pontefice Leone X. ſuo cugino, avvenuta a 2. di Dicembre del 152 1. Adun

que Zanobi Buondelmonti (17), Jacopo da Diacceto (18), Luigi di Tommaſo Alamanni (19),

Antonio Brucioli (2o), ed altri ancora, chi per avere diverſi motivi di ſtimarſi offeſi dal

detto Cardinale, e chi ſperando lode di liberatori della patria, ordirono nel 1522. per

ucciderlo una congiura, della quale divenne complice anche il noſtro Alamanni (21),

e, ſe ſi dee credere alla Storia del Varchi (22), s'offerſe egli ſteſſo d'uccidere il Cardi.

nale colle proprie ſue mani. Ma , anzi che aver eſito , fu queſta congiura ſcoperta

nel meſe di Maggio di detto anno. Come ciò avveniſſe, ſi vede a lungo narrato dal

Nerli (23), e dal Nardi (24) nelle Storie loro. Scrivono queſti, che dopo la morte del

Pontefice Leone avevano eſſi mandato Batiſta della Palla, ch'era congiurato con lo.

ro, al Cardinal Soderini (moſtrando in apparenza, che Batiſta per qualche ſdegno ſi foſ.

ſe partito da Firenze malcontento del Cardinal de Medici) acciocchè praticaſſe, come

nemico de Medici, col Soderino, e come fuoruſcito poteſſe far fuori con Renzo da Ce

l

Si vegga di ſopra in queſta i a car. 244.mai º l

miP""
amicizia con Luigi, e il quale viſſe con fama di non medio

cre Letterato, e fece l'argomento a una Tragedia di Lui

(12) Nella Lezione ſopra i Poeti Eroici a car. 647. fra le

ſue Lezioni ec. In Fiorenza 159o. in 4.

(13) Nardi, Iſtorie della Città di Firenze. In Lione 1 582.

in 4 a car. 177. Dell' amor grande di Luigi colla detta A

leſſandra Serriſtori ha fatta menzione anche Criſtofano Bron

zino nel ſuo Dialogo della dignità , e nobiltà delle Donne .

(14) Iſtoria Fiorentina, Lib. II. pag. 8. e Io8. ediz. cit.

(15) Vita di Niccolò Capponi , a car: 7. che trovaſi im

preſa dopo le ſtorie Fiorentine del medeſimo Segni. In Au

guſta 1723. in fogl.

(16) Iſtorie Fiorentine, Par. II. pag. 345.

(17) Uno de' maggiori amici di Luigi fu queſto Buon

delmonti, al quale indirizzo la prima Elegia del Lib. II nel

primo Tomo delle ſue opere Toſcane; e la cui morte avve

nuta poſcia di peſte nel 1527, mentre era Commiſſario a

Barga, come s'ha dal Varchi nella Iſtoria citata a car 91.

pianſe amaramente Luigi nelle cinque Selve, che ſcriſſe al

Re Franceſco, e che trovanſi nel Tomo II delle ſue opere

Toſcane .

(18) Vedi ſopra in queſta Vita a car. 245. annotaz. 8.

(19) Era queſti cugino del noſtro Luigi, e non già ſuo

fratello, come hanno aſſerito gli Autori della Bibliothe

que Italiaue di Ginevra nel Tom. I a car. 263. Forſe le pa

role Fratel cugino uſate nel Giorn. de' Letter. d'Italia,Tom.

XXXII, pag. 242, hanno data queſta occaſione di equivoco,

gi, come diremo a ſuo luogo, veggaſi la ſtoria del Var

chi nel Lib. VIII. a car. 2 1 I. e 2 12. ove ſi apprende, come

fatto egli per queſta congiura ribello, ſe ne fuggi in Fran

cia, donde da Maſſimiliano Sforza già Duca di Milano,

che quivi ſi trovava in prigione libera, fu mandato peral
cune ſue biſogne in Germania, e poſcia ritornato a Fi

renze, perchè diceva male de' Frati, fu accuſato , preſo,

e per due anni fuori di quel Dominio confinato. Della ſti

ma ſingolare ch' ebbe il Brucioli di Luigi ſi può vede

re una chiara prova ne' Dialoghi del Brucioli, nella mag

gior parte de' quali, e principalmente del Lib. I. è intro

dotto Luigi per Interlocutore .

(2 1) Segni, ſtorie Fiorentine , Lib. II. pag. 51. .

(22) ſtoria Fiorentina, Lib. V. pag. 1o8. nella Orazione

ivi inſerita , che fece Tommaſo Soderini in favor del parti

to di Francia. -

(23) Commentari de Fatti civili occorſi dentro la Città di

Firenze dall'anno 12 15. al 1537. In Auguſta ( cioè in Fi

renze) 1728. appreſſo David Raimondo Merts, Lib. VII.

(24) ſtorie della Città di Firenze , pag. 177.
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ri; e co Soderini que provvedimenti, che giudicaſſe a propoſito per condurre i diſe

ni loro. In queſto mentre, inſorto qualche ſoſpetto del ſuddetto Batiſta della Palla al

Card. de' Medici, fu preſo un Cavallaro, che portava lettere ed ambaſciate di Batiſta

a Congiurati, e il Cardinale ſcopri, mediante coſtui, più di quanto temeva. Dopo

l'eſame del Cavallaro, fu preſo di giorno, e pubblicamentea 22. di detto meſe di Maggio

Jacopo da Diacceto, per l'eſame del quale ebbe il Cardinale notizia di tutta la congiu

ra, ma per eſſere ſtata troppo pubblica queſta cattura, ciò ſervì a rendere ben toſto av.

vertiti gli altri Congiurati di cercar lo ſcampo colla fuga. Trovavaſi allora in piazza il

Buondelmonti, onde da lui ebbeſi agio, come riferiſce il poc'anzi citato Nerli, di ſal

var ſe ſteſſo colla fuga, e ſi potè ben toſto farne avviſato anche il noſtro Luigi, il quale

ſi trovava allora fuor di Firenze a San Cerbone ſopra Fighine appreſſo di Gio:Serriſtori

ſuo cognato. Il Brucioli, inteſo il caſo del Diaccetino, come racconta il Nardi, uſcì

nello ſteſſo giorno fuor di Firenze nel ſerrar delle porte, e andò a recare dell'avvenuto

l'avviſo a Luigi, il quale provvide ben ſubito (25) colla fuga, ſecondo che fu biſogno,

alla ſalute ſua, paſſando per la via del Borgo a San Sepolcro ne paeſi del Duca d'Urbi

no (26). Quindi ſi trasferì a Venezia, ove per altre vie ricoveroſſi ancora il Buondelmon

ti, il quale ſi era pure per tempo ſottratto al pericolo. All'uno, ed altro fu non ſolo

dato bando di ribelli, ma poſta anche una taglia di cinquecento fiorini d'oro per uno (27).

Furono in Venezia ricevuti da Carlo Capello Senator Veneziano nella ſua caſa (28), il

quale oltre alle molte, e buone qualità ſue, era anche letteratiſſimo (29). Ma eſſen

do ſtato l'anno appreſſo, cioè nel 1523 eletto Pontefice il Card. Giulio de Medici

ſotto nome di Clemente VII., nè tenendoſi eglino ſicuri in Venezia, preſero riſoluzione

di partirſene, e di metterſi in luogo più ſicuro, perciò s'incamminarono verſo la Fran

cia, ma in paſſando per Breſcia furono quivi preſi, ed incarcerati a petizione del Pon

tefice, ſiccome il Varchi aſſeriſce (3o). La qual coſa giunta a notizia del Capello, ope

rò queſti di maniera, che furono, non ſapendo i Veneziani o infingendo di non fa

pere chi eglino ſi foſſero, liberati, e mandati via (31). Poſto di tal maniera in libertà

Luigi andò ramingo alquanti anni in molti luoghi del mondo, fuggendo la potenza, e

l'inimicizia del Pontefice (32), ed attendendo tuttavia, che la fortuna gli deſſe luogo

di rimetterſi in patria. Dimorò qualche tempo in Francia, ove fu dal Re Franceſco Pri.

mo non ſolo ottimamente veduto, ma onoratamente ricevuto, e liberaliſſimamente trata

tato, e largamente beneficato (33). Da una ſua lettera abbiamo (34), ch'egli nell'Ote
- tobre

(25) Fuggì Luigi dalla Toſcana con tal timore, ſpaven

to, e fretta, che dimenticoſſi d'avviſare della ſcoperta

congiura Luigi Alamanni ſuo cugino, e complice della ſteſ

fa, il quale ſi trovava in guarnigione ſoldato della guar

dia della Città d'Arezzo , onde fu poſcia queſti improv

viſamente arreſtato 3 e quindi condotto a Firenze fu per

ſentenza fatta decapitato col ſuddetto Diaccetino a ſette di

Giugno poco innanzi al giorno, come narranno il Nardi,

e l' Ammirato, loc. cit.

(26) Di queſta ſua fuga, non meno che della morte del

ſuo" , e del Diaccetino, maſcherati co' nomi

aſtorali di Menalca, e di Moſſo fece menzione il noſtro

fi nella ſua quarta Egloga dopo aver parlato della mor

te di Coſimo Rucellai co ſeguenti verſi :

Ma laſſo or che cerchiam ſe non amaro ?

Coſmo tolto ne fu da morte acerba ,

Non ſon moltº anni - e poi Menalca e Moſſo

Da fortuna crudel. Noi, l'impie mani

Pur fuggendo, viviam, che 'l credo appena .

(27) Queſte parole: poſto taglia di cinquecento fiorini d'o-

ro per uno, che leggonſi nel Giorn. de' Letter. d' Italia,

Tom. XXXII. pag. 244 hanno forſe dato motivo d'altro

sbaglio a Signori Giornaliſti della Biblioth. Italiaue di Gi

nevra, dicendo queſti nel luogo ſuddetto , che furono

tous deux mis à l' amende de 5oo. Florins d' or .

(28) Varchi, Iſtor. Fiorent. Lib. VIII, pag. 197.

(29) Di queſto Capello, del quale abbiamo molti Diſcorſi

Latini alla luce, e di cui il Varchi nella ſua Storia a car.

352. riferiſce un curioſo Epitaffio fatto ad un ſuo Cavallo,

è ſtata ultimamente da Signori Volpi pubblicata per la pri:

ma volta una Orazione fatta in morte di Giorgio Cornaro,

ed è ſtata inſerita a pag. 213, dopo l'Opera De cautione

adhibenda in edendis libris del Card. Agoſtino Valiero .

Patavii 1719 in 4. Un Volume pure MS. di Lettere cu

rioſe dal detto Capello ſcritte, mentre era Legato per la

ſua Repubblica a Firenze, nel tempo che trovavaſi queſta

aſſediata, diſſe aver letto preſſo al Magliabecchi Gio: Cinel

li nella ſua Bibliot. Volante, Scanz. VIII. pag. 24. In Parma

1692. in 8. - -

(3o) Aſſeriſce a chiare note il Varchi, Stor. cit. Lib. VIII.

pag. 197. eſſere ciò avvenuto a petizione del Papa , ma i

Giorn. de' Letter d'Italia,Tom XXXII. pag. 245. ed il P.

Niceron nelle ſue Memoires,Toni. XIII. pag. 57. ciò riferi

ſcono con qualche dubbiezza. Ma qualunque foſſe il moti

vo di tal prigionia, non è qui da ometterſi, come anche

l' Aſtrologo Giuntini ne' comment in Quadr, Ptolomei,

Lib. III. Cap. II, equivocando forſe dall'uno all'altro pae

ſe, diſſe che l' Alamanni fuit ab Helvetiis incarceratus ex

Antiſcio Solis in octava Caeli Domo . -

(31) Ciò ſcrive il Varchi nel luogo citato, aggiugnen

do che la protezione ch' ebbe il Capello dell'Alamanni, e

del Buondelmonti, non meno che ſe ſue degne qualità fu

cagione che mandato da Veneziani per loro Ambaſciatore

a Firenze il ſuddetto Capello nel 1529, foſſe queſti molto

ben veduto, e accarezzato da Fiorentini . - - -

(32) Segni, Stor. Fiorent. Lib. II. pag. 52.

(33) Egli è l' Alamanni ſteſſo, che ciò riferiſce di ſe

medeſimo nel diſcorſo, ch' egli ebbe in una pratica, di cui

ſi vegga il Varchi nel Lib. V. a car. 1oz. -

(34) Ella è ſcritta a Bernardo Altoviti, ed è quella col
a - - - - - -- la -. . . . - ,

-
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tobre del 1525. ritrovandoſi ſopra il mare non lungi dalla Toſcana fra le Iſole dell'Elba

e del Giglio, fu oppreſſo da così pericoloſa, ed acuta malattia, che poco mancò, che

non vi ſoccombeſſe. Dalla data della ſteſſa lettera ſi rileva, ch'egli ſul principio del ve

gnente anno 1526. trovavaſi in Lione. Dimorò pure aſſai in Genova, dove per la ſua

virtù, per la gentilezza, per la maniera del converſare, e per l'eccellenza della Poe

ſia, ch era in lui, acquiſtò molta grazia con Andrea Doria Generale dell'armata dell'

Imperadore, di tal maniera, che gli era cariſſimo infra i più ſtretti famigliari, che aveſ.

ſe quel grande Ammiraglio, come narra il Segni (35). » - -

Cangiarono intanto aſpetto le vicende della ſua patria, imperciocchè eſſendoſi le trup.

pe di Carlo V. impadronite di Roma ſul principio di Maggio del 1527; ed eſſendoſi il

Pontefice ritirato in Caſtello Sant'Angelo, ov'era da nemici ſtrettamente aſſediato, ſol.

levoſſi in Firenze la maggior parte della Nobiltà, e del popolo contra i Medici, i quali

furono perciò obbligati a partirſene, ed abbandonarne il dominio (36). Riformato quin

di il governo, furono liberati di carcere alcuni prigionieri, e richiamati gli sbanditi, tra

quali principalmente l'Alamanni, e il Buondelmonti. Ritornò dunque alla patria Luigi,

ov'ebbe qualche comodità di attendere alla Poeſia, alla quale ſi ſentiva portato dal ſuo

genio, ſapendoſi aver lui nell'Agoſto del detto anno 1527. dato principio a compor le

ſue Selve (37). Erano frattanto inſorti in Firenze vari diſpareri tra que Cittadini (38), ſe

aveſſero eglino a mantenere la vecchia Lega col Re Criſtianiſſimo, e cogli altri Confe.

derati d'Italia contra l'Imperadore, o piuttoſto, com'era opinione di Niccolò Capponi

allora Gonfaloniere, tentare nel tempo ſteſſo di placar l'ira del Pontefice, e rinnovare

con Ceſare l'antica amiſtà, e confederazione. Raunoſſi d'ordine del Gonfaloniere una

pratica per deliberare ſu queſti diſpareri, nella quale convennero molti de più ſavi, e

riputati Cittadini, e tra queſti fu chiamato il noſtro Luigi , benchè foſſe aſſai giovane,

e non aveſſe nè Magiſtrato, nè Uffizio veruno (39). Diſputato che ſi fu alquanto ſecon

do le diverſità de pareri, richieſto pur venne Luigi dell'opinion ſua, il quale nella guiſa,

che nel Varchi ſi legge (4o), fece un lungo diſcorſo in favore del partito di Ceſare. Ma

ſiccome ognuno creduto avrebbe che Luigi, il quale ricevuti già aveva diſtinti favori dal

Re di Francia, doveſſe eſſere più d'ogni altro favorevole al partito di queſto Re, cosi

trovoſſi talmente ſtrano il contrario procedere di lui, che per altro intendeva farla da buon

Cittadino, che eſſendogliſi poſcia altri oppoſto, ed a favore della Francia, e del Colle

gati ſeguita eſſendo la deliberazione, principioſſi, finita che fu la pratica, a ſpargere

voce per tutto Firenze che Luigi Alamanni aveva in favor de Medici aringato, e detto

male del Re di Francia , e tanto oltra procedette la coſa, ch'egli di confidentiſſimo

ch'egli era, diventò ſoſpetto a popolani (41), di maniera che gli andamenti ſuoi co

minciarono ad eſſere più diligentemente oſſervati, intantochè il dir male di lui pare.

va, che coſa popolare foſſe, ed in pro dello Stato. Foſſe queſta, com'è probabile, o

pur altra la cagione, principiò Luigi a laſciarſi di rado vedere in Firenze, paſſandoſela

ſoven

la quale in data del primo di Gennaio 1526. indirizzògli

li ſuoi Salmi Penitenziali, che è l'ultimo componimento

del primo Tomo delle ſue opere Toſcane .

(35) Nelle ſue Storie, Lib. II. pag. 52. ove ſoggiunge ,

che talmente s' era avanzata queſta amicizia, che avendo

Luigi in certo gentil modo rinfacciato al Doria l'abbando

no da lui fatto del ſervigio del Re di Francia per metterſi

in quello dell' Imperadore, procurò egli di difenderſi con

ragioni da queſta taccia ſenza avere per male, che Luigi

cosi lo motteggiaſſe .

(36) Varchi, Stor. cit. Lib. III. pag. 49 e 5o.

C37) Il Codice MS. delle Selve dell' Alamanni, il quale

trovaſi con altre ſue Opere Toſcane nella Libreria Strozzia

na di Firenze, ſegn. n. 231. ha nel titolo: Libro primo di

M. Luigi Alamanni de le Selve cominciato me la Villa de San

Miniato in Caſa de Jan Serriſtori el giorno ſecondo d'agoſto

I 527.

o Segni, Vita di Niccolò Capponi, pag. 17. e Varchi,

Storia Fiorent. Lib. V. pag. 106.

(39) Soggiugne il Varchi, loc. cit. la cagione per cui fu

ammeſſo in quella pratica Luigi dicendo , che oltra la no

biltà della Caſa , oltra la fama , che egli cogli ſtudi, e aſ

ſidue fatiche ſue s' aveva procacciato grandiſſima nelle lette

re , e maſſimamente ne componimenti de verſi Toſcani, i

quali di già ad eſſere in qualche ſtima e pregio cominciato a

vevano, era di piacevoliſſimo aſpetto, e d'animo corteſiſi

mo, e ſopra ogni coſa amantiſſimo della libertà .

(4o). Queſti, ſegue il Varchi, loc. cit. parlando di Luigi,

dopo che ſi fu ragionato alquanto , e diverſamente , ſecondo

le diverſità de pareri, e delle ſette diſputato, richieſto, che

doveſſe ſopra la propoſta materia, quale l' opinione ſua foſſe ,

e tutto quello, che in benefizio della Repubblica gli ſovve

niſſe, raccontare, divenuto alquanto roſſo nel viſo, ſiccome

colui, che modeſtiſſimo era , levatoſi in piè , ed il cappuccio

di teſta riverentemente cavatoſi , così con non molta voce ,

eſſere io egli di gentile ſpirito , e di pochiſſima lena, ma con

molta grazia ( racchetatiſi in un tratto tutti gli ſtrepiti, e

ciaſcuno intentiſſimamente riguardandolo ) a favellare inco

mincio. Si puo' leggere nel Varchi, pag. 1o7. e 1c8, il diſ

corſo , che ivi tenne Luigi .

(41) Così chiamavanſi tutti coloro i quali contrari eſſen

do all'opinione di Niccolò Capponi Gonfaloniere, e di Lui

gi, inclinavano al partito della Lega contra l'Imperadore
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ſovente in Genova. Ma quivi pure non ſi trattenne già molto, perciocchè avendo i

Fiorentini avute nell'Ottobre del 1527 (42) certe novelle, che le armate Franceſe, e

Veneziana loro collegate, erano di di indi per arrivare a Livorno, non ſolo per allog

giare, ed intertenere i Capi (43), ma per qualunque altra occorrenza eleſſero Com

miſſario Generale Luigi, al quale fu ſpedita la patente a Genova, ed egli non guardan

do a coſa, che di lui detta ſi foſſe, accettò volentieri, e diligentemente le commiſſioni
dategli eſeguì. a - . . . .

Nell'anno ſeguente 1528. eſſendoſi ordinato in Firenze di armare que Cittadini, che

nè meno di 18. nè più di 36 anni avevano, fu aſcritto a queſta milizia ancora Luigi,

al quale toccò, ſecondo l'ordine allor tenuto (44), il quartiere di Santa Croce, nella

cui Chieſa recitò l'anno vegnente 1529. una Orazione ſopra la milizia alla preſenza

di queſta, e de Magiſtrati, ſecondo il coſtume d'allora (45).

Ebbero intanto un mal eſito gli sforzi militari della Francia, e del Collegati in Italia

contra l'Imperadore. La peſte, le diſgrazie, ed in parte la mala condotta avevano

indotto il Re di Francia a maneggiare con Ceſare ſtrettamente ed inſieme ſegretamen

te la pace, e il Pontefice pure cercava d'accordarſi coll'Imperadore, e gli accordi

dalla parte del Papa ſarebbero ſeguiti, quando Ceſare promeſſo aveſſe di reſtituire i

Medici nella Signoria di Firenze, perciocchè Ceſare non era ancor riſoluto, aſpettan

do pure, ſe i Fiorentini voleſſero dir nulla. Moſſo Luigi da queſte novità, e dall'amore

verſo la patria, tentò di nuovo con molte ragioni, eſſendo ritornato ultimamente da Ge

nova, d'indurre i ſuoi concittadini a mandare Ambaſciatori a Ceſare, e con eſſo lui

accomodarſi s il che procurò egli con tanto maggior calore avendone ſegreta commiſ

ſione da Andrea Doria, di cui, come ſopra abbiam riferito (46), godeva tutta la con

fidenza . Ma troppo forte e numeroſa era la contraria fazione, onde sì fatti ragiona

menti ed incitamenti di Luigi non fecero altro effetto, al dir del Segni (47), ſe non

che gli ſviſcerati amatori della loro libertà cominciarono ad aver Luigi per ſoſpetto di

eſſa, e per uomo, che ſotto queſt'ombra faceſſe in Firenze i fatti del Papa, ſenza ri

cordarſi, ch'egli era ſtato molti anni ribello dello Stato in tempo de' Medici: dal che

nacque, che mal ſoddisfatto ſe ne ritornaſſe poco dopo a Genova, avuta nondi

manco ſegreta commiſſione da Dieci, e che ringraziaſſe il Doria di quel ſuo buon ani

mo verſo la Città, e delle ſue offerte, e che teneſſe la Città avviſata del caſi, che ſe

guivano, e di quelle pratiche, che cominciavano a riſuonar per tutto della paſſata dell'

Imperadore in Italia, e degli accordi, che ſi maneggiavano fra Ceſare, e il Re di

Francia. E queſta fu la cagione, per cui Luigi, al ſuo uffizio intentiſſimo, venne più

volte mandato (48), benchè ſenza alcuna concluſione, da Genova a Firenze, e da Fi

renze a Genova, donde ſcriſſe ultimamente, come il Doria colle ſue galee andava in

Iſpagna a viſitare l'Imperadore, aggiugnendo, che lo ſteſſo Doria offeriva a Fioren

tini ogni ſuo favore preſſo di Ceſare; quindi dimandata egli pure licenza da Signori

Dieci d'andarſene col detto Principe in Iſpagna, ſi partì poco avanti che arrivaſſe la

riſpoſta, la quale conteneva, ch'egli ſi rappreſentaſſe al ricever di quella al loro Ma

I i - giſtrato

(42) Pare dal Giorn. de' Letter d' Italia, Tom. XXXII. to queſto negozio, venivano ogni anno eletti quattro Gio

pag. 252. ciò eſſere avvenuto ſolo nell'anno ſeguente 1528 vani, uno per quartiere, per fare ognuno nella Chieſa

ma ſembraci contraſtare coll'autorità della Storia del Var- del ſuo quartiere, ma in diverſi giorni, una Orazione ſo

chi, Lib. V. pag. 114, ove ciò riferiſce avvenuto prima del " la milizia in preſenza de Magiſtrati, e della detta mi

Novembre del 1527. - - izia. L' Alamanni, che fu uno degli eletti , tra per lo

(43) Così il Varchi, loc. cit. Ma il P. Niceron nelle ſue aver egli ( ſono parole del Varchi, loc. cit. ) picciola voce,

Memoires, Tom XIII. pag. 58. dice che la Republique de Flo- e che la Chieſa di Santa Croce è grande, fu poco udito, e

rence ayant en 15:8. levè des troupes, Alamanni fut clu perciò l'orazione ſua ſi fece ſubitamente ſtampare, la quale

Commiſſaire General. Dal che pare aver queſto Scrittore non fu ( come può vedere ciaſcuno che vuole ) tutta modeſta , e

ſolo addottato lo sbaglio del ſopraccitato Giorn. d' Italia piena di Religione, lodando ſommiſſimamente la povertà, co

quanto all'anno 1528. ma aver anche creduto, che Luigi me cagione d' infiniti beni, intantochè non mancarono di quel

veniſſe eletto ſemplicemente Commiſſario delle truppe Fio- li, i quali ancorchè amiciſſimi gli foſſero, gli ebbero a dire,

rentine, quando ciò fu principalmente per le armate Fran- ch'ella più colle prediche de' Frati moderni ſi confaceva, che

ceſe , e Veneziana . colle Orazioni de Soldati antichi .

(44) Di queſt'ordine, e del modo , con cui ſi formò (46) A carte 248.

queſta milizia de' Cittadini vegganſi, le Storie del Segni, (47) Nella Vita di Niccolò Capponi a car. 27.

lib. II. a c. 38. e 39. e del Varchi, Lib. VIII. a c. 19o. e 91. (48) Lo ſteſſo Segni nelle Storie, Lib. II. a car. 52.

(45) Dal Magiſtrato del Nove, al quale ſi aſpettava tut
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giſtrato (49). Andò dunque Luigi col Doria in Iſpagna verſo la metà del 1529. e quivi

giunto ſcoprì importanti trattati tra l Pontefice, e l'Imperadore in pregiudizio della

libertà di ſua patria, poichè riguardavano il riſtabilimento de Medici in Firenze (5o), e ſco

prì , che l'Imperadore, per dare eſecuzione agli ſteſſi trattati, doveva condurſi in

Italia. Per le quali coſe, volendo Luigi che avviſati ne foſſero i ſuoi concittadini,

ſpedì un brigantino a poſta da Barcellona (51): del che tuttavia da alcuni, i quali

non avrebbero voluto, che foſſero ſtate vere, gliene fu ſaputo malgrado. Partì intan.

to l'Imperadore dalla Spagna per venirſene a Genova, ed avendo perciò i Fiorentini,

già sbigottiti, eletti quattro Ambaſciatori a Ceſare, per cercar, benchè tardi, di com

porre le coſe loro (52), ordinarono a Luigi già ritornato dalla Spagna,che gli precedeſſe,

il quale ebbe l'onore di dar parte a Ceſare, nel tempo che queſti obbligato da venti

contrari ſi trattenne due giorni in Savona, della elezione di queſti Ambaſciatori per in

contrarlo, e onorarlo; il perchè moſtrò Ceſare d'averlo aſſai caro, e diede ſegni che

cotali dimoſtrazioni gli piaceſſero non poco (53). Riuſcirono non pertanto infruttuoſi i

maneggi di queſti Ambaſciatori in Genova coll' Imperadore, il quale veggendo, che

i Fiorentini ſtavano ſaldi nel rifiutare la ſovranità della Caſa de Medici, dopo la ſecon

da udienza fece dar loro commiato ſenza volerli più aſcoltare, riſoluto di obbli

garli a ciò colla forza.

Finita queſta Ambaſceria, ſi trattenne tuttavia in Genova per molti meſi Luigi d'or

dine de Signori Dieci con due fiorini d'oro il giorno di provviſione (54), ſino a tanto

che eſſendo nell'anno ſeguente 153o. ſtrettamente aſſediata la ſua patria dagli eſerciti

Pontifizio, e Ceſareo, trasferiſſi a Lione (55), ove eſſendoſegli raccomandati i ſuoi

aſſediati concittadini per aiuto di danari, non mancò di ſollecitare i mercatanti Fiorentini

ch'erano in Lione, i quali ricercarono inſtantiſſimamente il Re di Francia (56), che

gli piaceſſe per ſoccorſo della lor patria far pagare tutto, o almeno una parte di quello,

di ch era loro debitore (57); e quantunque il Re con varie ſcuſe cercaſſe di manda

re in lungo la coſa ſenza alcuna riſoluzione, fu tuttavia tale, e tanta la diligenza ed im

portunità di Luigi, adoperandoſi ancora i mercatanti, che furono non ſolo pagate tut

te le cedole del Conſolato, ma riſcoſſe ancora alcune paghe del Re (58), le quali mon

tarono in tutto d'intorno a ventimila ducati (59), i quali in più volte ſi mandarono

- a Piſa

(53) Varchi, Storia cit. Lib. IX. pag. 227. e 233.(49) Con tali" vien riferita l'andata di Luigi in

(54) Varchi, Lib. XI. pag. 358.Iſpagna dal Varchi, Lib. VIII. a car. 2 18. Ma il Segni all'

incontro, Stor cit. a car. 52. e 53 aſſeriſce che Luigi tornà

ultimamente ( da Genova ) a Firenze, e riferi, che il Do

ria colle Galee andrebbe toſto in ſpagna a far riverenza all'

Imperatore, e da ſua parte offeri alla Citta ogni ſuo favore

appreſſo di Ceſare Parve però, che Luigi andaſſe con An
drea in Iſpagna, e avviſaſſe la Città , ſe nulla giudicava

importante alla ſua ſalute. Noi tuttavia abbiamo ſeguito il

varchi , e perchè ſappiamo eſſere ſtato queſti amico intrin

ſeco di Luigi, e perchè abbiamo oſſervata altrove qualche

diverſità ſopra di ciò nello ſteſſo Segni, il quale poſcia

nella Vita li Capponi a car. 29 riferiſce , che Luigi ſcriſ

ſe da Genova a Firenze l' andata del Doria in Iſpagna.

(5o) Erano ſtati queſti trattati conchiuſi, e pubblicati a

29. di Giugno del 1529 in Barcellona, e contenevano tra

le altre coſe , che Ceſare doveſſe rimettere in Firenze nel

la medeſima grandezza di prima la Caſa de' Medici a ſpeſe

comuni ſecondo che tra lui, e il Papa ſi deliberaſſe, come

con altre molte particolarità s' ha dal Lib. XIX. dell' Iſto

ria d' Italia del Guicciardini .

(51) Tale è il racconto del Varchi nella ſua Storia, Lib.

IX. a car. 229. ma ciò pure molto diverſamente trovaſi ri

ferito dal Segni nelle ſue Storie, Lib. II. a car. 53. ove ſi

legge che Luigi eſſendo in Iſpagna, e ritrovato che il Pa

a praticava con Ceſare coſe importanti, e nemiche alla li

bertà della patria , ſenza ſcrivere, ritornato in Italia ſe ne

venne a Firenze. Noi tuttavia qui pure abbiamo ſeguita

l' autorità del Varchi, parendoci che il racconto del Se

gni in queſta e in alcuna altra circoſtanza poſſa eſſere ſog

petto a qualche difficoltà, il cui eſame troppo in lungo ci

condurrebbe . -

(52) Guicciardini, ſtor. d'Italia, loc. cit.

(s5) Che l' Alamanni ſi trasferiſſe in queſto tempo per

l' effetto, che poi ſi racconta, in Lione, lo aſſeriſcono d'ac

cordo il Segni, Lib. IV. a car. 12o. ed il Varchi, Lib. XI, a

car. 358. e pure il Giorn. de'Letter d' Italia, Tom. XXXII.

a car. 269, fa dire al Varchi l' oppoſto , cioè che l' Ala

manni s' era in perſona trasferito a Firenze da Genova, e che

di là egli di continuo ſollecitava i mercanti Fiorentini abitan

ti in Lione. Egli è probabile che in luogo di Firenze ab

blaſi a leggere Lione, il perchè ciò può crederſi un errore

di ſtampa. Tuttavia il P. Niceron nelle ſue Memoires ec.

Tom. XIII. a car. 6o. ha inavvertentemente adottato que

ſto sbaglio, ponendo egli pure Florence in luogo di Lion:

(56) Anche queſto Re, abbandonato l' intereſſe de' ſuoi

Collegati, e principalmente de' Fiorentini, aveva fatta la

" coll'Imperadore, la quale eraſi già pubblicata in Cam

rai a 5. d'Agoſto del 1529.

(57) Abbiamo dal Guicciardini, Lib. cit. che il Re, fatta

ch' ebbe la pace coll' Imperadore, dopo aver fuggito per

qualche di con vari futterfugi il coſpetto, e l'" de

gli Ambaſciatori de' Collegati, uditili finalmente in diſ

parte, e fatta ſcuſa per aver conchiuſa ſenza di eſſi la pa:

ce, prometteſſe a Fiorentini di preſtare loro, perchè ſi

ajutaſſero dagli imminenti pericoli, quaranta mila ducati.

(58) Qui pure contrario al Varchi da noi ſeguito ſi mo

ſtra il Segni, loc. cit. dicendo , che Luigi non potette otte

nere altro, che buone parole da quella Maeſta : ſoggiun

gendo appreſſo , che Luigi quindi accozzatoſi con molti

mercanti, ch'erano in Lione, i" una ſomma di venti mi

la Scudi, co' quali ſe ne venne a Genova, e rimeſſegli in Piſa.

(59) Il Giorn. de' Letter. d'Italia, Tom. XXXII pag. 269.

e 27o non meno che il P. Niceron dicono, che queſta

ſolla
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a Piſa da Luigi, ma gli ultimi portò egli ſteſſo, e fu ſoſtenuto con eſſi in Genova, ove

eſſendo amato ſtraordinariamente dal Doria gli fu fatto largo ; nè mancò chi diceſſe,

ch'egli, il quale tra tante virtù aveva queſto vizio ſolo, che ſi dilettava ſopra ogni con

venevolezza del giuoco, e quaſi ſempre perdeva, ſervito ſi foſſe d'alcuna parte di que

ſto danaro.

Si riduſſe intanto agli eſtremi Firenze, nulla giovandole, nè queſto, nè verun altro

ſoccorſo, e fu obbligata ad arrenderſi a 12. d'Agoſto di detto anno 153o, con quel

patti, che ſi riferiſcono a lungo dal Varchi (6o); ed a veder ſuo malgrado Aleſſandro

de' Medici meſſo in poſſeſſo della ſovrana autorità. Si mutò allora il governo, ed i Capi

principali de Popolani vennero condannati all'ultimo ſupplizio, altri non pochi furono

quà e là confinati, e tra queſti fu l'Alamanni, il quale venne per tre anni confinato

in Provenza (61).

Quivi condottoſi fu preſo, ſebbene ammogliato, dall'amore di colei, ch'egli cele

brò ſovente nelle ſue Rime col nome di Ligura pianta (62).

Egli è credibile che Luigi ſteſſe qualche tempo in Provenza, perciocchè abbiamo dal

Varchi (63), che i confinati ſperando di dover eſſere rimeſſi, oſſervarono con incredibi

le diſagio e ſpeſa e pazienza il confino, ma fornito il tempo furono riconfinati tutti, e

uaſi tutti in luoghi più ſtrani, e più diſagioſi che prima 5 per lo che, da pochiſſimi in

uora, caddero tutti nelle pene, e alla fine diventarono ribelli, e tra queſti annovera

il noſtro Luigi, dicendo, che fu citato per eſſerſi fatto beffe del confino (64).

Perduta la ſperanza di più far ritorno alla patria, ritiroſſi Luigi in Francia, ove il

ſuo merito gli fece ritrovare un gran Mecenate nel Re Franceſco Primo (65), il quale

dilettandoſi molto dell' Italiana Poeſia (66) adoperollo in diverſi uffizi, ed onorollo del

Collare dell'Ordine di S. Michele (67), dandogli inſieme con magnifica liberalità ripo

ſo ed ozio per attendere alla Poeſia, della quale diede ben toſto non picciolo ſaggio nell'

edizione delle ſue Opere Toſcane, ch'ei pubblicò nel 1532. dedicandole a queſto Re (68),

il quale non mancava tuttavia per mezzo del noſtro Luigi di promettere a Fiorentini

" grandi in benefizio della libertà loro (69).

Seguite poi eſſendo l'anno appreſſo 1533. le nozze di Enrico ſuo figliuolo allora

Duca d'Orleans, e poſcia Re, con Caterina de' Medici, fu Luigi da queſta chiama

to al ſuo ſervigio col grado di ſuo Maeſtro di Caſa (7o), ond'egli poſcia indirizzò a lei

I i 2 la

ſomma ſecondo il Segni fu di quaranta mila ſcudi, e ſecon

do il Varchi di ventidue mila , ma è certo, che nelle Sto

rie del Varchi, e del Segni ultimamente pubblicate leg

eſi concordemente venti mila. Comunque ſiaſi, ben ſem

i" a noi eſſere ſtato malamente riferito queſto fatto nella

Biblioth. Italipue, Tom.I. pag. 264 ove moſtraſi credere che

quella ſomma sborſata da Luigi foſſe del ſuo proprio dana
ro; eccone le preciſe parole : L' Alamanni qui brilla dans

ces conjonctures difficile, par ſon deſintereſſement, 6 par ſa

ſigeſſe, ſacrifia encor pres de 4oooo. ecus en ſeconrs pour le

maintien de la libertè .

(6o) Lib. XI. pag. 428. ec.

(61) varchi, Lib XII. pag. 452 e 454. - -

(62) Fu queſta della Famiglia Larcara, come ſcrive egli

ſteſſo nell' ultima ſtanza dell'Inno IV. nel Tom. II. delle

ſue opere Toſcane, e chiamoſſi Mad Batiſta Larcara Spi

nola , ſiccome leggeſi in fronte del MS. della ſua Favola

di Narciſo alla medeſima indirizzata, il quale ſi trova nel

la Libreria Strozziana di Firenze Cod. 231. Nè queſta ſola

amo, o finſe d' amare Luigi, ma bensì molte altre, tra le

quali quelle da lui chiamate nelle ſue Rime Flora, Cin

iia, Chiara, e Beatrice; intorno alle quali ſi vegga il Giorn.

de' Letter. d' Italia nel Tom. XXXII. a car. 274. 275. 298.

e 333. contentandoci noi di aggiugnere la notizia d'altre

tre, delle quali non ſi fa menzione in detto Giornale .

Due di queſte ſi veggono da lui chiamate col nome di Ni

ſa, e di Amaranta nella Canzone fatta ad imitazione dell'

Ode d' Orazio Donec gratus eram tibi , la quale ſi trova a

car. 476. del Lib. V. delle Rime di diverſi illuſtri Signori

Napoletani ſtampate in Vinegia pel Giolito nel 1555 quando

pure tutta quella compoſizione non foſſe mera poetica fin
zione. L' i" col nome di Silvia fu da lui celebrata in

molti luoghi delle ſue Opere Toſcane, cioè nel primo Tom.

a car. 39. 4o. 128. 13o. 134 135. 136, e 143. e nel Tom. II.

nel Sonetto che incomincia: Quante io trovo campagne ec.

Degli amori del noſtro Luigi veggaſi pure Aleſſandro Zi

lioli nella ſua Storia manoſcritta de' Poeti Italiani a c. preſ.

ſo noi 268. ove parlando di Luigi aſſeriſce ( non ſaprei poi

con qual fondamento ) che trovandoſi Luigi in Provenza,

ed eſſendoſi innamorato d' una belliſſima Damigella di quel

paeſe , convennegli ſopportare di vederſi eſcluſo, e deluſo da

lei per non aver danari da darle. Comunque ſiaſi, due fu

rono particolarmente le Donne da lui amate, e gueſti a

mori durarono niente meno di dieci anni , ond' ebbero

principio molto prima della ſua andata in Provenza, come

raccoglieſi dall'Elegia I. del Lib. IV, alla B. Vergine tra

le ſue Opere Toſcane, Tom. I. ove diſſe :

Arſi per due, che le mie ſtelle fide

Chiamai dieci anni , e mille carte, e mille

San per che ſtrade Amor fin qui ne guide .

(63) Lib. XII. pag. 455.

C64) Lib. cit. pag. 456.

(65) In queſto tempo per avventura Luigi preſentò in

dono al Re Franceſco con alcuni ſuoi ſcritti la medaglia

dell'Atlante lavorata da Benvenuto Cellini, della quale fa

menzione queſto Scultore a car. 59. della ſua Vita. In Co

lonia (cioè in Napoli) per Pietro Martello in 4 ſenz'anno.

(66) Bocchi, Elog. Viror. Illuſtr. Florentinor. pag. 67 ; e

Ruſcelli, Impreſe illuſtri, pag. 2o3. In Venezia i 58o. in 4.

(67) Giorn. de' Letterati d'Italia, Tom. XXXII. a car. 27 i.

(68) Si vegga la Dedicatoria di eſſe opere Toſcane, e

ſi veggano pure i ſuoi Sonetti, che ſi trovano nel primo

Tomo di queſte, co' quali eſalta queſto Re ſuo Benefattore.

(69) Varchi, Lib. XIII. a car. 489.

(zo) Ciò apprendeſi dall'iſcrizione ſepolcrale fatta dal

Varchi al noſtro Luigi, la quale riferiremo a ſuo luogo,

oVc
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la ſua Coltivazione, pregandola con lettera (71) di preſentarla al Re Franceſco, a cui

era dedicata. -,

Non laſciavano intanto i Fuoruſciti di Firenze di cercare ogni mezzo per minorare

l'autorità del Duca Aleſſandro, e per ottenere l'oſſervanza dell'accordo fatto nella reſa

della lor patria, il che molto più tentarono nel 1534. in cui avvenne la morte di Cle

mente VII. Perciocchè conceputa allora avendone maggiore ſperanza, eleſſero ſei Pro

curatori, i quali attendeſſero alle coſe de Fuoruſciti, e faceſſero perciò ricorſo all'Impera

dore. Uno di queſti fu Luigi, avvegnachè, eſſendo egli in Francia, veniſſe eletto in

ſuo luogo Dante da Caſtiglione (72). - -

Non fu tuttavia tale la dimora in Francia di Luigi, che non paſſaſſe più d'una volta

in Italia. Abbiamo da un ſuo Sonetto (73), ch'egli la rivide dopo il ſeſto anno del ſuo

eſilio, ch è quanto dire verſo il 1537. e fu forſe allora, ch eſſendo ſtato in quell'an

no ucciſo il Duca Aleſſandro, concepirono i Fuoruſciti Fiorentini, ſebben vanamente,

nuove ſperanze di veder reſtituita alla patria loro la libertà. Era egli in Roma con Nic

colò e Batiſta ſuoi figliuoli ſulla fine del 1538. e del 1539. come da alcune lettere

chiaramente ſi apprende (74). Sappiamo che vi dimorò anche il Gennaio dell'anno ſeg.

154o (75); nè ci mancano conghietture per credere che in Roma viveſſe egli in Corte,

e fors'anche al ſervigio del Card. Ippolito d'Eſte, detto comunemente il Cardinal di

Ferrara (76). Si trasferì poſcia a Napoli (77), indi tornandoſene indietro paſsò vicino

allo Stato di Firenze (78), trasferendoſi di poi a Ferrara, a Padova, e a Mantova, ove

ſi trovava a 22. d'Aprile di detto anno 154o (79), ſul finire del quale era già in Fran

cia ritornato, ove ricevette avviſo d'eſſere ſtato aggregato all'Accademia degli Infiam

ove viene egli chiamato Catharina Galliarum Regina prº

fectus, ac diſpenſator Le quali ultime parole poſſono forſe

aver data cagione di equivoco al P Negri nella ſua Stor.

degli Scritt. Fiorent. a car. 386. ove aſſeriſce, che Luigi gua

dagnoſi l'amore del Re Franceſco, che trattenevalo alla ſua

Corte con carattere di Teſoriere .

(z 1) Queſta lettera in data de' 24 di Giugno 1546 fu

pubblicata colla ſtella Coltivazione in Parigi nel 1546.

(22) Varchi, Storia, Lib. XIV. a car. 5:8. -

(23) Queſto Sonetto ſi trova a car. 23o. del primo Libro

delle Rime diverſe di molti Eccellentiſſimi Autori. In Vene

zia 1549. in 8. e principia :

Io pur , la Dio mercè , rivolgo il paſſo

Dopo il ſeſtº anno a rivederti almeno,

Superba Italia . . . . . - - - -

Ben potrebbe taluno rilevare dai primi verſi dopo il ſecon

do quadernario di queſto Sonetto, che dicono

Poi ritorno a calcar l'alpi nevoſe ,

E 'l buon gallo ſentier ch' io trovo amico

Più de' figli d'altrui , che tu de' tuoi , -

ch'egli pochiſſimo ſi ferma le allora in Italia ; e in fatti

cio veggiamo ſu queſto fondamento affermato nel Giorn.

d' Italia, Tom. XXXII. pag. 273. ma noi non ſapremmo

ſopra di ciò affermare coſa alcuna, noto eſſendoci che egli

era in Italia anche nel 1538. come proveremo nell' an

notazione ſeguente, il che non ſi vede oliervato nel ſud

detto Giornale. Dir ſi potrebbe che il Poeta , allora che

fece queſto Sonetto, doveva eſſere in viaggio verſo l'Ita

lia, e quindi voleſſe indicare in que verſi il ſuo premedi

tato ſollecito ritorno in Francia, ma che queſto può an

cora non eſſere ſtato cosi ſollecitamente eſeguito -

(24) Ciò appar chiaro, e dalla data di una ſcritta da lui

al varchi in Roma il giorno 9. di Dicembre del 1538 e da

quelle d' Annibal Caro, Vol. I num. 58 e 59 e Vol. III,

num. 15 e 16 dell' ediz. Cominiana di Padova ſcritte nel

Novembre, e Dicembre del 1539.

(75) Lettere del Caro, Vol. I. num. 67. -

(76) Egli è d'uopo primieramente oſſervare che il Caro,
e il Guidiccioni ſcrivendo in que tempi all'Alamanni no

minano frequentemente l'Illuſtriſs e Reverendiſs. ſuo, il che

ci fa conoſcere che Luigi era in Corte , o al ſervigio di

qualche Cardinale ; cio appar dalle Lettere del Caronel Vol.

I. al num. 6o. e 67. e del Guidiccioni al num. 35. 46 e 68.

che ſi leggono in fine del terzo Tomo delle Lettere del Ca

ro dell' ediz. cit. Ora che queſti foſſe il Cardinal di Fer

mati

rara ce lo fa credere il Cellini a car 285. della propria ſua

Vita, ove dopo aver detto che intorno a que tempi egli

ſtava nel Palazzo del Card. di Ferrara in Roma, riferitce

che queſto Cardinale andava ogni giorno due volte al

meno con Luigi Alamanni a ſtarſi ſeco per vederlo lavo

rare. Cio ſi confronti colla lettera che ſcriſſe Luigi al Var

chi a 5. di Dicembre del 1539, ove ſi legge: qui in Came

ra ho Benvenuto Orefice ſano e ſalvo: e poco appreſſo : Può

veramente riconoſcere la vita dal Card. di Ferrara, e dagli

amici ſuoi ec. Anzi ci cade in penſiero che Luigi foſſe an

che in Francia e prima e dopo queſto tempo in Corte del

detto Cardinale. L'eſſer queſto ſtato molto tempo in Fran

cia; poi nominato Cardinale ad 1ltanza del Re Criſtianiſ

ſimo a 2o di Dicembre del 1538. ſebbene pubblicato ſola

mente a 5. di Marzo del 1 s 39; l'eſſerſi lui trasferito di Fran

cia a Roma intorno a queſto tempo, tempo appunto in cui

ſi vede in Roma venuto di Francia il noſtro Luigi ; il fa

vore, e la protezione particolare con cui queſto Principe

era ſolito accogliere i Letterati , ſono fatti che avvalorano

la mentovata congliettura ; la quale diviene aſſai piu

forte qualor ſi oſſerva che queſto Cardinale ripaſsò potcia

in Francia col noſtro Luigi , come ſi legge nella lettera di

queſto ſcritta alla Marcheſa di Peſcara che in piu Raccolte

ſi legge. Nè ſi puo non riflettere che il Card. Bembo fcri

vendo al ſuddetto Cardin. di Ferrara in Francia una lette

ra, che è tra le ſue Volgari nel Vol. I. Lib. IV. ed è in da

ta de' 13. di Marzo del 154. finiſce queſta colla ſeguente

particolare eſpreſſione: ſaluto il mio, ed a V. Sign. caro, e

dal Mondo onorato M. Luigi Alamanni .
(7z) Di queſto viaggio di Luigi a Napoli, ch'egli fece

ſul finire del Gennaio del detto anno 154o. ſebbene igno

to, per quanto da noi ſi ſappia, a chiunque di lui ha ſcrit

to, s' ha una legittima prova dalla lettera del Caro num.

6o. Vol. I. ediz. cit. ſcritta di Forli al noſtro Luigi a Na

poli in data de' 3o Gennaio 154o.

(78) Cio rilevati da un ſuo Sonetto, che ſi legge a carº

49. del ſecondo libro delle Rime di diverſi, che incominciº:

Io ho varcato il Tebro, e muovo i paſſi ,

Donna gentil, ſovra le Toſche rive .

E più ſotto : -

guinci dico fra me : pur giunto io ſono

Dopo due luſtri almen tra mici vicini

A toccar il terren , che troppo amai . -

(79) Lettera MS. di Luigi al varchi in data di Mantova

a 22. d' Aprile 154o, della quale parleremo a ſuo luogo -
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mati di Padova (8o). Altro viaggio in Italia egli fece ſul principio del 1541, nel carno

vale del qual anno trovoſſi in Ferrara alla prima recita dell'Orbecche famoſa Tragedia di

Gio Batiſta Giraldi Cintio (81); ed altro pure ne fece, o far doveva nel 1543. allor

chè il Re di Francia lo deſtinò Ambaſciatore alla Repubblica di Genova, il qual carico

però ſembra che non ſoſteneſſe per alcune difficoltà, che al Re di Francia fecero di poi

eſporre i Genoveſi che temevano eccitarſi contro la geloſia dell'Imperadore Carlo V.

ſiccome narra il noſtro Bonfadio (82). -

Ma uno dei viaggi che diede più nome al noſtro Luigi fu allor quando dal Re Fran

ceſco venne ſpedito Ambaſciatore in Iſpagna all'Imperador Carlo V. il che merita

particolare racconto (83). Aveva già Luigi fra molti verſi compoſti ad onor del ſuo

Re, il quale era venuto di nuovo in guerra con Ceſare, parlato dell'Aquila, e del Gal

lo, così volendo contraſſegnare Ceſare, ed il ſuo Re, e in alcuni di queſti verſi, volen

do pungere l'Imperadore, leggevaſi

- - - - L'Aquila grifagna

.. - Che per più divorar due becchi porta;

i quali giunſero anche a notizia del medeſimo Imperadore. Ora eſſendoſi nel 1544 tra que.

ſti due Principi conchiuſa la Pace di Crepi, ed accadendo al Re Franceſco di mandare un

Ambaſciatore a Carlo in Iſpagna per alcune occaſioni particolari, vi mandò il noſtro

Luigi a bello ſtudio, come ſi crede, per riconciliarlo con quella Maeſtà. Avendo egli

dunque una mattina udienza in preſenza di molti gran perſonaggi, nel progreſſo del ra

gionamento entrò nelle lodi di quel Monarca, incominciando dalla parola Aquila al

cuni periodi. Lo aſcoltò Ceſare con ſomma attenzione, mirandolo di continuo fiſa

mente, poi vedendo, ch'egli era già in fine di quella repetizione, con volto, e guar

do ſereno ſoggiunſe:

L'Aquila grifagna

Che per più divorar due becchi porta.

Sarebbeſi forſe turbato ogni altro nel ſentir un tale rimprovero, ma Luigi ſenza ſmar

rirſi, con volto grave ſubitamente riſpoſe: Io allora Magnanimo Principe , ſcriſſi come

poeta, al quale è proprio, non che lecito, il favoleggiare, ed il fingere ; ora ragiono come Am

baſciatore, a quali ſi diſconviene per tutti i modi il mentire, e maſſimamente quando da Prin

peſinceriſſimo, e ſanto, come è il mio, ſono mandati a Principe ſinceriſſimo e ſanto, com'è

V Maeſtà. Allora ſcriſſi come giovane, ora parlo come vecchio. Allora tutto pieno di ſdegno, e

e di paſſione per ritrovarmi dal Duca Aleſſandro Genero di V M. diſcacciato dalla mia patria,

ora libero da ogni paſſione, e pienamente diſingannato, che V. M. non comporta niuna ingiuſti

zta. Allora riempiuto per l'orecchie da alcuni falſi relatori, ora informatiſſimo per lungo tempo

da infinite eſperienze ch'io n ho veduto ed udite da mezzo il mondo. Piacque tanto queſta

pronta riſpoſta a Ceſare, che alzandoſi per andare a tavola gli poſe la mano ſopra la

ſpalla, e diſſegli, che dell'eſilio ſuo non s aveva egli da doler punto, poichè aveva

trovato un sì grande appoggio, com'era quello del Re Franceſco, e che all'uomo vir

tuoſo ogni luogo è patria, ma ben s'aveva da dolere il Duca di Firenze (84) d'eſſere ſtato

privo di un gentiluomo così ſaggio, e di tanto valore, com'egli era ; e così avendo

1 Alamanni con alcune poche e ſoſtanzioſe parole rendute grazie a S. M. fu poi beni

gniſſimamente veduto ſempre in tutta quella Corte, ed ottenne quanto voleva a ſervi

gio del ſuo Re, ed ebbe onoratiſſimi doni, e ſi parti contentiſſimo.

Ritornato in Francia Luigi provò un nuovo effetto della liberalità del ſuo Re, otte

nendo per Batiſta ſuo figliuolo nel 1545. la Badia di Bellavilla del valore di mille ſcu
- di

-

(8o) Ciò appar da altra Lettera MS. di Luigi al Varchi

ſcritta di Francia a 15. di Dicembre 154o. Da un'altra poi

di Lodovico Dolce ſcritta a Pietro Aretino, ch' è a c. 377.

del primo Volume di quelle ſcritte al medeſimo Aretino,

ricavaſi quanta premura egli aveſſe d' eſſere aſcritto alla
detta Accademia . -

(81) Che queſta Tragedia ſi rappreſentaſſe in Ferrara nel

1541. e che Luigi vi foſſe preſente, ſi rileva chiaramente

e dall'avvertimento al Lettore, e da alcuni verſi in fine

di eſſa a car 119. In Vinegia 1572. in 12.

(82) Annales Genuenſium, Lib. III. ſotto l'anno 1543.

(83) S'è tolto queſto dalle Impreſe Illuſtri del Ruſcelli a

car. 2o3. Di eſſo ſi veggano pure il Triſtano nella Toſcana

Franceſe, e il P. Gamurrini nel Tom. II. della Storia Ge

nealogica delle Famiglie Toſcane, ed Umbre .

(84) Qui il Ruſcelli fa menzione del Duca Aleſſandro,

ma queſti era già morto, come ſi è detto ; onde è da cre
" , che il Ruſcelli parli di lui, come di" o

che queſta Ambaſciata ſeguiſſe prima ; il che è difficile a

concepirſi. - - - - - -
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di (85); e molto ancora ſi ſarebbe avanzata la beneficenza di queſto Re (86), ſe non

foſſe mancato nel 1547.

Succedette a lui Enrico II. ſuo figliuolo, il quale niente meno del padre amò il noſtro

Luigi, a cui fece dono d'un gran Giglio d'oro (87), e gli impoſe di proſeguire l'in

cominciato Poema del Girone il Corteſe, che venne poſcia da lui nell' anno ſe.

guente 1548. a queſto Re dedicato (88). Nè a queſto Monarca ſi rendè Luigi ſoltanto

caro per la Poeſia, ma anche per la ſua deſtrezza negli affari politici; perciocchè in una

ſua lettera (89) ſcritta nel 155o. leggiamo, che il ſuo ſervigio tenevalo il più del tem

po in cammino ; ed in fatti ſappiamo, che impegnatoſi queſto Principe alla difeſa

d'Ottavio Farneſe Duca di Parma contra l'Imperadore, ſpedì nel 1551. l Alamanni

a Genova, ſiccome racconta il Paruta (9o) per richiedere quella Repubblica d'acco

modarlo de ſuoi porti per ricetto della ſua armata, e per potere sbarcare le genti, che

diſegnava di mandare in Italia, avendogli pur data una ſegreta commiſſione di tratta

re con que Cittadini, ch'erano più attaccati agli intereſſi della Francia, e di maneg.

giare col mezzo loro qualche movimento, che ritiraſſe quella Repubblica dal partito

dell'Imperadore, alla Francia ſottomettendola. Ma queſte commiſſioni, quantunque

eſeguite da Luigi con tutta la poſſibile attenzione, e premura, non ebbero l'effetto

deſiderato (91), onde dopo aver egli provata ogni ſua pratica infruttuoſa, tornoſſene in

Francia ove diede mano all'Avarchide altro ſuo Poema, cui però non potè egli pub

blicare a cagion della morte, che pochi anni di poi lo ſopraggiunſe. Imperciocchè ri

trovandoſi egli nel 1556. in Amboiſe, ov'era la Corte del Re Criſtianiſſimo, morì qui.

vi di diſſenteria (92) a 18. d'Aprile di detto anno (93), eſſendo in età di 6o. anni,

cinque meſi, e 2 1. giorno; ed ebbe ſepoltura in Parigi nella Chieſa de Cordiglieri,

ſe pur può darſi fede al Ghilini che ciò riferiſce (94).

Benedetto Varchi ſuo grande amico gli fece la ſeguente iſcrizione ſepolcrale (95).

- D. O. M.

ALOYSIO ALAMANNO SUMMATI FLORENTINO QUI PRETER EAM,QUAM IN

GENII, DOCTRINAE ATOUE ELOQUENTIE PRAESTANTIAM PLURIMA EIUSEGRE

GIAQUE VERNACULO SERMONE CONSCRIPTA VERSIBUS VOLUMINA OSTEN

DUNT, TANTAM INCREDIBILI BONITATI LIBERALITATIOUE FIDEM ATQUE

COMITATEM AD UNXIT, UT CUM RELIQUIS OMNIBUS TUM MAXIME FRAN

CISCO HENRICOQUE FRANCORUM REGIBUS CARUS SEMPER ACCEPTUSQUE

VIXERIT . OBIIT ANNOS NATUS LX DOMESTICARUM RERUM CATHARINE

GALLIARUM REGINAE, CUI GRATISSIMUS EXTITIT, PREFECTUS, AC DISPEN

SATOR. ANNO MDLVI. BAPTISTA AC NICOLAUS FILII HELENAQUE UXOR PA

RENTI OPTIMO CONIUGIOUE DULCISSIMO SUMMO MOERORE

CONFECTI POSUERUNT .

Spar

(85) Ciò ſi ricava da una lettera del detto Batiſta al Var

chi ſcritta di Lione a 29. di Maggio 1545. la quale ſi tro

va nella Par. III. Vol. II. delle Proſe Fiorentine .

(86) Nella lettera ſuddetta di Batiſta ſi legge: Mio Pa

dre è in tale ſtato alla Corte, che ſi può tenere per fermo ,

che queſta Badia abbia ad avere dell'altre Compagne con un

poco di tempo .

(87) Cio ſi apprende da una annotazione fatta nel margi

ne ai verſi ſeguenti della Satira ſeconda di Gabbriello Si

meoni, ove" parla del Re Franceſco :

Io mi volea doler ch'ei foſſe eſtinto

Sì toſto, ma il favor , che all' Alamanno

Ha fatto Arrigo, il mio dolore ha vinto .

(88) Dal principio, e dal fine di quella Dedicatoria in

data di Fontanablo, non che da altre coſe dette , e che ſi

diranno, ſi convince di manifeſto sbaglio AleſſandroZilio

li nella ſua Storia ſopraccitata , ove dice, che morto il Re

Franceſco, e rimanendo Luigi privo de' ſoliti favori fu ob

bligato ad abbandonare la Corte, e ritirarſi nella Provenza,

onde lagnoſſi d' avere ricevute indebitamente dalla nazion

Franceſe molte ingiurie. Il qual falſo racconto diede for

ſe motivo a Trajano Boccalini di formare ſopra l' Alaman

ni il Ragguaglio XIX. della Centuria" tra' ſuoi Rag

guagli di Parnaſo Non fu pero ſolo Aleſſandro Zilioli ad

aſſerire queſto ritiro di Luigi nella Provenza : anche nel

primo Tomo della Biblioth. Italique a car. 265. ſi legge

affermato che Francois I. ètant mort, l' Alamanni ſe retira
en Provence ec.

(89) Queſta lettera è ſcritta al Varchi in data dell'ultimo

Giugno 155o. tra le Proſe Fiorentine, Par. III. Vol. II.

(9o) Iſtor. Veneziana, Lib. XII. a c.583. In Venezia 1645. in 4.

(91) Moroſini, Iſtoria Veneta, Tom. II. a car. 31. In Vene

zta 17 19. 1n 4.

(92) Giuntini, Comment in 9uadripartitum Ptolomai ec.

Lib. III. Cap. II. "i 296.

(93) Ciò abbiamo dall' Aretefila Dialogo di Lucantonio Ri

dolfi ſuo amico concittadino, e contemporaneo a car. 123.

In Lione 156o. in 4. Pare tuttavia, che ſopra queſta morte

ſieno corſi diverſi sbagli. Nel Lib. II. delle Lettere di Pie

tro Aretino a c. 2 18. In Parigi 16o9 in 8. ve n'ha una ſcrit

ta a Luigi in data di Venezia il X. Giugno 1562. ov' è er

rore dii" Il Ghilini nel ſuo Teatro d' Uomini Lette

rati, Par. I. pag. 156. In Venezia 1647. in 4 sbaglia dicen

do, che Luigi fini i ſuoi giorni in Parigi. Il Creſcimbeni

nel Lib. II. de' ſuoi Commentari intorno alla Storia della Vol

gar Poeſia: Vol. II. a car. 375. In Venezia 173o. in 4 par

lando dell' Alamanni, e ignorando queſto luogo del Ri

dolfi, lo diſſe morto oltre l'anno 1548 ; il P. Negri nel
la ſua Stor. degli Scritt. Fiorent. a car. 386. dice " mori

in Parigi in un'alta fortuna circa il 1548 ; ed il Caferro nel

ſuo Synthema Vetuſtatis a car. 286. ſcrive che obiit circa

annum I 56o.

(94) Teatro d' Uomini Letterati, loc. cit. -

(95) Si legge queſta di mano di Scipione Ammirato il

Vecchio nel Cod. 1o46. de' MSS. Strozzi in Firenze , co

me ſi ricava da Faſti Conſol, del Salvini a car. 325.
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Sparge roſa tumulo violaſque: hic ille Alamannus -

. i Petrarche verſu proximus ut patria (96). i -

La ſua morte fu pianta da Antonio Allegretti ſuo amico col ſeguente Sonetto (97).
Dunque è vero, oimè, dunque è partita , i

Del mondo al maggior uopo alma sì bella? - ;

Ch era in queſtº alta orribile procella - . -

Polo a Toſchi nocchieri e calamita. e -

Ed io laſſo, un di quei reſterà in vita ?

Se viver dir ſi puote anima ancella. i

Deh, ſe degno ne ſono, alla ſua ſtella

9ueſt alma ſia, com'era in terra, unita .

Sì ch'io non veggia il gran pubblico danno,

E l'Arno rimaner ſenza 'l ſuo pregio, -

Che 'l fea di baſſo, e torbo, altero, e chiaro.

Già s'avvicina il venſetteſimº anno - -

Ch'irato Cielo, e de ſuoi beni avaro

- - Sol piove ſopra noi ſcherno, e diſpregio.

Ebbe Luigi due mogli, amendue nobili, ed amendue Fiorentine. Fu la prima

Aleſſandra Serriſtori di cui più ſopra facemmo menzione (98), e la ſeconda Madda

lena Buonaiuti, di cui ſi parla nell'Epitaffio (99), la quale era Guardagioie (1oo)

della Regina Caterina de' Medici, e paſsò dopo la morte di Luigi alle ſeconde nozze

con Gio Baptiſta de' Gondi nel 1558. Con queſta era già ammogliato Luigi nel

1544 (1o1) in cui ella non aveva che venti anni (1o2).

Ebbe Luigi dalla prima ſua moglie due figliuoli Batiſta, e Niccolò (Io3), i quali

amendue in Francia ſi ſegnalarono. Perciocchè Batiſta nato in Italia a 3o. d'Ottobre

del 1519. fu Limoſiniere della Regina Caterina, di poi Conſigliere ſegreto del Re, in

di ebbe nel 1545. la Badia di Bellavilla, poi nel 1555. il Veſcovado di Bazas, cui egli la

ſciò nel 1558. per paſſare a quello di Macone, e morì a 13. d'Agoſto del 1581 (ro4).

Niccolò poi altro figliuolo di Luigi fu Cavaliere dell' Ordine di S. Michele, Capita

no delle guardie del Re, e Maeſtro del Palazzo Reale (ro5). Ebbe pure Luigi un al

tro figliuolo per nome Jacopo, che dovette morire avanti al padre (106), ed una fi

gliuola di cui fa menzione in una delle ſue lettere (Io7).

Stimiamo qui ſoverchio il riferire le lodi ſingolari, e diſtinte, colle quali da parecchi

Scrittori ſi trova encomiato il noſtro Luigi, perciocchè troppo lungo ſarebbe l'annove

- - - - : rarle -

(96) I ſuddetti due verſi ſi veggono compoſti ad imita- li ce n'è un'altra a lei ſcritta a car: 4 L. a terg e tre ini,

zione di quel famoſo Epitaffio fatto dal Bembo al Sannazzaro. gi a car. 5. 65 e 68. nella prima delle quali lo chiama ſua

Da ſacro cineri flores : hic ille Maroni - Guida, confeſſando d'aver preſo da lui lo ſtile per comi

Sincerus Muſa proximus ut tumulo .

(97) Il ſoprammentovato Sonetto ſi legge a car. 13 del

Libro primo delle Rime di diverſi nobili Poeti Toſcani raccol

te dall'Atanagi. In Venezia preſſo Lodovico Avanzo 1565.in 8.

(98) A carte 246.

G9) Che nell'Epitaffio troviſi Helena in luogo di Mag

dalena non è meraviglia, dicendoſi in Firenze Lena in luo

go di Maddalena, e quindi il Varchi che uſa anche in Ita

liano in un Sonetto Elena per Maddalena recando in Lati

no la voce Lena avrà detto Helena con vezzoſo cangiamen

to, di cui non mancano eſempi . Si vegga la lettera del

Can. Salvino Salvini premeſſa all'ediz. della Coltivazione

di Luigi fatta in Padova, pag VIII. Nè qui ſi dee ometter

di notare uno sbaglio aſſai groſſo della Biblioth. Italiaue ,

ove nel Tom. I. a car. 269, facendoſi menzione di queſta

Maddalena Buonajuti ſi dice eſſere ſtata figliuola del famo

ſo Alamanni .

C1oo) Dame d'atour : così la chiama il Corbinelli nella

ſua Hiſtoire Genealogique da la Maiſon de Gondi a car. 245.

17o5. in 4.

(io1) Ciò abbiamo dal Cellini nella ſua Vita a car. 229.

ove riferiſce, che queſta Maddalena moglie di Luigi diven

ne ſua Comare nel 1544.

(1o.) Ciò ſi deduce dalla Dedicatoria di Niccolò Mar

telli fatta a queſta Maddalena del Primo libro delle ſue Let

tere. In Fiorenza 1546. in 4. Fra queſte Lettere del Martel

rre in Poeſia. Con molta lode ne parla pure in altre

ettere, cioè a car. 17. a terg., a car. 19. a terg, dove il

Martelli confeſſa d'aver imparato quanto º bello la mia pen

ma ha ſcritto, e a car. 24 a" - - - - - - - - - - -

(1o3) Che queſti naſceſſero dalla prima ſua moglie, baſti

per mille prove il ſapere dalle Lettere del Caro Vol. III.

n. 15. e 16. ediz. cit. che ſino dal 1539 avevan eſſi col Var

chi corriſpondenza di Lettere . . ” º

(1o4) Di lui ſi veggano il Gamurrini, Tom. II. pag.450.

e 456; i Sammartani nella loro Gallia Chriſtiana, Tom. III,

pag. 688 ; il P. Dionigi Sammartano nella ſua nuova Gal

lia Chriſtiana, Tom I. pag. 121o ; e il P. Negri nella ſua

Storia degli Scrittori Fiorentini, pag. 87. Sbagliarono i Sam

martani dicendo che Batiſta era figliuolo di Luigi Ala

manni, qui pro tuenda patria libertate mortem oppetierat.

Confuſero forſe il noſtro Luigi coll' altro Luigi ſuo Cugi

no, che fu decapitato, come ſopra ſi è detto a c.247. annot. 26.

Di queſto" abbiamo alle ſtampe tre lettere nella Par.

III.Vol. II. delle Proſe Fiorentine, ed alcuni Sonetti tra

quelli del Varchi . - -

(to5) Di queſto, e della ſua diſcendenza ſi vegga ilGa

murrini,Tom. lI. pag.456. -

(1o6) V. la lettera dell'Anonimo Scrittore premeſſa all'

edizione di Padova della Coltivazione, pag VII.

(ro7)" è la prima delle manoſcritte nella Stroz

ziana, Cod. 281.
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rarle, quand'anche ſcegliere ſi voleſſero le principali (108). Dalla lettura delle ſue

Opere, che qui ſotto riferiremo, non può non formarſi una giuſta idea, e concetto

dell'alto ſapere di lui. Diremo ſolamente, ch'egli aveva una tale abilità, e facili.

tà nella Poeſia, che poſtoſi alcuna volta ad improvviſare rendeva ſi maraviglioſo. Ab

biamo dal Ridolfi (1o9) ch eletto una volta giudice da due Principeſſe in Corte del Re

Criſtianiſſimo, ſe l'Amore naſca dall'aſpetto, o dalla voce, diede ſentenza con nn

leggiadriſſimo Sonetto, ch'egli diſſe, e che può leggerſi preſſo al ſuddetto Ridolfi.

sappiamo, ch'egli improvviſava leggiadramente in ottava rima, del che ce ne ha la

ſciati alcuni eſperimenti Lodovico Guicciardini (1 1o). Ma paſſiamo alle ſue Opere.
SU E O PER E STA M PA TE .

I. Opere Toſcane. Tomo primo. Sebaſtianus Gryphius excudebat Lugauni 1532. in 8.

Tomo ſecondo ivi per lo ſteſſo 1533 in 8. Il primo Tomo fu ſtampato anche in Fi

renze 1532. a 9. di Luglio in 8 preſſo i Giunti (111); indi ambedue i Tomi in Vinegia

per Pietro Niccolini da Sabbio ad inſtanza di M. Marchia Seſſa 1533. in 8. e poi di nuo

vo Venetiis apud haredes Luca Antonii Junta 1542. in 8 (1 12). Singolare ſi è il racconto

di Niccolò Franco (1 13) intorno a queſte Opere dicendo che, comparſe queſte in

Roma, Clemente VII. in odio del loro autore le fece pubblicamente abbruciare, ed in

ſieme tolſe la pena a chi ve le aveva portate. Nel Giornale de Letterati d'Italia (114)

ſi è creduto" ſolo il Franco che ci abbia laſciata una tale notizia, e perciò ſi è av

vertito in eſſo Giornale che reſtiſi tutta la fede appo un tale ſcrittore, cioè il Franco, ſolito

eſſere nelle ſue maldicenze purtroppo maligno , ma noi non abbiamo egual motivo di dubi

tare in ciò della fede del Franco, mentre troviamo ſimili incontri anche in Firenze aver

avute le Opere di Luigi. In fatti l'eruditiſſimo Sig. Domenico Maria Manni ci ſcrive

da Firenze aver trovato in alcuni manoſcritti della Libreria Strozziana, che tra le que

rele contra il Duca Aleſſandro de Medici ſcritte a Carlo V. a Napoli vi era, che un

Librajo Fiorentino il quale aveva alcune Opere di Luigi Alamanni fuoruſcito, non proi

bite nè in Firenze, nè in qualunque altra parte del Mondo, fu quivi condannato in 8o.

ſcudi, e bandito in pena della vita. Ed un altro, che ne aveva venduti 4 volumi fu

condannato in 2oo. ſcudi, le quali due eſecuzioni vennero conſiderate come ingiuſti

zie fatte dal Duca Aleſſandro. I Componimenti in queſte Opere Toſcane contenuti, le

quali, come ſopra abbiam detto (115), furono dall'autore al Re Franceſco dedicate,

ſono i ſeguenti. - - ... ! ! ..:

1. Elegie. Queſte ſono 3o e vengono diviſe in 1v, libri, del quali i primi tre ſono

amoroſi, e l'ultimo è di materie ſacre, e divote (116). L'Alamanni fu de primi, che abbia

no ſcritte Elegie in Lingua Volgare (1 17). Gli Accademici della Cruſca nell'impreſſione

terza del loro Vocabolario diſſero d'eſſerſi ſerviti di un teſto di queſte Elegie ſcritto a

penna di mano di Benedetto Varchi, che fu poi del Senatore Aleſſandro s" il

e - - - qua

Luigi, ma queſte ſi trovano nel Girone ſuo Poema a car.

11 e 13 a tergo dell' ediz. di Parigi : - -

(1 1 1) Noi non ſappiamo ſe queſta edizione ſia anteriore

º - - sou,

1o8) Si è ciò fatto in fronte all' ediz. di Padova della
ci , ove ſi trovano raccolte molte teſtimonianze

intorno a Luigi, alle quali tuttavia potrebbonſi aggiugne

re alcune altre, oltre a luoghi di ſopra citati. Accenne

remo qui ſolamente come molte lodi date al noſtro Ala

manni ſi poſſono leggere nella Dedicatoria, che gli venne

indirizzata da Antonio Francini del libro di Valerio Maſ

ſimo ſtampato in Firenze per li Giunti nel 15: 6. il di 27.

di Novembre, della quale notizia ci confeſſiamo debitori

al Sig. Can. Salvini ſempre intento a giovare co' ſuoi lu

mi alla Repubblica Letteraria. Pietro Aretino chiamò più

divino che umano il noſtro Alamanni, ed una lettera pie

na di ſue lodi ſcriſſe al Varchi ch'è a car 19. del V. libro

delle Lettere di eſſo Aretino dell' ediz. di Parigi 16o6. in

8. Il ſuo ritratto, per onorare la memoria "i , fu di

pinto in una delle Volte della Real Galleria di Toſcana; e

il ſuo buſto in marmo ſi trova altresi con altri d'Uomini

illuſtri nella facciata del palazzo di Caſa Valori in Fi

renze nel Borgo degli Albizzi .

(1o9) Aretefila, a car: 123.

C1 io) Nelle ſue Ore di Ricreazione a c. 56. 161. e 3oo. In

Venez. 158o. in 8. Anche dueottave riferiſce il ſuddetto Guic

ciardini a car. 149 e 259. come dette improvviſamente da

a quella di Lione, e ſe in Firenze ſia uſcito anche il II.Tomo.

(1 12) In fine d' amendue i Tomi dell' edizione del

Giunta , che è aſſai ſcorretta , ſi legge : Stampato in Vine

gia per Pietro Scheffer Germano Moguntino ad inſtantia degli

ſheredi di M. Mercantonio Giunta il primo di Luglio l'anno

MDXLII.

(1 13) Ne' ſuoi Dialoghi piacevoli a car. 245. In Vinegia

i 554. in 1 2.

(i 14) Vol. XXXII. pag. 337.

C1 15) A car. 251.

(116) Di queſto, e del ſeguenti componimenti di Luigi

ſi vegga il Bocchi, Elog. Viror. Florentinor. pag. 67.

( 7) Dell' Elegia volgare, e de'primi inventori dieſ

ſa ſi legga il Creſcimbeni ne' ſuoi commentari ec. Vol. I

pag. 208, ediz. cit. ove ſi fa menzione tra primi anche del

noſtro Luigi. Il Varchi nel ſuo Ercolano a car. 343 dice,

che le Elegie dell' Alamanni pareggiano, e forſe avanzano

quelle d' Ovidio, non però aggiungono nè a Tibullo, nè a

Properzio . -
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l

li

n

º

2.

ual Codice al preſente è ſmarrito, come apprendiamo dall'ultima edizione di eſſo

Vocabolario (118). . -

2. Egloghe. Sono 14 nelle quali preſe ad imitare Teocrito, ed alcun altro Poeta Gre

co (119). Sono ſcritte in verſi ſciolti non meno che altri componimenti in queſta Rac

colta uniti, e ſembra eſſerſi egli attribuita la gloria d'eſſere ſtato il primo a porre in

uſo queſta ſorta di verſi(12o). Ma al Triſſino pure ſi è attribuita queſta invenzione (121),
e forſe con più ragione, perciocchè, quantunque foſſero contemporanei, l'º" di

ueſto in verſi ſciolti furono pubblicate prima di quelle dell' Alamanni (122); ſe pure

anche al Triſſino non fu tolta tal gloria da alcun altro Scrittore (123) . - i

3. Sonetti. Queſti ſono 178 tra quali ſono inſerite cinque Ballate, e dueCanzoni (124).

Favole di Narciſo. Queſta è in ottava rima, e trovaſi anche nella Prima Parte delle

Stanze di diverſi Illuſtri poeti raccolte da Lodovico Dolce più volte ſtampate.

. Il Diluvio Romano. Queſto è un Poema in verſi ſciolti, col quale deſcriſſe l'inon

dazione del Tevere avvenuta nel 1531. della quale parla anche il Segni nelle ſue Iſto

rie (125), ove antepone queſto Poema all'Oda ſeconda del primo libro d'Orazio, che

tratta di ſimile avvenimento, - -

6. Favola d'Atlante. Anche queſto Poemetto è in verſi ſciolti.

7. Satire. Sono queſte XII, e furono tutte inſerite dal Sanſovino nella ſua Raccolta de'

Sette libri di Satire ec. In Venezia 156o. 1563. e 1583. in 8. ove formano il terzo libro.

Furono pure quattro di queſte, cioè la ſeſta, ſettima, nona, e decima pubblicate fra

le Satire di cinque poeti illuſtri a car. 55. e ſegg. In Venezia per Gio: Andrea Valvaſſori 1565.

in 12. Quantunque poi queſte Satire di Luigi fieno giudicate troppo ſoſtenute, e d'uno ſti

le troppo ſublime (126), viene non per tanto tra i migliori Satirici annoverato (127).

8. Salmi penitenziali. Queſti Salmi fatti ad imitazione di quelli di David (128) ſono

ſette, e ſono ſcritti in terza rima. Dal P. Franceſco da Trevigi furono inſeriti a car. 53.

della ſua Raccolta di Salmi penitenziali di diverſi eccellenti autori. In Venezia 1568. e

1572. in 12. e ſi trovano pure a car. 172. del Libro ſecondo delle rime Spirituali. In Vene

zia I55o. in 16. K k - I com

1 18) Tom. VI. pag. 9. -

º 19) Imitò i!ie quattro l'Egloga di Moſco in

morte di Bione . - - - - -

(122) Ciò ſembra ricavarſi dalla ſua Dedicatoria di queſt'

opere Toſcane ov'egl' aſſeriſce d aver meſſi in uſo i verſi

ſenza le rime non uſati ancor mai da noſtri migliori ; e più

ſotto ſi fa opporre queſta eſſer coſa nuova. Inventore di det

ti verſi l'hanno pur fatto il Poccianti nel Catalog. Script.

Florentinor. a car. z, Florentia 1589 in 4; il Bocchi ne' ſuoi

Elog. a car. 68 ; e il P. Negri, loc. cit.

(121 D Nella Dedicatoria fatta al Pontefice Leone X del

la ſua sofonisba, che pure è in verſi ſciolti .

(122) La detta Sofonisba fu ſcritta vivente Leone X. che

morì a 2. di Dicembre del 1521. e fu pubblicata la prima

volta in Roma nel 1524. laddove le compoſizioni in verſi

ſciolti di Luigi furono da queſto ſcritte dopo tal tempo,

come ſi prova nel Giorn. de' Letter d'Italia, Tom. XXXII.

pag. 317 e perciò le ſue opere Toſcane non uſcirono che

nel 1532. Sappiamo che il Triſſino ſcriveva in tempo che

Luigi era ancora" , come abbiam detto di ſopra

a car. 246. e quindi al Triſſino viene dopo molte prove, ed

eſami, aſcritta queſta gloria dal Creſcimbeni ne' ſuoi Com

mentari,Vol. I, pag. i 13 e Vol. II, pag. 376. ediz. Vene

ta, dal Giorn. de Letter. d' Italia, loc. cit. e dal Zorzi nel

le ſue Lettere erudite, pag. 12o. In Padova 1726 in 4 ai

quali tutti ſi aggiunga l' autorità da eſſi non oſſervata di

Giambatiſta Giraldi in una delle ſue Lettere tra quelle di

Bernardo Taſſo, Tom. II. pag. 198. In Padova 1733 in 8.

Vero è tuttavia che l'Alamanni poteva non avere contez

za della Sofonisba del Triſſino, e quindi credere d'eſſere

lui ſtato il primo a ſcrivere in verſi ſciolti ; e quand'an

che ne aveſſe avuta contezza , ſi potrebbe credere ch'egli

coll' aſſerire che tal ſorta di verſi non eraſi ancor mai uſa

ta da noſtri Migliori, voleſſe accennare con queſta voce

que ſoli antichi Scrittori, che noi veneriamo per primi
nmaeſtri nella Poeſia . - - -

C123) In fatti non manca chi dia queſta lode a Jaco

po Nardi, chi a Gio Rucellai, e chi a Iacopo Sanazza

ro, intorno a quali ſi leggano gli autori ſopraccitati. Il

Fontanini dopo ciò che ne ſcriſſe il Varchi nelle ſue Lezio

ni a car. 647. dà ſenza eſitare queſta lode al Nardi nella ſua

Eloquenza ltaliana a car. 451. In Roma 1736. in 4. Il Sig.

Manni nel ſuo libro De Florentinis Inventis a car. 93. non

ſi dichiara apertamente a chi ſi abbia ad attribuire la gloria

dell'invenzione, ſe al Nardi, o all'Alamanni, che ſono

i due ſoli da lui nominati .

(124) Dice il Creſcimbeni ne' ſuoi Commentari, Vol. II.

pag. 376. che alcuni di queſti Sonetti ſono nobiliſſimi, e che

il maggior pregio ( di Luigi ) conſiſtè nella Lirica .

(125) Lib. V. pag. 145.

(126) Tale è il parere, tra gli altri, del Dottor Gin

ſeppe Bianchini a car. 18. del ſuo Tratt. della Satira Italia

na. In Maſſa 1714 in 4 ; e del P. Quadrio nel Vol. II.

della Storia e Rag. d'ogni Poeſia a car. 546 ; e prima di que

ſti, del Sanſovino nella ſuddetta Raccolta, ove a car 5o.

le chiama argute veramente , ma di ſtil troppo elevato in

ueſta materia, e non punto piacevole, maſ" aſpro e

p: Non diverſamente al parer noſtro ſi dee intendere

il giudizio recatone dal Varchi nell' Ercolano a car. 343.

ove le chiama troppo belle, e con tale ſentimento pare a

noi che ſi abbia ad intendere anche ciò che Mario degli

Andini ne ſcriſſe nella ſua Lettera a Lettori premeſſa alla

ſoprammentovata Raccolta delle Satire di cinque Poeti illu

ſtri ove dice d'averne pubblicate quattro ſolamente delle più

brevi, e forſe meno indegne dell'Alamanni .

(127) Si veggano il Diſcorſo intorno alla poeſia Giocoſa

dell'Accademico Aldeano a car. 58. In Venezia 1634 in 4;

e il Creſcimbeni nella ſua ſtor. della Volgar Poeſia, Vol. I.

pag. 26o e Vol. II. pag. 376.

º, Quindi furono denominati Penitenziali, perchè in

eſſi richiama a penitenza l'anima ſua dopo eſſere ſtato ſor

preſo in mare da pericoloſa malattia, della quale ſi è di ſo

pra fatta menzione alla pag. 248. Di queſti Salmi ſi vegga il

ſuddetto Creſcimbeni, Vol. I, pag. 234 ; e il P. Quadrio nel

Vol. II della Stor. e Rag. d'ogni Poeſia a car. 43o.
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I componimenti contenuti nel Tomo ſecondo delle dette Opere Toſcane ſono i ſeguenti,

1. Selve. Sono in verſi ſciolti in numero di 17. che vengono diviſe in tre libri (129).

La terza del libro ſecondo ſi trova ſeparatamente ſtampata in 4 con una orazione di

Luigi, ſenza nome dello Stampatore, nè luogo, nè anno della ſtampa (13o).

2. Favola di Fetonte. Queſta pure è in verſi ſciolti. -

3. Tragedia di Antigone (131). Queſta non è che la traduzione d'unaTragedia di So.

focle di queſto nome, alla quale Antonio Brucioli fece l'argomento, e queſta tradu.

zione è sì nobile, che vien riferita anche da Monſig. Fontanini (132) tra le Tragedie

più ſingolari, che abbiamo in Lingua Italiana. E' ſtata riſtampata nella Scelta di rare, e

celebri Tragedie. In Venezia dalla Società Albriziana l'anno VII, cioè nel 1732. in 8.

4. Inni. Queſti ſono otto, due de quali ſi trovano riſtampati nella Par. I. della Scel.

ta di Sonetti, e Canzoni del Gobbi, ed una parte dell'Inno terzo trovaſi recata dal Cre.

ſcimbeni (133) per ſaggio di tal ſorta di Poeſia. Furono queſti Inni fatti ad imitazio

ne delle Ode di Pindaro da Luigi, al quale non può sì facilmente contraſtarſi la gloria

d'eſſere lui ſtato il primo ad arricchire la noſtra Lingua di tal ſorta di componimenti,

quantunque alcuni non manchino di dubitare, ſe a Bernardo Taſſo poſſa ſpettare tal glo

ria (134). Certamente Luigi è ſtato il primo, che abbia recata in noſtra Lingua la divi

ſione delle parti delle Ode Greche dette da Greci Strofe, Antiſtrofe, ed Epodo, le quali

parti chiamò egli con gran giudizio, Ballata, Contraballata, e Stanza (135). -

5. Stanze. Queſte ſono in ottava rima, e trattano d'argomento amoroſo. Si leggo

no riſtampate dopo la Favola di Narciſo nella prima parte delle Stanze di diverſi illuſtri poeti

raccolte da Lodovico Dolce. - - - - - - - -

6. Sonetti. Queſti ſono 68. con alcune poche ballate, e ſono preſſo che tutti in lode

del Re Franceſco. Molti di queſti, e di que, che ſi trovano nel primo tomo di queſte

Opere Toſcane, ſi leggono riſtampati in molte Raccolte (136). Sopra uno di eſſi fece già

una lezione il Sig. Domenico Maria Manni che recitò pubblicamente nell'Accademia

degli Apatiſti a 9. di Gennaio del 1727. i

Queſti ſono i componimenti nelle Opere Toſcane dell'Alamanni contenuti (137), i

quali, quantunque non meno dell'altre Poeſie di lui, che di ſotto riferiremo, regiſtrati

vengano e citati dal Vocabolario della Cruſca (138), non isfuggirono tuttavia la cenſura di

Diomede Borgheſi (139), il quale, ſebbene in gran parte a torto (14o), aſſerì aver
- , ll19,1

mata dal P. Quadrio nell'Opera citata al Tom. li i. II,

pag. 125. - - -

5) Vero è tuttavia che tal denominazione ebbe po

chi

(129) Abbiamo fatta di" menzione di ſopra a

car. 248. annotaz. 37. Del motivo per cui vengano deno

minate Selve ſi vegga il Giorn. de' Letter. d' Italia, Tom.

XXXII. pag. 33o. - -

(13o) Cinelli, Ribliot. Volante , Scanz. VIII. pag. 8o.

(131) Vedi l' Ercolano del Varchi a car. 331. -

(132) Della" Italiana a car. 489. Vero è che in

queſto libro due sbagli ſi prendono, quanto all'edizione

di queſta Tragedia, dicendoſiA" che ſta ſtampata colle

ſue Opere" dell' ediz. di Venezia preſſo il Seſſa del

1532, e poſcia in quella più ampia del Griſio in Lione 1553.

quando all'incontro l'ediz. del Grifio di Lione fu nel 1533.

e nello ſteſſo anno fu fatta anche quella di Venezia del Seſ

ſa. Altre inavvertenze del Fontanini intorno alle Opere

dell' Alamanni ſi potrebbono qui notare , ma ſi può at

tender ciò dall' Opera dell' eruditiſſimo Apoſtolo Zeno

intorno a queſto argomento che in breve dovrebbe uſci

re alla luce. Nè pure il P. Negri va eſente di sbagli in

torno a queſta traduzione d' Antigone, cui egli aſſeriſce

fatta in Latino . - -

(133) Commentari intorno all' Iſtr. della Volgar Poeſia ,

Vol. I. pag. 228.

(134) Par veramente che il Creſcimbeni nel Vol. II, pag.

226. non ſappia deciderlo ; ma poſcia col ſoggiugnere, che

l' Inni dell' Alamanni uſcirono alla luce prima di quelli

el Taſſo; perciocchè il ſecondo Tomo delle Opere Toſcane

di quello uſci nel 1533. laddove i verſi di queſto uſcirono

nel 1534. ſembra decidere la queſtione ; e certamente il Sig.

Anton Federigo Seghezzi, quanto erudito , e eſatto, al

trettanto amico del vero , nella bella Vita, che ha ſcritta

di Bernardo Taſſo premeſſa all' ediz. delle ſue Lettere fatta

in Padova nel 1733. in 8. non ha ſaputo a carte LVI. leva

re all'Alamanni tal gloria, la quale gli viene pure confer

l

i", ſeguito, mentre piacque vieppiù a ſuoi ſeguaci l'u-

ſo degli ſteſſi Vocaboli Greci, il quale è paſſato eziandio

a noſtri giorni. V. il Creſcimbeni, loc. cit.

(136) Cinque Sonetti ſi leggono a car. 1o. del Libro I.

delle Rime ſpirituali ec. In Venezia 155o. in 16. Uno a car.

134. del Quarto Libro delle Rime di diverſi. In Bologna 151.

in 8; quattro a car. 427. dei Fiori delle rime de' Poeti illu

ſtri raccolti dal Ruſcelli ec. In Venezia 1578. in 12 ; ſeſlan

taquattro a c. 453 del Secondo Volume delle rime ſcelte di di

verſi ec. In Venezia 1563. in 12 ; uno nella ſtor. della Vol

gar Poeſia del Creſcimbeni, Vol. II. a car. 377. ediz. Vene

ta, e quindici nella prima parte della scelta di Sonetti, e

Canzoni del Gobbi. - - -

(137) Dal che ben ſi vede eſſerſi ingannato Monſ. Fon

tanini, Lib. cit. pag. 532. ove dice che in tutte loda il Re

Franceſco I, quando in molte non ſi fa nè pure di lui men
21One', a - - - - - -

(138). L'edizione delle opere Toſcane citata dal Vocabo

lario della Cruſca è quella di Venezia per gli Eredi del Giun

ta 1542. in 8. - - -

(139) Nella II parte delle Lettere Diſtorſive a car. : 1.

in una annotazione nel margine. In Venezia 1584. in 4.

(14o) La cenſura di Diomede Borgheſi ſi vuol oſſervare

eſſere in gran parte ingiuſta, come quella che diſapprova

circa a dodici voci, delle quali i due terzi ſono buone e di

Autori ottimi antichi, e moderni, che l' uſano per ſimil

modo. Quindi è che il Sig. Manni ha biaſimata la detta

cenſura nelle ſue Lezioni ſopra il Galateo del Caſa , e in

conſeguenza ha difeſo l'Alamanni ingiuſtamente dal Bor

gheſi aggravato. -
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Luigi fatto mal uſo di molte voci. Anche il Caſtelvetro (141) ha voluto tacciare que

ſte poeſie come coſe giovanili, ed imperfette, ma aver lui a torto ciò fatto aſſeriſce il

Creſcimbeni (142) moſſo e dal merito di eſſe Poeſie, e dagli encomi fatti alle medeſi

me dal Bulgarini (143).

II La Coltivazione. In Parigi da Ruberto Stefano Regio Stampatore 1546. in 4. Quanto

rara, altrettanto bella, e magnifica è queſta impreſſione, che fu corretta dallo ſteſſo Au

tore, e dedicata al Re Franceſco (144). Di nuovo in Firenze per Bernardo Giunti 1546.

1549. 1569. e 159o. ſempre in 8. In queſt'ultima ſi trovano aggiunte le Api di Giovanni

Rucellai, ed alcuni Epigrammi Italiani del medeſimo Alamanni. Di nuovo in Padova preſſo

Giuſeppe Comino 1718. in 4 grande (145). Del merito e pregio ſingolare di queſta edizio.

ne, la quale contiene pure le Api del Rucellai, gli Epigrammi del noſtro Luigi, ed altre

Aggiunte, ci aſterremo di far parole, baſtandoci il dire eſſerci queſta ſtata procurata da

Signori Gio: Antonio, e D. Gaetano Volpi eruditiſſimi fratelli ſempre intenti ad ac

creſcere il merito loro verſo la Repubblica delle Lettere. Queſta Coltivazione dell'Ala

manni è uno de più ſtimati Poemi, che ſi trovino in Lingua Volgare. Fu fatta dall'Au

tore in verſi ſciolti, ed in eſſa preſe ad emulare la Georgica di Virgilio, e pare aver

fatto ogni sforzo per agguagliarlo, e fors'anche per contendere in qualche luogo col me.

deſimo di maggioranza (146). Queſta è ſtata ultimamente illuſtrata con erudite anno

tazioni da due illuſtri Letterati viventi, uno de quali è il Dottor Giuſeppe Bianchi,

ni da Prato, il cui lavoro è ſtato impreſſo inſieme colla Coltivazione e con altre Aggiun

re fra le quali ebbe luogo anche queſta Vita da noi ſcritta, in Verona preſſo il Berno 1745.

in 8. per opera del P. Girolamo Lombardi Geſuita, alla cui erudizione e gentilezza

molto dee queſta noſtra Vita dell'Alamanni. L'altro illuſtratore di queſta Coltivazione,

è il Sig. Vincenzio Benini Cologneſe, la cui Opera dopo eſſerſi per qualche tempo con

ſervata MS. preſſo a ſuddetti Signori fratelli Volpi è ſtata ſeparatamente ſtampata coll

aggiunta del dodecimo libro del Volgarizzamento Fiorentino di Piero de Creſcenzi ec. In Pa.

dova nella ſtamperia del Seminario 1745. in 8.

III. Girone il Corteſe. In Parigi da Rinaldo Calderio, e Claudio ſuo Figliuolo 1548. in 4 (147)

e poi nuovamente riveduto, e corretto con altre aggiunte dell'autore medeſimo. In Venezia

per Comin da Trino di Monferrato 1549. in 4. Ma queſte Aggiunte della ſeconda edizione

non ſi trovano che nel frontiſpizio, ed è una frode quell'aſſerzione dello Stampatore.

Egli è credibile che l' Alamanni abbia poco più fatto in queſto Poema, che rivolgere in

ottava rima un Romanzo Franceſe, ch'era allora il primo quaſi, e miglior di tutti gli

altri intitolato Gyron Courtois, dicendolo egli ſteſſo nella Dedicatoria al Re Enrico II (148),

nella quale deſcrive anche l'origine, e le leggi del Cavalieri erranti della Gran Breta

gna, detti comunemente i Cavalieri della Tavola Rotonda. Quantunque poi queſto Giro.

ne foſſe compoſto ad imitazione de migliori Poeti, ed il Varchi ne aveſſe una ſtima par

K k 2 tico

(141) Nella ſua Poetica d'Ariſtotele volgarizzata a car.

368. e 369. In Baſilea 1576. in 4.

C1425 Ne' ſuoi Commentari ec. Vol. II. pag. 376.

C143) Nel ſuo Antidiſcorſo, Par. II, pag. 1o5. In Siena

1616. in 4.

(144) Vedi di ſopra in queſta Vita a car. 252. La ſopram

mentovata edizione di Parigi ſi è la citata nel Vocabolario

della Cruſca . - - -

(145) Un eſemplare di queſta edizione di Padova tutto

poſtillato in margine dal celebre Antonmaria Salvini ſi

conſerva al preſente preſſo il Sig. Canonico Salvino ſuo fra

tello, come queſti con gentiliſſima ſua lettera ci ha noti

tificato . - -

(146) Non è qui da ometterſi ciò che in lode di queſt'

Opera dell'Alamanni ſcriſſe Giovammatteo Toſcano co'

verſi ſeguenti nel ſuo rariſſimo libriciuolo intitolato : Pe

plus li a car. 97. Luteti e 1578.

Heſlodum ſibi craſſa ſuum Baotia tellus ,

Culta habeatque ſuum Mantua Virgilium .

Catera nam tellus, quo ſit bene culta Magiſtro ,

Poſtpoſitis aliis , nunc Alamannus erit .

Anche una lettera molto onorevole a Luigi intorno a que

ſto Poema veggiamo ſcritta da Claudio Tolomei tra le let

tere di queſto a car. 1 19. a tergo. In Venezia 1547. in 4.

L'Atanagi nel ſuo Indice che ſi trova in fine del Libro Ii.

delle Rime di diverſi nobili poeti Toſcani da lui pubblicate

nel 1565. ove parla di Pietro Barignano, chiama queſta

Coltivazione Poema di tantai" e perfezione che con

corre arditamente con la Georgica di virgilio. Filippo Valori

pure a car 14 dei ſuoi Termini di mezzo rilievo di Caſa

Valori ſcrive che l'Alamanni oltre modo acquiſtò fama dal

la ſua Coltivazione .

C147) L'edizione citata dal Vocabolario della Cruſca del

Giron Corteſe ſi è la ſuddetta di Parigi del 1548. Il Sig.

Gordon de Percel nel Vol. II. della Bibliotheque des R -

mans a car. 178. riferiſce un'altra edizione del Girone fatta

in Firenze nel 157o. in 4. ma queſta a noi non è nota. E'

veriſimile che abbia sbagliato, attribuendo al Girone l'edi

zione dell'Avarchide altro Poema dell'Alamanni ſtampa

to appunto in Firenze nel 157o.

(148) Vedi ſopra a car. 254.
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ticolare (149), ſappiamo tuttavia da Bernardo Taſſo (15o) e da Gio Batiſta Giraldi (151)

che in quel ſecolo non ebbe grande applauſo.

IV. L'Avarchide (152). In Firenze nella Stamperia di Filippo Giunti 157o. in 4. Queſto

Poema, che pure è in ottava rima, e di cui alcuni canti ſi conſervano MSS. nella Libre.

ria Vaticana, fu ſtampato, come ognun vede, dopo la morte dell'Autore, il quale

pochi giorni avanti la detta morte tra molte altre coſe d'importanza queſto ſuo libro

caldamente raccomandò a Batiſta ſuo figliuolo, pregandolo che, facendo ſtampare eſſo

Poema, lo dedicaſſe a Madama Margherita di Francia Ducheſſa di Savoia e del Berrì,

il che queſti puntualmente anche eſeguì. Si deſcrive in queſto Poema l'aſſedio del

la Città di Bourges, ch è la Capitale del Berri, e da molti (153) ſi crede eſſere quel

la, che da Ceſare (154) è detta Avaricum, e quindi Luigi intitolò Avarchide il ſuo Poema

nel quale ha preſo talmente ad imitare l'Iliade d'Omero, che ſembra non eſſervi altro

divario, che ne puri nomi propri. Per quanto tuttavia ſia queſto lavorato ſulle regole

dell'arte, e per quanto lodato l'abbiano Uomini inſigni, non ha però avuto quell'a

plauſo che merita, forſe più per difetto del giudizio di chi lo legge, che di chi l'ha

compoſto, come previde appunto Bernardo Taſſo (155).

V. Flora, Commedia. In Firenze per Lorenzo Torrentino 1556. in 8, e poi di nuovo, ivi,

nella Stamperia di Michelagnolo Sermartelli 16o 1. in 8 (156). Andrea Lori ha fatti gl'In

termedi a queſta Commedia (157), cui ha dedicata a Filippo Salviati. Queſta Com

media, che è in verſi ſdruccioli di ſedici ſillabe (158), teſſuta che fu da Luigi, ſpedita

venne da Batiſta ſuo figliuolo (159) al Varchi, perchè l' eſaminaſſe, e ne ſcriveſſe

il parer ſuo , ed è da crederſi, che il Varchi non molto l'approvaſſe, perciocchè Luigi

ſcrivendo poſcia al medeſimo (16o) confeſſa aver imparato in modo da un ſuo diſcorſo

ſopra le Commedie tutte, e particolarmente ſopra la ſua, ch'ella ne ſarebbe poſcia di

venuta molto migliore, e quelle che mai aveſſe fatte per l'avvenire, ſarebbero ſtate

d'un altra forma.

VI. Epigrammi. Sono queſti 122. e ſono in verſi Italiani Endecaſillabi rimati. Il Giun

ti li ha poſti dopo la ſua edizione della Coltivazione dell'anno 159o. a car. 283 (161),

come ſopra abbiam detto (162), e ſi trovano pure in quella di Padova del Signori Volpi

(149) Ciò ſi ricava particolarmente dal libro di Filippo

Valori intitolato : Termini di mezzo rilievo ec. In Firenze

16o4. in 4 ove a car 14 ſi leggono i ſeguenti due verſi

d' Alfonſo de Pazzi :

Il Varchi ha fitto il capo nel Girone ,

E vuol che ſia più bel dell'Arioſto .

Il Gaddi nel ſuo libro De Scriptor. non Eccleſiaſt. Vol. I. a

car. 5. ha recato il ſuo giudizio intorno a queſto Poema.

(15o) Nel Vol. II. delle ſue Lettere, num. 147. e 165. a

car. 397. e 426.

(151) Sua lettera tra quelle di Bernardo Taſſo, Vol. II.

pag. 198. - - - - -

(152) Il Bocchi, ed il Poccianti ne'loro Elogi degli Scritt.

Fiorent. hanno malamente riferito il titolo di queſto Poe

ma, detto dal primo Varchides, e dal ſecondo Le Varchide.

(153) Si vegga la Dedicatoria di queſto libro; il Piga

niol, De la Force Deſer. de la France, Tom. VI. pag. 29 ed

il Martiniere, Le Grand Dictionaire Geographique alle voci

Avaricum, e Bourges. Non manca tuttavia chi creda l'A-

varico antico eſſere oggidì Viaron, come dagl' Indici pre

meſſi a Ceſare De Bello Gallico, e dall'Aretefila del Ridolfi

a car. 123. ſi"i -

(154) De Bello Gallico, Lib. VII.

(155) Nel Vol. II. delle ſue Lettere, num. 71, a car. 194.

e 195. e num. 165. a car. 426. ove dice ſcrivendo al Var

chi : Dubito che non vediate , ſe piacerà a Dio, ed all'a-

morevol cura de' figliuoli, che ſi ſtampi l'Avarchide ſua ,

della quale n ho io viſto quattordici libri, che non ſarà lo

data, tutto che ſia eruditiſſima , e che in eſſa quel diviniſ

ſimo ſpirito abbia interamente ſervate le leggi del poema epi

co , e la ſua compoſizione ſia ſimile appunto a quella d'O-

mero, cioè l'ira di Lancilotto col Re Artus nell' impreſa di

Avarico. Il Gravina nella ſua Rag. Poetica al Lib II. num.

XVII. chiama dura e affannata queſta Avarchide dell'

Alamanni -

ſul

(156) Allacci , Drammaturgia, pag. 141 ; Cinelli, Bi

bliot. Volante, Scanz. II. pag. 74.

(157) Dubita il Creſcimbeni ne' ſuoi Commentari, Vol.I.

i" . 274. ſe queſto Lori ſia ſtato il primo, il quale ſi va

eſſe del nome d' Intermedio .

(158) Fu Luigi l'inventore di queſti verſiComici ſdruc

cioli di 16. ſillabe, cui egli ritrovò a concorrenza de'Giam

bici Greci , e de Latini, come abbiamo da Lodovico Zuc

colo nel ſuo Diſcorſo delle ragioni del numero del verſo Ita.

liano a car. 42. In Venezia 1623. in 4 ; e dal Creſcimbeni

ne' ſuoi Commentari ec. Vol. I a car. Io8. Che ſe ciò ſem

braſſe contraſtare col Zilioli nella ſua Storia de' Poeti Ita

liani MS. e col Giorn. de' Letter. d' Italia, Tom. XXXII. a

car. 344. ove ſi aſſeriſce eſſere queſta Commedia ſcritta in

verſi ſdruccioli di tredici ſillabe, il qual metro era prima

ſtato infelicemente introdotto da Aleſſandro de' Pazzi in una

ſua Tragedia intitolata Didone, converrà riflettere che non

di tredici , ma di ſedici ſillabe ſono i verſi della Comme

dia di Luigi, e che la Didone di Aleſſandro de' Pazzi fu in

verſi di 12. o di 13. ſillabe, e non di 16. come può ogn

uno aſſicurarſi nelle Lezioni del Varchi a car. 679. In Fio

renza 169o. in 4. Vero è tuttavia che anche il P. Niceron,

Tom. XIII. pag. 76. è caduto nello ſteſſo sbaglio ſcrivendº
di Luigi : il la composée ( cioè la ſua Flora ) en vers de

treize ſillabes qui avoient deja èchoiie auparavant dans une

tragedie d' Alexandre Pazzi ec. Il P. Quadrio nella Stor e

Rag. d' ogni Poeſia a car. 69 del Vol. III. Par. Il. ſcrive

che queſta maniera di verſi di 16. ſillabe ha ſcemato molto

alla detta Commedia del plauſo che le ſarebbe convenuto

(159) Sua lettera in data de' 2. Maggio 1549. nella Par.

III. Vol. II. delle Proſe Fiorentine .

(16o) Sua lettera ivi in data dell'ultimo di Giugno 155o

(161) Cinelli , Bibliot. Volante, Scanz. VI, pag. 83.

(162) A car. 259.
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ſul fine. Il Dolce n'ha inſerita una parte nel Libro 9uinto delle rime di diverſi. In Vene

zia 1555. in 8. Di queſta nuova invenzione di Poeſia ſi debbe la gloria, ſecondo il Cre

ſcimbeni (163) ed altri (164), all'Alamanni, il quale li dedicò alla Principeſſa Marghe

rita Ducheſſa di Savoia con lettera in data di Parigi agli 8, di Gennaio 1546, il che può

far credere, che ſia ſene allora fatta una edizione ora ignota, e certamente il Varchi nel

ſuo Ercolano (165) diſſe aver già letto un libretto di M. Luigi tutto pieno di Epigrammi Toſcani.

VII. Orazione, e Selva in 4 ſenza nome dello Stampatore, del luogo, e dell'anno

della ſtampa (166). Ma ſapendoſi eſſer queſta quell'Orazione, ch'egli recitò alla mili

zia Fiorentina, come ſopra abbiam detto (167), il che avvenne nel 1529. egli è credi

bile, che uſciſſe o in quello, o nel ſeguente anno. La Selva è la terza del libro II. di

cui ſopra abbiamo favellato (168). - -

VIII. Rime. Si trovano queſte ſparſe in diverſe Raccolte di Poeſie. Noi quelle riferi

remo che a noſtra" ſono pervenute. Nelle Imagini degli Dei del Cartari. In

Padova 16o8. in 4 ſi ritrova la traduzione a car. 462. dell'Idillio Greco di Moſco, ove

Venere cerca amore e lo deſcrive, la quale è fatta in verſi rimati. Nel libro primo

delle Rime diverſe di molti Eccellentiſſimi Autori. In Venezia 1549. in 8. ſi trovano a car.

23o. dieci Sonetti. Nel libro II. In Venezia 1547, a car. 47. diciotto Sonetti. Nel libro

V. In Venezia 1555. a car. 465. una Ottava. Nel libro VI. In Venezia 1553. a car. Io6.

due Sonetti. Nelle Rime di diverſi illuſtre Napoletani, e d'altri ec. In Venezia per Gabriel

Giolito de Ferrari 1555. a car. 473. un Epigramma, ed a car. 476. della medeſima Rac

colta una Canzone fatta ad imitazione di quell' Ode d'Orazio Donec gratus eram tibi.

Ne' Fiori delle Rime de Poeti illuſtri a car. 427. ſette Sonetti. Nel libro II. delle Rime

di diverſi ec. raccolte dall'Atanagi. In Venezia 1565. in 8. a car. 172. una Canzone per

la Creazione di Papa Marcello II. Nel Vol. II. delle Rime ſcelte di diverſi a car. 453. ſet

te Sonetti. Nella Par II. de Sonetti del Varchi. In Fiorenza 1557. in 8. a car. 62. e 63. due

Sonetti, co quali riſponde a due altri del Varchi, e a car. 1 13. tre altri di propo

ſta allo ſteſſo. Nella Selva di varie coſe piacevoli di molti nobili ed elevati ingegni. In Geno

va 157o. in 12. a car. 114. alcune Stanze ſopra il giuoco degli Scacchi, e acar. 117. alcu

ne stanze per una maſcherata de Falconieri. Nell'Aretefila del Ridolfi a car. 123. un So.

netto. Nella ſeconda parte del Teſoro di concetti poetici del Cinano alcune Rime. Innanzi

al Canzoniere del Petrarca dell'impreſſione del Rovillio un Epitaffio Italiano al Sepol

cro di Madonna Laura. Nelle Ore di ricreazione del Guicciardini alcuni detti, e riſpoſte

ſentenzioſe quà e là ſparſe, oltre alcune citate in queſta Vita a car. 253. Nel primo

Volume della Scelta di Sonetti e Canzoni del più eccellenti Rimatori d'ogni ſecolo pubblicata

dal Gobbi a car. 427. della quarta edizione fatta in Venezia preſſo Lorenzo Baſſeggio 1739.

in 8. quindici Sonetti e due Canzoni, e finalmente una Canzone nel Tomo XXXII a

car. 364 del Giornale de Letterati d'Italia. Al che aggiugneremo, come una Eſpoſizione di

quel ſuo Sonetto che incomincia: Non più come ſolea Rodano e Sona è ſtata fatta dal cele

bratiſſimo Sig. Dott. Girolamo Baruffaldi, e ſi legge ſtampata a car.483. del Vol. XXIV.

della Raccolta d Opuſcoli Scientifici, e Filologici fatta dal P. D. Angiolo Calogerà Mona

co Camaldoleſe. -

IX. Lettere. Una di queſte ſcritta alla Marcheſa di Peſcara ſi legge non ſolo nel

libro ſecondo a car. 13. delle Lettere Volgari raccolte da Paolo Manuzio (169), ma anche

nel lib. I. della Nuova ſcelta di lettere di diverſi del Pino a car. 254. In Venezia 1582. in 8.

e fra le Lettere pie,morali, e politiche raccolte da Tommaſo Doſſa a car. 198. In Colonia 1614.

in 8. non meno che nell'Idea del Segretario di Bartolommeo Zucchi, Par. II a car. 292 (17o).

Un'

(163) Nei ſuoi commentari ec. Vol.I. pag. 2o;. (165) A car. 217. ove chiama aſſai gentili i detti Epi

(164) All'Alamanni attribuiſce altresì l'invenzione de- grammi .

gli Epigrammi Toſcani Giuſeppe Lanzoni nel Lib. IV. de' (166) Cinelli, Bibliot. Volante, Scanz. VIII. pag. 8o.

iuoi avverſari, e coll'autorità di queſto, il Sig. Manni (167) A car. 249.

nel ſuo libro De Florentinis Inventis a car: 44. Nè ſolo in- (168) A car. 258.

ventore, ma quaſi unico autore di eſſi lo ha chiamato l'e- (169) In Venezia 1567. in 8.

ruditiſſimo P. Quadrio nel ſuo libro della Poeſia italiana (17o) Il P. Negri a car. 387. ha aſſerito, che molte ſue

l" in Venezia appreſſo Criſtoforo Zane nel 1734 in 4 lettere belliſſime eſcirono, e tra l'altre le ſcritte alla Mar

otto il finto nome di Giuſeppe Maria Andrucci . cheſa di Peſcara furono impreſſe da Bartolommeo Zucchi nell'

Idea
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Un altra ſcritta a Pietro Aretino ſi legge nel primo libro delle Lettere a queſto ſcritte

a c.4o 1.eduna a Benedetto Varchi ſi trova nella Par. III.Vol. II. delle Proſe Fiorentine ( 171).

X. Ebbe pure Luigi il merito di laſciarci alcune Chioſe Greche ſopra l'Iliade, e l'o.

diſſea di Omero, ch'egli traſſe l'anno 1518. da un ottimo Codice, e ſcriſſe ne margini

d'un eſemplare della prima impreſſione di queſti Poemi fatta in Firenze nel 1488. in fog.

Le Chioſe che appartengono all'Iliade furono la prima volta pubblicate con queſto Poe.

ma in Cantabrigia nel 1689. in4 e quivi molto lodate, come nel Fabrizio ſi legge (172).

Indi unite colle altre, che ſpettano all'Odiſſea, furono ivi riſtampate nel 1711. in due

Volumi in 4 (173).

XI. Aſſeriſcono molti Scrittori (174) eſſerci diverſe Orazioni di lui. Noi non abbia

mo notizia, che di quella detta alla milizia Fiorentina da noi riferita di ſopra al numero

VII. e di quella che fece in Firenze in una pratica, di cui abbiamo di ſopra parlato (175),

e che ſi legge nel Varchi (176), e nel Tom XXXII a car. 252. del Giornale de Letterati

d Italia, quantunque ſia agevole il credere, che queſta ſia Opera più dello Storico, che

dell'Alamanni. ,

XII. Altre Opere ha fatte Luigi, delle quali non ſapremmo dare diſtinta contezza.

Da una lettera di Claudio Tolomei (177) ſcritta a Marcantonio Cinuzzi ſappiamo, che

egli trasferì in verſi Toſcani ſciolti l'Epitalamio di Peleo, e di Tetide, che fece Catullo,

il che riferiſcono altresì l'eruditiſſimo Sig. Marcheſe Maffei (178), Giannalberto Fabri

zio (179) e il P. Negri, ma ſenza dirci di più. Anche quel componimento, nel quale

parlò dell'Aquila e del Gallo, come abbiamo altrove riferito (18o) ci è ignoto, quan.

do pure non foſſe quell'Egloga, che ſi ritrova alla pag. 172 del primo Tomo delle ſue

opere Toſcane, ove ſi legge, avvegnachè con alquanto alterate parole, quello ſteſſo ſen

timento, ed è il ſeguente:

- Ivi al primo apparir del fero Gallo

L'ali ſi a fuggir l'uccel di Giove,

Che per più divorar due bocche porta.

Per altro di ſimile argomento è pure un ſuo Sonetto poſto a car. 431. fra i Fiori delle ri.

me de Poeti illuſtri, non meno che il ſeſto de ſuoi Epigrammi, i cui primi due verſi ſo

no i ſeguenti: L'Aquila è degli uccei Donna, e Regina,

Ma ſi paſce di ſangue, e di rapina.

O PER E NON PUBBLICATE.

XIII. La Libertà, Tragedia. Di queſta fanno menzione diverſi Scrittori, fra i quali

ſono il Doni, il Poccianti, il Gaddi, il Ghilini, e il P. Negri. Ma egli è d'avvertire intor

no alla medeſima, qualmente altri la riferiſcono come ſtampata, ed altri come inedita.

Il Doni ſeguito dal Gaddi, e dal Ghilini la riferiſce certamente fra l' Opere ſtampate,

ma l'Allacci la pone eſpreſſamente fra i Drammi non pubblicati, cioè a dire nel ſeſto

Indice della ſua Drammaturgia (181). Il Poccianti afferma che alla Tragedia dell' Anti

gone additur tragedia altera intitulata: Tragedia della libertà, ma che queſto ſia falſo, può

vederlo chiunque prenda per mano l' Opere Toſcane di Luigi, nel ſecondo Tomo delle

quali ſta inſerita l'Antigone, ed ove certamente non ſi legge queſta Libertà. Finalmen

te

Idea del segretario. Noi tuttavia non abbiamo contezza di
queſto numero di dette lettere, nè trovate le abbiamo nel

la Raccolta del Zucchi fuori della riferita di ſopra.

(171) Queſta lettera è ſtata ultimamente cavata da alcu

ni quaderni, ne quali il Varchi aveva fatte diligentemen

te copiare diverſe lettere, e i quali ſono preſentemente

in mano del Marcheſe Carlo Rinuccini, come ſi legge

nella prefazione di dette Proſe Fiorentine -

(172) Bibliotheca Graca Vol. I. pag. 289.

(173) Il Fabrizio nel ſuddetto luogo citando la Biblioth.

Nov. MSs. del Labbe a car. 28o. ci fa noto ritrovarſi queſto

eſemplare dell' ediz. Fiorentina colle Chioſe ſuddette MSS.

nella Libreria Regia di Parigi. Ma noi leggiamo nella pre

fazione della ſoprammentovata edizione di Cantabrigia del

17 i 1. al num. 6. che il detto eſemplare colle chioſe origi

nali dell'Alamanni ſi conſerva nella Libreria Etonienſe

d'Inghilterra .

(174) Fra queſti ſi poſſono contare il Poccianti nel Ca

tal. Script. Florent. a car. 7; il Ghilini nella Par. I del

ſuo Teatro a car. 156 ; il Doni nella prima Libreria a car.

34 ; il Gaddi nel ſuo libro De Script non Eccleſ. Tom. I a

car. 5 , e il P. Negri nella ſua Storia degli scritt. Fiorent.

a car. 387.

( 175) A car. 248. annotaz. 4o.

(176) Nella ſua Storia ec. Lib. V. pag. 1oz. e io8.

(177) A car. 8. delle Lettere di lui .

(178) Traduttori Italiani , pag. 41.

(179) Biblioth. Latina, Vol. I, pag. 67.

(18o) A car. 253.

( 181) A car. 616.
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te il P. Negri ſupponendola non impreſſa, la chiama Tragedia MS. appreſo molti. Que

ſte diverſità ci hanno indotto a credere, che niuno forſe de ſopraccitati Scrittori l'abbia

veduta; e quindi ci ſiamo moſſi a riferirla fra l' Opere di Luigi non pubblicate. Vero è

tuttavia, che avendo noi da un canto fatte fare, ma inutilmente, tutte le poſſibili diligen

ze in diverſe Città per rinvenirla, ed oſſervando dall'altro le contraddizioni de poc an

zi citati Scrittori, ci induciamo di leggieri a dubitare, che Luigi non abbia mai fatta

queſta Tragedia; e che veriſimilmente a lui ſia ſtata attribuita per equivoco la Tragedia

in proſa di Franceſco Negro Baſſaneſe intitolata appunto la Libertà, o ſia del libero Arbi
trio, della quale ci ſono due impreſſioni ſenza nome di Stampatore e di luogo, la prima

dell'anno 1546. in 4 e l'altra del 155o in 8. e come queſta Tragedia del Negro è pie

na di ereſie, e di Calviniſmo, così non ci ſembra affatto improbabile quanto da Vene

zia ci ſcriſſe intorno a ciò il P. Girolamo Lombardi della Compagnia di Gesù, ed è, che

ſiccome diceſi avere in eſſa avuta mano anche il Vergerio, così vi abbia avuto mano an

che quell'altro Luigi Alamanni Eretico di que tempi da noi rammemorato a ſuo luo.

go (182), e che ciò abbia peravventura dato motivo di attribuirla con isbaglio al no

ſtro Luigi.

XIV. Rime. Leggiamo nel Giornale de Letterati d'Italia (183) che nel Cod. 231.

della Libreria Strozziana in 4. nel quale ſi conſervano molte Opere di Luigi già ſtampa

te, ſi trovino due Sonetti ſinora non pubblicati s ma il Sig. Manni ci i" con ſua

lettera d avere eſaminato con tutta diligenza quel Codice, avendoci eziandio mandata

una minuta notizia di tutto ciò che contiene, e di non avervi trovati que due Sonetti.

Noi perciò non ſiamo lontani dal credere, che chi comunicò al P. Pier Caterino Zeno

quella notizia, sbagliaſſe o da un Codice all'altro, o da un'Autore all'altro, tanto

più che omiſe di dare al medeſimo contezza d'una lettera di Luigi alla ſua Donna non

uſcita alla luce, la quale ſi trova in fronte al detto Codice Strozziano 231. In queſto

medeſimo Codice ſi trovano venti ottave di Luigi, le quali non ſappiamo eſſere ancora

ſtate ſtampate. Queſte incominciano Poichè non ſon quelle promeſſe ferme ec. e finiſcono

Eſſer non può che ſenza fede ſia . -

XV. Lettere. Oltre la lettera alla ſua Donna riferita nel num. antecedente la quale in

comincia: La legge d'amor teneſte ma Dea, ſiccome dure ſi provano ec. e finiſce e a lei ſom

mo dolore acquiſta, ci è noto che nel Cod.481. della ſuddetta Libreria Strozziana, il quale

contiene una notabile quantità di lettere ſcritte al Varchi, ve ne ſono ſei di Luigi, le

quali ſi conſervano altresì preſſo di noi comunicateci dal Sig. Manni.

XVI. Il Doni, il Gaddi, il Ghilini, e il P. Negri fanno autore Luigi, oltre l'Ope.

re di ſopra riferite, di Romanzi, ma ciò probabilmente ſarà uno sbaglio o un equivo

co nato da alcuno a cui ſarà piaciuto di chiamar Romanzi i ſuoi Poemi dell'Avarchide,

e del Giron Corteſe. Meno forſe ſcuſabile è l'errore del P. Niceron (184) il quale gli

attribuiſce l'Orazione fatta in morte di Filippo Saſſetti, che ſi trova fra le Proſe Fioren

tine (185). S'egli aveſſe oſſervato, che il Saſſetti viſſe intorno a trent'anni dopo la

morte del noſtro Luigi (186), ſi ſarebbe avveduto, che di quell' Orazione fu autore un

altro Li Alamanni (187) diverſo dal noſtro, e di cui orora favelleremo.

(182) A car. 244. annotaz. 1. a car. 25o. In Firenze 17oo. in 4 ; e i Faſti Conſolari della

(183) Tom. XXXII. a car. 25o. e 257. - medeſima a car. 276. ove ſi apprende che il Saſſetti morì

C184) Memoires ec. Tom. XIII. pag. 79. nel 1588.

(185) Par. I. Vol. IV, (187) Si è parlato di queſto Luigi nella preſente Vita a

(186) Si veggano le Notizie dell'Accademia Fiorentina, car. 244, annotaz. 1.

ALAMANNI (Luigi), che alcuni chiamano Lodovico, fu Accademico Fioren

tino, e nacque nel 1558 (1) di Piero di Lodovico Alamanni, il" Lodovico era fra

tello del celebre Poeta Luigi di cui a lungo abbiamo di ſopra favellato. Coltivò per

mezzo d'un'ottima educazione il ſuo ingegno, apparando, oltre la Lingua Latina, an

cora la Greca ſotto la diſciplina del Vettori, e poſcia la Franceſe, e l'Ebrea (2). Ap

plicoſſi

(1) Ciò ſi rileva dalla notizia della ſua morte avvenuta razione funebre in morte di queſto Letterato detta in Fi

nel 16o; in età d'anni 45, come vien notato dal Canoni- renze nell'Accademia degli Alterati da Jacopo Soldani ,

co Salvino Salvini ne' ſuoi Faſti Conſolari a car. 361. la quale ſi trova nella Par. I Vol. IV. delle proſe Fiorent.

(2) Queſte e le ſeguenti particolarità ſono tratte dall'O-
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plicoſi pure alle Matematiche, all'Aſtronomia, ed alla Coſmografia, le quali eſqui.

ſitamente appreſe, e di queſta ultima diede un contraſſegno nel dono che fece all'Ac.

cademia degli Alterati, alla quale era egli aggregato, del profilo dell'Inferno di Dan.

te del cui Poema fu indicibilmente ſtudioſo. Volle ancora apprendere la Teologia, do

po aver molto prima dato opera alla Filoſofia naturale, ed alla ſoprannaturale. I quali

ſtudi non lo tennero tuttavia talmente occupato, che andaſſe eſente da carichi civili,

ne quali talora impiegoſſi. Morì in età d'anni45. nel 16o3 e gli furono celebrate in San

ta Croce di Firenze ſolenniſſime eſequie (3) dall'Accademia degli Alterati, recitando in

ſua lode una belliſſima Orazione Jacopo Soldani. Egli ha ſcritto:

I. Delle lodi di Filippo Saſſetti detto nell'Accademia degli Alterati l'Aſſetato, Orazione ecſ4).

Si trova pubblicata queſta Orazione dal noſtro Autore in morte del Saſſetti fra le Proſe

Fiorentine, Par. I. Vol. IV. Il ſuo Originale ſi conſerva nel Codice 365. in 4. de MSS.

Strozzi in Firenze (5).

II. Nel Codice 716. in 4 del ſuddetti MSS. Strozzi contengonſi tutte le Poeſie Latine

in grandiſſimo numero, e la maggior parte Egloghe, e quaſi tutte originali di mano

del noſtro Autore (6). Tre di queſte Egloghe ſono ſtate ultimamente pubblicate nel pri.

moTomo della Raccolta impreſſa in Firenze nel 1719. col titolo di Carmina Illuſtrium Poe

tarum Italorum.

III. A lui inoltre ſi debbe il merito della prima edizione delle Paſtorali di Longo le

quali con varie lezioni uſcirono alla luce per opera di Raffaello Colombario in Firen

ze preſſo Filippo Giunta 1598 in 4. Di queſte Paſtorali di Longo tradotte dall'Ala

manni fa menzione ancora il Fontanini nella ſua Eloquenza Italiana, pag. 372. ove ſi

rileva ch'erano ſtate prima tradotte da Annibal Caro, il che ſi legge a c. 4. della Vita di

queſto ſcritta dal Seghezzi, e premeſſa al terzo Tomo delle Lettere del Caro.

IV. Laſciò pure due dottiſſimi Diſcorſi da lui recitati nell'Accademia Fiorentina, ed

alcune Favole d'animali ſcritte leggiadramente in verſi, oltre infiniti Jambi,come narra

il Soldani nella ſuddetta Orazione dalla quale pure ſi ricava eſſer egli ſtato il primo a

pubblicare alcuni libri di Jamblico della Vita di Pitagora, e che penſava ancora di

darci Omero corredato d'un ſuo graviſſimo ed antico Interprete ſe non foſſe ſtato dalla mor

te impedito (7). Il Voverani citato dall'Ab. Quadrio (8) ſcrive ch'era altresì per

pubblicare la Storia o ſia il Romanzo d'un altro Jamblico intitolato: Le Babiloniche. Al

cune ſue Rime ſi hanno nel Concerto delle Muſe ordinato da Pier Girolamo Gentile. In Vene

zia preſſo Sebaſtiano Combi 16o8. in 12.

(3) Salvini, Faſti Conſolari , pag. 361

(4) Sapendoſi dalle Notizie dell' Accad Fiorent. pag. 252.

che in morte dello ſteſſo Saſſetti fu recitata un' altra Ora

zione nell' Accad. Fiorentina da Gio. Batiſta Vecchietti

nel 1689, egli è agevole a crederſi che in detto anno reci

taſſe pure la ſua il noſtro Luigi .

(3) Salvini, Faſti Conſolari, pag. 276.

(6) Veramente queſte Poeſie Latine erano ſtate attribui

te a Luigi Alamanni il Vecchio dall'autore della lettera

premeſſa da Signori Volpi all'edizione della Coltivazione

di queſto Alamanni fatta in Padova nel 1718. in 4. ma il

Giorn. de' Letter. d' Italia, Tom. XXXII. pag. 55 I. coll'au

torità del Sig. Canonico Salvino Salvini ci" fatto ſapere

eſſere autore di dette Poeſie Luigi il Giovane, di cui al

preſente facciamo menzione .

(7) Si veggano pure, oltre i luoghi ſopraccitati, il Giornº
de' Letter. d'Italia, Tom. XXXII. pag. 353 ; il Salvini

ne Faſti Conſolari, pag. 335 ; ed il Sig. Manni a car. 14.
delle Notizie di Gian Vettorio Soderini . -

(8) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. IV. pag. 411.

ALAMANNI ovvero Alemanni (Niccolò) ſebben nato di Greci genitori (1) me

rita tuttavia luogo tra gli Scrittori Italiani non tanto perchè viſſe ſempre, per quanto ſi

ſappia, in Italia, quanto perchè fu fatto, ſecondo il Mandoſio (2), Cittadino Romano.

Fu egli dunque d'origine Greco, e nacque a 12. di Gennaio del 1583 (3). Fu allevato in

Roma nel Collegio della ſua Nazione, e quivi, appreſe ch'ebbe le Lettere Greche e

Latine, ſi arrolò alla milizia Eccleſiaſtica, e poichè aveva forſe in penſiero di ritorna

re nella Grecia, volle eſſere ordinato al Suddiaconato da un Veſcovo Greco, ma po

ſcia, preſa riſoluzione di vivere tra Latini, ebbe da queſti il rimanente degli Ordini

Sacri.

(2) Biblioth. Romana, Centur. VIII. Vol. II, pag. 185

Il Baillet ne' ſuoi Jugemens des Savans , Tom. II. P.III.

num. 882. lo chiama" Romano.

i? Il detto tempo della ſua naſcita ſi ricava dal Caferro

ne
Synthema Vetuſtatis, a car. 424. ove ſcrive che mori ai

24 di Luglio del 1626. in età di 43 anni, 6 meſi, e 12 gior
I11

(1) Tale è l' aſſerzione dell' Eritreo nella ſua Pinacothe

ca I ma il P. Negri nella ſua Stor degli Scritt. Fiorent. a

car 42 . forſe ingannato dal cognome Alamanni comune

a molte famiglie fiorentine lo dice francamente nato in

Firenze ſu Patria, forſe confondendolo con quel Niccolò

Alamanni Fiorentino figliuolo del celebre Luigi, e Capitano
delle Guardie del Re di Francia mentovato i ſop, a c. 255.
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Sacri. Inſegnò la Rettorica e la Lingua Greca nel Collegio de' Greci, ed ebbe per diſce

polivari diſtinti Soggetti in Roma,e tra gli altri Franceſco Arcudi (4) e Scipione Cobellu

ti (5). Col mezzo di queſt' ultimo divenne Segretario del Card. Scipione Borgheſe, nel

quale uffizio tuttavia, poichè colle parole Latine ſoleva egli meſcolare le Greche, nè

manteneva la dovuta gravità, non corriſpoſe all'eſpettazione che di lui ſi aveva conce

puta. Morto poi eſſendo nel 1614 Baldaſſarre Anſidei Cuſtode della Libreria Vatica

na (6), venne tal carica al noſtro Niccolò conferita, ſiccome a quello che più d'ogni

altro n'era capace, e meritevole (7). Volendoſi poſcia nella Baſilica di S. Pietro ſopra co

lonne di bronzo innalzare un baldacchino ſu l'altar maggiore, e perciò dovendoſi ca

vare le fondamenta, fu dato il carico a Niccolò d'invigilare che non veniſſero profana

te, o rapite quelle ſante Reliquie che nell'eſcavazione di quel fondamenti ſi ſarebbo

no rinvenute. Queſta incombenza venne da lui con tal rigore ſoſtenuta, che aſſiſten

do egli ivi continuamente, nè mai da quel luogo movendoſi, ſorpreſo venne da

una mortale malattia cagionata da cattivi vapori che da quella terra moſſa eſalavano,

onde in breve paſsò a miglior vita ſotto il Pontificato d' Urbano VIII (8) il che av

venne a 24 di Luglio del 1626 (9). Le ſue Opere ſono le ſeguenti:

I. Procopii Caſarienſis Aviadora, Arcana hiſtoria, qui eſt Liber IX. hiſtoriarum, ex Biblio

theca Vaticana Nicolaus Alemannus protulit, latine reddidit, noti, illuſtravit. Lugduni apud

Hierat 1623. in foglio (1o); e poi di nuovo nel Tom. II. Par. II. di tutte le Opere di

Procopio Greche Latine, Pariſi, ex typographia Regia 1663. in foglio (11), ma in queſt ul

tima edizione ſi ſono omeſſe quelle annotazioni dell'Alamanni che riguardano la corre

zione del teſto Greco eſſendoviſi ſupplito col porre nel margine le varie lezioni del detto

reſto Greco. Di nuovo, Colonia 1669. in foglio.

II. Nicolai Alemanni de Lateranenſibus Parietinis ab Illuſtriſ. & Reverendiſs. D. D. Fran

ciſco Card. Barberino reſtituti Diſſertatio Hiſtorica figuri anei, illuſtrata, ubi de Edificio, eiuſ.

que loco, de muſivi emblemate, attue eius hiſtoria diſeritur, 6 inſcripti imaginibus tituli ex

enduntur. Roma apud haredem Bartholomai Zannetti 1625. in 4. Il pregio di queſt'Opera

chiamata da Criſtiano Grifio elegante, e rara (12) vien dimoſtrato abbaſtanza dal veder

la di nuovo pubblicata nel Theſav. Antiquitatum Italia, Tom. VIII. Par. IV. ſul fine.

Lugduni Batavorum ſumptibus Petri Vander Aa. in fog. Un lungo eſtratto ed eſame di eſſa

ci ha dato il P. Michele da S. Giuſeppe (13). - - : -- -

III. Rogerii Comiti, Calabria Donatio Eccleſie Militenſi e Greco Latine reddita a Nicolao

Alemanno. Si trova pubblicata queſta traduzione nel Tom. I. col. Io22. dell'Italia Sa

cra dell'Ughelli dell' ediz. di Roma 1644 in fog. -

IV. Carmina in Columnam Pauli V e Templo Pacis in Exquilinum translatam. Di queſte

Poeſie, come di Opera ſtampata fa menzione Lodovico Jacob (14) citato dal Mando

ſio (15) come pure dell' Opera ſeguente MS. -

V. De Principi Apoſtolorum Sepulchro (16).

(4) Ciò ſi rileva dalla Vita del detto Arcudi che ſi legge

nella ſeconda Pinacotheca dell'Eritreo .

(5) Il Cobelluti era allora Segretario di Paolo V. come

s'ha dall' Eritreo, nella Vita di queſto Alamanni, loc. cit.

(6) Oldoini, Athenaum Auguſtum , pag. 44. -

Cz) Latinis Graciſque literis mire pollens egli venne chia

mato ſin d'allora da Gio Batiſta Lauro nella ſua Orcheſtra

de Viris Illuſtr. a car. 49.

(8) Mandoſio, loc. cit.

(9) Vedi ſopra l'annotaz. 3. -

(1o) Lo Stollio nell'Introduct. in Hiſtor. Literar. a car.

347. ne riferiſce un'altra ediz. fatta in Roma nel 1524 che

altronde non è a noi nota . - - -

C1 1) Per rimanere pienamente perſuaſi del merito di queſt'

Opera dell'Alamanni baſta leggere le prefazioni poſte in

fronte al primo Tomo, ed alla Parte ſeconda del ſecondo

Tomo di queſta edizione di Parigi procurataci dal P. Mal

travit Geſuita, e baſta riflettere che queſto dotto Padre ſi è

trovato in neceſſità di nuovamente tradurre tutte l'Opere

di Procopio fuori della ſoprammentovata, di cui ha pubbli
cata la traduzione dell' Alamanni. Vero è tuttavia che il

detto Padre confeſſa eſſere corſo qualche sbaglio in queſta,

ch'egli avvertiſce a ſuo luogo. Il Baillet, loc. cit. dà il giu

dizio intorno a queſta traduzione ch' egli taccia di troppa

libertà, chiamandola piuttoſto Parafraſi, ma nel tempo

ſteſſo lo difende, come ivi ſi può leggere .

(12) Apparatus ſive Diſert. Iſag. de Script. Hiſtoriam Sa

culi XVII illuſtrantibus, pag. 422.

(13) Bibliograph. Critica, Vol. III. pag. 354 e ſegg.

(14) Biblioth. Pontificia , Lib. II.

(15) Biblioth. Romana , Vol. II. pag. 186.

(16) Si veggano pure di queſto Niccolò l'Allervordio

nella Biblioth. Curioſa ; il Moreri nel ſuo Gran Dictiona

ire ; il Konig nella Biblioth. Vetus & Nova, pag. 25 ; il

Voſſio De Hiſtoricis Gracis, Lib. II ; ed il Giorn. de'Let

ter. d'Ital. Tom. XIX. pag. 342.

ALAMANNI (Vincenzio) Fiorentino, dee da noi qui rammemorarſi ſe non per

L I altro,
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altro, per diſingannar coloro i quali leggendo nel P. Negri (1) che queſto Alamanni

lodò lepº belle Statue di Firenze con belliſſimi Verſi Toſcani dati alla luce da Raffaelle in Fi.

renze l'anno 1584 credeſſero peravventura che queſti verſi Toſcani formaſſero un qual.

che Libro, quando noi troviamo che conſiſtonoi in un Sonetto fatto ſopra un

groppo di Statue di Giambologna eſiſtente nella piazza di Firenze, il qual Sonetto fu

pubblicato appunto dal Borghini nel 1584 a car. 167 del ſuo Ripoſo. In queſta occaſio

ne tuttavia non laſcieremo di dire, come quivi il detto Borghini chiama queſto Ala

manni molto amico delle belle Lettere, e particolarmente della Poeſia, e che Scipione Am.

mirato (2) dopo aver detto che non era ſenza ornamento di Lettere, aggiugne che per iſpe.

cial dono di natura leggeva, ed eſprimeva sì bene proſe e verſi Toſcani, che poteva cedergli ra:

gionevolmente ogni eſpuiſito. Inoltre noi troviamo che nel 1578. egli fu Conſigliere nell'

Accademia Fiorentina eſſendo Conſolo di eſſa Filippo Nerli (3) , che ne rifiutò il Con

ſolato nel 1581 (4); e che nelle ſue pompe funerali in Firenze fu lodato con Orazione,

da Lorenzo Franceſchi. Altre particolarità circa la ſua Vita poſſono apprenderſi dalla

ſeguente ſua Iſcrizione ſepolcrale:
D. O. M.

VINCENTIUS ALAMANNUS SENATOR FLORENTINUS PRO MM. HETRURIAE DU

CIBUS AD SUMMOS PONTIFICES QUINTO LEGATUS. POSTREMO AD MAJESTA

TEM CATHOLICAM MISERABILI CASU EXTINCTUS, LETUS TAMEN OCCU

BUIT. DEO ANIMAM , DOMINO VITAM , ORBI CELEBRE SUI NOMEN RELIN

QUENS, OBIIT MATRITI AN. MDLXXXX. AETATIS LIII. FILII MCERENTES

- PATRI OPTIMO P. C.

Noi troviamo finalmente ch'egli fu Accademico della Cruſca, detto il Colmo, e che di lui

ſi fa menzione nel Vocabolario di eſſa (5).

(1) Iſtor. degli Scritt. Fiorent. pag. 524. (4) Salvini, lib. cit. pag. 242.

(2) Lettere, tra ſuoi opuſcoli, Tom. II. pag. 511. (5) Tom. VI. a car. 91. dell'ultima impreſſione di Fi

(3) Salvini, Faſti Conſolari, pag. 235. renze -

ALANO, Siciliano, Poeta ed Oratore, di cui non è nota nè la patria, nè il tem

po in cui fiorì, ſcriſſe ſecondo Guglielmo Paſtrengo (1), e il Geſnero (2), citato anche

dal Mongitore (3), e ſecondo il Ciacconio (4), In Ciceroni Rhetoricam ſecundam.

A lui pure viene attribuita da medeſimi Autori (5) un Opera intitolata: De plancia

Natura, che è ſcritta parte in verſi e parte in proſa, ma come di queſta viene comune

mente riconoſciuto per autore il celebre Alano dell' Iſole (6) Poeta Latino del ſecolo de

cimoterzo, Scrittore Oltramontano, tra le cui Opere pubblicate da Carlo Viſch in An

verſa nel 1654. ſi vede a car. 279. inſerita, così è agevole a crederſi che per la ſimi,

glianza del nome ſia caduto in isbaglio il Simlero. Di qui peravventura è nato un altro

equivoco d alcuni riferito dal Placcio (7), i quali a un Adamo Siculo attribuiſcono il ſud

detto Libro De planctu Nature. Vero è tuttavolta che Geremia Drexelio (8) chiama il

detto Alano dell'Iſole Siciliano, forſe perchè avendolo veduto in alcun luogo chiamato

dall'Iſola ha creduto doverſi con tal nome intendere la Sicilia; ma ch'egli non ſia di queſta

Iſola, ma piuttoſto o Scozzeſe, come vuole il Demſtero (9), o Franceſe, o Spagnuolo

come s'ha dal Jongelino, e dal Mariquez citati dal Leiſero (1o), o finalmente Fiam

mingo, come per la ragione ed autorità di molti Scrittori più probabile appare, ne può

far prova non tanto il ſilenzio del Mongitore che non gli dà alcun luogo nella ſua Biblio

theca Sicula, quanto ciò che ne dice il ſuddetto Leiſero, preſſo al quale ſi leggono copio

ſe notizie intorno a queſto Scrittore ed all' Opere ſue. Finalmente al noſtro Alano Sici

liano un'altra Opera attribuiſce il Paſtrengo intitolata Anticlaudianus, di cui niun cen

no fa il Mongitore, ma che ſi ſa eſſere Opera del ſuddetto Alano dell' Iſole (11).

(1) De Originibus , pag. 6. Liter. pag. 624; il Fabrizio nella Biblioth. Media & Infimº

(2)ſi pag. 1 Latin. Vol. 1. pag. 9o ; il P. Quadrio nella ſua Stor.e Ra:

(3) Biblioth. Sicula, Tom. I. pag. 1o. d'ogni Poeſia , Vol. I. pag. 2o1 ; ed altri molti mentovati

(4) Biblioth. col. 53. dal Leiſero nella Hiſtor. Poetar. & Poematum medii avi, p. 1o 3.

(5) Epit. Biblioth. Geſneri, pag. 4. Si vegga anche il (7) De Script. Pſeudonymis , num. 34. pag. 12.

Ciacconio, loc. cit. (8) Operum, Tom. II. pag. 582. in Daniel. c. 18. S. 3.

(6) Si veggano Roberto Holcoth., Cap. X Salomonis (9) Hiſtor. Eccleſ. gentis Scotorum .

Lect. 129 ; Enrico Gandav. De Script. Eccleſ. Cap. XXI ; (io) Hiſtor. Poetar. & Poematum medii avi, pag. io13:

e le Annotazioni del Mireo a queſto Autore ; Gio; Trite- (11) Voſſio, De Poetis Latinis, pag. 75 ; e Olao Borrº

mio, De Script, Eccleſ. num. 527 ; il Cave nell' Hiſtor. chio, Diſſert. de Poetis, Cap. 81. ALA
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ALASIA (Gregorio) di Sommariva del Boſco, Piemonteſe (1), dell'Ordine de

Servi, viveva nel 162o. ed ha alle ſtampe: -

I. Catalogo degli Uomini illuſtri di Sommariva. In Carmagnola 1612.

II. Alfabeto Iſtorico, che con vivi eſempi di chi ha bene ſervito a Dio inſegna la via del Pa

radiſo. In Firenze appreſſo i Giunti 1622. -

(1) Chieſa, Catal. degli Scritt. Piemont. pag. 137 ; e Roſſotti, Syllab. Script. Pedem. pag. 246.

ALASSIO (Pietro d'-) Cappuccino, così detto da un Caſtello di queſto nome

ſulla Riviera di Genova preſſo Albenga, ſcriſſe un Opera intitolata Sanctiſima Virgo

Deipara Maria in libro Geneſi, figuri, aperta, 6 ſimilitudinibus adornata, quam varie eru

ditiones produnt venuſtiorem, Tomo I. in foglio (1).

(1) Bibl. script. Capuc. pag. 269 ; e Magna Bibl. Eccleſ. Tom I. pag. 188.

ALASSIO (Tommaſo d' ) dell'Ordine del Predicatori. V. Gaſtaldi (Gio:Tommaſo).

ALATI (Accademia degli-) fioriva in Palermo ſul principio del ſecolo decimo ſet

timo, e di eſſa fa menzione il Mongitore nella Prefazione che ſta avanti alle Rime degli

Accademici Ereini di Palermo a car. III. -

ALATI (Aleſſandro) che ſi trova ſegnato nel 16o2. fra gli Accademici dell'Ac

cademia Veneziana (1) ha pubblicato un Capitolo in morte della Melto Mag. e caſtiſſima

Donna la Signora Giovanna Arrigoni Filaroſa. In Venezia appreſſo Giovanni Alberti 1599.

in 4. Sue Rime ſi leggono pure dietro al Dialogo d'Amore di Giacomo Guidoccio. In Padova

appreſſo Paolo Mejetti 1589. in 8.

(1) Ciò appare da una nota di eſſi Accademici conſervata in Venezia dal P. Gio degli Agoſtini dell'Ord. de'Minori.

ALATI ( Gio: Antonio) d'Aſcoli, è autore della ſeguente traduzione in Volgare:

Sermone di Eraſmo Roterodamo della grandiſſima miſericordia di Dio, tradotto per Gio: Anto.

mio Alati d'Aſcoli. In Fiorenza preſſo Lorenzo Torrentino 1554 in 8.

Si dilettò anche di Poeſia Volgare, e ſue Rime ſi trovano nella Par. II. de Sonetti del

Varchi. Un ſuo Sonetto in lode del Gran Duca Coſimo ſi riferiſce dal Thevet nel Tomo

VI. dell'Hiſtoire de Savans Hommes de leurs ſiecles a car. 245.

ALATINI (Angelo). V. Alatrini (Angelo).

ALATINO (Mosè) Medico Ebreo, da Spoleti, fiori verſo il fine del ſecolo XVI. e

ſul principio del ſeguente (1). Fece la traduzione in Lingua Latina dei tre Libri di Ga

leno ſopra Ippocrate De aere, locis, & aquis, la quale ſi trova a car. 187. del Tom. VI.

delle Opere di Galeno dell'ediz. di Parigi, e nel Tom. III. di quella de Giunti di Vene

zia, e traduſſe pure in Latino dall'Ebraico il Commentario di Temiſtio ſopra il Libro

d'Ariſtotile De Calo & mundo, che fu impreſſo Venetiis 1574 in foglio.

(1) Ch' egli fioriſſe intorno al detto tempo ſi rileva dal

vederlo rammemorato dal Rabbino Davide de Pomi a car.

a car. 22o. fa menzione di detto Mosè Alatino come di ſuo

contemporaneo, chiamandolo della Lingua Ebraica peritiſ

71. del ſuo Libro ſtampato nel 1588, e intitolato De Medi

co Hebrao Enarratio Apologetica, e dall' oſſervare pure che

Emanuele Aboab Rabbino Spagnuolo nell'Opera da lui ſcrit

ta nel 1625. intitolata: Nomologia, o Diſcurſos Legales ec.

ſimo, e dicendo aver veduta nelle ſue mani una Bibbia E

braica MS. dell'antichità di 6oo anni. Di lui parla anche

Criſtoforo Volfio nella Biblioth. Hebraa, Vol.I. pag.8o3.

num. 1516, e Vol. III. pag. 729. num. 1516.

ALATINO (Vitale) Ebreo, pur Medico, di Spoleti, fu zio del celebre Rab

bino Davide de Pomi, e fiorì intorno al 155o. Ciò ſi rileva dal ſapere eſſer egli ſtato

Medico del Sommo Pontefice Giulio III. ſiccome aſſeriſce il ſuddetto Davide ſuo Nipo

te (1), il quale aggiugne ch'egli fu uno de' Medici più eccellenti del ſuo tempo, e ven

ne ſtimato nell'Umbria un altro Ippocrate, e che laſciò molti ſcritti attenenti alla Medi

cina. Ciò ſi vede riferito anche da Gio: Criſtoforo Volfio (2).

(1) Si vegga la Difeſa de' Medici Ebrei del ſuddetto Da

vide intitolata : De Medico Hebrao Enarratio Apologetica ,

pag. 71. Venet. 1588. in 4. Non è però qui da ometterſi ,

come di queſto Vitale Alatino niuna menzione troviamo

L l 2

fatta dal Mandoſio nel ſuo Starpov in quo Max. Chriſtiani

orbis Pontificum Archiatros ſpettandos exhibet .

(2) Biblioth. Hebraa, Tom. III. pag. 235. num. 561.

ALA
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ALATRINI (Angelo) Rabbino Ebreo, di Città di Caſtello, fu Poeta Volgare,

e fiori ſul principio del ſecolo XVII. Si chiamava in Ebreo Jochanan Juda (1). Traduſſe

in verſi Volgari la prece del Rabbino Bechi di Giuſeppe Giudice, Benedic anima mea Do

mino, e queſta traduzione unita ad altri ſuoi Sonetti ſacri ſi trova pubblicata dopo il

frontiſpizio Ebraico col titolo ſeguente: L'Angelica Tromba di M. Angelo Hebreo Ala

trini con alcuni Sonetti ſpirituali. In Venezia preſſo Pietro Luigi, e Lorenzo Bragadini 1628. in 8.

Scriſſe inoltre una Favola Paſtorale intitolata i Trionfi, la quale fu pubblicata da Lelio

ſuo figliuolo In Venezia appreſſo gli Eredi del Salicati 1611. in 12.

(1) Di queſto Scrittore hanno fatta menzione il Barto

lucci nella Biblioth. Magna Rabbin. Tom. IV. pag. 46 ; ed

il Volfio in più luoghi della Biblioth. Hebraa, Tom. I. pag.

238. e 473. e Tom. III. pag. 144 Queſt' ultimo ſeguendo

il Bartolucci lo aveva chiamato nel Tom. I. pag.788. Mor

dechai Alatrino, ma poſcia ſi è corretto nel Tom. III. pag.

71 1. notando pure di errore il Bartolucci. Anche il Cre

ſcimbeni nella ſtor. della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 173. fa

di lui menzione, ſe non che quivi lo chiama Angelo Ala

tini. Si vegga anche l'Allacci nella Drammaturgia, a c.324

ALATRINO (Mordechai) V. Alatrini (Angelo).

ALATRO (Pandolfo d'-) Piſano. V. Piſa (Pandolfo da -).

ALAVEZZOLI (Agoſtino) Aleſſandrino, dell'Ordine de Servi di M. vie,
nacque intorno al 1655. Si rendette illuſtre nella ſua Religione colle predicazioni, e con

altre opere di pietà, e di zelo per la ſalute dell'anime. Morì non ancor giunto a 4o.

anni a 5. di Ottobre del 1695 (1), ed ha laſciate l' Opere ſeguenti: I. La Reina de Mar

tiri compatita ne ſuoi dolori. In Milano 1692. in 12. con dedicatoria dell'autore al Signor

Niccolò Canevari Genoveſe. II. Modo di compatire Maria Vergine addolorata. III. Breve

narrativa dell'origine, indulgenze della Compagnia dell'abito de ſette dolori di M. V e ſuoi

miracoli. IV. Servitù pietoſa verſo M. V, addolorata. V. Vita del B. Angelo Porro. A queſte

dovrebbeſi aggiugnere la Storia della Vita di S. Pellegrino, ch'egli aveva intrapreſo a ſcri

vere, ma queſta per la morte immatura non potè egli ridurre a compimento.

(1) Giani, Annal. Ord. Servor. B. M. V.Tom.III. pag. 375.

ALBA (Giacobbe), o ſia da Alba, o pur Albo (1), Rabbino, del Monferrato,

fu eloquente dicitore nella Sinagoga di Firenze, e fiori ſul principio del ſecolo XVII.

Scriſſe Le Generazioni di Giacobbe tratte dal Gen. XXXII. 2. In Venezia preſſo Gio: di Gara

per opera d'Iſacco Gerſchon 369. ſecondo l'epoca degli Ebrei, che è di Criſto 16o9. in 4.

Queſte ſono Concioni ſopra il Pentateuco (2). -

(i) Il Buſtorfio, e dopo lui il Bartolucci nella ſua Bibl.

Magna Rabbinica hanno ſtroppiato il nome di queſto Rab

nella ſua Biblioth. Hebraa, Tom. I. pag. 611. e T.III. p. 519

(2) Volfio, Biblioth. Hebraa, Tom.I. pag. 58o. e Tom.

bino chiamandolo Jacob Alu , come ha oſſervato il Volfio III. pag. 44o.

ALBA (Giovanni d'-) dell'Ordine del Minori, ſcriſſe un Opera in verſi Eſametri

intorno alle doti e qualità, che debbe avere un Superiore, la quale ſi conſervava in Ro

ma preſſo al Vaddingo, che di lui ci ha laſciata notizia (1), il cui principio era:

gui regis officio fratres, te ſcure memento ec.

Il Corſignani (2), ſupponendo che queſt' autore così foſſe detto da Alba Città del La

zio, lo annovera fra gli Scrittori del paeſe de Marſi. Il Chieſa (3) all'incontro e il

Roſſotti (4) ſupponendolo di Alba Città del Monferrato lo regiſtrano fra gli Scrittori

Piemonteſi, chiamandolo però Jacopo in luogo di Giovanni. Comunque ſia, egli

è da avvertire a non confondere queſto Scrittore, nè con Gio: d'Alba Domenicano ar

rolato all'Univerſità de Teologi Fiorentini nel 1438. di cui fa menzione il Cerracchi

ni (5), nè con quell'altro Giovanni d'Alba Certoſino, ma Spagnuolo, autore di

alcune Annotazioni ſopra l'Antico e Nuovo Teſtamento più volte uſcite alla luce.

Ma non è forſe diverſo da quel Jacopo d'Aleſſandria, di cui(1) De Script. Ord. Min. pag. 18o.

(2) De Viris Illuſtrib. Marſorum, pag. 246.

., (3) Catal degli Scritt. Piemont. pag. 286. Si vegga anche

il P. Gio: di S. Antonio nella Bibl. Univ. Franciſc. Tom.

II a car. 95. ove lo ha confuſo con Jacopo Enrico d'Alba.

parleremo a ſuo luogo .

(4) Syllabus Script. Pedemont. pag. 294.

(5) Faſti Teologali dell'Univ. Fiorent. pag. 122.

ALBA
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:

ALBA (Jacopo d'-) V. Alba (Giovanni d'-). -

ALBA (Jacopo Enrico d' ) dell' Ord. de Minori, viſſe, per teſtimonianza del Vad

dingo (i), intorno al 134o e compilò per queſtioni, e per concluſioni tutti i Libri della Filo.

ſofia, e gli dedicò a Roberto Re di Napoli. Queſto Scrittore è ſtato annoverato dal Corſi

gnani (2) fra gli Scrittori de Marſi, e dal Chieſa (3) fra gli Scrittori Piemonteſi, ſup

ponendolo il primo di Alba Città del Lazio, ed il ſecondo di Alba Città del Monferrato (4).

(1) De Script. ord. Min. pag. 183. (4) Si vegga ciò che diremo a ſuo luogo di Jacopo d'A-

(2) De Viris Illuſtr. Marſorum, pag. 247. leſſandria del medeſimo Ordine autore d'un'Opera conſimile.

(3) Catal. degli Scritt. Piemont. pag. 286.

ALBAMONTE (Ceſare) Palermitano, viveva nel 1621. ed ha pubblicato:

S. Franceſco di Paola, Poema. In Palermo preſſo Gio: Antonio de Franceſchi 16i 1. in 8 (1).

(1) Di lui fanno menzione Filippo Paruta a car. 15 del- na. In Palermo 1651. in 4 ; il Mongitore nella Biblioth.

la ſua Relazione delle feſte fatte in Palermo nel 1625 per lo Sicula, Tom I. pag. 118 ; e l'Autore della Magna Bi
trionfo delle glorioſe Reliquie di S. Roſalia Vergine Palermita- blioth. Eccleſ. Tom. I. Pag. 189.

ALBAMONTE (Franceſco) Palermitano, Sacerdote, nacque di chiari natali a 2.

di Giugno del 1669. Appreſe ch ebbe la Filoſofia, la Teologia, e la Giuriſprudenza,

conſeguì la Laurea Dottorale nel 1693. Fu di poi eletto Abate di S. Vincenzio di Val

liſtolla, Protonotario Apoſtolico, e Beneficiale della Regia Chieſa di S. Maria d'Al

tofonte, e finalmente Arciprete di Partenico. In queſt'ultima dignità egli viveva in

Palermo nel 1714 nel qual anno di lui ſcriveva il Mongitore (1) dal quale abbiamo

tratte queſte notizie, e preſſo al quale molte altre ſi poſſono leggere intorno al ſuo

particolare zelo per l'onore di Dio, e per la ſalute del proſſimo. Ha dato alle ſtampe:

I. Vita Angelica, ovvero Riſtretto delle Regole della Ven primaria Congregazione ſecreta

di Gesù, e Maria della Loggia. In Palermo preſſo Gio Batiſta Aiccardo 1713. in 12.

II. Divotiſſime Iſtruzioni per la nuova opera dell'aſſociazione del SS. Viatico, eretta nella

Parocchiale Chieſa di S. Antonio della felice, e fedeliſſima Città di Palermo. Ivi, per lo

ſteſſo 1713. in 12.

III. Modo di recitarſi per le Parocchie ogni terza Domenica del meſe la Coronella del SS. Sa

cramento che contiene varie offerte, e preghiere in proſa, e in verſo per lo mantenimento del

fervore al SS. Viatico in 12. Queſt'Operetta era ſotto il torchio al tempo del Mongito

re, preſſo al quale ſi può inoltre leggere il catalogo di altre 18. Opere ſacre, e morali,

che queſto Albamonte aveva allora apparecchiate per le ſtampe.

(1) Biblioth. Sicula, Tom. II. Append. I pag. 14. Quanto ſcrive il Mongitore ſi può leggere riſtampato nella Magna

Bibl. Eccleſ. Tom. I pag. 189.

ALBANESE (Giuſeppe Coſtantino) autore di queſto ſecolo, ha pubblicato: Notizia

medica della polvere di Baida, e di quella di Montagna di Cane, o del Diavolo. In Palermo

preſſo Stefano Pitimo, e Rodoriquez 1712. in 4. Baida è luogo lontano due miglia da Pa

lermo, e la ſua polvere ſi fa conoſcere molto giovevole in queſto libro.

ALBANESI (Guido Antonio) Medico Padovano, fu ſcolaro di Gio: Domenico

Sala celebre autore di diverſe Opere Mediche, ed ebbe diverſe Cattedre di Medicina

nell'Univerſità della ſua patria, poichè dal 1621. ſino al 1630. ſoſtenne quella di Teo

rica Straordinaria in terzo luogo (1) ; indi nel 1631. a 14. di Gennaio paſsò collo ſti

pendio di cento fiorini a quella di Teorica Straordinaria in ſecondo luogo, ed in eſſa

fu confermato a 5. di Ottobre del 1638. con ducento fiorini (2). Finalmente a 26. di

Ottobre del 1644. ſuccedè al Sala ſuo maeſtro in quella di Teorica Ordinaria in ſecon

do luogo di mattina con 3oo. fiorini, i quali a 2o. di Ottobre del 165o. in cui venne

nella medeſima confermato, gli furono accreſciuti a 6oo (3). Dal Tomaſini (4) viene

chiamato acerrimi ingenii Philoſophus totus artis exercitio deditus, e da Pietro da Caſtro (5)

ſi vede annoverato fra i più chiari a quel tempo Profeſſori di Medicina. Egli perorò nel

1633'

(1) Tomaſini, Gymn. Patav. Lib. III.Cap. XX. pag. 313; (3) Tomaſini, Lib. III. Cap. IX. pag. 296.

Portenari, Felicità di Padova, Lib. VII. Cap. VI, p. 254. (4) Loc. cit.

(2) Tomaſini, Lib. III. Cap. XIX, pag. 312. (5) Biblioth. Medici Eruditi , pag. 53.
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1633. a nome dell'Univerſità degli Artiſti in lode di Monſig. Marcantonio Cornaro per

la ſua elezione al Veſcovado di Padova (6), e di lui ſi ha alle ſtampe:

Aphoriſmorum Hippocratis expoſitio Peripatetica. Patavii apud Frambottum 1649. in 4.

(6) Tomaſini , Lib. IV. pag. 453.

ALBANI (Agnello) Napolitano, Poeta Volgare, che fioriva ſul principio di

queſto ſecolo, ha alle ſtampe Sonetti 71 e due Canzoni a car. 113 e ſegg. del Vo.

lume primo delle Rime ſcelte di vari illuſtri Poeti Napoletani. In Firenze a ſpeſe di An

tonio Muzio 1723. in 8. Due ſuoi Sonetti ſi leggono pure nella Parte ſeconda delle Ri

me ſcelte di Poeti illuſtri del noſtri tempi. In Lucca per Leonardo Venturini 1719. in 8. a

car. 1o4 e diciotto ſi hanno impreſſi nelle Rime d'Autori viventi aggiunte alla Scelta

d Agoſtino Gobbi a car, 1o. e ſegg.

ALBANI (Angelo) di Orvieto, viveva in Roma intorno al 1630. come s'ha dall'

Allacci (1). Ha pubblicato : Innamoramento di doi fideliſſimi Amanti Paris, e Vienna. In

Roma preſſo Lodovico Grignano 162 6. in 12. e In Venezia per Giuſeppe Corona 1726. in 12.

(1) Apes Urbana , pag. 37. -

ALBANI (Annibale) d Urbino, Cardinale vivente, nato nel 1682. Nipote del

Sommo Pontefice Clemente XI. da cui è ſtato aſcritto al Sacro Collegio a 23. di Di

cembre del 1711. col titolo di S. Clemente, e Canonico prima di S. Pietro in Vatica

no, Referendario d' amendue le Segnature, e Preſidente, e poi Cherico di Camera,

indi Nunzio Apoſtolico al Reno e nella Germania Inferiore, poſcia Arciprete della Ba

ſilica Vaticana, Prefetto della fabbrica di S. Pietro, Protettore del Regno di Pollo

nia, Veſcovo di Sabina, Camerlingo di S. Chieſa, e gran Balì dell'Aquila, ſi è non

oco diſtinto anche nella Repubblica Letteraria si colle ſue Opere che con quelle d'al

tri da lui pubblicate. Sin dal principio di queſto ſecolo ſi videro pubblicate le Conclu

ſioni Filoſofiche, e Teologiche ch'egli difeſe, le quali comunicate dal famoſo Maglia

becchi al celebre Gisberto Cupero riportarono da queſto un diſtinto elogio cui abbiamo

in una ſua lettera alle ſtampe (1). Si è dilettato aſſai delle ſcienze più gravi, come

dell'arti più belle, e fra i Paſtori Arcadi Acclamati preſe il nome di Poliarco Taigetide.

Di lui, o per opera di lui abbiamo alle ſtampe quanto ſegue:

I. Le li arti ſempre più glorioſe nel Campidoglio, Orazione dell'Abate Annibale Albani

ec. In Roma 17o4.

II. D. Annibalis Albani in exhibitione Purpurei Bireti Eminentiſt. 6 Reverendiſi. D. Card.

Franciſco Pignatello Archiep. Neapol ſeqvuta in Sacra Ede Lauretana die primo Januarii 17o4.

Queſta Orazione, ch è aſſai breve, ſi trova inſerita dal Dandi nel Gran Giornale de

Letterati di Forlì del 17o4. a car. 42.

III. Pontificale Romanum, Clementi, VIII auctoritate recognitum, nunc denuo cura Anni

balis S. Clementi, presbyteri Cardinali, Albani S. R. E. Camerarii & Vaticana Baſilica Archi.

presbyteri editum pro faciliore Pontificum, 6 dicta Eccleſie uſu. Roma ex typographia Va

ticana apud Jo: Mariam Salvioni 1726. in fog.

IV. Menologium Gracorum, juſſu Baſilii Imperatori, Grecº olim editum, munificentia & li

beralitate Sanctiſſimi Domini Noſtri Benedicti XIII in tre partes diviſum, nunc primum Gre

ce & Latine prodit ſtudio & opera Annibali, titul. S. Clementi, Presbyteri Cardinali Albani.

Urbini 1727. Tomi lII. in fog.

V. Conſtitutiones Synodales Sabine diaceſi, edite ab Annibale Card. S. Clementi, ec. Urbini

apud Hieronymum Mainardum 1737. in fog.

VI. A lui inoltre ſi debbe il merito della riſtampa fatta con magnificenza veramente

reale delle Omilie del Sommo Pontefice ſuo zio, e della edizione delle Epiſtole, e de

Brevi più ſcelti del medeſimo uſcita Roma ex typographia Rev. Camera Apoſtolica 1724 in

due Tomi in fog. non che delle Orazioni Conciſtoriali, e del Bollario dello ſteſſo. Per

opera

(1) Clarorum Belgarum ad Magliabechium Epiſtola, Vol. I. pag. 91.
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opera di lui ſi ſon pur vedute alla ſtampa le Memorie concernenti alla Città di Urbino. In

Roma per Gio: Maria Salvioni 1724 in fog, cui dedicò a Jacopo III.Re della Gran Bretagna.

ALBANI (Bartolommeo) Bergamaſco, Profeſſore di Medicina, e Medico del Col

legio della ſua patria (1), fiori verſo la metà del ſecolo XVI. Fu il primo che ſcriveſſe ſo

pra i Bagni di Treſcorio Terra del Bergamaſco. La ſua Opera è intitolata De Balneis

Tranſcherii oppidi Bergomatis, e ſi ha alla luce con altri Trattati ſullo ſteſſo argomento.

Bergomi 1582. in 4 (2).

(1) Calvi, Scena Letter. degli Scritt, Bergam. Par. I p. 9o. den. Renov. a car. 113. e il Mangeti nella Biblioth. Script.

(2) Di lui fanno inoltre menzione il Konig nella Bi- Medic. Tom I. pag. 56.

blioth. Vet. 6 Nova a car, zo; il Merklino nel ſuo Lin

ALBANI (Carlo) Bergamaſco, Reſidente in Genova per la Repubblica di Ve.

nezia, meritò eſſere da queſta aſcritto al numero de Cavalieri di S. Marco, e ſtampò la

Relaz. delle Feſte fatte in Vicenza pel B. Gaetano l'an. 162o. In Genova pel Pavoni 1621 (1).

Sarà qui opportuno avvertire a non confondere queſto Scrittore con un altro Carlo

Albani Urbinate, che fu il padre del Sommo Pontefice Clemente XI. e del quale fa

onorevole menzione il Creſcimbeni (2) annoverandolo fra i Poeti Volgari, tutto che

di lui non s'abbia peravventura coſa alcuna alla luce , e molto meno coll'altro Carlo

Albani nipote di eſſo Pontefice, che fu Paſtor Arcade col nome di Cleandro Elideo.

(1) Calvi, Scena Letter. degli Scritt. Bergam. Par. I p. 111. (o tor della volg. Poeſia, vol. v. pag. 26s.

ALBANI (Claudio) Poeta Volgare, ha Rime nella Raccolta intitolata: Sepolcro

dell' Illuſtriſ. Signora Beatrice di Dorimbergo. In Breſcia appreſſo Vincenzo da Sabbio 1568.

in 8. e nel Vol. II. della Scelta del Gobbi. - -

ALBANI (Domenico) Giureconſulto Bologneſe, viene mentovato dal Maſini (1),

e dall'Orlandi (2), col dire queſt'ultimo, che è venerato da tutta l'Italia per i ſuoi ſa

pientiſſimi Conſigli, Padrocini, e Difeſe che per diverſi ſono alle ſtampe, e che morì il di 11.

Agoſto 1646. d anni 71. e fu ſepolto nella Metropolitana,

(1) Bologna Perluſtrata, pag. 172. (2) Notiz. degli Scritt. Bologn. pag. 99.

ALBANI (Giovanni) Medico Bologneſe, figliuolo di Bernardino, venne addot

torato in Filoſofia, e in Medicina a 3o. di Giugno del 1614. Fu ammeſſo al Collegio

di Medicina nella ſua patria, nella quale fu pur Lettore di Logica, e poſcia di Medi

cina Teorica allo Straordinario, ed appreſſo di Medicina Pratica pure allo Straordina

rio, la quale ultima egli leggeva nel 1623. in cui ſcriveva l'Alidoſi, da cui ricavate

abbiamo queſte notizie (1). Di lui inoltre hanno poſcia fatta menzione il Bumaldi (2)

il Konig (3) e l'Orlandi (4), e ha alla ſtampa le Opere ſeguenti:

I. Deſyllogiſmo Ariſtotelico, Synopſis ad Ariſtotelis mentem. Bononia typis Bonhomii 162o. in 4.

II. De Convaleſcentibus Tractatus. Bononta typi, Clementi, Ferroni 163o. in 4.

III. I ſopraccitati Alidoſi, ed Orlandi riferiſcono inoltre aver egli alle ſtampe, Com

ponimenti poetici Latini, e Volgari, ed un Aviſo ſopra il pompoſo veſtire, e vano abbellirſi.

.C1) I Dottori Bologn. di Teolog. Filoſ Medic. ec. pag. 125. (3) Biblioth. Vetus & Nova, pag. 2o.

C2) Biblioth. Bonon. pag. 1o7. (4) Notizie degli Scritt. Bologneſi, pag. 139.

ALBANI (Giovanni) Poeta Volgare, Bergamaſco, nacque di nobile famiglia

nel 1627. Si trasferì a Padova ad applicarſi agli ſtudi Legali, ed appreſſo fu Principe nel

la ſua patria dell'Accademia degli Eccitati. Era in queſta dignità nell'anno 1664. nel

quale di lui ſcriveva il P. Calvi (1). Nel frontiſpizio del ſuo Poema del Re Davide

egli ſi chiama Conte e Cavaliers e come queſto fu pubblicato nel 1691. così può crederſi

che in queſt'anno foſſe ancor vivo. Niuna menzione troviamo di lui fatta nella Sto

ria della Volgar Poeſia del Creſcimbeni, avvegnachè queſti abbia inteſo in eſſa di an

IlOVG(1) Scena Letter degli Scritt, Bergam. Par II. pag. 3o. O
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noverare anche i Poeti che nel comporre hanno ſeguito il corrotto guſto del ſecolo paſ.

ſato. Le ſue Poeſie ſono le ſeguenti: -

I. Rime, Parte prima. In Bergamo per il Roſſi 1658 in 8. Sono dedicate a Ferdinan

do Gran Duca di Toſcana. Altra edizione aſſai poſteriore ſi è da noi veduta intitola

ta: Rime Sacre e Morali. In Breſcia per Policreto Turlino 1698. in 8.

II. Rime, Parte Seconda. In Bergamo per li Fratelli Roſſi 1677. in 12. con ſua dedica

toria all'Imperadore Carlo Leopoldo. Di nuovo col ſuddetto titolo di Rime Sacre e

Morali. In Breſcia per il Turlino 1698. in 8. e in Milano per Pandolfo Malateſta 17o3. in 4.

III. Le Sette Ore Penitenziali (Parte terza delle ſue Rime). In Bergamo per li Fratelli

Roſſi 1683 in 4. -

IV. Davide Re, Poema Eroico. In Breſcia per il Rizzardi 169 1. in 4. Queſto Poema

è dedicato alla Maeſtà della Sereniſs. Repubblica di Venetia, come ſi legge nel frontiſpizio;

ſebbene dopo queſto nell'eſemplare da noi veduto non ſegue alcuna dedicatoria.

V. Altre Poeſie aveva egli apparecchiate per le ſtampe, delle quali ſi vegga il detto

Padre Calvi.

ALBANI (Gio. Franceſco) V. Clemente XI.

ALBANI (Gio: Girolamo) nobile Bergamaſco, Conte, e Cavaliere (1), poi Car

dinale, uno de primi Soggetti del ſuo tempo nella cognizione della Giuriſprudenza

Canonica e Civile, nacque del Cavalier Franceſco Albani (2) a 3. di Gennaio del

15o4 (3). Applicatoſi ne primi ſuoi anni alle Leggi Canonica e Civile (4) preſe

in Padova la Laurea Dottorale, poi ritornato in patria, ammoglioſſi ancor giovane

con Laura Longa nata anch'eſſa di nobile famiglia, la quale lo fece padre di molti fi.

gliuoli (5). Rimaſto di queſta poi vedovo, egli viſſe di continuo in celibato, proſeguen

do i ſuoi ſtudi, e dando colle ſue Opere continui ſaggi del ſuo ſapere, e del ſuo zelo

in vantaggio della Chieſa, e della Cattolica Religione (6). Queſto zelo fece egli par

ticolarmente conoſcere, allorchè ritrovandoſi Inquiſitore in Bergamo il P. Michele Ghi

ſilieri dell'Ord. de Predicatori, che fu di poi Pontefice ſotto il nome di Pio V. egli ſo

ſtenne con calore le parti, e le" della S. Inquiſizione contra Giorgio Medolago

accuſato di ereſia, tutto che queſti foſſe ſuo parente,ed un forte partito aveſſe di parenti,

e di amici in ſuo favore. Quindi troviamo (7) che coll'autorità, ed aiuto del Co: Al

bani riuſcì al P. Michele di dar fine a queſto affare colla prigionia del Medolago, ed

appreſſo colla condanna del medeſimo, il quale condotto di poi a Venezia ſe ne morì

quivi in prigione. Una tale condotta del noſtro autore unita alla probità de ſuoi coſtu

mi e all'altre ſue doti lo poſe in tal concetto preſſo al ſuddetto P. Inquiſitore, che queſti,

allorchè fu Pontefice, volle di lui giuſtamente ricordarſi, e ricompenſarnelo, come

più appreſſo diremo. Intanto Gio: Girolamo paſsò in un certo modo dalla toga alla ſpa

da; perciocchè datoſi alla milizia, fu dalla Repubblica di Venezia, che conoſceva il ſuo

merito e la ſua abilita, eletto verſo il fine dell'anno 1554, o ſul principio del ſeguen

te, ſuo Collaterale Generale (8), dignità della quale la ſua patria dimoſtrò una pubbli

ca particolare allegrezza (9): ma una grave diſgrazia gliene interruppe di poi il godimen
to

(1) Comes & Eques, così lo veggiamo chiamato nel ti- cio ita fuerim ſemper animatus, & honeſtis diſciplinis ab in

tolo del ſuo Trattato De Poteſtate Papa & Concilii .

(2) Ciacconio, Vita Pontiff & Cardin. Tom. III. pag.

1o62. Eggs, Purpura Doéta , Lib. V. pag. 64.

(3) Calvi, Scena Letter. degli Scritt Bergam. Par. I. pag

244 ove ſi ha pure il ritratto di queſto Cardinale .

(4) Cum jam inde a prima adoleſcentia Juri Pontificio &.

Civili diſcendo totum me tradidiſſem ec. così ſcriſs' egli nel

principio della ſua Opera De Poteſtate Papa & Concilii.

(5) Calvi , loc. cit. Di queſti ſuoi figliuoli fece pur men

zione il Card. Agoſtino Valiero nella Vita del Card. Na

vagero a car. 89 dell'ediz. di Padova fatta dal Comino nel

17 19 in 4. Uno di eſſi fu quella Lucia moglie del Caval.

Fauſtino Avogadro, celebre Poeteſſa, della quale parlere

mo a ſuo luogo .

(6) Ego igitur ( così l'Albani afferma ſul principio del

ſuo Trattato De Immunitate Eccleſia ) cum & divino benefi

eunte atate ita inſtitutus, ut Eccleſiam Dei ab omnibus de

fendendam atque ornandam judicarem, id pro viribus meis

adverſus illius obtrectatores ſcribens lampridem preſtiti -

(7) Gabuzio, De Vita, º rebus geſtis Pii V. Lib. I. Cap III.

(8) Il ſuddetto tempo della ſua elezione ſi rileva dalla da

ta d' una lettera ſcrittagli da Bernardo Taſſo ſegnata di Re

ma a 15. di Febbraio del 155 c. nella quale ſi congratula ſe
co della dignità conferitagli dalla Repubblica di Venezia ,

e puo confermarſi con quanto ne ſcrive il Calvi dicendo ,

che fu eletto Collaterale in età di 5o anni. La lettera del

Taſſo ſi trova nel Vol. II, delle ſue Lettere a car. 149 dell'

edizione di Padova 1733.

(9) Scrivono il Celeſtino nella Storia di Bergamo, Par. I.

Lib. IX. Cap. 2o ; ed il Calvi nel Vol. I. delle Effemeri

di a car. 2 iz che per cotal dignità conferita all' Albani

tutto Bergamo ſi riempì di giubilo, e che dal maggior"
glio
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to (1o); perciocchè, avendo Domenico ſuo figliuolo con un altro ſuo fratello ucciſo

nella Chieſa di S. Maria Maggiore il Conte Achille Brembato (11), fuggitiſi e sbandi

ti quelli, ne fu anche il padre creduto complice, e quindi venne con Gio Batiſta altro

ſuo figliuolo dal ſupremo Conſiglio di X. relegato per dieci anni nella Dalmazia, e pri

vato inoltre di quella porzione di Legittima che ad eſſi figliuoli delinquenti ſpettava (12).

Viſſe egli dunque per dieci anni in Dalmazia, compiuti i quali, eſſendo già aſceſo nel
1566. ſul trono di S. Pietro il Ghiſilieri ſotto il nome di Pio V. venne Gio: Girolamo

da queſto S. Pontefice, che ben conoſceva il ſuo merito, chiamato a Roma; poi eletto

Protonotario Apoſtolico, ed appreſſo Governatore della Marca d'Ancona, e final

mente a 17. di Maggio del 157o. creato Cardinale del titolo di S. Giovanni ante Por

tam Latinam (13). Queſt'onore s accrebbe nella ſua famiglia coll'eſſere ſtati a 19.

di Febbraio dell'anno ſeguente 1571. per pubblico Decreto del Senato di Roma aſcritti

all' Ordine Senatorio, e creati Gentiluomini Romani i Conti Gio: Batiſta, Gio: France

ſco, e Gio: Domenico ſuoi figliuoli (14). Molte cariche ed impieghi ſoſtenne egli

in Roma ſotto i Pontificati di Pio V. di Gregorio XIII. e di Siſto V. come ſi legge nel

Ciacconio (15). Si vuole che ne poſteriori Conclavi foſſe più volte propoſto da

un buon numero di Cardinali per ſuccedere nel Pontificato, ma o foſſe che l'età ſua

decrepita, come ſcrive il Ciccarelli (16), o che il numero de ſuoi figliuoli, come al

tri vogliono (17), ne diſtoglieſſe gli animi, la coſa non ebbe effetto. Morì finalmen

te in Roma carico di meriti e di virtù in età di 87. anni a 25. di Aprile del 159 I. e fu

ſeppellito in S. Maria del Popolo colla ſeguente Iſcrizione (18) :
D. O. M.

JOANNI HIERONYMO ALBANO BERGOMATI CARDINALI, JURISCONSULTO,

GENERIS NOBILITATE , MORUM ELEGANTIA, VITE SPLENDORE, MONIMEN

TIS INGENII , DOCTRINAEQUE CLARISS. REIPUB. VENETE COLLATERALI

GENERALI, MATRIMONIO AC COELIBATU, ASPERIS ET SECUNDIS EQUE PRO

BATO , CATHOLICE RELIGIONIS EGREGIE DICTIS AC FACTIS ASSERTORI AC

VINDICI, AC OB EAS RES A PIO V. SUMMO PONTIFICE DIFFICILLIMIS POPULI

CHRISTIANI TEMPORIBUS IN COLLEGIUM CARDINALIUM ADSCITO, IN SEN

TENTIIS DICENDIS, FACUNDIA , GRAVITATE , SAPIENTIA SINGULARI, EX

TREMA JAM ETATE, PIOS INTER AMPLEXUS CARORUM , ET OSCULA SEN

SIM EXTINCTO, JO: DOM. CES. COMES PARENTI OPTIME MERITO P.C. VIXIT,

ANNOS LXXXVII. OBIIT VII. KAL. MAJAS ANNO SALUTIS MDXCI.

S U E O P E R E.

I. De donatione Conſtantini facta Eccleſie, Partes tres. Colonia 1535. Di nuovo, Roma

er Antonium Bladum 1547. Sta anche nella gran Raccolta intitolata, Tractatus magni

univerſi Juris nel Tom. XV. Par. II. fog. 566.

II. De Cardinalatu, ad Paulum III Pont. Max. Rom e apud Antonium Bladum 1541. in 4.

Poſcia, Venetiis 1584 in 4 e poi di nuovo fra i Tracf. Juri, Tom. XIII. Par. II fog. 1o5.

III. De Poteſtate Papa , 6 Concilii. Venetiis apud Jo: Gryphium 1544 in 4 con ſua de

dicatoria al Pontefice Paolo III. Lugduni apud Jo: Tornaſium 1558. in 4. Veneti, apud

Cominum de Tridino 1561. in 4 e poſcia, Venetiis 1584 in 4. Queſt' Opera ſi legge

pure fra i Tract. Juris, Tom. XIII. Par. I fog. 66. - -

M m IV. De

glio fu ſtabilito, che per tre continui giorni s'aveſſero a ſuo

mar le campane d'allegrezza, e con fuochi, e luminari dar

ſegno dell' univerſal conſolazione: alla Domenica vegnente

ſi doveſſe fare una general proceſſione con lodi, e ringrazia

menti a Dio per aver la Sereniſſima Repubblica riconoſciuta

la Città con una così ragguardevole carica .

(io) Il titolo di Collaterale ſe gli vede dato non ſolamen

te nel 1557. in una lettera ſcrittagli in eſſo anno da Ber

nardo Taſſo, ch' è nel Vol. II. a car. 241. delle Lettere di

queſto, ma anche nel 1563. in altra Lettera di Giammat

teo Bembo, la quale ſi legge a car. 2 I 1. delle Lettere di

Principi ec. nel Lib. III. In Venezia appreſſo Franceſco Zi

letti 1581. in 8

(11) Di detta particolarità ci confeſſiamo debitori al chia

riſſimo Sig. Abate Pierantonio Seraſſi, che con ſua lettera

ce l' ha gentilmente comunicata :

(12) Si vegga il Panziroli De Claris Legum Interpr. Lib.

II. Cap. 182.

(13) Ciacconio, loc. cit.

(14) Calvi, lib. cit. pag. 246. De' figliuoli dell' Alba

no ebbe ſtima il Card. Bembo come appare da una ſua let

tera nel Libro Terzo delle Lettere del Bembo ſegnata ai 13.

di Marzo 1546.

(15) Lib. cit. col. Io65.

(16) Nelle Vite de' Pontefici aggiunte a quelle del Pla

tina, ſul principio della Vita di Gregorio XIV.

(17) Aubery, Hiſtoire des Cardinaux ec. Eggs, Purpu

ra docta, Lib. V. pag. 64. e Magna Biblioth. Eccleſ. Tom. I.

pag. 192 . . - - -

(18) Di lui, oltre i ſopraccitati, fanno menzione il Mi

reo, De Script. Sacul. XVI. al num. LXV ; l'Oldoini nell'

Atheneum Rom. a car. 413 ; il Ghilini nel Teatro d' Huo

mini Letter. Par. II. pag. 144; il Poſſevino nel Vol. II. dell'

Appar. Sacer a car. 28 ; e il Freero nel Theatr. Viror. Eru

dit. a car. 56. Un ſuo Elogio ſi trova anche nella Tritonis

Buccina di Carlo Franceſco Ceraſoli a car. 18.
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IV. De immunitate Eccleſiarum, 6 de perſonis confugientibus ad eas, Lib. I. ad Julium III.

Pont. Max. Roma per Valerium & Aloyſium Dorici fratre 1553. in fogli e di nuovo, Vene

tiis 1584 in 4. Si legge anche fra i Traci. Juris, Tom. XIII. Par II. fog. 18.

V. Diſputationer, ac Conſilia. Roma 1553. Di nuovo, Luga. 1563. in fog.

VI. Lucubrationes in Bartoli Lecturas. Venetiis 1559. 1561. e 1571. Tomi II. in fog.

ALBANI (Ignazio) da Merate Villa del Milaneſe (1), fioriva ſul principio del ſe.

coloXVII. e anche prima,edè mentovato con lode, ſebbene ſcarſamente, dal Borſieri (2),

e dal Piccinelli (3). Fu Cherico, e venne ammeſſo a queſt' Ordine Sacro da S. Carlo

Borromeo, com' egli ſteſſo in una ſua dedicatoria glorioſſi (4). Altronde ſi ſa che fu

eletto in Milano Canonico di S. Maria della Scala nel 1569 (5). Si dilettò particolarmente

di Poeſia Latina, nella quale pare che aveſſe più ingegno che arte (6). Ha dato alla luce:

I. De laudibus B. Caroli Borromei S. R. E. Card. ampliſſimi, & Archiepiſcopi Mediolan.

Poema in quo recenſentur omnes Archiep. Mediolanenſes a S. Barnaba Apoſtolo uſque ad Aederi.

cum Borromeum S. R. E. Card ampliſs. Mediolani apud Franciſcum Paganellum 16o2. in 4.

con dedicatoria dell'autore al Card. Federigo Borromeo.

II. Argo in adventu Jacobi Mainoldi Sac. Senatus Mediolanenſi, Preſidis, Poema. Mediolani

apud Medam (ſenz'anno) in 8.

III, Epigrammatum Liber primus. Philippo Emmanueli Pedemont. Provinc. Principi Sere

miſ. Mediolani apud Hieronymum Bordonum, 6 Petrum Martyrem Locarnum ſocior 16o2. in 4.

. . . . Liber II. Jacobo Mainoldo Regio Conſiliario, 6 Juriſconſulto Praſtantiſſimo. Medio

lani, come ſopra.

. . . . Liber III. Michaeli Turriano Civi Patritio Cremon, adoleſcenti optimo. Mediola

mi, come ſopra.

. . . . Liber IV. Liber V. Liber VI. Non ben note ci ſono le impreſſioni di queſti tre

ultimi libri, ma le crediamo fatte in Milano nel 16o3. e 16o5. in 4. L'ultimo è ſtato

dedicato da lui a Camillo Avogadro Patrizio Milaneſe.

Sue Poeſie Latine ſi hanno inoltre dalla pag. 4 ſino alla 12. della prima Parte della

celebre Raccolta fatta da Giano Grutero intitolata : Delitia Italorum Poetarum ec. Un

ſuo Epigramma con un Anagramma in lode della celebre Iſabella Andreini ſi legge im

preſſo in fronte alle Rime di queſta dell'edizione di Milano 16o5. in 12.

IV. Lachrima in funere Card. Vicecomiti, Patrici Mediol, Mediolani apud Medam 16o4 in 4.

V. Sententia inſignes Gracorum quinquaginta Comicorum, quorum opera integra non extant,

latino idiomate collecia: Acceſit uniuſcuiuſque Poeta vita accurate conſcripta, 6 platonis frag

mentum de Comadiarum differentiis; Ignatii Albani C. M. opera denuo in lucem edita. Brixia

er Bartolomeum Fontanam 1612. in 12. con dedicatoria dello Stampatore a Ottavio Roſſi

celebre Letterato Breſciano.

(1) Ne' frontiſpizi delle ſue Opere ora ſi chiama Mera- Borromeo.

tenſi, ed ora Clericus Mediolanenſis - (5) Argellati , Biblioth. Script, Mediol. Vol. II. col. 1933.

(..) supplemento alla Nobiltà di Milano del Morigi, Cap, (6) Ecco il giudizio recatone da Onorio Domenico Ca

XII pag. 37. ramella nel ſuo Muſeum Illuſtr. Poetar. a car. 137.

(3) Ateneo de Letter. Milan. pag. 378. Ingenioſus homo eſt Albanus , carmine plura

(4) Cioè nella dedicatoria del ſuo Poema De Laudib. Cui artis ſi deſunt, addidit ingenii .

B. Caroli Borromei indirizzata da lui al Cardinal Federigo

ALBANI (Lucia) Avogadri. V. Avogadri (Lucia Albani).

ALBANI (Scipione) Milaneſe, fu Medico di grido (1), indi promoſſo agli Ordini

Sacri fu fatto Canonico della Regia Collegiata di S. Maria della Scala in ſua patria,Teo

logo, e Protonotario Apoſtolico, e morì a 24 di Settembre del 16o4. Scriſſe La Vita

del Venerabile Girolamo Miani Fondatore della Congregazione di Somaſca. In Venezia preſſo i

Seſſa 16oo in 8. Di nuovo con giunta fattavi dal medeſimo autore, In Milano per gli

Stampatori Arciveſcovali 16o3. in

Tre ſuoi Epigrammi ſono inſeriti nel Lib. IV. di quelli d'Ignazio Albani.

(1) Corte, Not. Hiſtor. intorno a Medici Milan, p. 127; Argellati , Biblioth. Script. Mediol. Vol. I. col. 14.

AL
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ALBANI (Sebaſtiano) di Savona, viveva ſul principio del ſecolo XVII e ſime
una Orazione De Cardinalitta dignitate Innocenti a Bubalis Epiſcopi Camerinenſis, la quale

fu pubblicata in Parigi nel 16o5. ſiccome abbiamo dall'Oldoini nell'Athen. Liguſt. a c.494.

ALBANO, Cognome. V. Albani. -

ALBANO, Giureconſulto di Piſa, viene mentovato dal Ciacconio (1) col dire che

Conſilia & diſputationem quamdam edidit de Immunitate Eccleſiarum, qua Roma impreſſa ſunt

anno Domini 1554 ma come ci è noto, e di ſopra abbiam riferito (2), che il Cardinal

Gio: Girolamo Albani Bergamaſco ha pubblicato appunto in Roma, ſebben nel 1553.

i ſuoi Conſigli, ed un Opera De Immunit. Eccleſiarum, quindi è che di leggieri c'inducia

mo a credere che a queſt'ultimo ſoltanto ſi debbano attribuire le Opere ſuddette.

(1) Bibl. Libros & Script.ferme cuntos compleitens, p. 54 (2) A car. 274.

- ALBANO (Albanicio d'..) Siciliano (1), Giureconſulto, di cui è ignota la patria,

e l'età, ha ſcritto un Conſiglio Legale, che ſi trova pubblicato nella Raccolta fatta

da Pietro Luna, intitolata: Selecta diverſorum illuſtrium ſapientiſſimorum Siculorum Conſilia

deciſiva, 6 Allegationes ec. Panormi apud Eraſmum de Simeone 1627. in fog.

C1) Mongitore, Biblioth, sicula, Tom. I, pag. 11. e - -

- -2-

ALBANO (Jacopo) Veſcovo di Faenza, ſi trova mentovato dal Panziroli (1), il

quale afferma, avere egli eſpoſta, ed interpretata la Quinta Compilazione del Decre

tali fatta dal Pontefice Onorio III, ma intorno a ciò egli è d'avvertire, non trovarſi no

tato nella ſerie de Veſcovi Faentini fatta dall'Ughelli" Albano, ed eſſer

ſi forſe confuſo con Giovanni d'Albenga di cui ſi parlerà qui ſotto. -

i C1) De Clar. LL. Interpret. Lib. III. Cap. VIII. pag. 414. - -

r

ALBAREXANI (Iſotta) Ferrareſe, moglie di Alberto III d'Eſte Signor di Fer.

rara, fu donna molto letterata, e ſcriſſe vari Trattati, i quali, come leggiamo nel

Borſetti (1), ſi dicono conſervarſi nella Libreria Eſtenſe (2).

(1) Hiſtor. Gymn. Ferrar. Par II, pag. 318. Genealogia degli Eſtenſi, e Marc'Antonio Guarini nell' Iſto

C2) Di lei fanno pur menzione Orazio Toſcanella nella ria delle Chieſe di Ferrara, Lib. IV. pag. 264. º

ALBARO (Gottifredo d' ) Notajo, Genoveſe, viveva nel 1461. nel qual anno,

eſſendo morto Batiſta Stella Storico della Repubblica di Genova, fu egli deputato da

queſta, o ſia da Lodovico dalla Valle che n'era allora Governatore, a continuare gli

Annali della medeſima, e perciò ſcriſſe un'Opera intitolata : Gottifredi de Albario com

mentarii duo, la quale ſi conſervava ultimamente MS. nel pubblico Archivio di Genova (1).

(1) Fanno menzione di queſto Gottifredo Agoſtino Giu della città di Genova ſotto l'anno ſuddetto Raffaello So
ſtiniano nel Proemio, ed all'anno 1461. de' ſuoi Annali di prani a car. 182. degli Scrittori della Liguria; Michele Giu

Genova; Pietro Bizari nelle Stor. di Genova all'anno 15o1; ſtiniani a car. 484 degli Scrittori Liguri, e il P. Agoſtino

Agoſtino Schiaffino nel III. Tomo degli Annali Eccleſiaſt. Oldoini a car. 228. dell'Atheneum Liguſticum .

ALBASIO (Orazio) Piacentino, ha dato alle ſtampe: Orationes quatuor, De puero.

rum inſtitutione; De artibus liberalibur; De legum laudibus; De hominis felicitate; Ad Illu.

ſtriſ. Placentinos Decuriones. Bergomi typis Comini Ventura 1614 in 4. Nella ſua dedi

catoria dice ch'era nato in Salſi ſul Territorio di Piacenza, che nella ſua prima età viſſe

in Cremona, in Mantova, e in Lodi; e che allora inſegnava in Bergamo nell'Accademia

celebre detta della Miſericordia.

ALBENGA (Giovanni d'-) il quale viveva ſul principio del ſecolo decimo terzo,

fu uomo aſſai perito nel Jus Canonico, e fu maeſtro del celebre Enrico da Suſa detto il

Cardinal Oſtienſe (1). Egli interpretò ed eſpoſe la Quinta Compilazione del Decretali

fatta dal Pontefice Onorio III (2). - -

(1) Panziroli, De Cl. LL.Interpr.Lib.III.Cap.XIII. pag.419. (2) Panziroli, Lib. III, Cap. VIII, pag. 415:

Il 2 AL
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ALBENGA (Jacopo d'-) Veſcovo di Faenza, viene regiſtrato fra gli Scrittori del

la Liguria dal Giuſtiniani (1), il quale ſull'autorità dell'Ughelli (2), riferiſce che fu

eletto Veſcovo di Faenza nel 1118, indi citando il Panziroli (3) afferma che pubblicò

delle Gloſe ſopra la Somma Oſtienſe. L'una, e l'altra di queſte aſſerzioni ſi vede anche

replicata dall'Oldoini (4) , ma certamente con poco eſame, eſſendo sì l'una che l'al

tra poco ſuſſiſtente. Imperciocchè la Somma Oſtienſe che è un antico compendio del Jus

Canonico e Civile così detta dal Cardinal Oſtienſe ſuo autore, non fu da queſto compo.

ſta, che dopo l'anno 1261. in cui, ſecondo il Ciacconio (5), fu egli creato Cardinale,

onde ſe quel Jacopo di Albenga viveva del 1118 non poteva certamente ſcrivere ſopra

quell'Opera, che ancor non v'era. Quanto poi all'autorità del Panziroli, niente per

avventura è minore intorno a ciò lo sbaglio del Giuſtiniani e dell' Oldoini, perciocchè

il Panziroli parlando di Jacopo d'Albenga (6) afferma bensì che gloſaſſe la Raccolta di

Decretali fatta dal Pontefice Gregorio IX. ma non già la Somma Oſtienſe, nè queſta ſi

vede punto da lui in quel capitolo nominata, ma ſoltanto citata due volte in margine

per comprovare alcune coſe, che in eſſo capitolo afferma, il che forſe ha dato luogo di

equivoco al Giuſtiniani. Vero è tuttavia che neppure l'aſſerzione del Panziroli ſta ſal.

da, quando ſi voglia, come credono il Giuſtiniani, e l'Oldoini, ſtabilire che quel Jacopo

d'Albenga Veſcovo di Faenza, il quale al dir del Panziroli glosò i Decretali di Grego

rio IX. ſia quel Jacopo, di cui ſenza riferire nè cognome nè patria, fa menzione l'U-

ghelli al num. XIX. e che ſi pone vivente dal 1118. al 1128. perciocchè egli certamen.

te non poteva neppure gloſare que Decretali di Gregorio IX. i quali ſi ſa eſſere ſtati ſol.

tanto raccolti un ſecolo dappoi, cioè a dire intorno al 123o. In queſto ſtato di confuſio

ne, quando ſi voglia preſtar fede al Panziroli, noi crediamo potere con qualche fonda

mento proporre, che quel Jacopo d'Albenga Veſcovo di Faenza Glofatore del Decretali

di Gregorio IX. ſia quell'altro Jacopo Veſcovo di Faenza, il quale fu eletto intorno al

1258. e morì nel 1274 e di cui, ſenza tuttavia riferire nè patria nè cognome, fanno

menzione l'Ughelli altrove (7), e il Tonduzzi (8). -

(1) Gli Scrittori Liguri, pag. 272, . (5) Vita Pontiff & Cardinal Tom. II, pag. 147.

(2) Italia Sacra, Tom. II. col. 514 dell'ediz. di Roma (6) Loc. cit.

da lui citata . - - (z) Italia Sacra, Tom. II. col. 5oo. num. 29 dell'ediz.

(3) De Claris Legum Interpretib. Lib.III. Cap. VIII. p.415. di Venezia .

(4) Athenaum Liguſt. pag. 265. (8) Storie di Faenza, pag. 295. e 3o3.

ALBENGA (Pietro d'-) dell'Ordine de Predicatori, viene regiſtrato fra gli Scrit

tori Liguri dall'Oldoini (1) dicendo che deſcriſſe per ordine de Superiori una Viſione

celeſte, la qual ebbe nel Convento di Genova. Noi a queſto aggiugneremo, che vi

veva intorno al 1245. e che non una, ma due ſono le Viſioni, ch' egli ebbe, e che que

ſte ſi trovano pubblicate nelle Vite antiche del Padri Predicatori dal Padre Gerardo Fra

cheto Scrittore di quel Secolo, Par. IV. Cap. XI. S. 5. e Cap. XIV. S. 6. ma oltre che

er tali viſioni non merita queſto pio Religioſo aver luogo fra gli Scrittori Letterati, egli

è d'avvertire uno sbaglio preſo qui dall' Oldoini, e prima di lui da alcun altro Stori

co dell' Ordine de Predicatori ; ed è, che il detto Religioſo era di Aubenas Città del

la Francia nella Linguadoca (2), e non già di Albenga Città della Liguria; e che l'e-

quivoco è nato dal prendere l' Oldoini in Latino la parola Albenatium che ſignifica Au

benas, per Albigaunum che ſignifica Albenga, il perchè debb egli cancellarſi dalla ſe

rie degli Scrittori Liguri, non meno che da quella degl'Italiani.

(1) Athenaum Liguſt. pag. 457. (2) Echard, Script. Ordin, Pradic. Tom. I. pag. 117.

ALBEREGNO (Michele) ha laſciata un' Opera intitolata: Chronica Familiarum

Venetarum cum inſignibus earum, la quale già un ſecolo ſi conſervava MS. in fog. nella

Libreria Zabarella di Padova, come abbiamo dal Tomaſini (1). Veramente la patria di

lui, non meno che il tempo in cui viſſe ci ſono ignori ; ma l'argomento dell'Opera

ſuddetta ci dà fondamento di annoverarlo fra gli Scrittori Italiani.

(i) Biblioth. Patavina Mss. pag. 9.

AL



A L B E R G A N T E. 277

ALBERGANTE (Ettore Secondino) Teologo, Oratore, e Poeta, nacque in Ome.

ga Terra poſta ſulla sboccatura del Lago di S. Giulio ſul Novareſe preſſo al Lago Mag

giore. Dedicatoſi alla vita Eccleſiaſtica, dopo avere atteſo alla Filoſofia ed alla Teo

logia, inſegnò nel Seminario dell'Iſola di S. Giulio Lettere Umane ſino all'anno 1636.

nel quale a nome della Riviera perorò alla prima venuta del Veſcovo Conte Antonio

Torniello. Trasferitoſi indi a Roma, fu quivi laureato in ambe le Leggi e in Teolo

gia; indi in qualità di Segretario ſervì il Cardinal Pallotta, e poi il Pichi Arciveſcovo

d'Amalfi, il quale avendo conoſciuto il ſuo valore, ſecolo conduſſe in Regno. Venne

appreſſo richiamato in ſua patria da Monſig. Veſcovo Torniello, il quale lo tenne lun

gamente preſſo di ſe, e gli addoſsò anche la carica di Viſitatore di quella Dioceſi. Otten

me la Prepoſitura di S. Siſto della Città di Como, ove i Veſcovi Lazaro Caraffino, e

Ambrogio Torriano gli confidarono il primo la Segretaria, ed ambidue il Pro-Vicariato

Generale. Recitò in lode del primo l'Orazione funebre nella Cattedrale, e pubblicò

il Sinodo ſeſto di Como tenuto dal ſecondo nel 1672. In eſſa Città l'anno 1655. iſtituì

l'Accademia de Veloci, a cui diede per impreſa il Granchio, figura celeſte di quella Cit

tà, col motto Rapidi ſub lumine. Faticò continuamente negli ſtudi, Umani, Legali,Teo

logici, Storici, e toccanti il governo Eccleſiaſtico. Nè della ſua dottrina fu minore la

ſua pietà, avendo a 23. di Settembre del 1669, eretto nella ſua patria il Monte Vergi

ne al quale di poi diede il nome d'Oſpitale della B. M.V. per ſollievo anche degl'infer

mi con ſcrivere nuove regole pel governo di eſſo, iſtituite le dotazioni annuali d'al

quante fanciulle, e fondato un Canonicato. Morì finalmente nella ſua patria a 1o. di

Ottobre del 1698. ed in ſua lode diſſe una Orazione Carlo Antonio Caccino, la quale

ſi conſerva MS. nella Libreria Ambroſiana di Milano (1). Tutto ciò leggiamo nel Mu

ſeo Novareſe del Cotta (2), dal quale, oltre l' Opere non pubblicate che ommettia

mo, ſi riferiſcono di lui le ſeguenti ſtampate: - -

I. Canzonette Spirituali, Terzetti che ſi cantano alla Dottrina Criſtiana nella Città d'Amal

fi. In Napoli 1644.

II. De Politia & Nitore Eccleſiaſtico. Novaria 1646.

III. Il Triumvirato fanciulleſco, Dramma recitativo del Martirio de Santi Alfeo, Fidelfio.

e Cirreio. In Napoli 1649.

IV. La Madregna, Vita della B. Panacea. In Milano 1649.

V. Ordo habendi Congregationes Urbanas, 6 Plebanas. Comi 165 1.

VI. Regiſtro di quanto devono pubblicare i Parochi al ſuo popolo tutte le Feſte. In Como 1653.

VII. Problema Accademico ſopra la Muſica. In Como 1656.

VIII. Regiſtro compendioſo del Decreti, Editti, ed altri avviſi Parocchiali ec. In Como 1658.

IX. Epicedium in obitu Illuſtriſ. & Reverendiſi. D. D. Lazari Caraffini Epiſcopi Comen. ha

bitum in Cathedrali inhumato Cadavere. Comi 1665.

X. Decreti, e Statuti generali per le Collegiate, Parocchiali, Viceparocchiali, Monaſteri di

Monache, e Confraternità. In Como 1669.

XI. Sinodo Seſta di Como celebrata da Monſig. Ambrogio Torriano l'anno 1672. In Como 1674.

XII. Il diſinganno. Diſcorſo controverſale, e politico ſopra la dichiarazione del Clero Gallica

no della Poteſtà Eccleſiaſtica pubblicata in Parigi a 24. Gennajo 1682. diviſo in due parti con

varie notizie iſtoriche, e curioſe. In Milano 1682. e 1688. in 4. Un altra edizione noi ne

abbiamo veduta in 4 ſenz'alcuna nota di ſtampa.

(1) V. Novaria Miſcell. Novar, X. Vol. I della Biblioth. Script. Mediol. del Sig. Argellati alla

(2) Stanza II. num. 245. pag. 89 e num. 275. pag. 1o6. col. 15.

Tutto ciò che quivi s' ha è ſtato di nuovo pubblicato nel

ALBERGANTE (Silveſtro) di Varallo Seſia ſul Novareſe, Dottor di Leggi ,

Poeta, ſtretto amico di Lazaro Agoſtino Cotta (1), pubblicò ſotto il nome anagramma

tico di Tertulliano Serba alcuni ſuoi componimenti intitolati: La Seſia giubilante nelle for

tune del Criſtianeſimo. In Milano 1686.

(1) Di lui fa menzione il ſuddetto Cotta nel Muſeo Novareſe, Stanza II. num. 498. pag. 262.

AL



278 A L B E R G A T I. -

ALBERGATI ( Antonio ) nobile Bologneſe, figliuolo di Fabio celebre Lettera

to (1) fratel cugino del Cardinal Lodovico Lodoviſi, e zio del Cardinal Niccolò Lodo

viſi, nacque a 16. di Settembre del 1566 (2). Fu Referendario Apoſtolico dell'una e

dell'altra Segnatura (3), Governatore di Todi (4), Archidiacono di Milano, ed ap

preſſo venne eletto dal Pontefice Paolo V a 3. di Agoſto del 1609. Veſcovo di Veglia,

o ſia di Biſeglia Città del Regno di Napoli nella Terra di Bari (5). Sotto il Pontificato

di Gregorio XV. fu Nunzio Apoſtolico in Colonia, e Collettore delle Spoglie in Por

togallo, indi Suffraganeo del Cardinal Lodoviſi Arciveſcovo di Bologna (6). Eſſendo

Nunzio in Colonia ereſſe quivi un Luogo pio, o ſia una Confraternita in ſoccorſo de

Cattolici nuovamente convertiti alla Fede. Fondò pure un Seminario di Alunni, ed un

Convento di Fanciulle ſotto la protezione di S. Giuſeppe, e colle proprie ſoſtanze li

mantenne, fin che viſſe: ma queſti dopo la ſua morte, non avendo ſoſtentamento,

mancarono (7). Fece il proceſſo informativo per la canonizzazione di S. Carlo Borro

meo (8). Nel 1627. rinunziò il ſuo Veſcovado di Biſeglia, indi libero di queſta Chie

ſa viſſe lungo tempo in Roma, ove morì a 4. di Gennaio del 1634 eiº in

Santa Maria della Scala avanti l'altar maggiore colla ſeguente Iſcrizione : -

D. O. M. - - -

SEPULCHRUM ANTONII ALBERGATI io NIENss EPISCOPI VIGILIARUM.

VIXIT ANNOS LXVII. MENS. III. D, XVIII. OBIIT DIE IV. -

- - MENSIS JANUARII MDCXXXIV. - - - - - -

Scriſſe e pubblicò un Opera intitolata: I tre libri della Guida Spirituale. In Bologna per lo

Benacci 1628. in 8. e fu egli altresì che diede alla luce Le Morali Opera di Fabio ſuo pa

dre, indirizzandole al Pontefice Urbano VIII. Noi ſappiamo inoltre eſſere alle ſtampe

un Opera intitolata: Antonii Albergati Inſtructio, & Decreta generalia pro Paſtoribus Ci.

vitati, 3 Diaceſi, Leodienſis (di Liege). Leodii 1614 in 4. ma non poſſiamo aſſicurare

eſſer Opera del noſtro Albergati (9).

c"i"""i iti nell'ediz. di Venezia, loc. cit.

avrà da parlare di detto Scrittore . . . (8) Si vegga la Vita di S. Carlo Borromeo di Gio Pietro

(2) Il ſuddetto tempo della ſua naſcita ſi è da noi ricava- Giuſſani più volte pubblicata .

to dalla ſua Iſcrizione ſepolcrale . (9) Certamente il Bumaldi a car. 2o. della ſua Biblioth.

(3) Orlandi, Notiz. degli Scritt. Bologn. pag. 58. Bonon. e l'Orlandi, loc. cit. non fanno di dettaº"alcu

(4) Dolfi , Famiglie Nobili di Bologna, pag. 34. na menzione. L'autore della Magna Biblioth, Eccleſ. Tom.

(5) Ughelli , Italia Sacra, Tom. VII. col. 949. I. pag. 191. crede eſſere Opera di diverſo Scrittore .

(6)Si , e Ughelli, loc. cit. Maſini, Bologna Per

ALBERGATI (Antonio) Bologneſe, figliuolo di Ugone (1), Dottor Collegia

to di Legge nella ſua patria, indi Arciprete della medeſima per rinunzia fattagli da

Niccolò ſuo fratello 2), fiorì intorno alla metà del ſecolo paſſato. Dal Pontefice In

nocenzio X. fu eletto Auditore della Sacra Rota di Roma, della quale fu anche Deca

no (3). Varie ſue Deciſioni ſi hanno impreſſe nella Raccolta Recentiorum di eſſa Rota.

Diverſo da queſto dee riputarſi un altro Antonio Albergati Bologneſe pur Giurecon

ſulto chiamato dal Bumaldi (4) Nipote del celebre Card. Niccolò Albergati il Vecchio

Veſcovo di Bologna, di cui favelleremo a ſuo luogo. Queſto Antonio pure ha ſcritti al

cuni Conſulti Legali, i quali ſi trovano impreſſi fra quelli di Raffaello Cumano pub

blicati in Venezia nel 1576. in fog. Di lui fa menzione anche il Konig (5) il quale po

ne il ſuo fiorire nel 1586. -

Due altri Antoni Albergati Bologneſi anch'eſſi Giureconſulti troviamo eſſerci ſtati.

L'uno fioriva nel 1415. e in queſto tempo, come ſcrive il Sigonio (6), fu ſpedito da

Bologneſi in Francia al Generale de Certoſini per ottenere da queſto la permiſſione pel

mentovato Niccolò Albergati Certoſino di accettare il Veſcovado di Bologna. Forſe

queſti è quell'Antonio d'Alberto Dottore di Legge mentovato dall' Alidoſi (7) eº
- - Dol

(1) Si vegga parte dell' albero di queſta famiglia, ove (3) Ciacconio, Vita Pontiff & Cardin. Tom. IV. p. 67o.

ſi parlerà di Fabio celebre Scrittore che fu Avo di queſto (4) Biblioth. Bonon. pag. 173.

Antonio : (5) Biblioth. Vetus, º Nova, pag. 2o.

(2) Maſini, Bologna Perluſtrata, Par. II. pag. 134 e 153; (6) Vita Nicolai Card. Albergati, Cap. IV.

e Orlandi , Notiz degli Scritt. Bologn. pag. 58. (7) Dottori Bologneſi di Legge Canonica e Civile, pag. 11.



A L B E R G A T I. 279

Dolfi (8) all'anno 1423. L'altro fu Antonio di Jacopo Albergati Lettore in Bologna

dell'Inforziato nel 1388. e che nel 14o7. ſi trovava in Offizio a Firenze (2).

(8) Famiglie Nobili di Bologna, pag. 32. (9) Alidoſi, lib. cit. pag. 9 , e Dolfi, lib cit. pag. 3o.

ALBERGATI (Fabio (1)) Bologneſe, tritavo degli odierni Signori Marcheſi Lodo

vico, e Fabio fratelli Albergati, nacque intorno alla metà del ſecolo decimo ſeſto (2).

Fu degli Anziani per la prima volta col Gonfaloniero Antonio Ghiſilardi nel 1584 (3).

Dal Pontefice Innocenzio IX, fu fatto Caſtellano di Perugia. C'è chi vuole ch'egli foſſe

anche Avvocato Conciſtoriale (4). Fu aſſai ſtimato dal Pontefice Urbano VIII, allor

ch'era Cardinale (5), e fu cariſſimo a Franceſco Maria della Rovere ultimo Duca d'Ur

bino, di cui era già ſtato compagno negli ſtudi (6), e preſſo al quale fu Ambaſciatore

in nome del Pontefice. Ammoglioſi colla Conteſſa Flaminia Bentivogli figliuola del

Conte Antonio, e fu padre di ſei maſchi, e di cinque femmine, una delle quali per nome

Lavinia fu moglie del Duca Orazio Lodoviſi fratello di GregorioXV. Morì fra il 16o5.

e il 16o6 (7). Egli fu uno de più celebri Letterati del ſuo tempo in Italia, ed è ſtato ono

rato d una medaglia che preſſo di noi eſiſte in bronzo, la quale nel diritto rappreſenta

la ſua effigie colle parole : Fabius Albergati Mon. Canini Marchio, e nel roveſcio la ru

giada che cade col motto Diviſa beatum. Ha fcritte l' Opere ſeguenti:

I. Del modo di ridurre alla pace le inimicizie private. In Roma preſſo il Zanetti 1583. in

fogl. e in Bergamo per Comino Ventura 1587. in 4 con dedicatoria dell'Autore a Jaco

po Buoncompagni Duca di Sora. Di nuovo, In Venetia 16oo. in 8. ed appreſſo, ivi, per

Giacomo Violati 1614 in 8. e poi di nuovo, ivi, per lo Ciotti 1617. in 4 ed in Milano

preſſo Gio: Batiſta Bidelli 162 1. in 8. e in Roma per Franceſco Zanetti 1683. in 8. Sarà quì

curioſo l'oſſervare, che tanto nell'edizione del 1614. come in queſt'ultima del 1621.

ſi legge nel titolo : Terza impreſſione.

II. Del Cardinale Libri III. In Bologna 1589. in 4. e in Roma ad inſtanza di Gio: Angelo

Ruffinelli ſtampato per Guglielmo Facciotti 1598. in 4. e in Bologna pel Roſſi 1599. in 4.

III. Dei diſcorſi politici Libri cinque, nei quali viene riprobata la dottrina politica di Giovan

ni Bodino, e difeſa quella d'Ariſtotele. In Roma appreſſo Luigi Zanetti 16o2. in 4 e poſcia

In Venetia appreſſo Gio Batiſta Ciotti 16o3. in 8. con dedicatoria dell'Autore al Card.

Pietro Aldobrandino.

IV. Le Morali. In Bologna per Vittorio Benacci 1627. in fogl. Fu Antonio Albergati

ſuo figliuolo Veſcovo di Biſeglia, che dopo la ſua morte diede alla luce queſt' Opera,

ch è diviſa in dieci Libri, indirizzandola al Pontefice Urbano VIII.

V. La Repubblica Regia. In Bologna per Vittorio Benacci 1627. in fogl. con dedicazio

ne di Ugo ſuo figliuolo a Franceſco Maria II. Duca d'Urbino VI.

Tutte

va intorno alla metà del ſecolo paſſato. Ecco il ramo di(1) Egli è d'avvertire a non confondere queſto Scrit

queſta famiglia che riguarda la diſcendenza di Fabio .tore con un altro Fabio" della Compagnia di Ge

su ſuo nipote che fu della medeſima Provinciale , e vive

Fabio Albergati Scrittore

colla Conteſſa Flaminia Bentivogli .

l . . l l | l l l |

N. N. Lavinia moglie del N. N. N. N. N.N. Marcheie Ugone NN assieve di N.N N.N. N.N.

Duca Orazio Lodoviſi con Franceſa Bovia Biſeglia morto nel 1634.

Antonio Niccolò Fabio Geſuita

Giureconſulto Decano

della S. Rota di Roma.

(2) Ciò apprendiamo da una lettera ſcrittaci da Bologna

dal gentiliſſimo Sig. Franceſco Maria Zanotti, il quale ha

favorito di mandarci alcune notizie intorno a queſto Scritto

re comunicategli a noſtra iſtanza dal vivente Sig. Marcheſe

Fabio Albergati .

(3) Dolfi , Famiglie Nobili di Bologna, pag. 33.

(4) Avvocato Conciſtoriale lo chiama veramente l'Orlan

di nelle Notiz. degli Scritt. Bologneſi a car. Io9. ma egli è

acconcio oſſervare, che il Cartari nel ſuo Syllabus Advo

catorum Sacri Conciſtorii pubblicato in Roma nel 1656, in

Arciv. di Bologna

e Cardinale.

fogl. non fa di lui alcuna menzione .

(5) Si vegga la Dedicatoria delle ſue Morali indirizzate

da Antonio ſuo figliuolo al detto Pontefice.

(6) Bumaldi, Biblioth. Bonon. pag. 65 ; Ugo Albergati

ſuo figliuolo nella ſua dedicazione a quel Duca della Re

pubblica Regia del noſtro autore ſcrive a quel Duca, ch' e

i" , che riſvegliò tali ſpiriti politici nella mente di ſuo
pa re e

(7) Lettera del Sig. Zanotti ſopraccitata .
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Tutte poi le Opere ſuddette furono riſtampate in Roma per Jacopo Dragondelli 1664.

in Tomi VII. in 4. - - -

VI. Ragionamento al Card. S. Siſto, come Nipote di Papa Gregorio. Si trova queſto a car.

425. della Parte Prima del Teſoro Politico raccolto da Comino Ventura: In Milano per Giro.

lamo Bordone 16oo. in 4. ed un eſemplare ſcritto a penna eſiſteva nella Libreria della Re.

gina di Svezia, ed ora dovrebbe conſervarſi nella Vaticana, ma da Monſig. Bottari Cu

ſtode degniſſimo di eſſa venghiamo certificati nulla di Fabio Albergati conſervarſi in

tale propoſito in quella Libreria. -

VII. Abbiamo inoltre dal Bumaldi (8) aver egli laſciate diverſe altre Opere le quali

MSS. ſi conſervavano nella Libreria di Franceſco Maria della Rovere ultimo Duca di

Urbino. Una peravventura ſarà il Diſcorſo ſopra la Fortificazione di Caſtelfranco indicatoci

dal Sig. Franceſco Maria Zanotti(9), ed altra ſarà quella che al preſente troviamo eſiſtere

nella Vaticana ſegnata de numeri 59 16. 276 (1o), ed è intitolata Dſcurſus de Curia

Romana. Un Opera pure MS. che ha per titolo Fabti Albergati diſputatio de cauſis

bellorum Religioni, cauſa geſtorum ad Hieronymum Corregienſem Cardinalem ampliſſimum, tro

viamo conſervarſi nell'Ambroſiana di Milano.

(1o) Montfaucon, Biblioth, Bibliothecar, MSS, Nova, Tom.(8) Biblioth. Bonon. pag. 65. -

I. pag. 14o.(9) Nella lettera citata di ſopra

ALBERGATI (Federigo) Bologneſe, viveva nel 1624 nel qual anno diſſe, e pub.

blicò la ſeguente Orazione: Oratio habita Bononia IX. Kal. Auguſti 1624 in funebri comme

moratione S. D. N. Gregorii Papa XV Bononia 1624 in 4.

ALBERGATI (Giulio), la cui patria ci è ignota, viene tuttavia qui da noi ram

memorato a cagione del cognome, che ce lo fa credere Italiano. Di lui s'ha alle ſtam

pe: Tractatus quo pacto Papa ſe gerere debeat in totius Imperii Eccleſiaſtici negotiis curandis.

Francofurti 161o. in 4.

ALBERGATI (Lucio) Bologneſe, perito in varie Lingue, ed illuſtre non tanto

per l'erudizione, quanto per la pietà criſtiana, fioriva nel 976. Egli è rammemorato

con lode da diverſi Scrittori (1), che riferiſcono aver eſſo compoſte l' Opere ſeguenti,

niuna delle quali ſi trova peravventura alle ſtampe: I. De Virginitate Lib. Ill. II. De An

gelorum lapſi Lib. I III. De eorundem Hierarchi, Lib. V IV. Queſtione ſuper Libram

Sapientia Salomoni, Lib. VI, V. super Pentateucum Commentaria. VI. De Eccleſia & Re

ligione Lib. IV, VII. De ultimis temporibus, 6 mundi tribulationibus Lib. III.

(1) Si poſſono fra gli altri contare il Ghirardacci, Iſtor. fº: 15o ; il Konig, Biblioth. Vetus & Nova, pag. 2o i

di Bologna, Lib. II. pag. 48 ; il Riccioli nel Vol. III della l'Orlandi, Notiz degli Scritt. Bologn. pag. 199 ; e la Ma

Chronol. Reform. pag. 56 ; il Dolfi , Cronol, delle Fami- gna Biblioth. Eccleſ. Tom. I. pag. 191.

glie Nob. di Bologna, pag. 28 ; il Bumaldi, Biblioth. Bonon.

ALBERGATI (Niccolò) Bologneſe, Monaco Certoſino , poi Cardinale, fu uno

de più celebri ſoggetti del ſuo tempo (1). Egli nacque nel 1375. di Pietro Niccolò Al

bergati, e di Filippa Chioppetta. Dopo eſſerſi applicato alle Lettere Umane, ed alle

Leggi

(1) Degli Autori che di queſto Cardinale, o hanno ſcrit

ta la Vita, o hanno fatta onorevole menzione, troppo

lungo ſarebbe il teſſere un intero Catalogo. Molti e i più

principali ſi poſſono vedere citati nel Tom. II delle Vita

" & Carda. del Ciacconio ne' margini delle coll. 849.

e 85o. e nell'Ital. Sacra dell'Ughelli , Tom. II. col. 33.

A queſti tuttavia ſi poſſono" molti altri , fra i

quali ſono il Bumaldi nella Biblioth. Bonon. a car. 172 ; il

Maſini nella Bologna Perluſtr. a car. 3o9. della Par. I. e a

car. 16. e 87. della Par. II , il Caferro nel Synthema Vetu

ſtatis a car. 135 ; l' Oldoini nell' Athen. Rom. a car, 494;

il Dolfi nella Cronol. delle Famiglie Nobili di Bologna a car.

3o ; l' Eggs nella Purpura Dosta al Lib. III, num XIV. Tom.

II. pag. 66 e ſeguenti ; il Baillet nelle Vies des Saints del

meſe di Maggio; l' Orlandi nelle Notiz. degli Scritt, Bo

logn. a car. 2 14 ; l'Autore della Magna Bibl. Eccleſ nel Tom.

I. a car. 191 ; il Fabrizio nella Bibl. Med. 6 Infime etatis

a car. 312. del Tom. V ; gli Scrittori degli Atti de Santi

del meſe di Maggio nel Tom. II. a car. 467. e ſeggi il Sig.

Dott. Flaminio Scarſelli nella ſua Orazione De Laudibus

B. Nicolai Albergati. Bononia 1744. in fogl. e moltiſſimi al

tri riferiti nella gran Raccolta di teſtimonianze in ſuo o

nore, raccolte e pubblicate con erudite annotazioni dal Sig.

Abate Coſtantino Ruggieri d' ordine del vivente zelantiſ

ſimo Sommo Pontefice in occaſione dell'eſame del proceſ

ſo della ſua Beatificazione, Roma 1745. in fogli ſul qual

propoſito ſi veggano anche le due Epiſtole dell'Eminentiſs.

Card. Quirini indirizzate al P. Abate Cipriano Benaglia

Preſidente della Congregazione Benedettina Caſinenſe, e

ſtampate nel medeſimo anno 1744 in 4.
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Leggi nella ſua patria, entrò in età di 20 anni nella Religione de Certoſini (2). In

queſta diede ben toſto tai contraſſegni di umiltà, di prudenza, e di dottrina, che

fu eletto Priore prima de Monaſteri di Firenze, e di Bologna, poi di quelli di Roma,

e di Mantova, ed appreſſo divenne, ſecondo alcuni, Procurator Generale di tutta la Re

ligione. Fu di poi eletto a 4. di Gennaio del 1417 (3) Veſcovo di Bologna con gran

ſoddisfazione, e giubbilo del Clero, e del popolo di queſta Città, la quale, ſiccome in

ue tempi faceva ogni sforzo per non ſottometterſi al dominio della Chieſa, così diede

occaſione al noſtro Niccolò di far conoſcere nel tempo ſteſſo e il ſuo amore verſo il ſuo

popolo, ed il ſuo zelo, e la ſua ubbidienza verſo il Pontefice. Nel 1422. fu da Papa

NMartino V. mandato Nunzio in Francia per procurare la pace fra quel Re, e quello

d'Inghilterra. Il medeſimo Pontefice quattro anni dappoi gli diede, ed inſieme obbli
ollo a ricevere il cappello di Cardinale ; indi lo mandò due volte Legato in Lombar

dia per iſtabilire la pace fra la Repubblica di Venezia e Filippo Maria Viſconti Duca di

Milano. Nel 1431. lo ſpedì nuovamente in Francia, e di là paſsò per ordine di Euge

nio IV. ſucceſſore di Martino in Germania per preſiedere al Concilio di Baſilea 3 ſeb

bene non avendolo quivi voluto riconoſcere que Padri, egli, dopo eſſere intervenuto

come Legato Apoſtolico al Concilio di Norimberga, ſe ne ritornò alla ſua Chieſa di

Bologna. Tre altre volte venne ſpedito al Concilio di Baſilea, ed una in Francia. In

tervenne pure al Concilio di Ferrara, indi fu fatto Penitenziere maggiore di Roma. Fi.

nalmente carico di meriti, e di virtù, mentre accompagnava il Pontefice Eugenio da

Firenze a Roma, morì in Siena in concetto di ſantità a 9. di Maggio del 1444 (4). A

ſuoi funerali intervenir volle il medeſimo Pontefice. Il ſuo corpo fu di poi traſportato a

Firenze, e quivi ſeppellito nella Cappella maggiore della Chieſa de Certoſini, Poggio Fio.

rentino grand'ammiratore delle ſue virtù recitò in ſua lode l'Orazione funerale (5).

Egli è onorato da molti col titolo di Beato. Uno de ſingolari ſuoi pregi ſi è l'aver trat

tenuto al ſuo ſervigio nella ſua Corte Soggetti della maggior probità e dottrina, fra

quali ſi contano Tommaſo di Sarzana, ed Enea Silvio Piccolomini, che furono di poi

amendue Pontefici, il primo ſotto il nome di Niccolò V (6), ed il ſecondo ſotto quel

lo di Pio II. In ſua Corte fu pure Franceſco Filelfo uno dei primi Letterati di quel ſeco.

lo. I molti impieghi poi ch'egli ebbe, non gl'impedirono d'applicarſi allo ſtudio. Egli

raccolſe una copioſa Libreria, e compoſe l'Opere ſeguenti delle quali poco, o nulla

crediamo eſſere uſcito alla luce. - - - - - -

I. Recollecta multe lectionis. II. De inexcuſabili peccatori, neguitia. III. Orationes multe

pro pace, 6 pro abolendo ſchiſmate. IV. Sermones Sacri. V. Epiſtola eruditiſſima ad diverſos,

le quali, al dir dell'Orlandi (7), con vari diſcorſi di lui furono impreſſe in Toloſa.

VI. Apologia pro S. P. Eugenio IV, VII. Elegie Sacre, e molte altr Opere di ſimil genere.

(2) Che veſtiſſe l'abito Certoſino evidenti ne ſono le

prove, e concorde n' è la teſtimonianza degli Scrittori .

Affermando pertanto il P. Michelangelo Belforti nella Chro

nolog. Congreg. olivetane a car. 71. che il venerabile Nicco,

lò Albergati veſti l'abito Olivetano nel 1464 ( nel qual

anno ſi ſa ch' era morto) convien credere, che confuſo

l' abbia con alcun altro dello ſteſſo nome, che veſtiſſe l'a-

bito di detta Congregazione Olivetana . . -

(3) Ciò affermano l'Ughelli nel luogo citato ; il Maſi

ni nella Par. II. della Balogna Perluſtrata a car. 165 ; e do

po queſti il Fabrizio nel luogo cit. Il Ciacconio tuttavia,

e molti altri, che lo ſeguono, ma forſe ſenza fondamen

to, ſcrivono che fu eletto nel 1415.

(4) Ciò appare dall'Iſcrizione ſepolcrale che anticamente

fu poſta ſopra il ſuo ſepolcro in Firenze, la quale tutto che

al preſente più non ſuſſiſta, e in luogo di eſſa altra ſiave

ne ſtata inciſa , ſi vede tuttavia riferita dall'Ughelli. Il

Ciacconio, e molti altri dopo lui, o perchè non abbiano

avuto contezza di detta antica Iſcrizione, o perchè l'ab

biano letta diverſamente dall' Ughelli, pongono la ſua

morte un anno prima cioè a dire nel 1443.

(5) La ſuddetta Orazione di Poggio fu ſtampata più vol

te fra l'Opere di queſto, indi colla Vita di Niccolò ſcritta

da Jacopo Zeno, e da Carlo Sigonio è ſtata pubblicata da

Giorgio Garnefelt Certoſino in Colonia nel 1618. in 4.

Quella poi del Sigonio ſi trova anche ſtampata nel Tom. III.

di tutte l'Opere di queſto ultimamente dal Sig. Filippo

Argellati raccolte e pubblicate in Milano. Qui ci piace d'ag

giugnere che Poggio diede un'altra gran prova del diſtin

to concetto in cui ebbe l'Albergati. Si ha queſta nella ſua
Operetta contra Hypocritas , i" quale, annoverando con

ſingolare maldicenza fra gl'Ipocriti gli uomini più chia
ri in ſantità de' ſuoi tempi, vi eccettua tuttavia È Alber

gati facendogli un bell' elogio, il quale ſi legge ultima

mente pubblicato dall'Eminentiſſimo Sig. Card. Quirini a

car. 242. della ſua Diatriba preliminaris ad Franciſci Bar

bari Epiſtolas, in occaſione che ſi fa quivi ed a car. 395.

menzione di alcune lettere del Barbaro in commendazio

ne di eſſo Albergati .

(6) Si vegga la vita Nicolai vi ſcritta da Monſ. Dome

nico Giorgi a car. 6. 7. 14 e ſegg. -

(7) Notiz. degli Scritt. Bologn. pag. 214.

ALBERGATI (Niccolò) Bologneſe, il Giovane, detto il Cardinal Lodoviſi per

chè così volle chiamarſi in memoria del Card. Lodovico Lodoviſi, ſuo cugino, nacque

M n del
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del Marcheſe Ugone Albergati, e di Franceſca Bovia a 17. di Settembre del 16o8 (1).

Dal Pontefice Innocenzio X. fu eletto a 6. di Febbraio del 1645. Arciveſcovo di Bolo.

gna (2), poi dal medeſimo a 6. di Marzo di quell'anno ſteſſo creato Cardinale. Nel

1649. andò Legato a Milano a complimentare Anna d'Auſtria ſpoſa di Filippo IV. Re

delle Spagne. L' anno 1651, fu dichiarato Penitenziere maggiore in Roma. Egli di poi

rinunziò la Chieſa di Bologna, e mori in Roma a 9. d'Agoſto del 1687 (3).

Di lui parlando l' Oldoini (4) afferma che ſcripſit ſue legationis hiſtoriam, quam Inno

centro exhibuit, & ſervatur MS, in Tabulario Eccleſia Romana. Aggiugne l'Orlandi (5) che

queſta ſi conſerva in Roma per norma, e per cerimoniale di ſimile funzione.

(1) Ciacconio, Vite Pontiff & Cardinal Tom. IV. col. Niccolò . .

6zo ; Eggs, Purpura Docfa in Supplem. pag. 568 ; Maſini, (2) Ughelli, Italia Sacra, Tom. II. col. 53. ediz.Veneta.

Bologna perluſtr. Par II, pas 3 t e Pag. 144: Si vegga (3) Ughelli, loc. cit.

parte dell' albero di queſta famiglia da noi pubblicato, ove (4) Atheneum Rom. pag. 496.

abbiam parlato di Fabio Albergati che fu avo di queſto (5) Notizie degli Scritt. Bologn. pag. 214.

ALBERGATI (Pirro Capacelli) Conte, e Patrizio Bologneſe, dilettante di Mu

ſica, fiori verſo il fine del ſecolo paſſato. Egli pubblicò diverſe Cantate, ed altre Com

poſizioni di Muſica, il cui Catalogo può leggerſi preſſo l'Orlandi a car. 237. delle Notiz.

degli Scrittori Bologneſi. - - - -

ALBERGATI (Ugo) Conte, Bologneſe, Accademico Gelato, ha alle ſtampe:

Influſſi di voti della Stella Ghigi d'Aleſſandro VII all'Immacolata Concezione di M. V. Panegiri.

co recitato alla preſenza del Cardinal Vidoni Legato di Bologna ec. In Bologna preſſo il Monti

1663. in 4. Queſti forſe è quell Ugo Albergati figliuolo di Fabio, mentovato di ſopra a

car. 279. il quale diede alla luce l' Opera poſtuma di ſuo padre intitolata, La Repub.

blica Regia.

ALBERGHETTI (Antonio) Ferrareſe, C. R. Somaſco,aveva in penſiero ſulla fine

del ſecolo ſcorſo di pubblicare una grand Opera in più Volumi intitolata, Promptuarium

sapientia, la quale conteneſſe eſteſi Trattati ſopra ogni materia, diſpoſti ſecondo l'ordi

ne di eſſe materie per alfabeto. Egli fece nota al pubblico queſta ſua idea coll'edizione

d un ſuo Libretto a tal fine ſtampato in Venezia preſſo Girolamo Albrizzi nel 1699. in

12 , e contezza pur ne diede al Pubblico con due ſue Lettere, di cui la prima, ch'è indi

rizzata al Dottor Giuſeppe Lanzoni Ferrareſe, ſi trova a car. 364 del Tom. II. della Gal.

leria di Minerva, e la ſeconda, che è ſcritta al celebre Magliabecchi, è a c. 318. del Tom.

III. di eſſa Galleria. Forſe dell'accennata Opera non è che un compendio quella che ſot

sto il nome di lui ſi ha alle ſtampe intitolata: Inſtitutiones Sapientia. Venetiis per Jacobum

Tomaſinum 1723. in 8.

ALBERGHETTI (Giuſto Emilio) ha ſcritta l'Opera ſeguente: Compendio della

Fortificazione. In Venezia appreſſo Girolamo Albritio 1694 in fogl.

ALBERGHETTI (Maria) per Proſe e Rime ſpirituali aſſai chiara al ſuo tempo,

fu d'origine Ferrareſe, ma nacque in Venezia a 4 di Settembre del 1578. da Sigiſmon.

do Alberghetti, e da una femmina di caſa Giraldi Cittadina Veneziana (1). In età di

anni undici entrò fra le Orſoline dirette allora da Padri Geſuiti, indi nel 16oo. paſsò

fra le Dimeſſe in Murano, che è una Compagnia di Donne ritirate iſtituita prima in

Vicenza dal P. Antonio Pagani, Veneziano, Minore Oſſervante, e del 1611. a 3o. di

Maggio fu di quel ſacro abito veſtita, e poi ne fu fatta Superiora. Venne appreſſo ſpe

dita a Vicenza a reggere quella Compagnia dopo la morte della prima Superiora, ma

deſtato in Venezia grave diſturbo contra le Dimeſſe di Murano per cagione dell'oſſer
Va Il22

(1) Queſte notizie intorno alla Alberghetti ci ſono ſtate ſtampata in Roma per Ignazio de Lazari 1672. in 4. Altrº

comunicate dal gentiliſſimo P. Gio degli Agoſtini Minor Vita di queſta Serva di Dio è ſtata ſcritta dal P. Paolo Bot

Oſſerv. che le ha tratte per la maggior parte dalla Vita di to Cremoneſe Teatino, la quale ſi conſerva MS.in Cremo

queſta Venerabile Donna ſcritta dal P. Bernardino Benzi , ma nella Libreria di S. Abondio . -
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vanza dell'Interdetto, ſi partì nuovamente l'Alberghetti da Vicenza, ed accorſe in Mu

rano al biſogno. Fondò poſcia nel 1615. un Luogo per le Dimeſſe in Padova, detto

in Vanzo, ove viſſe religioſamente e in concetto di ſantità ſino alla ſua morte la quale

avvenne la prima notte dell'anno 1664 e fu ſeppellita nella Chieſa di S. Maria delle

Grazie colla ſeguente Iſcrizione:

MARIAE ALBERGHETTIE VENETE MATRON E LECTISSIME CUJUS CONSILIO,

ATOUEEXEMPLOHONESTARUM MULIERUM SEVERIOREM DISCIPLINAM EMU

LANTIUM CETUS HIC, ET ALIBI PLURES INSTITUTI SUNT, QUIBUS ILLA

MORUM SANCTITATE, LIBRIS UE DIVINO INSTINCTU QUAM HUMANA SA

PIENTIA CONSCRIPTIS, ITA PRELUXIT, UT CUM VI. ET LXXX. AN. DECES

SERIT, IMMATURO FUNERE PRERIPI VISA SIT ANNO DOM. MDCLXIV (2).

S U E O P E R E.

I. Meditationi divote ſopra la Sacra Paſſione di noſtro Signore con alcuni diſcorſi ec. In Pa

dova per il Sardi 1656. in 12. e poi di nuovo, ivi, per lo ſteſſo 1661. coll' aggiunta di

alcuni altri Trattati.

II. Diſcorſi ſopra i Vangeli correnti nelle Domeniche per l'anno, dalla Feſta della Santiſſima

Trinità perſino a 9gadrageſima con tre altri nelle tre Domeniche di Settuageſima, Seſſageſima,

e 9:inquageſima , ed uno dell'Incarnazione del Signore. In Padova per il Sardi 1656.e 1666 in 4.

III. Paradiſo d'Eſerciti Interni piantati da Dio per delitie dell'anima ſua ſpoſa, nel qual ſi

vedono molti arbori carichi di virtù fruttifere irrigate dal fonte d'eterna vita Gesù Crocefiſſo, e

da un fiume che in quattro rami ſi divide dolcemente ſcorrendo il Paradiſo tutto. In Padova per

Paolo Frambotto 1657. in 4. L'Opera è in proſa frammeſcolata di alcune Canzoni.

IV. Diſcorſi ſopra la Vita, e Paſſione di noſtro Signore Gesù Criſto, della ſua Santiſſima Madre,

e ſopra altri divini miſteri. In Padova per lo ſteſſo 1658. L'Opera è diviſa in quattro Parti.

V. Raccolta di vari trattati ſpirituali. In Padova per il Sardi 166o. e poi di nuovo con

queſto titolo: Giojello di divote meditazioni dato in luce da una ſerva di Gesù Criſto. In Vi.

cenza I 66 I. -

VI. Giardino di poeſie ſpirituali diviſo in quattro parti ec. In Padova per Pietro Maria

Frambotto 1674 in 8. con dedicatoria di Giulia Battara Dimeſſa alla Nobil Donna Do

nada Foſcari Gradenigo in data di Padova 1o. Giugno 1674. Le compoſizioni ſono in

numero di 741. di vario metro le quali univerſalmente ſono più ammirabili per li con

cetti che per l'eleganza del dire. Queſta tuttavia tratto tratto non manca, ſiccome ſag

giamente ne ha giudicato il Sig. D. Gaetano Volpi (3). Alcune di eſſe Poeſie migliori

ſi veggono riſtampate a car. 155. e ſegg. della Par. II. de Componimenti Poetici delle più

illuſtri Rimatrici d'ogni ſecolo raccolti dalla benemerita Signora Bergalli, e pubblicati in

Venezia nel 1726. in 12.

VII. Molte altre Opere ha ella compoſte, le quali ſi conſervano MSS. preſſo le Di

meſſe di Padova. Fra queſte noi abbiamo contezza delle ſeguenti: 1. Specchio di Verità.

2. Tre libri di Dialoghi. 3. Il Conclave de celeſti Sponſali. 4. Della ſanta annichilazione.

5. Libro di Eſercitii Spirituali. 6. Sermoni, Libri V. 7. Canzonette ſpirituali di un'anima

deſideroſa di amar Dio, e il ſuo Spoſo Gesù Criſto.

(2) Nella ſuddetta Iſcrizione riferita dal Salomoni a car. (3) Nella ſua Prefazione che ſta avanti al Modo di vivere

44o. delle ſue lnſcriptiones Urbis Patavina ſi legge per isba propoſto dal Card. Agoſtino Valiero alle Vergini che ſi chiaman

glio 1654 in luogo di 1664 e pure nella Iſcrizione ſta queſt' Dimeſſe. In Padova appreſſo Giuſeppe Comino 1744 in 8.

ultimo numero, e non il primo .

ALBERGHETTI (Sigiſmondo) Veneziano, ha dato alla luce:

I. Eſame de Bombiſti. In Venezia per Antonio Pinelli 1685.

II. Il Direttore delle projezioni orizontali per uſo dell'Artiglieria. In Venezia 169 1. in 8.

III. Nuova Artiglieria Veneta. In Venezia 1699. in 8.

ALBERGHETTINO (Lodovico d'-) Poeta antico Volgare, ha Rime nella Stroz

ziana di Firenze, ed è mentovato dal Creſcimbeni nel Vol. V. dell' Iſtoria della Poeſia

Volgare a car 43.

N n 2 AL
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ALBERGHINO (Giovanni) Palermitano, del Terz'Ordine di S. Franceſco, nac.

que nel 1574 ed entrò in detta Religione nel 159o. In queſta fu Reggente degli Stu.

di, Lettore di Filoſofia e di Teologia, Predicatore, Guardiano di molti Conventi, Defi.

nitore della Provincia Siciliana, e della medeſima due volte Provinciale. Inoltre fu Con

ſultore, e Cenſore del S. Offizio dell'Inquiſizione, nel qual carico fece conoſcere

tal prudenza e dottrina, che a lui come ad Oracolo negli affari più ardui ricorrevano

gli ſteſſi Giudici. Carico finalmente di meriti, e di virtù, fra le quali fu particolare la

ſua pietà e la ſua divozione verſo la B. Vergine, morì in Palermo nel Convento di San

ta Maria della Miſericordia a 26. di Settembre del 1644. In ſua lode diſſe un'Orazione

funerale il P. Lodovico Monacò Cherico Minore; e di lui hanno fatta onorevole men

zione il Bordono (1), il Mongitore (2), e la M. Biblioth. Eccleſ (3). Egli diede alla luce:

Manuale Qualificatorum SS. Inquiſitioni, in quo omnia, qua ad illud Tribunal, ac Hereſum cen.

ſuram pertinent, brevi methodo adducuntur. Panormi apud Decium Cyrillum 1642. in 8. Ca.

ſarauguſta typ. Auguſtini Vege 1671. in 4 e poſcia Lugduni apud Fratres de Tournes 1744 in 8.

Laſciò inoltre da pubblicarſi lucubrationes ſcholaſtica, é moralis Theologia, ed un Breve

Chronicon Tertii Ord. S. Franciſci.
-

(1) Chron. Tertii Ordinis , Cap. 35. num. 79 pag. 456, (2) Biblioth. Sicula, Tom. I. Pag. 314.

e Cap. 38. pag. 557. (3) Tom. I. pag. 193.

ALBERGO (Giovanni) Siciliano del Caſtello di Santo Stefano nella Valle di Ma

zara, Dottore di Medicina, eſercitava queſta nella ſua patria nel 1707. in cui ſcrive

va il Mongitore, che di lui fa onorevole menzione a car. 314 del Tom. I. della Bi

blioth, Sicula. Ha pubblicato: Summa Tractatuum Chirurgie Praxis, in qua continentur duo

capita Chirurgia Praxis, in primo diſcurritur de morbis Capitis ſolute unitatis; in ſecundo de mor

bi, externis humani corporis, comprehendendo quinque Tractatus, de Tumoribus, de Ulceribus,

de Vulnerabus, de Fracturi, & Laxationibus. Panormi apud Felicem Marinum 17o3. in 12.

ALBERGO (Marzio) Palermitano, Sacerdote, uno degli Accademici Riacceſi del.

la ſua patria, dopo eſſerſi impiegato, eſſendo giovane, nelle ſacre concioni, ed avere

atteſo alle belle Lettere, paſsò in Iſpagna, ove in quella Corte, non ſenza lode, maneg

giò gl'intereſſi della ſua patria. Ritornato in queſta ſi adoperò negli affari del Duca di

Terranuova, e quivi morì a 14. di Ottobre del 1697. e fu ſeppellito nella Chieſa de

SS. Quaranta Martiri di Caſalotto. Ha dato alla luce:

I. La Traſformata per amore, diſcorſo panegirico per la Virginella Palermitana S. Roſalia.

In Madrid preſſo Paolo de Val 1664 in 4.

II. Magiſter ſcholaſticus vindicatus pro D. Joſepho Eſcalona, é Salomone. Panormi apud

Carolum Adamum 1674.in fog ſenza nome dell'Autore.

III. Vida de la Santa Virgen Roſalia Eremitanna Palermitana compuoſta por el Dotor D.

Vicente Auria ſu compatriota, traducita dalla lengua Italiana, Opera MS. la quale ſi conſer

vava preſſo il Canonico Mongitore che di lui fa onorevole menzione (1).

IV. L'Aſia del P. Daniel Bartoli traducita dalla lengua Italiana MS. in 4.

(1) Biblioth. Sicula, Tom. II. pag. 55. Si vegga anche la Magna Bibl. Eccleſ. Tom I. pag. 193.

ALBERGONI (Eleuterio) Milaneſe, Minore Conventuale, figliuolo di Gio Ba

tiſta Regio Ragionato, e di Brigida Gorgonzola (1), fiori ſul terminare del ſecolo XVI,

e ſul principio del ſeguente (2). Fu maeſtro di Teologia, celebre Predicatore, Reg.

gente dello Studio di S. Franceſco di Milano, Penitenziere, Lettore nel Duomo di Mi

lano, e Conſultore del S. Offizio dell'Inquiſizione (3). Inoltre fu Provinciale della Pro

vincia

(1) Si vegga l' Iſcrizione ſepolcrale poſta ad eſſi geni- bro della Nobiltà di Milano intorno al 1595. parlando in
tori in Santo Stefano di Milano da queſto P. Eleuterio, e queſto al Cap. XXX. pag. 289 del P. Albergoni dice che

da Giuſeppe ſuo fratello Canonico della Metropolitana di eſſendo queſti allora nel fiore della ſua gioventù ſe ne ſperº

Milano, la quale ſi riferiſce dal Sig. Argellati nel Vol. II. copioſi frutti de' ſuoi nobili ſtudi , dal che può in qualche
della Biblioth. Script. Mediol. alla col. 1934. modo conghietturarſi di qual età egli allora foſſe .

(2) Si oſſervi che il Morigi, il quale ſcriveva il ſuo Li- (3) Morigi, loc. cit.
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vincia di Milano (4), e Teologo del Cardinal Conti (5). Il ſuo merito lo rendè dappoi

degno del Veſcovado di Monte-Marrano nel Regno di Napoli, il quale gli venne con

ferito dal Pontefice Paolo V. a 29. di Ottobre del 1611. Egli governò queſta Chieſa

25. anni, e morì nel 1636 (6). Di lui ſi hanno alle ſtampe l'opere ſeguenti:

I. Reſolutio Doctrina Scotice, in qua quid Doctor Subtili, circa ſingulas, qual exagitat, que

ſtione, ſentiat, etſi oppoſitum ali opinentur, brevibus oſtenditur. Padua per Paulum Mejettum

1593. in 4. Di nuovo, Papie 1593, in 4 (7). E poſcia , Opera F. Ludovici Cavalli

Rhodelinghenſi, Reformati recuſa: Lugauni per Jo; Amati Candy 1643: in 8.

II. Concordanza degli Evangeli correnti nelle cinque Domeniche di 9aareſima con Cantico

della B. Vergine. In Milano preſſo il Pontio 1594 in 8.

III. Trattato della gratitudine, dell'ingratitudine, dell'allegrezza ſalutevole, e dell'umiltà

per l'eſpoſizione delli primi 3. verſi del Cantico della B. V. In Milano per il Pontio 1598. in 8.

IV. Sermoni fatti nell'occaſione delle quaranta ore. In Milano nella ſtampa del q. Pacifico

Pontio 1598. in 8.

V. Predica del modo di lodare, e di eſaltare Dio nella Cattedra ſopra l'Evangelo: Super

Cathedram Moyſis ſederunt Scribe, 6 Phariſci, e le parole del Salmo: Exaltent eum in Eccle

ſa Plebis, & in Cathedra Seniorum laudent eum, recitata in Venezia nella Chieſa de Frari

l'anno 1593. In Roma appreſſo Stefano Paolini 16o6. in 4.

VI. Prediche per le Domeniche dell'Avvento, e Santo Natale, dette in S. Pietro di Roma.

In Roma 1631. e in Napoli preſſo il Savio 165 1. in 8.

VII. Connexio Evangeliorum 9uadrageſimalium , & Pſalmorum . Roma typis Guilielmi

Facciotti 1631. in 4.

VIII. Lezioni ſopra il Magnificat concordanti con gli Evangelj Ambrogiani. In Roma

1631. in 8.

(4) Borſieri, supplemento alla Nobiltà di Milano del Mo

rigi , Cap. XII. pag. 41. - -

(5) Egli ſi vede chiamato col titolo ſuddetto di Teologo ec.

nel frontiſpizio della ſua Predica del modo di lodar Dio ec.

(6) Ughelli, Italia Sacra , Tom VIII. col. 243. Di

lui inoltre fanno menzione il Vaddingo, De Script. Ord.

Min. ; il Franchini nella Biblioſofia di Scritt. Franc. Con

vent. pag. 165 ; il Dupin , Tab. Univerſ. Tom. III, pag.

184 ; la Magna Bibl. Eccleſ. Tom. I. pag. 193 ; ed il Sig.

Argellati nella Biblioth. Script, Mediol. Vol. I. col. 16.

7) Dupin, loc. cit.

ALBERGONI (Vincenzio) è Autore della ſeguente Operetta che contiene una

Orazione, e un Poemetto: Ad praclariſſimum virum Marcum Cornelium Patritium Venetum

Crema Pretorem, Prefectumque benemer. Vincentii Albergonii Flumini, Sermunculus, 6 Sche

dia. Mediolani apud Pacificum Pontium 1572. in 4.

ALBERGOTTI (Franceſco) uno de più chiari Giureconſulti del ſecolo XIV. nac

que in Arezzo di nobiliſſima famiglia nel 13o4 (1). Suo padre, per nome Alberico,

era anch'eſſo Giureconſulto. Queſti, conoſciuto ben preſto l'ingegno del figliuolo atto

ad ogni ſorta di Scienze, dopo averlo fatto applicare alla Filoſofia naturale, e mora

le, lo poſe allo ſtudio della Giuriſprudenza ſotto i più celebri Profeſſori di quel tempo.

Uno di queſti fu il rinomatiſſimo Baldo Lettore allora in Perugia (2), alla cui fama, e

dottrina corriſpoſe il profitto dell'Albergotti. Queſti ottenuta la Laurea Dottorale, e

fatto ritorno nella ſua patria, eſercitò in eſſa l'offizio d' Avvocato; indi perſuaſo da

ſuoi amici ſi trasferì nel 1349. in Firenze. Quivi, e nell'inſegnare, e nel comporre

diverſe Opere, venne in tanta ſtima, che la Repubblica di Firenze volle aggregar lui,

e i ſuoi diſcendenti alla propria Nobiltà. Queſta ſtima crebbe di poi a ſegno, che,

inſorte eſſendo fra la detta Repubblica, e la Città di Bologna alcune differenze per i

confini, venne egli eletto nel 1358. Ambaſciatore per accomodarle, la qual coſa feli

CCII)6 Il

ceſco Albergotti Accademico Fiorentino, il quale nel 1635.

ragionò in eſſa Accademia ſopra il Problema, qual abbia più

forza di muovere, il riſo, o il pianto, fa menzione il Sig.

Canonico Salvino Salvini ne' ſuoi Faſti Conſolari di ";
Accademia a car. 486.

(2) Panziroli, De claris Legum Interpret. pag. 2o.

(1) Di lui ſi vegga particolarmente il Tomaſini, Elog.

Tom. II. pag. 39. Menzione pur ne fanno F. Filippo i

bergamo nelle ſue Croniche all' anno 1355 ; il Panziroli ,

De claris Legum Interpret. Lib. II. Cap. LXX. pag. 2oz ; il

Cazalupi, fiſto, Interpret. & Gloſſat. pag. 5o6 ; il Baldaſ

ſarri, Vite de' Perſonaggi illuſtri, pag. 133 ; e Paolo Free

ro nel Theatr. Viror. Erudit. a car. 788. Di un altro Fran
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cemente conduſſe al deſiato fine. Si vuole da alcuni ch'egli inoltre profeſſaſſe la Ra

gion Civile in Bologna. Comunque ciò foſſe, egli acquiſtoſi univerſalmente per la ſo.

dezza del ſuo ſapere, e per la probità, ed erudizione un tal concetto nell' interpretazio.

ne delle Leggi che comunemente ſi chiamava ſolide veritatis doctor. Morì in Firenze nel

1376. e fu ſeppellito nella Chieſa di Santa Croce. Si ha il ſuo ritratto in una delle volte

della Real Galleria di Toſcana (3). Ebbe moglie, e di queſta laſciò tre figliuoli, fra

quali fu Lodovico che ſi rendè aſſai chiaro nella Repubblica di Firenze per i carichi da

lui in eſſa ſoſtenuti. Scriſſe Franceſco le Opere ſeguenti:

I. Conſilia. Si trovano queſti Conſigli fra quelli di Gio Batiſta Marzianeſe J. C. di

Forlì ſtampati in Venezia nel 1573. in fogl. Inoltre un ſuo Conſilium Matrimoniale ſi leg.

ge nel Tom. I. pag. 3 della Raccolta fatta da Gio Batiſta Ziletti intitolata: Conſilia Ma.

rimonialia ex variis Jureconſulti, collecta. Venetiis apud Jordanum Zilettum 1563. in 4 ed

in quella conſimile di Niccolò Ruckero, Francofurti per Sigiſmundum Feyrabenchium 158o.

in fogl. Alcuni ſe ne conſervano anche MSS. in Bologna nella Libreria del Collegio di

Spagna nel Cod. 21 I. in fogl.

Ii. Commentaria in Lib. Digeſtorum. Alcun pezzo di queſti Commentari eſiſte in detta

Libreria di Spagna nel Cod. 82. in fogl.

III. Commentaria in parte, quaſdam Cod. Di queſt'ultime due Opere fa menzione il

Tomaſini (4). I Commentari ſopra i libri 6. 7.8 e 9. del Codice eſiſtono MSS. in Bolo.

gna in detta Libreria del Collegio di Spagna ſegnati del num. 238. in fogl

(3) Ritratti nelle Volte della Real Gall. di Toſcana,Tav. XIX. (4) Elogia, Tom. II. pag. 43.

ALBERGOTTI (Uliſſe) Aretino, Cavaliere Gieroſolimitano, e Commendatore

di S. Pietro alla Magione di Siena, fiori ſul principio dello ſcorſo ſecolo, ed ha pubbli

cato: Dialogo nel quale ſi tiene contro l'opinione comune degli Aſtrologi, Matematici, e Filoſo.

f, la Luna eſſer da ſe luminoſa, e non ricevere il lume del Sole, nè che gli Eccliſſi di lei

ſi cauſino dall' interpoſitione della Terra fra queſti doi luminari, e che neanco quelli del Sole

ſiano cauſati dall' interpoſitione della Luna fra noi, 6 egli. Interlocutori, Aſtro, e Logia. In

Viterbo appreſſo Girolamo Diſcepolo 1613. in 4.

ALBERI (Gio Batiſta) uno del Fondatori dell'Accademia de Soſpinti in Cre.

ma, la quale ebbe cominciamento ſul principio del ſecolo paſſato (1), e in conſe

guenza diverſo da quel Giovanni degli Alberi Bologneſe Giureconſulto mentovato da

Leandro Alberti (2), ha dato alla luce: Ippanda, Tragedia. In Breſcia per liSabbi 1614.

in 8. ed in Crema 1619. in 8. -

(1) Quadrio, Stor. e Rag. d' ogni Poeſia , Vol. I. pag. 66. (2) Deſcrizione d'Italia, pag. 335.

ALBERICI (Criſtoforo) V. Alberico (Criſtoforo).

ALBERICI (Filippo degli-) Mantovano, dell'Ordine del Servi di Maria Vergi.

ne, nato di Aleſſandro degli Alberici, e di Amabilia Fiera (1), fioriva nell'anno 15o, (2).

Meritò per la ſua prudenza, e dottrina i primi onori della ſua Congregazione; percioc.

chè nel 1515. fu fatto Vicario Generale di eſſa (3), e nel 1526. era Commiſſario

della medeſima in Roma (4) ; anzi diceſi che molto prima foſſe dal Pontefice Giu.

lio II. mandato in Francia e Inghilterra Nunzio e Predicatore Apoſtolico (5), e che

Legato della Sacra Inquiſizione ſi trasferiſſe ancora in Germania per confutare gli er.

rori di Lutero (6). Morì in Napoli, ove ſi era trasferito per eſercizio del ſuo mini

ſtero,

(1) Si vegga il Giani negli Annal. FF. Servorum B. M. centia habitis per publicas diſputationes egregiè prabueruºt;

Virginis, Tom II, pag. 1oi. dell'ediz. di Lucca 1721.in fogl. (3) Giani, Tom. II. pag. 53. Si oſſervi tuttavia che il

º, Il Giani ne ſuoi Annali, Tom. II, pag. 32. riferen- medeſimo Giani nel Tom I. a car. 38o. ſcrive che foſſe

do quel che fiorivano nella ſua Religione in detto anno Generale nel 1514.

1509 dopo aver fatta menzione d' Angelo Aretino, ſog- (4) Giani, Tom. II. pag. 88.

º" : Florebat etiam Philippus Mantuanus de Albericis, (5) Giani, Tom. II. pag. 1o1.

c hi duo maximum de ſe ſpecimen in Comitiis Congr. Pla- (6) Giani, Tom. II. pag. 75.
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l

ſtero, nel 1531 (7), e fu ſeppellito nella Chieſa di Santa Fauſtina con i ſeguenti

verſi ſopra il ſuo ſepolcro (8):

Protulit Albericum que protulit ora Maronem,

Ut dedit una duos, abſtulit una duos.

Felicem eventum ſortita eſt utraque tellus,

Altera per cunar, altera per tumulos.

Scriſſe la Storia dell'origine del ſuo Ordine, e della iſtituzione della ſua Congregazio

ne, la quale pubblicò nel 1515, dedicandola al Card. Antonio del Monte Protettore

della medeſima. Alcuni paſſi di eſſa Storia ſi veggono a lungo riferiti dal Giani negli

Annali della ſua Religione (9). Scriſſe altresì la Vita di S. Filippo Benizi, della quale

fa egli ſteſſo menzione (Io). Il Marracci (11) aggiugne ch'egli compoſe la Storia ed i

Miracoli della ſacra Imagine Annunziata di Firenze, ma intorno a ciò ſi potrebbe dub

bitare, ſe queſta ſia un'Opera diſtinta, o pure un articolo della Storia del ſuo Ordine.

(z) Giani, Tom. II. pag. 1oi. Ma egli è d' avvertire (1o) Sul fine della Storia del ſuo Ordine colle ſeguenti

che il Marracci nel Tom. II della Biblioth. Mariana a car. parole: Ordinis noſtri initium, Congregationis inſtitutionem,

284 pone la ſua morte nel 1533. - - & B. Philippi vitam hoc anno ( cioè nel 1515. compoſui

(8) I verſi ſuddetti ſi riferiſcono dal Giani, loc. cit. ( 1) Bibl. Mariana, Tom. II, pag. 284. ove vien detto

(9) Tom. I. pag. 38o. e Tom. II. pag. 53. Philippus Albriſius, ſeu de Alberici, .

ALBERICI ( Girolamo ) da Briſighella Terra del Faentino, Minor Conventua

le (1), nacque intorno al 1535. Egli riuſcì uno de primi Teologi, e de più chiari Pre

dicatori della ſua Religione, avendo eſercitata la predicazione per lo corſo di trent'an

ni incirca nelle più rinomate Città d'Italia. In età di 44 anni avendo finito il corſo del

le Cattedre inferiori, fu Reggente di Bologna, poi di Padova, indi di Napoli per la ſe

conda volta, ed era quivi attualmente Reggente nel 1584. allorchè a 27. d'Ottobre di

quell'anno gli fu dal Capitolo di Parma conferito il Provincialato di Bologna. Com

piuto appena queſto, venne nel 1588. chiamato a Roma dal Pontefice Siſto V. il quale

lo eleſſe quivi Reggente del nuovo Collegio di S. Bonaventura, nella quale dignità morì

a 26. d'Aprile del 159o. Fu ſeppellito nella Chieſa del SS. Apoſtoli colla ſeguente Iſcri

zione, la quale, in occaſione che detta Chieſa ſi è fabbricata di nuovo, è ſtata traſpor

tata,e murata nel chioſtro che riguarda la chieſa e la ſacriſtia sù di una porta preſſo alla
ſcala che aſcende in dormitorio.

HIERONYMO. ALBERICO. BRISIGHELLENSI. MIN. CON. VIRO . PIETATE . MO

RUM. INTEGRITATE. ATOUE. OMNI. SCIENTIARUM . GENERE. ORNATISSI

MO. CONCIONATORI . CELEBERRIMO . QUEM BONONIME . PROVINCIALATU .

MAXIMA. OMNIUM. LAUDE. FUNCTUM . CUM SIXTUS. V. P. M. SANCTI BO

s NAVENTURAE. COLLEGIO. PREFECISSET. IN. IPSO. VIRTUTUM. ET. GLORIAE.

CURSU. MORS. MAGNO. FRANCISCANE. FAMILIME. LUCTU . ET. JACTURA.

ERIPUIT. ANNO. ETATIS. SUME. LV. F. BAPTISTA. E. CASALI . MAJORE . CO

MES. INDIVIDUUS. PERPETU E. BENEVOLENTIAE. AC. PIETATIS ERGO.

- OBIIT. ANNO. DOMINI. MDLXXXX. DIE XXVI. APRILIS.

Egli ha ſtampato : Del Giubileo, materia Teologica Hiſtorica e Morale. In Roma 1576, con

dedicatoria a Girolama Colonna Ducheſſa di Monteleone, della quale egli fu diretto

re ſpirituale,

(1) Franchini, Biblioſofia di Scritt. Franc. Conventuali , pag. 342. num. CCVI.

ALBERICI (Jacopo) Agoſtiniano, fu di Sarnico Terra della Valle Caleppia ſul

Bergamaſco. Nel 157o. veſti l'abito dell'Ordine Eremitano di S. Agoſtino della Con

gregazione Oſſervante di Lombardia, nel Convento di Bergamo, cangiando il nome di

Girolamo, che aveva al ſecolo, in quello di Jacopo ch era quello di ſuo padre. Fra

gli ſtudi di Logica, di Filoſofia, e di Teologia, ne quali ebbe per maeſtro il P. Lodovico

Barili autore d'un Quareſimale pubblicato in Bergamo la prima volta nel 1594 appli

catoſi al predicare, eſercitoſſi in queſto impiego con egual zelo che applauſo. Oltre il

governo di più monaſteri in vari tempi alla ſua cura addoſſati, eſercitò in Roma la cari

ca di Procurator Generale, indi nel 16o 1. fu eletto nel Capitolo di Mantova Vicario

Generale la quale dignità gli fu nuovamente di là a ſei anni conferita nel Capitolo di
- Mode
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Modena. Morì in Roma nel 161o. e di lui hanno fatta onorevole menzione il Marrac

ci (1), Tommaſo Graziano (2), ed il Calvi (3). Ha pubblicato:

I. Hiſtoria ſantiſſima & glorioſiſſima Virginis Depara de Populo in alma Urbe. Roma ex ty.

pographia Nicolai Mutii 1599. in 4. Queſta Storia fu anche da lui tradotta in Volgare ad

iſtanza di Flaminia Aldobrandina Nipote del Pontefice Clemente VIII. e pubblicata coll'

Aggiunta di alcuni miracoli in Roma nella Stamperia Camerale 16oo in 4.

fi. Catalogo breve degl illuſtri e famoſi scrittori Veneziani. In Bologna preſſo gli Heredi di

Giovanni Roſſi 16o5. in 4 con ſua dedicatoria in data di Bologna il dì 3 Giugno 16o5.

al Doge di Venezia Marino (e non Giovanni, come ſcrive il Calvi) Grimani. Queſto

Catalogo è sì riſtretto, e sì ſcarſo di notizie che rade volte può ſperare chi vi ricorre,

di rinvenirvi ciò che deſidera. A un tale difetto ſi vedrà largamente ſupplito nella Storia

degli scrittori Veneziani, intorno alla quale ſta preſentemente lavorando l'eruditiſſimo

P. Gio: degli Agoſtini Minore Oſſervante.

III. Avvertimenti a Pellegrini, che per divotione vanno a viſitare i Luoghi Santi, 16o7.

lV. Vita della Beata Chiara di Monte Falco. In Bergamo per Comino Ventura in 8. con ſua

dedic. alla Sig. Violante Spinola Serra in data di S. Agoſtino di Bergamo il primo Agoſto 16o8.

V. Ampliò inoltre ed illuſtrò la Vita di San Niccolò da Tolentino già da Ambrogio

Frigerio fatta imprimere, e fece pur riſtampare nel 16o 1. il Quareſimale del ſopram

mentovato ſuo Maeſtro Lodovico Barili.

(1) Biblioth. Mariane Par. I. pag. 618.- - (3) Scena Letter degli Scritt. Bergam. Par. I pag. 192.

(...) Anaſtaſis Auguſtiniana citata dal P. Maracci .

ALBERICI (Leone) Poeta del ſecolo paſſato, nacque in Orvieto di nobiliſſima

famiglia. L'eſſer egli primogenito di ſua caſa lo obbligò ad ammogliarſi, ma non ſo

lo il nuovo ſtato del matrimonio che ſeguì nel 1675. non lo diſtraſſe dagli ſtudi della

Poeſia, ma anzi, eſſendo ſtato ammeſſo fra Paſtori d' Arcadia, tra quali ſi chiamò

Alcimide Purio, procurò che anche la medeſima ſorte conſeguiſſe ſua moglie, che fu

Virginia Roſſi, come quella che al culto delle Toſcane Rime era anch' eſſa inclinata,

e queſta ottenne parimente d'eſſervi ammeſſa a 2o. d'Aprile del 1692. col nome di Al

caſta Cromonia (1). Trovandoſi egli in Roma nel 1691. frequentò molto la detta Adu

nanza. Quivi era pure ſtato annoverato fra gl'Infecondi, Accademia già di molto grido,

e fra i Filergiti di Forlì (2). Viſſe per lo più decoroſamente nella ſua patria in ozio

tranquillo, ed in eſſa morì in età aſſai matura per un improvviſo accidente d'apopleſia

agli 8. di Novembre del 17o4 (3): Ha pubblicato:

I. La Nave d'Argo nella Feſta dell'Aſſunzione della Beatiſſima Vergine, Oda dedicata a

Monſignor Lodovico Arbona Governatore d Orvieto. In Orvieto per Palmerio Giannotti

I 669. in 4.

II. La Muſa Guerriera conſagrata a Leopoldo Invittiſ. Imperatore de Romani, Oda. In Todi

per Vicenzo Galaſſi 1671. in 4.

III. Raccolſe egli di poi la maggior parte delle ſue Poeſie e le diede alla luce l'anno

1679. e di eſſe fu fatta una riſtampa in Venezia nel 17oo. in 8. Sue Rime ſi han.

no pure fra le Poeſie degli Accademici Infecondi di Roma. In Venezia per Niccolò Pezzana

1678. in 12. a carte 248.

IV. Le due fughe glorioſe, una del ſenſo, e l'altra delle grandezze del Venerabile Servo di

Dio Luca Millini, Dialogo ſacro a cinque voci. In Terni per l'Arnazzini 1689. in 4 con de

dicatoria del Conte Girolamo Curzio Clementini d'Amelia a Monſig. Jacopo Boncom

pagno de Duchi di Sora.

(1) Della ſoprammentovata Virginia la quale nacque in

Orvieto di nobile famiglia a 13. di Ottobre del 1655. e

morì in Roma agli 11. d'Aprile del 1713. ſi hanno diverſi

Componimenti per muſica, che tuttora conſervanſi nel Ser

batojo d' Arcadia, e ſi può leggere un Elogio nel Tom. III.

delle Notiz. degli Arcadi morti a car. 247.

(2) Marcheſi, Memorie de' Filergiti di Forlì, pag. 258.

(3) Veramente il Creſcimbeni nella Stor. della Volg. Poe

ſia, Vol. V. pag. 177. num. 3o ſcrive che morì in patria

nel 17o;. e queſta notizia traſſe egli peravventura dai Co
dici d'Arcadia ove così ſta notato, come può rilevarſi dal

le Notizie degli Arcadi morti, Tom. III. pag. 176. num.

82. ove ſi legge l' Elogio del noſtro Poeta ſcritto da Save

rio Maria Barlettani Attavanti, ma queſti ſoggiugne ben

toſto, che l'Alberici, ſecondo le notizie date " pro

prio ſuo figliuolo, mori agli 8. di Novembre del 17o4.

AL
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- ALBERICI (Pietro Giuſeppe) di Orvieto,ha pubblicato: L'Eſilio di Adamo, e di Eva

dal Paradiſo Terreſtre, Dialogo per Muſica a quattro voci, conſagrato alla Santità di M. S. Cle

mente XI. P.O.M. da cantarſi nell'Oratorio della Venerabile Confraternità della Santiſ. Miſe

ricordia della Città d'Orvieto. In Orvieto per Livio Toſini 17o3. in 4

, ALBERICI (Taddeo) Giureconſulto, da Vilminore nella Valle di Scalve ſul Ber

gamaſco, viene mentovato dal Calvi nella Scena Letteraria degli Scritt. Bergamaſchi, Par.

i pag. 489. ove ſi legge che ſcriſſe un Trattato della ſua profeſſione, ed un altro intito

lato, Formularium Inſtrumentorum, e che morì nel 1627.

ALBERICO, Monaco di Monte Caſino, Cardinal Diacono de Quattro Santi Co

ronati (1), creato dal Pontefice Stefano X. o, come altri vogliono, da Aleſſandro II (2),

fu uno dei più dotti uomini del ſuo tempo. Queſta ſua dottrina fece egli particolarmen

te conoſcere, allorchè in uno de due Sinodi tenuti in Roma nel 1o59. e nel 1o79. con

tra Berengario, il quale voleva che nell'Eucariſtia non foſſe che la figura del corpo

e del ſangue di Criſto,dopo eſſerſi a lungo fra le parti dibattuto, vi venne egli chiamato

per confutarlo, e quindi nello ſpazio d' una ſettimana ſcriſſe un Libro, col quale ſer

vendoſi particolarmente delle autorità de Santi Padri, rifiutò validamente, e diſtruſſe

tutte le ragioni di Berengario (3).

Scrive Pietro Diacono (4), che avendo Alberico pregato Guaiferio Monaco Caſineſe

vicino a morte, perchè paſſato all' altra vita, lo avvertiſſe del luogo ove ſi ritrovaſſe,

queſti gli compariſſe, e gli diceſſe: In veritate ſciar me ad vitam tranſiſe eternam.

Egli fioriva intorno all'anno 1o74 (5), e da Pietro Diacono vien chiamato (6) vir di.

ſertiſſimus, ac eruditiſſimus. Fu ſeppellito in Roma preſſo la Chieſa del SS. Quattro Coro

nati, e ſi venera la ſua memoria nel Necrologio Benedettino a 17. di Ottobre.

Scriſſe molte Opere, fra le quali Pietro Diacono (7) riferiſce le ſeguenti: Liber dicta

minum & Salutationum - Hymni in Sancti Nicolai-De Muſica dialogus - Liber de Virginitate

O o Sancta

1) Si oſſervi primieramente che Paolo Antonio di Tar

ſia nel Lib. II. delle ſue Hiſtor. Cuperſan. a car. 54. dell'e-

diz. di Leiden fa queſto Alberico della famiglia Acquavi

va , e che lo ſteſſo ſcrive il Ciacconto a car. 55 della ſua

Bibliotheca. Noi tuttavia non ſapremmo dire qual fonda

mento abbiano di cio avuto queſti Scrittori. Bensì c'è no

to , come alcuni laſciano in dubbio , ſe queſto Alberico

ſia Italiano. Natione forſan Italus vien detto dal Cave nell'

Hiſtor. Liter. all' anno 1o57. pag. 529. Altri lo fanno di Tre

veri nella Germania. Si vegga la Purpura dotta del Eggs,

Lib. I. pag. 33. e la Magna Bibl. Eccleſ. Tom. I. pag. 94.

Nè quì dee tacerſi, come il Marracci nella Par. I. della

Biblioth. Mariana a car. 23; il Bollando ne' Prolegomeni

alla Vita di S. Domenico Abate, ſcritta da queſto Alberi

co , e da noi di ſotto mentovata, ed altri molti, fra qua

li ſono il Ciacconio, il Vion , il Poſſevino, e il Torri

io, hanno confuſo queſto Scrittore con un altro Alberi

co del Caſtello di Settefratte nella Terra di Lavoro pur

Monaco Caſineſe, che viſſe un ſecolo di poi, e il quale

verrà da noi a ſuo luogo rammemorato .

(2) Il Panvinio lo dice eletto da Aleſſandro II. ma il

Ciacconio lo pone , quaſi foſſero due, e fra quelli eletti

da Aleſſandro, e fra gli eletti da Stefano. Si vegga l'ulti

ma edizione delle Vita Pontiff & Carda. di eſlo Ciacco

nio , nel Tom. I. alla col. 822.

(3) Si vegga Pietro Diacono nella ſua continuazione del

la Cronica Caſineſe di Leone d'Oſtia al Lib. III. Cap.

XXXV. colle annotazioni del P. Abate Angelo della No

ce, e ſi vegga il Libro del medeſimo Pietro Diacono, De

Viris Illuſtr. Caſin. colle annotazioni di Giambatiſta Mari,

Cap. XXI. Ma egli è d'avvertire, come oſſervano il Ma

ri , e il P. della Noce, che il Baronio ne' ſuoi Annal. Ec

cleſ nel Tom. XI. all'anno 1o;9. ha tacciato il ſuddetto

luogo della Cronica Oſtienſe (del quale per 1sbaglio ha

creduto autore Leone d'Oſtia, come pure" ha creduto

il Voſſio a car. 381. De Hiſtor. Latin. ed altri ancora) per

chè in eſſo fuor di ragione, e con troppo ecceſſo di lode

ſiaſi data tutta la gloria al noſtro Alberico della vittoria ri

ortata in quel Sinodo contra Berengario ; intorno a che

i vegga quanto ad una tale obbiezione ha riſpoſto Matteo

Laureto nel ſuo Libro De Exiſt. Corp. S. Benedict. Cap. 42.

pag. 2o4. - - - -

i, De Vita Juſtin. Caſin. Cap. 48. nella Vita di Guaife

rio, Opera MS. citata dal Mari nelle annotazioni all' O

pera del medeſimo autore De Viris Illuſtr. Caſin. Cap. 21.

(5) Il detto tempo del ſuo fiorire ſi ricava anche dal ſapere

ch' egli ſcriſſe un Libro in favore dell'elezione del Pon

tefice Gregorio VII, contra l'Imperadore Enrico IV. Che

poi ſcriva il Fabrizio nella Biblioth. Med. & Infim. Latin.

Vol. I. pag. 97. ch'egli moriſſe in età di 90 anni nel 1o88.

noi crediamo poterſi ciò attribuire ad uno sbaglio di eſſo

Fabrizio. Oſſerviamo in fatti, che niuno de' molti autori

da noi veduti , che parlano d' Alberico, riferiſcono ch'e-

gli moriſſe in quell'anno, ne lo ſteſſo Fabrizio ne cita al

cuno in prova di quella aſſerzione . Vero è che poco

appreſſo cita l'Opera di Pietro Diacono De Vir. Illuſtr. Ca

# Cap. XXI. ma quivi certamente nulla ſi legge intorno
al tempo della ſua morte. Non è tuttavia difficile il rile

vare l'origine dello sbaglio del Fabrizio, qualora ſi oſſer

vi, che il Mari nelle ſue annotazioni a quel Capitolo di

Pietro Diacono parlando di Berengario avverſario d'Albe

rico, ſcrive che anno Domini 1o88. die Epiphania obiit no

nagenarius, ond'è agevole a crederſi, che il Fabrizio ab

bia attribuito ad Alberico ciò che quivi ſi legge della mor

te di Berengario. Per altro non ſi dee nè meno tacere,

come nella Bibl. Marian. del Marracci , Par. I. pag. 23. ſi

legge, ma per errore di ſtampa, che Alberico fioriſſe nel

15o6. dove forſe ſi dee leggere i ro6. perciocchè anche

l' Oldoini a car. 39. dell'Athenaum Romanum facendo di

queſt' Alberico menzione , ne riferiſce la morte all' anno

i ro6. ma con qual fondamento, noi certamente non ſa

premmo indovinare .

(6) Nella ſopraccitata Continuazione della Cronica Ca

ſineſe di Leone d'Oſtia, Lib. III. Cap. 35.

(7) De Viris Illuſtr. Caſin. Cap. XXI. Si può vedere an

che il Poſſevino nell'Appar. Sacer, Vol. l a car. 29.
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Sancta Marie-Contra Henricum Imperatorem de electione Romani Pontifici-De Aſtronomia.

Hymni in S. Crucis, in Aſcenſioni, in Sancti Pauli, in Sancti Apollinaris-Vita Sancta Scolaſti.

ce- Homilia & hymni in eandem. In Aſſumptionis S. Maria hymnitres - In Sancti Petri Hymni,

Vita Sancti Dominici. Paſſio S. Modeſti & S. Caſarii-Liber de Dialectica- Liber de corpore D.

mini SS. Patrum teſtimoniis roboratus contra Berengarium - Rhythmus in Paſcha-De die udici,

& de panis Inferni-Rhythmus de gaudio Paradiſi-Epiſtola quamplurima ad Petrum Oſtienſen

Epiſcopum-De die morti-De Monachis, Tutte l'Opere ſuddette ſi trovavano già tempo MSS.

al riferire del Mari (8), nella Libreria di S. Croce de' PP. Min. Conventuali di Firen,

ze, ma al preſente, come da Firenze ci avviſa un amico, non più colà ſi ritrovano. La

Vita di Santa Scolaſtica ſi legge pure MS, nella Libreria di Monte Caſino a car, 253 del

Cod. 146, e dopo eſſa ſegue del medeſimo Alberico una Omilia che incomincia: Auditi

Fratres Chariſſimi ec. La Vita poi di S. Domenico Monaco Benedettino ſi vede pubblica.

ta ſull'antico eſemplare d'un MS di Monte Caſino dal P. Bollando fra gli Atti de Santi

del Meſe di Gennaio nel Tom. II, ſotto a 22. di detto Meſe a car. 442. e nel VI Secolo

Benedettino del P. Mabillon, Par. I. a car. 35 1. -

Oltre poi l'Opere ſuddette leggiamo nel Ciacconio (9) avere Alberico compoſte le

ſeguenti: Comment, in Geneſim Libri III.- De ineffabili Trinitate Libri II. - De Adoratione &

Veneratione Libri II -Tractatus quo pacto qui accedere poſit ad Deum, il qual Trattato ſcrive

eſſo Ciacconio che al ſuo tempo ſi conſervava in Roma da un certo Letterato-Gigli.

mus Philoſophicus-Breve Chronicon deiniti, Regnorum Mundi, 6 de primatu Petri, a Ettle.

ſe Rom. Libri III.

E' ſtato inoltre creduto da alcuni che il noſtro Alberico abbia ſcritto un libro De viſo.

ne ſua (1o); ma ella è quaſi univerſale opinione, che queſt Opera ſi abbia ad attribuire

ad un altro Alberico pur Monaco di Monte Caſino, di cui favelleremo qui ſotto, ſicco.

me pure a queſto ſecondo, anzi che al noſtro, ſembra doverſi attribuire la Cronaca pub

blicata ultimamente nel Tom. V. della gran Raccolta Script. Rerum Italicarum, come

pur qui ſotto diremo, -

(s) Nelle ſue annotazioni ſopraccitate. alcuni Scrittori che hanno queſto confuſo con un altro Al

è 9) Bibliotheca, pag. 55. berico,

(io) Si vegga di ſopra l'annotaz. 1. ove ſi annoverano

ALBERICO,Monaco di Monte Caſino, diverſo dal ſopraddetto (1) fu di Settefratte

picciolo Luogo del Ducato d'Alvito nella Terra di Lavoro. Egli nacque intorno al 11oi.

ed in età di dieci anni entrò fra Benedettini ſotto Gerardo Abate (2). Nel 1123, venne

ordinato al Sacerdozio, e nel 1146 fu eletto Prepoſito di Santa Maria d'Albaneta (3).

Scriſſe un libro De viſione ſua, il quale è ſtato attribuito da alcuni con isbaglio all'altro

Alberico Cardinale ſoprammentovato. Un eſemplare di eſſo eſiſte al preſente nella

Libreria della Sapienza di Roma fra i MSS. già compilati dal P. Coſtantino Gaetani Aba

te Benedettino nel primo de'due Tomi in fog intitolati Miſcellanea profana. Nella Cro

naca Oſtienſe (4), parlando di Pietro Diacono, ſi legge che queſti Viſionem Alberici Mona

ci Caſinenſis corruptam emendavit.

Di lui inoltre poſſiamo ragionevolmente credere eſſer la Cronaca, che ſotto il nome

d Anonimo Caſineſe fu già pubblicata dal P. Antonio Caracciolo Teatino, ed appreſſo con

molte diverſità è ſtata riſtampata dal Muratori a car. 137. del Tom. V. della Rac.

colta Scriptorum Rerum Italicarum. Queſta incomincia dall'anno 1ooo, e termina al 1153,

ed il motivo di attribuirla a queſto Alberico, ſi è, perchè in fronte al MS da cui l'ha

tratta

(1) Degli Scrittori che hanno confuſi queſti due Alberi- la vita che ſantamente conduſſe, ſcriſſe Pietro Diaconº

ci , ſi vegga ciò che ſi è detto di ſopra a car. 289. an- in Auctario Chronici Leonis Oſtienſis , Lib. IV. Cap. 66. Il

notaz. I. - Mari poc'anzi citato aveva preſſo di ſe MS, un'Operetta

(2) Ciò ſcrive egli ſteſſo nella ſua Cronaca dell' edizio- di Guido Monaco Caſineſe di que tempi intitolata: º

ne fatta dal Muratori , all' anno 1 1oo perciocchè an- Alberici Monaci Caſinenſis. Queſto Guido ſcriſſe pure alcu

ticipa quaſi ſempre in queſta di un anno le ſue narrazioni ni Verſi intitolati : De fortuna eguſdem Alberici che forſe

Lo ſteſſo pure afferma il Mari nelle annotazioni al Libro di ora ſono perduti.
Pietro Diacono, De Viris Illuſtr. Caſin. Cap. XXI e XLI. (3) Sua Cronaca all' anno 1122. e 1 145. ſebbene nella

Il Fabrizio tuttavia nella Bibl. Med. & Inf Latin. Vol. I. refazione premeſſa ad eſſa dal Muratori ſi legge, mº

pag. 97, quantunque citi unicamente il Mari, afferma che i per errore di ſtampa, che fu eletto Prepoſito nellº

ſi fece Monaco circa annum Chriſti 112o. Si vegga inoltre (4) Lib. IV. Cap. 66.

ciò che intorno al ſuo ingreſſo in detta Religione, ed al
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tratta il Muratori, ritrovata già fra le carte del P. Coſtantino Gaetani, che lo tra

ſcriſſe da altro della Libreria di Monte Caſino ſegnato del num. 62. altre volte 1o2o; vi

aveva ſcritto il P. Gaetani: Auciore Domno Alberico Monacho ſacri Monaſteri Caſinenſis,

º Prapoſito s. Maria de Albaneta, intorno a che ſi vegga ivi la prefazione premeſſa del

detto Muratori. . . . . . -
-

e : : : : , . . . . . - -

ALBERICO, o ſia Alberio, di cui non altro ſappiamo, ſe non che viveva verſo il

123o. ſcriſſe intorno a quel tempo per comandamento di Pietro Arciveſcovo di Napoli

la Vita di S. Aſpreno primo Veſcovo di Napoli, la quale è ſtata pubblicata dall'Ughelli

nel Tom. VI, dell' Italia Sacra a car. 25. dell'edizione di Roma, ed a car. 19. di quel

la di Venezia .

ALBERICO, Bologneſe, Dottore e Profeſſore di Medicina nel 116o. traslatò dal

Greco in Latino gli Aforiſmi d'Ippocrate, come abbiam dal Bumaldi (1), e laſciò ſcrit

te coſe mirabilii l'arte della Medicina, come aggiugne l' Orlandi (2). Crede il

medeſimo Bumaldi ch'egli foſſe ſeguace del celebre Medico Grillo, e foſſe quegli che

ad una figliuola di queſto erigeſſe in Santo Stefano in Bologna la ſeguente Iſcrizione:

-
A. M.C. LXIV. Ind. XII. VI. Id. Sept. º,

i Hic Monacrina jacet medicanti, filia Grilli

Caleſtis Medicus det, quod pater haud dedit illi:

9eam ſanare minus potuit medicina paterna - -

Caleſtis Medicus ſalvet dans regna ſuperna.

Pet. de Alberic. Med. Fecit.
- - -

C1) Biblioth. sºnº ag. 7. Quindi il P. Giovangirola- liani che ſeppero di Greco a car 49.

mo Gradenigo gli ha dato luogo nella ſua Serie degl' Ita- (2) Notiz intorno agli Scritt. Bologn. pag. 4o.

º
-

-

ALBERICO, Milaneſe, ſcriſſe un Opera intitolata Ars Calculatoria, la quale ſi con

ſerva in Roma nella Libreria Vaticana nel Cod. 5367. in 4. Queſta, come ci ſcrive Mon

ſignor Bottari Cuſtode della medeſima, non è altro che il modo di fare i computi Eccle

ſiaſtici, ovvero una ſpiegazione del Calendario. Il titolo è queſto: Prefatio Domini Hel

berici Mediolanenſis; e comincia l'Operetta : 9uum Fratribus adoleſcentioribus noſtris que

dam calculatorie arti rudimenta communi ſermone explicare capiſſem ec. Da queſte parole

fembra che queſto Alberico foſſe Frate, e che pregato da giovani, a quali in voce ave

va ſpiegato queſta arte, acciocchè la voleſſe mettere in iſcritto, ſi eſimeſſe per un poco

con lai" che ci erano molti, che avevano trattato di queſta materia e fra gli altri

Beda, ma poi importunato da medeſimi ſi riſolvette di compiacerli, il che ripete anche

nell' epilogo, dove dice d'aver fatta queſta Operetta Scholaſticorum noſtrorum rogatu. E

quantunque nel titolo ſia chiamato Elberico, nel fine tuttavia ſi legge: Explicit liber Do

mini Alberici Calculatoria artis ec. -
- -

ALBERICO di Porta Ravennata. V. Porta Ravennata (Alberico di-).

ALBERICO de Roſate. V. Roſate (Alberico de-).

ALBERICO Salentino. V. Salentino (Alberico).

ALBERICO (Antonmaria) ha Rime nel Libro 9aarto delle Rime di diverſi ec. In

Bologna preſſo Anſelmo Giaccarello 1552. in 8.

ALBERICO (Criſtoforo) Giureconſulto, Paveſe, profeſsò primieramente il Diritto

Civile nella ſua patria, ed appreſſo in Padova, ove, ſe crediamo al Papadopoli (1), eb

be nel 1494. la ſeconda Cattedra di mattina, ed ove ſi ritrovò emolo del celebre Gio:

Campeggio pur quivi Profeſſore di Giuriſprudenza (2). Nel 1498. vennegli conferita

una Cattedra in Ferrara coll'annuo ſtipendio di 6oo. Ducati, e perchè, come ſcriveèBor

- -
O o 2 etti

(1) Hiſtor. Gymn. Patavini, Tom. I Lib. III Set. I. (2) Panziroli, De claris Legum Interpr. Lib. II.Cap. 135.

Cap. XV. pag. 3o6. e Cap. 143 pag. 32o. -
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ſetti (3), alcuni de Riformatori di quello Studio, i quali non erano intervenuti a un ta

le accordo, moſſero dubbio, ſe doveſſe queſto aver vigore, riſpoſe il Duca Ercole d'Eſte,

eſſer valevole, poichè fatto di ſua particolar commiſſione, e perciò veniva da lui ed ap

provato, econfermato, Paſsò di poi nuovamente in Padova, ove dal 15 oz. ſino al 15oº.

come apprendiamo dal Tomaſini (4), leſſe nella prima Cattedra di mattina, ed ebbe uno

ſtipendio al di ſopra di mille ſcudi, come altrove afferma il Papadopoli (5). Ebbe una fi

gliuola, la quale fu promeſſa in matrimonio col rinomato Giureconſulto Franceſco Cur

zio il Giovane, ma, ſeguita poſcia alcuna diſſenſione, tal matrimonio non ſi effettuò .

Ciò ſcrive il Panziroli (6), ma altrimenti, e più particolarmente ſembra che ciò raccon

ti il Mantova (7) col dire che cum nuptui collocaſſet filiam Curtio Juniori, nec paciſci potuiſſet

ac conſequi quantum ſtipendii ſibi ſolvendum erat ab Illuſtriſſimo D. noſtro pro dignitate (ut ipſe

tamen dicebat) perſone attue loci, ſumpta occaſione ab amico diſceſit, 6 altorſum vela tetendit.

Crede poi veriſimile il Papadopoli (8) ch'egli allora ſe ne ritornaſſe alla patria, e quivi

ſi eſercitaſſe nello ſcrivere mercenariamente del Conſigli Legali, che anzi da uno di queſti

da lui letti conghiettura che viveſſe ſino al 15 12. Scriſſe l'Opere ſeguenti mentovate dal

Ciacconio (9), e dal Freimonio (Io), ma delle quali non ſappiamo eſſere alcuna uſcita

alla luce. I. Relectiones ad Rubr. de Rebus" f, ſi certum petatur. Due codici di

ueſt Opera ſi trovavano già in Padova nella celebre Libreria di Lorenzo Pignoria.

II. In l. 6 II. Infortiati Commentaria. Queſti eſiſtevano MSS. in Roma preſſo Fabio Au

gubio Aſſeſſore, e Decano della S. Rota Romana. III. Super Il Digeſti Movi, Tit. de Ver

lorum ſignificatione. IV. Super II. Infortiati de Legat. Primo, L. cum figl & ad Legem

Falcidiam L. in quartam . -- - -

º º ,
-

,

(3) Hiſtor. Gymn. Ferrar: Tom. I pag. 134. (7) Epitome Vir. Illuſtr. num. 76, pag. 35.

(4) Gymn. Patavinum , Lib. II. Cap. IX. "; 25o. (8) Hiſtor. cit. Tom I. pag. 235,

(r) Hiſtor. Gymn. Patav. Tom. I. Lib. I. Sect. I Cap (9) Bibliotheca ec. pag. 53o, -

VIII. pag. 12: - - - - - - (io) Elenchus omnium auctorum qui in utroque Jure ſeri

c6) De claris Legum interpr Lib. Il Cap. 154 pag. 332, bendo claruerunt, pag. 14, 17, 29 e 32.

a l o, -

ALBERINI (Marcello) Romano, ſcriſſe una Relazione del Sacco dato dagl Imperiali

alla Città di Roma nel tempo di Papa Clemente VII. l'anno 1527. Di queſta Relazione, e del

ſuo Autore, ch eſſendo giovane ſi ritrovò preſente a quel Sacco, ſi vede fatta menzio

ne dall' Abate Michele Giuſtiniani (1), e dal Mandoſio (2), il quale ſcrive aver di eſſa

veduto un eſemplare MS. preſſo Gio: Antonio Moraldo. Un teſto a penna ſe ne conſer

va al preſente nella Libreria Vaticana fra i Codici ch'erano del Marcheſe Aleſſandro

Gregorio Capponi ſegnato del num. 171. - e

(1) De' Veſcovi e Governatori di Tivoli. In Roma 1665. in 4. (2) Biblioth. Roman. Tom. II.Cent. VI. num. 2. pag. Io,

ALBERINI (Rodiana degli- Parmigiana, mentovata dal Creſcimbeni (1), fu

donna aſſai ben coſtumata, e virtuoſa, e poetò Latinamente, e Volgarmente circa gli an

ni 153o. e ad eſſa Niccolò Liburnio intitolò un Diſcorſo anneſſo alla ſua Spada di Dante.

Scrive il P. Quadrio (2) ch'ella ha Rime nella Raccolta delle più illuſtri Rimatrici d'ogni

ſecolo fatta dalla Signora Co: Loviſa Bergalli, ma noi che abbiamo queſta alle mani, non ve

le abbiamo trovate. :

(1) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 125. (2) stor. e Rag. d'ogni Poeſia, Vol. II. pag. 382.
- -

- - -

ALBERINO, ſotto il cui nome ſi ha un Operetta Legale nella Libreria Vatica

na, dee anch'egli, chiunque foſſe, eſſere qui rammemorato. Ecco ciò che da Roma

ce ne ſcrive il gentiliſſimo Monſignor Bottari Cuſtode di eſſa Libreria: -

Nel Codice Vaticano 25o5. in fogli nel quale ſi contengono le Clementine colla Gloſſa di Gio:

Andrea è ſtata poſta in fine una cartapecora per difeſa, come ſi ſuol fare d una carta bianca, º

colorita ne libri ſtampati, e in queſta carta che è molto grande, per eſſer il libro in foglio, mag

giore anche del conſueto, è ſcritta a colonnette queſta 9aeſtione d'Alberino, e ſenza titolo verº

no, e ſolamente in margine ſi legge: Quaeſtio Domini Alberini Decretorum Doctoris. Che

coſa contenga queſta Queſtione ſcritta in carattere minutiſſimo, e pieno pinzo d'abbreviature ſi ri
--- - Cattº
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ſ

cava dal frontiſpizio di queſto Godice fatto da mano moderna, che dice così: Item in fine habe

tut Quaeſtio D.Alberini ſuper Statutis Civitatisloquentibus deActore non ſubdito an ex

tendatur in Actore Clerico. Ma ſe queſto ſia propriamente il tema di queſtaº"ſi potrà

meglio ricavare dal principio di eſſa. Comincia dunque in queſta guiſa: Statutis Civitatis cave

i" ab A&tore non ſubdito iuriſdictionis petitur ſatisdactio de folvendis expen

ſis, ſi ipſum in expenſis contigeriti condemnari, & non prat. proceſſus non teneat.

Item quod ſi cauſa civiles intra XX. dies utiles non fuerint terminata, inſtantia pereat.

Item quod ſolutio debiti alicuius per reſtes probari non poſſit ; Clericus agens iure civili

contra laicum in foro ſaculari ſuo vel Eccleſiae nomine fatiſdare recuſavit, & nihilomi.

nus in cauſa proceſſum fuit, quiia cauſa non fuit intra XX. dies utilesterminata diſto

clerico prius ſuper debito reconvento, qui ſolutionem ipſius debiti per teſtes probare

contendit, quaritur an in pradictis caſibus praedicta Statuta debeant obſervari ec. 9ueſto

è tutto quello ch'io poſſo dire di queſto Alberino, il quale non ho mai ſentito nominare, nè mi

ſovviene circa ad eſſo d'aver letto, o incontrata notizia veruna, talche dubito che in vece d Al

berino (che anche nel Codice è abbreviato) non ſi debba leggere Alberico, e ch'egli ſia il

famoſo Alberico de Roſate. - - - A ,

ALBERINO (Giovanni d'-) Poeta Volgare del ſecolo XV. ha Rime MSS. nella

Libreria di S. Lorenzo di Firenze nel Codice 42. della Scanzia 41.
i - - i , - - - , --

ALBERINO (Luca) Romano, Veſcovo d'Aquino, eletto nel 143o e morto in

Roma nel 1452. ſi dilettò di Poeſia Volgare, e ſue Rime ſi hanno fra le Rime Sacre e

Morali di diverſi Autori. In Foligno per Agatin Atri 1629. in 8. -
º i

ALBERIO Autore della Vita di S. Aſpreno primo Veſcovo di Napoli. V. Alberico.

ALBERIZZI (Pietro Giuſeppe) Medico, nacque in Voghera Caſtello fra Pavia e

Tortona intorno al 1692. Fatti ch'ebbe quivi i primi ſuoi ſtudi nel Collegio de Padri

delle Scuole Pie, andò a Piſa, e in quell'Univerſità, dove i giovani della ſua patria han

no luogo, il ſeſto anno fu addottorato in Filoſofia, e in Medicina. Paſsò indi a Roma,

dove usò con que celebri Profeſſori, e fra gli altri col famoſo Lanciſi. Ricco d'aſſai buon

nome ſi reſtitui alla patria, ma in breve, cercando maggior teatro al ſuo ſpirito, e mi

glior fortuna, ſi conduſſe a Milano, e andò in pratica coll' inſigne Dottore Paolo Giro

i", Biuma. Quivi fu immediatamente aggregato all'Accademia de Faticoſi, eretta

nella caſa di S. Antonio de Padri Teatini, e vi eſercitò la carica di Segretario. In mol

te funzioni pubbliche vi fece ſpiccare la ſua letteratura , e 'l ſuo buon guſto, e ſi aſſun

ſe il carico di compilare i faſti di quell'illuſtre Adunanza. Ma quando dal ſuo talento

ſi ſperavano coſe maggiori, aſſalito da febbre veemente con vomica nel polmoni, da lui

per tre meſi ſopportati con ſomma coſtanza e raſſegnazione al divino volere, morì il

giorno 7. d'Agoſto del 1722. eccedendo di non molto il trenteſimo anno di ſua età (1).

Le ſue Opere ſono le ſeguenti: - - - - - -

I. Memorie del Cavalier di S. Giorgio, e le promeſſe del Re di Francia al Pretendente, con

le quiſtioni propoſte a Londra nel Meſe di Luglio 1712 in favore dello ſteſſo. In Milano per Mar

cantonio Malateſta 1714 in 12. Queſto Libro traslatato prima dall'Ingleſe nell' Idioma

Franceſe, fu di poi dal noſtro Autore tradotto in Lingua Italiana. Altre ſimili traduzio

ni eſſere ſtate pubblicate dal medeſimo, ma ſenza porvi alcun nome, ovvero ſotto il no

me d'alcuno de ſuoi amici, ſi legge nel Giornale de Letterati d'Italia (2).

II. Critologia Medica, in cui ſi ſtabiliſcono, eſcluſi i vermicciuoli, altre cagioni della peſte, e

ſul diverſo penſamento 'addita una idea di metodo preſervativo e curativo. In Milano preſſo

i Fratelli Vignoni 172o. in 8. con dedicatoria dell'Alberizzi alla Signora Conteſſa Clelia

Grilla Borromea. Impugna in queſto Libro l'Alberizzi una Lettera intorno all'aria o ver

ºtc

(1) Le ſuddette notizie ſi ſono tratte dal Tom. XXXIV. nello specimen Hiſtor. Academiarum Italia del Jarchio a cº

del Giorn. de' Letter. d'Italia a car. 293. Di lui pure ſi fa 52. e nella Biblioth. Script. Medic, del Mangeti,Tom. I p. 56o.

menzione nel medeſimo Giornale nel Tom. XVII. a c.418. (2) Tom. XXXIV. pag. 294.

e nel Tom. XXXIII. Par. II. a car. 4to. non meno che - - - - e - - - --- -
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micciuoli,ſe cagione della peſte ec. del Dottor Bartolommeo Corte, ſtampata in quell'anno me

deſimo 172 o, in Milano in 8 colla quale il Corte aveva voluto ſoſtenere che la peſtilen

za dipende, non già dalla infezione dell'aria, ma dalla comunicazione de vermicel.
li peſtilenziali - a -, cs e - º - \ , , o a º i

III. Faſti dell'Accademia de Faticoſi di Milano, eretta nella caſa di Sant'Antonio de Padri

Teatini. In queſt' Opera, la quale, fra l'altre ſue fatiche che ſi ſono perdute, è reſtata,

ſebben MS al pubblico nota, ſi contenevano le notizie iſtoriche del principio, e progreſ.

ſo di eſſa Accademia, e dei ſuoi Principi, ma dall'Autore non furono terminati nè at

rivavano che al Principe quindiceſimo (3). Una Lettera da lui ſcritta in nome di eſſa

Accademia al celebre Girolamo Gigli ſi ha a car. 7o della Vita di eſſo Gigli ſcritta dal

Signor Franceſco Corſetti ſotto il nome di Orerbio Agieo,

(3) Giornale cit. Tom. XXXIV, pag. 29s. - : - - - a , - -,

- " . . . . . . .

ALBERTALLO (Antonio) Milaneſe (1), Monaco Certoſino, morto l'anno 163o.

laſciò le ſeguenti Opere, che ſi conſervano MSS nel Moniſtero della ſua Religione preſi

ſo Pavia. I. Lucubrationes Rhetorica. II. Logicale, diſputationes in Pradicabilia Porphyrii &

in univerſam Ariſtotelis Logicam. III. Lib. Epgramm. aliarumque Compoſitionum Rhetoricarum.
- - - -

(1) Argellati, Biblioth. Script, Mediol, Vol. I col. Iz. I -

v

s -

- :: º - - -

ALBERTANO, Giudice, di Breſcia (1) è ſtato uno del più celebri Scrittori Italia

ni del ſecolo XIII. Le principali notizie intorno alla ſua Vita ſi ricavano dal fine del pri

mo ſuo Trattato che ha per titolo, De dilectione. Dei 6 proximi & aliarum rerum, defor

mula vita honeſte, ove ſecondo l'antica traduzione pubblicata da Baſtiano de Roſſi (2),

così ſi legge: Qui è compiuto il libro della forma dell'oneſta vita, il quale compilò Albertano

Giudice di Breſcia, della Contrada di Sant'Agata (3), quandº egli era nella prigione di Meſſer

lo 'mperadore Federigo (4), nella quale fu meſſo (5), quando egli era Capitano di Gavardo (6),

per difendere quel luogo ad utilità dei Comuni di Breſcia, negli anni di Criſto mille dugentren

totto, del Meſe d'Agoſto, nella undecimº indizione (7). Queſto Trattato, ſiccome gli altri

due de quali parleremo appreſſo, fu da lui ſcritto in latino, ed indirizzato a Vincenzio

uno dei ſuoi figliuoli. Egli è diſteſo in Capitoli 65. Altro Trattato ſcriſs egli intitolato

De conſolatione & conſilio diviſo in 5o. Capitoli, da lui compoſto ne Meſi d'Aprile, e di

Maggio del 1246 o pure del 1248. come appare dalle diverſe note poſtevi in fine ne

CodiMSS(8), e fu da lui indirizzato a Gioialtro ſuo figliuolo, Chirurgo di profeſſione. Il

terzo ed ultimo de' ſuoi Trattati è intitolato De doctrina loquendi & tacendi. Queſto è

diviſo in ſei Capitoli, il cui argomento ſono: Chi tu ſe'. Che coſa. A cui parli. Perchè,

Come, e quando. Lo ſcriſs egli nel Dicembre del 1241. o pure del 1245. come pur di

verſamente ſi legge, in fine de MSS (9), e fu da lui indirizzato a Stefano altro ſuo fi.
- -

: i ri: - i ſ . . . . gliuo

- ci) Il P. Illuminato de Calzavacche parlando neli"
Univerſitas Heroum Brixia di queſto Scrittore, di un ſolo

ne ha fatti due , l'uno a car. 33 ſotto il nome di Alber

tus Judex , e l' altro a car. 37 ſotto il nome di Alberta-.

mus Judex .

(2) A car. 126, dell' impreſſione di Firenze che riferi- :

remo di poi .

(3) Sant'Agata è una delle principali Parrocchie di Bre

ſcia ſituata nel centro di queſta Città .

(4) Cioè Federigo II. Imperadore .

(5) Il Poſlevino nel primo Tomo del fio Appar. sacer

a car. 3o. ſcrive che il luogo della prigione d' Albertano

foſſe Cremona. Da ciò ha preſo motivo il Sig. Ariſi d'an

noverarlo fra gli Scrittori Cremoneſi nella ſua Cremon.

Literata, Vol. I, pag. 98. ponendolo ſotto l' anno 12o8.

(6) Gavardo è groſſa Terra del Breſciano ſulla ſtrada di

Salò, lontana 13 miglia da Breſcia. Il Poſlevino nel luo

go citato lo chiama, ma forſe è errore di ſtampa, Prefe-,

ctum Arcis Ganadi, in luogo di Gavardi.

(7) Quinci noi non ſapremmo dire con qual fondamen

to il mentovato Baſtiano de Roſſi affermi sì nella ſua pre

fazione che nel frontiſpizio che queſto primo Trattato fu

da lui compilato nel 1:35. quando certamente l'anno 1238.

ſi accorda coll'indizione undecima, e col tempo in cui

l' Imperador Federigo- venne a combattere in Lombardia,

mentre nel 1235 era ancora in Germania. Si aggiunga che

anche ne' Codd. MSS. dell'originale Latinoi" 1238.

Qui ſi può inoltre concludere avere con poca eſattezza ciò

“cſaminato il Mireo, allorchè nel ſuo Audtar. de Script.

“Eccleſ. num. 4oz. affermo che Albertano a Friderico Impe

ratore anno i 246, cuſtodia traditum fuiſſe ſcribunt , quando

ſi ſa ch'egli molto prima del 1246 era prigioniere .

3 (8) Nel Codice 993. in fog della Libreria Vaticana ſi leg

ge in fine di quel Trattato come ſegue : explicit liber

'conſolationis, 6 conſilii quem Albertanus Cauſ Brix. de

hora S. Agatha compilavit & compoſuit ſub 1248. in menſi

bus Aprilis & Madii. Nel Codice poi Palatino 4o3. in eſ

(a Libreria, ma ſcritto di mano più moderna cioè del XV.

ſi nota che fu ſcritto nel 1246. e queſto pur ſi legge nella

traduzione Volgare pubblicata da Baſtiano de Roſſi. In

quello di S. Gio. e Paolo in Venezia ſi nota l'anno 1248.

(9) Nel Codice Vaticano 993. in fog ſi legge i 41, ma

nel Palatino 4o; ſoprammentovato, e in altri ancora ſi no

ta 1245. e queſto anno pur ſi legge nella traduzione Vol

re. Comunque ſia, grave quinci appare lo sbaglio che

s'incontra nella Bibl. Med. & Infima atatis del Fabrizio

nel Vol. I. a car. 1oo. ovc ſi legge che Albertano ſcriveſ

ſe il libro De Doctrina dicendi & tacendi nel 1162.
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gliuolo. Queſti Trattati uſcirono più volte alla luce, e fra le impreſſioni fattene noi tro

viamo contezza delle ſeguenti: Albertani Cauſidici Brixienſi, ad inſtitutionem filiorum ſuo

rum liber de doctrina dicendi & tacendi. Antverpia 1484 in 4 Lovanii 1485. in 4. Co

lonia 1486, in 4. Memming per Albertum Kunne de Duderſtat 1489. in 4. Colonia apud Ly

ſchirchen (ſenz'anno) in foglio s Deventria 149o in 4 Lipſie 149 1. in 4 e poi di nuo

vo: Colonia 1497. in 4. Cunei (1o) per Mag. Viotum de Dulcis 15o7. de menſe Auguſti in

fogl. ma queſt'ultima impreſſione è molto ſcorretta. Di tutti e tre poi i ſuddetti Trat

tati eſſendoſi ritrovata un'antica traduzione in Lingua Volgare di molto pregio, è ſtata

queſta pubblicata come ſegue:

Tre trattati d Albertano Giudice da Breſcia: il primo della dilezion d Iddio e del proſſimo, e

della forma dell'oneſta vita: il ſecondo della conſolazione, e del conſigli: il terzo delle ſei ma

niere del parlare, ſcritti da lui in lingua latina dall'anno 1235. in fino all'anno 1246. e tras

latatine medeſimi tempi in Volgare Fiorentino riveduti con più teſti a penna e riſcontri con lo

ſteſſo teſto latino dallo 'nferigno Accademico della Cruſca. In Firenze appreſſo i Giunti 161o.

in 4. Baſtiano de Roſſi fu quegli che nell'Accademia della Cruſca ſi chiamò l'Inferigno,

e ch'ebbe il merito della preſente impreſſione, la quale ei dedicò a Giovachim Erneſto,

Gio: Caſimiro, e Criſtiano Principi d'Anali, Conti d'Aſcania ec. Dalla ſua prefazione ſi ap

prende eſſere incerto il nome del Volgarizzatore (11), ma di ſingolare antichità eſſere

ſenza dubbio una tale traduzione, eſſendoſi certamente fatta in quel ſecolo medeſimo

in cui viſſe Albertano , che anzi v'ha alcuno il quale la crede fatta verſo al tempo ſteſ

ſo in cui Albertano ſcriſſe quell' Operette in Latino, cioè circa al 1238 (12): Tra gli

altri eſemplari (così ſcrive eſſo Roſſi in detta prefazione) che di queſto vogarizzamento ſi

ſon trovati, tre n'abbiam giudicati di miglior lega, de quali principalmente ci ſiam ſerviti: l'uno

di Bernardo Davanzati, oggi de ſuoi eredi, l'altro di Riccardo Riccardi, gentil huomini di queſta

patria: il primo copiato nell' anno 1272. il ſecondo di pari antichità o maggiore, per quello che

dal carattere, e dalla carta ſi può comprendere: il terzo nel 1283. di me ſcrittore: gli altri di mi

nor pregio, e non eguali d'antichità. Fra i Codici dell'Accademia della Cruſca uno al pre

ſente ſi conſerva di queſta traduzione ſcritto l'anno 1274 e forſe è uno di quel mentovati

dall' Inferigno . D'un altro teſto fa menzione ne ſuoi ſcritti, che ſi conſervano nella

medeſimai , Pier Franceſco Cambi, dicendo che vi ſi leggeva che queſto libro

era ſtato traslatato da Andrea da Groſſeto in Parigi l'an. 1269 (13);e finalmente d'altro

Codice ſcritto nel 1288, e poſſeduto dall'Abate Niccolò Bargiacchi, fa menzione il Sig.

Manni (14) il quale malamente l'ha creduto il più antico di tutti, quando all'incontro

è poſteriore di tempo a tutti i teſti poc'anzi mentovati. C'è chi ſcrive, che lo ſteſſo Al

bertano ſia altresì Autore di queſta traduzione (15); ma di una tale aſſerzione noi non

troviamo il fondamento. Veramente il Salviati (16) riputollo di nazione Lombardo, ma

queſti fu moſſo a ciò credere dall' unico Codice da lui veduto in Padova, il quale era

ſtato copiato da uno Scrittore Lombardo, come avvertì Baſtiano de Roſſi nella mento

vata prefazione. Egli è bensì certo che queſta traduzione fa teſto fra i libri di Lingua, ed

oltre all'eſſere commendata dallo ſteſſo Salviati (17), ſi trova ſovente citata nel Voca

bolario della Cruſca il quale ſi ſerve della mentovata impreſſione di Firenze, il che è be

ne

(1o) Coni Città del Piemorite .

C 1 1 ) Quinci dee notarſi lo sbaglio d'Ottavio Roſſi, il

uale in una ſua nota in margine de' ſuoi Elogi Iſtor. di Bre

ſciani Illuſtri a car. 162. ſcrive che i detti libri furono tra

dotti dall' Inſerigno, quando queſti non ha fatto che pub

blicarli .

(12) Di tale ſentimento ſi moſtra il Sig. Domenico Ma

ria Manni nelle ſue Lezioni di Linguari a car. I 5 1.

li Queſto ſi apprende a car, 1o del Vol. VI del Vo

cabolario della" dell'ultima impreſſione. Quinci ſi

può credere uno sbaglio ciò che ſi legge nella prefazione

premeſſa alla riſtampa fattane in Mantova, che più oltre ſi

riferiſce, ove ſi afferma che il traduttore fiori nel ſecolo

1.2OO, - -

º,) Lezioni di Lingua Toſcana, pag. 151.

; C1 5) Si vegga la prefazione che ſta avanti alla riſtampa

fattan e in Mantova .

(16) Nel Vol. I, a car. 113 de' ſuoi Avvertimenti .

(17) Il giudizio fattone dal Salviati nel luogo ſopracci

tato merita qui d'eſſere, tale com'è, riferito . Eccone le

ſue parole : Di pari antichità alle piſtole ( di Seneca tra

dotte in Volgare avanti l' anno 1325. ) e nel dettato, e

nella ſcrittura è, ſecondo che noi crediamo, il Volgarizza

mento della metà d' un opera, che della forma della Vita

fu compilata in latino da un Albertano giudice, così ſi dice,

da Breſcia, nel 12o8. ma di lingua, e d' ortografia di ſotto

parecchi gradi. Concioſſiacoſache chi lo miſe nel volgar nº

ſtro, da alcune lombarde voci, ef"i , e guiſe di fa

vellare , ſecondoche Lombardo ed eſſo e 'l copiatore, ſe noi

non ſiamo errati, eſſer dovettero, anch'egli nel proceſſo del

libro alcuna volta non ſi poteſſe aſtenere, quantunque gran

de ſtudio nella toſcana ſemplicità ſi vegga per tutto aver po

ſto, ed eſſergli per lo più comunemente venuto fatto aſſai be

ne. Onde per ogni guiſa molto util libro lo riputiamo per co

lui, che ottimamente il diſcerna, e poſſa leggerlo con buono

avvedimento .
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ne d'avvertire, perciocchè ſe n'è di poi fatta un'altra in Mantova nella Stamperia di San

Benedetto per Alberto Pazzoni ſtampatore Arciducale 1732. in 4 con dedicatoria al Sig.

Marcheſe Scipione Maffei, dal quale ſi è poſcia affermato (18) che nel 1732, è ſtato per la

prima volta pulitamente riſtampato in Mantova l'ottimo trattato di Morale di Albertano Giudi

ce. Un anteriore riſtampa doveva farne in Verona Dionigi Ramanzini, come queſti

pubblicò in un ſuo" ma non è ſtata eſeguita. Scrive Ottavio Roſſi (19), che que

ſti tre Trattati furono altresì tradotti in tutte le lingue; e del terzo Trattato pure parlando

il Cozzando (2o) afferma che fu traſportato in diverſi altri linguaggi, ma intorno a ciò

noi non abbiamo alcun lume. Oltre poi a Codici MSS. della traduzione Volgare, di

cui abbiamo parlato, riferiti da Baſtiano de Roſſi, molti pur ce ne reſtano dell'origina

le Latino. Se ne hanno cinque nella Libreria Vaticana a n. 991. e 992. in 4 e num.993.

2746 e 4257. in fogl. oltre due altri in fogl. fra i libri della Libreria Palatina ſegnati

de numeri 4o3. e 6o 1. come ci avviſa Monſignor Bottari Cuſtode di eſſa, uno in Vene

zia nella Libreria del SS. Giovanni e Paolo, due altri ivi nella Libreria di S. Antonio nel

Banco XVII; uno in Firenze nella Laurenziana nell'armario ſecondo a deſtra num. 48;

quattro nell'Ambroſiana di Milano, due nella Libreria Regia di Torino, l'uno in fogl.

e l'altro in 8; uno nella Libreria di S. Salvatore di Pavia in 4; altro in quella di S. Giu

ſtina di Padova, ed uno già tempo eſiſteva in quella del celebre Lorenzo Pignoria. Mol

ti pure ſe ne hanno fuori d'Italia, cioè uno in Inghilterra nella Libreria di Gio Moro

Veſcovo Norvicenſe ſegnato del num. 9312 ; diverſi in Parigi nella Libreria Regia ſegna

ti de numeri 5391. 661o. e 7377; uno in quella di S. Germano num. 576; altro in quel

la dell'Abbazia di S. Vincenzio di Beſanzon, ed uno in quella della Cattedrale di Mets.

Molti altri pure ne riferiſce l'Oudin (21) da lui veduti, al quale rimettiamo il lettore.

Nè i tre mentovatiTrattati ſono l'uniche Opere che ci reſtino d'Albertano. Egli ſcriſ

ſe ancora del Sermoni, e cinque di queſti ſi conſervano MSS. nel Codice ſoprammento

vato della Libreria Regia di Parigi 539 I. Il primo, ch'è ad Cauſidico, ſi trova a car. 49.

ed incomincia: Congregatio noſtra ſit ec. Il ſecondo, il cui argomento è de Spirituali &

Corporali refectione, è a car 51. ed incomincia : Orate Dominum Fratres. Il terzo detto

in Congregat, quam Cauſidici faciunt more ſolito ſi trova a c. 53. e principia: In nomine Do

mini Fratres mei, ad honorem Dei & refectionem pauperum more ſolito congregati ſumus ec.

Il quarto, che tratta quid neceſſarium ſit in Convivio, eſiſte a car. 56; ed incomincia: Do

mine labia mea aperies. Il quinto finalmente recitato apud Fratres Minore, in Congregatio

ne ſolita Advocatorum in media 9adrageſima ſuper Doctrina timoris Domini, è a car.58. ed

incomincia: Rogate Dominum Fratres,6 miniſterio ec (22). Queſti cinque Sermoni s'hanno

ure nella Libreria Vaticana. Inoltre ſcrive il Creſcimbeni (23), e dietro a queſto il Pa

dre Quadrio (24), che ſotto il nome d'un Albertano ſi trovano alcune Rime manoſcritte

nella Strozziana di Firenze, e perciò doverſi queſte peravventura credere del noſtro

Albertano, il perchè ſi dovrebbe egli in tal caſo annoverare fra i primi ch'abbiano com

poſto in Poeſia Volgare. Ma per eſatta diligenza fatta fare in quella Libreria dall'Emi

nentiſs. Sig. Cardinale Quirini (25) fra i ſei Codici dell'Opere d'Albertano non ſi trova

no le dette Rime. Forſe queſto sbaglio è nato per eſſere quelle Opere quivi eſteſe con

diviſioni frequenti per cui raſſomigliano a Terzine.

(18) oſſervazioni Letter. Vol. II. pag. 185. (22) Oudin, De Script. Eccleſ. loc. cit.

(19) Elogi de Breſciani Illuſtri, pag. 163. (23) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 44.

(2o) Libreria Breſciana, Par. I pag, 23. (24) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. II. pag. 159.

(21) Nel ſuo Supplement. in Bellarminum De Script. Ec- (25) Lettera dell'Eminentiſs. Quirini al Sig. Gianjacopº

cleſ ſotto l' anno i 24o e nell'altra ſua Opera De Scripto- Breitengero ſegnata ai 24 di Gennaio del 1747. in 4 ac. LIX.

rib. Eccleſ Vol. III. pag. 190.

ALBERTAZZI (Gio: Domenico) Bologneſe, ha Rime nella Raccolta di diverſi ſo

pra la Santa Imagine della B. V dipinta da S. Lucca, la quale ſi ſerva nel Monte della Guar

dia preſſo Bologna. In Bologna per Vittorio Benacci 16o 1. in 8.

ALBERTESCHI (Mario Salomonio) V. Salomonio (Mario) degli Alberteſchi.

ALBERTI (Agoſtino) patrizio Soſpelleſe, ha pubblicato: Idea delle Cattedrali d'Eu

ropa
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ropa pubblicata ſotto gli auſpici dell'Illuſtriſs. e Reverendiſi. Monſig. Franceſco Giacinto Valperga,

di Maſino, Veſcovo di Mariama. In Torino per Pietro Giuſeppe Zappata 1718. in 4. In fine

vi è un'Addizione dell'idea delle Cattedrali dell'Aſia, Africa, ed America.

ALBERTI (Alberto) Veneziano, Poeta ed Oratore, viene mentovato dal San

ſovino (1), e dall'Alberici (2) ſotto l'anno 1381. col dire che fu mandato più volte

dalla ſua Repubblica Ambaſciatore a Principi, e che con elegante ſtilei diverſe

Orazioni Latine e Volgari molto lodate e ſtimate da Profeſſori.

(1) Venezia deſcritta, pag. 574. . . degli Eroi Illuſtri Venez. a car. 75 ; e Pietro Angelo Zeno

(2) Catal degli scritt. Venez. pag. 2. Di lui fanno pur nella Memoria degli Scritt. Veneti Patrizi a car. 9.

menzione il P. Agoſtino Superbi nel Lib. III del Trionfo

ALBERTI (Alberto) Giureconſulto,Veroneſe, mentovato, ſebbene ſcarſamente,

da diverſi Autori (1), ſcriſſe al riferir de medeſimi, Singularia & Cautelas, ed un Conſi.

lium compoſto unitamente con altri Dottori Bologneſi, contra Opinionem Bartoli in L. ſi

dominium f. de Furto, 6 in L. ſed nec Legatarius de Condici. Fur. an in alieno Territorio

fur puniri poſit. Scrive Giulio dal Pozzo (2) che fu mandato dalla Città di Verona due

volte in figura di Oratore a Venezia l'una nel 1472. per congratularſi con NiccolòTro

no della ſua eſaltazione al Dogado, l'altra nel 1483 per fare un ſimile offizio col nuo

vo Doge Niccolò Marcello. Di un Alberto Alberti pur Giureconſulto, ma che fu per

avventura Breſciano, e quindi diverſo dal ſuddetto, troviamo fatta menzione in più luo

ghi delle Lettere Latine di Laura Cereta a lui ſcritte (3), da una delle quali particolar

imente ſi rileva aver egli pure ſcritte e laſciate alcune Opere (4). Ci ſono ſtati altresì,

Alberto degli Alberti Piſano Domenicano eccellente Predicatore nel 126o; Alberto de

li Alberti Fiorentino Veſcovo di Camerino, poi Cardinale morto nel 1445 ; ed Alberto

degli Alberti buon Rettorico ed Oratore del 165o. aſſai commendato da Carlo France

ſco Ceraſolo (5).

(1) Si veggano il Freimonio nell'Elenchus Autorum

qui in utroq jure floruerunt a car. 96 ; il Ziletti nell' Ind.

de' Libri Legali del 1599 ; il Ciacconio nella Bibliotheca

a car. 57 ; il Fontana nella Biblioth. Legalis, Par. VI, pag.5;

e la Verona Illuſtrata , Tom. II. pag. 417.

(2) Elogia Judicum Collegii Veron. pag. 127.

(3) Epiſt. pag. 35. 43.57. 61. 71. 89. roo. 125. Patavii

164o. in 8.

!) Tu frugi ( così quivi a car. 1or. ) ex omni parte Phi

loſophus multa profutura ſuperſtitibus edidiſti, qua uſquenum

elaborata eruditionis ſua gloriam exoptant. Felix nimirum

marmor illud, in quo relegendum praſtantia tua carmen ſu

ſpettantes populi mirabuntur ec.

(5) Tritonis Buccina, pag. 154.

ALBERTI (Alberto) Geſuita, nobile Trentino, figliuolo di Giuſeppe Alberti Pa

trizio di Gorizia, e di Maddalena Onfertolera, nacque in Pergine Terra del Principato di

Trento, e patria di ſua Madre, a 29. di Luglio del 1593 (1). Studiò tre anni in Padova (2),

e come quivi gli toccò aſcoltar molti che ſparlavano del Padri Geſuiti, egli pure diven

ne uno di quelli e per qualche tempo tacciò queſta Religione, come ſe da eſſa foſſe ſta

ta introdotta la corruttella di tutte le Scienze, e particolarmente delle belle Lettere,

quando eſſendo ritornato alla ſua patria, e conoſciuta quivi per prova la falſità di quel

le accuſe, rivoltò talmente in iſtima di eſſa il ſuo mal animo, che nel 1615 (3) veſtir

volle l'abito della medeſima Compagnia, non oſtante la molta ripugnanza de ſuoi

genitori che avevano deſtinato di porlo Cavaliere di Malta nella Corte di Vienna (4).

Ora datoſi in eſſa con ardore alla coltivazione degli ſtudi ſotto la diſciplina di dot

tiſſimi Padri, e fra gli altri, com'egli ſteſſo (5) ci narra, del P. Giovanni Ro, ſi ren

dette molto celebre nella cognizione delle Scienze, e delle Lettere Umane. Nel

163o. fece la profeſſione de quattro voti (6). Inſegnò in Milano per lo ſpazio d'an

ni quattordici Rettorica, Matematica, e Sacra Scrittura ; ma il ſuo nome venne

particolarmente in molta fama per la difeſa ch'egli preſe a fare della ſua Comp. con

tra le accuſe, e le impoſture del celebre Gaſparo Scioppio. Scrive il Papadopoli (7)

P p che

C1) Si vegga il Saggio della Bibl. Tiroleſe del Sig. Jacopo

Tartarotti a car. 13. e ſegg.

(2) Papadopoli , Hiſtor. Gymn. Patav. Tom. II. Lib, II.

Cap 52 pag.315. ....

(3) Sotuello, Biblioth. Soc. Jeſu, pag. 16.

(4) Papadopoli, loc. cit.

(5) Vindicia Generales, Cap. IX. S. 2.

(6) Sotuello , loc. cit. -

(7) Hiſtor Gymn. Patav. Tom. II, pag. 315. ,
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che il P. Alberti sfidaſſe ad una pubblica diſputa in Bologna lo Scioppio, la quale

contra le calunnie di queſto egli voleva ſoſtenere, ma che non comparendo da un

canto l'avverſario, e venendo dall'altro proibito al P. Alberti da ſuoi Superiori il

ciò fare, queſti ſi determinaſſe di ſtampare quanto aveva per quella occaſione prepa

rato, e quindi avendo col favore del Card. Antonio Barberini fatto preſentare pub.

blicamente in Padova per mano d'un ſatellite alla preſenza di teſtimoni tali ſue Riſpo.

ſte allo Scioppio, queſti tale mortificazione, ed afflizione ne provaſſe, che poco ap

preſſo ne moriſſe, Mori in fatti lo Scioppio ſulla fine di quell'anno medeſimo, in cui

videro la luce i libri del P. Alberti contro di lui, cioè a dire del 1649 (8), e non già del

1545. come con isbaglio preſſo al medeſimo Papadopoli ſi legge. -

Come poi il P. Alberti ſi diſtinſe particolarmente nella cognizione della Lingua La

tina, quindi i Padri Geſuiti del Collegio Romano lo deſtinarono all'impreſa " aggiu

gnere al Calepino le voci che allora gli mancavano, in che molto ſi adoperò con altri

della ſua Compagnia, e tutto che le ſue fatiche non abbiano veduta la luce, pur tutta

via giovarono non poco al celebre P. Carlo d'Aquino per arricchire ed illuſtrare il ſuo

iLexicon militare, come queſti in eſſo confeſſa (9). º - -

Tali però non furono queſti ſuoi ſtudi che lo diſtoglieſſero dall'affaticarſi ancora per

la ſalute dell'anime, perciocchè troviamo (1o) che in Cremona, allor che queſta era af

flitta dal contagio, e nella ſua patria, e in Roma ſi diportò ſempre da zelantiſſimo Re

ligioſo col predicare e coll'aſſiſtere alle Confeſſioni, e ad altre opere di pietà. Ebbe

inoltre tal concetto nelle coſe di Religione, e della Morale, che da Monſig. Veſcovo

di Trento fu deputato a rivedere gli ſcritti della Venerabil Madre Suor Giovanna Maria

della Croce , ed a lui come ad oracolo, non ſolo quelli della Città, ov era di ſtanza,

ma gli eſteri ancora ricorrevano per ſentirne il ſuo parere. Morì in Roma al Gesù

a 3. di Maggio del 1676. Ecco il giudizio laſciatone dal Papadopoli (11) che di pra

tica lo conobbe : Vir (fuit) doctus & pius, ſed & acerbiori ingenti, qui veniam nemini

daret, ſi quid in latinitatem peccaſſet, nec inultum pateretur,ſi quidpiam dixiſes, quod priſca

tiali (12). At mihi qua novit pungere, Chia ſapit. - -

S U E O P E R E S T A M P A T E. -

I. Generale, Vindici e adverſus famoſo Gaſpari, Scioppi libellos, Societatis Jeſu, ab Alberto

de Alberti, ex eadem Societate Tridentino, 6 in Mediolanenſi Collegio Sacrarum Literarum

Profeſſore data. Monachiiformis Luca Straubii 1649. Tomi II. in 12. con dedicatoria dell'

Alberti a Ferdinando III. Imperadore. -

II. Lydius lapis ingenti, ſpiritus, ac morum Gaſparis Scioppi ab Alberto de Albertis ec. con

formatus. Monachii formir Luca Straubii 1649. in 12. con ſua dedicatoria al medeſimo

Ferdinando III. Imperadore . . . i 27

III. Liber contra ſaltationes & choreas. Queſto libro viene da diverſi riferito fra l'Opere

ſtampate del P. Alberti, ma noi non abbiamo per anche trovata contezza della ſua ediz.

IV. Paradoxa Moralia de ornatu mulierum communia , 6 explorata ec. pro confeſſariis &

concionatoribus precipue elucubrata, ad Mariam Annam Auſtriacam Auguſtiſſimam & potentiſ.

mam Hiſpanienſis Monarchia Reginam. Mediolani formis Ludovici Montta, ſumptibni autem

Franciſci Mognage 165o. in 4. Il P. Aproſio da Vintimiglia (13) chiama il noſtro Autore

per queſto libro virtuoſiſimo flagellatore del luſſo donneſco, ed altrove (14) Ercole Aleſſicaco

contra gli abuſi introdotti dal Demonio ec. - - -

V. Actio in eloquentia cum prophane, tum ſacre corruptores. Mediolani formis Joannis Pe

tri Euſtorgii Ramellati 1651. in 12. con ſua dedicatoria al Card. Giulio Roma Veſcovo

di Porto ec. che ſi vede ſegnata Mediolani 1639. Non, Januarii. Queſto libro fu riſtam

pato col titolo ſeguente: Theſaurus eloquenti e ſacre & prophane ſaluti & incolumitati Rerum

publicarum utiliſſima, erutus ex Actione contra e uſdem nitori, corruptores per adm. R. P. Alber

authoritate probari non poſſet. Stylo uſur et acri, 6 peracido, ſolitus in ore habere illud Mar

- - fuº

(8) Tomaſini, Gymn. Patavinum, Lib. IV. pag. 464. (1 1) Loc. cit.

(9) Alla voce Audentia V. il Giorn. de' Lett. d' Italia , (12) Lib. VII. Epigram. 24.

Tom. XXXVII, ri i 39. (13) Biblioteca Aproſiana, pag. 24.

(to) Sotuello, loc. cit. (14) Bibliot. Aproſiana, pag. 3o8.
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tum de Albertis Soc. Jeſu ec. Colonia Agrippine ſumptibus & typi, VVilhelmi Freiſſem 1669.

in 12. Il Morofio (15) ha recato di queſto libro il ſeguente giudizio: Auctor precipue

invehitur in argutulos illo, frigidoſque affectatore, qui ſpecie acuminum, 6 ſententiarum prepo.

ere phaleratam orationem faciunt. Proponitur autem res omnis non methodo quadam didacti

ca, ſedſingulari quadam atque inſolita, ut mihi quidem videatur ipſe Auctor eloquentia ad no

tanda eſuſdem vitia abuti. Di queſto libro poi, come con fondamento ha creduto il Sig.

Jacopo Tartarotti (16), ſarà una parte il libro che il P. Sotuello (17) riferiſce che ave

va in pronto da ſtamparſi col titolo: Invectiva in corruptores verbi Dei, poichè nella

quarta parte di eſſo ſi legge un Appendice De corruptela Sacrorum Concionatorum.

VI. Una ſua Lettera s ha ſtampata nella Biblioteca Aproſiana a car. 197. e parte di

altra a car. 491. della medeſima Biblioteca. Altra ſcritta alla Venerabil Madre Suor

Giovanna Maria della Croce di Rovereto è ſtampata nel Proceſſo per la Canonizzazione

di detta Madre uſcito alla luce in Roma nel 17o5. in fog.

S U E O P E R E N O N P U B B L I C A T E.

VII. Latina Lingua Sicilimenta. Queſta è l'Opera da noi di ſopra accennata nella

quale raccolſe le voci Latine ommeſſe dagli Autori de Leſſici, e di cui ſi è di poi ſervito

il P. Carlo d'Aquino,

VIII. Diſſertatio de ſcitis, ac placiti, Latinitatis, in qua Latinam Linguam non tantum ex

aurei ſeculi auctoribus, ſed ex aliis quoque citerioribus hauriendam oſtenditur. Nella prefazio

ne alle ſue Vindicie egli fa menzione d'una ſua Opera De Latine Lingue menſuri. Il Sig.

Tartarotti crede eſſer queſta la Diſſertazione qui ſopra riferita.

IX. Novacula; Dentiſcalpium ; & Strigilis adverſus Scioppium. Il Papadopoli riferiſce

queſte Opere come ſe foſſero ſtampate, ma un paſſo della Bibl. Aproſiana (18), e il non

aver mai trovata contezza dell'ediz. loro, ce le fa credere non impreſſe. Oltre che il So

tuello il quale ſcriveva nel 1676. che fu l'anno della ſua morte, come MSS. le riferi

ſce (19). In eſſe il P. Alberti pretendeva di ſcoprire gli errori, e l'ignoranza della Lingua

Latina dello Scioppio.

X. Lucubratio Theologica, Scolaſtica, Moralis, 6 Canonica de recta operandi regula cunctis

tam fidelibus, quam infidelibus Judei, Heretici, 6 cateris ad evitandarm culpam neceſſaria.

L'Autore della Magna Bibl. Eccleſiaſtica (2o) ha creduto eſſer queſta peravventura un'Ope

ra d'un altro P. Alberto Alberti diverſo dal noſtro, ma ch'egli s'inganni, non ce ne la

iſcia dubitare il Sotuello ſuo contemporaneo che a lui l'attribuiſce chiamandola Opus

magna expectationis .

(15 ) Polyhiſt. Literar. Tom I. Lib. VI. Cap. I. n. 17. p. 95o. (18) A car. 489.

(16) Saggio della Bibl. Tiroleſe , pag. 18. (19) Biblioth. Script. Soc. Jeſu, pag. 16.

C17) Biblioth. Script. Soc. Jeſu , loc. cit. (ao) Tom. I. pag. 2o2.

ALBERTI (Altobianco degli ) Fiorentino, padre di Franceſco di cui parlere

mo più ſotto, ſi regiſtra dal Creſcimbeni (1) fra i Poeti antichi Volgari, dicendo che

una ſua Cantilena morale, ed altre Rime MSS. ſi conſervano in Firenze nella Libreria

Strozziana ne Codici 639. e 64o. Anche il P. Quadrio (2) lo nomina fra i Poeti Volgari

che fiorirono nel ſecolo XV. Ma noi dal chiariſſimo Signor Abate Gio: Paolo Ombroſi

Fiorentino venghiamo aſſicurati non trovarſi ivi rima alcuna di queſto Alberti, ma bensì

conſervarviſi una Canzone di Maeſtrº Antonio a Franceſco d'Altobianco degli Alberti, ſic

come v'è pure un Capitolo, e un Sonetto di detto Franceſco.

C1 ) Iſtoria della Volg. Poeſia , Vol. V. pag. 21. (2) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. II. pag. 195.

ALBERTI (Andrea) Ferrareſe, dell'Ordine de Minori, Profeſſore di Teologia

per lo corſo di 44 anni nell'Univerſità di Ferrara, viene mentovato dal Libanori (1), ed

appreſſo dal Borſetti (2), ſotto l'anno 163o. da quali ſi ricava aver laſciate MSS. Le

ctiones ſuas Theologica. Si avverta eſſerci ſtato un altro Andrea Alberti ma Oltramon

tano, Autore d'un Opera De tubi opticis, e di alcun altra di ſimile argomento.

(1) Ferrara d' oro, Par. III. pag. 32. (2) Hiſtor. Ferrar. Gymn., Tom. II. Lib. III, pag. 237.

P p 2 AL
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ALBERTI (Antonio) Fiorentino, Cavaliere, e Dottore di Filoſofia, e di Medici.

na, fiori ſul principio del ſecolo decimoquinto (1). Egli fu Profeſſore con largo ſtipen

dio nell'Univerſità di Bologna, ove anche morì, ed ebbe ſepoltura nella Chieſa del

Padri Serviti colla ſeguente Iſcrizione.

Hoc licet, Antoni, lateant tua marmore membra,

Mens tamen ipſa Polo, vite ob benefacta, relata eſt;

Artibus & ſtudiis, tituloque inſignis Equeſtri,

9uo genus Albertum, 6 Florentia magna triumphat.

Scrive il Poccianti (2), che Opuſcula quedam ad eaſdem facultates (cioè della Filoſofia

e della Medicina) maxime facientia evigilavit. Fu anche Poeta Volgare, e non ſenza

alcun guſto, riſpetto agli altri Rimatori di que tempi infelici per la Poeſia. Egli è

Autore approvato dall'Accademia della Cruſca nel cui Vocabolario ſi citano (3) ſue

Poeſie eſiſtenti in un teſto a penna nella Libreria de Signori Giraldi in Firenze. Un

ſuo Sonetto ſcritto a Franco Sacchetti eſiſtente nel Cod. 1124. al fog. 47. della Chiſia

na, è ſtato pubblicato dall'Allacci nella ſua Raccolta de' Poeti antichi a car. 11. ed ap

preſſo dal Creſcimbeni (4). Finalmente da un MS. di Leonbatiſta Alberti (5) ſi appren

de che fu famoſiſſimo in Aſtrologia, e che ſcriſſe l'Iſtoria degli Uomini illuſtri, e le

Conteſe Amatorie.

(1) Il Poccianti nel ſuo Catal. Script. Florent. a car. 16.

pone il ſuo fiorire nel 1425. e il Creſcimbeni ſul fonda

mento d'un Codice della Chiſiana ſegnato del num. I 124.

lo mette nel 14to. Comunque ſia, ſi dee queſto Alber

ti diſtinguere non tanto da due altri Antonj Alberti anch'

eſſi Scrittori, di cui faremo menzione qui ſotto, ma an

che da un altro Antonio Alberti Fiorentino nato nel 1495.

che fu Cenſore dell'Accademia Fiorentina nel 1541. e Con

ſole nel 1553, e del quale ſi fa menzione dal Varchi nella

ſua Storia Fiorentina al Lib. VI. pag. 153. e Lib. VIII. pag.

196. ediz. di Colonia, e dal Sig. Salvini ne' Faſti Conſola

ri della medeſima a car. 2. e 1 i4. Non ci è noto che queſti

abbia laſciata Opera alcuna, ma ſi ſa che fu Letterato, e

ch' ebbe mano nella correzione del Boccaccio del 1527. e

che molto ſi diletto di Matematica , di Filoſofia, e di Mu

ſica, ſiccome appare da un' Epiſtola a lui indirizzata da

Franchino Gafuri ſulla grave conteſa che queſto Gafuri

ebbe ſopra la Muſica con Gio: Spatari Bologneſe, impreſſa

in Torino nel 1521. Non così tuttavia ſapremmo ſtabilire

ſe il noſtro Antonio ſia diverſo da quell'Antonio degli Al

berti il quale nel 1394 aſſegno ricchiſſimi fondi al Moni

ſtero di S. Brigida Signora di Svezia, detto il Convento

del Paradiſo, come abbiamo dal Sig. Manni nel primo Vo

lume de' ſuoi Sigilli Antichi, ove parla del V. Sigillo, a

car. 51. e nel Vol. XII. a car. 134. C'è ſtato anche un An

tonio Alberti Fiammingo che dilettandoſi di Poeſia Vol

gare è ſtato aſcritto all'Adunanza degli Arcadi, fra i qua

li ſi chiamò Macrone Iſio .

(2) Catal. Script. Florent. pag. 15.

(3) Si vegga il Tom. VI a car. 39 del Vocabolario della

Cruſca dell'ultima impreſſione di Firenze . -

(4) Nell' Iſtoria della Volgar Poeſia, Volume III. pagina

2 R2.

o Cioè in un ſuo Trattato della ſua Famiglia eſiſtente

nella Strozziana di Firenze al Cod. 143. Lib. I. Si vegga il

Creſcimbeni nel luogo cit.

ALBERTI (Antonio) compoſe un Poema in ottava rima intitolato: Iſtoria di

Santa Caterina. In Meſſina, ſenza nome di ſtampatore 16oo. in 4.

ALBERTI (Antonio) Padovano (1), nato intorno al 1564 fu per 54 anni Ari

ciprete di S. Lorenzo in Abano Terra ſul Padovano, ove morì a 27. di Luglio del

1853. e fu in detta Chieſa, da lui già da fondamenti riſtaurata (2) ſeppellito colla ſe

guente Iſcrizione:
D. O. M.

ANTONIO ALBERTIO PATAVINO APOSTOLICE SEDIS PROTH. HUJUS TEMPLI

ARCHIPRESBYTERO, VIRO ERUDITIONE , SOLERTI RERUM NATURALIUM

INDAGINE , INGENII ACUMINE, JUSTITIA , MORUM CANDORE CONSPICUO,

QUI MDCLIII. DIE XXVII. JULII ETATIS LXXXIX PREFECTURE TEMPLI

LiV. OBIIT, GASPAR CORBELLIUS PATAVINUS PHIL. J. U. D. AMICO OPTIMO

DE SE MERITO INCOMPARA BILI P. C.

Scriſſe un Libro Volgare della Peſte che uſcì in Padova preſſo il Sardi 1631. in 4 e di nuo:

vo, ivi, 1653. in 4. E forſe egli è lo ſteſſo che pubblicò l'Opera ſeguente : Selva di ra:

gionamenti medicinali che contengono notabiliſſimi avviſi, importanti, e non comuni ſecreti, Hi

fiorie memorabili, molte curioſità, e belli penſieri in diverſe materie, il tutto ſpiegato alla fa

migliare ec. di Antonio Alberti. In Udine appreſſo Niccolò Schiratti 1639 in 4.

Iſcrizioni Padovane : . -

Divo Laurentio ,

A fundamentis inſtauratum, Archipresbytero

Antonio Alberto, Anno MDCXVIII.

(1) Di lui fa menzione il Tomaſini nel rariſſimo ſuo li

bro intitolato Athena Patavina a car. 44.

(2) Cio appare dalla ſeguente Iſcrizione ivi eretta , ri

ferita dal Salomoni a car. 136. della ſua Appendice delle

AL
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ALBERTI (Bartolommeo) Bologneſe, detto il Solfanaro (1), ſcriſſe un Opera

diviſa in due libri, la quale MS, ſi conſerva nella Libreria del nuovo Iſtituto delle Scien

ze in Bologna, intitolata: Il Cacciatore Bologneſe, Oſſervazioni varie ſopra la caccia, le

quali ſono fondate ſull'eſperienza, e poſſono ſervire per le Storie naturali del Bologneſe.

(1) Orlandi, Notiz. degli Scritt. Bologn. pag. 67.

ALBERTI (Batiſta) Fiorentino, ha ſcritto Opus preclarum in Amori, rimedio uſcito

alla luce nel 1471. in 4 Si dubita tuttavia, ſe queſto Scrittore ſia diverſo da Leonba

tiſta Alberti celebre Letterato del ſecolo decimoquinto. Il Ciacconio (1) inclina a cre

derlo lo ſteſſo, ed il Negri (2) pare che lo reputi diverſo, ma con fondamento, al

parer noſtro, affatto inſuſſiſtente. V, Alberti (Leonbatiſta).

(1) Bibliotheca , pag. 333. (2) Iſtor degli scritt. Fiorent. pag. 87.

ALBERTI (Batiſta) antico Poeta Volgare. V. Alberti (Leonbatiſta).

ALBERTI (Batiſtaleone) V. Alberti (Leonbatiſta).

ALBERTI (Bernardo) Fiorentino, fratello del celebre Leonbatiſta Alberti, ebbe

il merito dopo la morte di queſto di raccogliere i ſuoi Libri d'Architettura cui indi

rizzò a Lorenzo de' Medici per mezzo d'Angelo Poliziano, il quale così di lui parla nel

la ſua lettera a tal effetto ſcritta al ſuddetto Lorenzo. Hujus (cioè di Leonbatiſta)

Frater Bernardus, homo prudent, tuique inter primo ſtudioſus, ut una opera tanti viri memo

ria, voluntatigue conſuleret, 6 tui in ſe meritis gratiam referret, deſcriptos eos ex archetypis,

atque in volumen redactos, tibi repreſentat, Laurenti Medicei. V, Alberti (Leonbatiſta). Di

un altro Bernardo Alberti Autore d'un Opera MS. De Variis Morbis fa menzione il Du

cangio nel ſuo Catalogus Scriptorum Media & Infime Latinitatis premeſſo al ſuo Gloſſario.

ALBERTI (Bernardo degli ) Giureconſulto, e Poeta Latino di Trevigi, nato cir

ca il 1546. viveva ancora l'an. 1616. in cui ſcriveva di lui Bartolommeo Burchellati (1).

Da queſto ſi apprende che aveva preſſo che finito allora un Poema Sacro diviſo in 3.

libri, e compoſto di quattromila e più verſi, ma che per eſſere ſettuagenario dubitava

l'Autore di potervi dare l'ultima mano. Di lui abbiamo veduto alle ſtampe un Poe

metto Latino di 75. verſi in lode del ſuddetto Burchellati, il quale ſi trova impreſſo in

principio dell'Opera di queſto intitolata : Commentariorum Memorabilium multiplicis Hi

ſtoric Tarviſine locuples Promptuarium ec. Tarviſi apud Angelum Righettinum 1616. in 4.

(1) Catal. Script. Tarviſinorum, pag. 5o.

ALBERTI (Carlo) Fiorentino, ſcriſſe un Dialogo intitolato Cena famigliare, il qua

le al tempo del Poccianti che di lui fa onorevole menzione a car. 36. del Catal. Script.

Flor. ſi conſervava nella Libreria di Niccolò Gaddi in Firenze. Fu queſto da lui indiriz

zato a Lorenzo Vettori, ed incominciava: Se mai a me parſe vero ec. Ma egli è da

avvertire che un Opera collo ſteſſo titolo viene attribuita anche al celebre Leonbatiſta

Alberti come riferiremo a ſuo luogo. Queſto Leonbatiſta ebbe un fratello per nome

Carlo, e fu peravventura quegli di cui parliamo, il che può aver dato luogo all'equivoco.

ALBERTI (Ceſare) Poeta Volgare del ſecolo XVI. ha nove Sonetti nella Rac

colta delle Rime di diverſi fatta da Lodovico Dolce, a car. 319. e ſegg.

ALBERTI (Domenico Stanislao) Palermitano, della Comp. di Gesù nacque a 4.

di Maggio del 1655. Entrò nella Compagnia a 12. di Novembre del 1671. e fece i vo

ti ſolenni a 15. di Agoſto del 1688. In più luoghi della Sicilia inſegnò non ſolo Lette

re Umane, ma anche la Morale e la Filoſofia, ed era preſidente alle Miſſioni della Sicilia nel

17o7. in cui ſcriveva il Mongitore dalla cui Biblioth. Sicula, Tom. I. pag. 17o. abbia

mo ricavate queſte notizie. Le ſue Opere ſono:

I. Compendio della Vita e Virtù del Venerabile ſervo di Dio P. Luigi la Nuza della Compa

gnta
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gnia di Gesù. In Palermo preſſo il Coppola e l'Adami 1692. ſenza il ſuo nome. Egli aggiun

ſe inoltre alcune coſe alla vita del medeſimo Padre la Nuza ſcritta da Michele Frazzetta

ſtampata in Palermo 17o8. in 8.

UI. Vita de Glorioſi SS. Fratelli Criſpino, e Criſpiniano nobili Romani. In Palermo preſſo

Agoſtino Epiro 1696 in 8.

III. Corona di Roſe, e Gigli intrecciata di varie divozioni da offerirſi alla Glorioſiſſima Ro

mitella Santa Roſalia Vergine Palermitana. In Palermo preſſo Felice Marino 1698. in 12. e

preſſo Agoſtino Epiro 17o3. in 12.

IV. Corona di gemme, cioè di varie divozioni da offerirſi in onore del B. Stanislao Koſtka

Novizio della Compagnia di Gesù. In Palermo preſſo Giuſeppe Gramignani 17o2. in 12.

V. Dell'Iſtoria della Comp. di Gesù la Sicilia, Parte prima. In Palermo preſſo il Grami

gnani 17o2. in 4. Egli aveva pur apparecchiata di queſt'Opera la ſeconda e terza Par

te, ma non c'è noto che ſia ſtata pubblicata.

VI. L'Apoſtolo Taumaturgo dell'Oriente S. Franceſco Saverio della Compagnia di Gesù ri

verito da ſuoi divoti con vari oſſequi. In Palermo preſſo Onofrio Gramignani 17o4 in 24.

VII. Il Giglio Fiorito, cioè il B. Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesù riverito da ſuoi di

voti con vari oſſequi. Ivi per lo ſteſſo 17o4 in 24.

VIII. Il Meſe di Luglio conſagrato alle glorie di S. Ignazio Fondatore della Compagnia di

Gesù propoſto a divoti del Santo. In Palermo preſſo Tommaſo Pignatari 17o7. in 12.

IX. Lo ſpecchio dell'amore che moſtra Iddio ad ogni Criſtiano che ſi comunica ec. In Palermo

preſſo il Pignatari 17o7. in 12. Di nuovo, ivi, preſſo Antonio Pecora 1711, in 16.

X. Invito univerſale alla divozione del Glorioſo Patriarca S. Giuſeppe (ſenza il ſuo nome).

In Palermo preſſo Angelo Felicella 17o8. in 24.

XI. L'Antidoto contro ogni male, la divozione verſo il Diletto di Criſto N.S. S. Gio: Apoſto

lo, ed Evangeliſta. In Palermo preſſo Antonio Pecora 17 11. in 12. Quarta edizione.

XII. Picciolo Teſoro de Verbi Latini, cioè compendio della Fraſeologia del P. Placido Spata

fora della Compagnia di Gesù. In Palermo preſſo Angelo Felicella 17o8. in 8.

XIII. Traduſſe pure in Lingua Volgare il Pomarium Latinitatis del P. Pomey che fu

ſtampato in Palermo nel 1684 e 1699. in 12.

XIV. Di altre Opere da lui apparecchiate per le ſtampe fa menzione ivi il Mongitore.

ALBERTI (Federigo) Fiorentino, figliuolo di Scipione, fiorì intorno alla metà del

ſecolo XVI. Traduſſe in Lingua Volgare la Storia Latina di Firenze di Gio: Michele

Bruto, ma di queſta fatica non ſi è veduta ſtampata che la traduzione della prefazione

col titolo ſeguente: Le Difeſe de Fiorentini contro le falſe calunnie del Giovio. In Lione per

Giovanni Martino 1566. in 4 Oſſerva il Fontanini a car. 595. dell'Eloquenza Ital intorno

a queſto titolo, che ſe ſon faſe calunnie, in buon diſcorſo non dovrebbono dirſi calunnie.

ALBERTI (Filippo) Perugino, Poeta Volgare, nacque intorno al 1548. Egli fu

amiciſſimo di Torquato Taſſo il quale l' ebbe in tanta ſtima che in voce e in lettere

ſeco conferiva le ſue compoſizioni, ed alla cenſura di lui ſottopoſe particolarmente la

ſua Geruſalemme Liberata. Nell'Accademia degl'Inſenſati della ſua patria fu detto lo Stra

co (1), e di lui hanno fatta onorevole menzione molti Scrittori fra i quali ſi poſſono

contare Ceſare Aleſſio (2), Marcantonio Bonciario (3), Gio: Batiſta Lauro (4), il Criſ

polti (5), il Giacobilli (6), l' Oldoini (7), e il Creſcimbeni (8). Morì nella ſua pa

tria nel 1612. in età di 64 anni, e fu ſeppellito nella Chieſa di S. Domenico colla ſe

guente Iſcrizione :

PHILIPPO ALBERTOVIRO PANGENDIS CARMINIBUS INCLITO, PUBLICIS OBEUN

DIS MUNERIBUS AUCTORITATE, ET FIDE PRESTANTI. VIXIT ANNOS LXIV.
EXCESSIT ANNO MDCXII.

- Ha

9 Catal. degli Accad. Inſenſati fra le Rime del Coppetta (5) Perugia Auguſta, Lib. III. pag. 380.

e d'altri Poeti Perugini a car. 145. (6) Catal. Scriptor. Provinc. Umbria , pag. 228.

(2) Elog. Civium Peruſin. Cent. I. - (7) Athen. Auguſt. pag. 283.

(3) Epiſtolar. Lib. VII. pag. 43o. (8) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 189.

(4) Epiſtolar. Centur. II. num. 86.

-
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Ha ſcritte le Opere ſeguenti: e - a -

I. Rime. In Roma per Guglielmo Facciotti 16o2. iu 8. Di nuovo, coll'aggiunta degli

argomenti. In Venezia per Gio: Batiſta Ciotti 16o3, in 12. Molto prima di queſte edizio.

mi alcune ſue Rime erano ſtate pubblicate con quelle del Caporali, in Milano preſſo Pietro

Tini 1585. in 12. e in Venezia preſſo Marcantonio Bonibelli 1595. in 12. Altre ſue Rime

furono inſerite da Eugenio Petrelli nel Nuovo Concerto di Rime ſacre, dal Confuſo Acca

demico Ordito nel Garreggiamento Poetico; da Gherardo Borgogni nella Parte II delle

Muſe Toſcane di diverſi a car. 535 e da F. Paolino Fiamma nelle glorie della Santa Croce

a car, 4. Un ſuo Madriale che incomincia Taci, prendi in man l'arco, viene riferito ed

aſſai lodato dal Muratori (9). Altro ſi legge in fine delle Operette Latine di Marcanto

nio Bonciario ſtampate in Perugia nel 16o7. in 12. Il Padre Quadrio (1o) nomina par

ticolarmente un ſuo Poema ſopra la Cicala. - - -

II. Storie di Perugia. In Perugia 158o. - -

III. Il Ceſto Macedonio, Tragedia.

IV. Elena invecchiata. Queſte tre ultime Opere, come ſtampate, ſi veggono riferite dal

Giacobilli e dall' Oldoini, ma il Criſpolti che ſcriſſe prima dell'uno e dell' altro, omet

te la terza, e fa menzione dell'altre due come laſciate in penna.

V. Gli Elogi de Perugini. Queſt Opera, come ſcrive il Lauro (11), fu da lui laſciata

imperfetta per l'invidia d'alcuni de più potenti Signori di Perugia che ſenza merito de
ſideravano d'eſſere encomiati. º - r

. (9) Perfetta Poeſia Italiana, Tom. II pag. 368. - Elogiis invidia deterruerat potentiorum qui ab opibus nobilita

(io) Stor. e Rag. d'ogni Poeſia , Vol. II." 287. tem mutuati, multis majorum imaginibus, conſpicui videri

(11) Nam Philippum Albertum ( così Giambatiſta Lauro volebant, qui viv habebant cauponarum ac ſalſamentario

nel luogo ſopraccitato » Poetam lepidiſſimum a ſcribendis rum . - - - - -

- - . . . - . . . . - - -

ALBERTI (Franceſco degli-) Fiorentino, antico Poeta Volgare mentovato dall'

Allacci (1), fu figliuolo d'Altobianco mentovato di ſopra (2), e fiorì, ſecondo il Cre

fcimbeni (3), nel 144o. Compoſe molte Poeſie in iſtile ſerio e burleſco, nel primo

de quali ſi conformò al ſecolo in cui viſſe, che fu molto infelice per la Poeſia, ma nel

ſecondo riuſcì aſſai grazioſo, come ne giudica il Creſcimbeni ſteſſo, che per ſaggio ce

ne ha dato un ſuo Sonetto cavato dalla Libreria Strozziana di Firenze, ove ne Codici

639. 64o. 672. in 4 e 142 I. in fogl ſi conſervano ſue Rime. Alcune pure ſi veggono

accennate dall'Allacci nella ſua Raccolta de'Poeti antichi come eſiſtenti in Roma ne Co

dici Vaticani, Chiſiani, e Barberini. Un ſuo Capitolo inoltre in terza rima di terzine

58. ſopra l'amicizia ſi conſerva nellaLibreria di S. Lorenzo in Firenze nel Codice Car

taceo 3o. dell'Armario 41. Queſto incomincia: .

- 98ell'immenſa cagion d ogni altra, e prima

Produſſe il tal ordin che riſponde, º

, , , , , , Li occulti effetti ſuoi, chi dritto iſtima ec. - 2 3

, e finiſce E concedavi gloria ognor novella. a o

Nel medeſimo Codice fra alcune Rime di diverſi a car. 91. vi è un Sonetto ſotto il no

me di Franceſco d'Altobianco degli Albizzi, il quale incomincia: - - - -

2uand'io penſo a me ſteſſo, e quel ch'io ſono,

Onde venni, ove vada, o come ſtia ec.

Ma l'Autore di eſſo non è già diverſo dal Poeta di cui parliamo, ed è ſtato un errore

del copiſta il porre degli Albizzi in luogo degli Alberti, mentre Franceſco, o ſia France

ſchino degli Albizzi Poeta , o foſſe il Vecchio,o foſſe il Giovane, furono figliuoli l'uno

di Taddeo, e l'altro di Riccardo, ma niuno d'Altobianco. Inoltre nella medeſima

Libreria nel Cod. 1o, dell' Armario 54, il qual Codice è intitolato Collectiones Coſmiana,

vi è in fine un Sonetto dell'Alberti, di cui parliamo, in laude del magnifico Coſmo a di 2o.

Agºſto 1464, e principia e . . . . . . .

, , , Taccia, chi in verſi, o in preſa mai deſcriſſe e si
a Vita di alcun mortal famoſa, e degna ec

(1) Indice de' Poeti antichi ec. pag. 49. (3) Iſtor. della Volg. Poeſia , Vol. III, pag. 26o.

to A car. 299. AL
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ALBERTI (Fulvio) Bologneſe, ha pubblicata la Storia della SS. Vergine del Soccorſo

detta dal Borgo di S. Pietro di Bologna. In Bologna per lo Ferroni 163o. in 4 e poi di nuo

vo, ivi preſſo Franceſco Cattanio 1631. in 4.

ALBERTI (Gabbriello, ovvero Gio Gabbriello) Piemonteſe, Religioſo Regola

re (1), fu nell' Univerſità di Padova Profeſſore nel 1541. di Logica in ſecondo luo

go (2), indi di Filoſofia Straordinaria pur quivi in primo luogo dal 155o, ſino all' anno

1559. in cui morì (3). Scriſſe Annotationer in Libro Ariſtotelis de Generatione, é Corrup.

tione ex publicis lectionibus, le quali al tempo del Tomaſini che di eſſe fa ricordanza (4),

ſi conſervavano in Padova nella Libreria del Padri Eremitani.

(1) veramente il Chieſa, che di lui fa menzione a car, a car. 234. riferiſce quanto ſcrive il Tomaſini, confeſſa in

286. del ſuo Catal. degli scritt. Piemont non fa alcun cen- genuamente eſſergli ignota la patria, e l'inſtituto di que

no ch'egli foſſe Religioſo Regolare, ma che tale foſſe, ce ſto Alberti .

lo fa credere il Tomaſini nelle Biblioth. Patav. MSS. a car. (2) Tomaſini, Gymn. Patav. Lib. III. Cap. 36. pag. 333.

78. ove lo chiama col titolo di Dott. Fr. Gabrielis Alberti, (3) Tomaſini, Gymn. Patav. Lib. III. Cap. 24. pag. 318.

Il Roſſotti poi, il quale nel ſuo Syllah. Script, Pedemontii C4) Biblioth. Patav. MSS. pag. 78.

ALBERTI (Gio: Andrea) di Nizza, Geſuita, nacque intorno al 1611. Nel 1628.

in età di 17. anni entrò nella Compagnia di Gesù, ov'ebbe fama di celebre Predicatore.

Morì in Genova di mal contaggioſo a 4. di Luglio del 1657 (1), ed ha pubblicato:

I. Vita & Elogia Patrum. Taurini apud Timam & Zavattam 1638. in 8.

II. Le querele della pietà, Orazione in morte di Antonio Provana Arciveſcovo di Torino.

In Torino 164o.

III. Il Muſeo riformato nel Collegio di Genova della Compagnia di Gesù. In Genova 164o.

IV. Il Sole Ligure, Orazione detta al Sereniſſimo Gio: Batiſta Lercaro Doge della Repub

blica di Genova. In Genova per Pietro Giovanni Calenzani 1644. in fogl.

V. Lercariorum Elogia. Genua 1644 in fog. Queſti ſtanno uniti alla detta Orazione (2)

e VI. Oratio panegyrica de Venerabili P. Camillo de Lellis fundatore Miniſtrorum infirmis.
Genua per Jo: Mariam Terranum 1647. in 4. - : - - a

VII. Adelaide. La Providenza aſſiſtente alle diſgrazie di lei. Panegirica ſtoria. In Genova

ſotto la direzione di Gio: Domenico Peri 1649. in 12. Di nuovo, In Milano preſſo il Ravel.

dato 165o. in 12.

VIII. Teopiſte ammaeſtrata ſecondo gli eſempi della Madre Suor Paola Maria di Gesù Cen

turiona Carmelitana Scalza. In Venezia per Gio: Giacomo Hertz 1649. in 12. e poſcia, in

Genova ſotto la direzione di Gio: Domenico Peri 1658. in 12.

IX. Eneade panegirica detta a S. Franceſco Saverio. In Bologna per Carlo Zenera 165o. in

12. Queſta è una Raccolta di nove ſuoi panegirici in onore di detto Santo.

X. L'Empietà flagellata dal ſanto zelo d'Elia. In Genova per Benedetto Guaſco 1655. in 12.

Si avverta eſſerci ſtato un altro Gio; Andrea degli Alberti, Poeta Volgare, detto Pome

rancio, il quale fioriva nel 158o. ed ha Rime nel Mauſoleo in morte di Giuliano Goſelini,

In Milano appreſſo Paolo Gottardo Pontio 1589. in 8. º -

co Di lui fanno onorevole menzione ilsmi li dete , e mutilato il nome dell' Autore da Criſtiano Gri

scrittori della Liguria a car: 139 , il Chieſa nel Catal, i" fio nel ſuo Apparatus de Script. Hiſtor ſac. XVII. illuſtran

gli scritt. Piemonteſi, savoiardi, e Nizzardi a car. 23r. e tibus ove nel Cap. VIII. 5. 8. così ſi legge : Sol Ligui iº

285 ; il Roſſotti nel Syllabus Script. Pedem. a car. 344 ; i domo Laſcaria cum elogiis & effigiebus Laſcarorum Johan

i Alegambe nella Biblioth. script. Soc. Jeſu acar.4oo, l'Ol- Andrea. L'aver qui omeſſo il cognome dell'Autore può
doini nell' Athe Liguſt, a car. 29; ; e la Magna Bi- peravventura far credere ad alcuno che il cognome ſuo fia

blioth. Eceleſ Tom I. pag. 3. . . - . , Andrea . ,i c . . . . . .(2) Malamente ſi trova riferito il titolo dell'Opera ſud- a -

-

-

) º in sº r . il.. i

- ALBERTI (Gio: Batiſta) d'Argenta, Matematico del ſecolo XVI. ha alle ſtam

pe l'Opera ſeguente: Gli artifizioſi e curioſi moti ſpiritali d'Erone tradotti da Gio Batiſta

Alberti d'Argenta, aggiuntovi dal medeſimo quattro Teoremi non men belli e curioſi degli al

tri, ed il modo con che ſi fa ſalire un canal d'acqua viva, o morta in cima di ogni alta torre.

In Ferrara per Vittorio Baldini 1589. in 4.
v ( )

AL
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ALBERTI (Gio: Batiſta) di Vercelli, Poeta, ſcriſſe, al dir del Chieſa (1), e del

Roſſotti (2), molti verſi Toſcani, ma fra gli altri, fece una Raccolta di Sonetti in lode

di Santa Orſola , che ſi ſtampò nella ſua patria nel 1613. in 8.

(1) Catal degli Scrittori Piemont. pag. 99. (2) Syllab. Script. Pedemonti, pag. 35o.

ALBERTI (Gio: Batiſta) della Congregazione di Somaſca, nacque in Savona

di onorati parenti, benchè di non molta fortuna (1). Entrato in detta Congregazione

ſtudiò in Milano la Filoſofia, ed in Roma la Teologia, indi per molti anni eſpoſe il Sa

cro Vangelo con molto applauſo ſopra i pergami di varie Città d'Italia. Tutto che foſ.

ſe alieno da carichi, e dignità, pur gli convenne eſſere ſei volte Superiore in diverſi Col

legi. Circa il 1642. era Confeſſore in Genova delle Monache dell'Annunziata dette le

Turchine. Morì intorno al 166o (2), dopo aver pubblicate l'Opere ſeguenti:

I. De Vita & rebus geſtis Sancti Majoli Abbatis Cluniacenſis Libri tres hiſtoricè & dogma

ticè ſcripti. Genua apud Petrum Joan, Calenzanum & Joan. Mariam Farronum Soc. 1638. in 8.

II. Diſcorſo dell'origine delle Accademie pubbliche e private, e ſopra l' impreſa degli Affidati di

Pavia. In Genova per Gro: Maria Farroni, Niccolò Peſagni, e Pietro Franceſco Barbieri 1639. in 8.

III. Rime Sacre, e Morali diſtinte in libri quattro . In Genova per Pietro Giovanni Calen

zani 1641. in 8. Un ſuo Madrigale in lode del P. Gregorio Britio è inſerito nella Relazione di

queſto delprincipio e ſtato della Religione di S. Baſilio. -

IV. Dell'Apparizione della Madonna Santiſ. della Miſericordia di Savona, e delle miraco

loſe ſue imagini in Italia, Libri quattro. In Genova per Pietro Giovanni Calenzani 1642. in 4.

Nella prima Libreria del Doni (3) ſi vede riferita l'Architettura di Gio: Batiſta Alberti,

ma non c'è dubbio eſſer quivi errore e doverſi leggere Leonbatiſta Alberti. Comunque

ſia, non può certamente intenderſi del noſtro Alberti Somaſco, il quale fiorì un ſecolo

incirca dopo il Doni.

(1) Si vegga il Teatro degli Uomini Letter del Ghilini , Eccleſ. Tom I. pag. 195. Un Elogio di lui ſcritto dal P.

vol. II. pag. 136. Di lui inoltre fanno, ſebbene ſcarſa- Girolamo Negri ſi trova in fronte alla Vita di S. Majolo

mente, menzione il Marracci nella Biblioth. Mariana, Par, ſcritta da eſſo Alberti.

I. pag. 671 ; il Giuſtiniani negli scrittori Liguria car 3:45 (2) Giuſtiniani, e Oldoini, loc. cit.

il Soprani negli Scritt della Liguria a car. 142 ; l' Oldoi- (3) A car. 25. terg. In Vinegia 158o. in 12.

ni nell' Athen. Liguſt. a car. 309 ; e la Magna Biblioth.

ALBERTI (Gio: Batiſta) di Nizza, Signor della Torre, diſſe, e pubblicò una

Orazione col titolo ſeguente: Capitolium ardens, oratio habita in regalibus exequiis Caroli

Emanuelis II. Sabaudie Ducis, Pedemont. Principi, Comiti, Nicia ec. Nicia 1677. in fogl.

ALBERTI (Gio: Batiſta) nobile Saneſe, Paſtor Arcade ſotto il nome di Oronte Ca

ranuſio, recitò a 2o. d'Aprile del 1711. una Orazione nella Metropolitana della ſua pa

tria in lode del Sereniſ- Principe Franceſco Maria diToſcana nel celebrarſi dal Pubblico le ſolenni

eſequie del medeſimo, la quale fu pubblicata contro la volontà del ſuo Autore, in Siena

appreſſo il Bonetti nella ſtamperia del Pubblico 1712. in fogl. ed appreſſo nello ſteſſo anno

fu riſtampata pure in fogl. da Franceſco 9uinza con qualche miglioramento per eſſere

ſtata riveduta dal medeſimo Alberti.

Altra Orazione egli recitò in Siena a 25. di Maggio del 1717. nell'Accademia degl'

Intronati, nella quale fu detto l'Aſſottigliato, tenuta avanti la Gran Principeſſa di To

ſcana Violante di Baviera Governatrice di detta Città e dello Stato di Siena, nella quale

occaſione preſe a far vedere quanto ſieno d' ogni bene ricolmi, e felici que Popoli, i

quali degna il Principe di onorare di ſua preſenza. Anche queſta Orazione fu ſtampata

in Siena preſſo il Bonetti nella ſtamperia del Pubblico 1717 in 4.

ALBERTI (Gio: Franceſco) Sacerdote, Saneſe, Poeta Volgare, il quale fiorì nel

terminare del ſecolo XVI. fu Rettore del Collegio di Piſa detto il Collegio di Ferdi

nando, indi Profeſſore di Lingua Toſcana nell'Univerſità della ſua patria, ed appreſſo

Parroco della Pieve di S. Martino in Grania, ove dopo molti anni terminò i ſuoi gior

ni. Scriſſe molte Poeſie ed altre Opere, riferite dal Ugurgieri (1), e fra l'altre una Tra

edia

(1) Pompe Saneſi, Vol. I Tit. XVIII. num.79 pag. 58o. 8



3o6 A L B E R T I, -

gedia in verſo ſciolto intitolata l' Oloferne, che fu ſtampata in Ferrara appreſſo Benedetto

Mammarelli 1594 e da lui dedicata al Cardinale Aleſſandrino.

ALBERTI (Gio: Michele) Carrareſe, Scrittore del ſecolo XV. è Autore d'un Li

bro che ſi ha alle ſtampe col titolo ſeguente: Liber Johannis Michaelis Alberti Carrarien

ſis de omnibus ingeniis augende memoria : Impreſſus per me Platonem de Benedictis Civem Bo

nonienſem regnanteJohanne Bentivolo Secundo, XIV.Januarii, Bononia 149 I. in 4. Egli ha pur

laſciate due Opere le quali MSS. ſi conſervano in Verona nella Libreria Saibante. Di

queſte la prima che è in 4 è intolata: Liber Stromatum; e l'altra che è in fogl. e ſi crede

originale, ha per titolo De Conſtitutione Mundi. Di queſt'ultima v'ha pure un eſempla

re MS. in fogl nella Regia Libreria di Torino.

ALBERTI (Girolamo) Perugino, chiamato dall'Oldoini (1), utriuſque Juri, Doctor,

Philoſophus, Aſtronomus, & Mathematicus magni nominis, fu Segretario del Card. Gio: Gi

rolamo Lomellino, e morì in patria a 15. d'Aprile del 1675. Scriſſe alcune compoſi

zioni Poetiche in lode d'illuſtri Soggetti, mentovate dal medeſimo Oldoini.

(1) Atheneum Auguſtum, pag. 139.

ALBERTI(Girolamo) Cittadino Veneziano, fioriva ſul principio del preſente ſecolo.

Dopo avere ſoſtenuti in ſervigio della ſua Repubblica diverſi impieghi, e dopo eſſere ſta

to in diverſe eſtere Provincie Reſidente a nome di eſſa con molto ſuo decoro e buon no

me, fu lungo tempo Segretario dell'Eccelſo Conſiglio di Dieci. Egli fu l'Inſtitutore

dell' Accademia de' Raffrontati (1) inſtituita avanti l'anno 169o, ed è ſtato Autore,

per quanto rileviamo (2) del libro ſeguente, tutto che in fronte ad eſſo non appaia il

ſuo nome: Introduzione all'arte nautica per uſo de piloti, e capitani di nave, e per il miglio

re ſervizio del comandanti ſopra il mare. In Venezia preſſo Girolamo Albrizi 1715. in 4 e di

nuovo , ivi, 1737. in 4.

(1) Marcello Alberti, Breve Notiz delle Accad. d' Ita- (2) Giorn de Letter. d'Italia, Tom. XXXV. pag. 333.

lia , pag. 16.

ALBERTI (Giuſeppe Antonio) Bologneſe, Scrittore vivente, ha pubblicato:

I. I Giuochi numerici fatti arcani, paleſati da Giuſeppe Antonio Alberti Bologneſe. In Bolo.

gna per Bartolommeo Borghi 1747. in 8.

II. Iſtruzioni pratiche per l'Ingegnero Civile, o ſia Perito Agrimenſore, e perito d'acque. In

Venezia appreſſo Gio: Batiſta Recurti 1748. in 4.

IlI. La Pirotechnia o ſia Trattato di fuochi d'artifizio. In Venezia appreſſo Gio Batiſta Re.

curti 1749. in 4.

ALBERTI ( Gregorio) da Maſſa nell'Umbria, fu inſigne Predicatore, e Gene

rale del Terz'Ordine di S. Franceſco. Pubblicò in Piacenza nel 1633. un Libro di predi

che, e di lui fa onorevole menzione il Giacobilli (1). -

(1) De Script. Umbria, a car. 129 ove ſi legge che in tura Pozzuolo Conventuale, il quale fu ſtampato in Pia

ſua lode pubblicò nel 1635. un Panegirico il P. Bonaven- cenza preſſo Girolamo Bazacchi in 4.

ALBERTI (Jacopo) Giureconſulto, Bologneſe. V. Alberto (Jacopo d'-).

ALBERTI (Leandro) dell'Ordine de Predicatori, nacque in Bologna di oneſta

famiglia originaria di Firenze (1) nel 1479 (2). Giunto appena all'età di dieci anni ſi poſe

ad

(1) Lo ſteſſo Alberti nella ſua Deſcrizione d'Italia a car.

47. dell' ediz. di Venezia del 1581. in 4 dopo aver parlato

di Leon-Batiſta Alberti Fiorentino, così ſoggiugne : Non

ſi maravigliarà alcuno , ſe alquanto più mi ſono dimorato

nella narrazione delle virtuti di queſto Uomo, concioſiaco

ſache pare a me narrando le virtuti d'eſo, narrarne di u

no de' miei eſſendo anch'io degli Alberti già uſciti di Fioren

za , benchè egli ivi naſceſſe, ed io in Bologna. Di qui è ,

che il P. Negri ha voluto annoverarlo fra gli scritt. Fio

rent. come ſi vede nella ſua Storia di queſti a car. 34z. Il

Doni, facendo menzione di lui nel Primo Trattato della

ſua Libreria o ne ha ignorato il cognome, o ha creduto

ſoverchio nominarlo, mentre lo chiama ſemplicemente

Leandro Frate. Può eſſere che in sì fatta guiſa comune

mente ſi nominaſſe a quel tempo .

(2) Si vegga l'Echard , Scriptores Ord. Pradic. Tom. Il

pag.
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ad apprendere le belle Lettere ſotto Giovanni Garzone pubblico Profeſſore di eſſe in Bo

logna (3). Nella ſcuola di queſto continuò egli con molto profitto ſin all'anno decimo

quarto di ſua età, cioè a dire ſino al 1495. in cui a 25. di Novembre veſtì in Bologna

l'abito di S. Domenico. Fatta la ſua profeſſione, sapplicò con fervore agli ſtudi della

Filoſofia, e della Teologia ; nella prima delle quali ebbe per Maeſtri i PP. Vincenzio

Barratero Piacentino, e Paolo da Montecelli (4) ; e nell'altra i PP. Silveſtro Prierio, e

Giorgio Cacatoſſico di Caſale (5). Sembra ch'egli di poi continuaſſe lungo tempo in

Bologna privatamente la ſua applicazione alle belle Lettere ed in particolare alla Storia,

ſino a tanto ch eletto nel 1525. Generale della ſua Religione il P. Franceſco Silveſtri

Ferrareſe ſuo amico, venne da queſto ſcelto per ſuo Compagno, col titolo di Provincia

le di Terra Santa, e chiamato a parte delle ſue fatiche (6). In queſta dignità accom

pagnò egli il ſuo Generale nelle viſite che queſti fece nel medeſimo anno 1525. delle

Tºrovincie del Regno di Napoli, e con lui pure ſen paſsò in Francia, ov'ebbe la diſgra

zia di perderlo, e l'incontro di aſſiſtere alla ſua morte avvenuta in Rennes Città Capita

le della Bretagna.

Ritornato l'Alberti in Italia, ſtanzioſi di nuovo in Bologna, donde ſembra non eſſerſi

più partito (7). Quivi ſi trova eſſer egli ſtato Inquiſitore Generale della Sacra Inquiſi

zione (8), ed aver di continuo mantenuta una particolare inclinazione alle Lettere, ed

una ſtretta amicizia co Letterati e co più diſtinti Soggetti di que tempi (9).

Egli è ignoto il tempo preciſo della ſua morte, ma ſapendoſi dal Fontana (1o) ch'egli

era Inquiſitore in Bologna nel 155o, e che fu eletto il ſuo Succeſſore nel 1552. egli è

agevole a crederſi che moriſſe in queſt'ultimo anno (11), e che pur quivi foſſe ſeppellito.

Certamente gli Atti fatti ſotto il ſuo Inquiſitoriato principiano nel Marzo del 1551. e

vanno ſino a 1o. di Aprile del 1552. Di lui ſi hanno alle ſtampe le Opere ſeguenti.

I. De viris illuſtribus Ordini Predicatorum libri ſex in unum congeſti. Bononia typis Hiero

nymi Platonis, & Jo: Baptiſta Lupi 1517. in fog. Di" Opera, che è molto eſatta, ed

è ſcritta con buona latinità (12), una più copioſa edizione aveva egli preparata, la

Q q 2 - quale,

pag. 137. Il P. Niceron nelle ſue Memoires des Hommes

Illuſtres, Tom XXVI. pag. 3o3. aggiugne anche il meſe

e il giorno della ſua naſcita, dicendo che queſta fu agli

1 1. di Dicembre di detto anno 1.479. Altri pure affermano

lo ſteſſo, ma l' Echard non ne fa parola. Ciò che ſappia

mo ſi è , che Franceſco Giuntini ne' ſuoi Comment in

Ptol. de Aſtr. Judic. Lib. III. Cap. 14. pag. 546. pone la

figura geneatica della naſcita dell'Alberti, e in eſſa nota

il tempo di eſſa naſcita in tal guiſa . 1473. die 1 1. Decemb.

h. 18. m. 7. poſt meridiem ; ma quanto in ciò ſi accorda il

giorno, tanto diſcorda l'anno. Vero è che intorno a que

ſto ſi può con fondamento dubitare di errore di ſtampa .

In fatti Luca Gaurico nel ſuo aſſai raro Tractatus Aſtrolo

gicus ponendo a car. 74. a terg la figura genetliaca della

naſcita dell'Alberti, dalla quale ha poi traſcritta la ſua ,

come appare, il Giuntini, ſegna l'anno 1479 ; e quindi il

P. Riccioli nel Vol. III. della ſua Chronol. Reform. a car.

254. ſcrive anch'egli che natus eſt anno 1479. Dicemb. I 1.

h. 18. p. m.

(3) Del ſuddetto Garzone fa l'Alberti ricordanza nella

Dedicatoria del primo Volume delle ſue ſtorie di Bologna.

(4) Dell' uno, e dell' altro ſuo Lettore di Filoſofia fa

lo ſteſſo Alberti menzione onorevole a car. 15o. della ſua

Opera De Viris Illuſtr. Ord. Predicat. Del primo parla pure

con lode a car. 374. tergo della ſua Deſcrizione d' Italia.

(5) Quicquid theologia ( così lo ſteſſo Alberti ſcrive nell'

Opera De Viris Illuſtr. Pradic. a car. 15o. ) ab Silveſtro

Prieriate, 3 Georgio Caſalenſe, de quibus latius ſupra di

ximus me accepiſſe profiteor. Al P. Cacatoſſico ſi confeſſa pu

re molto obbligato nella ſua Deſcriz. d'Italia a car. 38o terg.

chiamandolo ſuo onorando Precettore nella dottrina Teologica.

(6) Piò, Uomini Illuſtri di S. Domenico, Vol. II. col. 163.

(7) Ciò ſi legge preſſo il P. Echard, loc. cit. Il P. Bal

daſſarri tuttavia a car. 258. delle Vite de' Perſonaggi illuſtri

ſcrive che fu Priore de' Conventi, e Preſidente delle Pro

vincie, ma con qual fondamento, non ſapremmo indovinare.

(8) Fontana, Theatrum Dominicanum ,

(9) Ciò ſi apprende da molti luoghi delle ſue Opere .

Si vegga anche l'Echard nel Tom. II. a car. 79 e 13z. ove

fa menzione della ſua amicizia con Girolamo Balbi Veſco

vo di Gurck, ed ove riferiſce l'ajuto, e l' accoglienza

ch'egli preſto a Giovanni Magno Arciveſcovo d'Upſal

Città della Svezia eſule allora per la Fede Cattolica. Qui

ſoltanto aggiugneremo , come per opera del noſtro Alber

ti , e di Gaſpare Fantuzzi fu fatto Lettor pubblico di Bo

logna il celebre Giannantonio Flaminio, come ſi legge

a car. 2. del Dialogo di queſto De Educatione Liberorum .

Bononi e 1524. in 4. nel quale inoltre compariſce l'Alberti

uno degl' Interlocutori. Si vegga anche la Vita del Fla

minio premeſſa alle Poeſie Latine dei Flaminj. Patavii

apud Joſephum Cominum 1743 in 8. pag. x 1; e ſopratutto

ſi legga il Lib. X dell' Epiſtole Latine di eſſo Flaminio ,

che contiene ſolo lettere ſcritte all'Alberti, dalle quali ſi

vede l'intrinſeco amore e la famigliarità che fra eſſi paſſava.

(1o) Theatr. Dominicanum .

(1 1) Ond' è che poco giuſta a taluno per iſtabilire al

meno il vero tempo del ſuo fiorire, può peravventura

ſembrare l'allerzione del P. Giampietro Bergantini il qua

le nelle annotazioni alla bella ſua traduzione del Falconie

re del Tuano a car. 3. chiama l' Alberti Scrittore poco dopo

al 15 17. quaſichè o non foſſe fiorito molto dopo il 1 gir.

o non anche prima ; quando è certo che viſſe per lo me

no ſino al 155o. e che già nel 15 17. aveva compoſta, an

zi pubblico la ſua Opera De Viris Illuſtrib. Ord. Pradic.

Niente piu giuſto è ſtato il P. Riccioli nel Vol. III. della

ſua Chronol. Reform. a car. 412. ove afferma che viveva nel

1553. Anche il Konig, al creder noſtro, ha poco eſatta

mente fiſſato il ſuo fiorire, dicendo nella Biblioth. Vetus,

c9 Nova a car. 2 1. che anno 151o. floruit. Ma ſe il Konig

in certo modo ha voluto abbreviargli la vita, Luca Gauri

co all' incontro ha creduto bene di prolungargliela colla

ſua ſcienza Aſtrologica predicendogli nel libro ſuddetto 88.

anni di vita, e pure non ne viſle che 73. incirca .

(12) Ne parlano con lode l'Echard, loc. cit. ed il Baillet

ne' ſuoi Jugemens des Savans al num. 11o. Tom. II. Par. I.

pag. 1 12. ediz. d' Amſterdam 1725. in 12. Ma un grave

sbaglio
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quale, per quanto da noi ſi ſappia, non ha veduta la luce (13). In quella che abbiamo,

molte Vite ha egli inſerite eſteſe da diverſi altri autori.

II. Vita della B.Colomba da Rieti del terzo abito della penitenza del glorioſo Padre S. Dome.

nico ſepolta a Perugia. In Bologna preſſo Girolamo de Benedetti 152 1. in 4. Il Papebrocchio

ha pubblicata fra gli Atti de Santi ſotto a 2o. di Maggio nel T.V. di queſto meſe a car.

398. la dedicatoria di queſto libretto tradotta in Lingua Latina, indirizzata a Suor Gi

rolama Tiepola Veneziana Monaca dell' Ordine di Santa Chiara.

III. De D. Dominici obitu, & ſepultura. Bononia typi, Vincentii Bonardi 1535- in 4. Il

Poſſevino riferiſce (14) un'edizione anteriore fatta nel 1531. che a noi altronde non è

nota. L'Altamura (15), e il Rovetta (16) gli attribuiſcono inoltre De translatione eguſdem,

ma non eſſer che un'Opera ſola ce lo fa credere l'Echard (17) ſul fondamento degli An

mali MSS. del ſuo Ordine del Bzovio il quale intera la riferiſce ſotto l'anno 1233.

IV. Cronichetta della glorioſa Madonna di S. Luca del monte della Guardia, e de ſuoi mira

coli dal ſuo principio inſino all'anno MDLII. e dell'origine del Convento delle venerande Mona

che di S. Mattia. In Bologna per il Bonardi 1539. in 4. Di nuovo accreſciuta da un Religioſo

ſinſin all'anno 1577. In Venezia preſſo Domenico, e Gio: Batiſta Guerra Fratelli 1578. in 8.

Di nuovo con una aggiunta inſin all'anno MDXCVIII. In Bologna preſſo gli Eredi di Gio:

Roſſi 1598. in 8. - -

V. Hiſtorie di Bologna Deca prima, e Libro primo della Deca ſeconda ſin all'anno MCCLIII.

In Bologna preſſo Bartolommeo Bonardi, e Marcantonio Groſſi 1541. e 1543. in 4. Il frontiſ

pizio ha l'anno 1541. ma in fine ſi legge 1543. nel qual anno fu finito di ſtampare que

ſto primo Volume.

. . . . Libro ſecondo, e terzo della Deca ſeconda ſin all'anno MCCLXXIII. dati in luce per

Opera di F. Lucio Caccianemici. In Bologna per Fauſto Bonardo 1588. in 4. Il Caccianemici

avendo veduti corſi molti errori nell'edizione di queſto Volume, lo fece riſtampare l'an

no ſeguente di nuovo aumentato e corretto per lo ſteſſo Stampatore in 4.

. . . . Supplemento per il quarto libro della Deca ſeconda ſin all'anno MCCLXXIX. dato in

luce dal medeſimo. In Bologna per Fauſto Bonardo 159o. in 4.

. . . . Supplemento ultimo, e libro quinto. In Vicenza per Giorgio Greco 1591. in 4. Di

queſte Storie ha ſcritto l'Alberti aſſai più di quel che è ſtato pubblicato. Scrive il Bu

maldi (18), che il reſiduo di eſſe conſervavaſi MS. in due Volumi preſſo il Dottor Gio:

Tantucci. Parte di eſſi eſiſteva già tempo nella Libreria di S. Domenico di Bologna,

che or più non ſi trova. Se ne trova bensì un teſto a penna al preſente colà nella Libre

ria del Sig. Senatore Conte Ranuzzi di che ci aſſicura con ſua lettera il P. M. Serafino

Maccarinelli quivi Vicario della Santa Inquiſizione. Da eſſa lettera apprendiamo che

queſto teſto a penna del Sig. Conte Ranuzzi è diviſo in quattro Tomi in foglio, l'ultimo

de quali arriva ſino al libro terzo della ſettima Deca incluſivamente terminando all'

anno 1543 (19), ed è di un pregio ſingolare sì per eſſere l'originale dell'Alberti, di
che

sbaglio egli è qui d'avvertire preſo ſopra queſto luogo del

Ballet dall' Autore della Magna Biblioth. Eccleſ. Tom. I.

pag. 213. Il Ballet aveva quivi chiamato il noſtro Alberti

ILeander Alberti ; ma il Moneta a cui è ſembrato che il chia

mare l' Alberti in tal guiſa, foſſe un meſcolare malamen

te una voce Latina con un'altra Italiana , vi ha fatta la

ſeguente annotazione . Leander Alberti fait une bigarru

re déſagréable de Latin , e d' Italien. Il falloit ou Lean

der Albertus, ou Leandro Alberti, ou Léandre Albert. Ora

l' autore della Magna Bibl. Eccleſ conſiderando peravven

tura ſoltanto , e mal interpretando la prima parte di que

ſta oſſervazione del Moneta, ha creduto che queſti abbia

voluto tacciare lo ſteſſo Alberti d' aver malamente meſco

lato in queſta ſua Opera la Lingua Volgare colla Latina ;

riferendo queſto luogo del Moneta in tal forma: Injurun

dam Latini & Italici ſermonis farraginem texit Albertus ;

il che quanto ſia falſo, e fuor di propoſito non c' è chi

nol vegga, mentre il Moneta attribuiſce tal meſcolanza non

già all' Opera dell'Alberti, ma al modo con cui il Bail

let ha riferito il nome dell' Alberti. Anche il P. Michele

da S. Giuſeppe traſcrivendo peravventura in quel luogo la

Magna Ribl. Eccleſ è caduto nello ſteſſo errore nel Vol. I.

della Bibliograph. Critica a car. 161. -

(15) Cio appare dal Dialogo di Giannantonio Flami

nio De educatione Puerorum a car. 33. fac. 2. ove ſe ne re

ca per ſaggio la Dedicatoria al ºi Lorenzo Pucci .

Per altro soaglia il Marcheſi ne' ſuoi Monum. Viror. Illuſtr.

Gallia Togata a car. 93. dicendo che l'Alberti edidit di

queſt' Opera Volumina ſex , forſe volle dire Libros ſex , o

pure in luogo di edidit volle dire conſeripſit , come s'ha

nell' Altamura, Biblioth. Dominic. pag. 3oo. ove appunto

legge che di queſt' Opera De Vir. Illuſtr. ſcriſſe ſei Volu

mi, i quali ſi conſervavano in Milano nel Convento del

le Grazie .

(14) Appar. Sacer , Vol. I. pag. 553.

(15) Biblioth. Dominic. pag. 3oo.

(16) Biblioth. Illuſtr. Vir. Prov. Lombardia Ord. Predic.

Cent. IV. pag. 122.

(17) Script. Ord. Pradic, Tom. II, pag. 138.

(18) Biblioth Bonon. pag. 143.

(19) Anche il Bumaldi , e il Gaurico ne' luoghi citati,

e il Poſlevino nel Vol. II, dell'Appar. Sacer a ei

ep
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che eſſo P. Maccarinelli ſi è aſſicurato col fare il confronto del ſuo vero carattere nell'

Archivio di quel S.Offizio, come perchè contiene aſſai più di quello che è ſtato ſtampa

to, Il gran male è ch'è molto imperfetto mancandovi varie carte, ma ſi vede eſſere quel

lo ſteſſo di cui ſi ſervì il Caccianemici nella ſua edizione, ſe non che queſti molto in eſſa

da quello ſi allontanò, ora aggiugnendo, ed ora omettendo, forſe per ridurlo, per quan

to foſſe poſſibile, ad una Storia continuata. Scrive il Ghilini (2o) che la Città di Bolo.

gna fece tanto conto di queſte Storie, che ſi compiacque di far ella la ſpeſa dell' edizio

ne di eſſe. Nè ciò è fuori del veriſimile, perciocchè l'Alberti medeſimo nella dedicato

toria del primo Volume da lui indirizzato al Senato, e al Popolo di Bologna, ſcrive che,

avendo egli eſteſe queſte Storie in Lingua Latina, ſi è moſſo per le iſtanze del ſuoi Con

cittadini a tradurle in Lingua Volgare. -

VI. Cronica delle principali famiglie Bologneſi, e delle più notabili coſe raccolte in tutti i li

bri Cronicali di Bologna. In Vicenza preſſo Giorgio Greco 1592. in 4.

VII. Deſcrizione di tutta l'Italia, nella quale ſi contiene il ſito di eſſa, l'origine, e le ſignorie

delle Città, e delle Caſtella coi nomi antichi, e moderni, i coſtumi de popoli, le condizioni del

paeſi, e più gli Uomini famoſi che l'hanno illuſtrata, i monti, i laghi, i fiumi, le fontane, i

bagni, le miniere, con tutte l'opere maraviglioſe in lei dalla natura prodotte. In Bologna preſſo

Anſelmo Giaccarelli 155o. in fog. Queſta prima edizione è aſſai bella, ed è la più ſtimata,

Di nuovo, In Venezia preſſo Pietro Nicolini 1551. in 4. In Venezia preſso Gio: Maria Bonelli

1553. in 4. In Venezia per Domenico de Farri 1557. in 4. Di nuovo coll' Aggiunta della

deſcrizione dell'Iſole appartenenti ad eſsa. In Venezia 1561. in 4 e poſcia, ivi preſſo Lo

dovico Avanzi 1568. in 4. Di nuovo, ſin all'anno 1577. In Venezia per Gio: Maria Leni

1577. in 4. Di nuovo aggiuntovi a ſuoi luoghi tutto quello ch'è ſucceſso ſino l'anno 1581. e di

più ripurgata da infiniti errori, ed accreſciuta d'altre addizioni in margine da M. Borgaruccio

Borgarucci come a queſto ſegno fſi può vedere. In Venezia appreſo Gio Batiſta Porta 1581. in

4. In Venezia appeſio Altobello Salicato 1588. in 4. In Venezia appreſso Paolo Ugolino 1596.

in 4 e preſso Lodovico Avanzi 1631. in 4. Di nuovo tradotta in Latino Interprete Guiliel

mo Kyriandro Hoeningeno Juris Conſulto (ma ſenza la deſcrizione dell' Iſole). Colonia ty

pis Theodori Baumii 1566, e 1567, in foglio . Le migliori edizioni di queſto libro ſono

ſtimate quelle che hanno in fine l'Aggiunta dell' Iſole all' Italia appartenenti. L'Al

berti dedicollo ai due Criſtianiſſimi Enrico Secondo Re di Francia, e Caterina ſua Conſorte

con lettera ſegnata di Bologna a diecinove di Gennaro 155o. ma queſta dedicatoria non

ſi legge in tutte l'edizioni, ma bensì nelle prime s ſiccome pure in fronte alle prime

ſi legge in lode di queſto libro una lettera di Gio: Antonio Flaminio, che manca

nelle poſteriori. L'Opera è curioſa e ſtimata, ma non è ſempre eſatta. Le impoſture

d'Annio da Viterbo a cui egli ha preſtato ciecamente fede, ne diminuiſcono non poco

il pregio (21). Si vuole ch' egli di poi riconoſceſſe il ſuo errore, ma troppo tardi

per rimediarvi. Per altro moltiſſimi anni egli lavorò intorno a queſt' Opera, percioc

chè ſi vede che Gio: Filoteo Achillini il quale, come ſcrive il medeſimo Alberti (22),

morì nel 1538. compoſe in lode di eſſa un Sonetto, che ſi trova ſtampato in fron

te alle edizioni della medeſima, ed il Flaminio, di cui ſi ha la ſoprammentovata

lettera colla quale perſuade l'Alberti a ſtampare il ſuo libro, morì nel 1536, benchè eſſa

lettera con errore forſe di ſtampa ſi vegga ſegnata Calend. Maii 1537. E pure allora non

era quell'Opera terminata, come ſi può vedere da un paſſo a car. 44o. di eſſa, ove par

lando d'Andrea Alciati ſuo contemporaneo ſcrive che allora (al preſente) era queſti la

ſeconda volta Profeſſore in Pavia, ora l'Alciati fu Lettore in Pavia la ſeconda volta dal

I547
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ſeppero che le ſue Storie arrivavano all'anno 1543. Quan- onde può eſſere errore di ſtampa, e che vi ſi abbia a leg

to poi al numero dei libri ci piace oſſervare che nel mar- gere 63. - -

gine di alcune Poeſie Latine compoſte in lode della ſua . (2o) Teatro d' Uomini Lett. Vol.I. pag. 145.

Deſcrizione d' Italia, e nelle prime edizioni ad eſſa pre- (21) Voſſio, De Hiſtor. Latin. Lib. III. Cap. XII. pag.

meſſe ſi legge ſeripſit...... de Bononienſium geſtis lib, 72. 68o ; Baillet, Jugemens des Savans, num. 11o. Si veggano

Quaſi queſto ſteſſo diſſe il Caccianemici nella ſua dedica- e anche ii di Parnaſo di Traiano Boccalini, Par III.

toria premeſſa alla prima edizione del Libro ſecondo della num. 1v. ove ſi taccia queſt' Opera dell'Alberti pel ſud

Deca ſeconda di eſſe Storie, cioè che dell' Alberti gira- detto motivo , -

vano attorno 73. libri, ma certo è che nell'originale ſo- (22) Deſcriz. d'Italia a car. 335, fac, 2.
no ſolamente 63. nè è punto mancante di carte ſul fine , e - - ,
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-

1547. ſino alla ſua morte avvenuta nel 155o. Un MS. di eſſa ſi trova nella Regia Li

breria di Torino, -

VIII. Vita S. Raymundi Penaforti. Si legge fra gli Atti de Santi del P. Bollando nel

Tom. I. di Gennaio a car. 4o5. -

IX. Una ſua Lettera Latina in lode di Gio: Franceſco Pico s'ha in fine del Trattato

di queſto, intitolato: De anima immortalitate digreſſio. Bononia 1523. in 4. -

X. Ephemerides ab adventu Ludovici XII. Gallie Regis in Italiam uſque ad annum 1552 (23).

Queſt Opera, di cui ha fatta ricordanza il medeſimo Alberti (24), viene mentovata dal Bu

maldi fra le ſue Opere non pubblicate. Il Rovetta riferiſce ritrovarſi MS. in Bologna

preſſo a PP. Domenicani. Il Moreri ſcrive nel ſuo Dizionario, che l'Alberti pubbli

colla nel 1552. - -

XI. Vita B. Jordani Saxoni, Ord. Predic. Magiſtri II. Queſta ſi legge nel Tomo VII.

del Surio a car. 54. -

XII. Diatriba de Incrementis Domini Veneti. Si trova a car. 337. del Libretto di Gaſ

paro Contarini De Republica Venetorum, editio ſecunda. Lugauni Batav. 1628.

XIII. De claris Viris Reipublica Veneta. Sta nel ſuddetto Libro del Contarini a c. 429.

Di queſt'ultime due Operette facendo menzione l'Echard (25) dice eſiſtere ſeparata

mente ſtampate nella Libreria Caſanatenſe in Roma. Ma noi abbiamo riſcontro che

nella ſuddetta Libreria non ſi hanno che ſtampate nell'Opera del Contarini.

XIV. Vita Johannis Bentivoli Secundi. -

XV. Delle Donne che ſono ſtate illuſtri nella Domenicana Religione. Di queſt'ultime due

Opere fanno menzione il Bumaldi, e il Ghilini. La prima è nominata anche da Luca

Gaurico ( 26).

XVI. Hiſtoria Italica Lingua manuſcript e Venetiis in Bibliotheca SS. Johannis & Pauli, ut

o apud noſtro inſule Clodia ſervata. Tale è il titolo con cui queſte Storie ſi riferiſcono

dall'Altamura che ne cita il Caſtillo (27), e dal Rovetta.

XVII. Vita B. Corradini Bornati Brixienſi. Anche di queſta fa menzione il Rovetta.

XVIII. Commentarj Iſtorici di Carlo Duca di Borgogna. Di queſt'Opera fanno ricordan

za il Giuntini (28), e il P. Negri (29), e prima d'amendue il Gaurico (3o), che
l'annovera fra le ſue Opere Latine. a

XIX. Vita Joachimi Abbati, Florenſis, & vaticiniorum euſdem explicatio. Queſta Vita ſi

trovava MS, in Parigi nella Libreria Colbertina nel Cod. ſegnato 4147. In fronte ad eſſa

ſi legge la dedicatoria dell'Alberti al Cardinal Giulio de Medici, la quale ſi vede riferi

ta dall'Echard (21). In fine poi ſi legge eſſere ſtata già ſtampata in Venezia nel 1527.

dopo un'altra edizione fatta in Bologna per M. Girolamo Benedetti nel 1515. L'Echard

moſſo dallo ſtile di eſſa poco colto ed elegante, dubita non eſſer queſta veramente Ope

ra dell'Alberti, ma che s'inganni, n è chiara prova una lettera di Gio: Antonio Fla

minio (32) ſcritta all'Alberti nel 1515. colla quale lo ringrazia del dono di quel ſuo libro.

XX. Vita Hieronymi Albertutii. Queſta ſi conſerva MS. in Bologna, come ſi dirà par

lando di queſto Albertucci. - ! . -

(23) Nel Bumaldi ſi legge uſque ad annum 1542. e nel (26) Trai. Aſtrol. pag. 75. -

Rovetta, e nel Giuntini ad annum 155o. - (27) Hiſtor. Generale di S. Domenico, Par. I. Lib. III.Cap.7.

(24) Nella Deſcriz d' Italia, e nella ſua Dedicatoria al (28) Comment in Ptol. de Aſtrol. Judic. Lib. III. Cap.

Cardin. Giulio de' Medici premeſſa alla Vita a lui attribui- 14; pag. 546.

ta dell'Abate Gioachino, di cui ſi parlerà più ſotto. Men- (29) Iſtor degli Scritt. Fiorent. pag. 348.

zione pur ne fa il Mireo nel ſuo Auctarium de Script. Ec- - (3o) Tract. Aſtrolog. pag. 75.

cleſ. num. 496. (31) Tom. II. pag. 139.

(25) Script. Ord. Predic. Tom. II. pag. 825. (32) Jo: Ant.gli Epiſt. Lib. X. num. x. pag. 393.

ALBERTI (Leone) V. Alberti (Leonbatiſta).

ALBERTI (Leonbatiſta) Fiorentino, celebre Architetto, Pittore, e Matematico,

nacque di nobiliſſima famiglia ſulla fine del ſecolo XIV. o ſul principio del ſuſſeguen

te (1). Suo padre ſi chiamò Lorenzo, e ſuo zio fu Alberto degli Alberti Veſcovo di Ca

meri

(1) Veramente nelle Novelle Letter di Firenze del 1245. di queſte ſi è affermato lo ſteſſo dal Sig. Domenico Mariº

alla col. 452, ſi afferma che nacque l'anno 1398. e prima Manni nel ſuo Libro De Florentinis Inventis al Capº"
Ma
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merino, poi Cardinale. Con quanta cura veniſſe Leonbatiſta con altri due ſuoi fratelli

Bernardo e Carlo, allevato dal padre, lo racconta egli ſteſſo (2) dicendo, che tutte l'ore

del giorno erano a varie ſorta di ſtudi talmente diſtribuite, che non mai reſtavano ozio.

ſi. Giunto all'età di 2o. anni ſi trovò avanzato tant oltre nella cognizione della Lin

ua Latina, che ſeppe ſcrivere una Favola, o ſia Commedia con sì felice imitazione de

gli Antichi, ch'eſſendo queſta venuta un ſecolo e mezzo di poi nelle mani di Aldo il

Giovane, fu da queſto tenuta e pubblicata per Opera d'antico Scrittore, come riferire

mo a ſuo luogo.

E' nota la converſazione letteraria, che d'ordine, ed alla preſenza di Lorenzo de' Me

dici ſi teneva in que tempi nella ſelva de Camaldoli fra i più inſigni Letterati di Firen

ze. Ora il noſtro Alberti fu tra queſti uno de primi 5 ed il Landino, il quale delle co

ſe quivi trattate ha formato le ſue 9ueſtioni Camaldolenſi, ci ha particolarmente laſciata

memoria de ſuoi diſcorſi, l'argomento de quali fu di far conoſcere, quanto gran Fi

loſofo ſi ſia moſtrato Virgilio nel ſuo Poema dell'Eneide. Ma lo ſtudio e l'inclinazione

particolare dell'Alberti fu per l'Architettura, e quindi ſappiamo dal Vaſari (3) che atteſe a

cercare il Mondo, e miſurare l'Antichità. Aggiugne il Varillas (4), che in ciò gli ſervì

di molto il favore di Lorenzo de' Medici, le cui lettere di raccomandazione gli diedero

acceſſo preſſo tutti i Principi dell'Europa, e dell'Aſia, ove ſi trovavano antiche ruine

di fabbriche, che ſembraſſero eſſere ſtate magnifiche, e che queſte viſitò egli, e ne

preſe tutte le miſure.

Dal medeſimo Vaſari abbiamo, che capitato Leonbatiſta a Roma al tempo di Nicco

lò V. divenne per mezzo del Biondo da Forlì ſuo amiciſſimo, famigliare del Papa, e co

me queſto Pontefice ſi ſerviva principalmente nelle coſe d'Architettura di Bernardo Roſ.

ſellino Scultore, ed Architetto Fiorentino, quindi fu che ordinò a queſto di conſigliarſi

ſempre nell' opere, che di ſuo ordine faceva, coll'Alberti, onde col parere di queſti due

quel Pontefice innalzò diverſe fabbriche degne di lode. Si trasferì di poi Leonbatiſta

preſſo Sigiſmondo Malateſta in Rimini, ove nel 1447. fece il modello della famoſa

Chieſa di S. Franceſco, entro la quale ſopra la ſepoltura di detto Sigiſmondo fu poſto

da una parte il ritratto di queſto Signore, e dall'altra quello di Leonbatiſta (5).

L'Anno poi 1457. in cui fu trovata l'invenzione della ſtampa, trovò Leonbatiſta, a

ſimilitudine di queſta, per mezzo d'uno ſtrumento il modo di lucidare le proſpettive na

turali, e diminuire le figure, e il modo parimente di poter ridurre le coſe picciole in

maggior forma, e ringrandirle. Trovandoſi poi nella ſua patria fece egli in queſta mol

te fabbriche, e modelli mentovati dal Vaſari (6), fra i quali per commiſſione di Lodo

vico Gonzaga Marcheſe di Mantova fece quello della Nunziata de' Servi di Firenze (7),

opera la quale per altro, come nota il medeſimo Vaſari, non è ſenza i ſuoi difetti. Dal

ſuddetto Lodovico Gonzaga fu poſcia condotto l'anno 1472. a Mantova, ove di ſuo or

dine fece il modello della Chieſa di S. Andrea (8), ed alcune altre coſe, indi a Padova

ſi conduſſe (9).

Come poi ſi dilettò ancor di Pittura, così pur in queſta fece alcune opere riferite dal

- - - - lo

Ma il Bocchi ne' ſuoi Elog. Viror. Florent. a car. 5o. ſcrive

che Leonbatiſta Florentia natus eſt anno M. CCCC . . . . ,

dal che, ſe non altro, ſembra fiſſata dal Bocchi la ſua na

ſcita dopo il 14oo. Ora ſapendoſi da altro canto, ch'egli,

allorchè morì, il che fu al creder noſtro, intorno al 1482.

era in età aſſai matura, per uſar l' eſpreſſione del Vaſari

nelle Vite de' Pittori, Par. II. pag. 379. pare poterſi da ciò

dedurre , che naſceſle o ſulla fine del ſecolo XIV. o intor

no al principio del decimoquinto ; e ciò tanto più che ſin

dal 1442. ſembra ch'egli foſſe in età alquanto avanzata ,

" in detto anno incominciò il", della cele

re Chieſa di S. Franceſco di Rimini, ed era già allora Ca

nonico della Metropolitana di Firenze, ſe crediamo al Cre

ſcimbeni, che ciò afferma nell' Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol.

III. pag. 271 -

(2) Nel ſuo Trattato delle Comodità, ed Incomodità del

le Lettere .

(3) Vite de' Pittori, Par. II. pag. 367.

(4) Anecdotes de Florence, Tom. II. pag. 6o. Si avverta

tuttavia poca fede doverſi preſtare a queſto Scrittore ſolito
alterare e affermare le coſe ſenza ſtabile fondamento .

(5) Si veggano le Vite de' Pittori del Vaſari, Paf. II, pag.

368 ; il Racconta Iſtorico della fondaz. di Rimini e le Vite

de Malateſta del Clementini, Par. II. Lib. IX. pag. 357 ;

e ſi vegga pure la deſcrizione della ſuddetta Chieſa di S.

Franceſco nella Vita del noſtro Alberti ſcritta da Raffaello

du-Freſne, premeſſa al Trattato della Pittura di eſſo Al

berti , unito a quello di Leonardo da Vinci. In Parigi

1651. in fog.

(6) Loc. cit.

(7) Ferdinando Leopoldo del Migliore, Firenze Illuſtrata,

Pag. 275.

(8) Doneſmondi, Stor. Ecclef di Mantova, Lib. VI. ove

ſi ha una particolar deſcrizione di eſla Chieſa di S. An

drea. Si vegga anche l'Equicola ne'Comment, della Storia
di Mantova .

(9) Vaſari, Lib. cit. pag. 369.
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lo ſteſſo Vaſari, il quale tuttavia non laſcia di chiamarle di poca conſiderazione, di

cendo, che atteſe più alla teorica, che alla pratica di eſſe. Fece fra l' altre coſe, rimi

randoſi nello ſpecchio, il ſuo ritratto, il quale ſcrive il Giovio (1o) d'aver veduto negli

orti di Palla Rucellai. -

Abbiamo dal Creſcimbeni (11) ch'egli foſſe Canonico della Metropolitana di Fi

renze l'anno 1447. della quale dignità tuttavia niuna menzione ſi vede fatta dal Giovio,

dal Poccianti (12), dal Bocchi (13), e da altri che di lui hanno fatta onorevole ricor

danza. Bensì il Poccianti ſeguito da Filippo Valori (14) e dal Zilioli (15), ſcrive che fu

Abate di S. Severino vicino a Piſa.

L'anno della ſua morte non per anche ci è riuſcito di rilevare. Crediamo tuttavia

che queſta avveniſſe intorno al 148o (16). Egli fu ſeppellito in Firenze nel tempio di

Santa Croce nella ſepoltura di ſua famiglia (17).

La maggior parte degli Scrittori, che di lui fanno menzione, ne parlano con ſom

ma lode (18). Il Sabellico (19) lo annovera fra que primi che al ſuo tempo s'adopera

rono per trarre dalla barbarie la Lingua Latina. Egli viene in ciò conſiderato tanto più

ſingolare, quanto che con felicità di ſtile, e con abbondanza di termini, e di eſpreſſio

ni Latine, impreſe a trattare materie difficiliſſime e nuove, quali erano le Matematiche,

e l'Architettura, la quale ad ogni altro, come ſcrive il Giovio, per la povertà della

Lingua ſarebbe paruta ineſplicabile, o almeno incapace di eloquenza. Quindi ſi vuole,

ch'egli deſſe tanto lume agli ammaeſtramenti di Vitruvio, che per opera di lui unica

mente diveniſſe intelligibile queſt'antico Scrittore, che anzi, non ſolo ſi vede egli ſopran

nomato il Vitruvio Fiorentino (2o), ma alcuni ſi avanzano ad affermare ch' egli ſupe

raſſe il medeſimo Vitruvio (21). Poſſiamo a ciò aggiugnere quello che ſcrive il Varil

(1o) Elog, pag. 63. ediz. di Baſilea in fog. Il ſuo buſto

in marmo ſi vede pure ſcolpito nella facciata del Palazzo

di Caſa Valori in Firenze nel Borgo degli Albizzi .

(1 1) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. III. pag. 271.

C12) Catal. Script. Florent. pag. 1 1 1.

(13) Elog. Viror. Florent. pag. 5o. num. 1 1.

(14) Termini di mezzo rilievo di Caſa Valori, pag. 12.

(15) Stor. de' Poeti Italiani preſſo noi MS. a car. 1 1 1.

(16) Per rintracciare in alcun modo il tempo della ſua

morte, giova a noi l' oſſervare, che la ſua inſigne Opera

De Re Aidificatoria da lui laſciata manoſcritta, fu indiriz

zata poco dopo la ſua morte dal Poliziano a Lorenzo de'

Medici con lettera che ancor ci reſta. Veramente queſta

lettera è ſenza data, ma due coſe intorno ad eſſa ſi deb

bono oſſervare ; l'una che queſta trovandoſi anche nella

Raccolta delle Lettere di eſſo Poliziano, cioè nel Lib. X. ſi

vede quivi inſerita fra una ſcritta nel 14zz. ed un'altra

ſcritta nel 1493 e che quaſi tutte le lettere di queſto ap

jono ſcritte intorno al 148o. ed al 149o; e l' altra, che

dell'Opera ſuddetta De Re AEdificatoria ſi vede fatta una

edizione nel 1485. con in fronte la lettera del Poliziano ,

dal che ſi può raccogliere che prima del 1485. certamente

era morto" a. Che ſe vogliamo credere che la pri

ma edizione di eſſa Opera ſi faceſſe nel 1481. come ſcrive

il Vaſari, anche prima di tal anno 1481. o almeno in eſſo

ſi avrebbe a fiſſare la ſua morte. Queſto poco lume intor

no al tempo di eſſa morte giova , ſe non altro, a farci co

noſcere alcuni errori, che intorno ad eſſa ſi ſono preſi .

Uno fra gli altri è quello del Caferro, il quale a car. 4o9.

del ſuo Synth. Vetuſtatis afferma che viveſſe ſopra il 1486.

Molto maggiore è quello del P. Riccioli nel Tom.III. del

la ſua Chronol. Reform. ove a car. 254. ſi legge che obiit 154o.

errore pure replicato nel gran Dizionario del Moreri. Ma

ſingolare ſopra ogni altra aſſerzione pare a noi eſſer ciò ,

che ha avanzato il Varillas intorno a queſta morte ne' ſuoi

Anecdotes de Florence, T. II. pag. 62. traſcritto quaſi inte

ramente dal P. Negri nella Stor. degli Scritt. Fiorent. a car.

349. Ecco le parole del Varillas : Alberty morut aſſez jeu

ne entre le bras de Laurent de Medicis , e Politich le lova

publiquement par la recitation d'une piéce, qui paſſe pour

la plus achevée , qui ſoit dans ſes Oeuvres. Primieramente

è falſo che Leonbatiſta moriſſe aſſai giovane, mentre ſi ri

cava il contrario , e dal corſo della ſua vita da noi riferi

to, e dalle molte Opere da lui intrapreſe, e quel che è

più, dalla teſtimonianza del Vaſari, il quale chiaramente

las

ſcrive, ch'eſſendo giunto Leonbatiſta in età aſſai matura,

ſe ne paſso contento, e tranquillo a vita migliore. In ſecon

do luogo ci convien dubitare , ch' egli moriſſe tra le

braccia di Lorenzo de' Medici , non trovando noi da un

canto in alcuno de' molti Scrittori da noi veduti, che fan

no menzione di Leonbatiſta , notata una tale particolari

tà , e ſapendo dall' altro la facilità del Varillas di ornare

i ſuoi racconti con poco fondate aſſerzioni. Finalmente du
bitiamo non poco ci il Poliziano recitaſſe in ſua lode O

razione funerale, mentre tal coſa non ſi rammenta da al

cun altro fedele, e ſicuro Scrittore, nè detta Orazione ſi

trova certamente, come afferma il Varillas, nella Raccol

ta delle ſue Opere. Motivo peravventura di equivoco ha

dato al Varillas il leggere preſſo al Giovio, o preſſo alcun

altro Scrittore, che il Poliziano fece un Elogio a Leonba

tiſta dopo la ſua morte, il quale ſi trova fra le ſue Opere

Ma queſto non è che la lettera ſcritta dal Poliziano a Lo

renzo de' Medici in occaſione d'indirizzargli il libro di

Leonbatiſta De Re AEdific, nella qual lettera ſi legge vera

mente un bell'elogio di eſſo Leonbatiſta .

(17) Poccianti , loc. cit.

(18) Si veggano fra gli altri, il Corteſio, De Hominºus

doitis a car, 2 i ; Bartolommeo Facio, De Viris Illuſtribus,

pag. 13 ; Giammatteo Toſcano nel Peplus Italia a car º i

ieandro Alberti nella Deſcriz. d'Italia a car. 47. dell'ediz.

di Venezia 1581 ; Giano Vitale, il Latomo, ed il Reuſ

nero ne' loro Elogi , e gli altri tutti in queſte annotazio

ni citati. Fra l' Epiſtole di Leonardo Aretino una ſe ne

legge nel Lib. IX. num. x. ſcritta a Leonbatiſta nella quale

Leonardo per la ſtima che di lui faceva, ſi giuſtifica, e di

legua non ſo quale ſoſpetto che di lui aveva formato l'Al

berti. A queſto indirizzò pure alcuni Endecaſillabi Criſto

foro Landino che ſi riferiſcono dal Sig. Bandini nello Spi

cimen Literat. Florent a c. 163. i quali contengono un bell'

Elogio del noſtro Alberti. Da eſſo Bandini noi apprendiamo

nel luogo citato conſervarſi una Vita di lui ſcritta da un

autore anonimo nella Libreria Magliabecchi in fogl nel

Cod. ſegnato num. I.

(19) De Latina Lingue reparat. pag. 189. facc. 2.

2o) Valori, Lib. cit. pag. 9. e 19 ; Bocchi , Elog. pag.

51. Il Konig a car. 2.1. della Biblioth. Vetus, & Nova ſcri:

ve che da alcuno fu chiamato ſui ſaculi Archimedes & Wi
truvius .

(21) Ugolino Verini, De Illuſtr. Urbis Florentia, Lib II.
pag. 39, cosi di lui ſcrive : Nec
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las(22)ed è che mercè di Leonbatiſta ſi trovaſſe al ſuo tempo in Firenze un maggior nu

mero di eccellenti Architetti, Scultori, e Pittori, di quello che produceſſe la ſteſſa Grecia,

allor quando vantavaſi d'eſſere la madre, e la nutrice dell'arti liberali. Il Sig. Domenico

Maria Manni (23), ed altri con lui, lo eſaltano particolarmente per aver ritrovato

l'iſtrumento onde miſurare la profondità del mare (24). Un'altra ſingolar lode non può

a lui negarſi, ed è d'aver avuta una particolar abilita, ed un ingegno pronto a ogni

altra ſcienza ed arte liberale. Tale in fatti ce lo rappreſentano Criſtoforo Landino (25),

e il Poliziano (26), il qual ultimo afferma fra l'altre coſe che nulla hunc hominem latue

runt quamlibet remote litera, quamlibet recondite diſcipline, e s'ha da Leandro Alberti (27),

e dal Poccianti ch'egli fu inoltre molto eccellente nella Giuriſprudenza, nella Geome

tria, nell'Aſtrologia, e nella Muſica, e fu ſentimento di Criſtoforo Landino che niuno

ſi trovaſſe al ſuo tempo il quale aveſſe meſſa più induſtria in ampliare la Lingua Volga

re di quel che fatto aveſſe l'Alberti (28). Dal Creſcimbeni (29) e dal P. Quadrio (3o)

lo veggiamo annoverato fra i buoni Poeti Volgari del ſuo tempo, e ſi ſa aver egli com

poſto in Poeſia non tanto nelle coſe gravi, quanto nelle burleſche (31), anzi più in

queſte, che in quelle. Certamente in alcuni titoli delle ſue Opere egli vien chiamato

Poeta Laureato, oltreche ſi dà a lui la lode d'eſſere ſtato il primo, che tentaſſe di ridurre

i verſi Volgari alla miſura de Latini, come afferma il Vaſari (32) il quale per ſaggio ri

feriſce i ſeguenti due verſi d'una ſua epiſtola:

9ueſta per eſtrema miſerabile epiſtola mando

A te che ſprezzi ruſticamente noi ,

il che pure da diverſi altri Scrittori ſi vede replicato (33), comecchè Monſignor Claudio

Tolomei nel ſecolo ſeguente ſi faceſſe autore d'una tale invenzione.

S U E O P E R E .

I. De Architectura, ſeu de Re Edificatoria Libri X(34). Florentia opera Magiſtri Nicolai

Laurentii Alamani IV Kal, Januaria 1485. in foglio picciolo. Si oſſervi che in queſta edi

zione ſi sbaglia nella nota dell'anno, mentre veramente in eſſa è ſtampato così : anno

ſalatis milleſimo octuageſimo quinto, dove dee dire, milleſimo quadringenteſimo octuageſimo

quinto. Il Vaſari ſcrive che la prima edizione di queſt Opera ſi è fatta nel 1481 (35),

ma a noi non è nota che la qui di ſopra riferita, in fronte alla quale ſi legge una let

Nec minor Euclide eſt Albertus ; vincit & ipſum

Vitruvium ; quiſquis cclſas attollere moles

Affectat, noſtri relegat monumenta Baptiſta .

Il Baldi pure nella Cronica de Matematici a car. 98, ſcrive

che ne ſuoi dieci libri d'Architettura pare che non ſolo emu

taſſe, ma ſuperaſſe Vitruvio. Aſſai meglio tuttavia ſembra

a noi averne giudicato lo Stollio nella ſua Introductio in

Riſtoriam Literariam, Cap. VII. S. XXIV. pag. 393. ove do

po averlo chiamato hodiernorum pater Architectorum vi ag

giugne in una annotazione : Multa habet utilia, ſed Vi

zruvio , quemadmodum intenderat , palmam praripere non

potuit. Doctrinam de Ordinibus non ſatis perſpectam tradi

dit ec.

(22) Loc. cit.

(23) De Florentinis Inventis, Cap. XXXI.

(24) Alberti, Architectura Lib. VI.

(25) Ecco come ne parla il Landino nella ſua Apologia

di Dante e di Firenze da falſi Calunniatori al Cap. II. ove

enumera i Fiorentini eccellenti in dottrina: Ma dove la

ſcio Batiſta Alberti, o in che generazione di dotti lo ripon

go? Dirai tra Fiſici. Certo affermo lui eſſer nato ſoloper in

veſtigare i ſecreti della natura. Ma quale ſpecie di Matema

rica gli fu incognita. Lui Geometra. Lui Aritmetico. Lui

Aſtrologo. Lui Muſico. E nella Proſpettiva maraviglioſo più

che Uomo di molti ſecoli. Le quali tutte dottrine, quanto in

lui riſplendeſſero, manifeſto lo dimoſtrano nove Libri di Archi

tettura da lui diviniſſimamente ſcritti, e i quali ſono referti

d' ogni dottrina, e illuſtrati di ſomma eloquenza. Scriſſe de

Pictura. Scriſſe de Sculptura , il qual libro è intitolato: Sta

tua : Nè ſolamente ſcriſſe, ma di mano propria fece ; e re

ſtano nelle mani noſtre commendatiſſime opere di pennello, di

ſealpello , di bulino, e di getto da lui fatte. E poco ap

preſſo ſoggiugne che l'Alberti nel ſuo ſtile, come nuovo

Cameleonta, ſempre quello colore piglia il quale è nella coſa

Ir tera

della quale ſcrive. Anche il Biondo nell'Italia Illuſtrata,

ove parlò di Firenze a car. 5o5. ſcriſſe che nobili& ad mul

tas artes bonas verſatili ingenio patriam exornat .

(26) Nella ſua lettera premeſſa all'edizione De Re AEdi

ficat. di Leonbatiſta .

(27) Deſcriz. d' Italia, pag. 47.

(28) Si vegga il paſſo del Landino riferito dal Sig. Ban

dini nello Specimen Literat. Florent. a car. 231.

(29) Iſtor. della Volg. Poeſia , loc. cit.

(3o) Stor e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. II, pag. 554.

(31) Poliziano, Lettera ſuddetta. Il Toſcano, loc. citato,

ſcrive che la prima ſua lode ſi è l'aver tratta dalla barba

rie del ſuo ſecolo la Poeſia .

(32) Vite de' Pittori, Par. II. pag. 367.

(33) Lapini, Inſtitut. Florent. Lingua, pag. 322 ; Zilio

li , Iſtor. de' Poeti Italiani, MS. a car.i noi 11 1; Cre

ſcimbeni, loc. cit. Manni, Lib. cit. Artic. 5o. e Lezioni

di Lingua Toſcana, pag. 229 ; Quadrio, Stor. e Rag. d'o-

gni Poeſia, Tom. I. pag. 6o6 ; e Poleni , Exercitationes

Vitruvianº prime , pag. 54.

(34) Di qui dee correggerſi il Toſcano, il quale nel Pe

plus Italia a car. 2 1. ſcrive che i ſuddetti libri d' Archi

tettura ſono nove . Lo ſteſſo prima di lui aveva ſcritto il

Landino riferito di ſopra nell' annotaz. 25. Molto mag

giore è lo sbaglio del Doni nella ſua Prima Libreria a car.

25 , ove fa autore di queſt' Opera dell'Architettura un

Gio Batiſta Alberti, omettendo poi di riferirla fra l'Ope

re di Leonbatiſta a car. 31. ove di queſto fa menzione .

(35) Anche il Maittare nel Vol. I de' ſuoi Annal. Ty

pogr. a car. 426. citando la Bibl. Cur. dell' Allervordio , c

gli Elogi del Giovio , fa menzione della detta edizione

1481. ma veggendo da eſſi taciuto il luogo e la grandez

za del libro come pure il nome dello Stampatore ci con

viene dubitare della verità di eſſa .
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tera del Poliziano a Lorenzo de' Medici ſenza data, colla quale eſſo Poliziano preſenta

al Medici queſt' Opera in nome di Bernardo Alberti fratello di Leonbatiſta, dicendo che

dopo la morte di queſto, eſſo Bernardo avevala poſta inſieme, ed a lui, l'indirizzava, ſic

come prima di morire aveva in penſiero di fare il medeſimo Leonbatiſta. Queſta lettera

del Poliziano, la quale finiſce con un bell'elogio di Leonbatiſta, ſi trova anche fra le ſue

Lettere nella Raccolta delle ſue Opere (36). Queſto Libro poi dell'Alberti è uſcito di

nuovo Argentorati 151 1. in 4. e poſcia, Pariſi, opera Magiſtri Bertholdi Remblot, 6 Ludo

vici Hornken 1512. in 4. e poi nuovamente, ſumma diligentia capitibus diſtincti (Libri X.)

di a fadis mendis repurgati per Eberhardum Tappium Lunenſem ec. Argentorati excudebat M.

Jacobus Cammerlander Moguntinui 1541. in 4. Di nuovo, Pariſi, 1553 in 4. Inoltre è

ſtato tradotto due volte in Lingua Volgare; la prima da Pietro Lauro Modaneſe, la cui

traduzione è uſcita in Vinegia appreſſo Vincenzio Vaugris 1546. in 8. con dedicatoria di

eſſo Lauro al Conte Bonifazio Bevilacqua, nella quale non teme di affermare che l'Al

berti è il migliore e il più eccellente di quanti mai e antichi, e moderni hanno trattato d'Ar

chitettura, e la ſeconda del celebre Coſimo Bartoli Fiorentino, e queſta, che è la più

ſtimata, ed è coll'aggiunta de diſegni, fu pubblicata in Firenze preſſo Lorenzo Torrentino

155o. in foglio grande, di nuovo, in Venezia 1565, in 4. e poi di nuovo con il Trat

tato della Pittura del medeſimo Alberti tradotto dal Domenichi, In Montereale 1565. in

fog. Una traduzione ſi è pur fatta in Lingua Franceſe da Gio: Martin, la quale è ſtata

impreſſa a Paris par Robert Maſſelin pour Jaques Kerver 1553. in fog. Un Codice di queſt'

Opera ſi conſerva in Firenze nella Libreria di S. Lorenzo nella Scanzia XXIX. Del me

rito poi di eſſa ſi vegga ciò che di ſopra abbiamo ſcritto (37).

II. De Pictura preſtantiſſima 6 nunquam ſatis laudata arte libri tres abſolutiſſimi ec. Ba

ſilea anno 154o. menſe auguſto in 8. Dalle parole che in queſto frontiſpizio ſi aggiungo

no jamprimum in lucem editi ſembra ricavarſi che ſia ſene fatta una edizione anteriore, che

non ci è nota. Uſcì poi di nuovo queſt' Opera nell'edizione di Vitruvio fatta da Gio

vanni de Laet, Amſtelodami apud Ludovicum Elzevirium 1649. in fog. Di eſſa s'ha una

bella traduzione in Lingua Volgare fatta da Lodovico Domenichi e pubblicata in Ve

nezia appreſſo Gabriel Giolito de Ferrari 1547. in 8. con dedicatoria del Domenichi a

Franceſco Salviati Pittore, e poi di nuovo riſtampata coll'Opera dell'Architettura tradot

ta dal Bartoli, in Montereale 1565. in fog. Il Bartoli ha pure tradotta queſt'Opera

della Pittura, e la ſua traduzione che la prima volta vide la luce nel 1568. cogli Opu

ſcoli Morali dell'Alberti, fu di nuovo ſtampata col Trattato della Pittura di Leonardo da

Vinci in un col ritratto, e colla Vita di eſſo Leonbatiſta ſcritta da Raffaello du Freſne, e

coll'altro ſuo Trattato Della Statua, in Parigi preſſo Giacomo Langlois 165 1. in foglio gran

de, e poi di nuovo, in Napoli preſſo Franceſco Ricciardi 1735. in fog. Nella Libreria

Vaticana fra i MSS. della Regina di Svezia due Codici di queſt'Opera ſi conſervano ſe

nati de numeri 2oo4. e 2oo5. Altro s'ha in Verona nella Libreria dell' eruditiſſimo

Sig. Marcheſe Scipione Maffei. Egli è in 4 di carattere antico, ed il ſingolare di eſſo ſi

è ch'è in Lingua Volgare, e che la traduzione appare fatta dal medeſimo Alberti; per

ciocchè dopo la prefazione ed alcune geometriche propoſizioni alla pittura appartenenti

in Lingua Latina, ſegue la traduzione dell'Opera, in fronte alla quale ſi legge: Elemen

ta Picture vvlgaria per antedici. D. Leonem Bapt. de Albertis: ed infatti queſta traduzione

da noi confrontata con quelle del Domenichi, e del Bartoli è molto da queſte diverſa.

III. Opuſcoli Morali, ne quali ſi contengono molti ammaeſtramenti neceſſari al viver de

l'Huomo così poſto in dignità, come privato, tradotti, e parte corretti da Coſimo Bartoli. In

Venezia preſſo Franceſco Franceſchi Saneſe 1568. in 4. Si avverta che il ritratto dell'Alberti

poſto in queſta edizione è affatto diverſo da quello pubblicato dal du Freſne, e che dee

crederſi di puro capriccio (38). Gli Opuſcoli poi in queſta edizione contenuti ſono i ſe

len

(36) Lib. X.

(37) A car. 312. Si vegga anche la ſopraccitata dedica
toria di Pietro Lauro .

(38) La ragione per cui il ritratto pubblicato nella Rac

colta degli opuſcoli dee crederſi di puro capriccio, ſi è la

poca o niuna ſimiglianza che ha con altro d'un medaglio

ne maſſimo in bronzo che preſſo di noi eſiſte, il quale ha

da una parte la teſta dell'Alberti, colle parole Leo Baptiſta

Albertus, e dall'altra un occhio aperto col motto : Quid

tum, e all' intorno vi ſi legge il nome dell'Artefice Mat

thai Paſtii Veronenſis Opuſ
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guenti, de quali riferiremo di mano in mano anche le ſeparate edizioni:

1. Momo, ovvero del Principe, a car. 2. Queſto Dialogo, che fu prima ſtampato in

Lingua Latina, Roma ex adibus Jacobi Mazochii 152o in 45 e poi di nuovo nello ſteſſo

anno 152o. Roma apud Stephanum Guileretum in fogl. viene al dir del Giovio, e del Cre

ſcimbeni ſtimato al pari dell' Opere degli Antichi. Il Varillas (39) tuttavia ne giudica

poco favorevolmente. Un eſemplare MS. ſi conſerva nella Regia Libreria di Parigi nel

Codice ſegnato del numero 63o7. ed altro pur ivi eſiſte fra i Codici, ch'erano del Car

dinal Radolfo nella Caſſa 22. num. 66. - - e

2. De Diſcorſi del Senatori, altrimenti Trivia, a car. 121. Queſta Operetta che verſa

ſopra l'officio del Senatore, era prima uſcita in Lingua Latina unita ad una breve inter

pretazione ſopra un luogo di Cicerone del Lib. 2. De Officiis in un cogli ſcoli di Pietro

Giovanni Olivario in Somnium Ciceronis. Baſilea in officina Roberti Vvinter 1538. in 4. In

di era ſtata pubblicata dall'Accademia Veneziana nel 1558. in 4 unita ad altra d'a-

nonimo autore De Legato Pontificio. Un eſemplare MS. eſiſte nella Regia Libreria di Pa

rigi ſegnato del n. 6444. Altro ſi conſervava già tempo in Firenze nella Libreria Gaddi.

3. Dell'amminiſtrar la Ragione, a car. 128. Queſto è il Trattato mentovato dal Poc

cianti ſotto il titolo De Jure. - - - - -

4. Delle comodità, e delle incomodità delle lettere a Carlo ſuo fratello, a car. 141.

5. Vita di S. Potito Martire ſcritta dall'autore al ſuo Marino, a car. 18o.

6. La Cifra, ove ſi contiene il modo di ſcrivere in cifera, a car. 2oo.

7. Piacevolezze Matematiche, a car. 225. -

8. Della Repubblica, della vita civile e ruſticana, e della fortuna, Dialogo, a car. 256.

Fu prima ſtampato in Vinegia 1543. in 8. A

9. Della statua, a car. 29o. Queſto Trattato, in cui ſcriſſe della Scoltura, ſi vede an

che unito ai tre ſuoi Libri della Pittura pubblicati in Parigi nel 1651, e in Napoli nel 1735.
r -. - - a -:

come ſi è riferito di ſopra al num. II, -

1o. Della Pittura, a car. 3o7. Si veggano l'edizioni di queſt'Opera notate di ſo

pra al num. II. - - - - ,

11. Della Moſca, a car. 358. º

12. Del Cane, a car. 37o. - º . -

- 13. Apologi, a car. 383. Queſti ſono cento, e ſcrive il Giovio giudicarſi che in eſſi

abbia l'autore ſenza alcun dubbio ſuperato Eſopo quanto alla bellezza dell'invenzione.

Un teſto a penna di queſt'Operetta, elegantemente dipinto ſi conſervava già alcuni anni

nella Libreria Roſtgardiana. Altro eſiſte nella Vaticana. - - -

14. Hecatomfila, o ſia Arte ingegnoſa d'amore, a car. 396.

. I 5." , cioè La fuga del mal principiato amore, a car. 412. Queſte due ultime

Operette ſopra l'amore non ſono ſtate tradotte dal Bartoli, ma ſcritte in Lingua Volga

re dal medeſimo Alberti, e videro molto prima la luce amendue nel 1471 in 4. Il pri

mo col titolo : De Amore liber optimus, e l'altro: Opus preclarum in amoris remedio.

Uſcirono poi di nuovo in Vinegia per Gro: Antonio Sabbio 1528. in 8. Altra impreſſione

della prima Operetta ſi ha col ſeguente titolo: Hecatomphila di Leon Batiſta Alberto Fio

rentino nella quale ne inſegna l'ingegnoſa arte d'amore, moſtrandone il perito modo d'amare;

ove di ſempii e rozzi, ſaggi e gentili ne fa divenire. In Venetia, ſenza nome di Stampatore,

.1545. in 8. A queſto è unito il ſecondo pur ivi, e nel medeſimo anno e forma,

ſtampato con queſto titolo: Deiphira ec. nella quale ne inſegna amare teneramente, e ne

fa divenire o più dotti ad amare, o più prudenti a fuggir amore nuovamente ſtampata. Una

edizione della prima ſotto il falſo nome di Gio: Boccaccio fu fatta pure in Venezia per

Franceſco Bindoni, e Maffeo Paſini 1534 in 8. Altra intitolata Liber de amore vien notata

dal Lipenio (4o) come fatta in Firenze nel 1571. in 4. ma forſe dee leggerſi 1471. ed

è la ſoprammentovata da noi. Qui ſarà opportuno avvertire, che nel titolo di detta

edizione 1471. ed anche altrove vien chiamato l'Alberti ſemplicemente Batiſta. Ciò

ha dato motivo al P. Orlandi (41), ed al P. Negri (42) di credere che l'Autore di

R r 2 que

(39) Anecdotes de Florence, loc. cit. (41) origine della ſtampa, pag. 272.

(4o) Biblioth. Philoſoph. Tom. I. pag. 39. (42) Storia degli Scrittori Fiorentini, pag. 349.
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queſte operette ſopra l'Amore ſia diverſo da Leonbatiſta, e perciò di uno Scrittore ſolo

n hanno fatti due. Il ſingolare ſi è , che il P. Negri ne adduce ancora la ragione col

dire, che i due Libri d'amore non ſi trovano da altri aſcritti a Leonbatiſta, il che è fal.

ſiſſimo , nè egli ſteſſo avrebbe ciò aſſerito, qualor aveſſe oſſervato, che Leonbatiſta è

ſtato ſovente chiamato ſemplicemente Batiſta, oltre di che il medeſimo P. Negri ſi con

traddice, mentre parlando di poi di Leonbatiſta gli attribuiſce queſti Libri d'amore.

Un'impreſſione della Deifra tradotta in Franceſe fu fatta in Lione nel 1555. in 12.

IV. De Equo animante ad Leonellum Ferrarienſem Principem libellus Michaelis MartiniStel

le cura ac ſtudio inventus, 6 nunc demum in lucem editus. Baſilea 1556 in 8.

V. Lepidi Comici Veteris Philodoxio fabula ex antiquitate eruta ab Aldo Manucio. Luca

1588. in 8. Queſta Commedia, la quale fu pubblicata da Aldo il Giovane, come Ope

ra di antico Autore, perchè da lui fu trovata eſteſa in iſtile antico, e ſotto il nome di

Lepido Comico (43), è Opera del noſtro Alberti. Ciò hanno manifeſtato Filippo Valo.

ri (44) ed il Bocchi (45), il quale ultimo dopo aver narrato l'inganno preſo da Al

do, ſoggiugne che i poſteri pure avrebbero creduto lo ſteſſo, ſe Giovanni Alberti Ve

ſcovo di Cortona, trovata avendola notata da Leonbatiſta in un ſuo Libro , non ne

aveſſe ſcoperto a Baccio Valori il ſuo Autore. Quindi n'è ſtato di poi il noſtro Alberti

riconoſciuto per Autore da Raffaello du Freſne (46), dal Baillet (47) dal Cinelli (48),

e da altri ancora, e perciò debbono correggerſi Alberto d'Eyb (49), il quale francamen

te l'attribuiſce a Carlo Aretino, e Gioſia Simlero il quale riferiſce (5o) che appreſſo

Achille Stazio eſiſteva una Commedia di Plauto MS. col titolo di Philodoxios . Dal

prologo poi di eſſa ſi apprende, che l'Alberti la ſcriſſe in età di 2o anni: Non quidem

cupio, così ſi legge in eſſo, non peto in laudem trahi, quod hac vigeſima annorum meo

rum atate hano ineptiut ſeripſerim fabulam. Un teſto a penna di queſta ſi trova nella Li

breria Vaticana fra i Codici ch'erano del Marcheſe Capponi, num. 3. pag. 25:

VI. Deorum omnium felix, fauſtumque Epiphonema in Ferd. Med. Card. M. Etr. Ducis ter.

tii a Philodoxios Diarete editum. Florentia 1588. in 4. Il Cinelli (51), ed il Baillet (52)

riconoſcono per Autore di queſt'Opera l'Alberti, ma è d'avvertire che Ferdinando

de' Medici Cardinale viſſe un ſecolo dopo la morte dell'Alberti. - -

VII. In Ciceroni, locum Lib. II de Officiis, brevis & accurata interpretatio. Baſilea apud

Robertum Vuinter 1538. In 4 Sta queſta unita all'altra ſua Opera intitolataTrivia, ed agli

Scoli di Pietro Giovanni Olivario in Somnium Ciceroni, come più ſopra ſi è riferito.

. Le Opere poi ſeguenti da noi ſi credono non pubblicate, e forſe o in tutto o in parte

ſono quelle che alla Repubblica Letteraria ha fatte ſperare col mezzo delle ſtampe

il Sig. D. Gio: Giorgio Alberti Canonico Fiorentino. -

VIII. Cena famigliare. Una copia MS. ſi conſerva nella Libreria Regia di Parigi fra

i Codici del Card. Radolfo unita al ſoprammentovato Dialogo del Momo.

IX. Trattato della famiglia. Si conſerva queſto MS. nella Libreria Strozziana di Firen

ze ſegnato del num. 143. L'Alberti lo mandò al celebre Leonardo Dati perchè lo eſa

minaſſe e gliene diceſſe il ſuo parere. Ciò fece il Dati in un' Epiſtola che abbiamo alle

ſtampe (53), nella quale ne tacciò lo ſtile uſato nel principio come troppo ſoſtenuto

ed aſpro, lodò il rimanente, e biaſimò il ſuo metodo di produrre ſentenze ſenza ci

tarne gli Autori. -

X. Diverſe ſue Poeſie Volgari, fra le quali ſono due Elegie, l'una intitolata Mirzia,

e l'altra Agilitta, eſiſtono nella ſuddetta Strozziana nel Cod in fog. 639. ed in quelli

in 4 59.212.51 I. e 672. Crede il Creſcimbeni (54), ch'egli ſia quel M. Batiſta Alberti,

che

(43) Lepidam Lepidi ( così ſcrive Aldo Manuzio ad Aſ- (46) Nella ſua Vita da lui ſcritta .

canio Perſio nella Dedicatoria di eſſa Favola a queſto indi- (47) Auteurs deguiſez., pag. 544.

rizzata ) antiqui Comici, quiſquis illeſit, fabulam ad te (48) Bibliot. Volante , Scanzia I. pag. 56.

mitto," Perſi, qua cum ad manus meas pervene- (49) Margarita Poetica, pag. 259 dell' ediz. di Roma

rit, perire nolui, 6 antiquitatis rationem habendam eſſe 1475. in fogl.

duxi. Multa ſunt in ea" digna, qua tibi totius (5o) Nell' Epitome della Biblioth. del Geſmero a c. 118.

antiquitatis ſolertiſſimo indagatori non diſplicebunt, mihi cer- (51) Bibl. Volante, Scanzia I. pag. 66.

te cum placuerint ec. - (52) Auteurs deguiſez , pag. 548.

(44) Termini di mezzo rilievo di Caſa Valori ec. a car. Io, (53) Leonardi Dathi Epiſtola, num. XIII. pag. 18.

(45) Elog, pag. 51. (54) Stor della Volg. Poeſia, Vol. III. pag. 271.



A L B E R T I. 317

che per entro le Rime del Burchiello non poche volte ſi trova ſcritto, e di quindi per
ciò ha il medeſimo Creſcimbeni tratto il Sonetto, che ha pubblicato come" del

le ſue Poeſie, e il quale ſi vede approvato dall'Accademia della Cruſca (55). Al

tro ſuo Sonetto ſi trova ſtampato dall'Allacci nella Raccolta de' Poeti Antichi a car. 76.

XI. Corographia Urbis Roma antiqua. - - -

XII. Dell Economia Libri tre. - . -

XIII. Liber de navibus. Di queſt'ultime tre Opere fa menzione il Poccianti ; e del

la ſeguente il P. Negri: - - - - - ,

XIV. Liber epiſtolarum ad Carolum fratrem , ma forſe non è, che l'Opera di ſopra

riferita fra gli Opuſcoli Morali al num. 4. -

(55) Si vegga il Vocabolario della Cruſca dell'ultima impreſſione di Firenze, Tom. VI. pag. 22.

ALBERTI (Lodovico) Giureconſulto Veroneſe, che fioriva nel 1523. nel qual

anno andò Oratore a Venezia in nome della ſua Patria per congratularſi col nuovo

Doge Andrea Gritti della ſua elezione, e vi ritornò di nuovo per ardui affari con Lo

dovico Aligeri nel 1528 (1), ha ſcritti alcuni Conſigli, e Trattati Legali, i quali ſi

hanno impreſſi nella Raccolta di diverſi Autori intitolata Singularia Doctorum ec. pub
blicata in Francfort in due Tomi nel 1579. e 1667. - i

(1) Si vegga Giulio del Pozzo negli Elog. Judicum Col

leg. Veron. a car. 127. Un errore quivi corſo, ma certamen

te di ſtampa, per cui ſi legge che detto Lodovico Collegio

tura motivo all'Autore della Verona Illuſtrata di annove
rarei" Giureconſulto nel Vol. II. a c. 124., fra i Leg

d -giſti del 13º. - -

Veronenſi donatur anno 139o. 14. Julii, ha dato peravven

ALBERTI (Lorenzo) da S. Lorenzo in Campo, Sacerdote, e pubblico Profeſ

ſore di Lettere Umane in Foſſombrone ſul cader del ſecolo paſſato, diverſo da un

altro Lorenzo Alberti Oltramontano Autore di una Grammatica Tedeſca, ha pubbli

cati i due ſeguenti panegirici. - ! - - - -

I. Il niente riconoſciuto, panegirico detto nell'Oratorio de PP. di S. Filippo Neri in lode

de SS. M M Aquilino, Gemino, Gelaſio, Magno, e Donato. In Fano 1686. in 4.

II. In fauſtiſſimo, optatiſſimodue adventu ad inſignem Abbatiam S. Laurentii in Campo Emi

nentiſſimi ac Reverendiſſimi Principi, Abbatis, ac perpetui Commendatarii dicie Abbatie

Joannis Franciſci S. R. E. Card. Nigronii patritii Januenſis Epiſcopi Faventia, attue Bononia de

latere Legati, Panegyricon ec. Phani apud Franciſcum Gaudentium 1692. in 4 e

ALBERTI (Luigi (1)) Padovano, Eremitano di S. Agoſtino, nacque intorno al

156o. Fu il primo della ſua Religione, il quale nell'Univerſità della ſua patria foſſe

Profeſſore di Sacra Scrittura. Queſta Cattedra, come s'ha dal Tomaſini (2), gli fu

conferita a 13. di Marzo del 16o7. e ne fece la prima lezione a 18. di Novembre

dell'anno medeſimo (3). Egli la ſoſtenne degnamente per lo corſo di 22. anni, nel

qual tempo gli fu accreſciuto lo ſtipendio due volte, la prima a 15. di Dicembre del

1615. e la ſeconda a 31. di Giugno del 1623. Altrove dal ſuddetto Tomaſini (4)

viene annoverato fra i chiari Letterati del ſuo tempo, e di lui inoltre fanno menzio

ne il Portenari (5), l'Elfſio (6), e l'Autore della M. Bibl. Eccleſiaſtica (7). Morì nel

1628 (8), mentr era Provinciale della ſua Religione, e venne onorato con Orazio

ne funerale dal P. Benedetto Bovio Domenicano (9). Ebbe ſepoltura in Padova nella

Chieſa

(1) Si avverta a non confondere queſto Scrittore con un

altro Luigi , o ſia Lodovico Alberti Perugino, Prefetto

della Libreria della ſua patria, Accademico Inſenſato, che

fu ucciſo d'archibuggiata in età di 34 anni a 15. di Fcb

brajo del 1638 il quale per alcune ſue compoſizioni Poeti

che ſtampate, e per altre laſciate MSS. viene annoverato

fra gli Scrittori Perugini dall' Oldoini a car. 213. dell'A-

theneum Auguſtum .

(2) Gymn. Patav. Lib. III. Cap. VI. pag. 386.

(3) Veramente il Tomaſini nelle Athena Patav. a car, 24.

ſcrive che capit interpretari ſacras paginas anno 16oz. die

prima Novembris ; ma una lettera di Lorenzo Pignoria ſuo

contemporaneo ſtampata fra le Lettere d' Uomini Illuſtri

che fiorirono nel principio del ſecolo XVII ci fa credere diver

ſamente quanto al giorno del ſuo ingreſſo. In eſſa che è

ſegnata ai 16. Novembre di detto anno 16o7. così ſcrive all'

amico ſuo Paolo Gualdo: Avremo Domenica mattina un in

greſſo dello Scritturiſta Frate Centurone Priore del Monaſte

rio, perchè il P. Maeſtro Alfonſo Scoto ha rinunziato .

(4) Parnaſſus Euganeus , pag. 16.

(5) Felicità di Padova, Lib VII. pag. 299.

(6) Encomiaſt. Auguſtin. pag. 437.

(7) Tom. I. pag. 214.

(8) Veramente il Tomaſini nelle Athena Patav. loc. cit.

ſcrive che morì nel 1629, ma che ciò ſia un errore, appar

chiaro dall' Iſcrizione ſepolcrale che appreſſo riferiremo -

(9) Tomaſini , Ath. Patav. loc. cit.
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Chieſa del SS. Filippo e Jacopo della ſua Religione, ove ſi legge la ſeguente Iſcrizione.
ALTARI HOC EXTRUCTO, SACELLO IN NITOREM REDDITO, MORTALITATIS

MEMOR HIC PATRUM PERMISSU SIBI MONUMENTUM V. P. FR. ALOYSIUS

ALBERTUS PATAVINUS, QUI PRIMUS EX SUA RELIGIONE IN PATRIO GYM

NASIO SACRAM SCRIPTURAM PUBLICE DOCUIT. VIX. AN. LXVIII.

OB, MDCXXVIII. -

Ha compoſte le Opere che ſeguono:

I. Diſputatio Peripatetica, an rerum aternarum detur efficiens cauſa, é de creatione tum no

va, tum eterna. Patavii per Laurentium Paſquatum 1594 in 4.

II. Lectiones de operibus ſex dierum, 6 de terreſtri paradiſo. Venetiis ex officina Bar

tholomei Ginami de Albertis 1618. in 4 con ſua dedicatoria al Cardinal Matteo Priuli.

Di nuovo Venetiis 1619, in 4.

III. De predeſtinatione, é reprobatione. Venetiis apud Jo: Guerilium 1622. in 4 ed ap.

reſſo, ivi, 1623. in 4. -

IV. Diſputationes de nutritione, augmento, é generatione. Venetiis apud Variſco, 1627.

in 4. A cagione di queſt' Opera viene il noſtro Autore annoverato fra gli Scrittori Me

dici dal Vander-Linden (Io), e dal Mangeti (11). -

V. Vita S. Nicolai de Tolentino. 161o. -

VI. Vita B. Clara de Montefalco 161o. -

VII. De reali preſentia Chriſti in Eucariſtie Sacramento 1613. Di queſt'ultime tre Ope

re fanno menzione l'Elſſio, e la M. Bibl. Eccleſiaſtica. -

VIII. Nella Libreria de PP. Eremitani di Padova ſi conſervavano 1o. Volumi MSS.

di ſue Lezioni, ſebben non compiute, ſopra la Sacra Scrittura, cioè a dire: 1. In Epi

ſtolat Pauli. 2. De Veritate Chriſtiane Religioni, preludium an. 162o. 3. Cur Sacra Scriptu

ra in ſcholis recepta ſit, preludium 1624. 4. De Charitate, ed altre ſimili Lezioni. Ciò ri

feriſce il Tomaſini (12), ma al preſente, come di Padova ci avviſa un amico, più non

ſi trovano in eſſa Libreria i detti Volumi.

(io) Lindenius Renovatus ris se e -

(11) Biblioth. script. Medie. Tom I. pag. 57.

- - a - - - - e t - - --

ALBERTI (Marcello) Soſpelleſe, Dottore, ha pubblicato:

I. L'Iſtoria delle Donne ſcienziate. In Napoli per Felice Moſca 174o. in 4.

II. Breve notitia delle Accademie d'Italia. In Torino per Aleſſ Vimercati (ſenz'anno) in 4.

- - -

(12) Tomaſini , Biblioth. Patav. MSS. pag. 76.

ALBERTI (Matteo) ha pubblicato : Giuochi feſtivi, e militari eſpreſſi con le ſue

figure. In Venezia 1686. in fog.

ALBERTI (Mattia) Fiorentino, Monaco ed Abate Olivetano, morto nel 1575 (1)

ha pubblicato: Iſtituzione Canonica, nella quale ſommariamente ſi contengono le Leggi di

Santa Chieſa ec. le ordinazioni de Sommi Pontefici, e le Coſtituzioni di tutti i ſacri Concili ec.

In Venezia preſſo Franceſco Rocca 1569. in 4. Queſto libro, che è raro, viene mentovato

dal Fontanini nella ſua Eloquenza Italiana (2) , tutto che nelle Oſſervazioni Lettera

rie (3) ſi riferiſca fra i Libri da queſto omeſſi. Uſcì poi di nuovo, in Venezia preſſo Bo

lognino Zalterio 1571. in fog. -

Egli pubblicò anche de Commentari ſopra Ariſtotile (4), la cui ediz. non ci è nota.

(1) Belforti, Chronol. Canob. Virorumq. Illuſtr. Montiso- (3) Tom. II. pag. 187.

liveti , pag. 26. (2) Pag. 679. (4) Belforti, loc. cit.

ALBERTI (Michele) Carrareſe, compoſe, e recitò un'Orazione funerale in mor

te del celebre Capitano Bartolommeo Coleone, la quale è ſtata ultimamente ſtampata

colla Vita di eſſo Coleone ſcritta da Pietro Spino, in Bergamo per Gio: Santini 1732.

ALBERTI, ovvero Albertini (Niccolò degli-) di Prato, dell'Ordine del Predi.

catori, Cardinale. V. Prato (Niccolò da-). -

AL
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ALBERTI ( Niccolò degli - (1)) è Autore d'una lunga Conſolatoria alla Signora

Agnºſa di Beſta nella morte di un ſuo figliuolo, la quale ſi trova pubblicata a car. 7 delle

Conſolatorie de diverſi Autori ec. In Vinegia al ſegno del Pozzo 155o. in 8. e nella quarta

Parte dell'Idea del Segretario del Zucchi a car. 17 1. Un Madriale d'un Niccolò degli Al

berti da Bormo, che forſe è lo ſteſſo, ſi trova impreſſo in fine della Raccolta di Lettere

di molte valoroſe Donne. In Vinegia appreſſo Gabriel Giolito 1549. in 8.

(i) Queſto Scrittore non ſi dee confondere con un altro Vvirtsburg, autore d' alcune Opere ſtampate, di cui fa

Niccolò Alberti Geſuita Tedeſco, Lettore di Filoſofia in menzione il P. Alegambe nella Bibl. Script. Soc. Jeſu a c. 622.

ALBERTI (Niccolò) Sacerdote, Palermitano, nacque a 2o. di Dicembre del

1652. Fu addottorato in ſacra Teologia in Palermo nel Collegio della Compagnia di

Gesù, ed applicoſſi non tanto agli ſtudi ſacri, e più gravi, quanto alle Lettere Umane,

ed in particolare alla Poeſia, onde venne ammeſſo all'Accademia degli Acceſi di Paler

mo, ed a quella di Trapani detta della Lima. A ſuoi ſtudi congiunſe una ſoda pietà,

ed illibati coſtumi, onde venne in ſomma ſtima ed acquiſtoſſi un concetto particolare,

com'eſteſamente ci narra il Canonico Mongitore (1). Morì nella ſua patria a 16. di

Ottobre del 17o7. e fu ſeppellito nella Chieſa di Sant'Agata della Villa, nella quale

per alcuni anni ſoſtenne il carico di Cappellano. Le ſue Opere ſono:

I. Commentar; Sacro - ſtorici della Vita, dottrina, e miracoli di Gesù Criſto figlio di Dio, e

di Maria ſempre immacolata ec. In Palermo preſſo Felice Marini 17o3. Tomi due in fog. Di

nuovo, in Venezia preſſo il Pezzana 1716. Parti tre in 4. Di queſt' Opera egli inoltre

ſcriſſe un Compendio, che uſcì dopo la ſua morte, In Palermo preſſo Gaſpare Bajona 1714.

in 4. Di eſſa ſi vede dato un breve eſtratto nella Galleria di Minerva (2).

II. La Terra de viventi ſcoverta a mortali, cioè lo ſtato de Beati in Paradiſo eſpoſto alla

curioſità Criſtiana dalle dottrine de SS. Padri ec. In Palermo per Giovanni Napoli 17o 9. in fog.

III. Offerte fervoroſe al SS. Crocefiſſo, e Maria Immacolata ſempre Vergine da farſi in ogni

principio di Meſe, da chi deſidera eſſer vero ſchiavo delle piaghe di Criſto noſtro Signore, e della

ſua Madre SS. Avvocata de' Peccatori. In Palermo preſſo Gaſpare Bajona 1713. in 12. Di

nuovo, ivi preſſo Vincenzio Toſcano 1714 in 12.

IV. Laſciò inoltre, per relazione del medeſimo Mongitore, MSS. le Opere ſeguenti:

1. Il Decalogo pratticato da Gentili, cioè la Legge Criſtiana profeſſata anche da coloro,

che non la conobbero, in. 4.-2. Selva di varie erudizioni in 4.-3. Poeſie Liriche in 4.

(1) Si vegga la ſua Vita ſcritta dal Canonico Antonino medeſimo Mongitore, Tom. II. pag. 8s. e la Sicilia in

Mongitore premeſſa, ma ſenza il ſuo nome, all'Opera Proſpettiva del P. Giannandrea Maſſa. In Palermoper Fran

poſtuma dell' Alberti intitolata: La Terra de viventi ſco- ceſco Cichè 17o9. in 4.

verta a Mortali ec. Si vegga anche la Biblioth, Sicula del (2) Tom. X. pag. 156.

ALBERTI (Pietro) ha Rime dietro la Parte ſeconda de Sonetti del Varchi colle Riſpo.

ſte e Propoſte di diverſi. In Firenze pel Torrentino 1557. in 8.

ALBERTI (Romano) da Borgo San Sepolcro, Pittore, fiori verſo il fine del ſeco

lo XVI. Fu Segretario dell'Accademia del Diſegno di Roma, ed ha pubblicata l'Opera

ſeguente: Trattato della nobiltà della Pittura compoſto ad iſtanza della Venerabil Compagnia

di S. Luca, e nobil Accademia de Pittori di Roma. In Roma per Franceſco Zanetti 1585. in

4. Di nuovo col titolo ſeguente: Origine e progreſſo dell'Accademia del Diſegno de Pittori,

Scultori, e Architetti di Roma, dove ſi contengono molti utiliſſimi diſcorſi, e filoſofici ragio

namenti appartenenti alle ſuddette profeſſioni ec. Raccolti da Romano Alberti ec. In Pavia preſº

ſo il Bartoli 16o4. in 4

Fu anche Poeta Volgare, e di lui ſi hanno Rime nella Raccolta ſopra le Vittorie di

Aleſſandro Farneſe Duca di Parma, e di Piacenza. In Parma per Eraſmo Viotto 1586. in 4.

ALBERTI (Sigiſmondo) Cittadino di Soſpello (1) Città della Liguria Savoiarda

e Torineſe, dell'Ordine di San Bernardo, Profeſſore di Teologia, Geografia, ed Iſtorie,

Acca

(1) Marcello Alberti, Breve Notitia delle Accademie d'Italia, pag. 14.
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Accademico Intrecciato di Roma, Candidato e Incolto di Torino, fioriva nel 17o2. in

cui fondò nella ſua patria l'Accademia degli Occupati, ha dato alle ſtampe:

I. Iſtoria della Città di Soſpello. In Torino per Gio: Franceſco Maireſſe 1728. in 4.

II. La Vita di Santa Gertrude. In Torino 1731.

ALBERTI (Tommaſo degli-) Fiorentino, Poeta Volgare del ſecolo XIV. ha la.

ſciate alcune Rime, le quali, come riferiſce il Creſcimbeni a car. 22o del Vol. V. dell'

Iſtor. della Volg. Poeſ ſi conſervavano MSS. in un Codice di Gio Batiſta Boccolini Profeſ.

ſore di Lettere Umane in Foligno,

ALBERTINI (Aleſſandro) da Rocca Contrada Caſtello dell'Umbria nella Dio

ceſi di Sinigallia, Minor Conventuale (1), ha pubblicato il ſeguente libro, che dalla

Sacra Congregazione dell'Indice è ſtato proibito nel Marzo del 1709 (2): Malleus de

monum, ſive experimentatiſſimi exorciſmi ex Evangelio collecti. Verona 162o. in 8. poſcia,

Mediolani per Heredes Pacifici Pontii 1624 in 8. e di nuovo, Mediolani 1628. in 8.

(1) Di queſto Scrittore fanno, comecchè ſcarſamente, gna Biblioth. Eccleſ nel Tom. I a car. 2oo ; e il P. Gio: da

ricordanza il Vaddingo, De Script. ord. Min. ; il Giacobilli Sant'Antonio nel Tom. I. della Biblioth. Univ. Franciſc.

Catal. Script. Provinc. Umbria a car. 36 ; il Franchini nel- a car. 19.

la Biblioſofia degli Scrittori Conventuali a car. 37 ; la Ma- (2) Index Libr. Prohibit. pag. 433.

ALBERTINI (Annibale) di Ceſena, Medico, ha pubblicato: De affectionibus Cor

di libri tres, quorum I. agit de naturalibus. II & III. de preternaturalibus, de palpitatione

nempe, 6 Syncope, attue earum curatione ec. Venetiis apud Joannem Guerilium 1618. in 4;

poſcia ivi 1626. in 4 e poi di nuovo, Ceſena apud Nerium 1648. in 8.

ALBERTINI (Antonio) di Ceſena, Minore Conventuale,nacque intorno al 1611.

Fu nella ſua Religione allievo del P. Angelo Volpi da Monte Peluſio in Napoli, donde

paſsò Lettore in Treviſo, in Ferrara, e in Perugia. In queſt'ultima finì le ſue Reg.

genze, e ritornò Definitore nella ſua patria. Quivi paſsò molti anni in ſolitudine nel

Convento rurale di Lizzano, dove fu molte volte Guardiano fra i piaceri degli ſtudi,

e quelli della Pittura, e della Muſica di cui dilettoſi. Morì nella ſua patria in età

di 71. anno nel 1682. Scriſſe:

I. Il Principe Ottimo, perchè Filoſofo, declamazione Accademica detta nel Capitolo di Faen

za del Settembre 1647. In Ceſena per il Meri 1647. in 4.

II. Ne Natali di S. Franceſco, Diſcorſi Panegirici Sacri. In Ceſena per il Neri 1666. in 4.

III. Therapeutica, Meditazioni ſopra gli Evangeli dell'anno. Queſt' Opera è reſtata

MS. nella ſua patria, come ſcrive il Padre Franchini a car. 59. della Biblioſofia degli

Scrittori Conventuali.

ALBERTINI (Arcangelo) di Forlì, Protonotario Apoſtolico, Archidiacono della

ſua patria, e Vicario Generale di ſei Veſcovi, ſcriſſe un Opera Latina intorno all' origi

ne delle Prebende, ed una Storia della ſua patria in Lingua Volgare, di cui fanno men

zione Giuſeppe Malateſta Garuffi (1), e Giorgio Viviano Marcheſi (2).

(1) Italia Accademica, pag. 132. (2) Vita Vir. Illuſtr. Foroliv. pag. 299.

ALBERTINI (Bartolommeo) Bologneſe, Notaio, e Segretario per 6o anni del

Collegio de Dottori di Filoſofia, e Medicina della ſua patria, fioriva nel 164o. Egli poi

ſe inſieme il Catalogo di tutti i Dottori di eſſo Collegio, incominciandolo dall'anno 1156, il

qual Catalogo fu di poi dato alla luce da Gio: Batiſta Cavazza ſuo Succeſſore nella ca

rica di Segretario di eſſo Collegio, Bononia typts Monti 1664 in 4.

ALBERTINI (Biagio) Ferrareſe, Abate de Canonici Regolari di S. Salvatore e

due volte viſitatore Generale, morto in ſua patria nel 1691. a 24 di Luglio, ha pub.

blicato il ſeguente panegirico: Marchioni Excellentiſſimo Chironi Franciſco Villa pro Serenº

ſima
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ma Venetorum Republica armorum terreſtrium Generali , & propugnata Candia revertenti

gratulabunda Panegyris ec. Venetiis ex Typographia Leniana 1668. in 12.

ALBERTINI (Filippo) di Peſcia Caſtello della Toſcana, Giureconſulto, Orato

re, Poeta, Filoſofo, ed Accademico. Intento, morto nel 1617 (1), compoſe diverſe,

Poeſie Latine, delle quali molte eſſendogli ſtate tratte di mano da Filippo Maſſini ſuo

amico, vennero da Michel Torri Cremoneſe amico dell'uno, e dell'altro pubblicate col

titolo ſeguente: Philippi Albertini ec. nonnulla poematia. Ticini in edibus Andrea Viani

16o5. e 1622. in 8. In queſto Libro ſi trovano pure diverſe Poeſie di Giuſeppe ſuo fra

tello, buon Umaniſta, il quale per lo ſpazio di 4o. anni s'impiegò a benefizio della pa

tria nelle pubbliche ſcuole, e morì nel 1631 (2).

(1) Puccinelli, Aggiunta alle Memorie di Peſcia, pag. 4o1. (1) Puccinelli nel luogo cit.

ALBERTINI (Franceſco degli-) Sacerdote Fiorentino, fornito non meno di ſom

ma prudenza, che di particolare dottrina, fiori ſul principio del ſecolo XVI. Fu addotto

rato in Jus Pontifizio, e fu uno de Cappellani del Cardinale di Santa Sabina. Scriſſe di

verſe Opere morali, ma ciò, che più lo rendette celebre, fu lo ſtudio dell'Antichità.

Egli viene rammemorato fra i primi che abbiano inveſtigati, e raccolti monumenti an

tichi (1), e la ſua Opera intorno all'antica Roma ce ne dà un bel ſaggio; onde di lui

così cantò Andrea Fulvio Preteſtino ſuo contemporaneo:

Brutis ac Deciis, quantum & Romana Camillo

Marcello, 6 Fabiis debuit ante ſuis,

Albertine tibi tantum Romana vetuſtas

Debet ut ad Supero, ſemiſepulta redit.

Munere namque tuo monumenta, 6 ſigna Priorum,

Reſque reviviſcunt, & loca ducta ſitu.

Singula qua Cous ſi depinxiſet Apelles,

Non eſſent titulis tam manifeſta ſuis.

Egli ha compoſto, e dato alla ſtampa:

I. De mirabilibus nove & veteris urbis Roma opus editum a Franciſco de Albertinis Clerico

Florentino tribus libris diviſum dicatumque Julio II. P. M. Roma per Joannem de Beſichen 15o5.

in 4. Di nuovo, Rome per Jacobum Mazzocchium 151o. in 4. ed appreſſo pur ivi per lo

ſteſſo 15 15. in 4 e poi di nuovo Baſilea apudThomam Volf 15 19. in 4. Lugauni 152o. in 4.

Queſt' Opera è aſſai ſtimata, e benchè moltiſſimi abbiano ſcritto di poi ſopra lo ſteſſo

argomento, ſi vuole tuttavia che fra queſti egli ſia riuſcito uno del migliori (2).

II. Tractatus brevis de laudibus Florentia & Saona. Queſto Trattato che fu da lui com

poſto nel 1509. ſuole andar unito al ſoprammentovato dell'impreſſione fatta Roma per

Jacobum Mazzocchium 15 15. in 4.

III. Memoriale di molte Statue e Pitture ſono nell'inclita Ciptà di Florentia per mano di

Sculptori e Pittori excellenti moderni, ed antiqui, tratto dalla propria copia di Meſſer France

ſco Albertino. In Fiorenza 15 Io. in 4.

IV. De Stationibus & Reliquiis Rome. Di i" Opera fa egli ſteſſo menzione nella

prefazione della ſua Opera De Mirabilibus Urbis Roma, dicendo che avevala indirizzata

all'Imperador Maſſimiliano.

V. Dal Poccianti (3), dal Poſſevino (4), e dal Negri (5) ſe gli veggono attribuite

inoltre le Opere ſeguenti: 1. De modo recte vivendi. 2. De Confeſſione. 3. De Sacramento.

4 De ſignificatione, é expoſitione arboris Palma ad Dominicum Viterbienſem. 5. De Muſica.

6. Expoſitio ſuper Orationem Dominicam, é ſalutationem Angelicam. 7. Epitaphiorum an

tiquorum opuſculum.

(1) Giorn. de' Letter d'Ital. Tom.V. pag.51: Veramen- Prefazione .

te il Sig. Gori nella Prefazione al terzo Tomo della ſua co- (2) Così ne giudica l'Autore delle obſerv. ſur les Epi

pioſa Raccolta delle Iſcrizioni di Toſcana aveva aſſerito che tres de Rabelais, pag. 5o.

il primo Raccoglitore d' Iſcrizioni foſſe ſtato queſt'Alber- (3) Catal. Script. Florent. pag. 66.

tini, ma poſcia eſſendoſi aſſicurato eſſere egli ſtato da al- (4) Appar: Sacer , Vol. I. pag. 49o.

tri preceduto , ſe n' è ritrattato in una Mantiſa a detta (5) Iſtor. degli Scritt. Fiorent. pag. 181.

AL
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i ALBERTINI (Franceſco) della Compagnia di Gesù, fu di Catanzaro Città del

Regno di Napoli nella Calabria Ulteriore, ove nacque intorno al 1562. Dopo eſſere ſtato

Abate ſecolare di S. Leonardo, entrò nel 1578. nella Compagnia di Gesù. In queſta fu

Lettore per 6 anni di Filoſofia, e per 9. di Teologia in Napoli, ove mori a 15. di Giu.

gno del 1619 (1). Di lui s hanno alla ſtampa le Opere ſeguenti: -

I. Explicatio I. 6 II Poſt. Analytic. Venetiis 16o6. in 4.

II. Corollariorum, ſeu 9ueſtionum Theologicarum ex principiis Philoſophici, deductarum,

Tomus primus continens corollaria deducia ex principiis Philoſophici, complexis precipue in pri

mam & tertiam partem Summe S. Thome. Neapoli apud Tarquinium Longum 16o6. in fog.

e poi di nuovo più corretto ed emendato, Lugauni per Horatium Cardon 161o in fogl.

con dedicatoria al Card. Bellarmino. Tomus ſecundus continens Corollaria ſeu 9ueſtiones

Theologicas de Trinitate, Incarnatione Verbi, 6 de Euchariſtia ex principiis Philoſophicis in

complexis, ſeu predicamenti ſubſtantia, quantitatis, ubi & ad aliquid. Lugauni per Horatium

Cardon 1616. in fog. Queſt'Opera fu tutta inſieme di nuovo riſtampata in Lione nel 1629.

III. Trattato dell'Angelo Cuſtode. In Roma preſſo Guglielmo Facciotto 1612, in 12 con

ſua dedicatoria al Card. Roberto Bellarmino. Uſcì di nuovo in Breſcia per Gio: Batiſta ed

Antonio Bozzola 1612. in 12. e poi di nuovo in Colonia 1673. in 8.

IV. Orazione funerale in morte del P. Pietro Antonio Spinelli della Compagnia di Gesù.

Queſt' Orazione ſta unita al ſeguente panegirico:

V. Panegirico ſopra l'umiltà, pazienza, e carità di S. Franceſco di Paola. In Napoli per

Tarquinio Longo 16 17 in 4 ſenza il ſuo nome.

VI. Apparatus Angelicus cum diurnali aureo Angeli Tutelaris.Colonie 1625. Opera poſtuma.

(1) Si veggano il Toppi nella Bibliot. Napol. a car. 88; la Magna Biblioth. Eccleſ nel Tom. I a car. 2o1.

l'Alegambe nella Biblioth. Script. Soc. Jeſu a car. 2 io ; e

ALBERTINI (Gentile) Gentiluomo di Nola, Giureconſulto, fu Lettore d'Iſtitu

ta nel pubblico Studio di Napoli nel 151o. e 15 1 1 (1), e ſcriſſe alcuni Conſigli Legali,

i quali furono pubblicati in Venezia nel 1576. in fog.

C'è ſtato pure nel ſecolo paſſato D. Gentile Albertino Principe di S. Severino, Poeta

Volgare, che ha Rime fra quelle di Federigo Mennini, In Napoli per Luc Antonio de Fu.

ſco i 669. in 12. nella quale Raccolta ha pur Rime D. Girolamo Albertino.

(1) Toppi, Bibl. Napol. pag. 106, -

ALBERTINI (Giuſeppe) V. Albertini (Filippo).

ALBERTINI (Ippolito Franceſco) chiaro Medico Bologneſe del noſtri tempi, nac

que in Crevalcore Terra o ſia Caſtello del Diſtretto di Bologna, nella quale Città fu

traſportato da bambino, e vi è ſtato ſempre di poi. Fu ſcolaro del celebre Marcello Mal

pighi, di cui era altresì parente, ed eſſendo ancor giovane ſervì per tre anni e più per

Medico aſſiſtente nell'Oſpitale di Santa Maria della Morte. Fatto appreſſo Pubblico Pro

feſſore di Medicina ſi acquiſtò tanto grido nella pratica di eſſa, che molti tennero opi

nione aver queſto ſuperato il ſuo merito, e che difficilcoſa ſarebbe il trovare chi foſſe o

ſia ſtato di poi più di lui accreditato in queſt'eſercizio. Un amico di colà ci ſcrive che per

tutta Bologna non era infermo di conto nè Dama che non voleſſe ſervirſi dell'opera ſua, e che ſeppe

egli valerſi di queſt aura ſeconda ; perciocchè quando ſi vede tanto ricercato, e chiamato a ogni

letto, finſe, o diſſe almeno di non poter reſiſtere a tanta fatica e a tanti viaggi per la Città e di

riſentirne troppo grave danno di ſua ſalute, onde laſciò correr voce di volerſi far Prete per libe:

rarſi da queſta noia, e feceſi perſino fare i collari, e alcune veſti chericali. A queſta nuova ſiſº

ſe tutta Bologna temendo di troppo perdere. Il gentil ſeſſo, e le Dame maſſime credendo di dover

tutte morire, ſe non avevano più le viſite di sì grand Tomo, tanto operarono appreſſo a loro

mariti, e Senatori, che fu dal Senato decretato in una ſola volta tanto aumento di ſtipendio per
la pubblica Cattedra dell'Albertini, che gli baſtaſſe per mantenere carrozza e girare tutta la

Città ſenz' incomodo. Ciò conſeguitoſi dall'Albertini ſenza ſua opera e ricerca, ceſsò ſubito lº

vocazione allo ſtato eccleſiaſtico, e ſeguitò egli nel ſuo meſtiere di medicare ſenza più parlare di
- e, - - Pre
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Pretiſmo, o di collari, e con ſempre maggior credito di Medico Eccellente, qual credito conſervò

ſia che viſſe. A di de nati non è ſtato in Bologna Profeſſor Pubblico che abbia avuto tanto ſti

pendio quanto avevane l'Albertini. Egli è morto già pochi anni, ed è ſtato uno de piu

chiari Accademici del celebre Iſtituto di Bologna, come ſi ravviſa dalla Storia di queſto

a car. 154 nella quale ſono inſeriti due ſuoi Trattati. Il primo è a car.382. del primo

Volume ed è intitolato : Animadverſione ſuper quibuſdam difficili, reſpirationi vitii a leſa

cordis & precordiorum ſtructura pendentibus. L'altro, che fu da lui compoſto in Lingua Vol

gare ed è ſtato da un altro Accademico traſportato in Latino, è a car.4o5. ed è intitola

ro: De Cortice Peruviano Commentationes quedam ec. Di queſto ſi ha un bell'eſtratto nella

medeſima Storia a car. 163.

ALBERTINI (Maffeo (1)) Canonico Veroneſe, il quale fiorì intorno alla metà

del ſecolo XVI. ebbe commiſſione da Luigi Lippomano Veſcovo di Verona di compor

re unito all'Arciprete Giovanni del Bene un Opera Volgare, in cui ſi trattaſſero i punti

allor controverſi di religione, e ſi confutaſſero gli errori di Lutero, intorno a quali

gran diſpute ſi facevano in quel tempo fra la gente più idiota in Verona. Queſta fatica

compiuta in breve tempo da que due Soggetti fu prima riveduta e di molto accreſciuta

da quel zelantiſſimo Veſcovo, indi venne da queſto data alla luce con in fronte una

ſua Lettera Paſtorale al ſuo Clero e popolo di Verona col titolo ſeguente : Confermazione, e

ſtabilimento di tutti i Dogmi Cattolici con la ſovverſione di tutti ii; motivi, e ragioni

de moderniEretici ſino al num. 482. In Venetia nella contrada di S. Maria Formoſa 1553. in 4.

(1) Queſti dee riputarſi diverſo da un altro Maffeo Al- ne ha una a lui ſcritta a Roma a car 67.

Bertini amico di Ottavio Roſſi, il quale fra le ſue Lettere

ALBERTINI(Niccolò degli-) di Prato, Domenicano, Card. V. Prato (Niccolò da ).

ALBERTINI (Pietro Antonio) Veroneſe, Sacerdote, e Parroco degniſſimo nel

la ſua patria della Chieſa del SS. Fermo e Ruſtico, ha alla luce le due ſeguenti Orazioni:

I. Ad Eminentiſ. & Reverendiſ. Vincentium Gottium nuper in Cardinalium Collegium ad

ſcriptum Oratio habita nomine Conventus Patrum Predicatorum Veronenſis X. Kal. Junii 1728.

Verona ex typographia Petri Antoniº Berni in 4. - -

II. Laudatio in funere Illuſtriſs. & Reverendiſi. D. D. Franciſci Treviſani Epiſcopi Veronenſi.

Verona ex typographia Petri Antonii Berni 1732. in 4 -

ALBERTINI (Teodoro) di nobile Famiglia di Nola, nacque nel 1567. Entrato

tra Cherici Regolari in S. Paolo di Napoli, mentr era quivi Prepoſito S. Andrea Avelli

no, fece la ſua profeſſione nella Caſa de SS. Apoſtoli a 25. d'Agoſto del 1587. Quali

foſſero i ſuoi coſtumi, la ſua pietà, ed il ſuo zelo in benefizio del proſſimo ſi narra mi

mutamente dal Silos (1). Giunto ad una eſtrema vecchiezza morì in Napoli in età di

23 anni agli 11. di Marzo del 166o. Aveva egli fatti e pubblicati ſeparatamente alcuni

Diſcorſi per una Congregazione di nobili perſone da lui diretta nella caſa de SS. Apo

ſtoli . Dieci di queſti eſſendo ſtati dal Padre Gio: Batiſta Caracciolo pur Cherico

Regolare raccolti, furono dal medeſimo pubblicati, e con annotazioni illuſtrati nella ſe

guente edizione: La Scuola della Verità. Diſcorſi ec. In Napoli per Camillo Cavallo 1652. in 12.

(1) Catalog Scriptor. cleric. Regul. pag. 643. Di lui fa menzione anche il Toppi nella Bibliot. Napol. a car. 287. '

-
ALBERTINO, Cremoneſe, Lettore Straordinario in Bologna di Filoſofia nel 1454.

poi di Medicina,e di Filoſofia Morale pur quivi le Feſte ſin all'anno 1456 (1) ha ſcritti i

ſeguenti Trattati riferiti da Giuſeppe Breſſiani (2), il quale lo fa della famiglia Catta

nea: I. De Hydrope. II. De Doloribus Colici. III. De Peſtilentia. IV. De Mulierum pulchritudine.

(1) Alidoſi, Dottori Foreſtieri che in Bologna hanno letto (2) Virtù Ravvivata de' Cremoneſi inſigni, Opera MS ci

Teologia, Filoſofia, Medicina, ed Arti Liberali, pag. 5. tata dall'Ariſi nella Cremona Literata, T.I. p. 284 n. LVI.
-

- -
-

:: - - - -
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ALBERTINO da Cremona, Agoſtiniano. V. Cremona (Albertino da -).

ALBERTINO da Mantova, Eremitano di S. Agoſtino. V. Mantova (Albertino da).

ALBERTINO (Jacopo d.) Bologneſe, Giureconſulto. V. Alberto (Jacopo d.).

ALBERTO V. Alberti.

ALBERTO Sant', Carmelitano, nato in Sicilia dopo 26.anni di ſterilità de' ſuoi

genitori, e morto a 7. d'Agoſto del 13o7. o come altri vogliono, nel 1292. indi anno

verato fra Santi dal Pontefice Siſto IV. a 31. di Maggio del 1476. ſcriſſe: I. De piis mo

ribus. II. De timore Dei. III. De amore Fraterno. IV. De patientia. V. De mundi con

temptu. VI. De fallacii, Diaboli. VII. Homilias ad populum. Delle quali Opere niuna

crediamo eſſere uſcita alla luce. De molti Scrittori poi che di lui o eſteſamente, o in

riſtretto hanno ſcritta la Vita ſi veggano il Mongitore nella Biblioth, Sicula, Tom. I. pag.

11. ed i Bollandiſti nel Tom, II. d'Agoſto a car. 215. e ſegg. ove pienamente ſi tratta

della vita e miracoli di queſto Santo. Qui ſoltanto aggiugneremo non doverſi queſto

Santo confondere, come altri hanno fatto, con S. Alberto Veſcovo di Vercelli, indi Pa

triarca di Geruſalemme vivente nel 12oo. il quale ha ſcritta la Regola de PP. Carmeli.

tani dimoranti ſul Monte Carmelo, pubblicata ultimamente dagli ſteſſi PP. Bollandiſti

ne loro Commentari premeſſi alla Vita di queſto Santo nel Meſe d'Aprile.

ALBERTO, Stadenſe, Storico del ſecolo XIII., prima Monaco Benedettino, poi

dell'Ordine del Minori, dee qui, ſe non altro, di paſſaggio rammemorarſi per eſſerci al

cuni che lo fanno di patria Piſano, tutto che la maggior parte degli Scrittori (1) e forſe

con più di ragione, ſeguendo il Vaddingo (2), ed il Vion (3), lo reputi di nazione Tede

ſco. Forſe quelli Scrittori, fra quali il Poſſevino e il Villot, l'hanno confuſo con un

altro F. Alberto di patria Piſano. Queſti, di cui parliamo, vien detto Stadenſe da un in

ſigne Moniſtero così chiamato de Monaci Benedettini nell'Arciveſcovado di Brema nel

la Germania, del quale fu Abate dal 1232. ſino al 124o. In queſt'ultimo anno veggen

do non aver giammai potuto per la ripugnanza, ed oppoſizione de ſuoi Monaci, indur

re nella ſua Abbazia l'oſſervanza dell'Ordine Ciſtercienſe, per la quale aveva ſin dal

1236. ottenuta una Bolla dal Pontefice Gregorio IX. abbandonò la detta Abbazia ed en

trò nell'Ordine de Minori, del quale divenne appreſſo Miniſtro Generale. Egli viſſe

ſino al 126o, incirca, e ſcriſſe una Cronaca dalla Creazione del Mondo ſino al 1256.

Il Vaddingo con alcuni paſſi della medeſima prova chiaramente ne ſuoi Annali (4),

che la ſcriſſe dappoichè paſsò all'Ordine del Minori, contra il Vion che aſſeriſce averla

ſcritta, mentr era Benedettino. Queſta da un Codice d' Enrico Ranzovio fu la prima

volta pubblicata con annotazioni da Reinero Reineccio, Helmſtadii 1587. in 4 indi ri

ampata Vvittemberga 16o8, in 4 e poi di nuovo venne unita a Commentari di Enea

ilvio, o ſia di Pio II. De rebus geſtis Friderici III. Imperatori. Argentorati 1685. in fog

Di eſſa Cronaca, la quale è in molta ſtima per eſſerſi l'autore ſervito nel teſſerla de mi

liori e più eſatti Scrittori ſenza dar fede a molte favole aſſai comuni a ſuoi tempi (5),

i" buon Codice membranaceo nella Libreria d'Elmſtadt, coll'aiuto del qua

ſe ſi potrebbero correggere molte coſe dell'impreſſione Reinecciana, come nota Andrea

Oiero, il quale dal medeſimo Codice ha tratta e pubblicata la continuazione di detta
Cronaca dall'anno 1264 ſino all'anno 1324- i

(1) Si vegga la ſua vita ſcritta da Tobia Eckardo pubbli- script. Eccleſ. Tom. III, pag. 246 , l' Oleario, De Script.

cata Goslavia 1726 in 4 tratta da lui in gran parte dalla Eccleſ. pag. 28 ; ed altri ancora.

ſteſſa Cronaca d'Alberto, e ſi vegga pure quanto di lui (2) De Script. Ord. Min. pag. 6.

quaſi conformemente hanno ſcritto Gaſpare Sagittario nell' (3) Lignum Vita , Lib. II. Cap. 62. -

introdutt. in Hiſtor. Eccleſ. Ton. I pag. 65. e ſegg.;il Voſ- (4) Annales Ordin. Min. Tom. I. all'anno 124o. num

ſio, De Hiſtor. Latinis, Lib. II. Cap. 59 pag. 479 ; il Cave 1. e 2. a car. 585. e 586, -

nell' Hiſtor. Liter. all' anno 1252. pag. 638 ; gli Atti de- (5) Cave, loc. cit.

gli Eruditi di Lipſia, Tom. IX. pag. 429 , l'Oudin, De

º - - º a -

ALBERTO, Fiorentino, detto da altri Alberto da Pigentina, traduſſe in LinguaVol

are il Trattato di Boezio della Conſolazione. Queſto volgarizzamento, il quale fu da

i" fatto l'anno 1332, mentre ſi trovava prigione in Venezia, come ſi apprende da un

- , - - Codi
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Codice della Libreria Strozziana, è quell'iſteſſo che dal Vocabolario della Cruſca viene

citato in un teſto a penna di Gio: Batiſta Strozzi, e di cui parla eziandio il Salviati. E'

ſtato poi ultimamente pubblicato nella ſeguente edizione : Boezio della Conſolazione vol.

garizzato da Maeſtro Alberto Fiorentino, co motti de Filoſofi, ed un'Orazione di Tullio, volga

rizzamento di Brunetto Latini. In Firenze preſſo Domenico Maria Manni 1735. in 4. Si

vegga la prefazione di queſta edizione, dalla quale ſi apprende diverſo da queſto eſſere

un altro Alberto Fiorentino Volgarizzatore dell'Epiſtole d'Ovidio.

ALBERTO, Fiorentino, dell'Ordine del Servi, Filoſofo e Teologo inſigne, fu Pro

feſſore di Matematica nell'Univerſità di Padova, e morì in Firenze nel 15 Io. Laſciò,

come riferiſce il Poccianti a car. 3. del Catal. Script. Florent. alcune Diſſertazioni molto

neceſſarie a Matematici, ed a Filoſofi, le quali ſi conſervano nella ſua patria nella Li

breria de' PP. Serviti,

ALBERTO, Padovano, Priore del Moniſtero del Monte delle Vigne, della Con

gregazione di Cluni, fiori ſul principio del XIII ſecolo. Egli fu affine della Beata Bea

trice d'Eſte, la quale ſi ſervì del conſiglio, ed aiuto ſuo per ritirarſi dal ſecolo, entran
do nel Moniſtero della Salarola, e per isfuggire le minaccie, e lo ſdegno di Acciolo ſuo

fratello. Scriſſe la Vita di detta Beata, non meno che quella di Sant' Aldegunda, e di

S. Amando, e di lui fanno menzione, ſebbene ſcarſamente, diverſi Scrittori (1).

(1) Poſſevino, Appar. Sacer, Tom. I. pag. 26; Tomaſi- Lib. II. Claſſ VI ; Voſſio, De Hiſtor. Lat. pag. 462; Du

ni, Athena Patavina, pag. 14 ; e Vita di eſſa Beata Bea- pin, Nov. Bibl, des Aut. Eccleſ. Tom. X. p. 65. e altri ancora.

trice ; Scardeoni, De Patavii Antiq. ejuſq. claris Civibus,

ALBERTO di Belluno, dell'Ord. de Predicatori. V. Paſquale (Alberto).

ALBERTO da Breſcia, dell'Ordine del Predicatori. V. Mandugaſino (Alberto).

ALBERTO da Padova, Agoſtiniano. V. Padova (Alberto da -).

ALBERTO da Piacenza, dell'Ordine del Predicatori. V. Piacenza (Alberto da -).

ALBERTO da Roma, dell'Ord. de Predicatori. V. Roma (Alberto da - ).

ALBERTO da Sarziano, dell' Ord. de Minori. V. Sarziano (Alberto da -).

ALBERTO Frate V. Alberti (Leandro).

ALBERTO (Gio Batiſta d'..) Bplogneſe. V. Pellegrini (Gio: Batiſta),

ALBERTO (Jacopo d'-) Giureconſulto, Bologneſe, viveva nel 132o. ed ha ſcritto

un Trattato De differentiis inter Jus Civile, 6 Jus Canonicum, che ſi legge fra l'Opere

di Bartolo. Di lui fanno menzione, fra gli altri, l'Alidoſi (1), il Bumaldi(2), e l'Orlandi (3).

(1) I Dottori Bologneſi di Legge Can, e Civile a gar. 1oo. (3) Notiz, intorno agli Scritt. Bologn. pag. 129.

vº) Biblioth. Bonon. pag. 97.

- ALBERTONI (Franceſco) Romano, viene mentovato dal Mandoſio (1), dal

quale apprendiamo che ſcriſſe: Ragguaglio della Cavalcata di N. S. Gregorio XIV dal Pa

lazzo Apoſtolico a S. Gio: Laterano per pigliare il poſſeſſo il giorno di Santa Lucia l'anno 159o.

(1) Biblioth. Rom. Cent. III, pag. 16o. -

º

ALBERTONI (Severo) Cremoneſe, morto in età di 36. anni nel 1646. ha ſcrit

ta la Vita di Fra Buono Eremita Cremoneſe Fondatore delle Convertite, mentovata da Giu

ſeppe Breſſani (1) , e tre Declamazioni, le quali già alcuni anni ſi conſervavano MSS.

in ſua patria preſſo il Dottor Franceſco Ariſi, che ne fa menzione (2).

C1) Virtù Ravvivata de' Cremoneſi inſigni , Par. III. O- (2) Cremona Liter. Vol. III. pag. 298.

pera MS. preſſo gli Eredi di detto Breſſiani in Cremona .

ALBERTUCCI (Girolamo) de Borſelli, Bologneſe, dell'Ordine de Predicatori,

chiariſſimo Concionatore de ſuoi tempi, e nella Storia particolarmente verſato, era In

quiſitore nella ſua patria nel 1493 (1), e morì di pleuriſia a 25. di Novembre del

(1) Altamura, Biblioth. Dominic. pag. 212. all'anno 1489.

I497e
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“1497. La ſua Vita fu a lungo ſcritta da Leandro Alberti, la quale ſi conſervava preſ

ſo i Padri della ſua Religione in Bologna. Egli ne ha anche parlato altrove (2), e dopo

lui molti altri n hanno fatta onorevole menzione (3). Compoſe le Opere ſeguenti,

le quali riferiſcono il ſuddetto Alberti, e il Rovetta (4) conſervarſi MSS. in Bologna nell'

Archivio del ſuo Convento, ma noi da lettera di amico venghiamo aſſicurati non con

ſervarſi al preſente colà che le due ſegnate qui ſotto a numeri IV. e IX. -

I. Annales Ord. Pradicatorum ingenioſe & accurate compoſiti. Il Chronicon, ſeu Epitome

geſtorum ab orbe condito ad annum 1491 (5). III. Annales Canobii Bononienſi, ab inſtauratio

ne vite regularis ad ſuam uſque atatem. IV. Chronica Generalium Magiſtrorum Ord. Predica

torum, 6 omnium geſtorum ſub ipſis & clarorum virorum euſdem Ordinis in ſcientia, di

gnitate, 6 ſanctitate. Principia Intentio noſtra in hoc Opere eſt ec. e finiſce all'anno 1323.

con queſte parole: & propri, pedibus remeavit. Queſt' Opera eſiſte, come ſopra ſi è

detto MS. nel Convento di S. Domenico di Bologna. V. Tabula altera de Doctoribus aſ

ſeverantibus beatiſſimam Matrem originali peccato aliquando fuiſſe obnoxiam. Queſt' Opera

può crederſi la ſteſſa che la riferita del Marracci (6) e da alcun altro col titolo: De Con

ceptione B. Virgini. VI. Tabula de Viris illuſtribus Ord. Predicatorum. VII. Hiſtorta Pon

tificum Romanorum a S. Petro ad Alexandrum VI, VIII. Chronicon ſeu deſcriptio plurium Italia

Civitatum. IX. Annales Bononienſes ab anno 1418. uſque ad annum 1497. Queſt' Opera è

ſtata ultimamente pubblicata dal Muratori nel Tom. XXV. degli Scriptores Rerum Itali

carum. Il teſto a penna che di eſſa ſi trova in S. Domenico di Bologna, ha anneſſa la

continuazione dal 1498. ſino al 1584 del P. Vincenzio Spargiati pur Domenicano.

X. Sermones de tempore per totum annum. XI. Forolivii Annales ab anno 1397. uſque ad an

num 1433. Queſt' Opera gli viene attribuita dal Cavalier Giorgio Viviano Marcheſi (7).

(2) Nel ſuo Libro De Viris Illuſtr. Ord. Predic, a car. 146.

e 153 e nella Deſcriz. d'Italia a car. 335.

(3) Si poſſono vedere, fra gli altri, il Voſſio, De Hi

ſtor. Latinis, pag. 627 , il Luſitano nella Biblioth. Ord. Pre

dic. ; il Poſlevino nel Vol. II. dell'Appar. Sacera car, 28 ;

il Fernandez nella Concert. Pradicat. ; il Piò, De Viris Il

luſtr. Ord Predic. Par. II. Lib. III. col. 84 ; il Riccioli nel

Vol. III. della Chronol. Reform. a car. 239 ; il Zeillero nel

la Par. II. de' ſuoi Hiſtorici, Chronologi, cº Geographi cele

bres a car. 165 ; il Marracci nella Biblioth. Mariana, Par. I.

pag. 577 ; l' Altamura nella Biblioth. Dominic. loc. cit. ;

il Rovetta nella Biblioth. Chronol. Illuſtr. Vir. Ord. Pradic.

pag. 88. all' anno 1494; il Bumaldi nella Biblioth. Bonon.
- , -

pag. 86 , l' Orlandi nelle Notiz degli Scritt. Bologn. pag.

171 , l' Echard negli Script. ord. Predic. Tom. I pag. 883;

la Magna Bibl. Eccleſ. Tom, I. pag. 2o3 ; ed il Fabrizio nel

la Biblioth. Lat. Med. & Infime atatis nel Tom. III. p.733.

(4) Biblioth. Chronol. loc. cit.

- " Il ſuddetto Chronicon, ſe crediamo alla maggior par

te de' ſopraccitati Scrittori , non arriva che al 149 e pu

re il P. Echard, e l' autore della Magna Bibl. Eccleſ che

lo traſcrive, hanno poſto nel ſuo titolo ab orbe condito ad

ann. 1497. Forſe l' hanno confuſo co' ſuoi Annales Bonon.

riferiti ſopra al num. IX. che appunto giungono al 1497.

(6) Biblioth. Mariana, loc. cit.

(7) Vita Vir. Illuſtr. Foroliv. pag. 165.

ALBIATI (Tommaſo) Milaneſe, ha alle ſtampe:

I. Introductio in accidentia partium Orationis & Conſtructionis, una cum aureo de moribus

Opuſculo Catoni adſcripto per eundem (per Tommaſo Albiati) melius effecio. Mediolani per

Franciſcum Magrerium 1567. in 8.

i II. Pura Syntaxis, ſive Grammatica Lingue Latine. Mediolani apud Piccaleam 1579. in 8.

e ALBICANTE . (Gio: Alberto) Milaneſe, figliuolo di Jacopo, Poeta Volgare, det

to comunemente l'Albicante (1), fioriva avanti la metà del ſecolo XVI. Quindi certamente

è diverſo da Giulio Ceſare Albicante Olivetano, che fioriva molto di poi, avvegnachè ſem

bri averlo taluno tenuto per uno ſteſſo ſoggetto (2): tanto più che anche queſt'ulti

(1) Conviene qui oſſervare che il Giorn. de' Letter. d'I-

talia nel Tom. XI. a car. 279, il Creſcimbeni nell' Iſtor.

della Volg. Poeſia nel Vol. V. a car. 1oi , il P. Ruele nella

Scanzia XXIII della Biblioth. Volante, ed altri ancora gli

danno il nome di Giulio Ceſare, e non di Giannalberto,

quando veramente ne' titoli delle ſue Opere, e altrove

non ſi vede chiamato che ſemplicemente l'Albicante. Ma

come noi dubitiamo che il nome di Giulio Ceſare gli ſia ſta

to dato per averlo confuſo col P. Giulio Ceſare Albicante

Monaco Olivetano, che tenghiamo per fermo eſſere di

verſo dal noſtro, come proveremo nella ſeguente anno

tazione , così ci ſiamo appigliati a chiamarlo Giannalberto

ſull' autorità del Morigi, i quale a car. 252. della ſua No

biltà di Milano lo chiama con queſto nome.

ſmO

(2) Il Piccinelli, fra gli altri, a car. 357. del ſuo Aten.

de' Letter. Milan, non parla che di un ſolo Albicante ch'ei

chiama Giulio Ceſare. Ma per eſſere perſuaſi che ſieno di

verſi baſta l' oſſervare da una parte che l'Albicante Poeta

ſin del 1538. aveva dato alla luce un ſuo Poema dell' A

notomia d'Amore; e che Pietro Aretino lo poſe in ridico

lo con un Capitolo ſcrittogli nel 1539 che ſi legge nella

Raccolta dell' opere Burleſche, e altrove, e nel quale par

la di altre Opere di lui già pubblicate , e finiſce :

Non altro : ſtate ſano: di Vinegia

Nel trentanove ; il dì dopo San Biagio ;

e dall'altra ſi può riflettere che del P. Albicante Oliveta

no fanno menzione il Morigi a car. 281. della Nobiltà di

Milano, ed il Borſieri a car. 44 del ſuo smini alla

etta
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mo dilettoſi di Poeſia. L'Albicante, di cui ora arliamo, fu encomiato dal Doni (3) per

ingegno ammirabile, ed altrove (4) per Poeta di" ingegno; ma ſi vede altresì tac

ciato da Lodovico Domenichi (5) per uno Scrittore plagiario. Una Lettera di Pietro

Aretino ci fa ſapere ch'egli fu coronato d'alloro dalle mani Ducali, cioè veriſimilmente

dal Duca di Milano (6). Ebbe gare Letterarie con diverſi Scrittori, e fra gli altri col

detto Pietro Aretino, la quale, ſiccome quella ch'è poco nota, merita d'eſſere parti

colarmente riferita. Di eſſa ci ſomminiſtra le principali notizie un rariſſimo libricciuolo

intitolato: Combattimento poetico del divino Aretino, e del beſtiale Albicante occorſo ſopra la

Guerra di Piemonte, e la pace loro celebrata nella Accademia degli Intronati a Siena. ESER

NICS CUM PACIDIANO - in 8. ſenza" , anno, e nome di ſtampatore (7).

In queſto precede una lettera del Britonio (Giro amo) Arcipoeta Napolitano a Maeſtro Paſ

quino, al quale come ad antico perfetto e incorrottiſſimo giudice del bene, e del male, ſi rimet

re la ſententia diffinitiva della zuffa, o vero gara nata fra li due grandi Dottori di Parnaſo

et Paladini del monte Olimpo. Di poi in primo luogo ſi legge un Capitolo dell'Aretino in

terza rima, nel quale fra l'altre coſe ſi prende di mira e ſi deride un Opera dell'Albican

te intitolata la Guerra del Piemonte. Il ſuo titolo è: Invettiva del divino Aretino contra l'Al

bicante ſopra la guerra del Piemonte, ed incomincia (8):

Salve Meſchin, volſi dire Albicante

Delle Muſe Pincerna, et Patriarca

Di Parnaſo aguzzino, et Amoſtante ec.

In ſecondo luogo v'è un altro Capitolo in terza rima intitolato: Apologia del Beſtiale Al

bicante contra iPdivino Aretino, che incomincia:

Ave Rabi delli poeti ſpecchio,

Tanto mi glorio delle voſtre ciance

Che di parlarvi ardito m'apparecchio ec.

E queſto Capitolo, ove è aſſai maltrattato l'Aretino, finiſce:

Vi laſcio in pace, et voſtro come el vento.

Data qui da Milan nell'hore bone

Del trentanove mille cinquecento,

Due giorni dopo fatta la Paſſione.

Segue appreſſo una lettera del divino Aretino all'Albicante, la quale principia: Sig. Albi.

cante. 9aando io udiva dire, che voi amavate e lodavate ec. ed è in data di Vinegia ilXXVIII.

d'Aprile MDXXXIX. Fra gli altri ſentimenti ſi legge queſto: Circa i capitoli voſtri e del

Porro dico che ſete due valent huomini, e ve ne ringratio che non dubito di non eſſer almeno

famoſo per conto di sì acuti et gentili intelletti, et certo non è chi vi arrivi di ſtile, nè d'in

TU672

preſſione di eſſe Rime del Goſelini fatta in Venezia daldetta Nobiltà , amendue come di autore vivente, allor- -

Franceſchi nel 1588. in 12. ove vien detto Don Giulio Cech'eſſi ſcrivevano. Ora il Morigi ſcriveva nel 1595. ed il

Borſieri nel 1619. Quinci a noi ſembra non doverſi crede

re vivo nel 1619. chi era già avanzato in età nel 1538. Si

vegga ciò che diremo appreſſo di queſto Monaco Oliveta

no. Si rifletta che il Morigi, ed il Borſieri ne' luoghi

ſuddetti non parlano del P. Albicante come Poeta, e ni

ente accennano di Poeſie ; ſiccome all'incontro il Doni

nel Primo Trattato della ſua Libreria parlando dell'Albi

cante Poeta da lui conoſciuto e delle ſue Poeſie, niente

accenna che foſſe Monaco , nè parla delle Opere dal Mo

naco ſcritte e pubblicate , e finalmente ſi oſſervi che il Mo

rigi ha diſtinti amendue, recando notizia del Poeta a car.

252. e del Monaco alla pag. 281. Qui tuttavia non voglia

mo diſſimulare unai. , che da taluno ci potrebbe

venir fatta , ed è che nelle Rime del Goſelini sì li pri

ma impreſſione fatta dal medeſimo Goſelini nel 1572. co

me nella ſeconda uſcita in Venezia nel 1573. in 4. ſi trova

un Sonetto dell' Albicante ſotto il nome di Giulio Ceſare;

il che peravventura, oltre la teſtimonianza del Piccinelli,

può aver dato motivo agli Scrittori nominati qui di ſopra

nell' antecedente annotazione, di chiamare il noſtro Al

bicante Giulio Ceſare ; ma egli è da ſaperſi che di queſto

Sonetto ſi dee riconoſcere per autorc l'Albicante Monaco

allorchè era giovane, e non quello di cui or parliamo, e

che ciò ſia vero lo prova manifeſtamente la poſteriore im

ſare, e il Goſelini riſpondendogli lo chiama Sacro Albi

cante mio. Tutto ciò apparirà ancor più chiaro da quanto

diremo appreſſo del Monaco, il quale proveremo eſſere ſta

to figliuolo dell'Albicante Poeta di cui ora parliamo , e

queſti nacque da Jacopo ſulla Parrocchia di S. Babila in Mi

lano ſiccome, ſulla ſede del Sitoni, ci fa noto il Sig. Ar

gellati nel Vol. II. della Biblioth. Script. Mediol alla col 1934.

(3) Nel Catalogo degli Uomini onorati de' ſuoi tempi

premeſſo alla ſua Zucca .

(4) Libreria, Trattato Primo .

(5) Dialoghi , a carte 181. dell' edizione di Venezia

1562. in 8. -

(6) Lettere dell'Aretino, Vol. II. pag. 131. a terg.

“ (z) Il detto Combattimento ſi conſervava un tempo ap

preſſo il celebre Apoſtolo Zeno. Ma egli è da"
re che nell'Indice della Biblioteca Baltelliana a car. 437.

ſi trova il detto libro ſegnato con queſto titolo, il che ci

fa dubitare eſſervene un'altra e forſe prima impreſſione:

Abbattimento poetico di Pietro Aretino ec. C ſenza luogo

e ſtampatore ) anno 1539 in 4. -

(8) Queſto è il Capitolo citato nell'annotaz. 2. e ſi tro

va anche nel Terzo Libro dell'opere Burleſche a car. 1. In

Firenze 1723. in 8. -

.
-
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ventione, nè di preſtezza. Il Porro è di perfetto giudicio, per ciò ho detto che un frate m in

ſegna ciò che io dico, et le mie Opere hanno proprio andare frateſcho ec. A queſta lettera

riſpoſe con un'altra l'Albicante, la quale ſegue appreſſo in data di Milano a XX. di

Maggio di quell'anno medeſimo. In eſſa l'Albicante ſtrapazza al maggior ſegno l'Are

tino, caricandolo de vizi più neri, e chiamandolo deſtinato al foco ; indi ſoggiugne: E'

queſto il merito, che la voſtra corteſia mi rende, che l'anno paſſato eſſendo voi con poco honor

voſtro tandem bandito di Venetia per beſtemtatore et . . . . . . . . . avvegnachè in queſte

arti foſte più eccellente che in quella della poeſia, o dicitore, io vi mandai ad offerir nel voſtro

ribaldo eſilio da fratello dieci ſcudi. Meſſer Giuliano dall'Huomo Armato ſa ſe gli è vero ec.

Cravedendo l'Aretino che il ſuo avverſario ſapeva riſpondergli per le rime, e render

pane per focaccia, non giudicò che gli tornaſſe conto di trovarſi più alle mani coll'uo

mo beſtiale, onde gli ſcriſſe una lettera reconciliatoria di cui in queſto libro non ſi vede

la data, ma che certamente è ſcritta in quell'anno, come anche altronde ſi ricava (9), la

quale incomincia : Fratello. Il furor de'Poeti è un farnetico di ſtoltitia ec. alla quale riſpo

ſe l'Albicante aſſai amichevolmente in data di Milano a XXII. di Ottobre MDXXXIX.

con che ſi poſe fine alla conteſa inſorta fra queſti due pazzi cervelli, ma non ſi vede che

coſa ci abbia a fare in queſto rappacificamento l'Accademia degl Intronati nominata nel

frontiſpizio di queſto libro, in fine del quale ſi legge un Sonetto di Aleſſandro Nardi il

quale in eſſo feſteggia il detto rappacificamento. Sotto al Sonetto ſi legge queſta pa

rola greca ETTKPHTIXMO2. Dal ſin qui detto ſi può abbaſtanza apprendere di quanto

ardito, e pronto ingegno foſſe l'Albicante che con coraggio ſeppe azzuffarſi con chi era in

concetto del maggior Satirico de ſuoi tempi. Certamente Annibal Caro in una ſua

lettera (1o) lodollo d'eſſere ſtato a tu per tu con l'Aretino , onde non conoſco, a lui ſcriſſe,

barba tanto arruffata, che non ſia per tremare a una ſola ſcoſſa della voſtra, ed il Zilioli (11)

pure aſſerì che l'Albicante era un cervello niente meno terribile, e bizzarro con le rime in

mano di quello foſſe l'Aretino. In fatti noi troviamo ch'egli era in concetto di uomo pun

gente e mordace, e ciò a tal ſegno che volendoſi intimorire alcuno, e metterlo in ap

renſione, lo ſi minacciava col dire che ſi avrebbe eccitata contra di lui la penna

dell'Albicante (12). Pare che l'Aretino medeſimo ce lo rappreſenti in una ſua lette

ra (13), come uomo, che poca riverenza aveſſe di chiccheſſia. E qui vogliamo avvertire

che di non molta durata fu il ſuddetto rappacificamento dell'Albicante coll'Aretino;

perciocchè poco appreſſo, cioè a dire nel Marzo del 154o. ſi vede ch'erano venuti a

nuova rottura. Ebbe queſta origine per aver detto l'Aretino (14) che ſe l'Albicante foſſe

buono hiſtorico, e buon dicitore, com'egli è buon compagno, e buona perſona, il Giovio, e il Mol

za rimarebbero in aſſo. Anche queſto diſguſto tuttavia venne accomodato, perciocchè

l'Aretino, facendo ſue ſcuſe, cercò di riconciliarſelo (15), e di acquiſtarſi nuovamente

la ſua corriſpondenza di lettere, come avvenne (16). La qualità e il grido di un tale

avverſario giovarono all'Albicante per divenire vieppiù famoſo a quel tempo, e perciò

vi fu ſin d'allora chi confidentemente fece cenno a queſto del debito che aveva all'Are

tino dicendo chiaramente che ſe non foſſe ſtata l'invidia che l'Aretino gli portava, egli ſa.

rebbe reſtato un lavacenci affatto affatto (17).

Niente meno impetuoſo ſi moſtrò l'Albicante contra il Doni, allorchè ſeppe (e fu nel

1545 ) .

(9) La detta Lettera ſi trova anche nel Vol. II. delle Let

tere di eſſo Aretino a car. 81. ove ſi vede ſegnata ai 1 1. di

Luglio del 1539. - -

(io) Queſta lettera del Caro col detto periodo, il qua

le per altro manca in alcune impreſſioni , ſi trova a car.

358. delle Lettere di XIII Uomini Illuſtri. In Venetia per

Comin da Trino da Monferrato 1561. in 8. ed anche in al

cun' altra Raccolta .

(11) Iſtoria de' Poeti Ital. MS. a car. preſſo noi 225.

(12) Che ciò ſia vero, ſervir può di eſempio l' eſpreſ

ſione uſata dal Conte Camillo Cavriolo in fine d'una ſua

lettera Conſolatoria ad un Poeta che temeva morirſi di fame,

la quale ſi legge a car. 47. delle Conſolatorie di diverſi au

tori. In Venezia al ſegno del Pozzo 155o. in 8. ove cosi con

clude : Conſolati adunque , ſta cheto, e fa che più non ti

oda querelare, altrimenti facendo, io ti pubblicherò per un

pazzarone, ingordo, e affamato; ti provocherò contro tutti i

poeti dell' età noſtra, farò che l'Albicante ti ſaetterà, farà

che lo Britonio ti darà il mal anno con i ſuoi verſi ec.

(13) Ecco il ſentimento dell'Aretino nel Lib. II. delle

ſue Lettere a car. 2o1. dell'impreſſione di Parigi 16oº do

po aver pregato il Conte Maſſimiliano Stampa a donargli ciò

che gli aveva promeſſo: Altrimenti mi è forza a credere che

mi ha viate per un nuovo Albicante, e non per uno di colorº

che vi tengono con ſomma riverenza ſcolpito nel core .

(14) Lettere dell' Aretino, Lib. II. pag. 131.

(15) Lettere dell'Aretino, Lib. II. pag. 132. -

(16) Si veggano le Lettere dell'Aretino nel Lib. II a c.

12 i. e nel Lib. V. a car. 1oi. e le Lettere ſcritte all'Arsti

no nel Vol. II. a car. 93. -

(17) Lettere di Luca Contile, Lib. I. pag. 97.
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1545) che queſti in una ſua lettera al Conte Maſſimiliano Stampa, dopo avere tratta
to di vari ſtrumenti di cucina, venendo alla padella e alle ſue qualità cadde nell'Al

bicante lodandolo di perfettiſſimo cuoco. Non ci volle di più per rendere l'Albican

te un furibondo nemico del Doni. Si diede toſto a ſcrivere agli amici, e a rac

comandarſi loro, perchè componeſſero o in Latino o in Volgare contro il Doni ſuo ne.

mico, dichiarandoſi che quei che gli erano amici, ſarebbero ſtati in queſto ſuo bi

ſogno conoſciuti da lui (18). Luca Contile, il quale fu uno di quelli, a quali ſi racco

mandò, ſcriſſe ad un amico in una ſua lettera (19) ch'egli era tutto ſtizza, ſdegno,

rabbia, e deſiderio di vendetta, e che uſava bravure contra il Doni, che avrebbero fatto ſma

ſtellar gli Elefanti. Giunſe per ſino l'Albicante a mandare ad alcuni lettere, le quali

non contenevano che moſtacci dipinti che ſoffiavano fuoco e pallotte d'artiglieria (2o).

Il Contile preſe alla prima, o finſe di prendere qualche impegno a favore dell'Al

bicante eccitando eziandio degli amici a ſcrivere furioſamente contro al Doni (21);

ma poi mutò ſentimento, e conſigliò l'Albicante a non far conto delle ciancie del Doni,

a diſſuadere gli amici che non poetizzaſſero contro di queſto, e a ſopprimere non ſo

che Lettera del Moretto da Lucca compoſta in ſua difeſa contro al Doni; e tutto ciò do

po avergli inſinuata la maſſima non eſſer bene di far morire un invidioſo, ma doverſi queſti

laſciar conſumar dall'invidia ſenza che muoian mai, e dopo avergli, o per burla o per adu

lazione, accordato che ſe per diſgrazia egli, l'Albicante, aveſſe voluto ſguainare addoſſo

al Doni un colpo della ſua beſtialità , l'arebbe in polvere trasformato (22). Se l'Albicante ſi

raddolciſſe allora a tale inſinuazione, o qual fine aveſſe cotale inimicizia, non ci è no

to. Sappiamo bensì che due anni appreſſo l'Albicante ed il Doni erano nuovamente

amici, ſiccome ci fa conoſcere una lettera di queſt' ultimo ſcritta all'Albicante di Roma

a 21. di Maggio del 1547 (23). Non è inveriſimile che il merito principale di tale ri

conciliazione foſſe del Contile, perciocchè c'è noto che queſti impegnatiſſimo per acco

modarli ſcriſſe eziandio al mentovato Moretto da Lucca chiamandolo in aiuto per iſmor

zare quella ſtizza, e dicendogli che ſe ſi foſſe potuto, laddove quelli a guiſa di Caſtroni coz

zavano inſieme, placarli, non ſarebbe ſtato ſe non bene, perchè nell'amicizia il Doni po

teva dall' Albicante farſi preſtar un pezzo di quel ſuo barbone, e il Doni accomodar lui di un

pezzo di Lingua Toſcana (24), con che venne il Contile a dichiarar l'Albicante molto al

di ſotto del Doni nella cognizione della Lingua Toſcana. Queſto giudizio non ſembre

rà peravventura irragionevole a chi piacerà di leggere l'Opere dell'Albicante, che abbia

mo alle ſtampe, le quali al preſente ſono preſſo che ignote alla maggior parte del

Letterati. Fra queſte, oltre il Capitolo, e le due lettere ſoprammentovate che ſono

nel Combattimento ec. noi abbiamo notizia delle ſeguenti:

I. Al gran Marcheſe del Guaſto Notomia d'amore del famoſo Albicante furibondo. Stam

pata in Breſſa (così) per Lodovico Britannico ad inſtantia di Meſſer Gio Batiſta Verini Fio

rentino che ſta in Milano al mal cantone al ſegno del ballone 1538. in 8. e poi di nuo

vo, In Vinegia per Franceſco Bindoni e Maffeo Paſini 1539. in 8.

II. Hiſtoria della guerra del Piemonte. In Milano per Gio: Antonio da Caſtiglione li 1o.

di Decembre 1538. in 4 e poi di nuovo, ivi, per Franceſco Bindoni, e Maffeo Paſini 1539.

in 8. Queſt' Opera , ch è in ottava rima, è ſtata particolarmente preſa di mi

ra, e deriſa dall'Aretino nel Capitolo ſoprammentovato. In eſſo ſi legge fra gli al

tri ſentimenti (25) : -

;

T t Voi

con la tinta della padella , ed abbia invece dell'acqua di

Parnaſo , preſentatogli inanzi alla bocca una pignata di bro

do avanzaticcio in Tinello. Chi Diavolo non cercaſſe di far

vendetta aſſai più crudele di quella che fece Apollo contra

Tireſia º

(18) Tutto ciò ſi ha dalle Lettere di Luca Contile nel

Lib. I. a car. 95. e ſegg.

(19) Lettere cit. pag. 95.

(2o) Lettere cit. pag. 95. e 97. - - -

(2 1) Ecco ciò che ſcrive Luca Contile in una delle ſue

Lettere a car. 96. a Mino Celſi Ambaſciatore de' Saneſi in

Milano : Vi raccomando l'Albicante, aiutatelo di grazia

con qualche beſtial poeſia, 6 rimbombino i verſi a guiſa di

terremuoti, anzi menino tal fracaſſo sì che ſprofondino il ſuo

nimico, e con quella furia , che la grandine fa ſopra le te.

nere biade. E' ſtata gran crudeltà che il Doni virtuoſo ab

bia imbrattata la poeſia Albicanteſca con l'unto di Cucina,

(22) Lettere del Contile, pag. 96 a tergo .

(23) La detta Lettera del Doni ſi trova in fine della zuc

ca di queſto a car. 276.

(24) Lettere del Contile , pag. 97. a terg.

(25) Capitolo dell'Aretino a car. 1. del Terzo Libro dell'

Opere Burleſche, e nel principio del Combattimento poetico

riferito di ſopra .
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Voi ſpolverate i geſti del Piemonte

Con un rumor di ſtanze sì feroce,

Che ammazza i ſerpi di Laocoonte.

III. Trattato de l'intrar in Milano di Carlo V.Ceſ ſempre Aug. con le proprie figure de

li archi, et per ordine li nobili Vaſſalli, et Principi, et Signori Ceſarei," e COMA -

poſto per l'Albicante, e con privilegia di ſua Maeſtà. Mediolani apud Andream calvum 1541.

in 4. Queſt è un Poema in ottava rima. - - -

IV. Selva di pianto ſopra la morte dell'Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Sig. Don Antonio

d'Aragona. L'Albicante (così). In Milano per Maeſtro Gio; Antonio da Caſtiglione li XX.

Ottobre 1543. in 4. Sono 8. ſole carte. L'Albicante dedica queſta Selva, la quale

conſiſte in 16o. verſi, al nobiliſſimo e generoſo Sig. Cavalier Cigogna dell'Ordine di S. Giago

(così) Collateral generale nello Stato di Milano.

V. Lettera dell'Albicante al Doni con la quale gl invia un Sonetto ſopra il Duca Coſmo,

data Milano 1 1. Maggio 1547. con la riſpoſta del Doni in lode del detto Sonetto, e dell'

altre ſue Opere. Data in Roma 21 Maggio lo ſteſſo anno.

VI. Intrada in Milano di D. Filippo d'Auſtria Re di Spagna. In Venezia 1549. in 4.

ſenza nome di ſtampatore.

VII. Il ſacra e divina Spoſalizio del gran Philippo d'Auſtria e della ſacra Maria d'Inghil

terra, con l'unione, ed obbedienza data alla Cattolica Chieſa, ſedente Sommo Pontefice

Giulio III. dedicato all'Illuſtriſs. et Eccellentiſt. Sig. il Sig. Duca d'Alba, fabricato in otta

va rima per l'Albicante Furibondo. In Milano per il Moſcheni 1555. in 4 (26).

VIII. Le glorioſe geſta di Carlo V. Si vegga di queſt' Opera l'articolo ſeguente, cioè di

Giulio Ceſare Albicante a cui viene da noi attribuita.

IX. Un ſuo Sonetto s ha a car. 1 Io. del Tempio alla Divina Signora Donna Gio

vanna d'Aragona ec. Due ſi leggono in principio dell'Orlando del Boiardo rifatto dal

Berni, e ſtampato dal Calvo nel 1542. in 4 ed altro a car. 5o. della Zucca del Doni.

In Venetia 155 1. in 8. Sappiamo inoltre ch' egli ha compoſti alcuni Capitoli de quali

fa menzione il Doni (27) il quale pure nella ſua Zucca fra le Chiacchiere a car. 5o.

riporta una lettera di lui, ed appreſſo la ſua riſpoſta.

(26) La notizia de' ſuddetti Libri notati ſotto i numeri dilan, del sig. Argellati nel Vol. I. alla col. 18.

V. VI e VII. ſi è da noi tratta dalla Biblioth. Script. Me- (27) Libreria, loc. cit.

ALBICANTE (Giulio Ceſare) Milaneſe, Monaco Olivetano, nacque a 26. di Di

cembre del 1545 (1). Egli, come abbiamo da Pietro Ricordati (2), fu figliuolo del

celebre Poeta Gio: Alberto Albicante, di cui qui ſopra abbiamo parlato. Entrato nel

la Congregazione de Monaci Olivetani intorno al 156o (3), ſi vide in eſſa per la ſua

dottrina, e pel ſuo merito renduto degno delle più coſpicue dignità della medeſima.

Nel 1581. fu eletto Abate del Moniſtero di Vicoboldone, e fu il primo che preſiedeſſe a

quel Moniſtero con queſto titolo. Governò poſcia vari altri Monaſteri, e nel 1599. con

ſeguì la carica di Viſitator Generale (4). Egli era Abate del Moniſtero di S. Vittore

nell' anno 1619. in cui ſcriveva Girolamo Borſieri (5) che di lui fa ricordanza. Ciò

giova a farci conoſcere lo sbaglio della Biblioth.Script. Mediolan. (6), ove ſi legge che mo.

riſſe nel 16o2. Forſe l'Autore di eſſa inteſe ſcrivere exceſſit e vivis MDCXXII. noſtre re

parationis anno in luogo di MDCI come ivi ſi legge. Comunque ſia, altri pure è inciam

pato nello ſteſſo errore (7). Di queſto Monaco fanno onorevole menzione anche il Mo.

rigi (8), il Piccinelli (9), e il Belforti (1o). Le ſue Opere ſono: I. Le

(1) Argellati, Biblioth. Script. Mediolan. pag. 18. (4) Si vegga la ſerie cronologica de' ſuoi Governi preſº

(2) Iſtoria Monaſtica, Giornata IV. pag. 47o dell'im

preſſione ſeconda accreſciuta fatta in Roma appreſſo Vincen

zio Accolti 1575. in 4 ove così ſi legge : Giulio Ceſare Al

bicanti, figliuolo del Poeta Albicanti Milaneſe, giovane vir

tuoſiſſimo: il quale ſi laſcia a dietro il Padre con molti al

tri antichi, e moderni Profeſſori dell'arte poetica. Et oltre

a che egli è un de' vari Scrittori d'º" , è anche Filoſo

fo , e molto amico delle polite lettere volgari, e latine , cºr

è oggi maeſtro dello Studio in S. Vittore .

3) Ciò appare dalla ſua prefazione al Poema delle Glo

rioſe Geſta di Carlo V. Imperadore ec.

ſo al Sig. Ab. Quadrio nel Vol. IV. della Stor. e Rag. d'o-

gni pi a Car. 14o.

(5) Supplimento della Nobiltà di Milano a car, 44 Che

il Borſieri ſcriveſſe nel 1619 appare chiaramente dal Cap.

VII. di detto Supplimento, nel quale da lui ſi deſcrivono

gli Abbellimentiſi in Milano ſino all' anno 1619.

(6) A car. 18.

(7) Quadrio , Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. IV. p. 14o.

(8) Nobiltà di Milano, a car. 281.

(9) Aten. de' Letter. Milan. a car. 357.

(io) Chronol. Canobior. ec. Montis olivet, a car. 125. e 137.
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I. Le glorioſe geſta di Carlo V. Imperadore cominciando dalla ſua Coronazione. In Roma

eſo il Zanetti 1567 in 8. Nel titolo non c'è nome d'Autore, ma in fronte alla preſa

zione ſi legge: l'Albicante a corteſi Lettori. Ciò peravventura ha fatto credere eſſere

queſta Opera del vecchio Albicante ſolito chiamarſi ſemplicemente l'Albicante: ſe non

che in eſſa prefazione egli ſcrive che già otto anni era entrato fra Monaci Olivetani, e

che fra ſuoi ſcritti aveva trovato queſto Poema, ch'è in terzetti, da lui ſcritto men

tr era al ſecolo. Il Sig. Abate Quadrio (11) moſſo da varie ragioni, ma particolarmente

dall'oſſervare che queſto Monaco avrebbe in tal caſo compoſto queſto Poemetto circa,

l'età di 14 anni, il che gli ſembra inveriſimile, ſoſtiene che ſia lavoro di Gio: Alberto

Albicante,ed inclina piuttoſto a credere che queſti altresì veſtiſſe l'abito Olivetano prima

di morire, di che altronde per altro non ſi trova indizio alcuno. Può eſſere che il Mona

co Giulio Ceſare abbia trovato queſto Poemetto fra l'Opere di ſuo padre laſciate imper

fette e che data avendogli l'ultima mano, l'abbia poi pubblicato ſotto il nome dell'Al

licante. Un eſemplare di eſſo Poema ſi conſervava già tempo in Bologna in un MS. in

4 della Libreria del Sig. Conte Cornelio Pepoli Patrizio Veneziano (12).

II. Eſerciti ſpirituali compoſti, e mandati in luce per i giovani della ſua Congregazione. In

Roma appreſſo Franceſco Zanetti 158o. in 4. Queſti Eſercizi, i quali meritano non poca

ſtima, furono da lui compoſti per comandamento del Card. Antonio Caraffa Protettore

della ſua Congregazione, al quale furono da lui con dedicatoria indirizzati.

III. Trattato della manſuetudine del Salvatore del Mondo. In Milano per il Ponzio 1689. in 4.

IV. Un ſuo Sonetto inoltre s'ha fra le Rime del Goſelini più volte pubblicate.

V. In Roma nella Libreria Vaticana ſi conſervano MSS. quattro ſue Orazioni Latine,

come ci avviſa Monſig. Bottari degniſſimo Cuſtode di eſſa. Una è nel Cod. 35o 1. in 8.

ed è intitolata De humilitate, con dedicatoria al celebre Card. Antonio Caraffa, che fu

Bibliotecario della Santa Romana Chieſa. Le altre tre Orazioni ſono nel Cod. 35o2. in

8. La prima è fatta In maximi, Comitiis nell'anno 1576. Crediamo che ſia pel Capitolo

Generale degli Olivetani, eſortando a fare un Capo dotato di manſuetudine. Parla

ſempre di queſto Capo da eleggerſi, come di un Capo di Repubblica, la onde queſta

Orazione ſi adatterebbe anche per l'elezione del Doge di Venezia, o di Genova. La

ſeconda Orazione è De laudibus Eccleſie, e la terza è De rerum viciſſitudine.

(1 1) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. IV. pag. 14t. (12) Argellati, loc. cit.

ALBICI (Bartolommeo) da Piſa dell'Ord. de'Minori. V. Piſa (Bartolommeo da..).

ALBICI (Franceſco degli-) Fiorentino. V. Albizzi (Franceſchino degli-).

ALBICI (Niccolò) Fiorentino. V. Albizzi (Niccolò).

ALBICINI (Bernardino) Giureconſulto, di Forlì, figliuolo di Marcantonio, nacque

intorno al 1589. Addottorato che fu in Bologna, ſi eſercitò nella ſua patria nell'avvo

care, indi nella ſteſſa ſoſtenne diverſe cariche, fra le quali furono quelle di Pretore, e di

Giudice. Venne pure ſpedito dalla medeſima Ambaſciatore al Pontefice Gregorio XV.

la quale incombenza felicemente eſeguì con vantaggio della ſua patria e con eguale ſua

lode. Fu aſcritto all'Accademia de Filergiti col nome di Sitibondo, e morì a 28. di Di

cembre del 1679 (1). Di lui s ha alle ſtampe : Diſſertatio ſuper validitate Statuti Foroli

vienſi, reformati, ae ſuper interpretatione Rub. 32. lib. 5. An fili fratrum vocentur in ſtirpes,

an in capita ad Amite hereditatem. Ravenna apud typographos Camerales 1617.

Egli laſciò pure molte Allegazioni, Poeſie, ed Orazioni, ed un Libretto di Oſſervazioni ſo

pra gli Statuti della ſua patria, che ſi conſervano MSS. preſſo a ſuoi Eredi.

(1) Il Marcheſi nelle Vita Vir. Illuſtri, Foroliv. al Lib. II. ma poſcia nelle Memorie degli Accadem. Filergiti a car. 13z.

Cap. VIII. pag. 285. ſcrive che morì nell'Ottobre del 1679 afferma che morì ai 28. di Dicembre di quell'anno .

ALBICINI (Bernardino) di Forlì, diverſo dal ſoprammentovato (1), fu figliuo.

lo di Pietro Paolo, e fu anch'egli Accademico Filergita col nome di Laconico. Scriſſe e

diede alle ſtampe l'anno 1648. in Ceſena pel Meri la Vita del Beato Pellegrino Lazioſi.

(1) Marcheſi, Memorie degli Accad. Filerg. pag. 191.
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ALBICINI (Ceſare) di Forlì, nato a 22. di Novembre del 164o. ed aſcritto all'

Accademia de Filergiti, fra i quali ſi chiamò l'Anelante, e di cui fu anche eletto Capo

nel 1677 (1), ha alle ſtampe varie Rime ſparſe in Raccolte, ed inoltre un Panegirico

in lode del P. Cherubino Maria Turboli Domenicano, intitolato Gli Applauſi Feſtanti ec.

In Forlì per Gio Batiſta Zampa 1662.

(1) Marcheſi, Memor. de' Filergiti, pag. 399.

ALBICINI (Luigi) della Compagnia di Gesù, ha pubblicato:

I. Il Giovane della Congreg. diretto nelle ſue regole. In Bolog.per Lelio della Volpe 172o. in 12.

II. Pratica della vera Penitenza propoſta al Criſtiano ec. In Bologna per lo ſteſſo 1723. in 12.

ALBIGNANI Trezzio (Pietro) V. Albiniani Trezzio (Pietro).

ALBINI (Agoſtino) Romano, il quale viveva nel 16oo. ſcriſſe diverſe Poeſie Lati

ne delle quali alcune hanno veduta ſeparatamente la luce, come riferiſce il Mandoſio

nella Biblioth. Rom. Vol. II. Cent. VIII. num. 9.

ALBINI (Ambrogio) Bologneſe, Canonico Regolare di S. Salvatore, ha laſciata

una Raccolta di propri Epigrammi intitolata De Joanne Jacobo Roſcio Epigrammatum liber,

la quale doveva eſſere pubblicata da Lorenzo Legati Cremoneſe in una Raccolta di mol

te altre Poeſie di diverſi Autori (1).

(1) Ciò appare da una prefazione di Ottavio Scarlattini dal Legati. Queſta prefazione ſi riferiſce dal Leti nell'Ita

Arciprete di Caſtel San Revo, nella quale ſi legge il Ca- lia Regnante, Par. III, Lib. II. pag. 179.

talogo di detti Autori, e delle Poeſie loro da pubblicarſi

ALBINI (Antonio) V. Pratovecchio (Antonio da -) Giureconſulto.

ALBINI (Domenico) ha ſcritta una Conſolatoria ad un Dottore, il quale recitando

un Orazione gli cadde dalla memoria a mezzo 'l corſo quanto a dirgli rimaneva, che ſi trova

a car 42. delle Conſolatorie di diverſi autori ec. In Vinegia 155o. in 8.

ALBINI (Gio: Maria) Ferrareſe, Cappellano del Duomo, e Curato della Chieſa

Parrocchiale di S. Agneſe della ſua patria (1), morto a 19. di Novembre del 1589 (2),

ha pubblicate in Ferrara per Franceſco Roſſi nel 1568. le Opere ſeguenti: I. Inſtructio pro

Clerici, Ordinandis. II. Inſtruzione a fanciulli per il viver Criſtiano. III. Specchio di Co

ſcienza. IV. Dichiarazione delle Ceremonte della Santa Meſsa. Fu anche Poeta Volgare, e

di lui ſi ha un Sonetto a car. 138. delle Rime Scelte de' Poeti Ferrareſi.

(1) Libanori, Ferrara d' Oro, Par. III. pag. 155 ; Bor- (2) Rime ſcelte de' Poeti Ferrar. pag. 58o.

ſetti , Hiſtor. Gymn. Ferrarienſ Par. II. Lib. IV. pag. 325.

ALBINI (Paolo) Sacerdote, Ferrareſe, Maeſtro di Rettorica in ſua patria, e poi

ſcia in Comacchio, fioriva ſul principio del ſecolo paſſato. Scrive il Libanori (1) che di

lui ſi vedono belliſſime Orazioni in diverſi tempi recitate da lui, e in particolare una elegantiſi

ma ſtampata in Ferrara per Franceſco Suzzi 1628. in 4.

(1) Ferrara d' Oro, Par. III. pag. 225.

ALBINIANI Trezzio (Pietro) Giureconſulto, fiori ſul principio del ſecolo XVI.

V'ha chi lo dice Padovano, ma il chiariſſimo Signor Canonico Gio: Andrea Irico (1)

crede che foſſe Milaneſe, e che traeſſe la ſua origine, e il ſuo cognome di Trez.

zio da Treccio Caſtello ſul Milaneſe preſſo il fiume Adda. Conduſſe buona parte del

la ſua vita in Trino, ove s'impiegò nell' inſegnare le Leggi Canonica e Civile, e nel

correggere moltiſſimi libri per le ſtampe di Gio Giolito de Ferrari. Egli era ſolito di

loriarſi, al riferir del Sabellico (2), eſſere uſciti dalle ſtampe corretti da lui trenta

mila volumi. Egli è diverſo da quel Pietro Triccio Giureconſulto Breſciano di cui fa

vella il Cozzando (3). Quegli di cui parliamo, ha laſciate l'Opere ſeguenti:
I. De

(1) Hiſtor. Tridin. Lib. II. pag. 245. (3) Libreria Breſe. Par. II. pag. 291.

(2) Ennead. Lib. VI.
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I. De Pontificia dignitate, Theſauro Eccleſia, 6 Confeſſione contra Lutheranos. Venetiis

per Paulum Gerardum 1545. in 8. con ſua dedicatoria al Pontefice Clemente VII. Uſcì

di nuovo fra i Tractatus univerſi Juri nel Tom. XIII. Par. I fog. 13o. ove s'intitola: Tra

diatus aureus ec. rariſſimi Jureconſulti Domini Petri ec.

II. Conſilium. Sta nel Conſigli Matrimoniali pubblicati da Gio Batiſta Ziletti a c. 133.

Venetiis per Jordanum Zilettum 1563. in 4.

III. Adnotationes ad Guillielmi de Bayſio Commentaria in Decretum Gratiani. Venetiis apud

Jolitum 1513. 1559. 1577. 158o. e 16o I. in fog.

IV. Conſultatio de Concilio Generali. Queſt' Opera ſi conſerva MS. in Roma nella Li

breria Vaticana nel Cod. 3665. in cartapecora in 4. e comincia così : Ad SS. Dominum

Clementem VII Pont. Max. Petra Albiniani TretiiJ.U. D. Conſultatio de Concilio Generalife

liciter incipit: Diu ancept fai, Beatiſi. Pater,ſcribere, que ſentio de pretenſa citatione,ſeu requiſi

tione ad futurum, ut fertur, Concilium decreta a Reverendiſi. D. Pompeo Sacroſancta R. E. Car

dinali Columna ec. Finiſce, Exemplum, inquit Chriſtus, dedi vobis, ut quemadmodum ego fe

ci, ita & vos factatis. Jo: XIII.

V. Nel Cod. 3664. in cartapecora in 4 della medeſima Libreria Vaticana ſi trova di

queſto Autore un'altra Operetta, che comincia così: Ad SS. D. M. Clementem VII P.M.

Petri Albiniani Treti J.U D. De Confeſſione Epiſtola feliciter incipit: 9aoniam video Beatiſ.

Pater noſtrorum temporum Felicitas, & Gloria ex Brevi Apoſtolico mihi reddito, libello, a me

editos de Pontificia Poteſtate, é de Theſauro Eccleſie contra Luterinos errores tua Beatitudini

pergratos fuiſſe ec. e finiſce evo frnatur ſempiterno. Che queſto Trattato De Confeſſione

ſia diverſo dal mentovato di ſopra al num. I. ce lo fa conoſcere la dedicatoria, che è di

verſa da quella, quantunque amendue ſieno indirizzate allo ſteſſo Pontefice.

ALBINO (Aulo Poſtumio) il quale fu Conſole con Lucio Licinio Lucullo nell'

anno di Roma 6o3. due anni avanti la terza guerra Cartagineſe, ſcriſſe una Storia in

Lingua Greca mentovata da Cicerone (1), e da Aulo Gellio (2). Nel primo libro di eſſa

avendo Albino chieſta ſcuſa al Lettore, ſe poco elegantemente ſcriveva in detta Lingua,

perciocchè diceva d eſſere Romano, diede molto che ridere a M. Catone riferito da

Macrobio (3), perchè voleſſe piuttoſto chiedere ſcuſa pe ſuoi errori, che penſare al

modo di non farli, omettendo di ſcrivere in Lingua Greca, quando niuno l'aveva ob

bligato a ciò fare. Egli tuttavolta non iſcriſſe ſolo in Greco, mentre compoſe anche

una Storia, o ſia alcuni Annali in Lingua Latina. Un paſſo di queſti ſi vede riferito

dallo ſteſſo Macrobio (4), dal quale ſi ricava ch'erano ſcritti in proſa; il perchè ſi deb

bono conſiderare Opera diverſa da una Storia Romana ſcritta in verſi pure da un Albino,

della quale tre verſi ſi riferiſcono da Priſciano (5). Ben potrebbe dubitarſi, ſe queſto

Albino Autore della Storia Latina in verſi ſia lo ſteſſo che fAutore degli Annali Latini

in proſa. Il Paſtrengo (6), e il Geſnero (7) lo han creduto il medeſimo, ma il Voſ.

ſio (8), e il Sig. Ab. Quadrio (9) lo credono diverſo, e certamente con più di ragione,

mentre l'Autore della Storia in verſi viſſe molto di poi, parlando egli in eſſi verſi del

le vittorie riportate da Pompeo. Bensì il Paſtrengo diſtingue due Storici Albini, l'uno

Scrittore in Greco, e l'altro in Latino (1o). Qui ſi può aggiugnere che anche Decimo

Claudio Albino proclamato Ceſare in Inghilterra, il quale per non venir nelle mani di

Settimio Severo Imperadore ſuo nemico, ſi ucciſe in Lione intorno all'anno 198. dee

riporſi fra gli Scrittori, avendo compoſto un Libro della Georgica, ed alcune Favole

dette Mileſe, cioè a dire d'argomento laſcivo, come ſi ha da Giulio Capitolino (11).

Inoltre di un Albino un libro De Metris ſcritto in verſi, viene citato da Maſſimo Vittori

IlO

C1) In Bruto . (6) De Originibus, pag. 6.

(2) Nott. Attic. Lib. III. Cap. X. (7) Nella Bibliotheca .

43) Nella prefazione a ſuoi Saturnali. (8) De Hiſtoricis Latinis, Lib. I. Cap. VI, pag. 24. De

(4) Saturn. Lib. II. Cap. XVI. - - - Poetis Latinis, pag. 19 e De Hiſtor. Gracis, Lib. I. Cap. XX.

(5) Nel Lib. VII. a car. 741. dell' edizione d' Elia Put- (9) Stor. e Rag. d'ogni Poeſia, Vol. IV. pag. 125.

ſchio. Del ſuddetto Albino Storico Poeta fa menzione an- (io) Paſtrengo, 1" cit. pag. 6. a tergo.

che il Giraldi , De Poetar. Hiſtor. Dial. IV. pag. 139. (11) Nella Vita di eſſo Albino, Cap. XI.
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no (12), ma Elia Putſchio (13) è di parere eſſere queſto lo ſteſſo che Flacco Alcuino

Maeſtro di Carlo Magno.

(12) De Carmine Heroico a car. 1959. dell' edizione del (13) Nell'Indice Scriptor. & Librorum della ſua Raccol

Putſchio . ta de' Grammatici antichi alla Voce Albinus .

ALBINO Cardinale (1) Milaneſe, Veſcovo di Albano, fu Canonico Regolare

dell'Ordine di S. Agoſtino nella Chieſa di Santa Maria di Creſenzago, e viſſe nel duo

decimo ſecolo. Chiamato a Roma dal Sommo Pontefice Lucio III. perchè s'adoperaſſe

negli affari della Sede Apoſtolica, corriſpoſe con tanta prudenza, dottrina, e probità

alla conceputane eſpettazione, che dal ſuddetto Pontefice venne creato nel 1182. Dia

cono Cardinale del titolo di S. Maria Nuova, e poi di S. Croce in Geruſalemme, ed

appreſſo fu dal Pontefice Clemente III nel 1189. promoſſo al Veſcovado d'Albano (2).

Morì ſotto il Ponteficato di Celeſtino III. intorno al 1198 (3).

Egli compilò, e non già ſtampò come ſcrive il Piccinelli (4), una Raccolta di Ca

noni Eccleſiaſtici, la quale tuttora ſi conſerva MS. nella Libreria Vaticana.

(1) Si oſſervi eſſerci ſtato un altro Albino Cardinale ,

ma che viveva nel principio del VI ſecolo al tempo di S.

Gregorio Magno , di cui ſi fa menzione dal Ciacconio

nelle Vita Pontiff & Cardin. Tom. I. pag. 4o8.

(2) Ughelli, Italia Sacra, Tom I. ne' Veſcovi d'Al

bano num. 36. Nella Biblioth. Mediolan, ultimamente ſtam

pata v'ha forſe errore di ſtampa, leggendoviſi a car. 19.

che il Card. Albino fu promoſſo al Veſcovado d'Albano

nel 1198, ſecondo l' aſſerzione dell'Ughelli, quando que

ſti ſcrive che fu nel 1 189. -

º Si veggano Gio: de Filippi nella Chronica Canon.

Ord. ec. Lib IV. Cap. 9 ; il Ciacconio, e l' Oldoini nel

le Vita Pontiff & Carda. Tom. I. pag. 1 1 17. e 1 143 ; l'Ol

doini, Athen. Rom. pag. 46 ; e l' Oudin , De Script. Ec

cleſ. Tom. II. pag. 1581. Queſt'ultimo Scrittore ſeguito

anche dall' Autore della Magna Biblioth. Eccleſ. Tom. I.

pag. 225. ſcrive che moriſſe nel 1194

(4) Ateneo de' Letter. Milan pag. 9.

ALBINO (Candido) Letterato ſinora a noi poco noto, fioriva nel 1546. come ſi

ricava dalla data d'una ſua lettera che riferiremo qui ſotto. Un Ode ſcritta in ſua lo

de da Niccolò Conte d'Arco (1) ci dà motivo di regiſtrarlo tra gli Scrittori Italiani.

Da queſta apprendiamo ch'egli era buono Scrittore d'Iſtorie in Lingua Greca, e Latina,

non che buon Poeta, e buon Oratore ; ch'egli per ordine di Ercole Gonzaga traduſſe

alcuni Autori dalla Lingua Greca nella Latina (2), e che fu Maeſtro del giovane allora

Franceſco Gonzaga, ond'è che molto in eſſa Ode ſi eſalta il ſuo modo d'iſtruirlo (3).

Noi non ſappiamo che di dette ſue fatiche abbia alcuna veduta la luce, non altro di

lui avendo veduto alle ſtampe che una lettera ſcritta a Stefano Laureo ſegnata il primo

di Luglio del 1546, con cui gli manda alcune Poeſie MSS. del detto Conte Niccolò

d'Arco, e vi uniſce un ſuo Epigramma ſopra il Matrimonio della Conteſſa Livia figliuo

la del detto Conte Niccolò col Conte Fortunato Martinengo Breſciano, i quali com

ponimenti ſono ſtampati in fine delle Poeſie Latine del Conte Niccolò dell'edizione

di Mantova 1546. in 4. - -

(1) Queſta Ode ſi trova nella Raccolta fatta in Manto

va nel 1546. in 4 delle Poeſie Latine del Conte Nic

colò , ed a car. 2 18. delle medeſime riſtampate in Padova

da Signori Volpi unite a quelle del Fracaſtoro, e del Fu

mano nel Tom. II. Patavii 1739 in 4.

(2) Così il Conte Niccolò in detta Ode :

º Nam ſive Hiſtoriam Graja , Latiave Minerva ,

Aut numeris, pedibuſ, ſolutis

Texere amas , meritos Heroas tempore mullo

Laudibus atermas morituris :

Et tua perpetua commendas nomina fame

Dum bene vertis, & urbe Latina

Autores donas Gracos juſſu Herculis almi ec.

(3) Così il medeſimo in eſſa Ode:

Principis hinc animum efformas fiorentibus annis :

Ante oculos proponis honeſtum :

Oſtendis callem virtutis, & aſpera planas :

Nil intentatum arte relinquis ec.

E più ſotto :

Olim debebit tibi Mantua, clarus honores

Cum referet Franciſcus avitos :

Cum ſpolia ampla feret , templiſpue affixa trophaa,

Gonzagidum domus alta videbit :

Tunc tu latitia perfuſus pectora, quantum

Te magno jactabis alumno .

ALBINO (Giovanni), Storico Latino di non poca conſiderazione fu della Ca

ſtelluccia Luogo del Regno di Napoli nella Dioceſi di Capaccio (1), e fiorì intorno al

149o. Fece i ſuoi ſtudi ſotto la direzione del Panormita e del Pontano (2), e fu Abate,

e Com

(1) Egli è ben ſingolare che nè il Toppi, nè il Nicode

mo abbiano annoverato queſto autore fra i loro Scrittori

Napolitani. Per altro ci piace qui d'avvertire, non doverſi

contondere queſto Gio: Albino con quel Gio: Batiſta Albi

no Fiorentino anch'eſſo Letterato, che morì ſoffocato in

un pozzo, in cui egli ſteſſo ſi era gettato, come raccon

ta Pierio Valeriano nel Lib. I. De infelicitate Literatorum

a car 313: -

(2) Tafuri, Storia degli Scritt. nati nel Regno di Napoli,

Vol. III. pag. 373.
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e Commendatore di S. Pietro del Piemonte di Caſerta (3); altri ſcrivono che fu Abate

di S. Agnolo a Faſanella, e Bibliotecario d'Alfonſo II. Duca di Calabria (4). Queſto

Principe l'ebbe sì caro per la ſua fedeltà, e dottrina, che il volle ſempre compagno in

ogni ſua azione in guerra, e in pace (5), ond'è, che avendo di poi l'arme Franceſi oc

cupato il Regno di Napoli, e diſcacciati gli Aragoneſi, l'Abate Albino, che volle mante

nerſi fedel vaſſallo del ſuo Principe naturale, venne dichiarato ribelle, e privato di tut

ti i ſuoi beni dal Conte di Mompenſier Luogotenente, e Vicario Generale del Re

di Francia (6). -

Scriſſe la Storia delle guerre dei Re di Napoli avvenute al ſuo tempo, ed alle quali

ſi trovò egli ſteſſo preſente, come compagno del mentovato Alfonſo, onde cantò di

lui Fabio Giordano (7):

9ei fuit Alphonſ Albinus pari magna ſecundi

Pacis & aſſiduus, militiegue comes,

Per varios idem caſur, per bella, per enſes,

Principi, ipſe ſui fortia facta refert ec.

E così pure il Sanazzaro (8) : - - - -

Et qui Pieris reſonat non ultimus antris,

Albinus referat Principi, acta ſui.

Queſta Storia era diviſa in ſei libri, ma di queſti ſi è perduto il terzo, ed il quarto.

Il rimanente è uſcito molto di poi per opera di Ottavio Albino Giureconſulto ſuo pro

nipote col titolo ſeguente: Joannis Albini Lucani de geſtis Regum Neapolitanorum ab Ara

gonia, qui exſtant, libri quatuor, Neapoli per Joſephum Cachium 1589. in 4 grande con

dedicatoria di eſſo Ottavio a Giovanni Girolamo Acquaviva Duca d'Atri. Di nuovo

ivi, 1594 in 4. Queſta Storia è molto rara, e l'argomento de libri in eſſa contenuti

è il ſeguente: 1. De bello Etruſco Liber primus. 2. De bello Hydruntino liber ſecundus.

3. De bello inteſtino liber quintus. 4. De bello Gallico liber ſextus. In fine ſi legge una Ora

zione recitata nel di feſtivo della coronazione d'Alfonſo II. ed appreſſo ſi trovano

moltiſſime lettere ſcritte all'Albino dal Re Ferrante, dalla Regina ſua moglie, da

Alfonſo Duca di Calabria, e da altri Principi, e perſone ragguardevoli. -

(3) Tafuri, nel luogo cit. . - -- bliotheca unus omnium , qui tunc regia in aula verſabatur

(4) Volpi, Cronologia de' Veſcovi Peſtani, e degli Uomi-, pra fi fuerit . - -

mi illuſtri che vi hanno fiorito, pag. 192. - (6) Volpi , Cronologia cit. pag. 194.

- (,) Fuit autem Albinus ( cosi ſcrive Ottavio Albino ſuo (7) I verſi ſuddetti, che ſono il principio d'un Epi
ronipote nella dedicazione della Storia di eſſo Albino da gramma in lode della ſua Storia ſi trovano in fronte alla

i" data alla luce ) fidei ac dottrina ſingularis , adeo ut eo impreſſione di queſta che riferiremo .

nomine Alphonſo II. Ferdinandi ſilio tunc Calabria Duci in pri- (8) Elegiarum Lib. I num. XI. a car. 118. Patavii apud

mis carus, omniumque horarum domi, militieque comes tum Joſephum Cominum 1731. in 4 , - -

gravioribus illius pacis, bellique negotiis, tum privata bi

ALBINO (Jacopo Antonio) Canonico Regolare di S. Salvatore di Bologna, ha

ſcritto De Intellectu, de Anima, 6 Metaphyſica, i quali Trattati ſi conſervano MSS.

nella Libreria di S. Salvatore di Bologna. -

º

ALBINONI (Domenico) Veneziano, ſcriſſe: Poeſie diviſe in rime Eroiche, Morali,

Sacre , ed Amoroſe. In Venezia per Girolamo Albrizzi 17o7. in 8.

ALBINONI (Gio: Antonio) Bergamaſco, Poeta Latino, fiori intorno al 1624.
ed ha pubblicato: - a ,

I. Sertum amarantheum honoribus, meritis, & virtutibus Friderici Cornelii Bergomi Epi.

ſcopi ec. poetici floſculis intextum. Bergomi apud Valerium Venturam 1624.

II. Jo: Baptiſta Lenio Cardinali Epiſc. Ferrar. Bergomum ingredienti, ec. Bergomi apud Va

lerium Venturam 1624. Si vegga il Calvi nella Scena Letteraria degli Scrittori Bergama

ſchi, Par. I. pag. 317.

ALBINOvANO ( Pedone) Poeta antico Latino. V. Pedone Albinovano.

ALBINUTI (Franceſco) Udineſe, dell' Ordine Domenicano, Teologo, e Pre

- dica
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dicatore, viſſe intorno al 154o. Egli, comentò il Vangelo di S. Marco, e i Libri delle

Sentenze, e ſcriſſe anche altre Opere. Di lui fa menzione il Capodagli nella Par. I. a

car. 229. dell' Udine Illuſtrata .

ALBIO (Gio: Andrea) che viveva ſul principio del ſecolo XVI. ha ſcritta la Vita

di Franceſco Maria Grapaldo Parmigiano, la quale ſi trova premeſſa all' Opera di

queſto De partibus Edium. Parma apud Octavianum Saladum, & Franciſcum Ugoletum 1516.

in 8. Di un Andrea Albio, che forſe è lo ſteſſo, Medico Bologneſe, fanno menzione il

Tiraquello (1), e il Ciacconio (2), dietro al Simlero (3), dicendo che ſcriſſe alcune

coſe ſopra la Medicina, e ſei Dialoghi De Aquis. -

(1) De Nobilitate, Cap. XXXI, pag. 241. (3) Epitome Biblioth. Geſneri, pag. 9. a terg.

(2) Biblioth. pag. 139.

ALBIOSA Maggi (Ginevra) Poeteſſa Volgare, fiorì intorno al 1614. Ha Rime

nella Vita ed Azioni di Dio Umanato uſcita alla luce in detto anno in Venezia in 12. Un

ſuo Madriale è ſtato ultimamente di nuovo ſtampato dalla Signora Conteſſa Bergalli fra i

Componimenti Poetici delle più illuſtri Rimatrici d'ogni ſecolo nella Par II. a car. 132.

ALBIOSO ( Mario ) di Naſi Città della Sicilia , Sacerdote , e Canonico Re.

golare dell'Ordine dello Spirito Santo, fu Muſico eccellente, e ſi dilettò di Poeſia in

Lingua Siciliana - Morì intorno al 1686. ed ha pubblicato Selva di Canzoni Siciliane. In

Palermo preſſo Pietro dell'Iſola 1681.in8. V. il Mongitore nella Bibl. Sicula, Tom. II, p. 46.

ALBIZI V. Albizzi. -

ALBIZINI (Bartolommeo) Fiorentino, Aſtrologo, pubblicò nel 1671. un Ope

retta intitolata: Trattato aſtrologico di quanto influiſcono le ſtelle a pro e danno delle coſe infe.

riori queſt'anno 1671. calcolato alla longitudine, e latitudine della Città di Firenze.

ALBIZO (Filippo di Ser-) Poeta antico Volgare. V. Albizzi (Filippo).

ALBIZOTO (Jacopo d'-) di Firenze, autore del ſecolo XV. ci viene renduto no

to da un ſuo Poema Volgare, il quale ſi conſerva MS. dal Sig. Marcheſe Scipione Maffei

che gentilmente ce lo ha comunicato perchèricavarne poſſiamo le neceſſarie notizie intor

no ad eſſo ed all'autor ſuo. Queſto Poema adunque è intitolato El ſommo de la condi

zione, e ſtato, e principio de la Città de Venexia e di ſuo territorio compoſto per Jacopo d'Altizo

to da Firenze. E in terza rima, diviſo in XVI. Capitoli, de quali il primo incomincia:

Di tutta Italia, Lombardia e Toſcana

. . . . . . Secondo che ſi vede per effetto

Venegia è la più nobile e ſoprana.

L'ultimo finiſce in tal guiſa :

Dell altre terre regina ſi chiama

Venexia bella d'onore adornata,

9ual ha preſa San Marco per ſua Dama.

A queſto amante è sì raccomandata

Che per lei prega el ſommo Creatore

Che la difenda da chi l'ha odiata.

E mantenga tra lor cotanto amore

Che tutti a uno voler ſian ſempre uniti

Con ſincero intelletto, e fermo cuore. -

E da tal volontà non ſian partiti

Per mantener la loro libertà

E che la tirannia abbian fuggiti.

- Lo ſtato loro con gran carità

e Mantenga Iddio con lor mente pura. I

fº
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In fin che queſto Mondo durerà

Regnino in pace ſenz' altra ranthura. Amen

Jacopo d'Albizoto fu fattore

Di queſti verſi, e di queſto trattato:

Grazia ne rendo al ſommo Creatore.

Sul principio evvi il Prologo, o ſia prefazione in cui l'Autore ſcrive d'aver compoſto

queſt' Opera per corriſpondere alle finezze, benevolenze, e agli onori uſatigli dai nobili

Cittadini di Venezia nel lungo tempo di ſua dimora in quella Città. Dal fine di eſſa pre

fazione ſi apprende e di qual famiglia egli foſſe, e in qual tempo componeſſe queſto

Poema, così leggendoviſi: compoſto per Jacopo d'Albizoto Guidi da Firenze, correndo li anni

di noſtro Signore Gesù Criſto 1442. adi XX. di Maggio nella preſente Città di Venegia. Il Co

dice è in 4 ed ha queſta nota in fine: Explicit liber hic die XXIV Junii in die Sancti

Joannis Baptiſta 1465. Scritto per mi Daniello da Verona folo di Maeſtro Bonaventura in Ve

nexia in ſul ponte de Bereteri.

ALBIZZESCHI. Vedi S. Bernardino da Siena .

ALBIZZI (Alberto degli-) Fiorentino, Poeta Volgare (1), fiorì intorno al 138o.

e anche prima. Compoſe per lo più in grazia e in lode di Madonna Elena figliuola di

Niccolò di Gio: Franceſchi. Nella Chiſiana ſi trova una Raccolta di ſuoi Sonetti ſegna

ta del numero 58o. con in fronte la ſeguente nota: Cominciai a ſcriver queſti Sonetti addi

12. d'Ottobre lunedì ſera alle due hore nel 1394. i quali Sonetti furono fatti da M. Alberto de

gli Albizzi per la nobiliſſima, ed honeſtiſſima donna ſua madonna Elena figliuola di Niccolò di

G. Franceſchi. Egli è Scrittore approvato dall'Accademia della Cruſca, nel cui Voca

bolario ſi citano (2) ſue Rime eſiſtenti in Firenze in un teſto a penna della Libreria Gi

raldi. Sue Rime ſi conſervano altresì nella Strozziana, ed appreſſo il Balì Gregorio Re

di, il cui teſto a penna fu già del celebre Franceſco Redi, il quale ha fatta menzione di

queſto Alberto nelle annotazioni al ſuo Ditirambo (3). Un ſuo Sonetto ſcritto a Fran

co Sacchetti ſuo amico è ſtato pubblicato dal Creſcimbeni (4), il quale lo ha tratto

dalla Raccolta de' Poeti antichi dell'Allacci a car. 4.

(1) Creſcimbeni, ſtor. della Volg. Poeſia, Vol. III, p. 198. (3) A car. 119. e 231.

(2) Si vegga il Tom. VI. a car 39. del Vocabolario della (4) Loc. cit,

cruſca dell' ultima impreſſione di Firenze .

ALBIZZI (Amano) di Landozzo, Fiorentino, ſi regiſtra dal P. Quadrio (1) fra

gli antichi Poeti Volgari col dire che ſue Rime ſi conſervavano in un'antica Raccolta di

Poeſie, che MS. eſiſteva preſſo il Canonico Gio: Jacopo Amadei.

(1) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia , Vol. II. pag. 175.

ALBIZZI (Antonio) Monaco Ciſtercienſe (1), nato di nobile famiglia Fiorenti

na, fiori ſul principio del ſecolo XVI. Fu Abate del Moniſtero di Settimo detto di San

Salvatore preſſo Firenze, e fu tenuto in molta ſtima dal Pontefice Leone X. non che da

gli uomini più illuſtri del ſuo tempo. La ſua modeſtia gli fece ricuſare alcuni Veſcova

di a lui offerti, e tener naſcoſte alcune ſue Opere intorno alla Matematica, della quale par

ticolarmente ſi dilettò. Fra queſte ſi ha contezza di alcuni Commentari ſopra Euclide non

mai, che ſi ſappia, venuti alla luce. Egli morì nel 1532.

(1) Si vegga la Biblioth. Ciſter di Carlo de Viſch. Menzione pur ne fa il Negri a c. 53 della ſua Stor degli Scritt. Fiorent.

ALBIZZI (Antonio) Fiorentino, Apoſtata della Cattolica Religione, nacque in

Venezia a 25. di Novembre del 1547 (1) del Senatore Luca degli Albizzi, il quale no

V ul bilmen

(1) Queſto apprendiamo dalla ſua Vita, che ſi legge in to ai 24. di Novembre. Per altro, qualora ſi aveſſe ad an

fronte all' edizione della ſua Opera intitolata" teporre ad ogni altra l'autorità del Caferro il quale nel

Chriſtianorum Stemmata uſcita Argentorati 1627. in fogl ſuo Synthema Vetuſtatis a car. 331. pone la morte" queſto

Il P. Negri tuttavia nella ſua Stor degli Scritt Fiorent. a Albizzi ſotto a 27. di Luglio del 1626. e afferma che morì

car. 53. anticipa d'un giorno la ſua naſcita ponendola ſot- in età di 78 anni, 6 meſi, e 22. giorni, converrebbe fiſ

fare
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bilmente, ſecondo l'uſo di que tempi, eſercitava in eſſa Città la mercatura, e di Gi.

nevra di Pier Franceſco del Benino (2). Studiò in Padova la Filoſofia, e le Leggi, in

di circa il 1565. già avanzato di molto nella Rettorica, e Poetica, e nelle Iſtorie anti

che e moderne ſi trasferì con ſuo padre in Firenze (3). Quivi ſei Gentiluomini volendo

iſtituire un'Accademia ricorſero a lui, come a quello, che ben toſto s'era fatto cono

ſcere il più intendente, ed il più giudizioſo, che foſſe in quella Città. Ebbe ciò effet

to, e l'Accademia, la quale ſi chiamò degli Alterati, ebbe origine nel 1567. ſceglien

do per impreſa una tina piena d'uve, che ſi riſcaldano col motto; 9aid non deſignat ebrie

tas (4). In eſſa l'Albizzi chiamoſſi il Vario, e ne fu il quarto Reggente (5). Nella Li

breria Strozziana (6) ſi legge una Patente del Travagliato Reggente nono della detta

Accademia, che fu il Cavaliere Vincenzio Acciaiuoli, per la quale coſtituiſce in Piſa un

Vicereggente a quegli Alterati, che vi ſi trovavano, e il primo fu il Vario (7). Fu inoltre

ammeſſo all'Accademia Fiorentina, della quale giunſe di poi a conſeguire la carica ſu

prema, cioè a dire il Conſolato, di cui preſe il poſſeſſo a 25. di Marzo del 1574 (8).

Ebbe in eſſa per Conſiglieri Bernardo Davanzati, e Piero Covoni, e per Cenſore Bac

cio Valori; e ne fu pur egli Conſigliere l'anno 1577 (9).

Avendo di poi chieſto il Card. Andrea d'Auſtria alla Granducheſſa de' Medici ſua zia

un grande e valent'uomo per valerſene in affari importanti, gli venne da queſta in

detto anno 1577. mandato l'Albizzi (Io), il quale trasferitoſi perciò in Germania ſervì

rimieramente quel Cardinale nel grado di Cameriere, come ſi ha dall'Ammirato (11),

indi ebbe altri impieghi in ſervigio della Caſa d'Auſtria, ed era in Inſpruck nel 1585.

Bollivano allora più che mai in Germania le controverſie, e le diſcordie intorno alla

preteſa Riforma di noſtra Religione. Qualunque foſſe il motivo, che non c'è noto, ſta

bilì l'Albizzi di abbandonare la propria Religione, e di abbracciare quella de Proteſtan

ti. Comunicata tale ſua deliberazione ad un altro nobile Italiano ſuo amico, ſtabilirono

amendue di venire prima in Italia per diſporre delle coſe loro. Giunti in Italia, e ſco

perto per lettere intercette il diſegno, fu l'amico fatto prigione dalla Santa Inquiſizio

ne. Non così avvenne all'Albizzi, a cui riuſcì di far ritorno in Inſpruck. Quivi dimorò

ancora due anni, dopo i quali veggendo non d'altri, che di miniſtri Cattolici voler ſer.

virſi l'Arciduca Maſſimiliano, ſe ne paſsò in Augsbourg. Di quà, dopo aver contratta

amicizia col celebre Marco Velſero, ſi trasferì a Kempten Città della Svevia, ove

viſſe vent'anni, ed ove in tempo appunto che veniva citato dal Tribunale della Santa In

quiſizione, morì in età di 78 anni, 7 meſi, e 22. giorni, a 17. di Luglio del 1626 (12),

ed in ſua lode fu recitata una Orazione da Jacopo Zemanno Parroco in Kempten (13).

S U E O P E R E.

I. Sermones in Mattheum. Auguſte 16o9. in 8.

II. Principum Chriſtianorum ſtemmata. Campiduni 161o. in fog. e poi, Auguſt e Vindel,

16o8. 1612. in fogl. ed appreſſo, Campiduni per Chriſtophorum Kraus 1617. in fogl. edi

tuo quarta, di nuovo, Argentorati cre, & typis heredum Chriſtophori ab Henden 1627. In fog.

La Genealogia de Duchi, e del Re di Boemia ſi trova anche nel Tom. I. a car. 562.

del

ſare la ſua naſcita a 5. di Gennaio del 1548. Il divario è

di un meſe e dieci giorni. Forſe nel Caferro è errore di

ſtampa, e in luogo di 27. di Luglio deeſi leggere 17. Lu

lio, e in luogo di 6 meſi, deeſi leggere 7 meſi, il che

i; rende aſſai veriſimile nell' oſſervare che lo ſteſſo Caferro

pone ivi la ſua naſcita ſotto ai 24 di Novembre, ma coll'

avvertire ch' altri lo notano nel di ſeguente, nel che ſi

ſarebbe contraddetto qualora non foſſe errore di ſtampa nell'

età che gli aſſegna .

(2) Salvini, Faſti Conſolari dell'Accad. Fiorent. pag. 22o.

Qui pure non ſi dee omettere che il Caferro, ed appreſſo

il P. Negri ſopraccitati ſcrivono che ſua madre fu della fa

miglia degli Acciajuoli .

(3) Si vegga una Lettera di Giovambatiſta Strozzi rife

rita dal Salvini ne' Faſti Conſolari ec. a car. 2: 1. il cui O

riginale MS. ſi conſerva nella Libreria Strozziana in Firen

ze nel Cod. M. terzo 55. in finc .

(4) V. a ſuo luogo Alterati ( Accademia degli Y .

(5) Manni, Memor. dell' Accad. degli Alterati, pag. 12.

(6) Cod. 1259.

(7) Faſti Conſolari, pag. 22o. -

(8) Lettera MS. di Giorgio Bartoli ſegnata a 27. di Mar

zo del 1574. ne' Faſti Conſolari a car. 22 1,

(9) Salvini, Faſti Conſol. pag. 134.

(io) Lettera dello Strozzi, loc. cit.

(11) Nella Genealogia della Famiglia Albizzi che è nel

ſuo Libro delle Famiglie Fiorentine. In Firenze 1615. in fog.

(12) Sua Vita in fronte a ſuoi Stemmata Principum Chri

ſtianorum. Si vegga ciò che di ſopra abbiam detto nell'an
nOta.21Olmc I.

(13) Dalla detta Orazione rimaſta manoſcritta ha tratto

Elia Vejelio la narrazione da lui fatta della Converſione , o

per dir meglio dell'Apoſtaſia di eſſo Albizzi da lui inſeri

ta come per appendice in fine del ſuo libro intitolato : Hi

ſtoria & neceſſitas Reform. Evang. per Lutherum feliciter

inſtitute. Ulma 1692, e dalla quale noi pure abbiamo trat

to ciò che di ſopra abbiamo ſcritto .
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ſi

del Chronicon Chronicorum politicº del Grutero. Francoforti per Aubrium 1614 in 8 (14).

III. De principiis Religioni, Chriſtiane. Auguſta 1612 (15). -

IV. Exercitationum Theologicarum Pars Prima, in qua continentur 9ueſtiones de Scripturis

Canonicis, de Eccleſia Chriſti, de Miniſterio Eccleſiaſtico, 6 de Magiſtratu Chriſtiano. Campiduni

a Chriſtoph Kraus 1616 in 4 P. Il Campidani 16 17. in 4 P. III. Aug. Vindel. 1617 in 4.

V. Vita del Mareſciallo Piero Strozzi. Queſta che fu da lui dedicata al Cardinale

Andrea d'Auſtria, ſi conſerva MS in Firenze nella Strozziana nel Cod. DX. 992. a

car. 222. Egli la ſcriſſe ad iſtanza di Gio: Batiſta Strozzi nel 1575. ed ebbe in idea di

accreſcerla, come ſcrive il medeſimo Strozzi (16). Incomincia: Filippo Strozzi il Giova

ne, perciocchè ſuo Padre ec. e finiſce: quanto a Pietro fu ſempre contraria, e inimica.

VI. Avvertimenti contro alcune nuove Annotazioni di Foreſtieri ſopra la Poetica: così vie

ne mentovata queſt' Opera da Luigi Alamanni il Giovane nella ſua Orazione in lode di

Filippo Saſſetti (17), ove afferma che il Saſſetti la ſcriſſe inſieme col Vario, cioè coll'Al

bizzi, e forſe queſto è il Trattato del quale fa ricordanza Giorgio Bartoli in una ſua let

tera MS. a Lorenzo Giacomini (18).

VII. Scriſſe pure Poeſie Volgari, e di alcune particolarmente fatte per una Maſche

rata fa menzione il ſopraccitato Bartoli in altra ſua lettera al Giacomini (19).

VIII. Si è inoltre creduto da alcuni ch' egli ſia ſtato l'Autore del celebre Libro inti

tolato: Squittinio della Libertà Veneta ſtampato la prima volta in Mirandola 1612. in 4.

Ecco come ne parla il Gaſſendo nella Vita del Peireſchio (2o): Non diſquiro quidem an

auctor hujuſce libri fuerit Antonius Albizius, nobili, ille Florentinus, qui Chriſtianorum Princi

pum Stemmata ediderat ante duo anno , ut nonnulli, perſuaſum eſt; an, ut videtur veroſi

milius, inſignis ille Marcus Velſerus, cujus ſapius meminimus, ob conſummatam eruditionem,

propenſionemaue ſingularem erga domum Auſtriacam. Noi non ſapremmo indovinare con

qual fondamento abbiano ciò creduto certuni, bensì poſſiamo dire ſembrare al preſen

te perſuaſa la Repubblica Letteraria, che nè l'Albizzi, nè il Velſero ſieno ſtati Autori di

quel libro (21), ma che piuttoſto ſi abbia quello a riconoſcere per parto di D. Alfonſo

della Cueva Ambaſciatore del Re di Spagna in Venezia dall'anno 16o7. ſino al 1618 (22).

(14) Qui dobbiamo avvertire che il P.Negri fra ſuoi Scrit- (17) La detta Orazione è ſtata ultimamente pubblicata

tori Fiorentini annovera a car. 297. un Girolamo Albizzi di- fra le Proſe Fiorentine, Par. I. Vol. IV.

cendo che pubblicò un'opera in foglio Latina col titolo: Steg- (18) Faſti Conſolari, pag. 22o.

mata Principum, intorno a che dubitiamo non poco che alcuno (19) Faſti Conſolari, pag. 22 1.

sbaglio, o equivoco gli abbia fatto aggiugnere queſto Girola- (2o) Lib. III. all'anno 1612.

mo, di cui certamente non abbiamo altronde contezza. (21) Si vegga il Bayle nel ſuo Dizionario ove parla di

(15) Du-Pin, Nov. Bibl des Aut. Eccleſ du Siecle XVII M. Velſero nell'annotaz. E.

Tom. IV. Tab. Univ. pag. 599. - - (22) Si vegga la prefazione premeſſa alla riſtampa di det

(16) Lettera dello Strozzi ſopraccitata . to Squittinio fatta in Colonia nel 1681.

ALBIZZI Tagliamochi (Barbara degli-) Fiorentina, ha compoſto un Poema in

ottava rima intitolato Aſcanio Errante, che fu ſtampato in Firenze nella ſtamperia del Lan

dini 164o. in 4 con dedicatoria di queſta Poeteſſa a Vittoria della Rovere Principeſſa di

Urbino e Gran Ducheſſa di Toſcana. Fu queſta un inſigne Cantatrice, e in lode di eſſa

compoſe il Gaddi un Ode Latina, che ſi ha nel Coroll. Poetic di queſto a car. 24.

ALBIZZI (Bartolommeo) Piſano dell'Ord. de Minori. V. Piſa (Bartolommeo da-).

ALBIZZI (Filippo) Poeta antico Volgare, viſſe in tempo di Franco Sacchetti, cioè

l'anno 14oo, e parecchi ſuoi Sonetti ſi leggono nella Raccolta de'Poeti antichi tratti da

MSS- Vaticani, e Barberini dall'Allacci a c. 3o3. e ſegg. Crede il Creſcimbeni (1) ch'egli

forſe ſia lo ſteſſo, che quel Filippo di Ser Albizo amico anch'eſſo di Franco Sacchetti,

che ſi vede allegato dall'Ubaldini nel Catalogo de Poeti Volgari citati nella tavola de

Documenti del Barberino, e del quale un Sonetto viene pubblicato dal medeſimo Creſcim

beni nella ſua Storia della Vogar Poeſia nel Vol.I. a car. 9. Dello ſteſſo parere ſembra eſſe.

re l'Accademia della Cruſca, nel cui Vocabolario ſi vede approvato (2) queſto Poeta,

di cui ſi citano Rime eſiſtenti in un teſto a penna in Firenze nella Libreria del Signori

V u 2 Giral

(1) Storia della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 2o. (2) Vedi il Vocabol della Cruſca edizione ultima.
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Giraldi. Il Padre Negri tuttavia (3) ne fa menzione come di Autore diverſo.

(3) Stor. degli Scritt. Fiorent. pag. 166,

ALBIZZI (Franceſchino degli-) Fiorentino, figliuolo di Taddeo, fu uno de più

rinomati Poeti Volgari del ſecolo XIV (1). Il Petrarca ſuo contemporaneo ed amico

far volle di lui onorevole menzione nel Cap. IV. del Trionfo d'Amore, ove riferendo al

cuni de Poeti più illuſtri che avevano ſcritto d'amore, così cantò:

Ecco i due Guidi che già fur in prezzo

Honeſto Bologneſe, e i Siciliani,

Che fur già primi, e quivi eran da ſezzo.

Sennuccio, e Franceſchin, che fur sì humani,

Com ogni uom vide ec.

il qual luogo comentando il Vellutello ſcrive che Franceſchino con Sennuccio di Sen

no del Bene fu in corte del Papa al ſervigio del Sig. Stefano Colonna. Aggiunge il Li

lioli (2), che fu cacciato dalla patria per le ſedizioni civili, e che finì la ſua vita in cor

te di detto Colonna, e de ſuoi figliuoli, a quali ſerviva di Segretario, o Cancelliere in

ſieme con Sennuccio. Si ſa veramente che Sennuccio ſervi il Colonna per Segrera

rio (3), ma che tal grado pur aveſſe Franceſchino, non ci è altronde noto. Di lui fa

pur ricordanza il Petrarca in quel Sonetto in morte di Sennuccio che incomincia:

Sennuccio mio, benchè doglioſo e ſolo,

ove pregandolo d un ſaluto a molti ſuoi amici già morti, quattro ne nomina così:

Ma ben ti prego che in la terza Spera

Guitton ſaluti, e Meſſer Cino, e Dante,

Franceſchin noſtro, e tutta quella ſchiera (4).

Fiori intorno al 135o (5), e di lui fanno inoltre menzione l'Alunno (6), l'Ammirato (7),

l'Allacci (8) ed il Gamurrini (9). Laſciò un figliuolo per nome Riccardo anch'eſſo Poe

ta Volgare di cui faremo menzione più ſotto.

La maggior parte delle ſue compoſizioni, o ſi ſono perdute, o giacciono ſepolte nelle

Librerie. Una ſua gentil Ballata ſi ha nel Lib. IX. della Raccolta di Bernardo Giunta

intitolata : Sonetti, e Canzoni di diverſi antichi Autori Toſcani. In Firenze per gli Eredi

di Filippo di Giunta 1527 in 8. ed altrove. Queſta ſteſſa fu di nuovo pubblicata dal Cre

ſcimbeni nella Storia della Volg. Poeſia, Vol. III. pag. 122. come per ſaggio del ſuo com

orre. Ella incomincia: Per fuggir riprenſione ec. e ſi conſerva manoſcritta in Roma

nella Libreria Vaticana a car. 37o. del Cod. 32 13. in fog ove pur di lui ſi legge un Ma

drigale che non ſappiamo eſſere ſtato pubblicato, e principia:

Non doſe Donna altrui altro tormento ec.

L'un e l'altro di queſti due componimenti eſiſtono pure MSS. in Firenze verſo la fine

d'un Cod. ſegnato del num. 46. nell'Armario 4o. della Libreria di S. Lorenzo, il quale

contiene diverſe Poeſie d' antichi Rimatori.

Egli è qui da oſſervarſi che del mentovato Riccardo ſuo figliuolo nacque un altro

Franceſchino anch'eſſo Poeta Volgare, cui conviene avvertire a non confondere coll'avo.

Di queſto Franceſchino detto il Giovane ſcrive l'Ammirato (1o) d'aver vedute due Bal.

late, l'una che incomincia:

Ben

(1) Alcuni lo chiamano Franceſco in luogo di France- miglie Fiorentine, quanto dal Sonetto del Petrarca che in

ſchino. Il Poccianti nel ſuo Catal. Script. Florent. a car. 56.

vi aggiugne il nome di Ricchio, chiamandolo Franciſcus

Ricchtus de Albizis; e Mario Equicola nel Libro I. Cap.

VIII. della Natura d' Amore , ove fuor di ragione lo an

novera fra i Poeti più rozzi del ſuo tempo , lo chiama

Franceſchino de Bizj .

(2) Iſtor. de' Poeti Italiani MS. a car. preſſo noi 91.

(3) Creſcimbeni, ſtor. della Volg. Poeſia, Vol. III, pag. 165.

(4) Il ſuddetto luogo del Petrarca pone in chiaro uno

sbaglio troppo grave, al parer noſtro, del Creſcimbeni

nella ſua Stor. i Volg. Poeſia, Vol. III. pag. 122. ove

afferma che Franceſchino ſopravviſſe a Sennuccio, e che

ciò ſi ricava non tanto da Scipione Ammirato nella Genea

logia della Famiglia Albizzi, ch è nel ſuo libro delle Fa

comincia Sennuccio mie ec. quando da queſto ſe ne rileva
tutto il contrario.

(5) Poccianti, loc. cit.

(6) Fabrica del Mondo, num. 76.

(7) Famiglie Nobili Fiorentine nella Genealogia della Fa

miglia Albizzi a car. 27. ove ſcrive che morì intorno a

133o. il che ha poſcia affermato anche il P. Quadrio nel

Vol. II. della Stor. e Rag. d' ogni Poeſia a car. 18o.

(8) Nel ſuo Indice de' Poeti antichi a car. 49.

(9) Famiglie Nobili Toſcane ed Umbre, Vol. I, ove parla

della Famiglia degli Albizzi a car. 348. -

(1o) Nella detta Genealogia della Famiglia Albizzi che

è nel ſuo libro delle Famiglie Fiorentine .
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Ben ſo che pare il mio lieve coraggio ec. -

e l'altra:

S'io pur mi taccio, e non dimoſtro come ec.

Forſe di lui ſono le Laudi Spirituali circa al num. di 4o che ſotto il nome di Franceſco d'Al

Aizo ſi trovano impreſſe con molte di Feo Belcari, e di altri Poeti Volgari a car. XXXVI.

della rariſſima Raccolta intitolata : Laude fatte e compoſte da più perſone ſpirituali ad onore

di Dio, e della Vergine Maria e di molti altri Santi e Sante raccolte da Jacopo di Luigi de Morſi

Riorentino ec. In Firenze per Franceſco Bonaccorſi 1485. in 4 e poſcia in Venezia appreſſo

il Ruſconi 1512. in 4 e in Firenze preſſo i Giunti 1578, in 4.

ALBIZZI (Franceſco) Cardinale, nacque in Ceſena a 3. di Ottobre del 1593, di

famiglia nobile originaria di Gaeta, e quinci di Firenze (1); ond'è che dal Toppi (2) ſi

annovera tra gli Scrittori Napolitani, e dal P. Negri (3) tra i Fiorentini. Soſtenne pri

mieramente nella ſua patria le cariche più coſpicue di eſſa, e quivi eſercitò l'impiego

d'Avvocato. Leſſe in quella Univerſità per lo ſpazio di dodici anni le Leggi Canonica,

e Civile, e vi fu uno de più illuſtri Accademici Offuſcati (4). Governò lungo tempo gli

Stati temporali dell'Arciveſcovado di Ravenna. Reſſe lai" civile della Lega

zione di Romagna, indi, mortagli la moglie, che lo laſciò padre di vari figliuoli, ſi

trasferì a Roma in occaſione dell'anno ſanto 1625 (5). Era allora Pontefice Urbano

VIII. il quale ſi dichiarava parente dell'Albizzi. Fu queſta un'ottima occaſione, per

ch'egli trovaſſe in Roma onorevole impiego. In fatti, dopo la dimora fatta quivi di

pochi meſi, fu mandato a Napoli per Auditore di quella Nunziatura, nella qual cari

ca ſervì ſotto tre Nunzi ; indi paſsò in Iſpagna collo ſteſſo grado di Auditore di Ceſare

Monti colà Nunzio ſtraordinario, e di poi ordinario. Fu appreſſo eletto di eſſa Nunzia

tura Abbreviatore, indi conſeguì col mezzo del Card. Barberino il Fiſcalato della Came

ra Apoſtolica. Ritornato a Roma inſieme col Monti già creato Cardinale, fu l'Albizzi

eletto Aſſeſſore del Sant'Offizio. Eſercitata ch'ebbe appena un anno queſta carica,

venne deſtinato uno de Prelati, che accompagnar dovevano il Cardinal Marzio Ginetti

dichiarato Legato a Principi Cattolici per la pace univerſale. L'aria rigida di Colonia

obbligollo ad abbandonare il Legato, ed a ritornarſene a Roma, ove ripigliò la detta ca

rica d'Aſſeſſore del Sant'Offizio, la quale eſercitò 19. anni, e in queſto tempo fu adope

rato in molte altre Congregazioni. Bollivano allora le controverſie intorno alle propo

ſizioni di Cornelio Gianſenio Veſcovo d'Ipri. Nell'eſame di queſte ſpiccò particolar

mente il zelo, e la dottrina dell' Albizzi (6), e queſte doti unite agli altri ſervigi pre

ſtati alla Chieſa gli meritarono la ſacra Porpora, la quale gli venne conferita dal

Pontefice Innocenzio X. a 2. di Marzo del 1654 col titolo di Santa Maria in Via (7).

Continuò di poi nell'impiego di molte Congregazioni, cioè del Sant'Offizio, de Pro

paganda, del Concilio, dell'Immunità Eccleſiaſtica, dell' Indice, e di molte altre

ſtraordinarie, ed intervenne ai Conclavi di Aleſſandro VII. di Clemente IX. di Cle

mente X. e d'Innocenzio XI. E finalmente carico d'anni, e di meriti ſe ne morì a 5.

di Ottobre del 1684 (8). Di lui noi conſerviamo una medaglia in bronzo, la quale

da una parte ha la ſua effigie colle parole: Franc. Tit. S. Maria in Via S. R.E. Presb.

Card. Albitius, e nel roveſcio rappreſenta Ercole in atto di trarre dall'Inferno il Can

Cer

- (1) Si vegga il Toppi, De orig. Tribun. Par. I. Lib. IV.

c. , 1. fogl i97 e 31 i e Par. II fogl. 68. num. 5 e 6.

(2) Bibliot. Napol a car. 397. donde ſi ſono da noi trat

te molte particolari notizie intorno a queſto Scrittore .

(3) Storia degli Scritt. Fiorent. a car. 182.

C4) Garuffi , Italia Accademica, pag. 1o8.

(5) Si vuole da alcuni, ch' egli andaſſe a Roma per lo

sfregio avuto da un nobile, il quale acciecato dalla paſſio

ne, perchè gli aveva perduta una lite, lo percuoteſſe con un

baſtone. V. la M. Bibl. Eccleſ. Tom I. pag. 228.

(6) Del zelo dell'Albizzi nell'affare di Gianſenio ſi poſ

ſono vedere alcune prove anche nelle Memoires pour ſervir

a l Hiſtoire des Controverſes mées dans l' Egliſe Romaine ſur

la Predeſtination & ſur la Grace depuis le Concile de Tren

te, a car. 3og. e ſegg. del Tom. XIV, della Bibliotheque

Univerſelle & Hiſtorique del Clerc. D'" impegno del

Card. Albizzi per la totale proibizione delle Vindicie Ago

ſtiniane del Card. Noris, ſi fa menzione dal medeſimo No

ris in una Lettera fra quelle de Veneziani ſcritte al Maglia

becchi nel Vol. I. a car. 86.

(7) Ciacconio, Vita Pontiff & Cardd.T. IV. c. 697. e zoo.

(8) Magna Bibl. Eccleſ. Tonl. I. pag. 227. Si veggano

pure oltre gli autori ſopraccitati le Lettere Memorabili rac

colte dall'Abate Michele Giuſtiniani, Par. III. pag. 62. e

ſegg.; l'Oldoini, Athen. Rom. pag. 225 ; Pietro Belmon

te nella Geneal. Famiglia delle Caminate, pag.75; il Du-Pin,

Tab. Univerſ. Tom, II, pag. 2345 ; ed altri ancora .



342 A L B I Z Z I.

Cerbero col motto : Hic tres, illeduar. Le ſue Opere ſono le ſeguenti :

I. De Juriſdictione, quam habent S. R. Eccleſie Cardinale in Eccleſiis ſuorum Titulorum diſce

ptatio. Rome ex typographia Rev. Camera Apoſtolice 1666. e 1668. in 4 La ſeconda im,

preſſione del 1668. è aſſai migliore per le notabili aggiunte fattevi dall'Autore (9). E

poi di nuovo dopo il Trattato del Cardinal de Luca De Juriſdictione & foro competenti.

IRoma 1669. in fogl. ed appreſſo, Geneva 169o. in fogl.

II. De Inconſtantia in jure admittenda vel non. Amſtelodami per Jo: Antonium Huguetan,

1683, in fogl. L'impreſſione fu fatta in Roma, ſiccome pure in Roma fu queſt Opera

riſtampata additi, deciſionibus S. Rota Romana, preſertim recentiſſimis, nullibi antea impreſe

ſi. Et coronidis & appendicis loco Reſponſum R. P. D. Marcelli Severoli ec. in Cauſa Florenti

na Legitima inter illuſtriſſimo Fratres Marchiones de Ferroniis. Rome ſumptibur Joſephi San

Germani Corbi 1698. in fogl.

- III. Riſpoſta all'Hiſtoria della Sacra Inquiſizione compoſta già dal R. P. Paolo Servita in 4.

ſenz anno, luogo, e nome dello ſtampatore. Manca anche il nome del ſuo Autore

ma al Cardinal Albizzi viene comunemente attribuita, e queſta prima edizione ſi vuole

fatta in Roma in Propaganda Fide nel 1678. Di eſſa è ſtata fatta più d'una riſtampa.

Una editione ſeconda ſi è da noi veduta pur ſenza alcuna nota di ſtampa come la prima.

Una copia MS. in fogl. ſi conſerva in Roma nella Libreria Imperiali. Fra i molti che

hanno parlato con lode di queſta Riſpoſta, ſi può contare il Padre Mariano Ruele

Carmelitano già Bibliotecario della Traſpontina in Roma (1o).

IV. Alcune ſue aggiunte all'Opera del Cipolla De Servitutibus ſi leggono dopo la ter

za parte delle Controverſie Forenſe di Gio: Franceſco Andreoli ſtampata in Venezia

nel 1662. in foglio.

V. Egli fu anche Poeta Volgare, ed un ſuo Sonetto s'ha nella Corona di laudi

a Maria Vergine di Curſio Veralli ſtampata in Venezia appreſſo Gio: Guerigli 1617. in 12.

e vari altri ſuoi componimenti ſi conſervavano da Malateſta Strinati ſuo contemporaneo

ed amico, come riferiſce il Creſcimbeni (11). Una ſua Lettera Volgare ſcritta a Nic

colò Toppi in commendazione della ſua Bibl. Napolet. ſi legge a c. 376. di eſſa Biblioteca.

(9) Si vegga l'eſtratto nel Giorn. de' Letter di Roma del 12.1. e 131. Queſto saggio è ſtato dall'autore unito alla ſua

i 668. a car. 33. -
Scanzia 23 della Bibl. Volante, e ſi ha anche ſeparato -

(to) Nel ſuo Saggio dell' Iſtoria dell' Indice a car. I 12. (11) ſtoria della Volg. Poeſia , Vol. V. pag. i 57.

ALBIZZI (Franceſco) Patrizio Piſano, Canonico, e Profeſſore di Diritto Canoni

co, vivente, ha compoſta la ſeguente Diſſertazione, di cui, come manoſcritta, ſi dà notizia

nelle Novelle Letterarie di Firenze del 1746. alla col. 13o. Franciſci Albiti Juris Conſulti,

C Patritii Piſani, attue in Patrio Lyceo Anteceſſoris, Diſſertatio Hiſtorico. Critica Proamialis

in Jus Canonicum, in qua accuratiſſima Canonici Juris hiſtoria traditur, ſimuldue omnes Colle

ctiones ejuſdem recenſentur.

ALBIZZI (Lorenzo degli-) Fiorentino, ſcriſſe un Dialogo in Lingua Toſcana ſopra

il paeſe e territorio di Piſa, e il fiume Arno, il quale come riferiſce il P. Negri nell'

Iſtoria degli Scritt. Fiorentini a car. 364. ſi conſerva MS. in Firenze nella Libreria Medi

cea del Palazzo Ducale. - - -

- -
-

-

ALBIZZI (Luca degli-) Fiorentino, Cavaliere, e diſtinto Letterato fiori ſulla fi

ne del ſecolo paſſato, e ſul principio del preſente. Si dilettò particolarmente di Filoſo

fia, e fu uno de forti ſoſtenitori dell'opinione che l'aria entri nel noſtro ſangue. Sopra

queſto argomento egli alquanto ſcriſſe nel 17o 1. unito a Giuſeppe Zambeccari Lettore

di Notomia in Piſa contra il Dottor Diego Zerilli pure Lettore in Piſa, e tal contro

verſia fu rimeſſa alla deciſione del famoſo Antonio Valliſnieri, il quale giudicò a favore

del noſtro Albizzi, o ſia dalla parte affirmativa. Molto di eſſa ſi è diſcorſo nel Giornali

di Forlì (1), e in quelli d'Italia (2). Nel primi ſi hanno gli eſtratti di due Lettere

ſcrit

(1) Tom.I. pag. 149. 15o. e 153. (*) Tom. IV. pag. 151. e ſegg. e Supplem. Tom. II, pag.zz. e Tom.III. p. 88. e ſegg.
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ſcritte da queſto Cavaliere Albizzi ſopra la ſuddetta controverſia, le quali non ſappia

mo che ſieno uſcite alle ſtampe.

Fu amiciſſimo del celebre Vincenzio Viviani, la cui morte ſeguita nel 17o3. fu cele

brata da lui con bella Orazione funerale recitata nell'Accademia della Cruſca (3). Egli

fu anche Paſtor Arcade col nome di Grotiro Cariateo, e di alcun ſuo componimento Poe

tico in lode del Magliabecchi altro ſuo amico, troviamo fatta menzione da Gisberto Cu

péro in una lettera al Magliabecchi (4). Nel Vol. II del menrovato Giornale di Forlì ſi

vede ſtampata a car. 6. una ſua Lettera ſcritta al Dott. Gio: Pellegrino de Dandi Auto

re di eſſo Giornale in commendazione di cotal ſuo lavoro.

Qui ſi vuole avvertire eſſervi ſtato un altro Luca degli Albizzi Fiorentino, ma Giure

conſulto, che fiorì circa il 145o. e fu Oratore a Roma (5) e deputato con altri a rifor

mare gli Statuti della ſua Patria (6). A lui indirizzò Veſpaſiano Fiorentino le ſue Vite

d'Uomini illuſtri che ſi conſervano MSS. nella Vaticana, e altrove; e di eſſo fa onore

vole menzione Criſtoforo Landino (7), e l'effigie ſe ne conſerva in una delle Volte del

la Galleria del Granduchi di Toſcana (8). Figliuolo di queſto fu peravventura quel Piero

di Luca degli Albizzi, di cui ſi riferiſce una Canzone nel Catal de MSS. della Libreria Ric.

cardiana di Firenze pubblicato dal chiariſſimo Sig. Gio: Lami.

(3) Memorab. Ital. Erud. Preſtant. Tom. II. Par. I. p. 21. (z) Apolog. di Dante e di Firenze da falſi calunniatori,
(4) Epiſt. Belgar. ad Magliabecchium, Tom I. pag. 78. Artic. I.

(,) Ferdinando Leopol. del Migliore, Firen. Illuſtr. P. 253. (8) Ritratti nelle Volte della Galleria de' Granduchi di

(6) Negri, Stor.i Scritt. Fiorent. pag. 383. Toſcana, Tav. xxx1.

ALBIZZI (Maſo (1)) Fiorentino, ha tradotto dal Franceſe il ſeguente Trattato nell'

Indice Romano proibito: Delle Appellazioni Eccleſiaſtiche per il capo dell'abuſo. In Lione

(ſenza nome di ſtampatore) 1624 in 4.

(1) Maſo è nome corrotto, ed accorciato di Tommaſo : Albizzi Domenicano pure Scrittore, di cui parleremo più

queſto Maſo tuttavia è diverſo da un altro Tommaſo degli ſotto .

ALBIZZI (Matteo degli -) fu Poeta Volgare contemporaneo del Petrarca. Un

ſuo Sonetto ſcritto al medeſimo Petrarca è ſtato pubblicato in Firenze dal Sig. Lami nelle

ſue Delicia Eruditorum, e dietro il Poema di Zenone da Piſtoia intitolato Pietoſa Fonte,

tratto da un Codice della Libreria del Sig. Marcheſe Riccardi, ove queſto Poeta ſi chia

ma Matteo di Landozzo degli Albizzi. -

ALBIZZI (Niccolò) di Bernardino, Fiorentino, fioriva ſul principio di queſto ſeco.

lo in concetto di buon Poeta Volgare. Fra gli Arcadi ſi chiamò Danciſto Ariſtodemio, e

di lui fa onorevole menzione in più d'un luogo il Creſcimbeni (1). Egli è ſtato anche

Accademico della Cruſca. Ha Rime nel Tom. IV. della Raccolta del Gobbi, e nel VII.

di quella degli Arcadi. Un ſuo Sonetto, come per ſaggio del ſuo poetare, è ſtato pure ſtam

pato dal Creſcimbeni nella ſua ſtoria della Volgar Poeſia, Vol. IV. pag. 292.

Qui ſi dee notare eſſere pure ſtato nel ſecolo XV. un Niccolò degli Albizzi a cui in

dirizzò una ſua lettera Marſilio Ficino eſortandolo con fortiſſime ragioni allo ſtudio (2),

e il quale ſi dilettò di Poeſia Volgare, come afferma il Padre Negri (3), il quale ſcri

ve che i di lui verſi Toſcani vanno per le mani di molti in Firenze.

(1) Nella ſua Arcadia a car. : 1o e nell'Iſtor. della Volg. in fogl.

Poeſia nel Vol. IV. a car. 292. e nel Vol. VI. a car. 376. (3) Storia degli Scritt. Fiorent. a car. 4: 1.

(2) Marſilii Ficini Epiſt. Lib. I. pag.7. Venetiis 1495.

ALBIZZI (Niccolò degli-) Monaco Benedettino, nacque di nobile famiglia Fio

rentina, e ſi fece alunno del Moniſtero di S. Benedetto di Padolirone a 3o. di Maggio

del 1443 (1). Da Bernardo Piacentino Abate della ſua Religione fu ſpedito intorno al

146o. alla Corte di Roma per ſollecitare la ſentenza contra i Minoriti di S. Rocco di

Venezia, i quali pretendevano di poſſedere il corpo di S. Luca (2). Fu di poi nel 1471.

Priore del Moniſtero del SS. Paolo Apoſtolo e Benigno Martire in Genova, e finalmen

te

C1) Armellini, Biblioth. Beneditino-Caſin. Tom. II. p.112. (2) Puccinelli, Chron. Abb. Florent. pag. 54.
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te Abate di S. Angelo in Gaeta. Scriſſe Latinamente, ma con ſemplice ſtile un Compen

dio ſtorico del detto Monſtero di S. Benigno dalla ſua origine, che fu nel 11o I. ſino al 146o.

in cui paſsò alla Congregazione di Santa Giuſtina, ora Caſinenſe, indirizzandolo a Mar

co Doria patrizio Genoveſe con dedicatoria in data del 1o di Marzo del 1471. Queſta

Storia ſi conſerva MS. in 4. nel mentovato Moniſtero di S. Benigno. Una ſua lettera

inoltre ſcritta a Girolamo Agliotti Abate della ſua Religione eſiſte nell'Archivio di Arez

zo. V. il Puccinelli nel Lib. cit. a car. 56.

ALBIZZI (Riccardo, o Ricciardo) Fiorentino, figliuolo di Franceſchino ſopram

mentovato (1), fu Poeta Volgare niente men valoroſo del padre. Il Creſcimbeni (2),

il quale pone il ſuo fiorire circa il 146o. ſcrive che le ſue poeſie ſono molto degne d'eſſere

commendate, come quelle nelle quali non pur la maniera del padre, ma quella del Petrarca vie

ne imitata con ſingolar felicità. Egli è vero tuttavia, aggiugne il Creſcimbeni, che non vi

ſi trova tanta finezza di guſto, e tanta politezza, quanta ne meriterebbero i nobili ſentimenti

che ſi racchiudono. Di lui parlando l'Ammirato (3) ſcrive d'aver vedute ſei Canzoni, e due

Sonetti MSS. in un libro di Rime appreſſo Riccardo Riccardi. Nel Cod. 32 13.al fog.53o.

e ſegg. della Libreria Vaticana ſi conſervano MSS. quattro ſue Canzoni, delle quali la

prima che incomincia : 9sando dagli occhi della crudel Donna ec. è ſtata pubblicata,

come per ſaggio della ſua maniera di comporre, dal Creſcimbeni (4). Le altre inco

minciano : Guardo la giovin bella di celare ec.

Non era ancor due gradi il di paſſato ec.

Io veggo laſſo con armata mano ec.

Queſte ſteſſe pur ſi conſervano in Firenze nella Libreria di S. Lorenzo nel Cod. 46. alla

Scanzia 4o. Laſciò un figliuolo per nome Franceſchino, del quale pur di ſopra abbiamo

fatta ricordanza (5).

(1) A car. 34o. gli Scritt. Fiorent. a car. 483. e il Gamurrini nell' Hiſt. Ge

(2) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. III, pag. 168. neal delle Famiglie Nob. Toſe. ed Umbre, Tom.I. a car. 328.

(3) Delle Famiglie Fiorentine, ove parla di quella degli (4) Loc. cit.

Albizzi. Di lui fa pur menzione il P. Negri nell'Iſtor. de- (5) A car. 34o.

ALBIZZI (Rinaldo degli-) Fiorentino, figliuolo di Maſo, o ſia di Tommaſo, fu

uno de perſonaggi più illuſtri della ſua patria nel ſecolo XV. in cui fiori. Egli è perav

ventura quel Rinaldo degli Albizzi che circa il 1427. fu ſpedito con altri alla Corte di

Roma dalla ſua Repubblica per giuſtificarla dalle calunnie date in quella Corte dai ſe.

guaci del Duca di Milano (1); ed è forſe quegli contro cui ſcriſſe un Trattato Giovanni

Baldi Fiorentino col quale preteſe di provare nullam gentilium ſcientiam Catholica Fidei eſſe con

trariam, il qual Trattato ſi conſerva nella Libreria Laurenziana in Firenze al Banco XIX.

num. XXX. Di lui parlando il Varchi (2) ſcrive che fu uno de due Capi della Fazione

contraria al partito de' Medici, in tempo appunto che queſti, cioè nel 1434 avevano

principiato a regnare nella Repubblica Fiorentina. Comunque ciò ſia, egli ſervi la

ſua patria in molte commiſſioni, ed ambaſcerie, e di queſte laſciò regiſtrate le memo

rie ſino all'anno 1424. in cui ſcriveva, intitolate Ambaſciate, e Commiſſioni, le quali in

cinque Volumi in foglio ſi conſervano MSS. in Firenze nella Libreria del Palazzo Du

cale, il perchè ſi vede dal Padre Negri annoverato fra gli Scrittori Fiorentini (3). Morì

a 11. di Febbraio del 1452. in Ancona ove fu ſeppellito in S. Domenico, come narra

il Gamurrini (4) preſſo al quale molte notizie ſi poſſono leggere intorno alla ſua Vita.

(1) Manni, Sigilli , Vol. VII. pag. 124. (3) A car. 484.

(2) Storia Fiorent. Lib. I. pag. 2. (4) Iſtor. Geneal. delle Famig. Toſe. ed Umbre, T.I. p. 337.

ALBIZZI ( Rinaldo degli - ) Ceſenate, nipote del celebre Cardinal Franceſco

degli Albizzi a ſuo luogo da noi mentovato, nacque in Bologna a 2 1. di Gennaio del

1651. Fu Prelato della Corte di Roma, Referendario d'ambe le Segnature, uno de Pre

lati della Sacra Congregazione de Propaganda Fide, e dopo eſſere ſtato impiegato in

vari governi dello Stato Eccleſiaſtico, morì a 23. d'Agoſto del 1710 (1). Si dilettò aſ

ſai

(1) Notizie ſtoriche degli Arcadi morti, Vol. II, pag. 361,
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ſai dell'erudita antichità nella quale fu molto verſato, e maſſimamente nelle materie nu

miſmatiche e lapidarie, ed ebbe ſtretta amicizia coi celebri Conte Franceſco Mezzabar

ba e Franceſco Redi (2). Compoſe anche in Poeſia Volgare, e fu Paſtor Arcade col

nome di Caſtalio Limpeatico. Nel primo Volume del Giornale de Letterati ſtampato in

Forlì nel 17o1. ſi leggono a car. 33. i Saggi eruditi dell' Opere che quanto prima era allora

per donare alla luce, e quivi ſi dà la notizia di tre ſue Opere; l'una era intitolata Caſtiga.

tiones Reineſiana, e conteneva una Critica della Raccolta delle antiche Iſcrizioni fatta dal

celebreTommaſo Reineſio, la ſeconda era una Lettera Latina al detto Conte Mezzabarba

ſopra alcune medaglie Greche e Latine; e la terza era una ſua traduzione in verſo

ſciolto dell'Odiſſea d'Omero. Un pezzo di ſua lettera erudita ſi legge nella Scanzia

XIX. della Biblioteca Volante del Cinelli continuata dall'Accademico Inſufficiente a car. 48. ove

ſi chiama Prelato dottiſſimo.

Vive ora in Firenze il Sig. Rinaldo degli Albizzi Gentiluomo Piſano, che nella ſua

profeſſione di Avvocato molto eziandio ſi diſtingue per la cognizione delle Lettere Lati

ne e Greche (3), e di lui abbiamo alle ſtampe un Parere circa un caſo ſeguito nell'imbor

ſazione ed eſtrazione di un Lotto. In Firenze nella ſtamperia di Pietro Gaetano Viviani

1741. in foglio (4).

(2) Lettere del Redi nel Vol. IV, delle ſue opere a c.342.

(3) Si vegga l'onorevole menzione che di lui, come

d' aſſai intendente della Lingua Greca, fa il Sig. D. An

tro al Primo Volume delle ſue Diſert. Homerica a c. 324.

(4) Se ne poſſono leggere gli eſtratti nelle Novelle Let

ter di Fir. del 1741. alla col. 3: 1. e in quelle di Venezia

giolo Maria Ricci nella ſua Epiſtola ad P. F. Fogginum die- del 1742. a car. 22.

ALBIZZI (Tommaſo degli-) dell'Ordine del Predicatori, nacque in Ceſena di

antichiſſima famiglia originaria di Firenze. Entrato giovane nel detto Ord ed aſſegna

to figliuolo del Convento di Ceſena, fu Lettore ne principali Conventi della Provincia

di Lombardia. La ſua pietà e la ſua dottrina gli fecero conſeguire dal Pontefice Leone

X. il Veſcovado di Cagli nel Ducato d' Urbino, il quale gli venne conferito nel 1513 (1).

Intervenne appreſſo ſotto il medeſimo Pontefice al Concilio Lateranenſe V. indi eſſen

doſi dimoſtrato troppo favorevole a Lorenzo de' Medici contra Franceſco Maria della

Rovere Duca d'Urbino, e perduta per ciò avendo la ſtima del ſuo popolo, rinunziò

la ſua Chieſa, e ricevuto il titolo di Veſcovo di Betleem ritiroſſi l'anno 1524 nel ſuo

Convento di Ceſena, ove anche morì. Di lui, fra gli altri (2), fa menzione il Rovet

ta (3), dicendo che ſcriſſe un Trattato De Eccleſiaſtica libertate, il quale ſi conſerva MS.

nel mentovato Convento di Ceſena.

(1) Ughelli, Italia Sacra, Tom. II col: 822. Quinci

ſi dee correggere il Gamurrini, il quale nella Storia delle

Famiglie Nob, Toſcane ed Umbre nel Tom. I a car.339 ſcri

ve che fu fatto Veſcovo di Cagli nel 1511.

(2) Si veggano l'Ammirato nel ſuo libro delle Fami

De Viris Illuſtr. ord. Pradic. Par. II. Lib. IV. col. 143 ; il

Fontana nel Theatr. Dominicanum, Par. L Cap. 5. pag. 151.

e Par. II Cap. 3. pag. 383 ; l' Echard , Script. ord. Fradic.

Tom. II, pag. 59 ; e la M. Bibl. Eccleſ. Tom. I. pag. 228.

(3) Bibl. Prov. Lombardia, pag. 106. ſotto l' anno 1524.
glie Fiorentine, ove parla di quella degli Albizzi, il Piò,

ALBIZZI (Ubertino, ovvero Uberto (1)) di nobile famiglia Fiorentina, figliuolo

di Bartolommeo (2), entrato nell'Ordine del Predicatori fece la profeſſione nella ſua

patria nel Convento di Santa Maria Novella. Fu aſcritto all'Univerſità de Teologi

Fiorentini (3), e fra le altre cariche della ſua Religione, ſoſtenne due volte quella di

Procurator Generale. Tal concetto egli ſi acquiſtò preſſo a ſuoi concittadini, che que

ſti avendolo deſiderato per loro Arciveſcovo, ne porſero ferventiſſime iſtanze al Ponte

fice, il quale tuttavia, avendo determinato di preporvi un altro ſoggetto, non volle

loro annuire. Bensì dal Pontefice Martino V. per iſtanza pur fattagli da Senatori Fio

X x : :
ren

f

(1) I ſuddetti due nomi di Ubertino, e di Uberto con cui

viene chiamato queſto Albizzi, hanno dato motivo a di

verſi di fare d' un autor ſolo due Scrittori. Così, come di

due, ſotto il nome di Humbertus, ed Ubertinus ne fanno

menzione il Luſitano, il Fernandez ne' loro libri degli

Scrittori Domenicani , e l' Altamura altresì ſotto l' anno

1333. a car. 112. e appreſſo ſotto l'anno 1434. a car. 173.

(2) Nella Magna Bibl. Eccleſ. Tom. I. pag. 226. ſi legge

che queſto Bartolommeo padre d'Ubertino foſſe quel P. Bar

tolommeo Albizzi dell'Ordine de' Min. autore del cele

bre libro De Conformitatibus, ma con qual fondamento ciò

ſi affermi, noi non ſapremmo indovinare, tanto più che

F. Bartolommeo fu da Piſa, e perciò comunemente ſi chia

ma F. Bartolommeo da Piſa, e il P. Ubertino fu di Firenze.

(3) Cerracchini, Faſti Teolog dell' Univ. Fiorent. pag.5 t.
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rentini gli venne conferito il Veſcovado di Piſtoia agli 8. di Giugno del 1426. dappoi

chè lungo tempo era ſtato Vicario Generale del Veſcovo di Fieſole, come ſcrive l'U.

ghelli (4), il quale aggiugne che morì in Piſtoia nel 1434 (5), e che fu ſeppellito in

quella Cattedrale. Scriſſe Commentaria in Ariſtotelis Metaphyſica che ſi veggono mento.

vati da S. Antonino (6). Altre Opere, cioè un Libro contro lo ſciſma della Chieſa pri.

ma dell' elezione di Martino V. ed alcune queſtioni Teologiche afferma il P. Negri (7)

aver laſciate, aggiugnendo che ſi conſervano MSS. in Firenze nella Libreria di Santa

Maria Novella (8). Di alcuni ſuoi Commentari in Magiſtrum Sententiarum fa menzione

il Dott. Luca Giuſeppe Cerracchini (9).

(4) ltalia Sacra, Tom, III col 3o6. - - -

(3) Quinci ſi avrebbe a correggere il Poccianti il quale

a car. 8i. del Catal. Script. Florent. ſcrive che obiit i43o.

Queſto veſcovo viene quivi dal Poccianti chiamato Philo
ſophus , Theologº , & Canoniſta , officio Orator, cº De

clamator Eccleſiaſticus .

(6) summa Hiſtor. Tom I. pag. 23 e Tom. III. pag.981.

(z) storia degli Scritt Fiorent a car 518.

(8) Di queſto Scrittore fanno inoltre menzione il Fon

tana nel Theatr. Domin. Par. I. Cap. V. tit. 647. num. 4,

il Taegio nel ſuo Chronicon Ord. Pradic. MS. Par. I ; il

Piò , De Viris Illuſtr. Ord. Pradic. Par. II. Lib. 3 ; l' E

chard, Script. ord. Pradic. Tom. I. pag. 783 ; il Fabrizio,

Bibl medii evi, Tom. III. pag. 834 ; e il Cerracchini nel

Catal de' Teol. Fiorent. a car. 2 i. 44 47, 48, 49. 56 e 57,

(9) Loc. cit.

ALBIZZOTTO (Jacopo d'-) di Firenze. V. Albizoto (Jacopo d'-).

ALBONESE (Gio: de' Conti d' ) ha Rime fra i Componimenti Paſtorali di diverſi

nella partita di Pavia del Sig. Alfonſo Pietra, e della Signora Fauſta Viſconti conſorti, e Conti

disi . In Pavia per gli Eredi di Girol Bartoli 1598. in 12.

ALBONESIO (Teſeo Ambrogio) Paveſe. V. Ambrogio (Teſeo).

ALBRICI V. Albrizi. -

ALBRISI (Filippo) Mantovano, Servita. V. Alberici (Filippo degli-).

ALBRIZI (Luigi) della Compagnia di Gesù, nacque in Piacenza intorno al 1579.

di famiglia originaria di Bergamo (1). In età di 15 anni nel 1594 entrò in detta Com

pagnia, nella quale fece di poi i quattro voti. Inſegnò in eſſa la Rettorica. Reſſe il Col.

legio di Bologna, ed il Germanico in Roma già avanzato in età (2), ma la maggior par

te della ſua vita impiegò nel predicare, il che fece per lo ſpazio di 42 anni con

tanto zelo, ed applauſo ch'ebbe grido d'uno de primi Concionatori del ſuo tempo (3).

Quinci dal Pontefice Urbano VIII, fu ſcelto per ſuo Predicatore nel Palazzo Apoſtolico,

nel qual grado venne pur confermato da Innocenzio X. In nome della Provincia Roma

na intervenne alla X. Congregazione Generale, e finalmente morì in Roma di colpo

di apopleſia a 27. di Marzo del 1655 (4). Le ſue Opere ſono:

I. Delle lodi di Margherita d'Auſtria Regina di Spagna, Orazione ec. recitata nelle

ſolenni Eſequie celebratele nel Duomo di Parma a 5. di Marzo 1612. In Parma appreſo Anteo

Viotti 1612. in 4.

II. Delle lodi della Sereniſſima Infanta Iſabella di Savoja Principeſſa di Modena, Orazione

ec. recitata nelle ſolenni eſequie celebrate a S. A. dal Sereniſſimo Ceſare d'Eſte Duca di Mo

dena a 6. di Novembre 1626. In Modena appreſſo Giulian Caſſiani 162 6. in 4.

III. Orazione per l'incoronazione di Gio: Jacopo Doria Doge della Repubblica di Genova.

In Genova 1635. in 4.

IV. Prediche fatte nel Palazzo Apoſtolico. In Venetia appreſſo Franceſco Baba 1642. in 4.

con dedicatoria dell'Autore al Pont. Innocenzio X. Di nuovo, In Roma per Vitale Maſcar.

di 1652. in 4. e poi di nuovo: In Venezia 1658. in due Volumi in 4 e finalmente in

Venetia per gli Eredi di Franceſco Baba 1663. in 4. Vol. II.

V. Prediche (cioè il Quareſimale). In Roma preſſo Manelfo Manelfi 1645. in 4 con

dedi

Mariana, Vol. II.ſ", 48. Un'Epiſtola in ſua lode ſi ha

1

(1) Ciò ſi ha dal Calvi, il quale perciò gli dà luogo

pure fra le Selecta di Domenico Ceſario, Cent. II. pag. 182.nella ſua Scena degli Scrittori Bergamaſchi, Par.I. pag. 5 12.

(2) Hodie Germanicum Collegium adminiſtrat, così ſcriſ

ſe l'Ategambe a car. 3o6. della ſua Biblioth. Script, Soc. Je

ſu pubblicata nel 1643.

C3) Perfectum, abſolutumque Chriſtiani oratoris hoc no

ſtro ſaculo exemplar ec. lo chiama il Marracci nella Biblioth.

(4) Alegambe, Biblioth. Script. Soc. Jeſu , loc. cit.; e

Riccioli, Chronol. Reform. Vol. III.". 193.e:.57. Si veg

ga anche il Baldaſſarri nelle Vite de'i illuſtri a

car. 273.
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dedicazione dell'Autore al Pontefice Innocenzio X. Di nuovo: In Venetia preſſo Giunti

e Baba 1645. in 4 e poi di nuovo: In Venetia appreſſo il Bertani 1659. 1671. e 1677. in 4.
VI. Panegirici Sacri. In Roma preſſo Ignazio de Lazari 1655. in 8. ed in Venezia per i

Giunti 1655 in 12. Le ſuddette Prediche, e Panegirici furono di nuovo ſtampati in Ma

gonza in due Volumi nel 1669 in 4.

ALBRIZI (Marcantonio) Breſciano, ha Rime nelle Pompe Funebri in morte del

Conte Gentile Torriano Veroneſe. In Verona appreſſo Bartolommeo Merlo 1617. in 4.

ALBRIZI (Marino) Monaco Benedettino, è nato di nobile famiglia Napolitana

intorno al 1676. Veſtì l'abito di Monte Caſino a 2 1. di Dicembre del 1692. nel Mo

niſtero della SS. Trinità della Cava, del quale poſcia, eſſendoſi fatto conoſcere molto

inclinato allo ſtudio dell'antichità, fu fatto Archiviſta. Tale incontro gli ha data oc

caſione, ed agio di compilare, oltre l'inventario delle antiche Scritture quivi eſiſten

ti, e l'indice del contratti fatti in favore e contra quel Moniſtero, una Cronologia di

IX. secoli pur tratta da eſſe Scritture, la quale ſi conſerva MS. in detto Moniſtero nella

Scanzia II al num.56. Egli era ancor vivo nel 173o, in cui ſcriveva il P. Armellini, dalla

cui Biblioth. Benedictino-Caſin. Par II. pag. 94 ſi ſono tratte queſte notizie.

ALBRIZI (Niccolò) Nobile Bergamaſco, e Medico di profeſſione, ha pubblicata

la ſeguente Opera, il cui titolo, tutto che lungo, riferiremo qui intero : Venezia favori

ta da Dio nella miracoloſa Invenzione, e Traslazione del ſacro corpo di S. Niccolò il Magno Ar

civeſcovo di Mira, ſotto più che triplicati recinti in un nuovo Avello nelle ſecrete viſcere del tem

pio di Sion naſcoſto da Baſilio Imperatore di Coſtantinopoli, rimeſſa una ſola reliquia inſigne con

oche altre minute nel ſuo ſepolcro, levata e traſportata a Bari da Mercanti, e Marinari Bareſi.

Verità infallibile riſchiarata ec. interpoſti molti degli innumerabili Miracoli fatti da Dio all'in

vocazione del Santo in onore delle di lui Oſſa, Oglio, Manna, Paſtorale: non mancano utili, e

curioſe digreſſioni Fiſiche, Mediche, e Morali, ſpecialmente circa l'aria del lido, e di queſta in

clita Dominante, fluſſo, e rifluſſo del mare, ed altre fonti, e laghi, circoli del Sole, e ſta

bilità della terra; e via ſicura e breve per ottener vittoria contro il Turco, da Niccolò Albricio

Medico nobile Bergamaſco ec. In Venezia appreſſo Gio Batiſta Tramontino 1698. in 4.

ALBRIZZI (Almorò) Stampatore Veneziano, merita anch'egli luogo fra gli Scrit

tori, avendo pubblicati diverſi foglietti letterari da lui medeſimo eſteſi ſpettanti la mag

gior parte alla rinomata Società Albrizziana eretta in Venezia a 22. di Luglio del 1724.

Noi ci diſpenſiamo dal teſſerne qui il Catalogo, trovandoſi queſto, ſe non intero, al

meno aſſai copioſo, pubblicato nella riſtampa della Biblioteca Volante del Cinelli Vol. I.

pag. 22. e ſegg. fatta in Venezia preſſo Gio Batiſta Albrizzi 1734 in 4. Ha egli pubbli

cato ſotto il primo d'Aprile del 1743. un ſuo progetto o ſia Manifeſto, in cui promette

al Pubblico una ſua Opera con cui intende d'illuſtrare le principali Comunità, e For

tezze dello Stato Veneto, oltre alle Città grandi che ſi laſcieranno per ultime, eſponendo

di eſſe il Materiale, Formale, Naturale, Civile, Genealogico, Letterario, Militare, Arti libe

rali, Mercatura, Commercio, Prodotti ec. e ci dà in eſſo Manifeſto anche un ſaggio dell'

Opera, coll'eſporci tutto ciò che è pervenuto a notizia di lui intorno ad Oderzo. In

queſto Manifeſto egli s'intitola: Fondatore dell'inſigne Univerſale Società Albrizziana Let

teraria, Filarmonica, e del Diſegno. Queſta Società è ſtata poſcia annullata con un Decre

to dell'Eccellentiſſimo Senato l'anno 1745.

ALBUCIO Silo (Caio) celebre Oratore ſotto l'Imperadore Auguſto, fu di pa

tria Novareſe. Un grave inſulto fattogli, mentr era in ſua patria Edile, lo obbli

gò ad abbandonarla. Fu queſto il vederſi preſo per i piedi, e ſtraſcinato giù dal ſuo tri

bunale da certuni contro a quali aveva pronunziata ſentenza in una lor lite. Egli andò

a Roma, e quivi fu ricevuto in ſua compagnia, e ſocietà da Munacio Planco pur Ora

X x 2 tOre 5
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tore, ma entrata di poi fra amendue l'emulazione, e fors'anche l'invidia, nè più

volendo Munacio venir con eſſo lui al confronto nel perorare, ſi diviſero, ed Albucio

ereſſe un auditorio a parte. Egli non era ſolito trattar liti in pubblico, che cinque o

ſei volte all'anno. Seneca il Vecchio, che ciò narra, e che l'udi alcune volte, par

la di lui a lungo, deſcrivendo le ſue doti ſenza diſſimularne i difetti (1); e lo ſteſſo ha

fatto Svetonio (2). Un nuovo incontro che di poi ebbe in Roma, lo riduſſe ad ab

bandonare il Foro. Egli un giorno trattando una lite, rivoltoſi nel bollore di queſta

all'Avverſario lo eccitò al giuramento in tal guiſa: Jura per patrii, matriſque cinere, qui

inconditi jacent ec. jura per patri, memoriam ec. L'Avvocato contrario accettò toſto il par.

tito; e quantunque Albucio ſoſteneſſe aver ciò detto come per figura rettorica, e che

uſandoſi un tal rigore ſi venivano a sbandire le figure, avendogli replicato l'Avverſa.

rio che non eſſendo queſte neceſſarie, ſi poteva perorar ſenza d'eſſe, fu deciſo da Giudi.

ci a favore di queſt ultimo, ed accordarono il giuramento all'Avverſario non ſenza

mortificazione e diſpiacere di Albucio, che d'indi in poi ſi aſtenne dal perorare. Il peg

gio ſi è che ritornato nella ſua patria già vecchio, ed incomodato altresì da una po

ſtema, determinato avendo di non più vivere, convocò il popolo, e dopo avere a

queſto con lunga Orazione rappreſentate le cagioni per cui aveva deſtinato di finire ſua

vita, aſtenendoſi dal cibo, morì di fame.

Laſciò diverſe Declamazioni, delle quali diverſi eſtratti ſi veggono riferiti da Seneca

ſopraccitato in vari luoghi delle ſue Controverſie. Scriſſe pure un Opera ſopra la Rettori.

ca, come ſembra poterſi ricavare dal ſeguente paſſo di Quintiliano (3) : Albutius non ob.

ſcurus profeſſor attue auctor ſcientiam, parla quì della Rettorica, bene dicendi eſſe conſentit.

(1) Il mentovato Seneca nella prefazione del Libro III. (2) De claris Rhetoribus, Cap. VI.

delle ſue Controverſia (3) Inſtit. Lib. II. Cap. V.

ALBUCIO (Lucio) Poeta antico, detto homo apprime doctus da Varrone (1), ſcriſſe,

per teſtimonianza di queſto, alcune Satire nello ſtile di C. Lucilio celebre Poeta Satirico.

Ma qui dee notarſi, che Carlo Stefano (2), e dopo queſto il Konig (3), hanno attri

buito il detto di Varrone a Tito Albucio altro Scrittore qui ſotto rammemorato.

(1) Varrone nel Cap. II. del Lib. III. De Re Ruſtica la 2 agrum enim minus dena millia HS. reddere, villam

così ſcrive: Nonne item L. Albutius homo, ut ſcitis, ap- plus vicena .

prime doctus , culus Luciliano charactere ſunt libelli, dice- (2) Nel ſuo Dizionario .

bat, in Albano fundum ſum paſtionibus ſemper vinci a Vil- (3) Biblioth. Vetus & Nova, pag. 23.

ALBUCIO (Tito) Oratore Latino, e Filoſofo Epicureo, viene rammemorato in

più luoghi da Cicerone. Egli fu Vice-Pretore nella Sardegna (1) intorno all'anno di

Roma 649 (2) , e forſe la ſua cattiva condotta in queſta carica, la ſua ſuperbia, il ſuo

intereſſe, e la ſua prepotenza, come accenna Cicerone (3), furono cagione dell'eſilio,

a cui, dopo il ſuo ritorno in Roma, fu condannato (4). Trasferitoſi quinci in Atene

ſi fece conoſcere e molto appaſſionato a favore della Filoſofia d'Epicuro (5), e molto in

namorato delle maniere, e coſtumanze Greche, e queſto a tal ſegno, che più volentieri

voleva eſſere riputato Greco, che Romano, del che non potè non deriderlo Lucilio ſuo

contemporaneo in una delle ſue Satire (6). Fu per altro molto avanzato nella erudi

zione Greca, e pubblicò alcune Declamazioni, come abbiamo da Cicerone (7).

Egli è peravventura diverſo da quel Albucio di cui parla Orazio in una delle ſue Sa

tire (8) tacciandolo di troppo rigoroſo verſo i ſuoi ſervi, perchè, nel tempo ſteſſo ch ei

loro alcuna coſa comandava, aſpramente gli puniva, e ciò per paura, come ſpiega l'an

tico ſuo anonimo Interprete, di non aver tempo di punirli, dappoichè aveſſero fallato.

Un altro Albucio Medico di profeſſione troviamo eſſerci ſtato, di cui fa menzione

Plinio nella ſua Storia (9).

(1) Cicerone, De Provinc. Conſular. ed in Piſonem . Lib. I.

(2) Prouſt , Comment. in Ciceronem de claris Oratoribus (6) Si veggano i verſi di Lucilio preſſo Cicerone nel

in Uſum Delphini. Lib. I. De Finibus.

(3) Cicerone, De Provinc. Conſular. ed in Bruto . (7) In Bruto .

(4) Cicerone, in Piſonem . (8) Satir. lI. Lib. II.

(5) Cicerone, Tuſculan. Lib. V. e de Natura Deorum (9) Lib. XXIX. Cap. I.

AL
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ALBUZIO (Antonio) Milaneſe, appreſe ch'ebbe le Umane e le Sacre Lettere

nel Seminario de Cherici Oblati del SS. Ambrogio e Carlo, fu Prefetto degli Eſercizi

ſacri nell'altro Seminario detto la Canonica. Ammeſſo fra i Dottori del Collegio Am

broſiano, fu pur eletto Prefetto della Libreria Ambroſiana, nel qual impiego da lui lun

go tempo ſoſtenuto, intrapreſe un Indice delle materie di que Volumi, cui tuttavia la

ſciò imperfetto. Conſeguì di poi la Prepoſitura del Caſtello di Somma, e il grado di

Vicario Foraneo, indi paſsò a vita migliore nel 1719. Egli pubblicò :

I. Carlo Borromeo il gran Santo, Panegirico detto in Duomo il di IV Novembre 1688. In

Milano per il Camagni in 4.

II. Ad Joſeph. Archintum Mediol. Arch. Gratulatoria. Mediol apudoagliardum 1699. in fog.

III. Panegirico per la Coronazione ſolenne dell'Immagine miracoloſa della B. Vpreſſo S. Celſo.

IV. Panegirico per la naſcita dell'Arciduca Leopoldo.

V. Prediche, Sermoni, e Panegirici MSS. Si trovano queſti preſſo al Sig. Canonico An

gelo fratello dell'Autore. V. la Biblioth. Script. Mediolan. del Sig. Argellati a car. 19.

ALBUZIO (Aurelio) Milaneſe, Poeta Latino, viveva nel 152 o. Il Piccinelli (1) lo

chiama dottiſſimo Legiſta. Fu intimo amico d'Andrea Alciati, e fu quegli, ch eſſendo in

Francia invitò queſto a trasferirſi colà, eccitandolo ad abbandonare l'Italia in occaſione

de tumulti militari. Ciò appare dagli Emblemi dell'Alciati, fra i quali ve n' ha uno

dell'Albuzio (2) inſieme con un ſuo Epigramma ſopra de Perſici, che traſportati in al

tro terreno divengono migliori. Ecco le ſue Opere:

I. Carmen de antiqua Mediolanenſium Victoria apud Parabiagum. Mediolani per Philippum

Mantegatiam 1494 in 4.

II. Chriſtianarum Inſtitutionum libri tres. Hymnorum lib. I. Decem Virginum Vita, 6 Jobi

Liber. Jobi Poeta lib. I. Apologia adverſus Petrum Stellam, 6 Longovallium Legum Doctores.

Ex Pſalterio in Officium de Mortui. Ex Pſalterio in Officium B. M. Virgini. Mediolani, apud

Pontium 154o. in 4. con dedicatoria a Monſig. Gio: Matteo Giberti Veſcovo di Verona.

In lode di alcune di queſte Opere Poetiche ſcriſſe Andrea Alciati i verſi ſeguenti:

Carmine, quo cecinit divina poemata Pſalter,

9uo ſua damnavit tempora maſtus Job,

Hoc recreat, retinettue pias Albucius aures,

Et mentem ad ſuperos religione trahit.

Dii tibi dent quacunque optas, ſeu vincere cantu

Davida, ſeu queſtu vi ſuperare Jobum.

Una impreſſione a parte s'ha con queſto titolo: Chriſtianarum Inſtitutionum libri tres.

Moralium Inſtitutionum liber unus. Venetiis in Vico Sancta Maria Formoſe ad ſignum Spei 1554.

in 8. In fronte alle Criſtiane Inſtituzioni, che ſono ſcritte in verſi eſametri, ſi legge

queſto Epigramma di Jacopo Maieto.

Diſce puer mores, & Chriſti Dogmata, nuga

Vanaque, ſunt animis pernicioſa tuis;

AEternos tibi dat libro hoc Albucius annos,

Si vita in pretio eſt, hac pretioſa puta.

A car. 35. incominciano Moralia Chriſtiana cui egli ha eſteſo in verſi Elegiaci.

III. Heroidum Epiſtolarum libri IV Mediolani ex Officina Antonii Brugenſi, 1542. Kalendis

Martii. Di nuovo, Venetiis 1544; e poi di nuovo, Venetiis in Vico Sancta Maria For

moſe ad ſignum Spei 1554 in 8. con dedicatoria in verſi al Cardinal Ercole Gonzaga. In

fronte ſi legge il ſeguente Epigramma dell'Alciati:

Tempora noſtra ſua, ut habent, viden Heroinas?

ue ſuperis homines inſinuare ſtudent,

Crimen amor veterum , laus eſt & gloria noſtris,

Et merito, ille homines, ha coluere Deos. -

IV.

(o aun a Letter, Milan pag. 61. - -- - -

(2) Num. 142. Si veggano i Commentari di Gio: Tuillio ſopra il detto Emblema .
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IV. Scriſſe inoltre, per relazione del Morigi (3), un Libro di verſi Latini nella

morte del Marcheſe Alfonſo d'Avalos, e per relazione del Sig. Argellati (4), le Opere

ſeguenti: 1. Oratio funebris in morte Joannis Jacobi Trivultii. 2. Carmen in morte e uſaem.

3. Interpretatiuncule in Alciati Philargyrum, le quali ſi conſervano MSS. in foglio in Mi

lano nella Libreria de Signori Fratelli Marcheſi Viſconti. A lui inoltre ſi dee il merito

della pubblicazione dell'Opera dell'Alciati De ſtipulationibus, cui egli diede alla luce ac

compagnandola d una ſua prefazione che ſi legge in fronte ad eſſa in data di Mi

lano a 29. di Agoſto del 15 19.

(3) Nobiltà di Milano, pag. 221. (4) Biblioth. Script. Mediolan. col. 2o.

ALBUZIO (Gio: Pietro) Medico Milaneſe, nacque di Gio: Pietro, e di Giulia

Daveria (1) intorno al 15o8. Lungo elogio fa di lui il Morigi (2), e dopo queſto il

Piccinelli (3), dicendo fra l'altre coſe che fece profeſſione di Logica, di Filoſofia,

di Rettorica, e di Medicina, e che in tutte queſte diſcipline riuſcì eccellentiſſimo, di

modo che eſſendo ancora giovanetto, fu ricercato, e comandato dal Duca Franceſco II.

Sforza di leggere nello Studio di Pavia. Quivi con applauſo particolare leſſe dieci anni

Logica, e Rettorica ordinaria, indi, dopo avere per alcun tempo interrotta tale lettura a

cagione delle guerre di que tempi, nuovamente l'aſſunſe con onorevoliſſima penſione,

continuando in eſſa altri 36 anni. Si vuole ch'egli rifiutaſſe l'invito fattogli d'andar

a leggere in Bologna, in Piſa, e in altri famoſi Studi d'Italia, e che dalla ſua patria

s'allontanaſſe ſoltanto per andare a medicare in Germania, ed altrove, diverſi Principi,

e gran Signori, al che fare, poich era conſiderato uno de primi Medici del ſuo tempo,

veniva di frequente invitato, e pregato (4). Nel 1577. fu uno de Deputati eletti nel

la ſua patria in occaſione della pette, venendogli aſſegnata Porta Vercellina (5). Morì

in Pavia a 14. di Febbraio del 1583. ed il ſuo corpo venne traſportato in Milano, e qui

vi ſeppellito nella Chieſa di S. Euſtorgio, ove in ſua lode fu recitata una Orazione

funerale da Archileo Carcano, la quale è ſtata poſcia ſtampata; ed alcuni anni di poi

gli venne poſto da Gio: Franceſco ſuo figliuolo il ſeguente Epitaffio:

JO: PETRO ALBUTIO INTER PUBLICOS MEDICINAE PROFESSORES CELEBRATIS

SIMO IN TICIN. ACADEM. HOR. VESPER. LECTORI PRIMARIO VIRO INGENUO,

PIO, MODESTO ET LIBERALI, PATRLE ET PRINCIPIBUS MULTIS MEDICINE

CAUSA SUMME CARO , QUI ANNOS VIXIT LXXV. PUBLICE DOCUIT XL. (6).

ET ETERNO MEDICINAE DAMNO OBIIT. JO: FRANCISCUS PATRI B. M.

SIBI ET SUIS POSUIT ANNO DOMINI MDC.

Laſciò ſcritti due Libri di Letture, ed uno di Conſigli di Medicina, i quali narra d'aver ve

duti il ſopraccitato Morigi , ma non crediamo eſſere ſtati giammai pubblicati. Fu uno

de primi Accademici dell'Accademia degli Affidati di Pavia, nella quale a lui toccò di

recitare una Lezione ſopra il Simpoſio di Platone, ſiccome ſcrive Gio: Batiſta Alberti(7).

(1) Corte, Notizie ſtoriche intorno a scritt. Milan. p. 87. zione ſi affermi aver egli inſegnato 4o anni , quando il

92) Della Nobiltà di Milano, Lib. III. Cap. VII, p. 222. Morigi, che lo conobbe, aſſeriſce come ſopra ſi è detto,

(3) Ateneo de' Letter. Milaneſi, pag. 318. che ne inſegnò 46. ma " è da crederſi, che o nell'uno,

(4) Morigi loc. cit. o nell'altro luogo non ſi ſia preſo il conto a rigore.

(5) Corte, loc. cit. (7) Dell' Accademie pubbl. e private, Par. II. pag. 71.

(6) Pare veramente una contraddizione che nell' Iſcri

ALBUZIO (Paolo) Milaneſe, Poeta Latino, fiorì poco dopo la metà del ſeco.

lo XVI. Nella Libreria della Chieſa Metropolitana di Milano ſi conſervano MSS. pa.

recchie ſue Poeſie di vari metri, i cui argomenti ſi poſſono leggere nel Tom. I. a car. 22.

della Bibliotheca Script. Mediolan. ove altresì ſi avverte il Lettore eſſerſi coperto ſotto il

nome di queſto Albuzio uno Scrittore Eretico della ſetta di Lucero (1) in una ſua lette

ra indirizzata nel 1611. a Padri della Compagnia di Gesù, nella quale inveiſce contro

l'autorità Pontifizia, e tratta del Matrimonio de Sacerdoti.

(1) Si vegga Gio. Fabrizio nell' Hiſt. Biblioth. Tom.IV. pag. 269, e la M. Bibl. Eccleſ Vol. I, pag. 232.

ALCADINO, o Alcadimo Siciliano, Poeta , Medico, ed Iſtorico antico, fiorì in

torno al 1191. La ſua patria probabilmente fu Siracuſa, eſſendo nato di Garſino di que

ſta
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ſta Città (1). Trasferitoſi a Salerno, ove allora fiorivano le ſcienze, e l'arti, ed in par

ticolare la Medicina, ſi applicò con tale profitto alla Filoſofia, ed alla Medicina, che in

breve tempo giunſe quivi ad eſſere delle medeſime Profeſſore. La ſingolare ſtima che

ſi acquiſtò in eſſe unita al buon incontro di guarire da una mortale infermità l'Impera

dore Arrigo VI. venuto in que tempi a Napoli, lo rendette non ſolo caro a queſto, ma

anche colmato dal medeſimo di onori, e di beni. Morto Arrigo, fu pur Medico di Fe.

derigo II. ſuo figliuolo, e paſsò all'altra vita in età di 52 anni (2). -

Ad iſtanza dell'Imperadore Federigo ſcriſſe un Trattato in verſo elegiaco diſtribuito

in forma di Epigrammi, de Bagni di Pozzuolo, De Balneis Puteolanis, il quale fu pub

blicato primieramente a car. 2o3. della Raccolta intitolata: De Balneis, omnia, qua ex

ſtant apud Grecos, & Arabes. Venetiis apud Juntas 1553. in fog e poi a car. 43. dell'Ope

ra intitolata : Opuſculum de Balmeir Puteolorum, Bajorum, 6 Pithecuſarum a Joanne Eliſio

Medico inſtauratum , denuo a Scipione Mazzella Neapolitano recognitum. Neapoli apud Hora

tium Salvianum 159 1. in 8. e 1596. Inoltre moltiſſimi paſſi di eſſa Operetta ſono ſtati

inſeriti da Gio: Franceſco Lombardo nella ſua Synopſis de Balmeir Puteolanis pubblicata

Venetiis impenſi Anelli Sanviti 1566, in 4 indi inſerita a car. 789. dell'Italia Illuſtrata

dello Scotto pubblicata in Francfort nel 16oo. in fog. ed ultimamente nel Theſav, An

tiquit. Italia, Tom. IX. Par IV. La detta Opera poi d'Alcadino fu da queſto indiriz

zata al medeſimo Federigo con un Epigramma, dal quale ſi raccoglie eſſere queſta la

terza da lui compoſta, cioè a dire che in una aveva già cantate le Vittorie di Arrigo

ſuo padre, ed in un'altra le valoroſe azioni di queſto, delle quali due Opere fanno

pur menzione il Geſnero (3), ed il Ciacconio (4). Qui tuttavia ſi vuole avvertire come

queſt' Opera de Bagni di Pozzuolo è ſtata da alcuni attribuita ad un certo Euſtaſio da

Matera, ſotto il cui nome uſcì in fatti la prima volta in Napoli nel 15o5. e poi in Ve

nezia nel 1587; intorno a che ſi vegga ciò che con molta erudizione ed eſattezza, e col

confronto di vari teſti a penna di queſt' Opera ne ha ſcritto il chiariſſimo P. Paolo M.

Paciaudi Teatino (5), il quale conclude eſſer Alcadino l'Autore di XVI. Epigrammi,

ed Euſtaſio di XVIII, i cui titoli eziandio diſtingue e riferiſce.

(1) Si vegga l'Elogio d'Alcadino pubblicato da Scipio

ne Mazzella a car, 43 della Raccolta intitolata : Opuſculum

de Balneis Puteolorum, Bajorum , 6 Pithecuſarum, di cui

più ſotto faremo menzione nel teſto,

(2) Si vegga il Mongitore nella Biblioth. Sicula,Tom I.

pag. 13 traſcritto interamente dal Mangeti nella ſua Bibli

oth script. Medic. Tom. I. pag. 1oo. Menzione pur ne fan

no Tommaſo Reineſio nella ſua Defenſio Variarum Leitio

num a car, 144 ; e il Fabrizio nella Biblioth. Graca, Tom.

XIII a c. 47 e nella Bibl. Med. 6 Inf Latin.T.I. p. 139.

(3) Biblioth. pag. 22.

(4) Bibliotheca, col. 72.

(5) De Sacris Balneis, Cap. II, pag. 5. Venetiis ex typogr.

Radiciana 175o. in 4.

ALCAINO (" Veneziano, dell' Ordine del Predicatori, figliuolo del

Convento del SS. Gio: e

blicò li ſeguenti due volgarizzamenti:

aolo nella ſua patria, morto aſſai vecchio nel 1619 (1) pub

I. I Soliloqui di S. Iſidoro Arciveſcovo d'Iſpali, dove s'introduce l'Uomo, e la ragione, che

piangono le miſerie umane, e trattano della vera Regola di ben vivere, appreſſo i quali ſono ſtate

aggiunte due utiliſſime Opere, cioè le ſentenzie del B. Milo, ed il Libro di Rabano delle virtù,

e de vizi, tradotte movamente per il R. P. F. Iſeppo Alchaino dell' Ordine del Predicatori. In

Venezia per gli Eredi di Marchio Seſſa 157o. in 12.

II Dell Umiltà e della gloria di Criſto libri tre compoſti da Marco Marulo di spalatro, tra.

dotti di Latino in Volgare dal R. P. ec. In Venezia appreſſo Fioravante Prati 1596. in 8.

III. Scriſſe pure Meditationes in Pſalmo trigeſimum & quinquageſimum, in Symbolum Apoſto

lorum, 6 Orationem Dominicam, come al P. Quetif (2) fu data notizia dal P. Cherubino

Torni, ſenza però aggiugnere ſe dette ſue Meditazioni ſieno uſcite alla luce, o dove

ſi conſervino manoſcritte. Il

IV. A lui inoltre ſi dee il merito dell'edizione del Sermoni Quareſimali del P. Alberto

di Padova degli Eremitani, Venetiis apud Marcum Antonium Zalterium & Michaelen

Zanettum 1584. in 8. a cui premiſe una ſua Prefazione. - , - -

(1) Del ſuddetto tempo della morte del P. Alcaini ci la Vigna . - - - -

ha dato avviſo con ſua lettera l' eruditiſſimo P. Giovanni (2) Script. Ord. Pradicator. Tom. II. ag, 58. ove mala

degli Agoſtini Bibliotecario in Venezia in S. Franceſco del- mente ſi chiama Alcharinus in luogo ſi ºi".
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ALCAMO (Ciullo d'..) Siciliano, uno de più antichi Rimatori Volgari, fu così

detto da Alcamo Città della Sicilia nella Valle di Mazara, non molto diſcoſta da Pa.

lermo. Il ſuo vero nome fu Vincenzio che in Lingua rozza Siciliana ſi dice Ciullo (1) da

Vincenciullo. Altri l'hanno chiamato Ciullo dal Camo (2), altri Cielo, e Celio dal Camo (3),

ed altri altramente (4). Niuna notizia v'ha della ſua Vita, e diverſi per ſino ſono i pa

reri degli Scrittori intorno al tempo in cui egli fioriſſe (5). Si vuole tuttavia dalla mag

gior parte, che ciò foſſe circa il 119o (6). Leone Allacci (7), ed Angelo Colocci da

lui citato, e dopo queſti il Mongitore (8), lo riconoſcono il più antico Rimatore Vol

gare. Di ciò vuol che ſi dubiti il Creſcimbeni (9), giacchè è incerto il tempo preciſo, in

cui egli ed altri intorno a que tempi poetarono. Queſti tuttavia concorre ad annoverarlo

fra i primi Rimatori (1o). Quanto tuttavia fu antico, altrettanto rozze, ſcipite, e di

niun" ſi riconoſcono le ſue Rime (11), ſcuſabili per altro riguardo al tempo in

cui ſcriſſe.

Di lui non abbiamo, che una Canzone, o ſia Cantilena, diviſa in iſtrofe di 5. verſi

per ciaſcuna, i cui tre primi ſono di 15. ſillabe, e gli altri due di undici. Queſta è ſta

ta primieramente pubblicata dall'Allacci nella ſua Raccolta de Poeti Antichi ſtampata in

Napoli preſſo Sebaſtiano di Alecci 1661. in 8. a car. 4o8. e ſegg. ed appreſſo dal Creſcim.

beni nella ſua Iſtoria della Vog. Poeſia nel Vol. III. a car. 7. Il Colocci, il quale ha fat

ta una Raccolta delle voci uſate da Ciullo, vuole che queſti apprendeſſe la maniera di

rimare per diſtici da Greci, che in que tempi erano nella Sicilia; ma ciò pur negano

l'Allacci, ed il Creſcimbeni (12), affermando di ſtrofe e non di diſtici eſſere compoſta

quella Canzone, e che la maniera da lui tenuta in eſſa fu preſa non da Greci, ma da'

Provenzali che l'uſarono prima.

(1) Mongitore, Biblioth. Sicula, Tom. I pag. 14o.

(2) Il Creſcimbeni medeſimo nella ſua Iſtor. della Volg.

Poeſia talvolta l'ha chiamato Ciullo d' Alcamo, e talvolta

Ciullo dal Camo. Nella prima maniera l' ha detto nel

Vol. I. a car. 91. c 98. nel Vol. II. a car. 262. e nel Vol.

III. a car. 7 ; e nella ſeconda nel Vol. I. a car. 2. I 17.

129. 41 1. e 417. - a - - - -

(3) Si vegga l'Allacci a car, 22 e 29 de' ſuoi Poeti An

tichi , ove taccia Angelo Colocci d'aver cangiato in alcu

ne ſue Memorie MSS. che ſi conſervano nella Libreria Va

ticana, il nome di Ciullo in Cielo, e quinci in Celio . Si

vegga anche la Dedicatoria dell'Allacci che vi precede

C,5 Pier Jacopo Martello nella ſeconda Parte del ſuo Tea

tro a car. 3:2. lo chiama Ciullo dal Calmo. Ciullo d'Alca

mi vien detto dall'autore di alcune annotazioni fatte ad

un Diſcorſo dell' eruditiſſimo Sig. Marcheſe Scipione Maf

fei tradotto in Lingua Franceſe, e pubblicato in fine del

rimo Tomo della Biblioth. Italigue di Ginevra a car. 23o.

(s) Il Colocci ſoprammentovato ha poſto il ſuo fiorire
poco dopo la rovina de' Goti in Italia, ch' è quanto dire

poco appreſſo il ſeſto ſecolo. Una tale opinione viene va

lidamente rigettata dall' Allacci a car. 22. e ſegg. e con ra

gione , mentre lai" Volgare non ha incominciato in

Sicilia, ove nacque, che dopo la venuta de' Normanni,

ne incominciolli a ſcrivere ed a comporre in eſſa che nel

ſecolo duodecimo .

(6) Allacci, Mongitore, e Creſcimbeni, loc. cit. Si veg

ga anche Vincenzio d'Auria nella ſua Sicilia Inventrice al

Cap. 9. S. 5, e il P. Quadrio nella Stor. e Rag. d' ogni Poe

ſia , Vol. II, pag. 155.

(7) Poeti Antichi , loc. cit.

(8) Loc. cit. Anche l'autore ſoprammentovato delle an

notazioni al diſcorſo del March. Maffei lo chiama premier

Poete d' Italie .

(9) Vol. I. pag. 2. e 3.

(1o) Vol. II. pag. 262.

(11) Prima di tutti le riconobbe di niun pregio Dante

nel ſuo Trattato della Volgar Eloquenza , ove riferiſce un

verſo di eſſe ſenza però nominarne l'autore ; e tale pure

è il giudizio recatone dal Creſcimbeni nel Vol.I.a car.91.

e 98. e nel Vol. III. a car. 7.

(12) Vol. I, pag. 3 e ſegg.

ALCAMO (Mariano d'-) Cappuccino, Siciliano, celebre nella ſua Religione per

la ſua pietà, e per le ſue virtù, fiori nel cadere del ſecolo XVI. e ſul principio del ſe.

guente. Fu zelantiſſimo Miſſionario nella Germania, e nella Perſia, ed ardentemenº

te deſiderò la Palma del Martirio. Ritornato nella Sicilia fu nel 1561. Provinciale della

Provincia di Palermo, della quale ſoſtenne anche il grado di Definitore. Fu altresì

Cenſore del S. Offizio dell'Inquiſizione. La ſua grave età e la ſua cagionevole ſalute

non gli permiſero di ritornarſene in Germania, ov'era ſtato chiamato dall'Imperadore

Mattia. Spiccò il ſuo zelo nella Sicilia particolarmente nel promovere la divozione del

la B. Vergine, e principalmente dello Stellario Gaudioſo di eſſa, di cui fu l'Inventore:

Nella Cattedrale di Palermo predicò dell'Immacolata Concezione per quattro meſi

ogni giorno (1). Morì in Palermo in concetto di ſantità nel 1621 (2), ed ha laſciate

le Opere ſeguenti : - - - -

I. Modo

(1) Paganotti, De Maria Triumphante, Cap. VI. II. a car. 88, Marcellino da Piſa negli Annal. Capuccin.Tom

(1) Si vegga la Biblioth. Script. Capuccinorum del P Dio

nigi da Genova a car. 233. e quella del P. Bernardo da Bo

logna a car. 18o ; il Marracci nella Biblioth. Mariana, Par.

III. a car. 399 ; il Mongitore nella Biblioth. Sicula,Tom

lI. a car. 4o. ed altri da queſt' ultimo citati .
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I. Modo di contemplare la corona della B. V nello Stellario Gaudioſo predicato dal P. F. Ma

riano d'Alcamo Cappuccino nel Duomo di Palermo nel 16o8. raccolto da D. Michiele Caruſo. In

Palermo per Gio: Antonio de Franceſchi 16o8. in 12.e poi di nuovo per lo ſteſſo, ivi, 1611. in 8.

II. Poemata varia, 6 devotiſſima in laudem Beatiſſime Virginis Mariae. Panormi 1612.

III. Plures Palmule in folio, ed alia diverſa opuſcula carmine, é prosa. Panormi 1613.

IV. Officium Parvum Stellarii Gaudioſi, Doloroſi, 6 Glorioſi Beatiſſima Virginis Marie. Pa

normi apud Angelum Orlandum, 6 Decium Cyrullum 1615. in 8.

V. Labyrinthus Beatiſſima Virginis Marie. Panormi apud Angelum Orlandum & Decium

Cyrillum 1615. in 8. -

VI. Laſciò inoltre fra le ſue Opere manoſcritte. 1. Elucidationem in primam partem D.

Thoma, la quale ſcritta di mano dell'Autore ſi conſerva nella Libreria del Convento

de Padri Cappuccini di Genova. 2. Tre Tomi in fog. in Orationem Dominicam que Mare

Oceanum Concionatorum pauperum nuncupatur. 3. Due Tomi in 4 del ſuo 9tareſimale, le

quali ultime due opere ſi conſervano nella Libreria del Padri Cappuccini di Palermo.

ALCAMO (Pietro d'-) Siciliano, Monaco Benedettino della Congregazione di

Monte Caſino, ſi fece alunno del Moniſtero di S. Martino delle Scale preſſo Palermo agli

11. di Novembre del 1528. Fu celebre per la cognizione ch'ebbe delle Lingue Ebraica,

Greca, e Latina. Fioriva nel 155o. Egli ſi diſtinſe eziandio nella Poeſia, e ſcriſſe per

teſtimonio del Vion (1) nonnulla maxime verſu che uſcirono alla luce nel 156o. ma quali

preciſamente foſſero queſte ſue Opere e Poeſie non ſi riferiſce da alcuno de molti

Scrittori a noi noti che di lui hanno fatta ricordanza (2).

(1) Lignum Vita, Lib. II. Cap. 75. pag. 448. blioth. Sicul. Tom. II. pag. 127 ; e Armellini, Biblioth.

(25 Poſſevino, Appar. Sacer, Tom III. pag. 31'; Pirro, Benedictimo-Caſin. Vol. II. pag. 133.

Sicil. Sacra, Lib. IV. De Abbatiis, pag. 199; Mongitore, Bi

ALCAMO ( Vincenzio d'-) V. Alcamo (Ciullo d'..).

ALCARINO (Giuſeppe) V. Alcaino (Giuſeppe).

ALCAROTTO (Gio: Franceſco) Canonico Ordinario della Cattedrale di Nova

ra, deſioſo di viſitare i luoghi Santi di Paleſtina ſi partì da Venezia a 7. di Ottobre

del 1587. e giunſe in Geruſalemme a 3. di Aprile dell'anno ſeguente 1588. Di colà ſi

partì per Coſtantinopoli ove giunſe ſul principio di Luglio di quell'anno medeſimo, poi

di nuovo imbarcatoſi a 6. d'Agoſto approdò a Meſſina a 3. di Novembre, e circa alla

fine di Maggio del 1589. ſi reſtituì felicemente alla patria. Di queſti ſuoi viaggi, e

delle coſe notabili da lui oſſervate ſcriſſe una Relazione, la quale di poi pubblicò in No

vara nel 1596. intitolata: Del Viaggio di Terra Santa, nuova, e reale diſcrittione diviſa in

ſei libri, la quale dedicò a Ranuzio Farneſe Duca di Parma e Piacenza. Diverſi Scrit

tori fanno di lui menzione riferiti dal Cotta a car. 169. del Muſeo Novareſe. Il P. Mi

chele da S. Giuſeppe lo chiama malamente Franceſco Acarotto nel Vol. II. della Biblio

graphia Critica a car. 268,

ALCHERO (Andrea ) dell'Ordine del Predicatori, Breſciano, o foſſe da Ma

derno Terra della Riviera di Salò, o foſſe di Paderno Terra della Francia Corta, fiori

va nel 1574 ſotto il qual anno fanno di lui ricordanza il Gozzeo (1), il Pio (2),

l'Altamura (3), il Rovetta (4), e l'Echard (5). Menzione pur ne fa il Cozzando nella

Libreria Breſciana (6). Egli fu Inquiſitore del S. Offizio in Mantova, e ſcriſſe alcune An

notazioni ſopra l'Operetta del P. Girolamo Palermitano, la quale uſcì con queſto titolo:

Confeſſionario raccolto da Dottori Cattolici per il R. P. Maeſtro Girolamo Panormitano dell'Or.

dine de Predicatori, nuovamente ampliato d alcuni utili aviſi ed oſſervazioni per F. Andrea Al

chero da Materno dell' Ordine predetto. Uſcì queſto più volte in Venezia in Vicenza, in

Baſſano, in Napoli, ed altrove in 12. ed in 8. Scriſſe altresì per teſtimonio del ſuddetti

Scrittori alcune altre coſe le quali tuttavia da eſſi non ſi veggono nominate.

(1) Catal. Script. ord. Pradic. ec. (5)" Ord. Pradic. Tom, II, pag. 23o. Ciò che quì

(2) De Viris illuſtribus, ec. Par. II. Lib. IV. ſi ſcrive, ſi vede riſtampato nella M. Bibl. Eccleſ. Tom. I.

93) Biblioth. ord. Predicator. pag. 357. Pag. 233.

(4) Biblioth. Prov. Lombard, ord. Predicator. pag. 139. Q6) Par. II, pag. 224.

Y y AL
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ALCIATI (Andrea) rinomatiſſimo Giureconſulto Milaneſe, nacque agli 8. di Mag

gio del 1492 (1). Suoi genitori furono Ambrogio Decurione nella ſua patria e per

eſſa Ambaſciatore alla Repubblica di Venezia (2), e Margherita Landriana femmina

nobiliſſima, la quale ſi vuole che quaſi ſenza dolore (3) lo deſſe alla luce in Alzato

Terra del Milaneſe (4). Egli fu figliuolo unico (5).

Dopo avere con molto avanzamento appreſe le Umane Lettere in Milano ſotto il ce.

lebre Giano Parraſio (6), andò in età di 15 anni ad iſtudiare la Giuriſprudenza nelle

Univerſità di Pavia e di Bologna , nella prima delle quali ebbe per Maeſtro Giaſone

Maino (7), e nella ſeconda Carlo Ruino (8). Qual profitto ſotto tali Precettori ei fa

ceſſe, chiara prova dar ce ne poſſono le ſue Annotazioni ſopra i tre ultimi libri del Codice

di Giuſtiniano ch'ei pubblicò ancora ſcolaro in Bologna ſul principio del 15 13. nella

dedicatoria delle quali ſi dichiarò d'averle egli ſcritte nel breve ſpazio di 15. giorni (9) .

(r) Dell'anno, e del giorno ſuddetto della ſua naſcita

par che concordino quaſi tutti gli Scrittori che le hanno

voluto notare , e fra queſti Martino Hanchio, De Roman.

Rerum Scriptorib. Lib. I. Par I. Cap. 52. pag. 212 ; ed il

Caferro nel Synthema Vetuſtatis a car. 134. Oltre di che ſi

può cio rilevare chiaramente dal tempo della ſua morte, e

da quello ch ei viſſe, notato nella ſua Iſcrizione ſepol

crale cui riferiremo a ſuo luogo. Che anzi Luca Gaurico

a car. 73. del ſuo Tractatus Aſtrologicus, e dopo queſto

Franceſco Giuntini a car. 542. del ſuo Speculum Aſtrologia

ci han voluto dare la figura Genetliaca della naſcita dell'Al

ciati entro la quale cosi ſi legge: 1492. die 8. Maii ho. 1.

m. 3o poſt ortum ſolis. Ciò abbiam voluto riferire, perchè

taluno non s' induca a credere diverſamente ſul fondamen

to d' una lettera dell' Alciati medeſimo ſegnata a 3. di

Settembre del 153o. ch' è a car. 1 o6 dopo quelle di Mar

quardo Gudio , ove ſcrive che allora aveva appena 37. an

ni, rarum eſt & neſcio an moſtra tempeſtate ciliquamattige

rit , ut Jureconſulto viv trigeſimum & ſeptimum annum at

tingenti tantum honorarii conferretur , il che proverebbe

ch' egli naſceſſe nel 1494 o nel 1493. perciocchè noi ſia

no d'opinione che qui l'Alciati o meno eſattamente com

utaſſe i ſuoi anni , o più giovane di quel ch'ei folle, ſi

volelle far credere. Avvertiremo ancora come M. de la

Monnoje in una ſua annotazione ai Enfans Celebres par

leurs etudes fra i Jugemens des Savans del Baillet, Tom. V.

par, I. num. 39. ed il Sig. Filippo Argellati nella Biblioth.

script. Mediol. a car. 22. lo fanno naſcere il primo di Mag

gio di quell' anno 1492. e Pietro Varondello nell' Ora

zione funerale detta in ſua lode lo dice nato ai 15. di quel

meſe natus eſt laibus Maii, il che con qual fondamento ſi

affermi, noi non ſapremmo riferire .

º Argellati, Biblioth. Script. M diol. pag. 22.

35 Panziroli, De claris Legum interpretibus, Lib. II.

Cap. 169. pag. 353. -

"" poca diverſità ſi trovi fra gli Scrittori

intorno al luogo preciſo della ſua naſcita, ed alla ſua Con

dizione. Il Panziroli, loc. cit. ſcrive che nacque in Milano

ex Joanne pecunioſo negotiatore ; e viene ſeguito dal Bayle

nel ſuo Dictionaire Critique , dal Gravina nelle Origines

Juris Civilis, Lib. I. num. 17o; e dal P. Niceron nelle Me

moires pour ſervir a l'Hiſt. des Hommes Illuſtres, Vol. XXXII.

pag 3 2. ſe non che il primo e il ſecondo omettono il no
me del padre, e il P. Niceron vi ſoſtituiſce quello d'Am

brogio. Paolo Freero nel Theatr. Viror. Erudit a car 826.

ſcrive che nacque Mediolani ex antiqua & nobili familia

La maggior parte poi degli altri Scrittori, fra i quali ſono

il Min 5, nella Vita d'eſo Alciati premeſſa a ſuoi Emble

mi ; il Bullard nel Vol. I. dell'Academie des Sciences &

des Arts a car. 2 16; il Ghilini nel Teatro degli Uomini Let'

terati, Vol.I. pag. 1 o ; il Craſſo nella ſtor. de' Poeti Gre

ci a car. 32 ; il Piccinelli nell'Ateneo de' Letter. Milan, a

car. 25 ; l'Hanchio loc. cit.; e il Borſetti nell'Hiſtor. Gymn.

Ferrar. Vol. II. pag. 159. affermano ch'egli naſceſſe di no

bili parenti in Alzato ſul Milaneſe. Il Naudè a car. 98 del

ſuo M ſcurat o ſia del ſuo Jugement de tout ce qui a té

imprime contre le Cardinal Mazarin ec. confeſſa non aver

giammai potuto ſcoprire il nome della famiglia dell'Al
ciati , pretendendo che quello d' Alciati ſia il nome del

la ſua patria dalla quale ei foſſe denominato ; e così pure

ſi vede d'aver tenuta tale opinione il Mankel ne' ſuoi Pra

Impie

ſagia Eruditorum de Eruditis S. 9 e l'Hanchio ſopracci

tato. In tale diverſità di opinioni noi abbiamo creduto do

ver porci nel partito di que che affermano ch'egli naſceſſe

in Alzato, giacchè ciò veggiamo pure aſſerito da Gian

matteo Toſcano ſuo contemporaneo nel Peplus Italia,num.

129. e dal Cardano nella Vita che di lui ſcriſſe, la quale

ſi trova in fine del Tom. IX. delle Opere di eſlo Cardano,

e dalla quale altresi ſi apprende Ambrogio, e non Giovan

mi eſſerſi chiamato ſuo padre. Per altro noi non ſiamo lon

tani dal credere che queſto ſuo padre poteſſe eſſere e no

bile, e buon negoziatore ; che la patria di Andrea poſſa

conſiderarſi Milano, tutto che nato in Alzato ; e che il

nome di queſta Terra diveniſſe col tratto del tempo il co

gnome della ſua Famiglia. Queſt' ultima oſſervazione è

itata fatta prima di noi da M. de la Monnoie in una ſua

annotazione ai Jugemens des Savans del Baillet al num. 1286.

ove non ſi laſcia altresi di oſſervare che in fine dell'Ars

brevis de aliquibus metrorum generibus del noſtro Quinzia

no stoa, ſtampata dopo le Epografie di eſſo Quinziano, ſi

- trovano in lode di queſto alcuni verſi ambici il cui autore

ſi chiama: Andreas Alzatus Victor Mediolanenſis Patricius.

Al qual propoſito non laſcieremo qui di aggiugnere come
veramente pare che Alzato , e non Alciato foſſe l' antico

nome della ſua famiglia, e di lui, il che ſi può appren

dere e dal primo verſo d'una riſpoſta ſatirica fattagli da

un anonimo Poeta di Bourges, che riferiremo a ſuo luogo,

Non nos , ſed moſtros nummos Alzatus amabat ec.

e da un antico eſemplare ſtampato di Auſonio, che fu già

dell' Alciati, in cui queſti di propria mano così ſcriſſe il

ſuo nome : Andrea Alzati liber eſt , di amicorum eius -

Nè fuori affatto del veriſimile ſarebbe peravventura il cre

dere, non altri che l'Alciati medeſimo ſi foſſe mutato il

proprio cognome di Alzato in Alciato, dedur volendo egli

queſto ingegnoſamente non più dalla Terra d'Alzato,

ma dall' animale Alce , cui egli prender volle per emble

ma della ſua famiglia col detto unº 'v avagan Nouevos econ

que verſi che incominciano

Alciata gentis inſignia ſuſtinet Alce

Unguibus ec.

Si vegga il terzo de' ſuoi Emblemi, e i Commentari del

Tuillio ſopra di eſſo .

(5) Cardano, nella Vita dell' Alciati a car. 569. del IX.

Tomo delle Opere di eſſo Cardano .

(6) Lettere dell'Alciati dopo quelle del Gudio, pag. 85.

(7) Si vegga la ſua Dedicatoria delle Annotationes in tres

poſteriores Juſtiniani Codicis libros, ove fa menzione del det

to Giaſone ſuo maeſtro .

(8) Luca Gaurico, ed il Giuntini ne' luoghi citati ſcri

vono che l' Alciati didicit literas Gracas a Pomponio Gau

rico Patavii, e il Teiſſier poi nelle ſue Additions aux Elo

ges des Hommes Savans tirez de l'Hiſtoire de M. de Thov,

Par." 33. afferma che il fit ſes premiéres études a Ve

rone ; il che non ſappiamo con qual fondamento dall'uno

e dall'altro ſi affermi i mentre non altro luogo da tutti

gli Scrittori da noi veduti, gli ſi aſſegna per i ſuoi ſtudi

che quello di Milano, di Pavia, e di Bologna .

(9) Non plus dimidio menſe in eo elaboravimus, così ſi

legge in eſſa dedicatoria che è ſegnata Bononia Nonis Ja

nuarii 1513. Di diverſe altre Opere da lui ſcritte negli an

ni più giovanili ſi vegga l'Orazione funerale detta in ſua

lode da Aleſſandro Grimaldi, che ſi ha alle ſtampe.
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Impiegati ch egli ebbe ſette anni in queſta facoltà, conſeguì la Laurea Dottorale nel

1; 14 in età di 22 anni (Io);indi ſe ne ritornò a Milano, ove ſi eſercitò per tre anni

nella profeſſione d'Avvocato (i 1), ed ove venne aſcritto al Collegio de Giureconſulti,

il qual onore tuttavia,come abbiam dal Cardano (12), fu a lui conferito più per l'eccel

lenza della ſua dottrina, e del ſuo merito, che perchè così permetteſſero le Leggi.

Il concetto, ch'egli allora ſi acquiſtò, accreſciuto di molto dai Libri ch'egli in quel

tempo compoſe, fra i quali rammemorar ſi poſſono i ſuoi Paradoſſi (13) e le ſue Di

ſpunctiones che uſcirono la prima volta intorno al 15 17 e i ſuoi due Libri Pratermiſ.

forum pubblicati nel 1518. gli fece conſeguire una Cattedra di Ragion Civile nell Uni

verſità di Avignone coll annuo ſtipendio di 5oo ſcudi. Ciò fu intorno alla metà dell'

anno 1518 (14) ſulla fine del quale ebbe il piacere di veder frequentata la ſua ſcuola da

7oo. uditori (15), Due anni appreſſo, accreſciutogli lo ſtipendio a 6oo. ſcudi, fu ri

condotto dalla ſteſſa Univerſità per due anni, e ſempre più ſi vide creſcere il numero e

la qualità de ſuoi ſcolari e la fama del ſuo nome, onde non potè non gloriarſene egli

medeſimo in una ſua Lettera (16). Il Pontefice Leone X. riconoſcer volle il ſuo merito

con un onorifico privilegio in cui fra l'altre prerogative gli diede il titolo di Conte Pa

latino Lateranenſe (17). Non andò però molto che a lui parve di dover abbandonare quel

Y y 2 la

(1o) Groſſo sbaglio intorno al tempo del ſuo Dottorato

ſi vede commeſſo dal Panziroli, ſeguito poſcia ſenza av

vertenza dall' Hanchio nel ſuo libro ſecondo, Par II. Cap.

52. De Roman. Rerum Scriptor preſſo a quali ſi legge che

in età di 22. anni conſeguiſſe la laurea dottorale nel 1517.

Egli certamente non poteva avere 23 anni nel 1517.

s'era nato nel 1492. Si vegga di ſopra l'annotazione i .

(11) Minos, nella Vita dell' Alciati premeſſa a ſuoi

Emblemi .

(12). Nella Vita dell'Alciati.

(13) Si veggano i Jugemens des Savans del Baillet, Tom.

V. Par. I num. 39 ove ſi annovera l' Alciati fra gli En

fans celebres par leurs Etudes, ed ove particolarmente

ſi tratta dell'applauſo ch'egli acquiſtò, e dell'invidia che

eccito colla". " ſuddetti Paradoſſi .

(14) Ch' egli foſſe in Milano ſul principio dell'anno

15 18. non ce ne laſcia dubitare la ſua Dedicatoria Prater

miſſorum ſegnata di Milano a 5. di Gennaio di quell'an

no. Che poi ſulla fine di eſſo ſi trovaſſe in Avignone ,

appar chiaro dalla data di due ſue lettere ſcritte in Avi

gnone nel Novembre e nel Dicembre di quell'anno, le

quali ſi trovano dopo quelle di Marquardo Gudio a car.76.

Ègli è notabile ciò che nella prima di eſſe egli ſcrive :

Viceverſa , così ſi eſprime con Franceſco Calvo ſuo

amico, º ego te rerum mearum admoneo ; multis affectum

me «rumnis patria exceſſiſe , Uxorem vivam & ſoſpitem ibi

reliquiſſe ; cateros fato funitos , fortuni: pleriſque amiſis,

virtuti ſoli innixum non omnino concidiſſe. Libros & Biblio

thecam omnem conſervaſſe. In preſentia Jus Civile Avenione

profiteor ec. Ciò che di paſſaggio ſi dee qui oſſervare, ſi è

la menzione ch'egli fa in queſto paſſo di ſua moglie, il

che convince d'aver parlato il Cardano, e dopo queſto il

Teiſſier, e alcun altro ancora con poco fondamento allor

che hanno affermato aver egli paſſata ſua vita nel celibato.

(15) Nam cum literas tuas accepi, così ſcriſſe nella

ſcconda delle due lettere citate nell' antecedente annota

zione , Avenione eram, qua in urbe jus civile ſeptingentis

auditoribus profiteor , ſub ſtipendio annuo ſcutorum quingen

forza 772 e -

C 16) Caterum, così riſpoſe l'Alciati nel 152o nell'Epiſt.

III. dopo quelle del o" a car. zz. al Calvo, che pro

curar gli voleva una Cattedra nell'Univerſità di Ferrara,

quo i". conducar, nullum facies verbum: Cognoſcent, ut

arbitror , brevi , quantum opis potuiſſem inſtaurando illi

Gymnaſio afferre. Nam hoc anno, ſuperioribus menſibus, ex

eorum dottoribus unus ( Familia non ſuccurrit, nomen illi

Marco erat ) cum in Legationem in Hiſpaniam iret , Ave

nionem divertit , noſtra que affuit lectioni. Is poterit locuple

riſſimus eſſe teſtis, quantum auditorum haberem, qua di

gnitate, 6 judicio f" ſtudia attrectem. Poterunt & alii ,

qui de terra Gallia illuc pertranſeant. Nec enim multi ipſe

fecero in Italia magis, quam Avenione eſſe : in qua urbe

ſine aliquo Antiſophiſta ſtipendio ſexcentorum ſcutorum regio

rum , aliiſque praterea donariis, ottintentis & eo amplius

auditoribus profiteor. Per biennium rurſus conductus. Atgue

in his auditoribus cum Epiſcopi, Abbates, Comites, aliique

proceres ſunt , tum de remotiſſimis nationibus quam plurimi,

qui illuc non Gymnaſii fama adducti, non Italia viſenda gra

tia, ſed ob ſolius Alciati nomen confluxerunt. Scribitur ad

me undique gentium ; ab Anglis, Saxonibus, Belgis, Pan

nonibus, ut nullo non loco reperiatur, qui vel ex ſcriptis vel ex

doctiſſimorum relatione Alciatum non agnoſcat. Dedit ad me

nuper literas Joannes Cuſpinianus Viennenſis in Auſtria Sena

tus Praſes, dedit Claudius Metenſis ex Baſilea, dedere cateri

doéti; & tu me , qui ceu in omnium gentium theatro profi

teor, in aliquam urbem vis recludere, in qua propter invi

dorum factiones nomen meum ſit ſepultum ? Apage, apage

id mali ec. Il ſin qui detto giova a farci conoſcere che non

del tutto eſatto ſi dimoſtrò l'Alciati medeſimo allorchè nel

la prima Orazione da lui detta di poi in Pavia la quale ſi

trova a car. 854 del IV. Tomo delle ſue Opere ſtampate

in Francfort nel 1617, ſi eſpreſſe che la prima volta ch'egli

fu eletto Profeſſore , conſeguì lo ſtipendio di 6oo. ſcudi :

ut Avenioni cum nunquam ad eam diem cathedram aſcen

diſſem , ſtipendium ſexcentorum mererer, la quale eſpreſſio

ne pur replicò il Grimaldi ingannato dall' Alciati, nella

ſoprammentovata Orazione ſua funerale ; perciocchè non

di 6oo. ma di 5oo fu il primo ſtipendio ch' egli ebbe in

Avignone, come appare manifeſtamente dall'antecedente

annotazione, il quale per altro alla ſomma di 6oo, gli fu

non molto di poi accreſciuto. Ben da queſt'ultimo paſſº

di lui venghiamo aſſicurati che la prima Cattedra ch'egli

occupò fu quella d'Avignone ; il perchè meritano d'eſſe

re corretti il Tuano il quale nelle ſue Storie all'anno

1551. afferma che fu Profeſſore prima in Bourges, poi in

Avignone ; l' Amenta il quale a car. 1o4. de' ſuoi Rappor

ti di Parnaſo ha replicato lo ſteſſo errore, e il Panziroli

il quale ſcrive che leſſe prima in Pavia, e poſcia in Avi

gnone. Queſto sbaglio del Panziroli è ſtato pur ſeguito

dal Sig. Argellati, e prima di queſto, dal Gravina nelle

Origines Juri Civilis , Lib. I num. 17o coll'aggiugnere

inoltre queſt' ultimo che allorch' era Lettore la prima

volta in Pavia ab ablatratoribus, ob quos ſtomachabatur,

in fugam actus conceſſit in Galliam ec. Nè qui ſi debbono

paſſare ſotto ſilenzio due altri sbagli, l'uno di Paolo Fre

ero il quale a car. 826. del ſuo Theatrum Viror. Illuſtr. ſcri

ve che l'Alciati appena uſcito dalla ſcuola del Parraſio paſ

so Profeſſore in Avignone, quando è certo che fu prima

Scolaro in Pavia ed in Bologna, e Avvocato per tre anni

in Milano ; l' altro del Moreri, il quale ſcriſſe nel ſuo Di

zionario che la liberalité de François I. attira Alciat en

France , où il enſeigna à Avignon, quando è troppo fuori
del veriſimile , ch' eſſendo Avignone Città della Chieſa,

voleſſe quel Re colle ſue liberalità collocarlo Profeſſore nel

paeſe altrui .

(17) Di quel privilegio ſi vede ſovente fatta menzione

dall' Alciati nelle ſopraccitate ſue Lettere a car. 91. 92.93.

e94. Si vegga anche il P. Niceron nelle Memoires, Tom.32.

Pag. 314.
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la Cattedra d'Avignone e ritornarſene a Milano. Ciò fu, com'egli narra (18), non tanto

perchè così ricercaſſero i ſuoi domeſtici affari, e le iſtanze di ſua madre e di Giovanni

ſuo zio, quanto perchè pagati non gli venivano colla ſolita pontualità i dovuti ſtipendi,

dappoichè la Città d'Avignone, per la peſte che allora ſopravvenne, ſi era aggravata di

debiti; oltre di che queſta gli aveva fatta richiedere, qualora, come ſi temeva, foſſe ri

tornato il contagio, qualche diminuzione dello ſtipendio, al che egli non aveva voluto

acconſentire. Si partì dunque di Avignone, ed a 5. di Novembre del 152 1. ſen venne a

Milano (19), ove e le proprie (2o), e le altrui liti lo tennero molto occupato 5 per

ciocchè nuovamente aveva aſſunta la profeſſione d'Avvocato. Ma per quanto queſta

trovaſſe egli lucroſa, ſi pentì ben toſto di cotale ſua riſoluzione, e quinci adoperoſſi per

eſſere chiamato da altre Univerſità (21), non laſciando per ſino d'uſare aſtuzie per eſſe

re nuovamente deſiderato in Avignone (22). In Milano fu fatto Vicario della Provvi

ſione, ma egli rinunziò queſta carica a ſolo fine di non interrompere i ſuoi ſtudi (23). A

noi preciſamente non è noto, quanto egli ſi tratteneſſe in Milano. Sappiamo bensì che

egli v'era ancora nel Maggio del 1524 (24), e che aſſediato da molte diſgrazie, fra

le quali può contarſi l'incendio attaccato a un ſuo luogo di campagna dall'eſercito Fran

ceſe che tutto lo diſtruſſe (25), deliberò di partirſi nuovamente dall'Italia, e in Avigno

ne ſi trasferì . Lo traſſero forſe colà l'eſibizioni, e le promeſſe che fatte gli vennero da

(18) Scio non parum miraberis , quid ita in mentem mihi

venerit , ut munus legendi defererem : ſed precibus matris ,

& affinium hoc a me tributum eſt, quia diutinam abſentiam

meam equoanimo ferre non poterant, Avenionenſeſque ipſi qua

dam ex pationibus olim initis deducere volebant. Id erat ut

tempore , quo peſte inquietarentur, ſtipendii partem illis re

mitterem, quod a me impetrari non potuit, eaque potiſi

mum diſceſſus mei cauſa fuit. Così ſcriſſe l'Alciati al Cal

vo in una lettera in data Mediolani Nonis Novembris 152 1.

che è a car. 94 dopo quelle del Gudio. In altra pure a

car. 96. così nuovamente ſcriſſe: Si cupisſeire in preſentia

quid agam, ſic habeto. Non potuiſſe mecum, cº Avenionen

ſibus convenire ; cauſa fuerunt plurima, ſed illa maxima,

quod Reſpublica illa propter peſtem ſupervenientem are alieno

oppreſſa, non poterat eque celeriter honoraria nobis preſtare

ut conſueverat ; petebatque ſi rurſus eo genere mali infeſta

retur, aliquid remitti, cui conditioni nolui aſſentire : pra

ſertim , cum multis precibus, & mater, cº Ioannes patru

us a me peterent, ut tandem in Italiam reverterer, rebuſ

que meis conſulerem, qua oh bellica diſcrimina non parum

jattura fecerant . -

(19) A noi pare non poterſi chiamare in dubbio che ab

bandonata la Cattedra d' Avignone ſen ritornaſſe in Mi

lano a 5. di Novembre del 152 1. dappoichè abbiamo ri

ſcontrata una ſua lettera che pur di ſopra citata abbiamo

ſegnata Mediolani Nonis Novembris MDXXI, in cui del ſuo

arrivo in Milano allora avvenuto dà avviſo , che è a car

94. della Raccolta ſopraccitata , ed un'altra pur ivi a car.

96. ſegnata Mediolani 9ainto Idus Decembris MDXXII. nel

la quale così ſcriſſe al Calvo: Statim enim cum Mediola

num ex Gallia appuli ( id fuit Ninis Novembribus ) nihil

prius habui, quam ut certiorem te reditus mei facerem .

Il Bayle ſul fine dell' annotazione B all' articolo dell' Al

ciati, ed il Sig. Argellati conſiderata avendo ſoltanto for

ſe quanto all' anno queſt'ultima lettera, hanno afferma

to che ſen ritornaſſe a Milano nell'Ottobre del 1522. Il

P. Niceron all' incontro oſſervata avendo a car 89. una ſua

lettera in data di Milano dei 5. d'Aprile del 1521. ha

voluto dedurne che verſo il meſe di Marzo di quell'anno

15: 1. abbandonaſſe la Cattedra di Avignone. Noi piutto

ſto moſſi da diverſe date delle ſue Lettere ſiamo in neceſ

ſità di credere ch'egli nell'Aprile, Maggio, e Giugno

del 1521. ſi ritrovaſſe in Milano, che appreſſo ſen ritor

naſſe in Avignone, e che di colà abbandonata del tutto la

Cattedra ſen partiſſe ben preſto, ed arrivaſſe in Milano

in quell'anno medeſimo a 5. di Novembre. Perciocchè

in queſto giorno ſcriſſe una lettera che incomincia: Cum

ſuperioribus diebus Avenione agerem, nullas ad te literas de

di ec. la quale eſpreſſione non ſi ſarebbe da lui uſata, ſe

poco avanti non foſſe ſtato in Avignone. Peraltro voglia

mo avvertire che non ſenza ragione ſi potrebbe negare in

tera fede alle date di eſſe lettere, trovandoſene maſſima

quel

mente una al Calvo ſegnata Mediol. XV Kal. Decembr.

MDXXI, che incomincia Aguntur quamplurimi menſes, fu

cundiſſime Calve, cum nullas ad te literas ſcripſi, non quod

meus erga te amor refrigeſcat ec. quando in eſſa Raccolta ſe

gliene vede ſcritta una a 5. di Novembre di quell'anno

ch'è quella di cui ſopra abbiamo parlato :

(zo) Sue Lettere nella detta Raccolta di quelle del Gu

dio a car. 93 e 94.

21) Morem illis geſſi (così in una delle dette lettere a

car. 96. ſcriſſe al Calvo parlando dell'iſtanza fattagli da

ſua madre e dal ſuo zio perchè abbandonaſſe Avignone )

& geſſiſe paenituit: Nihil enim erat , quod, meabſente, ipſi

conficere non potuiſſent. Patrocinor itaque hic, & ex Lecto

re Advocatus factus ſum ; & ut tempora ſunt , etiam pre

ter ſpem lucrum conficio. Marlianus, qui Senatuì praſidet,

& Gymnaſii Papienſis tutelam ſuſtinet , ultro operam ſuam

nobis obtulit, ut etiam grandi ſtipendio profitear. Sed in pra

ſentia id fieri non poſe ait, propter ſummam aris penuriam,
qua Dux noſter opprimitur. Quaproprer videto cum Venetis,

Ferrarienſibus , Piſanis, Bononienſibus, ſi oecaſioſe prebue

rit , tu quid agere poſis. Minori ſalario quingentorum ate

reorum conduci nequeo. Cetera in tua fide ego repºno :

(22) Ecco ciò che a Roma ſcriſſe allora al Calvo ſuo con

fidente, e che ſi trova a car. 97. della medeſima Raccolta:

Velim cures, ut Avenionenſes Legati, ci ex his maxime

Parpalia Doctor , ſciant a quamplurimis Italia Gymnaſiar

chis me arceſiri, 6 maximo ſtipendio, ut poſint agnoſcere

dementiam ſuam , qui me permiſerint abire. Poteris diſſimu

lare me uſque adeo tibi cognitum, ſed de me ab eis vellein

ſtrui, quod hoc in mandatis a Pontifice habeas, qui me

conducturus ſit . Orna quaſo hanc fabulam , ut vera eſſe

omnia arbitrentur. Eſt is Parpalia Taurinenſis, ſed JusCa

nonicum Avenione profitetur , mihi ſummo ore amicus, ſed

Ripa aliquanto amicior. Si hac intellexerit, invidia morie

tur. Conſinges ejus orationem , quam Pontifici dixit, plu

rimum laudis meritam : velle te exemplum laudabis ejus

eloquentiam ; gaudet enim ampullis, tametſ malus, e in

doctus. Niſi enim eam illi ego compoſuiſſem , actum de e

erat, nec auſus fuiſſet Romam Orator venire ec.

(23) Sue Lettere, ivi, a car. 99.

(24) Ciò ſi ricava dalla data d'una ſua lettera a car. 105.

ſegnata Mediolani decimo Kalendas Junias MDXXIV. Altre

lettere noi non troviamo ch'egli in quell' anno ſcriveſſe

di poi in Milano, e perciò ſul" di quella ſteſſa

ha il P. Niceron a car. 314. affermato che d'antres lettres

nous apprennent qu'il etoit encore a Milan en Juin 1524 la

qual coſa tutto che ſia aſſai" , non ſi può tuttavia

ricavare da quella lettera ch'è ſcritta nel Maggio e non

nel Giugno di quell'anno .

(25) Combuſerunt mihi Galli villam, deſtruxerunt omnia:

nihil eſt reliquum prater ſolum. Così ſcriſse l'Alciati in un'

Epiſt. pag. 104 dopo quelle del Gudio .
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quel Legato, e come che ritrovaſſe queſte vane, volle tuttavia la buona ſorte che gli ſi

reſentaſſe uno di quelli incontri che lungo tempo aveva deſiderato. Fu queſto una Cat

tedra di Ragion Civile nell'Univerſità di Bourges che gli venne eſibita, e ch'egli ac

cettò per due anni collo ſtipendio di 6oo. ſcudi. Avvenne ciò nel 1529. e tal condotta

doveva terminare nel Marzo del 1531 (26); e già deſioſo egli l'anno antecedente,

cioè nel 153o. di riſtabilirſi in Italia cercava per mezzo del Sadoleto di conſeguire una

Cattedra di Giuriſprudenza in Bologna (27) ; ma quel di Bourges deſiderando tuttavia

di ritenerlo, oltre a molte diſtinzioni che gli fecero (28), ſi maneggiarono col Cardinal

di Tournon loro Arciveſcovo, il quale ottenne all'Alciati dal Re di Francia una penſio

ne di 3oo. ſcudi (29). Giovò ciò per arreſtarlo ſino all'anno 1532. in quell'Univerſi

(26) Non picciole difficoltà s'incontrano per iſtabilire

preciſamente il tempo della ſua andata a Bourges, le quali

brevemente qui riferiremo. In primo luogo convien ſapere

ch' egli vi ſtette cinque Eſtati, e che ne parti ſulla fine

del 1,32. come ſi proverà a ſuo luogo. Da ciò parrebbe

ch' egli vi doveſſe eſſere andato ſul principio del 1528. e

appunto nel 1528. ſcrive il Panziroli che vi fu condotto :

Queſto computo par che ſi confermi da una lettera del

medeſimo Alciati ſcritta da Bourges a 3. di Settembre del

153o. che è a car. 1o6, ove così egli ſcrive: Conveneram

ad biennium , ideſt ad Martium menſem proximum ; dove

ſi potrebbe credere che quel proximum ſi abbia ad intende
re del meſe di Marzo paſſato allorch ei ſcriveva , tal ſen

ſo ammettendo la forza della voce Latina , dal che ne avver

rebbe ch' egli profeſſaſſe in Bourges, ſecondo il primoac

cordo , dal Marzo 1528. ſino al Marzo del 153o. Pare ve

ramente che queſta cronologia dovrebbe preferirſi a quanto
diverſamente n' hanno ſcritto altri Autori. L'Abate le

Clerc , fra queſti, riferito dal P. Niceron a car. 316. ſup

i" che l' Alciati dopo aver paſſata l'Eſtate del 1527. in

urges, ſe n'andaſſe a Valenza, e quivi conſeguiſſe una

Cattedra nel meſe di Ottobre di quell'anno , che partito

ſene poco di poi, ſen ritornaſſe in Italia, donde nuova

mente ſi trasferiſſe in Avignone ſul principio del 1529 e

che allora i Magiſtrati di Bourges lo chiamaſſero preſſo di

loro. Qual fondamento abbia queſto Scrittore di affermare

tante particolarità, a noi non è noto. Bensi vogliamo cre

dere che, mentr' era Profeſſore in Bourges, faceſſe nel

1529. un viaggio in Avignone, e a. ciò c'induce la ſua

Dedicatoria fiſingulari certamine indirizzata al Re di Fran

cia e ſegnata in Avignone il primo di Marzo del 1529.

Venne anche in Italia, ma ciò fu nell'Autunno del 1531.

e per un ſolo meſe, come apprendiamo da una delle ſue

lettere a car. 1 1 1. e 1 12. Conviene altresi accordare ch'

egli ſia ſtato in Valenza, perciocchè Niccola Bourbon ha

fatti alcuni verſi ſopra la ſua entrata in detta Città, i qua

li ſi leggono nel terzo libro delle ſue Nuga ; ma come oſ

ſerva il P. Niceron, non s' ha contezza della ſua dimora

quivi fatta, nè ſe vi ſia ſtato ſolamente di paſſaggio. Co

munque ſiaſi , l' Abate le Clerc non è il ſolo , che affer

mi ". l'Alciati paſſato Profeſſore in Bourges ſolamente

nel 1529. Il Minos nella Vita dell'Alciati, ed il Bayle ,

che in ciò ha ſeguito il Minos affermano lo ſteſſo; ma ciò

che più importa, è una delle Lettere del Sadoleto a lui

ſcritta ai 25 di Gennaio del 153o dalla quale ſi rileva che

poco prima era egli paſſato Profeſſore in Bourges. Ma s'egli

vi ſtette cinque Éſtati, e ne partì nel 1532. come poteva
eſſervi andato ſolamente nel 1529 ? Forſe vi fui pri

ma , ma non come pubblico Profeſſore i e in fatti tali non

ſono queſte difficoltà che conciliar non ſi poſſano fra di lo

ro. Egli è il Catherinot, il quale ce ne dà ſufficiente lu

me li ſuo calviniſme de Berri, pag. I. ov'egli ſcrive che

l' Alciati fu Profeſſore in Bourges dopo l'anno 1527. ſino

al 1532 ; che la ſua Cattedra fu alla prima preſto a Padri

Domenicani ; e che, erette le nuove ſcuole, inſegnò di

poi in queſte, nelle quali fece la ſua prima Lezione a 19.

di Aprile del 1529.

(27) Sadoleto, Epiſtola, Lib. II, pag. 81;

(28) Tanta me humanitate, così ſcriſſe l'Alciati in una

di dette ſue Lettere nel 153o. a car. 1o6 , honoregue exce

perunt, quantum vix effari tibi poſim : quoque maiorem er

ga me benevolentiam oſtenderent, colonarii nomine francicos

quadraginta ſupra conventionem obtulerunt: nec is finis li

-

ta,

beralitatis ; muneri Regentia , ut vocant , adſeripſerunt º

quod ſupra centum aureos mihi annuos reddit ; e poco ap

preſſo: Non leve ego & illud duco quod Antiſophiſtam nul

lum habeam,i in manu mea ſita civibus centum au

neos impetrare ei , quem ego ad legendi munus promovere ve

lim , dandos. Ma forſe non meritava meno il concetto e

l'applauſo con cui profeſſava in Bourges l'Alciati. Di

queſto ci ha, fra gli altri, laſciato come un ſaggio Giovan

ni Secondo nel primo de' ſuoi Epigrammi compoſto ſopra

il Luogo in cui egli leggeva, il quale incomincia :

AEde quis hac habitat º Deus, an Dea? jammihi mentem

Cynthius inſolita religione movet ,

Et mihi jam verſus facili naſcuntur in ore .

Seu Deus hic habitat, ſeu Dea, mumen a deſt ec.

(29), Parrà qui forſe a taluno che ſi ſia da noi omeſſa fuor

di ragione una ſingolare particolarità intorno allo ſtipen

dio che l' Alciati ebbe in Bourges, ed è , che nel ſecon

do anno che fu quivi Profeſſore, gli faceſſe il Re di

Francia duplicare lo ſtipendio, accreſcendoglielo a 12oo.

ſcudi come ſi vede riferito dal Cardano, dal Minos, dal

Panziroli , dal Piccinelli, dal Gimma nell'Idea dell' Iſto

ria d' Italia Letter. Tom. I. pag. 26o; dal Teiſſier, dal Bay

le , e prima di tutti dal Grimaldi nell' Orazione ſua fu

nerale. Tanto è lontano che ciò ſi voglia da noi diſſimu

lare , che anzi ci piace di rendere la ragione, ſu cui quelli

Scrittori, che niun fondamento n' hanno addotto, ſi ſo

no determinati a ciò ſcrivere. Egli è l'Alciati medeſi

mo, il quale nella prima Orazione ch'egli diſſe in Pavia,

e che ſi trova nella Raccolta delle ſue Opere così parlò

di ſe medeſimo : Tria certe magnifica hac in diſciplina tri

bus in celeberrimis Gymnaſiis i contigerunt, qua neſcio ,

quod citra arrogantiam dictum ſit, an cuiquam alii. Pri

mum ut Avenioni cum nunquam ad eam diem cathedram

aſcendiſſem, ſtipendium ſexcentorum mererer ; & etate lon

ge impar, ſenioribus tamen aquarer. Alterum in Biturigi

bus: quorum liberalitate Magiſtratus , Chriſtianiſſimo ipſo

Rege adiuvante, ſecundo quan eo veneram anno, duplica

tum mihi eſt honorarium, 3 mille ducentique preſtiti. Ter

tium eſt, quod a tam longinquis partibus in patriam ab Ex

cellentiſſimo Duce noſtro accerſitus, Senatoria dignitate or

natus, hanc acceſſionem ne cogitans quidem , tantum abeſt

ut petierim, ſum conſequutus. Ora è neceſſario render ra

gione del perchè sì poco conto ſi ſia da noi fatto di que

ſto paſſo dell' Alciati. Ciò crediamo di non poterſi far me

glio, che coll' opporre all' Alciati l'Alciati medeſimo .

Egli è dunque da ſaperſi, che quanto ſi è da noi di ſopra

riferito nel teſto intorno allo ſtipendio dei 6oo ſcudi, ed

alla penſione accordatagli dal Re di Francia de' 3oo, col

mezzo del Cardinal di Tournon , ſi è da noi tratto da u

na delle mentovate ſue Lettere a car. Io6. ove più coſe ſo

no da oſſervare. 1. che queſta lettera è ſcritta in Bourges

nel Settembre del 153o ch' è quanto dire tre anni incirca

i" andò colà Profeſsore. 2. che in eſſa lettera rife

riſce a lungo tutte le diſtinzioni fattegli in quella Univer

ſità dal ſuo arrivo ſino allora. 3. finalmente, che nulla

ſcrive in eſſa di ſtipendio a lui duplicato. E come dunque

s'avrà a credere che ſe lo ſtipendio gli foſſe ſtato nel ſe

condo anno duplicato, l' aveſſe egli in quella lettera tac

ciuto, o ne foſſe andato dimentico ? Ciò che maggior

mente nella noſtra opinione ci conferma, ſi è , che quan

to egli intorno a ciò diſſe in quella ſua Orazione recitata

in Pavia , dee eſſere di già ſoſpetto, giacchè falſo pure ſi

è da noi provato di ſopra nell'annotaz, 16 ciò di " egli
1Il
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tà, nella quale eſſendo intervenuto ad una ſua Lezione il Delfino, ſi vide da queſto re

galato d'una medaglia del valore di 4oo, ſcudi, che ad eſſo Delfino avevano preſenta

ta in dono i Cittadini di Bourges (3o). Onorato pur ei vide il ſuo auditorio dallo ſteſſo

Re di Francia Franceſco I. al quale improvviſamente recitò in tale incontro un Orazio

ne che abbiamo alle ſtampe (31). Si vuole che quivi metteſſe egli in uſo il metodo d'in

ſegnare un'ora di viva voce, ed un'altra in iſcritto (32). Egli ſi parti da Bourges ſulla

fine di detto anno 1532 (33), e ſe ne ritornò a Milano chiamatovi da quel Duca Frans

ceſco Sforza (34) il quale lo fregiò della dignità Senatoria, e lo eleſſe Profeſſore in

Pavia (35) collo ſtipendio di 15oo. ſcudi ſe crediamo al Cardano (36). Fu in queſto

tempo, che il Bembo tratto dalla fama del ſuo nome deſiderò ardentemente, e con ca

lore ſi maneggiò, perchè conferita gli foſſe una Cattedra in Padova, il che tuttavia fu

inutilmente per i contrari maneggi degli altri Profeſſori di queſta Univerſità che ne

concepirono geloſia (37). Noi troviamo ch eſibita gli fu pure una Cattedra in Piſa,

in eſſa ſi vantò, d' avere, la prima volta che in Cattedra

aſcendè, conſeguito uno ſtipendio di 6oo. ſcudi. Poſſiamo

di cio attribuirne la cagione ad una certa ſua jattanza, al

la quale veduto l' abbiamo alquanto ſoggetto, ma ſi puo

anche ſcuſarlo col dire, non doverſi in lui pretendere

tanta eſattezza, allorchè è Oratore, quanta delle più mi

nute particolarità ei dimoſtra allorchè ſcrive a un amico.

Queſt' ultima rifleſſione c'induce a credere ch'egli nella

ſoprammentovata Qrazione" in guiſa la penſio

ne dei 3oo, ſcudi aſſegnatagli nel ſecondo anno dal Re di

Francia, e molti altri ſtraordinari emolumenti accordati

gli dal Magiſtrato di Bourges : de' quali ſi è parlato nell'

antecedente annotazione, e fors'anche i regali dei Dot

torati, che conſideraſſe, come duplicato, lo ſtipendio dei

6oo. ſcudi; e in fatti niuna menzione ivi fa a parte della

ſuddetta penſione, e così pure altrove, cioè in due delle

ſue lettere a car. I 1o. e 1 12. ſcriſſe che honorarii nomine gli

venivano pagati mille ſcudi, nella qual ſomma ſi dee cre

dere d'aver egli compreſa la penſione dei 3oo, la quale altri

menti avrebbe in aggiunta nominata , e non paſſata ſotto

ſilenzio . - -

(3o) Panziroli, loc. cit.

(31) Ella è nel Tom. IV. a car. 879. delle ſue Opere

dell' impreſſione di Francfort 1617 in fogl.

(32) Bullard, Acad. des scien & des Arts, Vol. I, p. : 17.

(33) Egli è certo che l' Alciati ſi trattenne in Bourges

cinque Eſtati. Ciò chiaramente appare da ſeguenti verſi

ch' egli compoſe in partendoſene , riferiti dal Tullio ne'

ſuoi Commentari ſopra il ſecondo degli Emblemi di eſſo

Alciati :

Urbs Biturix invitus amans te deſero amantem ,

Quinque per eſtates terra habitata mihi .

Nunc opus ad vitulos eſt a verve cibus ire .

Ergo vale , ci felix ſit tibi lanicium . -

Al qual propoſito non laſceremo di aggiugnere la ſatirica

riſpoſta che fatta gli venne da un poeta anonimo di Bour

ges pur dal Tullio riferita :

Non mos, ſed noſtros nummos Alzatus amabat ,

Qui tacitus ſpretis vanuit hoſpiribus ;

Ille ergo valeat vitulos paſturus : at illum

Noſtra vel horrentem frigore lana teget :

Che poi l'Eſtate del 1532. foſſe l'ultima ch' egli ſi trat

tenne in Bourges, ce lo fa credere una lettera del Bembo

che è nel Vol. V. delle ſue Lettere. Ella è ſegnata di Pa

dova a 23. di Febbrajo del 1533. e in eſſa ſi legge che il

Duca di Milanoſi pena di confiſcazione aveva all' Al

ciati interdetto che non andaſſe altrove , dal che noi ap

rendiamo che di già allora l'Alciati partito da Bourges

li venuto all'ubbidienza di quel Duca, che preſſo di

ſe chiamato lo aveva, come diremo di poi -

(34) Franceſco Maria vien chiamato quel Duca con er

rore dal Panziroli , e dal Gravina . -

(35) Accerſivit me ille, così parlò l' Alciati del Duca

di Milano nella ſua Orazione detta in Pavia, de lom in

quis regionibus, & ſola virtutis commendatione agnitum re

vocavit : reſiſtentique mihi , & quodammodo tergiverſanti ,

jure ſuo injecit manum, º ſumma dignitatis codicillis or

natum, condigno quoque in hoc honorario donavit, ut vo

bis uſus eſem ec. e poco appreſſo, ab excellentiſſimo Duce
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noſtro accerſitus, ſenatoria dignitate ornatus, hanc acceſº

ſionem ne cogitans quidem, tantum abeſt ut petierim , ſum

conſequutus. Il Panziroli aggiugne, che quel Duca lo chia

made ſotto pena di confiſcazione de beni, il che quanto

ſia vero, noi dir non ſapremmo. Forſe il fondamento è

ſulla Lettera del Bembo poc'anzi citata , ma da queſta

appare che ſotto pena di confiſcazione gli fu dal Duca in

terdetto il partirſi da Milano, non già che vi foſse con

tal minaccia richiamato . Qui inoltre ſi vuol avvertire

poco forſe eſattamente avere ſcritto di lui il medeſimo Pau

ziroli , allorchè ha affermato che non multis annis Andre

as in Galliis eſſe potuit , perciocchè otto anni incirca, tre

in Avignone, e cinque in Bourges egli fu in Francia Pro

feſſore. Niente maggior eſattezza pare d'aver dimoſtrata il

Tuano ſcrivendo che inclinata jam atate in Italiam, reli

cta Gallia, ſe contulit & Bononia primum , dein magnis

ſtipendiis ab Hercule II evocatus Ferraria docuit , quando

venuto dalla Francia in età di 4o anni fu Profeſſore prima

in Pavia, di poi in Bologna, ed indi in Pavia, appreſo

in Ferrara, e finalmente di nuovo in Pavia, ov' anche

mori , come ſi dirà a ſuo luogo. Tanto è poi lontano ,

che il Teiſſier nelle Additions agli Elogi tratti dal Tuano

abbia rilevate tali mancanze di queſto, che anzi nuovi sba

gli ſi vede avervi aggiunti coll' affermare che l'Impe

rador Carlo V. non ſeulement l'honora d'une charge de

Profeſſeur en l' Univerſité de Pavie, mais il l'eleva a la

dignite de Senateur de Milan, perciocchè quegli che gli

conferi il grado di Senator di Milano, e la Cattedra di

Pavia, allorchè ſen venne dalla Francia, fu il Duca di

Milano, e non l'Imperador Carlo V, quantunque ſia ve

ro ch' eſſendo l'Alciati paſſato di poi Profeſſore da Pavia a

Bologna, l'Imper. Carlo V. foſſe quegli che nuovamente

lo chiamaſſe alla Cattedra di Pavia, come a ſuo luogo ſi

dirà. Si puo qui notare per fine un altro sbaglio del Mo

reri ove affermo che l' Alciati paſſaſſe Profeſſore da Bour

i" a Orleans, e da Orleans a Padova. Queſto sbaglio è

ſtato prima di noi avvertito dal Bayle .

(36) Il Cardano è l'unico che ſcriva la ſomma dello

ſtipendio che gli diede quel Duca. Ecco le ſue parole: Re

vocatus in patriam ſtipendio duorum talentorum atque dimi

dii, quorum ſumma eſt mille quingentorum aureorum Phi

lippeorum, Senatoria etiam dignitate ornatus eſt. Id ſtipen

dium a actus eſt dare sfortia ſecundus, quod tantundem in

Gallia recepiſſet ſingulis annis. Già di ſopra nell' annotaz.

29 abbiamo oſſervato che lo ſtipendio" ebbe in Bourges

fu ſoltanto di 6oo. ſcudi, oltre però una penſione di 3oo.

accordatagli dal Re di Francia . -

(37) Noi non poſſiamo riferir meglio un tal fatto che
col traſcrivere ciò che il Bembo medeſimo ne ſcriſſe a Gio:

Battiſta Rannuſio con lettera in data di Padova a 7. di Lu

glio del 1532. la quale ſi trova nel Vol. II, delle ſue Let

iere. Eccone dunque le ſue parole: Scriſſi già alcuni di

Rannuſio mio caro, alla Serenità del Principe, circa la con

dotta dell' Alciato, quello che io n' intendeva, e ne ſenti

va, aſtretto da alquanti di queſti nobili signori Oltramon

tani. E, come inteſi, per ordine di ſua Sublimità fu dato buo

no indirizzo, che 'l deſiderio loro congiunto con grande ono

re ed utile di queſto Studio aveſſe il ſuo fine. Per ancora

niente è ſtato fatto, avendo i signori Reformatori promeſſo al
Ret
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comecchè ignoto ci ſia il tempo preciſo di tale invito, ma egli la ricuſò troppo temendo,

com egli ſteſſo ſi eſpreſſe (38), dell'inclemenza di quel Cielo. Egli rimaſe dunque Pro

feſſore in Pavia ſino all'anno 1537. ſulla fine del quale obbligato dalle guerre di quel

tempi ad abbandonare quella Cattedra paſsò ad occuparne una in Bologna in luogo

di Paolo Pariſio collo ſtipendio di 12oo. ſcudi, ove con gran concorſo d'Uditori recitò

la prima Lezione a 3 di Novembre di eſſo anno 1537 (39). Leſſe egli quivi quattro

anni, dopo i quali per ordine dell'Imperador Carlo V. collo ſteſſo ſtipendio che aveva

in Bologna, venne richiamato a Pavia (4o). Profeſsò due altri anni in queſt'ultima

Univerſità, rendendola ſempre più celebre, e più frequentata di ſcolari, quando nuova

mente ſi vide aſtretto per le guerre a partirfene. Invitato allora con non minore ſtipen

dio a Ferrara da quel Duca Ercole II. ſi trasferì a quello Studio nel 1543 (41). Il no

me dell' Alciati rendè toſto queſt Univerſità, di poco rinomata ch'ella era, cele

bre

º

º

º

Rettore , e ad alquanti di detti Scolari , che furono a que

ſto fine a Venezia che per tutto il meſe paſſato l'eſpederiano.

Ora s” è inteſo, M. Franceſchin da Corte aver mandato un

Scolaro Piemonteſe ai detti Signori Reformatori, e ſpecialmen

te al Magnifico M. Sebaſtiano Foſcarini, proponendogli lo A

leſſandrino che legge a Turino, con ampio mandato di con

durlo, non per altro riſpetto alcuno, ſe non per impedire con

queſta oblazione la condotta dell' Alciato. La quale il detto

Corte, ed alcuni di queſti altri Lettori fuggono, ed aborri

ſcono più che la mala ventura, certi di non aver, quando

l'Alciato ſia in queſto Studio, la metà degli Scolari che ora

hanno . Io che ſon fuori di paſſione, e ſemplicemente deſidero

l' onore, ed utile della mia patria, e ſono informatiſſimo

della eccellente dottrina del detto Alciato, e ſo ch ei con

durria qui un grande e bel numero di Scolari, e faria pro

fitto non mai più fatto qui in queſta diſciplina legale, ſento do

lore che una coſa di tanto momento, e che con ogni ſtudio

doveria eſſere accettata, abbia tanta difficoltà. E dogliomi

che coſti non ſi faccia infallibil argomento della ſofficienza di

queſto uomo dalla cura che queſti Lettori pigliano in dar mol

ta informazione di lui, come hanno fatto, e d'impedirla

come impediſcono. La qual coſa non fariano, ſe lo ſprezzaſ

ſero, e non lo temeſſero. Dogliomi ancor più che intendo fer

mamente perſi aviſi, a Bologna farſi qualche pratti

ca di condurlo. Il che ſe avveniſſe , v' affermo, che tutti

gli Oltramºntani ſi parteriano da queſto Studio, ed ande

riano a Bologna. Si come,ſe l'Alciato verrà qui , lo Studio

di Bologna non reſterà mezzo ec. Altre Lettere ſcriſſe il Bem

bo su queſto propoſito alcuni meſi di poi, le quali ſi poſ

ſono vedere nel Vol. V. delle ſue Lettere , e ſono ſcritte

dai 25. di Gennajo ſino ai 23. di Febbraio del 1533. Ecco

il principio di queſt' ultima, il quale ben ci fa conoſcere

non eſſere ſovente gli uomini d'integrità e d'alto affare

il miglior mezzo per perſuadere a chi regge, le migliori

deliberazioni. Io ſtimo, cosi ſcrive il Bembo, che ſe io non

mi foſſi interpoſto nella coſa dell' Alciato, peraventura ella

ſaria a queſto di eſpedita. Ma havendone io parlato, ogni

moſca, che vola per aere, fa ombra e ſoſpetto. Si come han

fatto le parole del Corte, dicendo che 'l Duca di Milano ſot

to pena di confiſcazione ha all' Alciato interdetto, che non

vada altrove. Ne vedono queſti chiariſſimi Reformatori, che

è colui che queſto dice , il Corte che vorria piuttoſto il gran

diavolo in queſto Studio, che l'Alciato : tenendoſi certo, ſe

ci viene, di aver a rimaner con pochi Scolari. Oltra che

quando bene il Duca aveſſe fatto quell' interdetto , due pa

role, che ſi ſcriveſſero all'orator noſtro, col Duca ottenerian

da Sua Signoria ogni coſa. Ma ſono queſti tutti ſpaventacchi

di quel vecchio che ha detto, e fatto molte altre coſe a que

ſto fine, e dice tuttavia moſſo dalla voce che va a torno

che l' Alciato ſi conduce quì. Il qual Corte oramai, quanto

alla ſua profeſſione, deficit in ſalutari ſuo, e comincia a non

ſatisfar più , come ei ſoleva, per cauſa della vecchiaia, come

quì ognuno dice. Io intendo qui molte coſe del Corte in que

ſto cercar che colui non ſia condotto, ma faccia eſſo. Come

che, quanto a quello che ei dice alle loro Signorie, doveria

no quei Chiariſſimi ſenz' altro argomento muoverſi ad ac

cettar l' Alciato vedendo queſto vecchio operar in contrario.

Il che eſſo non faria , ſe l' Alciato foſſe uno ignorante. Che

non ha egli fatto anche , per far condurl Aleſſandrino, al

zandolo al Cielo con quei Signori, acciocchè l'Alciato non

ſia condotto ? Che l' Alciato, s' ei veniſſe , foſſe per levar

la ſcuola in gran parte ai Lettori preſenti, nè ho più argo

menti ec. In una Raccolta di vari Sonetti, Canzoni, Bal

late , Stanze ec. di diverſi Autori di quel ſecolo, la qua

le manoſcritta in 4 ſi conſerva in Padova preſſo i Signori

Fratelli Volpi, ſi legge a car 42. un Sonetto , in cui parla

lo Studio Padovano al Bembo eccitandolo a ſtar ſaldo per

chè colà ſia chiamato l'Alciato. Incomincia:

Bembo gentil per cui nelle ſalſe onde

L' Oſpizio degli Dei ſuperbo e altero

Sen va ec. - - *

(38) Sua Lettera in fronte al primo Volume delle Sto

rie del Giovio..

(39) Ob ingruens bellum , così ſcrive il Panziroli, inter

miſo Papia Gymnaſio, Bononiam in abeuntis Pariſi locum

vocatus anno MDXXXII mille ducentorum aureorum hono

rario per quadriennium ibi docuit ; dove è da notarſi lo sba

glio" da queſto Scrittore, ed appreſſo dal Sig. Argel

lati dicendo che ſen paſſaſse a Bologna nel 1532. quando

ciò fu nel 1537. come ſi rileva dal titolo della prima Ora

zione ch' egli quivi diſse , che è nella Raccolta delle ſue

Opere , cosi intitolata: Oratio dum Bononiam adſcitus eſ

ſet, 3 cooptatus in locum Pauli Pariſi, ad publice profi

tenda Jura Civilia frequentiſſimo Conventu , III. Nonas No

vembris 1537. pronuntiata. Si oſservi ancora che il Gimma

nella ſua Idea dell' Iſtor dell' Ital. Letter. Vol. I, pag.

26o. non iſcrive già che l'Alciati ſen paſsaſse da Pavia a

Bologna pi cagion delle guerre, ma che ſen fuggiſſe per

l'odio del volgo de' Leggiſti, intorno a che non altro ci pia

ce d'oſſervare ſe non che l'Alciati medeſimo nella ſua Ora

zione che diſſe di poi in Ferrara nel 1543. e che pur ſi leg
ge nella Raccolta delle ſue Opere," volendo al

la taccia che dargli potevano alcuni della ſua inſtabilità

mutandosi di frequente le Cattedre, così ſi eſpreſſe : Ca

terum mihi excuſatio eſt in promptu : notiſſimumque omni

ſbus eſt, me dum bellicos tumultus ſubterfugio, tutam ſtu

diis meis ſedem requiro, diutiſſime eſſe peregrinatum, Prin

cipum juſſionibus huc atque illuc agitatum , certam ſedem

tenere non potuiſſe ec. aggiugnendo molte altre ragioni e

difeſe, ma non mai aſſerendo che da alcun luogo ſi partiſſe

per l'odio del Volgo de' Leggiſti. Dal paſſo, poi ſoprammen

tovato del Panziroli prendiam motivo di correggere un

groſso sbaglio di Paolo Morigi, il quale nel Lib. III della

ſua Nobiltà di Milano al Cap. 3. ſcrive che l' Alciati leg

geſse anco nella gran Città di Parigi, perciocchè non i

tronde noi crediamo aver avuta origine queſto sbaglio che

da quelle parole del Panziroli Bononiam in abeunti, Pariſi

locum vocatus ec. Queſto errore ci dà occaſione di far oſ

ſervare al lettore un altro paſso, che a noi ſembra per ve

rità poco eſatto, ed è del Thevet nel Vol. VII della ſua

Hiſtoire de plus Savans Hommes de leurs ſiecles ove a car.

274. parlando delle Univerſità nelle quali fu Profeſsore ,

ſcrive che il 3 a bien peu d'Univerſitez floriſſantes ( en

France ), qui n'ayent eſté honorez de ſa preſence, cioè dell'

Alciati , quando ſi ſa che non fu in Francia che nelle Cit

tà di Avignone e di Bourges .

(4o) Grimaldi , Panziroli, e Minos, loc. cit.

(41) Veramente il Panziroli ſcrive, che leggeſse in Fer

rara collo ſtipendio di 135o ſcudi. Ma noi ci ſiamo appi

gliati ali autorità del Borſetti, il quale nel Tom. I. acar.

196 della ſua Hiſtor. Gymn Ferrar. afferma che quello

ſtipendio fu di 12oo, ſcudi , e ne cita Memorial. ann.

I 543.
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bre e frequentata al par d'ogni altra in cui aveva egli letto (42). Quivi molto ben ac

colto ed onorato ſi vide dal Pontefice Paolo III. in occaſione che queſti, viſitando le

Città dello Stato Eccleſiaſtico, paſsò a Ferrara (43). Egli ſcriſſe in una ſua Lettera che

il detto Pontefice tentaſſe ſovente di trarlo a Roma ſotto la ſperanza di gran premi,

ma ch'egli abbandonar non volle per la vana e incerta ſperanza della porpora, la tan

to a lui onorevole, e lucroſa inſieme profeſſione legale (44). Da ciò peravventura

hanno alcuni tratto motivo di affermare che quel Pontefice gli eſibiſſe il Cardinalato, e

ch'egli lo rifiutaſſe (45). Comunque ſia, noi abbiamo dal Panziroli (46) ch'egli ſi

contentò del grado di Protonotario Apoſtolico, e che, dopo aver letto quattro anni in

Ferrara, ritornoſſene per la terza volta Profeſſore in Pavia, il cui Studio ſi era nuo

vamente riſtabilito. Ciò fu nel 1547. V'ha chi ſcrive (47) che il motivo per cui egli ab

bandonaſſe Ferrara, foſſe la libertà con cui Lanfranco Geſſo e Bartolommeo Ricci, pre

tendendo aver eſſo malamente ſpiegate alcune voci Latine, preſero a berſagliarlo,

e a ſcreditarlo con alcune critiche Operette, e furono in ciò ſeguiti da Gio Batiſta Fo

ſchini, e da Lilio e Gio: Batiſta Giraldi. Comunque foſſe, certo è che quanto al ſuo

arrivo ſi accrebbe, altrettanto alla ſua partenza ſi diminuì la fama di quello Studio (48);

e che aſſai bene ſi vide di nuovo accolto in Pavia, Soggiugne il medeſimo Panziroli che

dall'Imperador Carlo V. conferito gli veniſſe di nuovo il grado di Senator di Milano e

la dignità Palatina, e che ritrovandoſi in Pavia il Re di Spagna Filippo, veniſſe da queſto

regalato d'una collana d'oro, ma queſt'ultima particolarità o è falſa, o è poco eſatta(49).

Viſſe di poi in Pavia ſino alla ſua morte, la quale avvenne dopo 14 giorni di

febbre (5o) a 12. di Gennaio del 155o (51). Si vuole che queſta gli foſſe cagionata

dall'avere ſoverchiamente mangiato (52) ; in fatti egli è tacciato d' eſſere ſtato troppo

avido

1543. fol. 35 e 37. Si vegga la prima Orazione che l'Al

ciati diſse in Ferrara nel 1543 che è nella Raccolta del

le ſue Opere . - - - -

(42) Panziroli, e Minos, nella Vita dell' Alciati .

(i;) Panziroli, loc. cit. - - -

(44) Lettera dell' Alciati a Paolo Giovio ſegnata di Pa

via a z. di Ottobre del 1549 che è in fronte al primo

Volume delle Storie di eſſo Giovio -

(45) Cardano, nella Vita dell' Alciati, e Teiſſier nel

le Addit. aux Elog. ec. Vol. I. pag. 34.

(46) De Claris Legum Interpretibus, Lib. II. Cap. 169.

(475 Duareno citato da Jacopo Guarini, o fia dal Dott.

Girolamo Baruffaldi nella Par. II. del ſuo Supplem. ad Hi

ſtor. Gymn. Ferrar. Ferrantis Borſetti, pag. 48.

(48) Si veggano due Epigrammi di Coſtanzo Landi nel

le Poeſie di queſto al fog. 5. l'uno nell' arrivo, l' altro

nella partenza dell'Alciati da Ferrara.

Principia il primo :

Alciatum poſtguam Juris Ferraria vidit

Solventem nodos, hec ceciniſſe ferunt .

O me felicem , tot ann juvenumque catervam ,

O tu quan felix ripa beata Padi es ? cc.

L' altro incomincia :

Alciatus poſt quam Ferraria marmia liquit ,

Hos Urbs maſta pios edidit ore ſonos .

Siccine me linquis decus immortale Quiritum ,

Roboris in quo uno ſpes mea magna fuit ? ec.

Dell'applauſo che l'Alciati ebbe in Ferrara ha pur laſcia

ta teſtimonianza Renato Cato ſuo diſcepolo in un' Ora

zione impreſsa in fine del Vol. VIII. della Miſcellanea di

varie Operette a car. 481.

(49) Baſta oſservare che Filippo II. Re di Spagna , giac

chè niun altro Filippo, Re di Spagna , ci è ſtato in quel

tempo di queſto nome, non pervenne al Regno che nel

1556. cioè a dire ſei anni dopo la morte dell'Alciati. Egli

è dunque da crederſi che l' Alciati o foſse regalato da

Carlo V. ch' era pur Re di Spagna , o da Filippo ſuo fi

gliuolo, allorch' era ſolo Principe di Spagna. Queſto sba

lattia fu certamente diverſa da quell'altra aſſai grave del

medeſimo Alciati, ſopra la quale Giovanni Secondo com

poſe un' Elegia che è la IX del Lib. III. delle ſue Elegie,

la quale incomincia :

Sic eſt : humane legum tranſcendere ſortis

Fata vetant omnes , caclivagaque rºta ec. -

E la ragione della diverſità ſi è che l' Alciati ſopravviſſe

al Secondo , in morte del quale compoſe eſto Alciati un

Epigramma ch' è a car. I 66. dopo le ſopraccitate Elegie,

ed altre ſue Poeſie dell'impreſſione di Parigi 1582. in 12.

(51) Del tempo della ſua morte non ci laſcia dubita

re la ſua Iſcrizione ſepolcrale allora eretta, che ſi riferiſce

di poi. Veramente Aleſſandro Grimaldi nella ſua Orazio

ne funerale mette la ſua morte agli undici di quel meſe,

na ciò fu peravventura, come riflette il P. Niceron, per

che moriſſe nella notte fra gli 11. ed i 12. Comunque

ſia, molti sbagli ſi ſono preſi intorno al tempo di eſſa mor

te. Il Tuano, l' Hanchio, ed il Gimma altrove citati lo

fanno morire nel 1551. L'Imperiali a car. 52. del Muſeum

Hiſtoricum, e prima di lui il Minos, pongono la ſua mor

te nel 1559. ma forſe ſi dee leggere 1549. ab Incarnatione.

Marco Mantova nell' Epitome Virorum illuſtrium al num.

27. ſcrive che moriſſe nel 1548. il che ſi vede pur aſſerito

da Franceſco Pola nel luogo cit; dal Froſtero nella ſua Hi

ſtor Iuris Civilis, Lib. III. Cap. 41. pag. 542. e dal P. Mi

chele da S. Giuſeppe, dietro al Doviacio, nel Vol. I. della

Bibliographia Critica a car. 227 . Il Bullard nel Vol.I. dell'

Acad des Scien. & des Arts a car. 2 18. ſcrive che morì nel

1549. o, ſecondo altri, nel 1551. Il Thevet nel Vol. VII.

dell'Hiſtoire des Hommes Savans a car. 282. afferma che

morì l'anno 1548. o , ſecondo altri , ai 22. di Gennaio

del 1551. Il Teiſſier riferiſce tre opinioni intorno alla ſua

morte dicendo che queſta avvenne, ſecondo il Tuano nel

155 1. ſecondo altri nel 1548. e ſecondo altri nel 1559 e

così omette di riferire l' opinion vera. Ma niuno eccitar

dee la maraviglia al pari del Gaurico, e del Giuntini, di

cui il primo a car. 73 del ſuo Trattato Aſtrologico, ed il

ſecondo, che lo traſcrive, a car. 542. del ſuo speculº

glio del Panziroli troviamo pur ſeguito inavvertentemen

te da Franceſco Pola Veroneſe ne ſuoi Elog, claror. Viro

rum , Opera MS. a car. preſſo noi 38. a terg e dal Bayle;

ſe non che queſt'ultimo ſi vede corretto nelle Remarques

Critiques che ſono in fine del IV. Tomo del ſuo Dictionai

re a car. Roy 3.

(5o) Minos, nella Vita dell'Alciati. Queſt' ultima ma

Aſtrologia, ſcrivono che obiit Ferrari e 1546 ex Saturno º

oppoſitione horoſcopi, Sole Martis tetragono ſauciato, aggiu

gnendone altresì la ragione col dire: in converſione annuº

non ſolum directiones Aphetarum, ſed annua converſione º

mitus commaculata interimunt .

(51) Panziroli, loc. cit. pag. 356.

.
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tº

avido egualmente di danaro che di cibo (53). Aleſſandro Grimaldi recitò nella Catte

drale di Pavia a 19. di detto Meſe l'Orazione funerale che abbiamo alle ſtampe (54).

Altre Orazioni furono pur compoſte in ſua lode (55), e fra queſte, una n'abbiamo ve

duta impreſſa, compoſta da Pietro Varondello Borgognone ſuo ſcolaro (56). Egli ave

va avuto in penſiero di deſtinare la ſua eredità alla fondazione d'un Collegio di giovani

in Pavia (57); ma eſſendo ſtato ingiuriato da alcuni ſcolari, mutata deliberazione, la

ſciò erede Franceſco Alciati ſuo parente lontano, giovane di grande ſperanza, e cui

aveva allevato preſſo di ſe (58). Abbiamo dal Cardano (59) che coeredi di queſto

laſciaſſe egli un Andrea, ed un Batiſta pure Alciati, ma che per la morte di queſti ſen

za figliuoli conſeguiſſe Franceſco tutta l'eredità. Fu egli in fatti che ſopra nobile ſepol

cro erettogli nella Chieſa di S. Epifanio di Pavia, in cui fu ſeppellito, fece incidere la

ſeguente Iſcrizione :
D. O. M.

ANDREME ALCIATO MEDIOL. J. C. COM. PROTH. APOST.

". CES. QUE SENATORI. QUI OMNIUM DOCTRINARUM"

LOM 9",Aºsº"; PRIMA "M, Cºº ANTIQºQ ,i,OMENO2 RESTITUIT DECORI, VIXIT ANN LVII. MEN. VIII DIES OS OTK

IIII. OBIIT PRIDIE IDUS JANUARII M. D. L. AIIOAATTAI.

FRANCISCUS ALCIATUS J.C. H. B. M. P. P. (6o).

Lunga poi troppo e ſoverchia impreſa ſarebbe il qui riferire tutti gli encomi, e le

lodi, che a lui furono date dai più illuſtri Scrittori d'ogni tempo. Molti ne riferiſcono

Martino Hanchio (61), Niccolò Craſſo (62), e Tommaſo Pope. Blount (63). A noi

baſterà il dire, com'egli viene concordemente riconoſciuto per lo primo, che alla diſci

plina legale accompagnando l'erudizione, e la purità del latino linguaggio, comin

ciaſſe a rimettere nella primiera ſua dignità la facoltà legale, liberandola dalla barba

rie, in cui era ſtata ſino allora involuta, e facendo conoſcere al mondo letterato le bel

lezze della vera Giuriſprudenza Romana. Del ſuo metodo, e delle ſue maſſime nell'inſe

gnare nulla qui diremo contentandoci di rimettere il Lettore a quel tanto che nella Vita

di lui ha ſcritto il Minos. Nè in Italia ſolamente, ma anche nella Francia (64) e nella

Z z Ger
-

i
-

il

- (53) Avarior habitus eſt, 6 cibi avidior, così ſcrive il

Panziroli , il quale aggiugne che avendo in una cauſa

d' importanza avuti per mercede 3oo. ſcudi, e udito aven

do che aſſai più ne foſſero ſtati contati a Mariano Soccino,

riſpondeſſe : Meliorem habuerunt negotiatorem , non Juriſ

conſultium. Già da molti paſſi dell'Alciati medeſimo nelle

antecedenti annotazioni riferiti ſi è veduto ch' egli non

era eſente dalla paſſione dell'intereſſe ; ed a queſto in fat

ti ſi attribuiſce la principal ragione per cui sì di frequen

te mutaſſe Cattedra , come già s' è veduto. Egli tuttavia

volle che ſe ne attribuiſſe la cagione alle guerre, come ſi

apprende da un ſuo paſſo riferito di ſopra nell'annotaz,

39. Si vegga a propoſito del ſuo intereſſe ciò che ſcrive il

Thevet a c. 279. del T. VII. della Hiſtoire des Hommes Illu

ſtres, ed i Ragguagli di Parnaſo di Trajano Boccalini, Cent.

I. num. 69. ove ſi rappreſenta che l'Alciati calunniato da'

ſuoi malevoli d'aver malamente ſoſtenuta una carica, ri

corra ad Apollo, e da queſto venga ributtato col dire che

non meriti protezione , perchè trovandoſi egli comodo

de beni di fortuna, abbia ciò non oſtante voluto applicarſi

a cariche di guadagno coll' arriſchiare per l'invidia de'

malevoli la ſua riputazione .

(54) Eccone il titolo: Oratio funebris in funere D. An

drea Alciati ec. ab Alexandro Grimaldo Antipolitano habi

ta Ticini in cde Cathedrali ad XIV Cal. Februarii 155o.

Papia apeud Franciſcum Moſchenum Bergomenſem, & Joannem

Baptiſtane Nigrum Socios Civeſque Papienſes 155o. in 4.

55) Di una ſcritta dal" fanno menzione il Craſſo

a car. 33. dell' Iſtoria de' Poeti Greci, e il Teiſſier, loc. cit.

Altre due, l' una ſcritta da Giorgio Trivulzio, e l'altra

da Stefano Pallavicino ci vengono rammemorate dal Sig.

Argellati a car. 24 della Biblioth. Scriptorum Mediol. di

cendo che ſi confervano in Milano MSS. in fogl. nella Li

breria de' Signori Fratelli Marcheſi Viſconti .

(56) Fu impreſſa la ſuddetta nello ſteſſo luogo, anno ,

forma, e per gli ſteſſi ſtampatori della ſoprammentovata

Orazione del Grimaldi.

(57) Panziroli, loc. cit. -

(38) Si vegga ciò che diremo a ſuo luogo di queſto Frana

ceſco Alciati che fu di poi Cardinale . - - -

(s9) Nella ſua Vita dell'Alciati, ove così ſcrive: Uxo

re caruit, haredes reliquit Andream, Baptiſtam, 6 Fran

ciſeum, omnes ex Familia Alciatorum. Andream egofilium

ejus, ſed ſpurium exiſtimavi : Praſtantiſſimus fuit horum

Franciſcus ec. Ove è da oſſervare che ſe il Cardano cre

dette Andrea figliuolo ſpurio dell'Alciati, perchè fu d' o

pinione che non aveſſe moglie, egli si ingannò, perchè

l'Alciati ebbe moglie, e lo diſſe egli ſteſſo, come di ſo

pra nell' annotaz. 4 ſi è riferito. Non neghiamo tuttavia

che ſpurio non poteſſe eſſere quell'Andrea .

(6o) Un altro Epitaffio che incomincia :

Qua fatis fui invidis ſuperſtes

Pura dittio, nobilis, diſerta ec. -

troviamo eſſergli ſtato fatto da Giulio Ceſare Scaligero,

come ſi può leggere preſſo il Pope-Blount, Cenſura Celebr.

Authorum, pag. 589. ove ſi riporta lo ſteſſo .

(61) De Roman. rerum Scriptoribus, Par I, pag. 212. e

Par. II. pag. 348.

(62) mi e' Poeti Greci , pag. 32.

(63) Cenſura Celebrior Authorum, pag. 587. . . . .

(64) Primus purioris literatura, così ſcrive di lui il Tua

no nelle ſue Iſtorie di Francia all'anno 1551. & antiqui

tatis cognitionem ad juris ſcientiam attulit in Galliam:... -

ubi noſtris hominibus poſtea ad eandem ſcientiam illuſtran

dam exemplo ſuo viam preivit. Una quaſi ſimile teſtimo

nianza ſembra d'aver fatto Giovanni Secondo in uno de'

ſuoi Epigrammi fra le ſue Poeſie, il quale è il ſeguente :

In laudem Andrea Alciati, quum urbem Bituricenſem pro

cul adveniens primum aſpiceret : -

Biturigum turreis, & macnia ſacra Camaenis

Salvete ex alio nobis procul orbe petita - -

Magnus ubi Alciatus, tanto poſt tempore, primus

Muſarum fidibus artis decreta ſevera

Aptat, 6 antiquo revocatur vita Soloni .
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Germania (65) fu egli il primo ad introdurre il buon guſto in queſta facoltà. Nè di ciò

è molto da maravigliarſi ; perciocchè non mancarono a lui que mezzi, che neceſſari

erano per conſeguire un tal fine, vale a dire l'accoppiamento della Storia colla fondata

cognizione della Lingua Latina e Greca. Vuole Eraſmo (66), e molti altri dopo que

ſto, che all'Alciati conveniſſero aſſai bene amendue quelle eſpreſſioni con cui Cicerone

chiamò Q Scevola,e Marco Craſſo: Eloquentium juriſperitiſſimus,Juriſperitorum eloquentiſ

mus, alle quali addam & ego, ſoggiunſe il Giraldi (67) parlando dell'Alciati & Po.

lyhiſtor, bonuſque poeta. Altrove lo chiamò Eraſmo (68) unicum hujus atati, miraculum, ac

ſtudiorum delicium. Baldaſſarre Bonifazio (69) l'ha chiamato Juriſconſultorum & Critico

rum ſuo ſeculo Principem. Ne altronde che dalla ſua ſcuola, e mercè de ſuoi lumi, uſci

rono e ſi diſtinſero tanti illuſtri Giureconſulti, fra i quali contar ſi poſſono un Antonio

Agoſtini, un Vigilio Zuichemo, un Duareno, un Le-Conte, un Donello, un Bau

doin, un Charondas, un Briſſonio, un Ottomanno, e un Cujaccio (7o).

Egli è ſtato anche onorato d'una bella Medaglia, la quale preſſo di noi ſi conſerva,

nel cui diritto ſi vede la ſua effigie colle parole Andr. Alciatus Jureconſ. Come P. e nel rove

ſcio appare il Caduceo di Mercurio fra due Cornucopie colle parole ANAPO2 AIKAIor
KAPIIOS OTK ATIOAATTAI.

Non fu per altro si univerſale queſto concetto, che molti non lo conſideraſſero aſſai

meno del merito ſuo. Stefano Paſquier (71) riferiſce d'avere aſcoltate tre o quattro

lezioni dell'Alciati in Pavia, e ch eſſendoſi di poi condotto a Bologna, ove leggeva Ma

riano Soccino, trovò che gli ſcolari facevano aſſai più conto di queſto che dell'Alcia

ti (72) ; indi aggiugne che gli Avvocati ricorrevano più di frequente al Soccino, che

all'Alciati ſul rifleſſo, che quegli non aveſſe mai perduto il tempo nello ſtudio delle bel

le Lettere come l'Alciati, Girolamo Maggi (73) pretende che l'Alciati per eſſerſi ap.

punto troppo dato alle belle Lettere, ſi ſia ſovente allontanato dalla buona cognizione

del Jus Civile. Bartolommeo Ricci ha preſo per argomento d'una ſua Operetta il di

moſtrare come l'Alciati aveva mal inteſe diverſe voci Latine (74). Alberico Gentile,

tutto che in uno de' ſuoi Dialoghi (75) chiami l'Alciati omnium recentiorum longe do

ctiſſimum, in un altro nondimeno (76) prende a dimoſtrare, che ad apprendere la di

ſciplina legale ſerve aſſai meglio la lettura degli antichi Giureconſulti che fioriti ſono

dopo lo riſtabilimento delle Leggi Romane, di quella de più recenti che hanno ſegui

to il nuovo metodo dell'Alciati. Una tale opinione tuttavia è ſtata rifiutata dal Camu

ſat (77); ma s'egli è vero, come moſtra di credere Criſtiano Goffredo Offmanno (78),

che il Gentile ſcriveſſe que Dialoghi come per iſcherzo, o per effetto d'invidia, o di

deſiderio di contraddizione, pare non doverſene far alcun caſo. Ben merita eſſer letto

ciò che ſcriſſero Niccolò Franco (79), e Lodovico Vives (8o) ridendoſi del concetto,

in cui, a norma del corrotto guſto di que tempi, tenevano certuni l'Alciati. Pare che

- due

(65) Froſter, Hiſtor. Jur. Civil Lib. III Cap. 41. num. 26.

(66) Nel ſuo Ciceroniano .

" De Poetis noſtrorum temporum, Dial. II. pag. 419.

(68) Epiſtol. num. MLXIII.

(69) Illuſtr. Script. Elogia, Cap. II.

(zo) Si vegga la Prefazione di Everardo Ottone premeſ

mes Savans, Tom. I. pag. 34. -

(74) L'Opera del Ricci ha per titolo: In quaſdam An

drea Alciati latinas voces ab eo male perceptas , e ſi trova

ſtampata nel Tom. III. dell' Opere di eſſo Ricci . Patavi

typis Seminarii 1748. in 8.

(75) De Juris Interpretib. Dial. 5. pag. 635. Lipſie 17:1.

ſa al primo Tomo del ſuo Theſau. Jur. Rom. Ligd. Batav.

1725. in fogl. e ſi veggano pure il Peplus Italia del Toſca

no num. 129 ; l'Idea dell' Iſtor. dell' Italia Letterata del

Gimma , Vol. I. pag. 262 ; e l' Apologia per le ſtampe d'I-

talia del Dott. Giuſeppe Bianchini a car. 133. del Tom. II.

della Raccolta d' Opuſcoli Scient. e Filolog. Deſiderio Eraſ

mo in una delle ſue Lettere, num. 1o63. a car. 12 13. dell'

impreſs di Leiden Izo3. in fogl. annovera l'Alciati fra i

primi Giureconſulti che ſi ſono adoperati per ridurre alla

ſua vera lezione i Teſti Legali .

(71) Recherches , Lib. IX. Cap. 39. pag. 9o1.

(72) Dalla ſuddetta teſtimonianza i" Paſquier ſi può de

durre che con poca oſſervazione ed eſattezza abbia affer

mato e finto l' Amenta a car. 1o6. de' ſuoi Rapporti di Par

naſo ſul poco ſicuro fondamento del Teiſſier da lui citato,

che l' Alciati querelaſſe i Paveſi perchè l'aveſſero" a

Bartolommeo Soccino ec. quando ſi avrebbe piuttoſto dovu

to querelare de' Bologneſi .

(73) De Equuleo, Cap. 5. preſſo il Teiſſier, Elog des Hom

in 4. dopo l' Opera del Panziroli, De Claris Legum In

terpretib. ec.

(76) Dial. I, pag. 54o.

(77) Nelle ſue Obſervationes in Alphonſi Ciaconii Bibliothe

cam a car. 853.

(78) Nella ſua Prefazione alla Raccolta delle Vite de'Giu

reconſulti ſcritte dal Panziroli, dal Ficcardo ec. ed ai Dia

loghi del Gentile ſopraccitati .

(79) Nell' ottavo de' ſuoi Dialoghi .

t89) Qua Lyranus & Hugo ſcribunt ( così il Vives parla

nel Lib. I. De Cauſi, corruptarum Artium ) Theologia eſt:

qua Eraſmus, Grammatica. Idem de Hieronymo, Ambro

ſio, Auguſtino , Hilario dituri, niſi nomen obſtaret, tam

etſ hic etiam neſcio quid muſſant . Quod ſi Ioannes Picus

Apologiam ſuam corrupto illo non ſcripiſet ſermone, haud

quaquam haberetur Theologus, fed Grammaticus. Alciatus,

" , Cantiuncula, Grammatici ſunt , cum de jure diſpu

tant: Accurſius eſt Juriſconſultus, vel cum interpretatur,

que, ideſt, & : ait , ideſt, dixit: ſeu, ideſt, aut.
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due difetti poſſano a lui principalmente attribuirſi; il primo di vanagloria e preſunzio

ne di ſe medeſimo, e del ſuo ſapere; l'altro d'incoſtanza e d'inſtabilità nelle Cattedre

ch'egli occupò (81). Dell'uno, e dell'altro abbiamo già di ſopra riferite le prove (82).

ueſti difetti tuttavia tali non furono, ch'egli non riportaſſe diſtinte lodi da Eraſmo

per l'integrità de ſuoi coſtumi, non meno che per la ſua dottrina (83). Lo ſi loda

articolarmente da alcuno per la moderazione, ch'egli usò co ſuoi avverſari (84), o

diſſimulando le maldicenze loro, o con arguti Emblemi grazioſamente riparandoſi (85),

non già però che laſciaſſe di riſpondere alle critiche loro. Le ſue Opere, dopo eſſere

uſcite quaſi tutte più volte ſeparatamente alla luce, furono per la maggior parte inſie

me raccolte e più volte pubblicate come ſegue:

S U E O P E R E S T A M P A T E.

I. Andrea Alciati Mediolanenſi, Juriſconſulti, omnes qui in hunc uſque diem prodierunt in

utrumque jus, Civile & Canonicum, luculentiſſimi Commentari; quibus adduntur Emblematum

liberal ipſo Authore recognitus, & auctu i de Magiſtratibus, Civilibuſque, 6 Militaribus Of

cii, liber; Annotationes in Cornelium Tacitum, 6 rerum & vocum toto opere memorabilium

indices locupletiſſimi. Lugauni per Petrum Fradin 156o in fog. Volumi VI. Di nuovo Baſi

Iee 1571. in fog. Volumi VI e poi di nuovo, Baſilea 1582. in fog. Vol. IV. Argenti

ne 1616. in fog. Vol.IV. Francofurti ſumptibus heredum Lazari Zetzneri 1617. in fog.Vol.IV.

Ecco il Catalogo delle Opere che ſi contengono nell'impreſſione ultima del 1617.

delle quali riferiremo anche di mano in mano molte delle ſeparate impreſſioni.

T O M O I.

1. Commentaria in aliquot titulos Digeſtorum, ſeu Pandectarum Juris Civilis. Alcune parti

di queſt Opera ſopra i Digeſti ſono ſtate ſeparatamente ſtampate. L'Accademia Vene

ziana alcun tempo prima aveva pubblicati a parte i Commentari ſopra la Rubrica del

primo dei Legati del trigeſimo libro dei Digeſti (86). Quella parte che tratta De quin

gue pedum preſcriptione ſi trova anche pubblicata a car. 357. del Tractatus definibus Re

gundis di Girolamo del Monte, Colonia Agrip. apud Jo: Gymnicum 159o, in 8. e due MSS.

di eſſa ſi conſervano nella Vaticana fra quelli della Regina di Svezia, ſegnati de numeri

369. e 39o. Quell'altra De eo quod intereſt ſi ha fra i Tractatus Juris nel Tom. V. fog. 7.

e coi Paradoſſi del medeſimo Alciati, Lugauni typis Jacobi Giunte 1537. in 8. con dedica

toria a Gio Batiſta Appiano Senatore Regio. Così pure il ſuo Trattato De ſtipulationi

bus ſi ha nella detta impreſſione di Lione 1537. in 8. Aurelio Albuzio Milaneſe fu que

gli che pubblicò queſt'ultima Opera dell'Alciati, come ſi apprende dalla ſua prefazione

ſegnata di Milano a 29. d' Agoſto del 1519. Molti poi di eſſi Commentari ſopra i Dige

“ſti ſi trovano MSS. in fogl. nella Regia Libreria di Torino. -

- - T O M O I I, - - -

2. De Verborum Obligationibus, pag. 1.

Z z

º

(81) Si veggano il Muſeum Hiſtor dell' Imperiali a car.

51. ; le obſervationes del Camuſat alla Biblioth. del Ciacco

mio a car. 854 e il Dizionario del Bayle all'Articolo dell'

Alciati nell'annotaz. G.

(82) A car. 355. e 359. nelle annotaz. 16 e 39 ed altro

ve. Della ſua incoſtanza nelle Cattedre lo difende Fran

ceſco Pola ne' ſuoi Elog. Viror, claror. a car. 38. del noſtro

teſto a penna . -

(83) Ut vehementer, così ſcriſſe Eraſmo all'Alciati nel

la ſua lettera , num. 6oo. pag. 67o; ſuſpicere caperim erudi

zionem ſuam pro modo etatis pene incredibilem, & mores ni

veos, omnibuſque gratis i. . Altrove, ſcrivendo a

Benedetto Giovio, Epiſt. num. 788. così ſi eſprime: Sane

recreavit me in literis tuis Alciati mentio, qui, quod eſt

rariſſimum, cum eruditione tam varia, tamque non vulga

ri, º ſingularem prudentiam, º admirabilem ingenii can

dorem copulavit, ingens olim decus futurus & ſtudiis &

patrie , ſi fortuna dotibus illius aliqua ſaltem ex parte re

ſponderitº. E così pure il medeſimo ſcrivendo a Giorgio

Agricola, e ſeco lui conſolandoſi del libro ſuo De Ponder.

cº Menſuris gli fa animo a non temere l'invidia: Portium

atedio virum non minus humanum eſſe quam doctum. Al

ciatus ingenio candidiſſimo preditus eſt, ut ab illo tibi ni

2 3. De

hil ſit metuendum ec. Quinci dir non ſapremmo con quan

to di ragione il Sig. Federigo Ottone Menchenio a c. 298.

e 339 della Vita del Poliziano, volendo difendere queſto

da una imputazione datagli dall' Alciati intorno alla ſua

poca , anzi niuna cognizione della Giuriſprudenza, abbia

tacciato l' Alciati d' uomo invidioſo, e detrattore all' al

trui fama. Pare certamente , che non la ſola invidia o il

deſiderio di detrarre alla fama altrui debbano eſſere rico

noſciute per cagioni del libero giudizio, che ſi fa degli

Scrittori, e particolarmente de morti .

(84) Si vegga il Minos nella Vita Alciati premeſſa a ſuoi

Emblemi , ove ſi fa anche menzione di alcuni de' ſuoi

avverſari , nominandoviſi un Aleſſandrino , e Franceſco

Florido Sabino. L' Opera di queſt'ultimo , nella quale

ſovente ha impugnato l'Alciati, è intitolata: De juris

Civilis Interpretibus. L'Alciati vi riſpoſe con un libro in

titolato Apologeticus, e chiamò il Sabino per iſcherzo Ran

ciſeus Olidus .

(85) Suoi Emblemi, num. 142. 164. e 165.

(86) Si vegga il Catalogo de Libri ſtampati dall'Acca

demia Veneziana pubblicato dalla ſteſſa nel 1559 in 4.

a Car. 9,
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3, De Appellationibus, a car 869.

4. De Verborum & rerum ſignificatione, a car. 87o. Queſto Trattato non dee confon

derſi con altra Opera, pur di lui, intitolata De Verborum ſignificatione inſerita pure in

queſta Raccolta nel T.IV. -

- T O M O I I I.

5. Commentaria in aliquot Codici, Juſtinianei titulos, con dedicatoria al Cardinal Ceſi

in data di Bourges il primo di Settembre del 153o. Le ſue Annotatiuncula in tre poſterio

resJuſtinianei Codici, libro da lui eſteſe in quindici giorni uſcirono la prima volta nel 15 12.

come altrove ſi è detto (87), e ne fu replicata l'edizione Argentina apud Schotum 1515. in fog.

Altra impreſſione co ſuoi Paradoſſi, ed altre Opere ſeguì Lugauni typi, Jacobi Giunte 1537.

in 8, con ſua dedicatoria indirizzata Philippo Saulo Elect. Brugnatenſi. Il Crenio (88) ha

tacciate queſte Annotatiuncule in alcun luogo di furto, accuſa che anche per altra Ope

ra è ſtata data all' Alciati, come ſi dirà appreſſo.

6. Commentaria in aliquot titulo. Decretalium, a car. 523.
T O M O I V.

7. Paradoxorum Juri Civili libri ſex, con dedicatoria al Cancelliere Antonio del Pra

to ſegnata di Bourges a 21. d'Agoſto del 1529. Queſti Paradoſſi, ch'egli compoſe eſ

ſendo aſſai giovane, perciocchè uſcirono la prima volta intorno al 15 17. e de quali ſi vi

de, fra l'altre, una impreſſione con altre ſue Opere legali, Lugauni typi, Jacobi Giunta 1537.

in 8. ſiccome vennero ricevuti con grande applauſo, così gli acquiſtarono un concetto

particolare. Una parte di eſſi è ſtata impugnata da Lanfranco Geſſi coll'Opera ſeguen

te: Lanfranchi Gypſi Lugienſis Jureconſulti clariſſimi atlue Herculis Ateſtii Ferrarienſium Ducis

Conſiliarti ; ſummitue Procuratori, Antiparadoxon libellus unus, in quo ea fere omnia improban

tur, que Alciatur in primo Paradoxorum ſuorum libro adverſus communes ſententiai propoſuit -

Ferrari e apud Franciſcum Rubrium 1547. in 4.

8. Diſpunctionum libri quatuor, a car, 143. La prima impreſſione di queſt'Opera ſeguì

intorno al 15 17. Altra ne fu fatta nel 1529. ed in queſta proteſtò l'Alciati di non ap

provare tutto ciò ch'egli ſcriſſe da giovane. Uſci di nuovo coi Paradoſſi Lugauni typis

Jacobi Giunte 1537. in 8. con ſua dedicatoria a Gio: Selva Preſidente del Senato di Mi

lano. Celio Rodigino (89) ha data all' Alciati, ma ſenza nominarlo, la taccia di plagia.

rio in queſt'Opera per aver traſcritto alcun luogo delle ſue antiche Lezioni ſenza citarlo.

9. Pretermiſſorum libri duo, a car. 2 15. Altra impreſſione n'era ſtata fatta coi ſuddetti

Paradoſſi Lugauni typi, Jacobi Giunte 1537 in 8. con ſua dedicatoria a Jacopo Minucci in

data di Milano a 5. di Gennaio del 15 18. - -

1o. IIapio roy, ſeu obiter dictorum Libri XII a car. 241. Queſt' Opera era uſcita pri

ma, Lugauni apud herede Simoni, Vincentii 1538, in 8. con ſua dedicatoria a Ottone Ba

rone di Valtpurg ſegnata di Pavia il primo di Maggio del 1536. Altra impreſſione ſe

ne ha Lugauni apud Sebaſtianum Gryphium 1554 in 8. Contro al Capitolo ultimo del li

bro XII. abbiamo veduta pubblicata un'Opera alquanto voluminoſa da Tiberio Deciano

col titolo ſeguente: Tiberii Deciani J. C. Utinenſis Apologia pro Juriſprudentibus, qui re

ſponſa ſua edunt, imprimenda adverſus dicta per Alciatum IIapipo Lib. XII. Cap. ultimo.

Francofurti apud Joannem VVechelum impenſi, Sigiſmundi Feyrabendi 1589. in fogl.

1 1. De Magiſtratibus, civilibuſque & militaribus officiis liber, a car. 495. Da una ſua

Lettera ſi apprende ch'egli ſcriſſe queſt' Opera nel 1523 (9o), ma non ſappiamo che

ſia ſtata pubblicata ſe non nel 1528. coll'Aggiunta della Notitia dignitatum utriuſque Impe

rii, Opera d'antico Scrittore, cui l'Alciati, avvegnacchè non intera, fu il primo a pub

blicare (91). Uſcì di poi col libro De quinque pedum preſcriptione, Lugauni apud Sebaſtia

num Gryphium 153o. in 8. e poi di nuovo colla detta Notitia dignitatum ec. Baſilea apud

Frobenium 1552. In fog. Baſilea apud Oporinum 1556. in 8. Venetiis 1593. in fog. Lagdu

mi 16o8. in fogl. colla Reſpub. Romana dello Scriverio, Lugauni Batav. 1626, in 16.

Pari

(87) Sul principio di queſta Vita a car. 354. Pope-Blount, pag. 589.

(88) De Furibus Liter. pag. 16 e 17. Di Plagio pure è è, Lect. Antiq Lib. XV. Cap. XX. - -

ſtato in generale tacciato l'Alciati dal Sigonio, Cap. 68. (9o? A car. 99. dopo quelle di Marquardo Gudio ,

Pag. 332. Tom, II. Lamp. Critic. pag. 186. 243. preſſo il (91) Scaligerana , pag. 13,
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Pariſi e typographia Regia 165 I. in 12. Uſcì ancora nella Raccolta del P.Gaudenzio Ro

berti intitolata: Miſcellanea Italica erudita nel Tom I. a car. 527. e nel Theſaurus Antiq.

Roman del Salengre, nel Tom. I a car. 325. Il Clerc n ha recato il ſuo giudizio col di.

re (92) che ce petit livre eſt bon pour l'en former une idee generale, mais il faut avoir recours

a d'autres pour s'en inſtruire i fondi .

12. Deſingulari certamine liber, a car.529. Di queſt' Opera s ha una impreſſione fat

ta Lugduni per Joannem & Franciſcum Frellonio fratres 1543. in 8. ove ſta aggiunto Ejuſdem

Conſilium in materia Duelli excerptum ex libro quinto Reſponſorum, ed in fronte ſi legge una

ſua dedicatoria al Re di Francia ſegnata di Avignone il primo di Marzo del 1529. Uſcì

di nuovo, Venetiis ex officina Eraſmiana apud Vincentium Vaugris 1544 in 8. Lugauni 1563.

in 8. e fra i Traciatus Juris nel Tom. XII. a car. 293. S ha pur tradotto in Lingua Vol

gare come ſegue: Il Duello tradotto dal Latino di Andrea Alciato; con gli Conſigli nella me

deſima materia di Mariano Soccino. In Venetia per Baldaſſar Coſtantini i 544 in 8. e poſcia

In Venetia per Vincenzo Valgriſi 1545. in 8. e per Comin da Trino 1552. in 8. ed

appreſſo in Franceſe con queſto titolo: Le livre du Duel, ou Combat ſingulier composé par

André Alciat, traduit du Latin en Franpoi par I. D. L. F. Paris 155o. in 8

13. Conſilium in materia Duelli, a car. 565. Una impreſſione ſeparata ſi è notata da

noi al numero antecedente.

14. De Praſumptionibus, cum annotationibus Joannis Nicolai Areletani, a car. 575. Que

ſto Trattato è ſtato colle dette annotazioni ſeparatamente ſtampato Lugauni per Jacobum

Juntam 1551. in 8. Veneti, 1565. in 8. Colonia Agrippina 158o in 8. e fra i Traciatus

urts nel Tom. IV. a car. 3o4. e poi di nuovo con altri Trattati ſopra lo ſteſſo argo

mento di Enrico Boich, di Guido Papa, e di Gio: Oldendorpio, Francofurti 168o. in 8.

15. Deponderibus & menſuri libellus, a car. 743. S ha ſtampato anche ſeparatamente

Venetiis per Melchiorem Seſſam 1532. in 8. e poſcia coll' Opera del Brockeimero De pri

ſcorum Mummorum eſtimatione. Tubinga 1553. in 4.

16. Cl. Galeni deponderabus & menſuri, Andrea Alciato Interprete, a car. 748.

17. De Verborum ſignificatione libri IV a car. 755. Di queſt' Opera che dall'Autore

fu indirizzata a Franceſco di Tournon Arciveſcovo di Bourges con dedicatoria in data

di Bourges il primo di Maggio del 1529. ſi ſono fatte moltiſſime impreſſioni, fra le quali

merita d'eſſere mentovata quella, come aſſai bella, uſcita Lugauni apud Sebaſtianum Gry

phium 153o. in fogl. Quella parte di eſſa, che contiene la cenſura dell'Alciati contra il

Valla, è ſtata ultimamente ſtampata in Leiden da Carlo Andrea Duchero in un libro

intitolato: Opuſcula varia de latinitate Veterum Juriſconſultorum, ed in eſſo ſegue appreſſo

la replica fatta da Franceſco Florido Sabino all'Alciati in difeſa del Valla.

18. Oratio in laudem Juris Civilis principio ſtudi Avenione habita, a car. 847. Queſta

Orazione, come appare dal principio di eſſa, fu da lui detta nel terzo ed ultimo anno

in cui fu Profeſſore in Avignone. Il Nevizani (93) citato da M. de la Monnoie (94) no

mina dell'Alciati Libros III de Laudibus Juri Civili, intorno a che non ſappiamo che dire.

19. Oratio in Ticini Academia habita, a car. 854. -

2o. Oratio habita Ferrari e 1543. cum primum profeſſurus illuc venit, a car. 859.

2 1. Oratio dum Bononiam adſcitus eſſet, 6 cooptatus in locum Pauli Pariſi, ad publice pro

ftenda Jura Civilia, frequentiſſimo Conventu III. Mona Novembri, 1537. pronuntiata, a c.863.

22. Prelectio in Veſpertina, Lectiones Juri Civilis anni terti 1539.

23. Prelectio in Bononienſi ſchola 154o (95). Di queſte tre ultime lezioni ſi conſerva

l'originale MS. in fogl. nell'Ambroſiana di Milano ſegnato D. num. 173.

24. Oratio alia halia in preſentia Franciſci Valeſii Regis Gallorum, a car. 87o. Di queſta

Orazione abbiamo di ſopra fatta menzione (96).

25. Declamatio, a car. 871. Indirizzò egli al Minucci queſta Declamazione da lui eſte

ſa ad imitazione di quelle di Seneca, cui egli ſi è preſo ad imitare. Si trova pure impreſe
ſa

(92) Biblioth. Ancienne & Moderne, Tom VII pag. 22. (95) Sbaglia il P. Niceron nelle ſue Memoires des Hom

(93) Sulla fine del primo libro della ſua Sylva Nuptialis. mes. Illuſtres, Tom XXXII, pag. 325. riferendo la ſuddetta

(94) In una annotazione ai Jugemens des Savans del Ba- Prelezione come fatta nel 1549.

illet , Tom. V. Par. I. num. 39. (96) A car. 358.
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ſa coi Paradoſſi, e con altre ſue Opere Legali. Lugauni typis Jacobi Giunta 1537. in 8.

26. In P. Cornelium Tacitum annotationes, a car. 876. Queſte annotazioni ſi veggono

pure impreſſe cogli Annali di Tacito Baſilea 1619. 1533. in fogl. ed appreſſo, Veneti

1535. in 8. e 1554 in 4. Si taccia l'Alciati (97) d'aver troppo malamente giudicato

della latinità di Tacito poſponendola in certo modo a quella di Paolo Giovio. Un Poe

ta Saneſe (98) ha preſo ciò per argomento del ſeguente ſuo diſtico:

Dum Tacitum damnat, laudas Jovium ; equus utrique

Donat illa, quibus pauper uterque caret . -

Ma forſe a ciò venne indotto l'Alciati dall'amicizia particolare ch'ebbe col Giovio a

cui tale ſuo giudizio egli ſcriſſe (99). In fatti altrove non laſciò di lodar Tacito di ele

ganza ( 1oo). - -

27. Emblemata, a car.877. Il Gimma ſcrive (1o 1) che l'Alciati ritrovò l'arte degli Em

blemi, ed il Toſcano afferma (Io2) che Poeticam feliciſſime eum attigiſſe, argumento ſunt Em

blemata toties typis recuſa. Ma elogio maggiore non hanno per avventura riportato di

quello fatto loro e da Giulio Ceſare Scaligero che gli ha chiamati (1o3) dolci, puri,

eleganti, ſentenzioſi, e capaci di ſtare a fronte di qualunque altra produzione d'inge

gno, e dal Boſſi il quale affermò (1o4) che ſe le Muſe aveſſero avuto a poetare coll'al

trui bocca, non altra che quella dell'Alciati ſi ſarebbe ſcelta da loro. Ma egli è da oſſerva

re all'incontro il franco ſentimento del Baillet il quale intorno ad eſſi encomi ſi è dichiara

to (1o5) che queſti non ſervono che a rendere ridicolo l'Alciati, che non n'è meritevole.

prima del Baillet aveva già oſſervato Olao Borrichio (1o6) che i ſuoi Pentametri fre

quentiu, exeunt in polyſillaba, adeoque gratie non parum amittunt, e il P. Vavaſſore aveva

con calore diſapprovato (1o7) che ſi leggeſſero nelle ſcuole, come eſemplari d'ottimo

Scrittore. Anche preſſo al Morofio ſi vede notato (1o8) che non ſono conceputi ſecon

do tutte le regole dell'arte Emblematica. Ma minor conto di tutti pare averne fatto il

Padre Niceron che ne ha parlato con pochiſſima ſtima (1o 9), dopo avere oſſervato che

gran concetto per altro meriterebbero, qualora ſi voleſſe" fondare ſul numero del

ie impreſſioni che ſe ne ſono fatte. Moltiſſime in fatti ſono queſte, e noi ne riferire

mo diverſe. Si può credere che la prima edizione ſi ſia fatta nel 1522. o in quel torno,

perciocchè in quell'anno furono da lui compoſti come da una ſua Lettera appare (11o):

Ègli non ne fece alla prima che un centinaio (1 1 1), poi andò aggiugnendovene in diverſi

tempi degli altri ſino al num. di 212 (112). L'Alciati dedicolli a Corrado Peutingero,

e queſti gli fece pubblicare in Aigbourg nel 1531. in 8. impreſſione che fu ſeguita da

molte altre, fra le quali meritano eſſere mentovate quelle che furono illuſtrate con

Commentari, perciocchè molti hanno ſopra di eſſi impiegate le fatiche loro.

Claudio Mignaut Franceſe, che in Latino volle chiamarſi Minos, eſortato da un Mo

naco di S. Benigno di Dijone ſuo amico per nome Leggiero Buontempo, fu per avventura

il

(ro5) Jugemens des Savans , Tom. IV. Par. I. num. 1286

(1o6) De Poetis Latinis Diſſertatio III. num. 85.

(to7) Nel ſuo libro De Epigrammate .

tro8) Polyhiſt. Lib. VII. Cap. III. num. 5. pag. 1o62.

(1o2) Mais quelques lovanges ( così ſcrive il P. Niceron

(97) Voſſio, De Hiſtor. Latinis, Lib. I. pag. 16o. Bay

le , nell' Articolo dell' Alciati all' annotaz. L.

(98) Philomati Muſa Juveniles . Colonie Ubiorum apud

Jodocum Kalcovium & Socios 1645. in 8. a car. 93.

(99) Et ſatis tibi fuerit , così ſcriſſe l'Alciati al Giovio

nella ſua lettera premeſſa alle Storie di eſſo Giovio, pau

culos tantum flores ex Q Curtii prati, ſapius quam ex Cor.

Taciti ſenticetis arguta manu decerpſiſe .

(1oo) Bayle nell' Articolo dell'Alciati all' annotaz. L.

(roi) Nell'introduz. alla Par. II. de' ſuoi Elogi. Anche

lo Stollio nell'Introduct. in Hiſtor. Liter. a car. 316. ſcrive

che i ſuoi Emblemi forſe furono i primi che ſi ſono veduti

alle ſtampe. Il P. Quadrio nel Vol. II. Par. II della Stor.

e Rag. d' ogni Poeſ a car. 4o9 e 416. lo giudica ſenz' eſi

tazione l'Introducitore di queſti Componimenti .

(1o2) Peplus Italie , num. CXXIX.

(1o;) Poetices, Lib. V. Cap. VI. ove così ſcrive : Al

ciati Emblemata talia ſunt ut cum quovis ingenio certare poſ

ſint. Dulcia ſunt , pura ſunt, elegantia ſunt , ſed non ſine

nervis. Sententi e vero tales ut etiam ad uſum civilis Vite

conferamt .

(104) Nella ſua Orazione funerale preſſo il Craſſo nella

Storia e Poeti Greci a car. 33.

a car. 325. del Tom. XXXII. delle ſue Memoires ) que plu

ſieurs Auteurs lui ayent donne, il faut reconoitre qu'il n'y

a rien que de fort commun ; que les Emblemes n'y ſont pas

toujours juſtes , ni bien imaginees, e que la verſification n'a

rien de trop chatiè . -

( io) Sua Lettera dopo quelle del Gudio a car. 96. Si

veggano anche le aggiunte dell'Abate le Clerc al Dizionario

del Bayle .

(1 1 1) Pare perciò che non molta ragione aveſſe il Bayle

di chiamarſi ſorpreſo nell'annotaz. M. dell'Articolo dell'

Alciati, perchè il Freero nel ſuo Theatrum Vir. Illuſtr.ab

bia ſcritto che gli Emblemi dell' Alciati ſono cento .

(1 12) In alcune impreſſioni anche migliori ſe ne leggo

no ſolamente 21 I. e ciò perchè ſe n'è omeſſo uno d'argo

mento poco modeſto; al qual propoſito avvertiremo che

gli Emblemi dell'Alciati ſi veggono proibiti nell'Indice

di Spagna donec corrigantur .



il primo che prendeſſe a comentarli, ſcrivendone anche la Vita. Veramente la prima
impreſſione ſi fece in Anverſa" il Plantino ſoltanto nel 1574 in 16. tempo in cui

già erano uſciti i Commentari ſopra eſſi Emblemi di Franceſco Sanchez Spagnuolo ch'era

no ſtati pubblicati in Lione nel 1573 in 8. ma egli è da oſſervare che ſin dal 1571 (113)

aveva il Mignaut ſcritti i ſuoi, come appare dalla ſua Lettera dedicatoria indirizzata ad

Anna d'Eſcars Abate di S. Benigno di Dione ſegnata di Parigi il primo di Dicembre del

1571. e la quale ſi vede di poi omeſſa nella maggior parte delle impreſſioni poſteriori.

Ecco il catalogo di quelle ſinora a noi note: Antverpia 1574 in 12. ivi, 1576. 1577. in

8. Pariſiis typi, Marnefii 1581. e 1583. in 8. Antverpie typi, Plantini 1583. in 8. Pariſiis

1584 in 8. Pariſiis typi, Stephani Valetii 1589. in 8. Pariſi, per Thomam Richerium 1589.

in 8. Lugd. Batav. 159 I. in 8. ed in 16. ivi 1593 in 8. Lugauni apud Rovillium 16oo.

in 8. Pariſiis 16o 1. in 8. Pariſiis typis Jo: Richerii 16o2. in 8. ivi, typi, Stephani Valetii

16o8. in 8. Antverpie ex Officina Plantiniana 16o8. in 8. Lugauni apud Rovillium 1614 in

8, cum locorum Grecorum explicatione. Si trovano ſul fine Nota poſteriore, Minois ad Alciati Em.

blemata, Pariſiis typis Jo: Richerii cum notis Friderici Morelli 1618. in 8. Oltre Federigo

Morello qui di ſopra mentovato v ha pur fatte delle brevi annotazioni Lorenzo Pigno

ria. Queſte colla ſpiegazione del Mignaut furono ſtampate Patavii apud Petrum Paulum

Tozzium 1618. in 8. ed appreſſo pur ivi 1619, in 8. e 1621. in 4.

Le fatiche poi di tutti i ſuddettiSi furono inſieme raccolte da Gio: Tuillio

Profeſſore di Fribourg, e con molte proprie aggiunte ed annotazioni pubblicate col ti

tolo ſeguente: Andrea Alciati Emblemata cum commentarii, Claudii Minois J.C. Franciſci

Sanctii Brocenſis, 6 notis Laurentii Pignori Patavini ec. opera & vigiliis Joannis Thuilii

Mariamontani ec. Acceſſerunt in fine Friderici Morelli Profeſſori Regii Corollaria & Monita

ad eadem Emblemata. Patavii apud Petrum Paulum Tozzium 162 1. in 4. Di nuovo, ivi,

apud Paulum Frambottum 1661. in 4. Ciò che può tacciarſi in queſta impreſſione del

Tuillio ſi è che i Commentari, e le Annotazioni del ſuddetti Scrittori non ſieno di mano

in mano diſtinte, e contraſſegnate co nomi di queſti, mentre ſembrano in eſſa come

eſteſe da un ſolo Autore. Co Commentari del Mignaut ſi è fatta un'altra impreſſione

Antverpie typi, Moreti 1648, in 12,

Oltre poi a ſuddetti Commentatori, anche Sebaſtiano Stockhamero ha lavorato

intorno all'interpretazione d'eſſi Emblemi, avvegnacchè poca lode ſembri eſſerſi ac

quiſtato con tale ſua fatica (114), la quale uſci Antverpia ex Officina Plantiniana

1565. in 12. Di queſti Emblemi ſi hanno inoltre molte traduzioni in diverſe Lingue,

le" crediamo opportuno qui riferire. Una s'ha in Lingua Volgare, ma eſteſa con

molta libertà, come appare anche dal ſolo titolo, che è il ſeguente : Diverſe Impreſe

accomodate a diverſe moralità co verſi che i loro ſignificati dichiarano, tratte dagli Emblemi

dell'Alciato. In Lione 1549. in 8. e poi di nuovo ivi da Mathias Bonhomme 155 1. in 8. e

per Guglielmo Rovillio 1564 in 4. Altra ſi ha con la traduzione di Paolo Emilio Cadamoſto.

In Padova 1626. in 8. Tre inoltre s'hanno in Lingua Franceſe. Una di queſte ha per

Autore Gio: le Fevre, ed è intitolata: Les Emblémes d'André Alciat, miſes du Latin en rymes

Francoiſes par Jean le Fevre avec le texte Latin. Paris 154o. in 8. Di nuovo, Revàespar

l'Auteur. Paris 1543. in 8. Di nuovo, ivi, 155o. in 16. poſcia, Lyon 1555. in 16.

Di nuovo, Paris 1556. in 8. Della ſeconda fu Autore Bartolommeo Aneau, in Latino

Anulus, ed è intitolata: Les Emblemes d'André Alciat, traduits vers pour vers jouxte la di

ction Latine, 6 ordonnez en lieux communs, avec ſommaires, inſcriptions, ſchemes , 6 brie

ves expoſitions epimythiques, ſelon l'allegorie naturelle, morale, ou hiſtoriale. Lyon 1542. in

8. e di nuovo, ivi, 1555. in 16. e 1558. in 12. La terza traduzione è del ſuddetto Clau

dio Mignaut Autore de Commentari Latini, che pure l'ha accompagnata di annota

zioni, ed è intitolata : Emblemata Andrea Alciati J.C. Latino-Gallica. Les Emblémes La

l tno

(113) Per errore di ſtampa ſi legge 1671, nel P. Niceron tur, pauciſſimis, iiſque ſatis vulgatis ſententiis, 6 fabu

Tom. cit. pag.i" Si vegga il medeſimo nel Tom. XIV. lis additis; ad hac vix mediam Emblematum partem hoc

a car. 9o. ove ſi parla del Mignaut. ſuo more explicat ; così ſcrive il Tuillio nella ſua prefazio

(114) Sebaſtianum Stockhamerum vix Commentatoris mo- ne agli Emblemi .

mine dignor, quia in ſola Epigrammatis reſolutione occupa

-
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tino- Franpois du Seigneur André Alciat. La vie d'Alciat. La verſion Franpoſe non encore

vite ci devant. Paris chez J. Richer 1584 in 12. Dalla prefazione ſi apprende che il Mi

gnaut fece queſt' Opera nell'ore ch era obbligato a perdere in un battello viaggiando

ſpeſſe volte per affari da Eſtampes a Parigi ea Corbeil, e da Isle a Eſtampes. Una tra

duzione in verſi Tedeſchi fatta da Volgangio Averio fu pure impreſſa dal Vechelio nel

1542. Anche gli Spagnuoli n hanno alcune traduzioni in Lingua loro. L'una è di

Bernardino Daza ſtampata nel 154o. in 4. non diverſa da quella riferita dal Maittai

re (115) ſenza il nome del traduttore, fatta a Lyon por Guglielmo Rovilio 1548. in 8.

L'altra è di Diego Lopes, che vi ha aggiunta anche la ſpiegazione, con queſto titolo:

Emblemas de Alciato, con la explication del Autor. Naxora por Mongaſton 1615. in 4. Di nuo

vo Valentia 1655. in 4 (1 16).

Oltre poi le Opere ſin qui riferite contenute nella detta Raccolta, altre, che non ſo

no in eſſa, ne ha ſcritte l'Alciati ſeparatamente ſtampate, e ſono le ſeguenti:

II. Conſilia. Veneti, 1566. in fog. Tom. 2. Di nuovo Venetiis 1579. in fog. Baſilea

1582. in fog: quarta impreſſione più accreſciuta. Di nuovo, Baſilea 16o5. in fog. Inol

tre un ſuo Conſiglio legale ſi ha nel Vol. II. a car. 136. della Raccolta del Ziletti ad

cauſas ultimarum voluntatum ; ed altro s'ha ſeparatamente ſtampato in fog in Pavia, ed

un eſemplare ſi conſerva nell'Archivio di S. Salvatore di detta Città.

III. Reſponſa nunquam antehac excuſa. Lugauni 1561. in fog. Di nuovo, Venetiis per

Jo: Baptiſtam Somaſchum 1575. in fog. edizione accreſciuta. Di nuovo, Baſilea 1582. in

fog. Queſt' ultima impreſſione, per quanto ſi legge nel titolo di eſſa, è la quarta. Egli

è ſtato il Card. Franceſco Alciati ſuo erede, che dopo la morte di lui fece pubblicare

queſte ſue Riſpoſte legali. - -

IV. De Formula Romani Imperii libellus. Baſilea ex Officina Ioannis Oporini 1559. in 8.

Girolamo Frickero fu quegli , che ritrovata avendo fra ſuoi MSS. queſt'Operetta indi

rizzolla, imperfetta com'era , a Giovanni Oporino e per opera di queſto venne con

altre Operette di non diverſo argomento pubblicata. Altra impreſſione ſe n'è fatta

nella Raccolta di Giovachino Cluten intitolata : Auctores varii de Origine ac progreſu Ro

mani Imperia. Oſembachti 161o. in 8. e poi di nuovo nell'Opera intitolata: Melchioris

Goldaſti Politica Imperialia. Francofurtt 1614. in fog a car. 638. Un MS. di eſſo ſi con

ſerva nella Libreria Ambroſiana di Milano ſegnato St. num. 3. -

V. Epigrammata ſelecta ex Anthologia, latine verſa. Baſilea 1529. in 8. Sue Poeſie La

tine s'hanno inoltre nella prima Parte della Raccolta del Grutero intitolata Delitia Ita

lorum Poetarum a car. 12. e ſegg. e così pure a car. 53 del Tom. I. d'un'altra intitola

ta: Carmina Illuſtr. Poet. Ital; altre fra le Poeſie di Gio: Biffi , alcune fra quelle di Gio:

Secondo a car. 1o2. e 166. ed altre quà e là ſparſe in diverſi Libri, ed in altre Raccol

te, le quali crediamo ſoverchio e troppo difficile il riferire. .

VI. Rerum patrie, ſeu Hiſtorie Mediolanenſis Libri IV iſpue ad Valentinianum Imperatorem

perducii ex MS editi. Mediolani 1625. in 8 (117). Di nuovo ſul principio del ſecondo

Tomo del Theſaurus Antiquitatum & Hiſtoriarum Italia, Mari Liguſtico, 6 Alpibus vicine,

collectus cura Joannis Georgii Gravii. Luga. Batav. 17o4 in fog. La prima impreſſione del

1625. fu procurata da Gio: Batiſta Bidelli, che la indirizzò a Matteo Valerio Procura

tore della Certoſa di Pavia. Doveva eſſere ſeguita da molti altri libri, perciocchè que.

ſti primi quattro non abbracciano che le memorie più antiche di Milano ſino a tempi

dell'Imperador Valentiniano. Veramente il Nevizano (1 18) citato da M. de la Monno

je (119) fa menzione d'una Storia di Milano ſcritta dall'Alciati ancor giovane, la qua

le giugneva ſino al tempo di Carlo Magno ; ma o queſto reſiduo ſi è perduto, o il

Nevi

(1 15) Annal. Typographici, Vol. V. Par. I. pag.: 1. (117) Il Lipenio nella Biblioth. Philoſoph. Tom. II. ri
AlCI I 6) Il Sig. Filippo Argellati nella Biblioth. Scriptorum

Mediol. a car. 25. omettendo di far menzione delle ſuddet

te due traduzioni in Lingua Spagnuola del Daza, e del

Lopes , una ne riferiſce di Franceſco Sanches, ſiccome pu

re afferma che il Pignoria traduſſe i detti Emblemi in Lin

gua Italiana. Noi di queſte due traduzioni non abbiamo

alcuna contezza .

9o6. riferiſce queſta Storia ſotto il nome di un Antonio

ciati. Forſe lo sbaglio è avvenuto dall'averla veduta rife

rita da alcuno coll'abbreviatura di A, o pure di An, Alciati.

(118) Sulla fine del primo libro della ſua Sylva Nuptialis.

(1 19) In una ſua annotazione ai Jugemens des Savans

del Baillet, Tom, V. Par. I. num. 39.

a
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;

º

;

Nevizano ha parlato d'un'altra Storia, quando pur non ſi voglia dubitare che abbia

ciò affermato sù qualche mal fondata informazione. Della Storia che abbiamo, di cui

un MS. ſi conſerva in Milano nell'Ambroſiana, molto onorevolmente ha parlato il

Camuſat, lodandola per la erudizione, per la chiarezza, e per l'eleganza ( 12o).

Non così però ſembra averne giudicato il P. Niceron il quale la chiama (12 1) di molto

inferiore all'altre Iſtorie che ſi hanno della medeſima Città. Qui aggiugneremo ſiccome

nella Libreria Ambroſiana di Milano, e nella Regia di Parigi al n. 1o 116. ſi hanno

come ſupplemento di queſta Storia Franciſci Cicerei Monumentorum Urbis Mediolanenſis

ab Alciato pretermiſſorum libri duo.

VII. De Plautinorum Carminum ratione. Item de Plautini, Vocabulis Lexicon. Sta in una

edizione di Plauto pubblicata colle correzioni di diverſi Letterati così intitolata: Eru

ditorum aliquot virorum de Comadia, 6 Comici, verſibus commentationes, tempue in Plau

tum annotationes, 6 alta quibus totus fere Plautus explicatur. Baſilea ex Officina Hervagiana

per Euſebium Epiſcopium 1568. in 8. L'Operetta dell'Alciati è a car. 71. ed a car. 79.

incomincia il Lexicon .

VIII. Judicium de Legum Interpretibus parandis. Sta nell'Opera intitolata: Conradi Pa

gi Methodica Juris traditio. 1566. in 8.

IX. Encomium Hiſtorie. Hagenoa 153o. in 4.

X. Palma. Sta nell'Amphitheatrum Sapientia Socratica Dornavii.

XI. Judiciarii Proceſſus compendium atque adeo Juris utriuſque Praxis in gratiam ſtudioſo

rum nunc primum excuſa. Colonie excudebat Melchior Moveſianus 1536. in 8. e poſcia colla

ſteſſa eſpreſſione nunc primum excuſa Venetiis apud Octavianum Schotum 1537. in 8. in ca

rattere ſemigotico, ſiccome è pur un'altra che ſeguita apud Jacobum Giunta, ſenza no

ta di luogo, 1544 in 8. Di nuovo: Colonia apud haredes Arnoldi Birckmanni 1565. in 8.

L'Alciati proteſtò (122) che il detto Trattato di Prattica non era Opera ſua, avvegnac

chè ſotto il ſuo nome pubblicato.

XII. Contra vitam Monaſticam ad Bernardum Mattium Epiſtola. Accedit ſylloge Epiſtolarum

Gifanii, 6 aliorum edente Antonio Matteo. Luga. Batav. 1695. e 17o8. in 8. e poſcia

Hage Comitum 174o. in 4. Queſta Lettera, che dal Mattei (123) fu tratta MS. dalla Li

breria dello Scriverio, appare in queſta impreſſione in data del 7. di Giugno del 1553.

ma queſta data è falſa, perciocchè in quel tempo era egli morto. Ella probabilmente fu

ſcritta nel 152o. o poco prima, perciocchè in detto anno 152o. ſi veggono ſcritte da

lui due Lettere in cui fa menzione di eſſa (124). Queſte due Lettere da lui ſcritte al

Calvo ſuo amico ci fanno conoſcere ch'egli non la ſcriſſe per pubblicarla, che anzi

avendo rilevato eſſer giunta quella nelle mani di Eraſmo, prega e ſupplica con tal forza

il Calvo, perchè ne impediſca la pubblicazione, che ſul timore che quella tuttavia ſi

ſtampi, moſtra dare nella diſperazione (125). E forſe non ſenza ragione, perciocchè

A a a ſcri

(12o) Utiliorem adhuc operam, così ne parla il Camuſat

a car. 855. delle ſue Oſſervazioni ſopra la Biblioth. del Ciac

conio , immortali illa patria ſuai. navaſſe Alciatum

libenter crediderim. Nullus enim doctius vetera monumenta

explicuit ; nullus dilucidius temporum ſeriem diſtribuit, nul

lus elegantius ſcripſit ; nullus, cui inſequentes Hiſtoric Me

diolanenſis Scriptores plus debeant .

(12 1) Memoires ec. Tom. XXXII. pag. 329.

(122) Nella prefaz. a' ſuoi Commentari al titolo: Si cer

tram petatur .

(123) Si vegga la lettera dedicatoria di eſſo Mattei.

(124) A car. 8o. e 81. dopo quelle del Gudio .

(125) Ecco come ſcrive l' Alciati al Calvo nella ſeconda

delle due lettere citate: o improbum Calvum ! atque Alcia

to pluſquam capitalem hoſtem , ſi id fiat ! 9uid enim mihi

proderunt tot a te ſparſi rumores , quid mea vigilia, quid tot

ſtudia ? ſi tu me tali labe, ceu veneno conſperſeris ; malim

emori . Lutherus, Picardi, Huſſite, cetera que hereticorum

nomina non ita infamia erunt, atque futurum eſt, ſi id ſe

quatur , meum. Neſcis, an neſcire diſſimulas, horum cu

cullatorum factiones, vim, potentiam, exclamationes inf"

pitis, execrationes apud populum , deteſtationes , º id ge

nes infinita mala , qua in caput meum ( Di talem avertite

peſtem ) recaſura ſint ? Intendam injuria formulam tibi in

primis tanquam Vexillifero , mox Eraſmo, tum Frobenio: in

clamabo deos & homines , omnem lapidem movebo, quo me

repurgem, vos omnes noxa reos faciam. An hac eſt fides tua?

confidentiſſime de ſeriniis meis ſcripta ea ſurripere, qua ego

amicus amico, tametſi futilia & inania, quicquid in buc

cam veniſſet, clam demandabam ; nec id ſatis ea doctis &

indottis oſtendere, deinde in Germania penes eum derelinque

re , qui nihil ultra curat , quam , ut publicentur, ut vi

delicet hoſtes ſuos armis alienis ulciſcatur: meque in eas com

pedes conijcere, de quibus eximere me nunquam poſim .

Edentur ſermones, ſumma , concluſiones, invectiva , hujuſ

que argumenti mille genera operum , quibus nomen meum

perfidius, deteſtabiliuſque in Chriſtiana Religione ſit, quam

vel Arrii vel cujuslibet alterius ſceleratiſſimi hominis . Ex

ime , exime mihi ſcrupulum iſtum : mitte nuntium , qui

omnino eam orationem abhortivam, & ſpuriam, 6 "ili"
rum meorum carcinoma deleat, Vulcano tradat , ut mun

quam emergere poſit . Noli permittere diutius , me in hac

moleſtia verſari: neque me coge amicitia tua remuntiare, vel

potius ex amico inimiciſſimum fieri ; idque juſta cauſa. Ne

que enim credo te adeo impudentem fore , ut negare auſis,ſi
mala fortuna hoc ferat, quin juſtiſſima omnia in te exempla

edi
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ſcrivendo egli in eſſa al Mattio il quale improvviſamente in età di 4o anni abbandonati

tutti gli amici ei domeſtici ſuoi, era entrato nella Religione di S. Franceſco, e volendo

queſto perſuadere a ritornarſene al ſecolo, ſi pone con gran libertà a deſcrivere gli

abuſi, e i diſordini della Vita Monaſtica e Regolare de' ſuoi tempi, il che, pubblican

doſi eſſa Lettera, non poteva non produrgli gravi diſpiaceri ed impegni. Egli la ſcriſſe

nel breve ſpazio di quattro giorni, ed un eſtratto di eſſa, che ſi trova ſegnata fra i Li

bri proibiti, ſi può leggere negli Atti degli Eruditi di Lipſia (126).

XIII. Nota in Epiſtola, familiare, Ciceroni. Stanno in una impreſſione di Epiſtole cum

ſcholii, fere XXX. Doctorum Virorum editore L. Thiery. Pariſis 1557. in fog.

XIV. Epiſtole. Di queſte XXVI. indirizzate a Franceſco Calvo s'hanno nella Rac

colta intitolata: Marquardi Guait & doctorum Virorum ad eum Epiſtole. 9aibus accedunt

ex Bibliotheca Gudiana clariſſimorum & doctiſ. Virorum qui ſuperiore & noſtro ſeculo florue

runt, & Claudii Sarrarii Senatori Pariſienſis Epiſtole ec. Curante Petro Burmanno. Ultrajecti

1697. in 4. e poi di nuovo Haga-Comitum apud Henricum Scheurleer 1714 in 4. In que

ſta ultima impreſſione, di cui ci ſiamo ſerviti nel teſſere queſta Vita, incominciano a car.

75. e ſegg. Una pure in eſſa, ſcritta a Marc Antonio Maioraggio, ſi legge a car. 113.

Altra Lettera dell'Alciati ſcritta a Paolo Giovio s'ha ſul principio della Storia d'eſſo

Giovio, ſe pur è dell'Alciati, perciocchè v'ha chi dubita e conghiettura dallo ſtile (127),

che ſia Opera del Giovio medeſimo, il quale dopo la morte dell'Alciati ſi ſia ſervito

del nome di queſto per isfogare la ſua paſſione contra il Pontefice Paolo III. che aveva

ricuſato di dargli il Veſcovado di Como. Una ad Aonio Paleari ſi legge fra le Lettere del

Paleari a car. 21o. Altra ſi ha nella Raccolta intitolata : Illuſtrium & Clarorum Virorum

Epiſtola ſelectiores, ſuperiore, 6 hoc ſeculo ſcripte, collecie, 6 edita a Simone Abbes Gab

bema. Harlinge Friſorum 1669. in 8. ed è la ottava della terza Centuria. Altra a

Ruffino Crivelli ſopra una Iſcrizione eretta a Plinio, è ſtata ultimamente pubblicata dal

Sig. Muratori a car. 732 e ſegg. del Tom. ll del Theſaurus Veterum Inſcript. e MS ſi

conſerva nella Libreria Ambroſiana ed in quella de Monaci Ciſtercienſi di Milano in fog.

num. 71 (128).

XV. Il Baillet (129) fa menzione d'un Opera dell'Alciati intitolata Apologeticus, da

lui ſcritta contra Franceſco Florido Sabino, della cui impreſſione non abbiamo contezza.

L'Autore poi della Magna Biblioth. Eccleſiaſtica (13o) riferiſce un Trattato dell'Alciati De

ſumma Trinitate, 6 Sacroſanctis Eccleſiis; ma queſto non è che una giunta a ſuoi Com

mentari ſopra il Codice ſtampati, come ſopra ſi è riferito (131), nel Tom. III. delle

ſue Opere, in principio de quali eſſo Trattato ſi legge.

S U E O P E R E M A N O S C R I T T E .

XVI. Conſilia. Uno di queſti Originale ſi trova preſſo al Dott. Giuſeppe di Lan

driano, ed altro nella Libreria del Signori Marcheſi Gregorio ed Eriprando Viſconti

di Milano.

XVII. Lectura habita Ticini anno MDXXXV. Queſta al tempo del Tomaſini che ne fa

menzione (132), ſi conſervava MS. in Padova nella Libreria del Dott. Benedetto Selvatico.

XVIII. De Re Nummaria, Oratio habita in Gymnaſio Bononienſi compendioſa ratiocinatio.

Si trova queſta in un MS. dell'Ambroſiana di Milano ſegnato St. num. 3.

XIX. Rei Veſtiarie vocabula aliquot explicata. Sta nello ſteſſo MS.

XX. De Narantio, Cedrone, Adamio, Limone, aliiſque arborum ſpeciebus. Si trova nel

detto manoſcritto.

edi poſint. Quarete per omnes deos Superos, Inferos, Me

dioxumos obſecro & obteſtor , ne hanc tam inſignem in me

injuriam fieri ſinas, amicitiamoue meam ne contemnas, cu

jus cauſa omnes operas meas libenter collocaturus ſum, & quo

tidie colloco. Si enim neſcis, integra Donati Commentaria

ſuper Virgilium nactus ſum, tibi addicta, dum tu hoc me ſcru

pulo leves. Sed Nuntius urget. Vale. L' Alciati avrebbe

potuto molto bene a propria ſcuſa o difeſa addurre ciò che

ſcriſſe Plinio a Tacito nel Lib. VI. Cap. 16. Aliud eſt Epi

ſ" , aliud Hiſtoriam, aliud amico, aliud omnibus ſcri

tre .

(126) Acta Erudit. Lipſ. 1696. pag. 29o.

(127) Niceron , Memoires ec. Vol. XXV. pag. 366.

XXI.

(128) Si vegga la Biblioth. Script. Mediolan. del Sig. Ar

ellati a car. 25. e 26. donde del ſuddetto, e di altri MSS.

i" Alciati di poi riferiti, abbiamo tratta contezza .

(129) Deguiſemens des Auteurs, pag. 3o3. Paris 169o in 1º.

(13o) Tom I. pag. 233. -

(131) A car. 364. Addidimus, così ſcrive l'Alciati nel

la Dedicatoria al Card. Ceſi de' ſuoi Commentari ſopra il

Codice , paucula, velut autarii vice , a nobis de ſumma

Trinitate, cº Sacroſanctis Eccleſiis privatim compoſita, quo

tempore in univerſum Juris Corpus ſimilia gloſſemata medita

bamur, a qua ſpecum propter publicas temporum noſtrorum,

tum propter proprias calamitates jamdiu excidimus .

(132) Biblioth. Patav. MSS. pag. 84.
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XXI. Fragmentum de Templi, Porta Ticinenſi. Si legge nel medeſimo MS. ed in altro

pur ivi ſegnato A. num. 136. - - - -

XXII. Fragmentum de Templo S. Euſtorgii. Si trova nella ſuddetta Ambroſiana, ſicco

me anche i quattro Trattati ſeguenti, de quali fa pure menzione il Piccinelli (133).

XXIII. De tribus Magis. -

XXIV. De S. Petro Martyre,

XXV. De Porta Ticinen.

XXVI. De Templo S. Laurentii.

XXVII. De Antiquitate Inſubria & Origine Mediol. Sta nella medeſima Ambroſiana.

XXVIII. Mediolanenſium Monumentorum Inſcriptiones. Diverſi eſemplari MSS. ſi hanno

di queſt Opera, cioè uno nella Libreria Vaticana ſegnato del num. 3236; due nell'Am

broſiana di Milano, l'uno ſegnato D. n.425. e l'altro ST. n.4 ed uno è pure in Milano

nella Libreria di S. Fedele. Di queſt'ultimo ci ha data un'eſatta notizia il celebre Pa

dre Zaccheria Geſuita in una ſua Lettera (134) nella quale ha pubblicato il Proemio dell'

Alciati, ed ha inſerite le varie correzioni che coll'uſo di eſſo ſi potrebbero fare alle Rac

colte del Grutero, e del Muratori.

XXIX. Phylargyrus, Comadia Act. V ad cajus calcem adſunt interpretatiuncule Aurelii Al

butti. Si conſerva in Milano nella Libreria de Signori Marcheſi Viſconti, in foglio.

XXX. Nubes antiqua Fabula Ariſtophamis, latins verſibus reddita, colle Annotazioni in fi

ne di Gualterio Corbetta. Si trova nella detta Libreria Viſconti, in fog.

XXXI. Fragmenta rerum ad Vicecom pertinentium. Sono in eſſa Libreria Viſconti, in fog.

XXXII. Reſponſio ad annotationes Benedicti Jovii ad Hiſtoriam ſuam. Sta in eſſa Libre

ria Viſconti, in ſoglio. -

XXXIII. Epigrammatum Lib. V. Stanno in eſſa Libreria Viſconti. Il Nevizano ſopracci

tato attribuiſce all'Alciati ancor giovane Libros III. Epigrammatum.

i XXXIV. Epiſtole. Molte di queſte ſi conſervano nella ſuddetta Libreria Viſconti in

una Raccolta di Lettere ſcritte al Card. Franceſco Alciati erede di Andrea. Il Neviza

no rammemora dieci libri di Lettere del noſtro Alciati da lui ſcritte, allorch'era giovane.

XXXV. Di alcune ſue Annotazioni ſopra Auſonio fa egli menzione in una ſua Lette

ra al Calvo (135), ſiccome in altra (136) gli ſcrive che le avrebbe emendate, ed a lui

ſpedite, allorchè ſi foſſe poſto ad iſtampare quel Poeta. Noi non ſappiamo ſe queſte ſie

no quelle ſegnate di mano dello ſteſſo Alciati nel margine d un eſemplare d'Auſo

nio dell'edizione di Venezia del 15o I. in 4 che conſervava nella ſua Libreria Gio: Al

berto Fabrizio (137).

XXXVI. Noi troviamo finalmente ch'egli ſcriſſe un Opera contro Giovanni Pirro

Anglebermeo J.C. della quale così ſi vanta in una ſua Lettera (138) : 9aod & cum Pyr

rho a me factitatum eſt. It in nuper impreſſis quibuſdam ſuis Commentariis nominatim mecum

congreſſus eſt. Reſpondi ſtatim, & cauſam meam integro volumine defendi. 9uam ob induſtriam

ipſe attonitus, & ſibi diffidens, non deſtitit precibus mecum agere, donec autographum a me

extorſit. 9uippe dubitabat, ne imprimeretur. Conceſſi illi libens pro dignitate, quam ſuſtinet,

pollicituſque eſt loca ea emendare, non ſine magna mei commendatione. Non cujuſvis eſt cum

Hercule manum conſerere.

(133) Aten. de' Letter. Milan. pag. 28. (135) Dopo quelle del Gudio a car. 79.

(134) La Lettera del P. Zaccheria ſi trova pubblicata nel (136) Dopo le medeſime , a car. 8o.

Vol. XLI. della Raccolta d' Opuſcoli ec. del P. Calogerà a (137) Fabricii , Biblioth. Latina, Vol. II. pag. 92.

car 135- e ſegg. (138) Dopo le Lettere del Gudio a car. 78. e 79.

ALCIATI (Sant'Arialdo). V. Arialdo.

ALCIATI (Benedetto). V. Alzato (Benedetto da-).

ALCIATI (Federigo) Giureconſulto Milaneſe, ſcriſſe per teſtimonianza del Mori

gi (1), e quinci del Piccinelli (2), un Libro Legale, del cui titolo tuttavia, e della cui

edizione nè l'uno, nè l'altro ci danno contezza.

(1) Nobiltà di Milano, Lib. III Cap. III, pag. 2o3. (2) Aten. de' Letter, Milan, pag. 18o.

A a a 2 AL
a.
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ALCIATI (Franceſco (1)) Cardinale, Milaneſe, nacque di Martino, e di Suſan

na (2) il primo di Febbraio del 1522 (3). Sino da fanciullo, come ſcrive il Morigi (4),

ſtette ſempre ſotto la diſciplina, ed ubbidienza del celebre Giureconſulto Andrea Alciati,

il quale di poi, sì perch era ſuo parente (5), e sì perchè conoſciuto l'ingegno, e l'ot.

tima indole di Franceſco lo preſe molto ad amare, laſciar lo volle ſuo erede, e quinci

Franceſco in contraſſegno di ſi gratitudine gli ereſſe in Pavia quella lapida ſepolcrale

da noi altrove riferita (6). Morto Andrea, parve che non tanto delle ſue facoltà, quan

to della ſua dottrina foſſe egli erede; perciocchè avendo all'altre ſcienze congiunta una

particolar cognizione delle Lingue Latina, e Greca, venne in tanto credito, e in tanta

ſtima, che dopo aver conſeguita la Laurea Dottorale, e dopo eſſere ſtato ammeſſo al

Collegio de Giureconſulti della ſua patria (7), ottenne ancor giovane nello Studio di

Pavia la prima Cattedra di Ragion Civile, un tempo della mattina, e un tempo del

la ſera (8). La ſua buona ſorte volle che uno de ſuoi diſcepoli foſſe S. Carlo Borro.

meo. Queſto Santo trasferitoſi di poi a Roma, fece, ſiccome quegli che del ſuo mae.

ſtro formato aveva un particolare concetto, che dal Pontefice Pio IV. veniſſe chiamato

a Roma. Quivi giunto Franceſco fu eletto, mercè la protezione di eſſo Santo, Refe

rendario dell'una, e dell' altra s indi Nunzio Apoſtolico al Re di Boemia, ed appreſº

ſo fu promoſſo al Veſcovado di Aria, indi a quello di Clarmont, ed appreſſo a quello di

Civitate nel Regno di Napoli preſſo Benevento, il qual ultimo conſeguì a 5. di Set

tembre del 1561. e rinunziò poco avanti alla ſua morte (9). Ebbe altresì la carica di

Datario del medeſimo Pontefice, dal quale finalmente, anche per raccomandazione del

medeſimo Santo, fu creato Cardinale a 12. di Marzo del 1565. del titolo di S. Maria

in Portico (1o). Fu Protettore della Religione de Certoſini, e de Franceſcani, non

che del Regno d'Irlanda, e Riſtoratore de Collegi Capranica, e Nardini. Fu altresì

uno de ſupremi Inquiſitori della Congregazione del S. Offizio, come pure della Con

gregazione del Concilio e di quella de Veſcovi, e Regolari. Dimorò per lo più in Ro

ma. Era tuttavia in Milano nel 1568. in cui gli fu fatta una viſita in nome degli Acca

demici Affidati di Pavia (11), alla cui Accademia era ſtato aggregato nel 1562 (12).

Intervenne a due Conclavi di Pio V. e di Gregorio XIII. Sotto il Pontificato del primo

fu Penitenziere maggiore in luogo di S. Carlo Borromeo, e venne altresì prepoſto, in

luogo di queſto Santo, al nuovo Collegio de Penitenzieri iſtituito dal medeſimo Pio

V (13). Paſsò finalmente a vita migliore in Roma a 19. di Aprile del 158o. dopo ave

re iſtituito ſuo erede Ceſare Alciati ſuo nipote (14), e vennei nella Chieſa di

Santa Maria degli Angeli, ove gli fu poſta la ſeguente onorevoliſſima Iſcrizione:
-

D. O.M.

º

(1) Si avverta a non confondere queſto Franceſco con un

altro Franceſco Alciati, che fu ſuo pronipote, il quale vi

veva nel 16oo e a cui due lettere ſi veggono ſcritte da

Bartolommeo Zucchi nella Par. V. dell'Idea del Segretario

a car. 37. e 55 - - - - -

(z.) È ſuddetti ſuoi genitori fece onorevole menzione

Franceſco Civelli in que verſi a car. 347. delle ſue Poeſie:

Martine magne Preſulis inchti

Pater, Suſanna conjuge cum bona ec. v -

(3) Ch'egli naſceſſe in detto anno, non ſi può dubita

re, maſſimamente, ſe vuolſi preſtar fede alla ſua Iſcrizio

ne ſepolcrale. Quinci appar manifeſto l'errore che s'in,
contra a car. 82 della Par. II. del Teatro d'Uom. Letter del

Ghilini traſcritto ciecamente dal Piccinelli nell'Ateneo de'

Letter. Milaneſi a car. 198, ove nell'uno , e nell' altro

luogo ſi legge, che naſceſſe nel 1552.

(a) Nobilia di Milano, Lib. III. Cap. III. pag. 2o2..

(5) Ci ſono alcuni, fra quali ſi poſſono contare il Gim

ma nella ſua idea della Stor. d'Italia Letterata, Vol. I, pag.

262 ; ed il Moreri nel ſuo Gran Dictionaire, i quali ieri:

vono, che Franceſco fu Nipote di Andrea, ma quaſi tutti

gli Scrittori che di lui parlano, dicono ſoltanto ch'era

ſuo parente. Fra queſti ci piace nominare due ſoli, l'uno

ſi è Bartolommeo Zucchi, il quale nella Prima Parte dell'

Idea del Segretario a car. 19o teſſendo una breve Vita di

Franceſco lo chiama ſoltanto Parente di Andrea . Si noti

che queſto Zucchi era cugino di Ceſare Alciati nipote, ed

erede del noſtro Franceſco ; l'altro è il Panziroli, il qua

le fu contemporaneo del Card. Franceſco, e di lui parlan

do nel Lib. II. De Claris Legum Interpretibus, Cap. 169 lo

chiama longa cognatione remotum .

(6) Nella Vita di Andrea Alciati a car. 361.

(7) Eritreo , Pinacotheca II. Una Orazione di Pompo

nio Cotta pro cooptatione Franciſci Alciati in Collegium Ju

riſconſultorum s'ha manoſcritta in Milano nella ſcelta Li

breria de' Signori Marcheſi Viſconti .

(8) Morigi , loc. cit.

(9) Ughelli, Italia Sacra, Vol. VIII. col. 274. num. 28.

(1o) Queſto s'ha dal Ciacconio nelle Vite de' Pontefici

e Cardinali, Tom. III. alle col. 945. e 972. onde ſi può cor

reggere la Biblioth. Mediolanenſis ultimamente" alla

luce alla col. 29 , ove ſi legge che fu creato Cardinale

nel 1562.

(11) Zucchi, Idea del Segretario, Par. I. pag. 354

(12) Zucchi, loc. cit. Fra le Lettere di Girolamo Catena

tre ſe ne leggono nel principio del Lib. II. ſcritte al no

ſtro Card. Alciati, delle quali le prime due verſano ſopra

due Impreſe di due Accademici Affidati, intorno alle qua

li gli aveva richieſto il ſuo parere .

(13) Si vegga il Ciacconio nelle Vite de' Pontefici , e de'

Cardinali, Vol. III. col. 972.

(14) Zucchi, Idea del Segretario, Par. I pag. 192.



A L C I A T I. 373

D. O. M. S.

ET MEMORIAE FRANCISCI ALCIATI MEDIOLANENSIS TIT. S. MARIME IN POR

TICU S. R. E. PRESBYTERI CARDINALIS VIRTUTE, HUMANITATE, OFFICIO,

J.U.SCIENTIA, AC CETERIS QMNIBUS DISCIPLINIS FLORENTISSIMI, CARTHU

SIENSIS FAMILIME PROTECTORIS. VIXIT ANN. LVIII. M. II. D. XVIII. OBIIT ANN. .

SAL. 158o. XIII. KAL. MAII. VIRTUTE VIXIT. MEMORIA VIVIT. GLORIA VIVET.

Ebbe in Roma una buona Libreria mentovata da Paolo Sacrato nelle ſue Lettere (15),

e dal Ciacconio (16), preſſo al qual ultimo ſi leggono due bei elogi a lui fatti, l'uno

dall'Accademia di Parigi ch'è in verſi, e l'altro da Pier Vettori in una Lettera a lui

ſcritta. Fra i ſuoi elogii" avere altresì luogo una Lettera di Sigiſmondo Foglia

ni (17) ed un Sonetto ſcrittogli da Ercole Bentivoglio (18), che così incomincia:

Cerere a campi tuoi di groſſe ſpiche

Corteſe ſempre ſia, che troppo debbe

Al tuo ſaper , che nuova gloria accrebbe,

E immortal fama alle ſue Leggi antiche,

Ornino il capo tuo le Muſe amiche,

Che il Caſtalio liquor gran tempo bebbe,

De l'onorata fronde, che non hebbe

Le ſaette di Giove unqua nemiche ec.

Ha laſciate varie Opere, ma quaſi tutte ſi trovano manoſcritte, e ſono le ſeguenti:

I. Epiſtole. Un volume in foglio di queſte ſcritte a S. Carlo Borromeo colle riſpoſte

di queſto, dall'anno 1568. ſino al 1573. ſi conſerva MS. in Milano nella Libreria Am

broſiana ſegnato F. num. 82 ; alcune ſi hanno altresì fra quelle di diverſi ſcritte al me.

deſimo Santo nella ſteſſa Libreria al Vol. XXV; e ſette ſegnate de numeri 3o. 33. 37.

8o. 89. Io3. e 13o. ſi trovano nel Tomo XXXII. Altro volume di 12o. incirca

ſcritte a vari Principi, ed uomini illuſtri eſiſte MS. pur in Milano nella Libreria de Si

gnori Marcheſi Viſconti. Una ſua Lettera Volgare ſcritta a D.Gabbriello Fiamma s'ha

nel Lib. IV. della Nuova ſcelta di Lettere fatta dal Pino a car. 415. Queſta ſteſſa ſi tro

va nella prima Parte dell'Idea del Segretario del Zucchi a car. 369. nel qual volume pur

altre quattro di lui ſi trovano a car. 191. e 354. Due inoltre Latine ſi leggono fra l'Epi.

ſtola Julii Caſtellani a car. 49. e 53. A propoſito di che aggiugneremo, come nella Li

breria Vaticana ſi trovano nel Codice 4913. Epiſtola diverſorum Italica & Latina ad Card.

Alciatum, ad Gregorium XIII. 6 ad Cardinalem Sancti Sixti ec.

II. Orationes. Una di queſte in cooptatione Pauli Camilli Craſſi, ed un'altra in cooptatio

me Ferdinandi Abduenſis ſi trovano MSS. nella detta Libreria de Signori Marcheſi Viſconti.

III. Epularis controverſia prima de prandio ad Ludovicum Caſium Antiſtitem Carevalenſem

AErarii Pontificis Maximi Decemvirum. Queſta pure di mano dell'Autore eſiſte manoſcrit

ta nella mentovata Libreria Viſconti.

IV. Allegationes, & Conſultationes. Sì l'une, che l'altre ſi conſervano MSS. in det

ta Libreria Viſconti. Le Allegazioni ſi trovano a car. 44o. del MS. intitolato : Litera

ad Alciatos & eorum ad alios, come abbiamo dalla Biblioth. Script. Mediol a car. 3o.

donde abbiamo tratta la notizia del ſuddetti MSS.

V. Conſigli in materia di duello.

VI. Conſilium ſuper materia peculiari. Di queſte ultime due Opere fanno menzione

oltre il Morigi ed il Piccinelli, il Ghilini (19), l'Oldoini (2o), e il Freero (21).

VII. A lui finalmente ſi dee il merito della pubblicazione delle Riſpoſte e Conſigli Le

ali d'Andrea Alciati ch'ei fece ſtampare dopo la morte di queſto, come a ſuo luogo ſi

è detto (22). Di un ſuo Epigramma MS. in tumulum Protaſii Porri fa menzione il Sig.

Argellati (23).

C15) Pauli Sacrati Epiſt. Lib. VI. pag. 347. (19) Teatro d'Uomini Letterati, Vol. II, pag. 82.

(1 6) Loc. cit. (2o) Athenaum Romanum , pag. 226.
(1z) Epiſtol. Lib. I." I • (21) Theatr. Vir. Erudit. pag. 46.

(18) Si trova detto Sonetto a car. 369. delle Rime di di. (22) Nella Vita d'Andrea Alciati a car. 368.

verſi raccolte da Lodovico Dolce. (23) Biblioth. Mediol. Vol. II. col. 1936.

AL
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ALCIATI (Gio: Paolo) Milaneſe, della Compagnia di Gesù, ſcriſſe, e pubblicò,

mentr era maeſtro di Rettorica nel Collegio di Brera in Milano, la ſeguente Orazione:

In electione Benedicti XIII. P. O. M. ad clariſſimum S. Dominici Ordinem Oratio gratula

toria, habita Mediolani in aula maxima Collegii Braydenſi e uſaem Societatis. Mediolani ex

typographia haredum Dominici Bellagate 1724 in 8. L'Autore in eſſa trae il motivo di ſua

congratulazione co PP. Domenicani da due fonti ; il primo per aver avuto in Vin

cenzio Maria Orſini un ottimo figliuolo; il ſecondo per aver dato in Benedetto XIII. un

ottimo padre alla Repubblica Criſtiana.

Qui ſi dee avvertire eſſerci ſtato pure un altro Gio: Paolo Alciati gentiluomo Mila

neſe, ma Apoſtata della Cattolica Religione, il quale viſſe nel ſecolo XVI. Egli fu Sol

dato di" , ma può inſieme annoverarſi fra gli Scrittori (1), avendo ſcritte due

Lettere a Gregorio Paoli in data di Uſterilts l'una nel 1564. e l'altra nel 1565. colle

quali preteſe ſoſtenere l'ereſia de Sociniani. Di queſte Lettere fa particolar menzione

Stanislao Lubienietzki (2). Altre coſe aver egli ſcritte intorno allo ſteſſo argomento fan

no fede Stanislao Budzinio (3), ed Andrea Dudizio (4), e quindi ſi vede egli regiſtrato

fra gli Autori proibiti in prima claſſe. Ne ſentimenti appunto de Sociniani morì in

Danzica dopo aver paſſata, poco meno che vagabondo, la ſua vita, prima in Ginevra,

oi in Polonia, indi in Moravia, e fors'anche in Turchia (5). Si vegga di lui il San

dio (6), ed il Bayle (7), il qual ultimo fra l'altre coſe prova a lungo non aver egli

giammai abbracciato il Maomettiſmo, come molti hanno aſſerito.

. (1) Quinci è , che menzione fanno di lui i due Men- (4) In Epiſt. ad Theodorum Bezam .

chenii a car. 32. della loro Biblioth. Virorum Militia acScrip- (5) Si vegga la Lettera 47. della prima Centuria delle

tis illuſtrium, la Magna Biblioth. Eccleſ Vol. I, pag. 234 Lettere di Martino Ruaro .

e la Biblioth. Script, Mediolanen alla col. 3o. (6) Biblioth. Antitrinit. pag. 27.

(2) Hiſtor. Reform. Polonica , pag. 109. - (7) Nel ſuo Dictionaire Critique, Tom. I. pag. 139.

(3) Hiſtor. Eccleſ Polon. Cap. 27.

ALCIATI (Laura). V. Gabbrielli (Laura). -

ALCIATI (Melchiore) patrizio Milaneſe, figliuolo di Gio: Paolo Alciati, e di

Franceſca de Conti Balbiani, applicatoſi allo ſtudio delle Leggi, fu di queſte pubblico

Profeſſore nell'Univerſità di Pavia. Morì, ſecondo il Sitoni ( 1 ), nel Dicembre del

1613. o ſecondo il Piccinelli (2) nel 1618. nella Torre de' Corvini luogo del Territo

rio Paveſe, e il ſuo corpo fu traſportato a Pavia, e ſeppellito nella Chieſa del Car.

mine. Di lui fanno onorevole ricordanza anche il Ghilini (3), il Freero (4), il

gimma (5), il Sig. Argellati (6), ed altri da eſſi nominati. Scriſſe le Opere ſeguenti:

I. De precedentia interfeudatarium Caſarei, Pontificiique Juris doctorem, 3 feudatarium

habentem annexam Comitatus & Marchie dignitatem. Ticini apud Vianum 16oo. in 4.

II. De acquirenda poſſeſſione. III. In Caſareas Conſtitutiones Status Mediolani. IV. De novi

Operis nuntiatione. V. De ordine graduum Status Mediolani. Queſte ultime quattro Opere

ſi rammemorano dai detti Scrittori, ma ſenza riferirne le impreſſioni. -

VI. Egli fu anche Poeta Volgare, e ſue Rime ſi trovano impreſſe fra i Componimenti

di diverſi nel Dottorato di Leggi dell'Abate Franceſco Sorbellono. In Pavia per gli Eredi di Gi.

rolamo Bartoli 1599. in 8.

(1) Si vegga l' Appendice della Biblioth. Script. Mediol. (5) laea dell' Iſtor. dell' Italia Letter. Tom I. pag. 26'

del Sig. Argellati nel Vol. II, alla col. 1936, ove ſi riferi- (6) Biblioth. Script, Mediol. T. I c.31. ove tuttavia ſi sba

ſce il ſentimento del Sitoni che corregge il Piccinelli . glia nell'aftermare che il Piccinelli ponga la morte di que:

(2) Ateneo de' Letter. Milan. fi 424- ſto Alciati ſotto l' anno MDCXIV. quando certamente il

(3) Teatro d' Uom. Letter. Vol. I. pag. 171. Piccinelli la pone ſotto l'anno 1618. ſiccome ſopra ſi è

(4) Theatr. Viror. Erudit. pag. 1 oro. detto .

ALCIATI (Pietro Antonio) Milaneſe, figliuolo di Matteo, mentovato dal Mo

rigi (1), e dopo queſto dal Piccinelli (2), e dal Sig. Argellati (3), fu Dottore del

Collegio della ſua patria, e fiorì nel 1448. Scriſſe al riferir de medeſimi alcune ele

ganti Orazioni.

(1) Nobiltà di Milano, Lib. III. Cap. III. pag. 2o3. (3) Biblioth. Script, Mediolan. col. 32.

Cº) Ateneo de Letter. Milan, pag. 456.

AL
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ALCIATI (Terenzio) della Compagnia di Gesù, nacque in Roma di nobile fami

glia originaria di Milano l'anno 157o (1). Prima di entrare nella Compagnia, il che

fu nel Marzo del 1591. egli ſi era dato per cinque anni allo ſtudio delle Leggi. Entra

to in eſſa inſegnò 5. anni la Filoſofia (2), e 17 la Teologia nel Collegio Romano, ove

altresì per lo corſo d'altri 13 fu Prefetto degli Studi. Queſte ed altre Cariche, che egli

di poi eſercitò, ci fanno conoſcere la ſtima ed il concetto che di lui s'ebbe in Roma, il

quale giunſe a ſegno, che il Pontefice Urbano VIII per teſtimonianza dell'Eritreo (3)

lo chiamò degniſſimo del Cardinalato. Egli fu dunque Rettore della Penitenzieria Vati

cana, Viceprepoſito della Caſa Profeſſa, Qualificatore della Congregazione del S. Offi

zio, e Conſultore di quella del Sacri Riti. Intervenne, come Deputato della Provincia

di Roma, alla nona Congregazione della ſua Compagnia, e finalmente mentr era Vi

ceprovinciale della Provincia di Roma, morì in queſta Città di un colpo di apopleſia

a 12. di Novembre del 1651 (4). Ha laſciate l' Opere ſeguenti:

I. Vita del P. Pietro Fabri. In Roma preſſo l'erede di Bartolommeo Zanetti 1629. in 8.

Queſta non è che la traduzione della Vita del P. Fabri uno de Compagni di S. Ignazio

ſcritta in Lingua Latina dal P. Niccola Orlandini della medeſima Compagnia, ſtampata

in Lione nel 1617. in 8. Il P. Alciati ſi è naſcoſto in eſſa ſotto il nome di Erminio Tacito.

II. Oratio de morte Chriſti Domini ad Clementem VIII. Queſta Orazione da lui detta

nel 16o2. ſta nella Raccolta di 5o. Orazioni dette da Padri della Compagnia di Gesù

ſopra queſto argomento, intitolata: Orationes L. de Chriſti Domini morte habita in die ſan

cio Paraſceves. Roma per Vitalem Maſcardum 1641. in 12. L'Orazione del Padre Alciati

è la XVI. ed è a car. 247.

III. Hiſtoria Concilii Tridentini a veritatis hoſtibus evulgata elenchus. Tale è il titolo ri

ferito dall'Allacci (5) d'una Storia del Concilio di Trento da lui intrapreſa per co

mandamento del Pontefice Urbano VIII (6) a fine di confutare particolarmente la

Storia di detto Concilio ſcritta da Fra Paolo Sarpi (7). Egli aveva di già molto raccolto,

ma ciò ſervì non già a lui, ma al Cardinal Pallavicino per rendere più compiuta la ſua.

Queſto Cardinale ci ha fatti noti i motivi principali, per cui il P. Alciati non potè com

piere il ſuo lavoro, ed ha renduto giuſtizia al merito di lui per una tale fatica. Eccocome

egli ne parla (8): Là dove queſti (Fra Paolo) s'era fatto lecito d'accuſare ſenza provare,

il che dalle leggi è punito colla pena del tallone, quegli (il P. Alciati) non volle negare ſenza

aver la prova della falſità, dal che ogni legge il diſobbligava , e però ſpeſe moltiſſimi anni in

cercar memorie certe di quel ſucceſſi. Le adunò con ſomma fatica, ma non con ſomma pienez

za, e però non ſofficiente al ſuo eſattiſſimo genio, il quale talora per non cadere nel mancamento

della ſomma perfezione, cadeva nel mancamento ſommo che è il nulla. Dapoi la freddezza

dell' età decrepita, la natura irriſoluta, la penna altrettanto lenta, quanto eſpuiſita, le oc

cupazioni del noſtri governi domeſtici, hanno cagionato, ch' egli ſia morto con laſciar ſolo qual

che veſtigio dell'Opera conceputa in idea. Ma ben que veſtigi ſon tali, che poſſono ſervire a

me di modello per fabbricarla. E la materia preparatami con tanto ſtento da lui mi rende

agevole l'introdurvi la forma: all'Autor della quale, ſe ſi attribuiſce intieramente l'Opera,

non perciò ſi dee la maggior parte del merito. Anzi tanto è dovuta a lui maggior lode, quanto

negli ultimi anni vi ſpende più di fatica con minore ſperanza di conſeguire per ſe la lode ec.

IV. In primam & ſecundam partem Divi Thome explicationes ſcripta anno 162o. e 1621.

V. De beatifica viſione, nec non alii tractatus Theologici. Queſt'ultime due Opere, per

teſti

(1) Quinci ſi ſcorge il motivo, per cui e il Mandoſio lo

annovera fra gli Scrittori Romani nel Vol. I della ſua Bi

blioth. Romana a car. 178 ; e il Piccinelli, e il Sig. Argel

lati fra gli Scrittori Milaneſi: il primo a car sor dell'A-
teneo de' Letter. Milaneſi, ed il ſecondo alla col. 32 della Bi

blioth. Script. Mediolan. -

(2) Del ſuo buon metodo, con cui inſegnò la Filoſofia,

ci ha laſciata onorevole teſtimonianza Giambatiſta Lauro

nella ſua Orcheſtra de Viris Illuſtrib. ove a car. 69. così ne

parla : Ad quos aditum, ſi me Ducem recuſaris, aperietti

di Terentius Alciatus , eruditorum & ipſe, quantum agno

vi, urbaniſſimus , cujus amabile ingenium , & in traden

disſanitioris Philoſophia praceptis induſtriam pluſquam fra

terne exoſculeris .

(3) Pinacotheca II Cap. XLVII. - -

C4) Alegambe, Biblioth. Script. Soc. Jeſu . Quinci ſi dee

" il Baldaſſarri, nelle cui Vite di Perſonaggi illu

ſtri ſi legge a car. 375. che morì nel 1657.

(5) Apes Urbana , pag. 238.

(6) Alegambe, e Sotuello, Biblioth. cit. -

(7) Si vegga la Vita di Pio IV. fra quelle de Pontefici,

e del Cardinali del Ciacconio, ove ſi parla della ſuddetta

Storia del P. Alciati .

(8) Nella ſua Introduzione all'Iſtor. del Concilio di Tren

to , Cap. V. pag. 15.
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teſtimonianza del Sig. Argellati nella Bibliotheca Script. Mediolan. alla col. 33. ſi con

ſervano MSS. in 4 in Milano nella Libreria del Padri Agoſtiniani di S. Marco.

ALCIDE (Laudanzio) Meſſineſe, dell'Ordine de Minori Conventuali, nacque a

29. di Luglio del 1653. Egli entrò in detto Ordine nel 1668. e fece la profeſſione agli

11. d'Agoſto dell'anno ſeguente 1669. Fu Lettore di Filoſofia in Bologna, ed in Mo.

dena, indi giunto al grado di Bacceliere nella ſua patria, inſegnò quivi 4 anni la Me.

tafiſica, ſette la Teologia Dommatica e Morale, e tre il Jus Pontifizio. Si diſtinſe anche

nella predicazione, e per molti anni predicò con applauſo e con frutto il corſo Qua.

reſimale in diverſe Città della Sicilia. Fu Guardiano di diverſi Conventi. Egli era an.

cor vivo col titolo di Definitore perpetuo nel 1714. in cui ſcriveva il Canonico Anto.

nino Mongitore, dalla cui Biblioth. Sicula, Tom. II. pag. 3. abbiamo tratte queſte notizie.

Di lui si hanno alle ſtampe Panegirici Sacri. In Meſſina preſſo Vincenzio Amico 1686. in 12.

ALCIERO (Andrea) ha compoſto un Commentario ſopra le Rime di Pietro Ber.

thioli da Oſtiglia, le quali con eſſo Commentario ſi conſervano MSS. preſſo il Baruffaldi,

ſiccome riferiſce il P, Quadrio (1) che pone il ſuo fiorire all'anno 1545. Noi non ſap.

piamo ſe ſia diverſo da quell'Andrea Alchero dell'Ord. de Predicatori, Breſciano, di

cui abbiamo parlato a ſuo luogo (2).

(1) Stor. e Rag. d'ogni Poeſia, Vol. II. pag. 237. (2) A car. 353. di queſt' Opera .

ALCIMENE, detto da alcun altro Alcimede (1), viene mentovato da Suida (2)

col dire che fu Poeta Tragico di Megara, ma ſenza accennare nè le ſue Opere, nè il

tempo in cui viſſe. Molti, dopo Suida, n hanno di poi fatta menzione (3), e tra que

ſti alcuni (4) lo fanno ſenza eſitazione di Megara Città della Sicilia, quando egualmente,

al parer noſtro, può Suida avere inteſo di Megara Città della Grecia. Un altro Alcimene

altresì c'è ſtato, ma di patria Atenieſe, Comico antico, di cui pur ivi parla lo ſteſſo Suida.

(1) Craſſo, Iſtor. de' Poeti Greci, pag. 18.

(2) Nel ſuo Leſſico alla voce Axxius mi .

(3) Voſſio , De Poetis Gracis, pag. 85. Craſſo, loc. cit.

Giraldi, De Poet. IIiſtor. Dial. 7. pag. 277. Mongitore, Bi

bliotheca Sicula, Tom. I, pag. 13.

(4) Si veggano il Vintimiglia nell'Indice de' Poeti Si

ciliani premeſſo al Lib. I de' Poeti siciliani, e il Raguſa

nella Sicil, Biblioth. Vet. pag. 18.

ALCIMO, Iſtorico antico d'incerta età, e d'incerta patria, ma certamente Sici

liano, viene mentovato in più luoghi da Ateneo (1), dal quale apprendiamo che ſcriſſe

in Lingua Greca una Storia intitolata Italica, ed un'altra intitolata Sicula Res. Di lui

hanno poſcia fatta menzione parecchi Scrittori, che ſi veggono citati dal Mongitore (2).

Fra queſti poſſiamo mentovare Natal Conti (3), il quale inoltre cita di lui un Libro De

Statuariis (4). Forſe queſt Alcimo è quegli ſteſſo, di cui Diogene Laerzio fa ricordan

za in due luoghi (5) in uno de quali lo chiama Oratore (6).

(1) Deipnoſophiſt. Lib. VII. Cap. 2o. Lib. X. Cap. 1o.

e Lib. XII. Cap. 3.

(2) Biblioth. Sicula , Tom. I. pag. I 3.

(3) Mythologia , Lib. VII. Cap. XVI. pag. 414. Lib. IX.

Cap. 8, pag. 51o. Patavii 1637 in 4. - -

(4) Lib. VII. Cap. 16. pag. 414. ma egli è da avvertire,

che nel Catalogo degli Autori, di cui ſi è ſervito Natal

Conti, che è un fronte a queſt'Opera, ſi nomina ſoltanto

Alcimus de Rebus Siculis .

(5) Vita Philoſoph. Lib. II, nella Vita di Stilpone, e Lib.

III. in quella di Platone .

(6) Lib. II, nella Vita di Stilpone .

ALCIONIO (1) (Pietro) Uomo aſſai celebre per la cognizione che aveva della

Lingua Latina, e della Greca, nacque da genitori di baſſa condizione e malagiati de

beni di fortuna (2) tra il 149o. e il 15oo (3). Leggiamo in una Lettera di Girolamo

(1) Molto diverſamente ſi vede nominato da alcuni que

ſto Scrittore in Latino. Pier Vettori nella ſua Prafat in

Ariſt, poet ha creduto porlo più elegantemente in queſta

Lingua ſcrivendo Halcyonius. Nel Plagiariorum Syllabus

ſtampato in Amſterdam nel 1694 colle Amenitates Theolo

gico-Philologica dell' Almeloveen vien detto Avionius. Il

Varillas ne' ſuoi Anecdot. de Florence, Tom. II. pag. 28. lo

chiama Algiomus, ma queſto è error de' Copiſti, come aſ

ſicura il Bayle neliº -

Ne

(2) Scrive il Giovio ne' ſuoi Elogi a car. 2o;. Baſile e 15zz.

in fogl. che queſti ſuoi genitori erano nativi di due Città.

onde l'Alcionio ſi ſoleva chiamare Ibride ad eſempio di

quell' Aſinio Epicardo, il quale fu così cognominato da

Svetonio nella Vita d'Auguſto perchè era nato di padre

Parto, e di madre Romana, ſiccome pure un certo Per

ſio fu chiamato Hybrida per lo ſteſſo motivo da Orazio nel

la Sat. VII. del Lib. I.

(3) Ciò ſi ricava dal primo de' ſuoi Dialoghi ſopra l'eſi
lio,
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Negro (4) ch'egli procurava di tenere ignora la ſua patria, chiamandoſi ora di una Città,

ed ora d'un'altra ſulla ſperanza forſe, che queſte aveſſero poſcia a contraſtare tra di

loro, quale l'aveſſe dato alla luce, quindi non è da ſtupirſi, ſe molti Scrittori hanno ta

ciuta la ſua patria (5), e ſe altri (6) ſi è ingannato dicendolo di Firenze, quando ſappia

mo da Lilio Gregorio Giraldi (7) il quale fu ſuo contemporaneo e che ſi trovò con eſſo

lui in Roma nel 1527. che la ſua patria fu Venezia, ove i ſuoi genitori lo fecero edu

care nel modo che ſeppero migliore.

Aveva l'Alcionio ricevute dalla natura diſpoſizioni si felici per gli ſtudi, che in breve

tempo s'avanzò molto ſotto la diſciplina di Marco Muſuro di Candia Profeſſore allora

di Lingua Greca in Venezia. Sin dall'anno 1515. lo veggiamo chiamato egregie facun

dus in una Lettera di Gio: Vaſtono ad Eraſmo (8). Compiuti i ſuoi ſtudi fu coſtretto

a ricercarſi qualche impiego pel proprio ſoſtentamento, ed intrapreſe ad eſſere Corret

rore di ſtamperia, il che gli diede occaſione di ſempre più perfezionarſi nella cognizio

ne delle Lettere Umane. C'è qualche Scrittore recente che afferma eſſere egli ſtato Cor

rettore d'Aldo Manuzio (9), ma queſto ſi può mettere in dubbio, null'altro ſapendoſi da

gli Scrittori di quel ſecolo, ſe non che ſi eſercitò molto tempo nell'impiego di Cor

rettore (Io) . -

Applicoſſi pure alla Medicina, la quale fu inoltre da lui eſercitata in Venezia, ſapen

doſi da Paolo Manuzio (11) ch' egli fu quivi Medico d'un Convento di Monache, ma

il ſuo genio totalmente inclinato alle Lettere Umane, e fors'anche il poco vantaggio

che ne ricavava, gli fecero abbandonare del tutto queſta Profeſſione.

Avvenuta poi eſſendo nel 1517. la morte del Muſuro, il Senato di Venezia fece pub

blicare l'anno ſeguente, che chiunque aſpirava a quel carico, il qual era accompagnato

d'uno ſtipendio di cento ducati d'oro, doveſſe dare in nota il ſuo nome entro il termine

di due meſi. Concorſe, tra gli altri, ancor l'Alcionio, ma quantunque foſſe uno de'

migliori diſcepoli del Muſuro, come ſcriſſe Ambrogio Nolano (12), gli fu un altro pre

ferito. Nel 152 1. pubblicò in Venezia le ſue Traduzioni d'Ariſtotile, e nel 1522. il ſuo

Dialogo De Exilio di cui egli ſteſſo fu il Correttore (13), e nel detto anno abbandonò po

ſcia la patria (14) e ſi trasferì a Firenze, dove la protezione del Card. Giulio de Medici

gli fece quivi ottenere una Cattedra di Lingua Greca con largo ſtipendio e con onore
- B b b voli

lio, ove preſuppone che quelli, che introduce, teneſſero

eſlo Dialogo un poco avanti l'anno 1512. nel quale i Me

dici ſi reſtituirono a Firenze, donde erano ſtati ſcacciati.

Quivi incominciandoſi il diſcorſo (a car. 13 dell'ediz di

Lipſia 17oz. ) intorno alla ſua ſteſſa perſona dice ch' era

giinto appena alla pubertà, vix enim pubeſcit. Inoltre

ſappiamo che nel 1517. in cui morì Marco Muſuro era l'Al

cionio ancora in età giovanile, come ſcriſle Ambrogio

Leone Medico da Nola ad Eraſmo con lettera che ſi legge

tra quelle di queſto, num. 324 pag. 333 nel Tom. III del

le ſue Opere dell' ediz. Batav. 1703: in fogl. Quindi ci
ſembra ſtrano che il mentovato Varillas nominando i Let

terati , che hanno fiorito ſotto Lorenzo de' Medici detto

da alcuni il Grande che mori nel 1492. abbia poſto l'Al

cionio fra Candido Decembrio, e Donato Acciaiuoli, qua

ſi foſſe ſtato l'Alcionio contemporaneo di queſti Scrittori.

(4) Si trova queſta ultimamente pubblicata alla pag. 84.

della Scanzia XXI. della Biblioteca Volante del Cinelli pro

ſeguita dal P. M. Mariano Ruele Carmelitano .

(5) L' hanno taciuta, tra gli altri, il Giovio ne' ſuoi

Elog. loc. cit; il Moreri, ed il Bayle ne' loro Dizionari ;

Giovanni Burcardo Menchenio nella pref. da lui premeſſa

alla riſtampa del Trattato dell'Alcionio De Exilio, di cui

più ſottoii ; ed il Clerc nella breve Vita cha dà

dell'Alcionio nella Biblioth. Choiſie, Tom. XIV. pag. I 18;

Giovanni Matteo Toſcano nel ſuo libricciuolo intitolato

Peplus Italia, pag. 6o, dice ingenuamente, culas fuerit non

invenio -

(6) Biblioth. Antiqua Jene, Septembris 17o6. pag. 369.

(7) Dialog. de Poet, noſtror. tempor. Lib. II. pag. 394.

(8) Tra le Epiſtole di Eraſmo, loc. cit.

(9) Lo afferma il Varillas ne' ſuoi Anecdotes de Florence,

loe. cit. Nè queſti è l' unico che parli d' Aldo Manuzio ,

come ha aſſerito , confutandolo , il P. Niceron nelle ſue

Memoires pour ſervirec. Tom. VI. pag. 152. Anche lo Zelt

nero nel ſuo Libro De Eruditis, qui ſpeciatim typographiis

operam preſtiterunt a car 51. quantunque non citi Scritto

re alcuno, dice chiaramente che l' Alcionio apud Aldum

Manutium officine Chalcographica , corrigendis typorum erro

ribus operam navavit, mercede menſtrua conſtituta ; e po

co di poi a car. 53. ſoggiugne che l'Alcionio manco ad Al

do di parola abbandonandolo , quando promeſſo gli aveva

di continuar ſino alla fine. Anzi è ſtato ciò detto ancora

da altri, quantunque queſti ſi riportino all' autorità del

Varillas , onde non ſi può dire, come afferma il P. Nice

ron, che il Varillas ſia l' unico, ma piuttoſto il primo che

abbia riferita queſta particolarità .

(1o) Diu in typographicis oſſicinis correttoris munus ſuſti

nuit, diſſe Gianmatteo Toſcano, loc. cit. Che poi in que

ſto impiego paſſaſſe l'Alcionio tutto il corſo della ſua vi

ta, come afferma il ſuddetto Varillas, è falſo, percioc

chè fu poſcia Profeſſore di belle Lettere in Firenze e in Ro

ma, come ſi dirà a ſuo luogo .

(11) Comment. in Epiſt. Cicer. ad Attic. Lib. XV. Epiſt.

ultima .

(12) In una ſua Lettera tra quelle di Eraſmo nel Tom.

cit. a car. 334 ove facendo menzione di queſto fatto, no

mina unicamente tra i concorrenti l'Alcionio : inter ele

gantiores unus Alcyonius .

C13) Zeltnero, lib. cit. pag. 55.

(14) Vuole il P. Niceron, loc. cit. ch'egli ſi partiſſe da

Venezia per eſſere mal ſoddisfatto per la ripulſa della Cat

tedra di lingua Greca; ma il riflettere che dopo la detta

ripulſa egli" in Venezia ancora cinque anni, puo

far dubitare che queſto non foſſe il preciſo motivo di tale

partenza -
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voli prerogative (15), alle quali fu aggiunta dal medeſimo Cardinale una penſione di 1o.

Ducati al meſe per tradurre dal Greco il libro di Galeno, De partibus Animalium. Eſſen
dopoſcia nell'anno ſeguente 1523 aſſuntº al Pontificato il ſuddetto Card. de' Medici

ſotto il nome di Clemente VII. parve all'Alcionio eſſere queſto un buon colpo di fortu

ma per lui, onde preſe riſoluzione di paſſare ben toſto a Roma (16) Dimandò dunque im
provviſamente licenza alla Signoria di Firenze, ma queſta non gliela volle dare, dicen

do che non aveva ancora proveduto chi riempieſſe il ſuo luogo. Non valſe queſto rifiuto

per fargli ſoſpendere la ſua deliberazione, perciocchè dopo aver chieſta la detta licenza
e in pubblico, ed in privato, appoſtate due feſte, nelle quali non ſi leggeva, ſe ne par

tì, nemine ſalutato, per uſar le parole di Girolamo Negro (17), ed andò a Roma ai cin

que di Dicembre (18) del detto anno 1523. pieno di altiſſime ſperanze. Dimoſtrò l'eſi

to che queſte erano troppo mal fondate (19) ; perciocchè quel tutto ch'egli potè otte

nere, e non ſenza ſtento fu una Cattedra d'Eloquenza nell'Archiginnaſio Romano.

Ma per quanto poco favorevole gli foſſe, ſecondo il ſuo deſiderio, in queſto incontro la

fortuna, molto più avverſa provola negli anni ſeguenti, perciocchè gli toccò a vedere

a 2o. di Settembre nella vigilia di S. Matteo del 1526. ſaccheggiata dalle truppe de

Colonneſi la ſtanza che aveva di abitazione nel Palazzo Apoſtolico vicina a quella del Ber

mi (2o). E quantunque ciò non oſtante continuaſſe le ſue Lezioni, egli è tuttavia cre

dibile che le turbolenze, che allora regnavano in Roma, non gli laſciaſſero correre il

ſuo appanaggio, come gli pronoſticò il Negro in quell'anno (21).

Eſſendo poi ſtata preſa nel 1527, dalle truppe di Carlo V. la Città di Roma, fu ob

bligato l'Alcionio a ſalvarſi in Caſtello Sant'Angelo col Pontefice, reſtando in tal oc

caſione ferito d'una moſchettata in un braccio, come ci narra Pierio Valeriano (22).

Può però eſſere che queſta non foſſe la prima ferita ch' egli ebbe, poichè altrove ſap

piamo che due anni avanti portava in fronte una cicatrice (23).

Non così toſto ſi rendè la calma a Roma, che l'Alcionio pieno di diſpetto, perchè

non era ſtato trattato dal Pontefice con quella diſtinzione che avrebbe deſiderata, ſi tol

ſe dal partito di queſto, ponendoſi in quello del Cardinal Pompeo Colonna nemico di

Clemente VII. Ma, paſſato appena qualche meſe, ſorpreſo venne da una malattia, la

quale avanti l'anno quaranteſimo di ſua età lo riduſſe al termine de ſuoi giorni.

Troppo lungo ſarebbe il riferire ciò, che in lode del ſuo ſapere (24) non men che in
biaſi

(15) Una lettera de' Priori della Repubblica di Firenze

eſteſa dal lor Segretario Aleſſio Lapaccini in confermazio

ne delle prerogative e privilegi accordati allora all'Alcio

mio, è ſtata pubblicata dal Sig. Manni nel Vol. VI. de' ſuoi

Sigilli a car. 134. -

(16) L'andata dell'Alcionio fu preveduta da Girolamo

Negro ſuo contemporaneo che conoſceva il ſuo naturale,

ſcrivendo queſti da Roma così in una lettera: credo che

l'Alcionio correrà al rumore, benchè queſto Spagnuolo qui

lo ſpaventa, come lo Sparvier, la Sgaglia. Queſta lettera

del Negro è inſerita nel Vol. 1 di quelle de Principi a

car. I 18 a terg. In Venezia per Franceſco Ziletti 1581. Lo

Spagnuolo poi quivi accennato dal Negro era Gio Gene

ſio Sepulveda, il maggiore avverſario che abbia avuto l'Al

cionio, come più ſotto ſi vedrà

(17) Sua lettera ſcritta a Marc Antonio Micheli agli 8.

di Dicembre di quell'anno, ed inſerita nel Tom I. a car.

119 terg, tra quelle de Principi .

(18) Veramente nel Giorn. de' Letter d'Italia, Tom. III.

pag. 9. ove ſono ſtate raccolte molte ed eſatte notizie in

torno all'Alcionio ſi legge che queſti uſci di Firenze nel

Settembre del 1523 Ma che queſto ſia un errore, e che

in luogo di Settembre ſi debba legger Dicembre appar chia

ro al ſolo riflettere che ſoltanto ai 17. di Novembre fu fat

to Pontefice Clemente VII. Tuttavia anche il P. Niceron,

nel luogo cit. traſcrivendo il detto Giornale ha inavver

tentemente addottato queſto sbaglio. Che poi arrivaſſe

in Roma ai 5. di Dicembre ſi rileva chiaramente dalla let

tera ſopraccitata di Girolamo Negro .

(19 Sarà bene qui riferire le parole ſteſſe della lettera

ſuddetta di Girolamo Negro, ove dopo aver fatta menzio

ne della venuta a Roma dell'Alcionio ſoggiugne : Ma

Dio voglia, che non abbia laſciato il proprio per l'appellati

vo, perchè tanti ſono gli altri, che ſono innanzi a lui, e

che hanno gran difficoltà d'eſſer riconoſciuti al preſente, che

dubito, duri gran fatica a ricuperare, quanto ha laſciato

a Firenze, e che forſe ſia neceſſitato a ritornarvi i ſe però

averà ricetto per la ſua partita così licenzioſa, hoc eſt , ſen

za licenza. È quindi è forſe che il mentovato Zeltnero ha

creduto che l'Alcionio faceſſe in Roma il Correttore di

Stamperia prima di aver la Cattedra d' Eloquenza .

(2o) Lettera del Negro in detta Raccolta a car. 235.

(21) Così ſcriſſe il Negro nel Tom. II. di dette Lettere

a car. 68. L' Alcionio legge Demoſtene la prima Olinthiara

con molta frequenza d'auditori, ma credo che ed eſſo, e gli

altri queſt'anno leggeranno per l'amor di Dio. Potrebbe

per altro anche eſſere che l'Alcionio aveſſe avuto il ſuº

itipendio, quantunque il Giorn. de' Letter. d' Italia, e il

P. Niceron, loc. cit. abbiano ſenza eſitazione affermato che

non aveſſe appanaggio alcuno , ed inſegnaſſe veramente

per l'amor di Dio.

(22) De lnfelicitate Literatorum, pag. 342.

(23) Cicatricem in fronte fert ſempiternum petulantiſſimus

monumentum, così lo deſcriſſe il Negro in una lettera La

tina, che ſi legge nella Scanz. XXI della Bibl. Volante del

Cinelli a car. 8i.

(24) Ciò che giuſtamente in lode dell'Alcionio hanno

ſcritto i ſuoi contemporanei ſi può leggere nel Giorn. de'

Letter. d' Ital. Tom. III. pag. 15. al quale ſi può aggiu

gnere ch' Eraſmo ſteſſo, ſcrivendo all' Ermanno nel lib.

cit. pag. 8oz. intorno a un Catalogo de' ſuoi Fautori , diſ

ſe : Benevolorum Catalogum libenter legi, inter quos nulli

us nomen agnoſco, praterquam Sadoleti, Aleyonii, ci Qoryaii.
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biaſimo de ſuoi coſtumi, ſi trova ſcritto preſſo agli Scrittori. Ci ſono pochi imitatori di

Cicerone che ſi poſſano uguagliare all'Alcionio (25), e ne vaglia per pruova il riflette

re che il ſuo Dialogo De Exilio fu creduta Opera in gran parte di Cicerone ſteſſo, come

diremo a ſuo luogo.

Quanto a ſuoi coſtumi, quaſi tutti gli Scrittori ne parlano male, e forſe ancor

con troppo diſpregio; (26) ; ma non è da ſtupirſene, perciocchè egli pure era ſolito

dir male di tutti, lacerando ſenza alcun riguardo la riputazione di tutti gli uomini

Letterati del ſuo tempo, nè conoſceva altro di ben fatto che le coſe ſue. Baſti dire che

il ſuo nome era quaſi paſſato in proverbio quando ſi voleva ſignificare un Uomo ſtrano,

e ſuperbo (27). Era forſe divenuto tale, perchè troppo ſi fidava della protezione del

Card. de' Medici, e quindi ſi facevano meno ſentire i ſuoi Avverſari (28). Nè fu l'uni

co ſuo vizio la ſuperbia. Scrive il Giovio (29) ch'ei fu sì diſoneſtamente ſervo della go

la, che ſpeſſo in un medeſimo giorno deſinava due, e tre volte a caſa de ſuoi amici,

ma che in tanta bruttezza non era però cattivo Medico di ſe ſteſſo, con ciò ſia che ei non

giungeva prima a caſa, che coricatoſi colla pancia in giù ſulla ſponda del letto depone

va col vomito il ſoverchio peſo della crapula. Vuole tuttavia il Giorn. de Letterati d'I-

talia (3o) non men che il P. Niceron che non ſi debba preſtare in tal racconto tutta la fede

al Giovio, ſapendoſi eſſere egli ſtato poco amico dell'Alcionio. In fatti avendo queſti

compoſta una Orazione in lode de Cavalieri morti nell'aſſedio di Rodi, alcune per.

ſone poco amiche dell'Alcionio ſervendoſi di queſta occaſione per metterlo in rotta col

Giovio, fecero a queſto penetrare che quegli voleſſe eſſere ſuo concorrente nella com

miſſione di ſcriverne la Storia (31) ; onde ſi vuole, che una tal relazione irritaſſe tal

mente il Giovio, che sfogaſſe il proprio ſdegno contro di lui ne propri ſcritti. Queſta

ſarebbe ſtata un'ingrata riconoſcenza verſo l'Alcionio, il quale nel ſecondo Dialogo

del ſuo libro De Exilio (32) aveva parlato della Storia del Giovio aſſai favorevolmente

e con termini di lode. Comunque ſia, non può negarſi che l'Alcionio dominato non

foſſe dal vizio della gola, e forſe anche dall'ubbriachezza, avendoſi di ciò riſcontri e preſe

ſo a Criſtoforo Longolio in una delle ſue Lettere (33), e aſſai più chiaramente preſſo a Gio:

Matteo Toſcano ne ſeguenti ſuoi verſi (34).

uam vorax dapis heluo fuiſti,

9uam meri bromi ſiticuloſus,

Heluo Petre tam vorax librorum

Eras, Caſtalia & ſititor unde:

B b b 2 Ut

(25) Tale è il ſentimento del Clerc nel Tom.XIV. pag.

12o. della ſua Bibl. Choiſie. Il Bayle tuttavia nel ſuo Dizio

mario dice che l'Alcionio ſi aveva acquiſtata una intelli

genza aſſai mediocre della Lingua Greca, e Latina. Si po

trebbe forſe parlare in tal guiſa del ſuo ſapere intorno al

la Lingua Greca, nella quale non era per avventura mol

to eccellente, quantunque lo Zeltnero, loc. cit. lo chiami

literarum Latinarum pariter ac Gracarum lumen Italia ful.

gentiſſimum, ma quanto alla lingua Latina ne ſapeva aſſai

più di quello che ſignifichi la detta eſpreſſione , in fatti

il Mendhenio nella pref. cit. lo chiama literarum Latina

rum lumen fulgentiſſimum. Ma il Clerc, loc. cit. ha ſcuſato,

benchè non ſenza mordacità, il Bayle, dicendo che queſti

non poteva rettamente giudicar dell' Alcionio per non

aver egli ſteſſo una mediocre cognizione della Lingua Latina.

(26) Il Giraldi, tra gli altri, così ſcrive, loc. cit. Mit

te de hoc nebulone plura, qui bellum bonis omnibus indixit,

fagris & fuſte coercendus, e il Berni finiſce un Sonetto

colla coda fatto contro di lui nella ſeguente maniera:

E faranſi leggende ,

Che a di tanti di Maggio l'Alcionio

Fu baſtonato , come Sant' Antonio ,

Io gli ſon teſtimonio ,

Se da qui innanzi non muta natura ,

Che non gli ſarà fatta più paura.

Quindi Onorio Domenico Caramella ſcherzando ſopra il

ſuo genio alla Poeſia compoſe ſopra di lui il Diſtico ſeguen

te che ſi legge nel ſuo Muſeum Illuſtr. Poetar. a car. 233.

Impudens cum ſis, fruſtra, mihi credito, fruſtra

Muſis Virginibus poſe placere cupis .

Ma per formare un concetto aſſai diſavvantaggioſo dell'Al

cionio, baſta leggere la lettera Latina del Negro inſerita

nella Scanzia XXI. pag. 78 della Bibl. Volante, nella qual

lettera deſcrivendo egli minutamente la ſuperbia, la ſcem

piataggine, e gli ſpropoſiti dell'Alcionio nel recitar che

fece avanti Clemente VII. la ſua orazione ſopra lo spirito

Santo, lo fa comparire per l'uomo più ridicolo del mon

do. Il ſuddetto Valeriano, loc. cit. dice che l'Alcionio

ſarebbe divenuto più dotto, ſe la ſua vanità non gliel'

aveſſe impedito .

(27) In fatti il Negro ſcrivendo al Micheli nel Tom. I.

pag 118 terg delle Lettere del Principi così ſi eſpreſſe per

chè di rado gli ſcriveva: aſpetto voſtre lettere più ſpeſſo, e

con più diligenza che per il paſſato, ſe non volete ch' io vi

dia in nota per Alcionico .

(28) Ciò ſi può abbaſtanza rilevare da altra lettera del

Negro a car. 112. del Tom. I. della ſuddetta Raccolta ove

dopo aver detto che ſi aſpettava a Roma il ſuddetto Car

dinale, ſoggiunſe: e forſe verrà con eſſo l' Alcionio , per

chè non eſſendovi il Cardinale , quei Fiorentini lo tratteria

no troppo male .

(29) Elog. loc. cit.

(3o) Tom. III. pag. 13.

(31) Così ſcrive il Negro a car. 11z. a terg. nel Tom.I.

di detta Raccolta: Altra ſtoria non iſcrive l'Alcionio, che

queſta Orazione, benchè al Giovio altramente ſia ſtato dato

ad intendere per attaccarli inſieme .

(32) Pag. 15o ediz. di Lipſia .

(33) Epiſtol. Lib. II, pag. 61, terg.

(34) Peplus ltalia , pag. 59.
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IJt nunquam fueris ſatur bibendo,

Ut nunquam fueris ſatur legendo ,

Sic te Cynthius hinc, & inde Bacchus

Suis annumerant, parumque certum eſt

Cut gratus fueris magis Sacerdos.

S U E O P E R E S T A M P A T E.

I. Ariſtotelis Opera varia latine. Venetiis 1521- in fog e poi di nuovo tra le Opere di

queſto Filoſofo ſtampate in Baſilea nel 1542 e nel 1546. Gli Autori del Giorn. de Let.

ter. d Italia (35) ſono ſtati i primi che della ſuddetta edizione del 152 1. perchè molto ra

ra, abbiano data lunga, ed eſatta relazione, e noi pure ne diremo alcuna coſa. L'Ope

re dunque d'Ariſtotile tradotte dall'Alcionio in queſta edizione ſono le quattro ſeguenti:

1. De Generatione & interitu Libri duo. Dice l'Alcionio nella dedicatoria indirizzata

al Pontefice Leone X. che aveva già diſegnato di preſentargli queſte traduzioni in Bolo.

gna, in occaſione dell'abboccamento ch'ebbe allora col Re di Francia Franceſco I. ma

che una grave malattia gli aveva impedito d'eſeguirlo; che tuttavia queſta dilazione gli

era ſtata favorevole per aver riveduto col confronto di più MSS. antichi, e di molti Co.

mentatori il teſto Greco, onde aveva renduta più perfetta la ſua traduzione, e più de

gna di eſſergli preſentata.

2. Meteororum Libri IV Nella dedicatoria ad Antonio du Prat Cancelliere di Francia

fa l'Alcionio un eſtratto delle coſe più ſingolari che ſono in queſt' Opera d'Ariſtotile,

confeſſando appreſſo d'avere intrapreſa queſta traduzione per le perſuaſioni di Giovanni

du Pin di Toloſa Ambaſciatore del Re di Francia in Venezia, uomo aſſai dotto nella

Lingua Greca. -

3. De Mundo. Queſta è indirizzata con dedicatoria a Federigo Gonzaga Duca

di Mantova (36).

4. De animalibur Libri X poſteriore vulgo dicti Parva Naturalia. Al Doge di Genova

Ottavio Fregoſo vien dedicata dall'Alcionio queſta traduzione, il quale gli narra il moti

vo che l'ha moſſo a tradurre queſti dieci libri (37), dando inoltre un eſtratto di ciò che di

iù conſiderabile parvegli in eſſi d'incontrare. Dopo poſcia queſte traduzioni ſi leggono

la Vita d'Ariſtotile ſcritta da Giovanni Filopono, una Lettera dell'Alcionio a Girolamo

Negro ſuo amico, ove ſi eſtende di molto ſulle proprie lodi, ed un Breve di Leone X. in

data del 27. di Maggio del 152o. a lui indirizzato. Queſto Breve fu eſteſo dal Bembo

allora Segretario di eſſi Brevi, e principia Dilecto Filio Petro Alcyonio ec.

Non può negarſi che queſte traduzioni non ſieno elegantiſſime, ma appunto, per eſ.

ſer tali, furono non ben accolte dai Letterati (38), che anzi ebbe egli ben toſto motivo

di

(35) Tom.III. pag. 16. ſino alla 23. ove ben a ragione ſi

ſtupiſcono che l'Uezio non faccia alcuna menzione di queſta

traduzione nel ſuo Libro De Claris Interpretibus.

(36) Eſamina in eſſa l'Alcionio ſe il detto Trattato De

Mundo ſi debba attribuire a Teofraſte o ad Ariſtotile, e do

po eſſere ſtato perpleſſo a decidere, pare che inclini a far

ne autor Teofraſte a cagione dello ſtile differente dalle al

tre Opere d'Ariſtotile. Soggiugne di poi, che avendo e

ſaminata la traduzione antica fatta da Apulejo ha trovato

eſſere egli ſtato poco intendente non men della Greca, che

della Latina favella ; ed eſſere obbligato ad Andrea Nava

gero, che aveva la cuſtodia della pubblica Libreria, per

avergli preſtati alcuni MSS. d'Ariſtotile laſciati già alla

ſteſla dal Cardin. Beſſarione, ſenza i quali non avrebbe

potuto tradurre quel libro. In fatti nell' ediz. d'Apulejo

fatta nel I 5: 1. nella caſa d' Aldo in 8. ove a car. 2o1. ſi

trova queſta traduzione d'Apulejo del Trattato De Mun

do , ſi confeſſa ſinceramente la quantità degli sbagli d' A

pulejo in queſta ſua Traduzione, ed il merito particolare

della traduzione dell' Alcionio , che viene molto lodato

anche nel frontiſpizio di eſlo Libro.

(37) Il motivo quivi narrato dall' Alcionio ſi è , che a

vendo Teodoro di Gaza tradotti i primi 18. Libri degli A

nimali d'Ariſtotile ( i quali erano ſtati la prima volta

ſtampati in Venezia del 1476. ) per metterſi in competen

za con Giorgio di Trabiſonda ſuo emolo nella cognizione

della Lingua Greca, dal quale erano ſtati prima tradotti,

aveva avuta la vanagloria di laſciarli imperfetti ſolo perſe

guir l'eſempio di Apelle, il quale laſcio a bella poſta im

perfetto un ritratto di Venere da lui incominciato, per

ſuaſo che queſta ſarebbe ſtata una prova della ſua ſingolare

abilità , poichè credeva che nonſ" ritrovata perſo

na così ardita che ſi voleſſe prendere l'impreſa di compier

li . Ora aggiugne l'Alcionio che per far conoſcere al mon,

do quanto ingannato ſi foſſe il Gaza, e quanto foſſe mºl

fondata la ſua vanità, aveva intrapreſo di ridurre queſtº

traduzione al totale ſuo compimento .

(38) La cagione ſi fu , perchè queſte traduzioni farono

fatte dall' Alcionio con iſtile si purgato inſieme ed ornatº,

che più ebbe mira di comparire Scrittore Ciceroniano, che

i" Ariſtotelico, come giudicò il vettori nella ſua

Prefazione in Poetic. Ariſtot. Per altro Ambrogio Nolanº
ſcrivendo di queſte traduzioni ad Eraſmo, Epiſt. 28. Lib. X.

diſſe : Ariſtoteliſgue multa vertit tam candide, uf Lattº
gloriabundum dicere poſit : en Ariſtotelem noſtrum habemus.

Ed anche Gabriele Naudè chiamò elegantiſſime queſte tradu

zioni alla pag. 32. del ſuo Libro De Faro & vita termine -
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l:

ºº

rº,

º

di pentirſi d' averle pubblicate º imperciocchè, oltre la critica che gli fu fatta da un cer

to Franceſco Palmerio (39), ſappiamo che Gio: Geneſio Sepulveda di Cordova, che

ſi tratteneva allora in Bologna, avendo tradotti gl'iſteſſi Libri d'Ariſtotile, non traſcu

rò coſa alcuna per diſcreditare la fatica dell'Alcionio , il che fece non ſolamente pub

blicando la ſua traduzione, ma dando alla luce ancora un Libro particolare con queſto

titolo: Errata Petri Aleyoni in interpretatione Ariſtotelis a Jo: Geneſio Sepulveda collecta. Que

ſta critica, nella quale era l'Alcionio in ogni luogo preſo di mira, talmente lo feri, che

con ogni ſollecitudine cercò di comperare tutti gli eſemplari di quella, che potè ritrova

re, e li diede alle fiamme, il che ha renduto al maggior ſegno raro queſto Libro (4o).

II. Medices Legatus, ſeu de Exilio Libri duo. Veneti in adibus Aldi & Andrea Aſula.

ni Soceri menſe Novembri 1522 in 4. Di nuovo, Baſilea 1546. in 8. e poſcia, Geneva

1624 in 8. inſieme coi Libri del Cardano, De Sapientia & Conſolatione. Di nuovo in

una Raccolta d'Opere del medeſimo genere col titolo di Analecta de calamitate Literato

rum cum prefattone Jo: Burcardi Mencheni. Lipſia per Jo: Fridericum Gleditſch 17o7. in 12.

Ecco l'Opera che ha fatto conoſcere, quanto l'Alcionio verſato foſſe nella cognizione

della Lingua Latina, perciocchè, quantunque non ſia mancato tra ſuoi Avverſari chi in

traprendeſſe di ſcrivergli contra (41), parve tuttavia queſta si ben lavorata, che molti

giunſero a credere aver egli traſcritti molti pezzi del Trattato di Cicerone De gloria, il

cui MS. foſſe capitato nelle ſue mani, e da lui poſcia veniſſe conſegnato alle fiamme,

erchè non mai ſi ſcopriſſe il ſuo furto. Narra ciò il Giovio (42), ma più a lungo ha

riferito il fondamento di queſta accuſa Paolo Manuzio (43) col dire che avendo Bernar

do Giuſtiniani laſciato queſto MS di Cicerone con tutta la ſua Libreria ad un Conven

to di Monache in Venezia, nè eſſendoſi più ritrovato, ſi credette che l'Alcionio, il qua

le era Medico di quelle Monache, e ſi ſerviva di quella Libreria, aveſſe ſecretamente in

volato il detto MS. e ſervito ſe ne foſſe per comporre il ſuo Libro dell'Eſilio. Queſta accu

ſa è ſtata poſcia da molti altri Letterati riferita (44); ma non mancano celebri Autori che

l'abbiano inſieme rigettata (45), e ben con maggior fondamento; perciocchè oltre all'appa

(39) Queſto Palmerio, difendendo Teodoro di Gaza, lo ha

criticato in una ſua lunga Epiſtola poſta innanzi alla tra

duzione, e ai Comenti del Seſſa ſuo maeſtro ſopra i Par

vi Naturali, ma il ſuddetto Palmerio era uno Scrittore

aſſai goffo, come lo chiama il Negro a car. I 16. Tom. I.

della mentovata Raccolta -

(4o) Quindi il Sepulveda ſtabili di volerlo far riſtampa

re, come abbiamo dal Negro pag 99 terg ove ſoggiugne:

Il detto Spagnuolo è quì ( cioè a Roma ) ed ha avuto dal

Card. de' Medici Ducati dugento per tradurre Aleſſandro

(cosi ) ſopra la Metafiſica, e già intendo ne ha tradotto due

quinterni non troppo cultamente, ma moltº più chiaro, e fe

dele che l' Alcionio ne' ſuoi ; il quale ſi diſpera, che coſtui

abbia credito , e ſcrive di qui ai Favoriti de' Medici lettere

piene di veneno ; pregandoli , che non lo vogliano favorire ap

preſſo il Cardinale. Di che eſſi prendono grandi ſpaſſo, e gli

riſpondono, che non ſanno che ſi fare, perchè la dottrina di

coſtui lo ha tanto poſto innanzi al Cardinale ch'eſſi pareriano

o maligni, o ignoranti a volerlo disfavorire ; della qual co

ſa l' Alcionio più s'avampa, e il Cardinale che ſa la coſa,

ne piglia gran ſolazzo . - - - - -

(4 ) Di queſti Avverſari dell' Alcionio così ſcriſſe il Ne

gro, pag. 1 i.Tom I. uſcito che fu il ſuo Dialogo Il Dia

logo dell'Alcionio è molto lacerato da queſti Accademici, e

ſono alcuni che gli ſcrivono contra, i quali mi hanno aſtret

to con giuramento a non pubblicare i nomi loro. In Fiorenza

l' hanno, come ſi dice, annaſato, ed ho inteſo che 'l Card.

de' Medici ſi piglia ſpaſſo di certi Fiorentini , che lo trava

gliano etiam in literis . Tra gli altri un Filippo Strozzi aſs

ſi ingegnoſo. Credo che non ſtarà ſillo, perchè ſapete il nº

ſo de' Fiorentini, e la importunità loro.

(42) Ne' ſuoi Eloz. loc. cit. Vuole il P. Niceron che il

Giovio abbia accreditata queſt'accuſa, ma a noi ſembra

che l' abbia piuttoſto diſcreditata, poichè dopo avere in

forma di racconto riferito, tale eſſere ſtato il giudizio di

molti, multorum judicio crederetur gliene leva la forza col

ſoggiugnere che l'Alcionio non multo poſt confirmatº ſuſ

picioni, invidiam duabus ſplendidiſſimi, orationibns peregre

rire

gie mitigavit , quum in clade Urbis vehementiſſime invetus

in Caſarem, Populi Romani injurias, & Barbarorum imma

nitatem ſumma perfecti Oratoris eloquentia deploraſſet .

(43) Ne' ſuoi Commentari in Epiſt. Ciceronis ad Atticum

Lib. XV. num. 27.

(44) Oltre il Giraldi, il Vettori , il Varillas, e il Bay

le che hanno riferita queſt'accuſa, ſi poſſono leggere Nic

cola Antonio nel principio del ſuo Libro De Jure exulum,

il Colonneſio , Cymelior. cap. 15. il Crenio , De Furib. Li

brar. pag. 17. ediz. Lugd. Batav. 17os. in 8. il Konig, Bi

bl. Vetus, & Nova, pag. 24 il Morofio, Polyhiſt. Liter. Vol.

I. Lib. I. Cap. V. num. 27. i Collettori della Bibliot. Anti

ca di Jena, pag. 370. il Giorn. de' Letter d'Italia, Tom. III.

pag. 26. il Fabrizio nella ſua Biblioth. Latina, Tom. I. Pag

i43. il Placcio, De Script. Pſeudon. Tom. II. pag. 26. ed il

Sig. Orazio Pacifico nella ſua Lettera alla Ragunanza de

gli Arcadi ſotto il nome di Damone Tirreno, ſopra i Furti

letterari fatti dall' Ab. Ambrogio Milone ſenz'". nOta

di ſtampa. A queſta voce diede forſe non picciolo fonda

mento un'altra, che riferiſce Pierio Valeriano nel lib. cit.

a car. 362. ed è , che eſſendo caduti in mano dell' Alcio

nio quattro libri Matematici di Pier Martelli Fiorentino ,

che da Baccio ſuo figliuolo erano ſtati dopo la ſua morte

ſalvati in Caſtel Sant'Angelo, s'erano queſti talmente

perduti , che non più ſi trovarono. Al che ſi aggiunga ,

che l' Alcionio preſſo alcuni era in concetto di poco fede

le ; poichè il Longolio ſuo amico ſi conforta, Epiſt. 21. Lib.

II. pag. 161, a terg. di eſſerſi l'Alcionto dimenticata una

ſua lettera da portare a M. Ant. Flaminio, ed a Stefano

Sauli , la quale era ſtata dallo ſteſſo Alcionio ricercata al

Longolio, mentre il Longolio aveva in eſſa ſcritte coſe,

le quali al maggior ſegno premevagli, che foſſero ignote

all'Alcionio: ea enim iis literis incaute commiſeram , qua

illum in primis calatum eſſe cupiebam .

(45) Hanno rigettata, oltre alcuni riferiti nell' anno

taz. ſuperiore , il Menchenio nella ſua prefaz; il Maglia

becchi in alcune lettere ad eſſo Menchenio non ancor pub

blicate, ed il Clerc nella ſua Bibl. Choiſie, Tom. XIV. p. 121.
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rire chiaro che lo ſtile è interamente uniforme, e così ſeguente il diſcorſo, che non ſi può

rintracciare parte alcuna che vi ſia ſtata inſerita, come hanno preteſo, ma non già dimo

ſtrato, i ſuoi invidioſi, ſi oſſerva che queſta accuſa non è ſtata riferita da quegli Scrit

tori ſuoi contemporanei, i quali, ſe foſſe ſtata vera, non dovevano ometterla (46): che

anzi veggiamo che Bartolommeo Ricci (47) dice con aſſeveranza che niuno dubitava

che non foſſe dell'Alcionio queſta Opera, ed aggiugne, ch'egli con diligenza ha imitato

perfettamente lo ſtile di Cicerone ſenza traſcriverne le ſue fraſi. Per altro non è ſolo

i Alcionio che ſia ſtato accuſato d'avere ſpogliato de migliori ſentimenti il libro De Glo

ria di Cicerone. Viene imputato lo ſteſſo a Girolamo Oſorio Portogheſe che ha fatto

un Libro collo ſteſſo titolo, ed a Franceſco Filelfo, ma all'uno, ed all'altro con poco

fondamento (48). Qui ci piace d aggiugnere che non tanto pel ſuddetto motivo, quan

to per eſſerſi eziandio ſervito l'Alcionio di alcuni paſſi di Plutarco e del Petrarca ſi è vo

luto regiſtrar da Leonardo Cozzando fra gli Scrittori Plagiari (49). Queſto libro dell'
Eſilio, ch'è dedicato a Niccolò Scomberg Domenicano (5o), è un Dialogo fatto ad imi

tazione di quelli di Cicerone, ove ſi finge che Giovanni de' Medici, che n è il perſonag

gio principale, pochi giorni dopo eſſere ſtato da Giulio II. nominato Legato a comanda

re l'armata, che doveva ripigliare Bologna, ſi trattenga con Giulio, e con Lorenzo de'

Medici a provare con molte ragioni, ed eſempi, che non è un male l'eſilio, ond'è che

l'Opera viene intitolata Medices Legatus (51). Scelſe l'Alcionio queſto tempo, perchè al

lora i Medici erano ſtati ſcacciati da Firenze. Lo ſtile è puriſſimo ed elegantiſſimo (52),

ma alcuna volta troppo ſtudiato e ricercato. Perde ſovente la traccia del Dialogo, e

prendendoſi quella della declamazione con difficoltà ſi vede rientrarvi (53).

III. Un ſuo Epigramma Greco ſi trova impreſſo dietro alle Annotazioni di Gio: Batiſta

Egnazio ſopra Dioſcoride tradotto in Latino da Ermolao Barbaro, Venetiis in Gregorio

rum Fratrum Officina 1516. in foglio.

S U E O P E R E M A N O S C R I T T E.

I. Traduſſe dal Greco in Latino I primi 18. Libri d'Ariſtotele dell' Iſtoria degli Animali,

com'egli atteſta nella Dedicatoria al Fregoſo degli ultimi dieci Libri degli Animali.

II. Il Trattato di Galeno De partibuf Animalium fu pur da lui tradotto in Latino.

III. Alcune Orazioni d'Iſocrate, e di Demoſtene traduſſe pure in Latino. Di queſte

(46) Il Negro, tra gli altri, parlando a car. I 14 terg.

di queſto Trattato De Gloria di Cicerone già perduto, nº

ente dice della colpa data all'Alcionio, e pure doveva eſ

ſerne al pari d'ogni altro informato. Anche il Valeriano

dopo avere riferito un altro ſoſpetto intorno a un furto ſi

mile dell'Alcionio, come di ſopra ſi è detto, parlando

poſcia di lui niente accenna dell'accuſa del Trattato De

Gloria, del che ſe ne ſtupiſce a ragione anche il Bayle .

(47) Alcioni autem diatio, così ſcrive il Ricci nel Lib.

II. De Imitatione a car. 27. Venetiis 1545. in 8. ſie ea qui

dem compoſite atque naturaliter fluebat, ut cum maximeCi

ceroniana eſſet, ea tamen ab eo ſumpta e ſe nulli ſentiretur.

INon entrma eamſ" conſectatus eſt, que locutionem in

tegram, atque adeo periodos ipſas in ſua orationem quaſi de

induſtria transferret, ſed neque ipſe ſcripſit multum, aut non

is eſt ſemper qui de exilio agit .

(48) Della colpa data all'Oſorio, quaſi foſſe ſenza alcun

fondamento, ſe ne ride il Morlier, che la chiama un'il

luſione nel ſuo Libro Eſſais de Litterature pour la connoiſ

ſance des livres, T. I. pag. 22. Quanto al Filelfo, queſto è

stato un groſſo sbaglio preſo dal Varillas nella ſua Storia di

Luigi XI, ove ha aſſerito che il Filelfo ſervendoſi del Trat

tato di Cicerone De Gloria abbia fatto un ſuo Trattato De

Contemptu mundi. Per convincercio di falſo baſta ſapere che

il Filelfo non ha giammai fatto queſto Trattato. Non è

però ſolo il Varillas, come ha aſſerito il P. Niceron, che

abbia data al Filelfo queſt'accuſa , poichè ancora il Mena

gio lo ha accuſato di ſimile furto nella ſua Menagiana, T.

II. pag. 1oo. Vero è che queſti fu corretto da M. de la Mon

noye nel Tom. IV. pag. 86. della ſuddetta Menagiana ; ſic

come anche il Varillas avvertito eſſendo dello sbaglio dall'

autore delle Novelle della Repubblica delle Lettere del meſe

di Giugno del 1685. incolpò poſcia ne' ſuoi Anecdotes de

COSI

Florence di queſto furto l'Alcionio in luogo del Filelfo

ma con una libertà molto poetica, avendo ſoggiunto fran

camente che l' Alcionio di queſto furto s'en repentit nean

moins ſur la fin de ſa vie, c fit un eſpece d' amende hono

rable a la tete des deux harangues qu'il avoit composè a Ve

miſe ſur la deſolation de Rome par les Lnteriens. Tanti ſen

timenti, tanti errori. L'Alcionio non ſi è mai pentito,

nè ha fatta alcuna emenda, per quanto ſi ſappia. Le due

Orazioni accennate, di cui faremo menzione più ſotto ,

furono da lui ſcritte in Roma, e non in Venezia ; nè ſi

può dire che i Luterani abbiano giammai deſolata Roma ,

ma bensi le truppe di Carlo V. quantunque non ſiamo per

negare , che tra eſſe vi foſſero de Luterani. Di cio ch'è

ſtato detto di queſto Trattato di Cicerone De Gloria, ſi veg

ga anche il Fabrizio, Bibl. Latin. Tom. I. pag. 14.

(49) De Plagiariis, pag. 254. nel Tom. II. della Miſcella

nea di varie Operette ec.

(5o) Quindi ſi corregga il Varillas, loc. cit. ove ha det

to che queſto libro foſſe dedicato al Procurator Cornaro,

ch' era ſtato eſiliato dalla Repubblica di Venezia .

(51) Si veggano di queſto Libro gli eſtratti nella men

tovata Biblioth. del Clerc, Tom. XIV. pag.123. nella Biblioth.

Antiqua Jena del 17o6. nel. Giorn. i; Letter. d' Italia,

Tom. III. pag. 32. e negli Atti di Lipſia dell'anno 1707

a Car. 43.

(52) Excellent Traitè lo chiama il Colomiesa car. 46. del

la ſua Biblioth. Choiſie .

(53) Tale è il giudizio del ſuddetto Giorn. d'Italia, pag.

34. Queſta maniera di far Dialoghi è ſtata diſapprovata an

che dal Cardin. Girolamo Seripando con una lunga lette

ra ſcritta all' Ammirato, la quale ſi legge a car. 98 del

Tom. IV. della Raccolta di Lettere fatta dal Pino. In Ve

nezia 1582, in 8.
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così parlò il Nolano nella lettera ſopraccitata : Orationes pleraſque Iſocratis, 6 Demoſthe

ni, tanta Arpinitate expreſit, ut Ciceronem ipſum nihilominus Aegere videaris. Traduſſe par

ricolarmente, ſecondo il Giorn. d'Italia (54), la prima Olinziaca, della quale abbiamo di

ſopra fatta menzione, -

IV. Comentario di Oſſervazioni Mediche. Con queſte preteſe di difendere Ariſtotele

dalle imputazioni di Ateneo, com'egli ſteſſo aſſeriſce nella ſua lettera al Negro unita

alla mentovata Vita d'Ariſtotile.

V. Scriſſe pure diverſe Orazioni, delle quali una è in lode del Cavalieri morti nell'aſſedio

di Rodi, e di eſſa fa menzione il Negro (55). Due ſono contra Carlo V come Autore del

Sacco di Roma ; ed una è allo Spirito Santo, di cui fa menzione, anzi ſi ride il Berni nel

Dialogo de Poeti, ma più del Berni ſe ne riſe il Negro nella ſua Lettera Latina ſo

prammentovata, dalla quale ſi rileva che queſta Orazione fu recitata nel 1525.

VI. Poeſie Latine. Di queſte fa onorevole menzione il Giraldi (56) dicendo: jambica

ipſe legi digna laude, tum lyrios quoſaam ſane caſtos, & eruditos, ed il Toſcano pure ce lo

fa conoſcere buon Poeta chiamandolo (57), Caſtalia & ſititor unde.

VII. Tragedia ſopra la morte di Criſto. Si vantava l'Alcionio che queſta foſſe ſcritta

con tutte le regole, ma il ſopraccitato Giraldi moſtra di dubitarne. Il Negro nella men

tovata Lettera Latina a car. 79. dice d'avere ſcritta l'Alcionio anche una Orazione De

nece Chriſti; e sì il Giraldi che il Negro ne parlano tanto preciſamente che non ci laſcia

no luogo di credere che foſſe un Opera medeſima.

VIII. Lettere. Di queſte parlando il Varillas ſcrive che ci reſtano ancora, ma non di

ce poi ove ſieno, aggiugne ſolamente, che ſono ſcritte coll'ultima eleganza, e che ſono

dirette a Lorenzo de' Medici ; ma quantunque paia aver egli creduto, che ſieno ſcritte

a Lorenzo il Vecchio, pure egli è certo che non potevano eſſere ſcritte che a Lorenzo

II. di queſto nome nipote del Pontefice Leone X.

(54) Tom. III. pag. 17. Cavalieri non vi foſſe la decima parte d'Italiani. Parmi che

(555 Lettere cit. pag. 1 17. terg. ove così ne parla: in- ſaria ſtato meglio, volendo pur imitar Platone, lodar l'Eu

tendo da chi ha" il principio ( della detta Orazione ) ropa e non l'Italia ; ſed hic ipſe viderit .

ch'egli finge che tutti ſteno Italiani, e comincia dalle lodi (56) De Poetis noſtrorum Temporum , loc. cit.

d' Italia, ſi come Platone dalle lodi d' Atene nel Meneſſeno; (57) Loc. cit.

la qual coſa a me pare Alcionica, cum ſit , che tra que”

ALCMANE. Due Poeti Lirici antichi di queſto nome ci ſono ſtati. L'uno, ch'è

il più celebre, fu Lidio d'origine, e nativo di Sardi, e di lui fanno menzione molti anti

chi Scrittori, che veder ſi poſſono citati ed eſaminati dal Bayle (1), e dal Fabrizio (2).

L'altro viene in tal guiſa mentovato da Suida, ch'è per avventura l'unico degli Antichi

che lo diſtingua dal primo: Eſt & alius Alcman unus e Lyricis, quem Meſſene tulit, vel quem

Meſſana genuit. Da ciò hanno tratto motivo Coſtantino Laſcari (3), Placido Reina (4),

Franceſco Flaccomio (5), Giovanni Vintimiglia (6), Girolamo Raguſa (7), e il Mon

gitore (8) di annoverare queſt ultimo Alcmane fra gli Scrittori Siciliani facendolo di

Meſſina Città della Sicilia, anzi che della Meſſenia nella Grecia, e ſi vuole che alcune del

le Opere attribuite al primo poſſano eſſere del ſecondo. Si vegga il Craſſo (9), ed

il Mongitore (1o).

(1) Nel ſuo Dictionaire Critique alla Voce Alcman . (5) Sicelis , Sec. 3. pag. 37. Meſſana 16o9. in 8. e nelle

C2) Biblioth. Graca, Vol. I. Lib. II. Cap. XV. num. X. ſue Ecloge a car. 34. Ivi 16o3. in 8.

pag. 565. (6) Nel ſuo Indice de' Siciliani premeſſo al Primo Libro

i) De Script. Gracis patria Siculis, nella Storia della de' Poeti Siciliani .

Sicilia del Maurolico a car. 25. nel Tom. IV. del Theſ An- (7) Sicilia Vetus Biblioth. pag. 19. ed in Elog.Sicul. p. 29.

ziq. Sicilia . (8) Biblioth. Sicula, Vol. I. pag. 13.

(4) Notitia Hiſt. Meſſana, Par. I. pag. 124 e 127. nel Theſ. (9), ſtoria de' Poeti Greci, pag. 19 e 2o.

Antiq. Sicilia al Tom. IX. (1o) Loc. cit.

ALCMEONE, celebre Filoſofo e Medico antico, ebbe per patria Crotone Città

della Calabria (1). Egli fu figliuolo di Pirito (2), ed eſſendo ancor giovane fu diſcepo

lo

C1) Si vegga il Barri, De Antiquitate & ſitu Calabria , Filoſofi al Lib. VIII. Segm. 83. Si vegga anche Clemente

Lib. IV. p. 14 e 142. nel Thoſ Antiq Italia, T. IX. Par. V. Aleſſandrino, Stromat. Lib. I. pag. 328. e Teodoreto, Cu

C 2) Egli ſteſſo ſi chiama figliuolo di Pirito nel principio rat. Gracar. Affect. Lib. I. pag. 7 e i" VII. pag. 72,

d' un ſuo Libro riferito da Diogene Laerzio nelle Vite de'
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lo di Pittagora già vecchio (3). Da ciò può apprenderſi ch'egli fioriva intorno all'anno

di Roma 254. cioè a dire 5oo. anni prima della naſcita di Criſto. Le molte coſe, che

egli per avanzamento della Fiſica, della Morale, e della Medicina fu il primo a penſare,

e a pubblicare, ce lo fanno conoſcere per uomo fornito di grande ingegno. Per teſtimo

nianza di Favorino (4), di Proclo (5), e d'altri ancora (6), ſembra eſſer egli ſtato il

rimo che ſcriveſſe ſopra le Fiſiche coſe. Diogene Laerzio (7) riferiſce il principio di

queſt' Opera (8), dal quale ſi apprende che fu ſcritta in Dorico dialetto, e ch'egli pen

ſava aſſai giuſto, mentre afferma in eſſo che i ſoli Dei avevano una evidente cognizione

delle coſe inviſibili, e mortali, e che agli uomini non era lecito ſe non conghietturare.

Da ciò per avventura, ma fuor di ragione, traſſe motivo il Ciacconio (9) di affermare

ch'egli aveſſe inoltre ſcritto un Libro De Inviſibilibus. Niente men giuſto avrebbe pen

ſato Alcmeone, allorchè ſcriſſe, che l'anima noſtra era immortale, e che ſi muoveva

perpetuamente a guiſa del Sole, come s'ha dal medeſimo Laerzio, da Proclo ſopram

mentovato, da Temiſtio (1o), e da Ariſtotile (11), ſe l'intenzione ſua intorno a que

ſto ſentimento non foſſe ſtata tale, quale ce la rappreſenta Cicerone ſcrivendo (12),

che Alcmeone diede una eſſenza divina al Sole, alla Luna (13), e all'altre ſtelle, e all'

anima noſtra eziandio. Anche da queſto luogo di Cicerone traſſe motivo il Ciacconio

di affermare ch'egli ſcriveſſe pure un Trattato De Diis. Della ſuddetta Opera di Alcmeo.

ne intorno alle coſe naturali altro non ci reſta al preſente, che la notizia d'alcune ſue

opinioni conſervateci dagli antichi Scrittori. Tali ſono, che la natura fioriſce, o ſia che

ella ſi mantiene coi ſemi, il che, ſecondo Ariſtotile (14), fu Alcmeone il primo ad af,

fermare , che nella medeſima molte coſe ci ſono fra di loro contrarie, e contraſtan

ti (15), e che i Pianeti a differenza delle ſtelle fiſſe ſi muovevano da Occidente in Orien

te (16), e fors'egli ancora è quell'Alcmeone lodato da Simplicio (17) per avere oſ.

ſervati gli equinozi.

Nè ſi diſtinſe egli ſoltanto nella Filoſofia. Sant'Iſidoro (18), Giſelberto, ed altri

ancora (19) affermano ch'egli foſſe il primo ad inventare le favole degli animali. A ciò

aggiugne il P. Girolamo Marafioti (2o), che la più gran parte delle favole d'Alcmeo

ne furono attribuite ad Eſopo, e lo ſteſſo afferma il P. Elia d'Amato (21).

Niente meno per avventura egli ſi diſtinſe nella Medicina, come s'ha dal medeſimo

Laerzio. Il Ciacconio aſſeriſce, che multa etiam in re medica ſcripſit, ut Laertius prodi

dit, ma si chiaramente non ſembra parlare Laerzio, il quale ſcrive ſoltanto che razXa.

orº e arpºº ºº. Alcuni ſuoi detti, o ſia ſentenze intorno alla Medicina furono pub

blicate

(3) Jamblico , Vita Pythag. Cap. 23. ed Ariſtotile, Me

taphyſ. Lib. I. Cap. V.

(4) In omnimoda hiſtoria preſſo Diogene Laerzio nella
Vita di Alcmeone , loc. cit.

(5) In Timaum Platonis .

(6) Clemente Aleſſandrino , e Teodoreto, loc. cit. Si

veggano anche Giovanni Meurſio nella ſua Biblioth. Gra

ea Lib. I..pag. 12os in Theſau. Antiquit. Gracar. Tom.

X ; il Voſſio, De Natura, Artium, Lib V , e il Sig. Gio:

Bernardino Tafuri ſopra le Invenzioni uſcite dal Regno di

Napoli nella Raccolta d' Opuſe. Scient e Filolog. a car. 366.

del Vol. XII Cio replica anche il medeſimo Tafuri nella

Stor degli Scrittori nati nel Regno di Napoli, Tom. I. pag.

58. ove eruditamente parla di queſto Filoſofo .

(7) Vita Philoſoph. Lib. VIII.

(8) Dell' Opera ſuddetta fa menzione anche Galeno nel

Tom. V, delle ſue Opere, pag. 1.

(9) Biblioth, pag. 75. Ciò che ſcrive quivi il Ciacconio

viene riferito, ed inſieme eſaminato, e confutato dal Fa

brizio nell'Elenchus Medicorum Veter. inſerito nella ſua

Biblioth. Graca , Vol. XIII. a car 49.

(io) De Anima, Lib. I.

(1 1) De Anima , Lib. I.

(12) De Natura Deorum, Lib. I. Cap. XI.

C13) Quanto alla divinità attribuita da Alcmeone alla

Luna: ſecondo la teſtimonianza di Cicerone, ſi può oſſerva

re ciò che intorno a queſto paſſo riflette l' Abate Maſſon

nelle ſue Remarques critiques & hiſtoriques ſopra Cicerone

Ipe Narºra Deorum. Egli quivi dubita che Cicerone non

abbia in quel luogo ben rilevato il ſentimento di Alcmeo

ne, dicendo, eſſer bensì vero , ſecondo Diogene Laer

zio, che Alcmeone inſegnava che la Luna non doveſſe

aver fine, ma che queſto non era un dire che foſſe una

divinità. Noi crediamo, dic' egli, la durata ſenza fine

degli Spiriti, ma ci guardiamo dal dire che ſieno Dei ec.

i) Hiſt. Animal. Lib. VII. Cap. I. Ta pvra usaxor

Ta ºi pnr To aa pga , a dei pupi, Tpgro 'Axxuaiar

5 xpoTovi a 7vi .

15) Laerzio, loc. cit. Si vegga anche lo Stanslejo, Hiſtor.

Philoſoph, Tom. II. pag. 435 dell'impreſs. di Venezia 1731.

in 4 e le annotazioni di Merico Caſaubono ſopra Laerzio.

(16) Plutarco , De Placitis Philoſoph. Lib. II. num. 16.

Si vegga eziandio Scipione Aquilano De Placitis Phyſicis

Philoſophorum , qui ante Ariſtotelis tempora foruere. Vene

tiis apud Joannem Guerrilium 162o in 4. ove nel Cap.XX.

eſpone le opinioni di Pittagora, e di Alcmeone .

(17) De Caelo , Lib. II. Sect. 46.

(18) Etymol. Lib. I. Cap. XIX.

(19) De Altereatione Eccleſia & Synagoga II. col. 3 ; Nº
tal Conti nella Mythologia ; e Celio Rodigino nel Lib. X.

delle Lection. Antiq. Cap. XVI.

(2o) Cronica di Calabria, Lib. III. Cap. 9.

(21) Pantapologia Calabra, pag. 174. Si vegga la Lette

ra ſeconda del Sig. Gio: Bernardino Tafuri intorno ad alcune

invenzioni uſcite dal Regno di Napoli a car.67. nel Tom.VI.

della Raccolta d' Opuſcoli Scient. e Filologici fatta dal de

gniſſimo P. Calogerà , e le Oſſervazioni ſopra di detta

Lettera del medeſimo P. Elia d'Amato nel Tom.XIV.del

la ſteſſa Raccolta a car. 329. -
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blicate da Gio: Stobeo (22). Ma il ſuo particolare merito fu verſo l'Anotomia, la

quale a lui debbe il ſuo principio, eſſendo egli ſtato il primo, come abbiamo da Calci

dio (23), che tagliaſſe i cadaveri per iſcoprirne le parti interne. Più particolarmente ne

volle parlare il Tiraquello (24) dicendo ch'egli trovò l'inciſione del cadaveri umani,

ed iſcoprì il primo tutte le parti interiori vitali. Alquanto diverſamente n'hanno ſcrit

to Daniel Clerc (25), e Gio: Corrado Barchuſen (26), i quali hanno interpretato il

paſſo di Calcidio, come ſe queſti aveſſe parlato dell'inciſione degli animali, e non de

gli uomini, ma veramente Calcidio afferma ſoltanto in generale, che Alcmeone primus

lexſectionem aggredi eſt auſus . Comunque ciò foſſe, noi troviamo in più luoghi di Plutar

co certe ſue non diſprezzabili opinioni intorno ai corpi, cioè a dire, come ſi ſentino gli

odori (27), come ſi formi l'udito (28), come i ſapori (29), e come il ſonno (3o); co

me s'incominci a formare il feto nell'utero (31), come queſto riceva il nutrimento (32),

ed onde avvenga la ſterilità del muli (33); in che conſiſta la ſalute d'un corpo (34),

ed in qual parte di eſſo principalmente eſiſta l'anima noſtra (35), delle quali coſe tutte

ſarà egli ſtato per avventura debitore all'Anotomia. Per altro non ſa non maravigliarſi

Daniel Clerc (36) che sì tardi ſi ſia trovato l'uſo dell'Anotomia, e che prima di Alc

meone meritaſſero il nome di Medici, e di Chirurghi quel che non per anche avevano

tagliato un ſolo animale. Scrive Diogene Laerzio nella Vita d'Ariſtotile (37) che que

ſti ſcriveſſe un Libro contro ai detti di Alcmeone, ma queſt' Opera non ſi trova fra quel

le d'Ariſtotile, e certamente è perduta. Non mancherebbero tuttavia conghietture,

benchè deboli, per imaginarci ove verſaſſe queſta critica. Noi apprendiamo dal medeſi

mo Ariſtotile (38) che Alcmeone fu della ſtrana opinione che le eapre reſpiraſſero per

le orecchie. Ciò poteva dar motivo ad Ariſtotile d'impugnarlo. Vero è però che Lodo

vico Nogarola (39) ha avvertito poterſi dubitare ſe l'Alcmeone, il quale diſſe che le ca

pre reſpiravano per le orecchie, foſſe l'Alcmeone Filoſofo, di cui parliamo, ſulla ragio

ne che Ariſtotile nel citato luogo non fa menzione della patria di lui, e a noi piace quì

di aggiugnere, che nè meno Diogene Laerzio nella Vita di Ariſtotile nomina la pa

tria di quell'Alcmeone, contro cui ſcriſſe Ariſtotile. Ben maggiore è il dubbio che in

torno a ciò ci muove Plinio (4o), il quale al Filoſofo Archelao, e non ad Alcmeone

attribuiſce queſta opinione intorno alla reſpirazione delle capre.

Grave sbaglio è ſtato preſo intorno alla ſua morte da Antigono Cariſtio (41), da Car

lo Stefano (42), e dal P. Leſcalopier (43). Queſti l'uno dopo l'altro hanno affermato

che Alcmeone moriſſe di morbo pedicolare, o ſia di pidocchi, ma egli fu il Poeta Alc

mane (44) Lidio d'origine, e nativo di Sardi (e non il Filoſofo Alcmeone) il quale mo

rì di tale infermità, come chiaramente ſi apprende da Ariſtotile (45), da Plinio (46) e da

Plutarco (47). Dopo le coſe ſin qui dette non ſi può non maravigliare, che di un uomo

sì celebre qual fu Alcmeone niuna menzione abbia fatto il Toppi nella ſua Biblioteca

Mapoletana, e niuna pure il Nicodemo nelle ſue Addizioni copioſe alla medeſima.

(22) Nella ſua Raccolta delle Sentenze de' Greci, e nel- (35) Lib. IV. Cap. 17.

le ſue Egloghe Fiſiche . (36) Hiſtor. Medicina , Lib. II. Cap. V.

(23) in rimaum Platonis, pag. 368. nelVol. II. delle O- (37) Vite Philoſoph. Lib. V. I Seg. 25.

pere di S. Ippolito. Hamburgi 1718. in fogl. (38) Hiſtor. Animal. Lib. V. Cap. II.

(24) De Nobilitate, Cap. XXXI. num. 264 pag. 212. (39) De Italis , qui Grace ſcripſerunt, pag. 216. inter Sup

Lugaluni apud Rovillium 1584. in fogl. plementa & obſervationes adi"fi 17o2. in 8.

(25) Hiſtoria Medicina, Lib. II. Cap. V. (4o) Hiſtor. Natur. Lib. VIII. cap. 5o. .

C2 6) Hiſtoria Medica Artis , ſi 127 (41) Hiſtor. Mirab. Cap. 95. Si veggano le annotazioni

C2z) Plutarco, De Placitis Philoſoph. Lib. IV. Cap. 17. del Meurſio ſopra Cariſtio, ove ſi nota queſt' errore .

C28) Lib. IV. Cap. 16. (42) Nel ſuo Dizionario .

C29) Lib. IV. Cap. 18. (43) In Cicer. de natura Deorum , pag. 41.

C3o) Lib. V. Cap. 24. (44) Del ſuddetto Poeta Alcmane abbiamo di ſopra a cari

C33 Lib. V. Cap. 17. 383 fatta alcuna menzione .

C32) Lib. V. Cap. 16. (45) Hiſtor. Animal. Lib. V. cap. 31.

(33) Lib. V. Cap. 14. (46) Hiſtor. Natur. Lib. XI. Cap. 33.

C34) Lib. V. Cap. 3o. (47) Nella Vita di Silla .

ALDEANO (Accademico ) V. Villani (Niccola).

ALDEGATI (Cecilia Angeli) V. Angeli (Cecilia).

ALDERISIO (Alberto) celebrecio del ſecolo paſſato, era di Morcone

C C ne'
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ne Picentini nel Regno di Napoli. Egli ha pubblicate l'Opere ſeguenti Legali:

I De Aſſiſtentia ad germanum intellectum Regia Pragmatica, ſiveContinuationes ad eundem

tractatum Horatii Barbati de reſtitutorio interdicto, ac de revocanda poſſeſſione, ſive de Aſſiſten

tia praſtanda. Neapoli ex typogr. Luca Antonii de Fuſco 1671. in fog. L'Alderiſio era nipote

per parte di Sorella del detto Barbato, come nel titolo di queſt'Opera di poi ſi afferma.

Il Tractatus de Symbolicis Contractibus ec. Neapoli per Hyacinthum Paſſerum 1675. in

foglio (1), con dedicatoria Illuſtriſs. & Excellentiſs. D. D. Dominico Carafa Paceca ec. e

poi di nuovo per opera e con una prefazione di Filippo Andrea Oldenburgero pubblico

Profeſſore di Giuriſprudenza in Ginevra, Geneva ſumpt. Jo: Hermanni VViderhold 1678. in fog,

, III. De Heredibus (2) illiſſue diverſi, Tractatus ec. Neapoli per Carolum Porſile 1683. in

fog con dedicatoria dell'Alderiſio llluſtriſ. & Excellentiſ, D. D. Gaſpari de Haro, & Guſman,

Marchioni Carpi & Helici e ec. -

IV. De hareditariir Actionibus. Neap. typis Franciſci Mollo 1686. in fog. con ſua dedi.

catoria Illuſtriſ. & Excellentiſs. D. D. Hieronymo Marie Pignatello Principi ec.

(1) Il Toppi nella ſua Bibl. Napol a car: 6. riferiſce la tazione d' una ſola lettera ſi altera molto il titolo di

ſuddetta impreſſione fatta in Napoli da Giacinto Paſſero queſt' Opera leggendoviſi De Herefibus, il che è ſtato pur

come uſcita nel 1674. La da noi veduta ha certamente An- replicato dal P. Michele da S. Giuſeppe nel Vol. I. della

no ss. Jubilei 1675. - - - Bibliographia Critica a car. 161.

(2) Nella Biblioth. Card. Imperialis a car. I 1. per la mu

ALDEROTTO (Taddeo d'-) V. Taddeo, Medico Fiorentino. -

ALDIBERTI (Conte Vittorio). Sotto queſto nome ſi ha alle ſtampe un Libr

intitolato: Compendio ſtorico della nobiliſſima Antichità di Caſa Cevoli. In Frrenze nella Stam

peria di S.A.S. 1671 in 12. Ecco come ne parla il P. Angelico Aproſio da Vintimiglia

ſotto il finto nome di Gio: Pietro Giacomo Villani a car. 9o. della ſua Viſiera Alzata

Hecatoſte ec. Mi ſi dice eſſere l'Autore finto, ſoſpettandoſi eſſere Opera dello ſteſſo Marcheſe a cui

è dedicata. Nè l'affermo, nè lo nego, rimettendomi a chi ſia miglior ſegugio. Mon poſſo però

tacere d'eſſermi maravigliato, che in Firenze dal Reviſore per gli intereſſi politici ſiſia permeſ.

ſo un Libro in cui al maggior ſegno viene oltraggiato l'allora Monſignor, ora Eminentiſſimo Car

dinal Creſcenzio,

ALDIGERIO Veſcovo. V. Alticherio.

ALDIGHIERI. V. Aligieri.

- ALDIMACHIO (Cinthio) nome finto. V. Maidalchini (Franceſco)

ALDIMARI. V. Altomare.

ALDINI (Niccolò) entrò del 1614. de Cappellani della Metropolitana di Firen

ze, e morì a 19. di Maggio del 1666. e fu colà ſeppellito nella Chieſa di S. Luca in

via di S. Gallo. Fu eccellente in genere d'uſi e diritti Cerimoniali, e perciò ha laſciato

poſtillato di ſua mano il Ceremoniale Epiſcoporum, e ſcriſſe l'Antimaeſtro di Camera in ri

ſpoſta e confutazione dell' Opera di Franceſco Seſtini di Bibbiena più volte impreſſa col

titolo di Maeſtro di Camera. Queſta critica fatta dall'Aldini all'Opera del Seſtini ſi con

ſerva MS. anneſſa ad un eſemplare del Seſtini in varie carte aggiunte a luogo a luogo,

preſſo al Sig. Domenico Maria Manni, a cui ci confeſſiamo debitori della notizia di que

ſto Scrittore. Era noto che l'Opera del Seſtini era ſtata impugnata con altra intitolata

l'Antimaeſtro di Camera, ma non ſe ne ſapeva l'Autore. Ora al Sig. Manni, mercè della

ricognizione del carattere originale da lui confrontato, è riuſcito di ſcoprirlo, e noi ne

ſiamo ſtati da lui con erudita Lettera inſtrutti.

ALDINO (Tobia) di Ceſena, Botanico Pontifizio e Medico del Card. Odoardo

Farneſe, fioriva ſul principio dello ſcorſo ſecolo. Egli viene annoverato dal Tomaſi

ni (1) fra gli Uomini illuſtri del ſuo tempo, e Tommaſo Bartolini (2) lo chiama in re

herbaria verſatiſſimum. Sotto il ſuo nome ſi ha alle ſtampe il Libro ſeguente : Hortus

Farneſianus, ſive exactiſſima deſcriptio rariorum quarundam plantarum, qua continentur Roma

- azz

(1) Parnaſſus Euganeus, pag. 31. (2) Delegendis libris, Diſſert. II, pag.45. Hafnia 1676. in S.
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in Horto Farneſiano. Roma typi Jacobi Maſcardi 1625. in fog. Ma egli è da ſaperſi, che

queſto Libro o non è fatica dell'Aldino, o lo è ſolamente in parte. L'Allacci ſuo

contemporaneo è forſe il primo che di ciò ci dia indizio col dire (3) che Pietro Caſtelli

Medico Romano alieno nomine (edidit librum) de Plantis. Roma apud Maſcardum 1625.

in fog. Che poi queſt'Opera De Planti ſia appunto la ſtampata ſotto il nome dell'Al

dino, onde di eſſa ſi abbia a riconoſcere Autore il celebre Pietro Caſtelli, non ce ne

laſcia dubitare Gio: Domenico Cardullo Meſſineſe. Queſti parlando di Pietro Caſtelli,

ſcrive (4) che tra ſempliciſti de noſtri tempi tiene il primo luogo, come teſtimonio ne

fa il dotto Libro de Semplici più rari del Horto Farneſiano ſotto nome altrui divolgato ec.

Queſto ſteſſo conferma il Mandoſio coll'aſſerire (5) che il Caſtelli Opus alterum elabo

ravit, quod alieno nomine typi, vulgatum titulum profert: Exactiſſima deſcriptio ec. Thobia

Aldino Caſenate Authore; indi riferiſce il medeſimo Mandoſio ſopra di ciò l'autorità dell'

Ateneo Romano Opera manoſcritta del Cartari, aggiugnendo inoltre che da quell'Opera

dell'Orto Farneſiano ſi ricava in due luoghi il nome ed il cognome del Caſtelli con lettere

maiuſcole artificioſamente indicato. Dal ſin qui detto tuttavia noi non vogliamo in

durci a credere che in queſt' Opera dell'Orto Farneſiano niuna parte v'abbia avuta l'Al

dino,e quinci s'abbia queſti a porre nel numero de Plagiarj. Ci muove a ciò l'autorità

del Bartolini, il quale, tutto che amico del Caſtelli, ſcriſſe (6) doverſi in gran par

te riconoſcere per Autore di quell'Opera l'Aldino, avvegnacchè queſti ad formam con

ciliandam (per uſarle parole del Bartolini) & illuſtrandum textum opera amici Caſtelli uſuiſit.

3) Apes Urbana, pag. 218. - ſez a car 5 2 i 5 il Placcio, De Script. Pſeudonymis, pag. 27.

º Teriaca di Andromaco, pag. 3. In Meſſina preſſo Pie- num. 94. ed il Sig. Gio: Bianchi nella Vita di Fabio Co

aro Brea 1637. in 4. - lonna premeſſa all' Hiſtoria plantarum aliquot di queſto ac.x.

(5) Biblioth. Romana, Vol. II. Cent..VII. num. 41, pag. (6) De legendis libris, loc. cit.

noz. Si veggano anche il Baillet Liſte des Auteurs Degui

ALDO (Accademia d'-). Così ſi chiamò l'antica Accademia di Venezia, che fu

per avventura la prima, dal nome del ſuo Fondatore Aldo Manuzio il Vecchio, che l'ave

va iſtituita in ſua caſa, e che ſoleva chiamarla Meacademia noſtra. Fu queſta renduta in

que tempi molto celebre dai diſtinti e ragguardevoli ſoggetti che v'intervenivano fra i

quali ſi contano Alberto Pio Principe di Carpi, Andrea Navagero, Pietro Bembo,

Daniello Rinieri, Marino Sanudo, Angelo Gabbrielli, Scipione Carteromaco, Deſide

rio Eraſmo, Benedetto Ramberto, Gio: Batiſta Egnazio, Marco Muſuro, Benedetto

Tirreno, Andrea Franceſco e Federigo Torreſani (1).

(1) Di eſſa Accademia ſi fa menzione nella Vita di Al- per Franceſco Piacentini 1736. in 8. non meno che nella

do a car. VII. premeſſa al primo Tomo delle Epiſtole Fa- Stor. e Ragion d' ogni Poeſia del P. Quadrio, Vol. I. pag.

migliari di Cicerone tradotte da Aldo Manutio. In Venezia io8.

ALDO il Vecchio - V. Manuzio (Aldo) il Vecchio.

ALDO il Giovane. V. Manuzio (Aldo) il Giovane.

ALDOBRANDI (Carlo), cui tenghiamo diverſo da quel Carlo Aldobrandini ,

del quale a non molto parleremo, viſſe nel ſecolo XV. e fu contemporaneo d'Angelo

Poliziano. Egli è forſe quel Carlo Aldobrandi di cui un fatto aſſai curioſo riferiſce Gio:

Batifta Gelli ne Capricci del Bottajo. Scriſſe un Operetta De modo ſive ratione ſtudendi che

indirizzò a Lorenzo di Pietro Medici, e ſi conſerva manoſcritta in Firenze nella Libreria

di S. Lorenzo nel Codice membranaceo 21. della Scanzia 53. In fronte ad eſſo ſi legge

un Epigramma ad lectorem di Andrea Dati che incomincia:

Scilicet exiguum hoſpes ne ſperne libellum ec.

Segue appreſſo la dedicatoria che cosi incomincia: Mihi optanti cui potiſſimum noſtra lucu

brationei dicarem, libelli enim, ut tu quotue optime ſei, ſine dicatione ſuo quaſi carere patro

cinio videntur, tu primus omnium occurriſti, cujus plurima, attue ampliſſima Avi, Patriſque tui

tieneficia in noi ſemper animo inherebunt quoad vixero. Suſcipe igitur libellum ſub tua auctori

tatis clypeo in lucem prodire neguaquam formidaturum ec. L'Opera poi incomincia in tal

guiſa : Decreveram aliquid in humani ad te ſeribere literis, quoniam ſine hts parum homine,

in honeſti, artibus proficere videmus. Sunt igitur qui a Greci, literis incipiendum putent; ſunt

C C 2 qui

a
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qui a latini, multi, quod & Marcus Tullius ſe feciſe teſtatur. Latina cum Gracis conjunxerunt

ec. e finiſce così: Ac de ſtudiorum quidem genere pro tempore a me ſatis hoc ſcriptum ſit.

Vale, é cum plus ocii ab ipſa domina Philoſophia nactus fuero, plura expecta. Egli ha pure un

avvertimento al Lettore in fronte a Commentari di Ceſare tradotti da Dante Popole.

ſchi, e ſtampati in Firenze nel 1518.

ALDOBRANDI (Uliſſe) V. Aldrovandi (Uliſſe).

ALDOBRANDINI (Berto degli-). V. Berti (Berto) degli Aldobrandini.

ALDOBRANDINI (Buccio) Fiorentino, Poeta Volgare del ſecolo XIV. ha ſcrit.

te alcune Rime, le quali MSS, ſi conſervavano in un Codice di Gio: Batiſta Boccolini

Profeſſore di Umane Lettere in Foligno, e delle quali fa menzione il Creſcimbeni nel

la ſua Iſtor, della Volg. Poeſia nel Vol. V. a car. 22o,

ALDOBRANDINI (Carlo) Fiorentino (1), il quale viveva ſul principio del ſe.

colo XVI, preſe la cura di emendare, e di ridurre alla ſua vera lezione le Notti Attiche

di A. Gellio col confronto di più MSS. com'egli atteſtò nella Lettera dedicatoria colla

quale nel 1513. indirizzò queſt'Opera al Pontefice Leone X. In fronte ad eſſa ſi legge

una bella Ode di Aleſſio Lapaccini in ſua lode.

C'è pure ſtato un altro Carlo Aldobrandini aſſai poſteriore Cavaliere Geroſolimita

no, indi Commendatore, e Procuratore Generale della ſua Religione in Roma men

tovato con lode dall'Abela (2), per opera del quale uſcì nel ſecolo paſſato il Libro ſe

guente : Roma ſotterranea di Antonio Boſio, accreſciuta da Gio Severano, e pubblicata da

Carlo Aldobrandini. In Roma per Guglielmo Facciotti 1632. in fog, grande, e poi di nuo

vo, in Roma per Lodovico Grignani 165o in 4. In queſta ſeconda impreſſione non ſi tro

vano replicate certe figure come nella prima: Uſci ancora queſt' Opera in Roma 1651.

Volumi 2. in fog e Colonia 165 1. in un Volume.

che anche il noſtro ſi chiama da alcuni Aldobrandi in luo

go di Aldobrandini .

(2) Malta Illuſtrata , pag. 57o.

(1) Negri, tor, degli scritt. Fiorent, pag : 15. Di un

Calo Aldobrandi ch'è per avventura da queſto diverſo ,

abbiamo poc'anzi fatta menzione, ma egli è d'avvertirſi

ALDOBRANDINI (Coſimo) Fiorentino, Poeta Volgare del ſecolo XV, ha Ri.

me MSS. nella Laurenziana di Firenze nel Codice 42. della Scanzia 41.

ALDOBRANDINI (Giovanni) Fiorentino, Cardinale, figliuolo del celebre Giu

reconſulto Silveſtro Aldobrandini, e di Eliſabetta Deta, nacque per avventura in Fano

intorno al 1535 (1). Ebbe per fratelli il Pontefice Clemente VIII. Tommaſo, e

Pietro, e per nipote il Cardinal Pietro, de quali tutti avremo a parlare (2). Dopo
aVere

(1) Egli è Franceſco Cabrera, il quale nella Vita di que

ſto Cardinale preſſo al Ciacconio, ſcrive ch'ebbe per pa

tria Fano , tutto che foſſe oriundo da Firenze. Da ciò noi

conghietturiamo ch'egli quivi naſceſſe intorno all' 1535.
perciocchè troviamo che Silveſtro ſuo padre governava la

detta Città di Fano in luogo del Card. Accolti l'anno

ſuddetto, come riferiſce Giovanni Stringa nel principio

della Vita di Clemente VIII. Qui ſi vuole avvertire eſſer

ci ſtato un altro Gio: Aldobrandini , che fiori ſul princi

Pietro

l

Silveſtro J. C.

con Eliſabetta Deta

pio del ſecolo XVI. Queſti ſi vede introdotto per interlo

cutore da Antonio Brucioli nel Dialogo XXIII. del Lib. IV.

de ſuoi Dialoghi. In Venezia per i Fratelli da Sabbio 1528 in 8.

(2) Perchè il Lettore poſſa in una ſola occhiata appren

dere la diſcendenza de' ſoggetti di queſta famiglia che non

meno verſo la Chieſa, che verſo la Repubblica Letteraria

ſi ſono renduti illuſtri, giacchè della maggior parte di eſº
ſi avremo a ſuo luogo a favellare, eſporremo in queſto luo

go quel ramo di queſta Famiglia, che a noi s'aſpetta.

l

Bernardo Tommaſo Pietro J. C. Giovanni I io Giulia madre

Segretario del Pon- Cardinale morto Papa ite di Cintio Paſſero Aldo

tefice Pio V. nel 1573. VIII, nato nel brandini detto il Card.

1536. San Giorgio.

l .. l

Gianfranceſco Pietro Cardin. N. N

- – -- -

suale Cardin. Ippolito Cardin.
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;

avere ſtudiata la Giuriſprudenza in Ferrara (3), e di i" in Padova (4), e dopo avere

in eſſa conſeguita la Laurea Dottorale (5), venne da ſuo padre, ch'era allora Avvocato

Conciſtoriale, nominato in ſuo luogo a queſta dignità a 6. di Novembre del 1554 (6).

Fu di poi nel 1556. eletto Auditore della Sacra Rota Romana dal Pontefice Paolo IV (7);

indi a 26. d'Agoſto del 1569. venne dichiarato Veſcovo d'Imola da Pio V (8), il quale

poco di poi, cioè a 17. di Maggio del 157o lo creò Cardinale (9). Incaricato poſcia

da queſto Santo Pontefice di accordare, e ſtabilire la lega fra il Re di Spagna, e la Re

pubblica di Venezia contra l'armi Ottomane, ciò felicemente conduſſe a fine. Fu anco

ra Penitenziere maggiore, e ſe ne paſsò a vita migliore in Roma a 2. di Settembre del

1573 (1o), e fu quivi ſeppellito nella Chieſa della Minerva colla ſeguente Iſcrizione

ſotto la ſua ſtatua di marmo :

JOANNES ALDOBRANDINUS S. R, E. PRESBYTER CARDINALISTITULI S.SIMEO

-
NIS MAJOR PGENITENTIARIUS.

Suoi Conſigli Legali ſi trovano fra quelli del Farinaccio, Conſil. 19. e 21. e ſue Deciſioni

s hanno fra quelle" della S. Rota Romana, ed alcune altresì ſono reſtate MSS.

come riferiſce il Cantalmajo (11). Scrive il Papadopoli (12) ch'egli inoltre ci ha la

ſciato un Libro De Jure Fiſci, & Cauſi fiſcalibur. -

(3) Borſetti, Hiſtor Gymn Ferrari Par. II. Lib. III, p.281. (1o) Sì nell' Italia sacra dell' Ughelli, che nella Vita

(4) Gualdo, Vita Joh. Vincentii Pinelli, pag. 18. Papado- di queſto Cardinale fra quelle del Ciacconio, e nell' A

li , Hiſtor. Gymn. Patav. Tom. II, pag. 76 -.

r",r" De claris Legum Interpretib., Lib. II.Cap.

. Dag. 292.

º"i il Cartari nel Syllab. Advocatorum. Sacri

con fior. a car. 151. ove riferiſce l'atto autentico di que

ſta nomina, e la confermazione fattane nel 1555 dal Pon

tefice Paolo IV, - - - -

(7) Quinci ſi dee correggere l'Ughelli il quale nell'Ita

lia sacra, Tom. II. col. 645 ſcrive che fu eletto Auditore

della S. Rota dal Pontefice Pio IV.

then. Roman dell'Oldoini a car. 372. non meno che nell'

Hiſtor. Gymn. Patav. del Papadopoli, Tom. II, pag.74 ſi leg

ge che mori in detto anno 1573.ſeptimo monas Septemb, ma

queſto è uno sbaglio, come" vede, non potendoſi

i" direz nonas Septembr. Noi pertanto abbiam cre

uto doverſi leggere 9aarto monas Sept, come ci ſcorta il

Caferro nel Synthema Vetuſt a car. 258, ove appunto ſi

ne la ſua morte ſotto ai 2 di Settembre. Non è però eſen

te di errore anche il Caferro, affermando che morì in età

di 25. anni, il che ſi conoſce falſo al ſolo riflettere che ſin

dal 1554 era ſtato nominato Avvocato Conciſtoriale .

(11) Syntaxis Auditor. S. Rom, Rota, pag. 35.

(12) Hiſtor. Gymn Patavini, Tom. II. pag. 76.

8) Ughelli, loc. cit. -

" Siº" la ſua Vita fra quelle de Pontefici, e Car

dinali del Ciacconio nel Tom. III, alla col 1o54.

ALDOBRANDINI (Giovanni Franceſco) Fiorentino, diverſo da un altro Gio:

Franceſco Aldobrandini, di cui ſi fa menzione dal Barnabei nella Vita del Card. Baronio

a car. 8o. e da Girol. Aleandro il Giovane fra le ſue Poeſie a car. 267. ſtampate dopo

quelle degli Amaltei, ove ſi leggono due Epigrammi in ſua morte, diſſe e pubblicò,

mentr era Convittore in Roma nel Seminario Romano, la ſeguente Orazione: Oratio

des, spiritus adventu habita in ſacello Pontificum 9uirinali ad Urbanum VIII Pont. Opt. Max.

Roma typi, Franciſci Corbelletti 1637. in 4 e poi di nuovo in una Raccolta d'Orazioni di

tal genere pubblicata nel 1645. Ma queſta Orazione fu parto del P. Franceſco Brivio,

come nella Vita di queſto ſi potrà vedere. -

ALDOBRANDINI (Giuſeppe) Patrizio Fiorentino, ha alle ſtampe: De ineffabili

Trinitatis Myſterio, Oratio habita in ſacello Pontificio ad Sanctiſ, D. M. Benedictum XIII. P.

M. Roma ex typographia Vaticana 1729. in 4.

ALDOBRANDINI (Ippolito) Fiorentino Cardinale, ed appreſſo Pontefice ſotto

il nome di Clemente VIII. V. Clemente VIII.

ALDOBRANDINI (Ippolito) Cardinale, Romano, ma d'origine Fiorentino, pro

nipote del Pontefice Clemente VIII nacque intorno al 1591. Dal Pontefice Gregorio

XV. venne creato Cardinale a 19. d'Aprile del 1621 (1). Fu anche Camerlingo di

Santa Chieſa, e ſe ne morì a 22. di Luglio del 1638 (2). Dal P. Negri (3) viene an

noverato fra gli Scrittori Fiorentini per alcune ſue Lettere cui dice pubblicate fra le

Memorabili dall'Abate Giuſtiniani, e per l'Elogio da lui fatto, e pubblicato nella Cano

nizzazione di S. Andrea Corſini Veſcovo di Fieſole, ma quanto alle Lettere, niuna di

queſte

(2) Caferro, Synthema Vetuſt. pag. 213(1) Si vegga la ſua Vita fra quelle de Pontefici, e de Car

(3) Iſtor. degli Scritt. Fiorent. pag. 338.
dinali del Ciacconio nel Tom. IV. col. 483.
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queſte noi abbiamo trovata fra le Memorabili dell'Abate Giuſtiniani impreſſe in Na.

poli 1683. in 12. -

ALDOBRANDINI (Liona) Gentildonna Ravennate, ſi dilettò di Poeſia Volgare,

e fiori intorno alla metà del ſecolo XVI. Un ſuo Sonetto ſi legge nel Poema di Gio: Ba

tiſta Peſcatore Ravennate intitolato: la Morte di Ruggiero. In Venetia per Comin da Tri

no 155 1. in 4. ed il medeſimo è ſtato di nuovo pubblicato dalla Signora Conteſſa Luiſa

Bergalli nella Par. I a car. 77 della ſua Raccolta de Componimenti Poetici delle più illu.

ſtri Rimatrici d'ogni ſecolo. In Venezia appreſſo Antonio Mora 1726 in 12. Queſto con un

altro pur di eſſa in lode del medeſimo Peſcatore è ſtato anche impreſſo nella Raccolta

delle Rime ſcelte de' Poeti Ravennati a car. 24 e 25 in fine delle quali a car. 465. ſi legge

che queſta Dama fu dotata di un belliſſimo ſpirito, e che nacque di Opizone li 22. Novemb. 1522.

ALPOBRANDINI (Pietro) Fiorentino, figliuolo di Silveſtro, e di Eliſabetta

Deta, e fratello del Pontefice Clemente VIII (1) nacque poco dopo il 152o (2). Egli

fu Avvocato Conciſtoriale, alla quale dignità già poſſeduta da ſuo padre, venne da

queſto nominato in ſuo luogo, allorchè foſſe vacata, ſin dall'anno 1556. Il Pontefice

Paolo IV. non ſolo gli confermò queſta coadiutoria, ma lo coſtituì eziandio Coadiu

rore di ſuo padre nella carica di Avvocato Fiſcale. Egli morì nel 1586. o ſul principio

dell'anno ſeguente, trovandoſi a lui ſucceduto a 2 1. di Febbraio del 1587. nel grado di

Avvocato Conciſtoriale Coronato Planca de Coronati (3). Ornò in Roma di pitture, e

di ſcelti marmi una Cappella dedicata alla Vergine Annunziata nella Chieſa di Santa

Maria in Via. Fu celebre Giureconſulto, e di lui fanno onorevole menzione parecchi

Scrittori riferiti dal Cartari (4), e dal Padre Negri (5), fra quali ci piace di nominare

Giovanni Stringa, il quale afferma (6) che fu sì raro, ed eccellente nelle Leggi, che

pochi pari ebbe egli a ſuoi di. Scriſſe e pubblicò De Interpretatione clariſſimi Jurecon. Ludovi

ci Caii ad L. I. C. De edendo adverſus Marium Arcadem Narnienſem. Lugduni apud Sebaſtia

num Gryphium 1543. in 8. Anche l'Opera del Cato Ferrareſe a cui riſponde l'Aldobran

dini, è ſtampata in Lione dal Griffio nello ſteſſo anno 1543. Scriſſe inoltre, al riferir

del ſopraccitato Cartari, Repetitiones . Accrebbe con ſue aggiunte la Somma Rolandi

na, ed un ſuo Conſilium è inſerito da Teodoſio Roſſi nella Parte III. a car. 2 1 1. della ſua

Opera intitolata : Singularia e deciſionibus S. Rota Romane ſelecta ec. Roma per Jacobum

Maſcardum 1624 in fog.

(1) Si vegga una parte dell'Albero di queſta illuſtre fa

miglia da noi recato di ſopra a car. 388, -

Vi) Cio ſi apprende non ſolamente dall'oſſervare, che

Pietro era il primogenito de' ſuoi fratelli, come afferma

Giovanni Stringa nella Vita di Clemente VIII. e che Sil

veſtro ſuo padre ammoglioſi nel 152o, come proveremo in

arlando di queſto , ma anche dal rifletterſi che nel 1543.

i trovava già in età matura, mentre in detto anno ſi ve

de ſtampato un ſuo libro contro lodovico Cato, come ſi

riferirà a ſuo luogo ; dal che ſi viene in chiaro ch'egli do

veva eſſere nato poco dopo l'anno 152o. Il Giuntini nel ſuo

Speculum Aſtrologia, Vol. I. pag. 262. ci eſpone la natività

d' un Pietro Aldobrandini Fiorentino ſotto a 12. d'Ago

ſto del 1535. ma s' egli è quello ſteſſo, di cui parliamo,

non può ciò accordarſi con quanto abbiamo riferito, men

tre allorchè pubblicò il ſuddetto ſuo libro ſarebbe ſtato in

età di 8. anni .

(3) Si vegga il Cartari, Syllabus Advocatorum SacriCon

ciſtor. a car. 153. e 2o1.

(4) Syllab. Advoc. Sacri Concit. pag. 154.

(5) Storia degli Scritt. Fiorent. pag. 458.

(6) Nella Vita di Clemente VIII.

ALDOBRANDINI (Pietro) Cardinale, figliuolo di Pietro Avvocato Conciſtoria

qui ſopra mentovato (1), nacque in Roma (2) a 31. di Marzo del 1571. come abbia

mo dal Caferro (3). Ancor giovane fu Avvocato Conciſtoriale (4), Protonotario Apo.

ſtolico, Prefetto di Caſtel Sant'Angelo, e Abate di S. Vincenzio e Anaſtaſio alle Tre

fontane ; indi giunto all'età di 22. anni venne creato Cardinale a 17. di Settembre

del 1593. dal Pontefice Clemente VIII. ſuo zio. Fu poi dal medeſimo nel 1598, di

chiarato Legato di Bologna (5), nel qual anno dopo aver maneggiata, eſſendo alla teſta

dell'eſercito Pontifizio, come Legato, e pacificamente concluſa la devoluzione dello

Stato

(1) Si vegga anche l'Albero di queſta famiglia a c. 388.

(2) Quinci è che il Mandoſio nel Vol. II. della Biblioth.

Romana a car. 315. lo annovera fra gli Scrittori Romani, e

il P. Negri a car. 453. altresì gli dà luogo nella ſua ſtor,

degli Scritt. Fiorent.

(3) Synthema Vetuſt. pag. 35. e 79.

(4) Cartari, Syllab. Advoc. S. Conciſtor. pag. 184.

(5) Maſini, Bologna perluſtrata, Par. Il pag 31.
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.

Stato di Ferrara alla Santa Sede (6), accompagnò il Pontefice ſuo zio a prendere il

poſſeſſo di queſta Città, della quale fu egli dichiarato il primo Legato. Intervenne in

Cremona al paſſaggio che vi fece nel 1599 dalla Germania in Iſpagna Margherita

d'Auſtria, moglie di Filippo III. (7). Si conduſſe di poi collo ſteſſo carattere di Legato

nel 16oo. a Firenze per intervenire al contratto di Matrimonio fra Enrico IV. Re di

Francia, e Maria de Medici (8), indi ſi trasferì in Francia per ſedare particolarmente le

diſcordie fra quel Re, ed il Duca di Savoia, il che felicemente conduſſe a fine (9).

Ritornato in Italia fu eletto nel 16o3. Arciveſcovo di Ravenna (1o). In queſta Città,

e in Roma altresì egli diede gran prove del ſuo zelo, e della ſua generoſità, e magni

ficenza nelle gravii da lui intrapreſe in vantaggio della Chieſa, e de Luoghi Sa

cri (11), ſiccome nelle ſue Legazioni s'era fatto conoſcere ben fornito d'ingegno pron
to e perſpicace, di abilità, e di prudenza (12). Aſſunto di poi al Ponteficato Paolo V.

ebbe ſotto queſto qualche avverſa fortuna, onde gli convenne ritirarſi nel ſuo Arcive

ſcovado, indi ſe ne paſsò per qualche tempo negli Stati del Duca di Savoia. Di un

ſolenne ſuo ingreſſo nella Citta di Treviſo ſeguito a 28. di Maggio del 1613. mentre

paſſava alla ſua Abbazia di Roſaces nel Friuli, ci ha laſciata notizia Bartolommeo Bur

chellati (13). Morto poſcia il detto Pontefice, ſi trasferì a Roma, ove la notte dopo

l'elezione del Pontefice Gregorio XV. nella quale egli non poco ſi era adoperato, ſor

preſo da morte repentina morì a 1o. di Febbraio (14) del 1621. Perorò in ſua lode il

p. Angelo Gallucci della Compagnia di Gesù, e fu ſeppellito nella Chieſa di S. Maria

alla Minerva colla ſeguente Iſcrizione : - -

PETRO SABINENSI EPISCOPO CARDINALI ALDOBRANDINO S. R. E. CAMERA

RIO , ARCHIEPISCOPO RAVENNATI, MAGNA APUD PRINCIPES GRATIA , ET

AUCTORITATE, PERPETUA ANIMI EQUITATE, ET CONSTANTIA, DOMI FO

RISQUE CLARISSIMO, QUARTUM LEGATO, SEMPER PIO, LIBERALI, MAGNI

FICO, PRINCIPI OPTIMO, ALDOBRANDINA FAMILIA SOLEMNE FUNERIS PU

BLICUM AMORIS, DOLORISQUE ARGUMENTUM SOLVIT

IV. KAL. JUNII MDCXXI.

Tuttochè ſcriva il Vittorelli (15) che paucas habebat litera, nondimeno egli ſi è diſtin

to nella Repubblica Letteraria, non tanto per la ſtima ſingolare ch'egli fece de Let

terati, i quali volentieri tratteneva in ſua Corte, e fra queſti il Cavalier Marino, quan

to per i ſuoi Aſſiomi, i quali da Enrico Farneſe pubblico Profeſſore d'Umane Lettere

in Pavia, raccolti, e da queſto accreſciuti di molti altri eſempi furono pubblicati colti

tolo

(6) Si vegga l'Operetta di Giuſeppe Caſtiglione intito

lata : Expeditio Ferrarienſis, º Ferraria recepta. Roma a

pud zanettum 1598. in 4 e ſi vegga pure l'Orazione di

i Domenico Ancajani intitolata: De Ferraria Clementis VIII,

P. o. M. auſpiciis & Petri Aldobrandini Cardinalis ampliſ

ſimi duetu, ſub Eccleſia Romana ditionem feliciter recepta ec.

iNoi conſerviamo un Medaglione in bronzo gettato per ta

le incontro in onore di lui, il quale da una parte ha la

ſua e figie colle parole al di ſopra : Pet. S. R. E Card. Al

dob. Eccleſ Exerc. ſuprem. Moderat: Clem. VIII Nepos; e con

le ſeguenti al di ſotto : Ferrar. & in Univerſa Ital de Lat.

Legatus ; e nel roveſcio rappreſenta il maeſtoſo ingreſſo

ſoprammentovato fatto nella Città di Ferrara col motto :

Hoc virtutis opus. Al qual propoſito ci piace di aggiugne

re, come altra Medaglia preſſo di noi eſiſte pur gettata in

ſuo onore. Queſta ha nel diritto il ſuo buſto colle parole

all' intorno: Petrus Card. Aldobrandinus Romanus S. R. E.
Camerarius, e nel roveſcio rappreſenta la facciata d' un

maeſtoſo palazzo colle lettere di ſopra S. P. Q R. e di ſot

to M. D. C. IIII.

(z) Ariſi, Pretores Cremona , pag 5o. . -

(8j Girolamo Agocchi, che fu poi Cardinale, ha ſcrit

to il Diario del viaggio del noſtro Card. Aldobrandini quan

do ando Legato a Latere per celebrare il detto Spoſalizio , il

qual Diario ora ſi conſerva MS nella Libreria Vaticana fra

i Codici a queſta laſciati in legato dal Marcheſe Aleſſan

dro Gregorio Capponi . - - - -

(9) Si vegga la Relazione del Viaggio in Francia del Card.

Pietro Aldobrandini Legato della Santa Sede ſcritta da Monſ.

Gio Batiſta Agocchi, che in detta Legazione fu ſuo Se

gretario, riferita da Vincenzio Armanni nella ſua Appen

dice alla Storia. Capiſucca a car. 147. num. 233. -

(to) Ughelli, Italia Sacra, Tom. II. col. 395.

( 1 1) Di alcune ſue fabbriche nelle Chieſe di Roma fa

menzione il Card. Valiero nella ſua Hiſtor. anni Jubilai MDC.

(12) Si veggano le molte Iſcrizioni pubblicamente eret

te in ſua commendazione riferite dal Vittorelli nella ſua

Aggiunta alle Vite de' Pontefici, e de'Cardinali del Ciac

conio, Tom. IV. col. 282. e ſegg. ove compiute notizie ſi

leggono intorno alla Vita di queſto Cardinale. Di lui in

oltre fanno menzione parecchj Scrittori mentovati pur da

eſſo Vittorelli, e dal P. Negri, loc. cit. Fra le Poeſie Lati

ne di Girolamo Aleandro il Giovane a car. 262. dell'ediz.

del Muſchio dopo quelle degli Amaltei ſi legge un Epi

gramma ad Petrum Aldobrandinum S. R. E. Card. cum ex

tumore oculorum convaluiſſet. Filippo Pigafetta a lui dedi

cò il ſuo Volgarizzamento dell' Opera di Giuſto Lipſio

Della Grandezza di Roma. In Romaper Stefano Paolini 16oo.

in 8. Alle ſtampe ſi hanno pure un Poema Latino in ſua

lode di Girolamo Zanchi, e una Canzone di Stefano Lot

ti. In Ravenna per gli Eredi di Pietro Giovanelli 16o4 in 4.

(13) Comment. Hiſtor. Tarviſ Lib. IV. pag. 66o.

(14) Il P. Negri, loc. cit. con notabile sbaglio afferma che

mori a 28. di Maggio di quell' anno 1621. Si vegga una

Epiſtola di Giambatiſta Lauro fra le lettere di queſto nella

Centur. I. al num. 9z. nella quale ſi parla della morte del

noſtro Cardinale, ed è ſegnata ex Urbe xx. Februarii 162 1.

(15) Nella ſua Aggiunta alle Vite de'Pontefici e de'Car

inali del Ciacconio, Tom. IV. col. 282.
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tolo ſeguente: Petri Aldobrandini Apophtegmata de perfecto Principe. Ticini 16oo in 4 e

Erancofurti typis Matthie Bekeri 16o3 in 8. - -

Sotto il ſuo nome ſi hanno pure: Gride, Bandi, Ordini, Decreti, Editti ec. fatti nella

Città, e Ducato di Ferrara. In Ferrara per Vittorio Baldini 1598. in 4. Fra i Codici MSS.

della Libreria del Cardinal Barberini in Roma ſi trovavano i Diari del Card. Aldobran

dino nei viaggi di Fiorenza, e di Francia, ma queſti furono ſcritti, non già da lui, ma

dai due fratelli Gio Batiſta e Girolamo Agocchi, come ſi è detto a ſuo luogo. Bensì

di lui è altra Opera ch'eſiſteva nella medeſima Libreria intitolata: Relazione ſtorica ſcrit

ta di proprio pugno dal Card. Pietro Aldobrandino. Egli inoltre ebbe il merito di dar alla

luce in Roma nel 1594. la traduzione e le Annotazioni di Tommaſo Aldobrandini ſuo

zio ſopra le Vite de Filoſofi di Diogene Laerzio (16), e fece altresì pubblicare nel 1594.

in Roma il primo Volume del Conſigli Legali di Silveſtro ſuo Avo, come, dell'uno e dell'

altro parlando, diremo a ſuo Luogo.

(16) Nella stor. degli Scritt. Fiorent. del P.Negri, loc. cit.- nel 1544. ma egli è da oſſervare doverſi leggere 1594. poichè

ſi legge ch'egli pubblicò le dette Annotazioni in Roma in detto anno 1544. non era il Card. Pietro ancor nato -

ALDOBRANDINI (Silveſtro (1)) Fiorentino, celebre Giureconſulto, nacque a

23. di Novembre del 1429 (2) di Pietro anch'eſſo Giureconſulto. Compiuti i ſuoi cor

ſi nelle Lettere Umane ſi diede allo ſtudio della Ragion Civile, nella quale gli furono

maeſtri il celebre Filippo Decio Profeſſore in Piſa (3), Ormanuzio Deto, ed Aleſſan

dro Malegonella (4). Scrive egli ſteſſo (5) d'aver conſeguita la Laurea Dottorale a 25.

di Maggio del 1521. Un anno prima troviamo che ſi era ammogliato con Leſa o ſia Eli

ſabetta Deta di nobile famiglia Fiorentina (6), la quale lo rendè padre di più figliuoli,

che innalzarono la lor famiglia al più alto grado di gloria (7). Fu Profeſſore in Piſa

delle Ceſaree Iſtituzioni (8); ma come egli era fornito, oltre l'ingegno, di grande abili

tà e deſtrezza negli affari politici, e di molto ſpirito, cosi pare che niente meno, che

nella Giuriſprudenza, ſi diſtingueſſe nelle vicende civili, alle quali ſoggiacque in quel

tempi miſeramente la ſua patria, e alle quali ebbe non poca parte, imperciocchè ſi

vede primieramente annoverato dal Varchi (9) tra i primi quattro giovani ſingolariſſimi,

i quali nella ſollevazione fatta in Firenze contro alla famiglia de Medici nel 1527. pri

ma che l'eſercito di Carlo V. ſaccheggiaſſe Roma, o erano prima degli altri corſi al Pa

lazzo, o nel Palazzo più vivi, o più acerbi degli altri dimoſtrati ſi erano. Poco appreſſo

in detto anno venne eletto dal Conſiglio Maggiore della ſua patria primo Cancelliere

delle Riformagioni nel luogo di Jacopo Modeſti da Prato, e ſi trova eſſer egli ſtato

quegli che rogò il contratto con cui i Fiorentini in quell'anno ſi confermarono in Lega

col Re di Francia contra l'Imperador Carlo V (1o). Aveva egli ſoſtenuta intorno a

due anni queſta carica, quando conoſcendo d'eſſere venuto in diſgrazia del popolo,

per

(1) Si avverta a non confondere queſto Silveſtro col Car

dinal Silveſtro Aldobrandini ſuo pronipote morto in età

di 25. anni a 4. di Gennaio del 16:2.

(2) L' anno ſuddetto della ſua naſcita ſi rileva da quello

della ſua morte che fu nel 1558. e dai 58 anni, ſei meſi, e

tredici giorni, cui ſappiamo eſſer egli viſſuto, come ſi vede

dalla ſua Iſcrizione ſepolcrale, che riferiremo a ſuo luogo.

(3) Che Filippo Decio foſſe ſuo Maeſtro lo affermò que

ſti ſteſſo ſul principio del ſuo Conſiglio 598. ſcrivendo :

Viſis his qua accurate & ſubtiliter in caſa propoſito inducun

tur per clariſſimum J. U. D. Dominum Sylveſtrum Aldobran

diniem olim acutiſſimum Diſcipulum meum Piſis ; e confer

mollo il medeſimo Silveſtro nella Dedicatoria a Girolamo

Tiranno premeſſa alle ſue addizioni a Commentari di De

cio ſopra i Decretali, dicendo: Preceptorem habui Philip

pum Decium viventem officioſe & amanter obſervavi , colui

pagartitparma ec.

(4) Cartari, Syllabus Advocat Sacr. Conciſtorii, p. 138.

5) Conſil. 98. Lib. II ſul principio .

(6) La morte della ſopraddetta ſua moglie avvenuta po

ſcia nel 1557. e l' eſſere egli viſſuto con eſſa 37. anni, co

me appare dalla ſeguente Iſcrizione ſepolcrale fattale da

lui innalzare ſotto il ſuo buſto di marmo in Roma nella

Chieſa della Minerva ci rendono certi ch'egli ammoglioffi

in età di 20 anni .

D. O. M.

Leſa Deta Uxori Cariſſima

Cum qua conjunctiſſime visit ann. XXXVII.

Sylveſter Aldobrandinus

Advocatus Conciſtorialis

- Maerent. poſuit.

Vixit annos LIII. Menſes IX. dies XIV.

Obiit Prid. Non. Martii Anno MDLVII.

(7) Ebbe ſette maſchi, ed una figliuola. Tra queſti ſi

contano Giovanni che fu prima Auditor di Ruota, e po

ſcia Cardinale ; Pietro Giureconſulto che fu padre di Pie

tro Cardinale ; Tommaſo Segretario del Pontefice S. Pio

V; ed Ippolito che giunſe a ſedere ſul Trono di S. Pie

tro ſotto il nome di Clemente VIII. de quali tutti ſi è da

noi fatta di ſopra, o ſi farà a ſuo luogo menzione. Anche

la figliuola per nome Giulia fu madre del Card. Cintio Paſ

ſero Aldobrandini a cui ſi gloriò d'aver data la Laurea

Dottorale nel Jus Civile il Panziroli nel ſuo Libro De Cla

ris. Legum Interpret. Lib. II. pag. 391.

(8) Fabrucci, Recenſio Not. Conductionum Piſa nella Rac

colta d'Opuſc. ec. del P. Calogerà, Tom. XXXVII.a car.38.

(9) Storia Fiorentina, Lib. III. pag. 42.

(1o) Storia cit. Lib. III. pag. 6i. Quindi ſi corregga il

Cartari nel luogo ſopraccitato, ove afferma che Silveſtro

fu eletto Cancelliere nell'anno 153o.
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per averlo queſto preſo in concetto d'uomo doppio, e pieno di ambizione, nè volendo

cimentarſi in Conſiglio, dove biſognava che otteneſſe ogni anno la rafferma, rinunziolla

nel 1529. Ma avendo il Conſiglio eletto in ſuo luogo Galeotto Giugni, nè avendo que

ſti voluto accettarla, fu d'uopo conferirla di nuovo al noſtro Silveſtro, per non dimi

nuire, come ſcrive il Varchi (I 1), la riputazione di quel luogo, conferendola a Sog

getto inferiore. Non continuò egli tuttavia in queſto impiego che un ſolo anno incirca;

perciocchè, eſſendoſi egli tuttora dimoſtrato contrario al partito de Medici, non tanto

per l'impegno della detta carica, quanto per un ſuo particolare zelo in favore della li

bertà della patria, il quale lo aveva ſino indotto a deridere con un Sonetto burleſco il

Pontefice Clemente VII. e con un altro il celebre Baccio Valori parziale de Medici (12); ed

eſſendo per aſſedio caduta nuovamente Firenze a 12. d'Agoſto del 153o. ſotto il domi

nio de Medici, aggiuntovi contro lui un odio particolare di Palla Rucellai e di Giovan

ni Corſi, preſo venne, e confinato per tre anni a Faenza con condizione, che doveſſe

dare mallevadore per due mila ducati d'oſſervare il confine (13). Queſto caſtigo non fu

molto, ſe ſi riflette ch' egli andò in tal occaſione a riſchio della vita, e che queſta gli

fu campata dal favore di Baccio Valori, il quale non oſtante il Sonetto fattogli contra,

lo aiutò allora, ed in ogni altra occaſione, perciocchè Silveſtro, come ſcrive il Var

chi (14), era povero, e carico di famiglia, intertenendolo non ſolo come uomo com

paſſionevole, ma come vero amico. Giovò tuttavia non poco a ſalvargli la vita anche

la protezione e l'amore della giovinetta Caterina de' Medici, cui egli ſi era per avven

tura acquiſtata in levandola, che fece poco prima d'ordine della Signoria, da un Moni

ſtero, in cui ſi erano gravemente introdotte le fazioni ſteſſe che agitavano la Città; e

ponendola in altro meno inquieto (15).

Confinato egli dunque a Faenza, ſi dee credere, che quivi ſi tratteneſſe i tre anni,

perciocchè leggiamo nel Varchi (16) che i Confinati ſperando di dover eſſere rimeſſi,

oſſervarono con incredibile diſagio, ſpeſa, e pazienza i confini, ma finito il tempo fu

rono riconfinati tutti, e tra queſti annovera egli il noſtro Silveſtro dicendo che fu ricon

finato a Bibbiena (17), il che dovette avvenire nel 1533. Ma egli è certo che oſſervar

non volle altro confine, perciocchè nell'anno ſeguente 1534. lo troviamo in Roma elet

to da Fuoruſciti uno de ſei Procuratori che attendeſſero alle coſe loro (18); e nel 1535.

fu mandato dai medeſimi a Napoli all'Imperador Carlo V. per tentare l'animo ſuo,

e vedere, ſebbene inutilmente alla fine, qual diſpoſizione egli aveſſe inverſo i Fuoruſci

ti (19). Perduta allora da Silveſtro la ſperanza di rimetterſi in patria, e perduti inol

tre per confiſcazione fattane i ſuoi beni, ſi diede a ſoſtenere quà e là ſotto diverſi Prin

cipi che molto l'avevano in pregio, diverſe cariche onorifiche e lucroſe; ſebbene ci fa

credere il Panziroli (2o), che queſto diveniſſe poſcia in lui un eſilio volontario, ſcriven

do che eſibiti di poi gli furono i detti ſuoi beni purchè ritornar voleſſe a Firenze, al che

egli non voleſſe acconſentire. Comunque ſia, egli nel ſuddetto anno 1535. gover

nò la Città di Fano in luogo del Cardinale Benedetto Accolti detto il Card. di Ravenna,

liberandola, come ſcrive Giovanni Stringa (21) da molti perigli d'inteſtine diſcordie,

ond'era da quella grandemente amato, temuto, e ſtimato. Fu di poi nel 1536. Auditore

in Bologna delle cauſe civili pel Card. Guido Aſcanio Sforza Legato, o ſia come il chia

ma il Varchi (22) Giudice del Torrone, e dopo la morte del Vice Legato Gregorio Ma

galotti Veſcovo di Chiuſi fu eletto nel 1537. Vicegerente a governare Bologna (23).

Fu egli anche Conſigliere di Alfonſo I (24), e di Ercole II (25) Duchi di Ferrara,

D d d nella

(1 1) Storia cit. Lib. VIII. pag. 213. e 2 14. (18) Storia cit. Lib. XIV. pag. 528.

(12 ) Storia cit. Lib. X. pag. 306. (19) Storia cit. Lib. XIV. pag. 54o.

(13) Storia cit. Lib. XII, pag. 447. (2o) De Claris Legum Interpret. Lib. II. pag. 391.

(14) Loc. cit. (21) Nella Vita di Clemente VIII, unita a quelle del Pla

C 15) Storia cit. Lib. XI. pag. 374. tina, del Panvinio, e d'altri .

(1 6) Storia cit. Lib. XII. pag. 455. (22) Storia cit. Lib. XV. pag. 591. e 617. -

(17) Storia cit. Lib. XII, pag. 456. Quivi veramente non (23) Maſini, Bologna Perluſtrata , Par. II. pag. 2o9. U

ſi legge Bibbiena, ma Bibbona ; ma queſto è errore di ſtam- ghelli, Ital. Sacra, Tom. III. col. 65o.

pa come ſi rileva dal confronto dell'altra ediz. della Storia (24) Stringa, loc. cit.

del Varchi fatta in Leiden nel 1723. in fogl. ove a car.473. (25) Borſetti, Hiſtor. Gymnaſi Ferrar. Par. II. pag. 28o.

ſi legge Bibbiena, e non Bibbona .
-
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nella quale Città ſi trovava nel 1538 (26), e ne ſeguenti ne quali ſi vede nuovamente

al ſervigio del Cardinal di Ravenna (27), in cui ſtette ſin verſo il fine dell'anno 1544.

nel cader del quale paſsò ad eſſere Auditore Generale del Duca d'Urbino, come ſi rica

va da una Lettera ſcritta dal medeſimo Silveſtro a Paolo Manuzio (28), nella quale

inoltre ſcrive che quel Duca gli dava un terzo di più di quello ch'era ſolito dare a chi

ſtava in quel grado. Noi oſſerviamo eſſer egli ſtato inoltre Conſigliere di queſto. Du

ca (29). Finalmente il Pontefice Paolo III. conoſciuta la ſua abilità e la ſua dottrina, lo

aſcriſſe negli ultimi anni del ſuo Pontificato ſpontaneamente, e ſenza ſua ſaputa, tra

gli Avvocati Conciſtoriali, e chiamollo a Roma, ove fu pure Avvocato del Fiſco, e del

la Camera Apoſtolica levando gran grido di ſe nella Corte, e fuori; onde dal Re di

Francia ebbe il titolo di ſuo Conſigliere, e da altri Principi in diverſi carichi di gran mo

mento venne adoperato (3o). Di lui pure ſi ſervì il Pontefice Paolo IV. come ſcrive l'A-

driani nella ſua Storia per uno del ſupremi Conſultori nel maneggio della guerra con

tra gl'Imperiali. Giunto alla fine all'età di 58 anni paſsò in Roma a vita migliore a

6. di Giugno del 1558. ed ebbe ſepoltura nella Cappella Aldobrandina incominciata con

reale magnificenza da Clemente VIII, ſuo figliuolo, e finita da Pietro Cardinale ſuo ni

pote nella Chieſa detta alla Minerva, ne fianchi della quale ſi veggono due ſtatue di

marmo rappreſentanti a deſtra Silveſtro, ed a ſiniſtra Leſa ſua moglie, e ſotto ciaſcuna

di eſſe le ſeguenti Iſcrizioni: cioè nel lato ſiniſtro:

HIC OUI FILIORUM TAM ILLUSTRI CORONA CINGITUR SILVESTER ALDO

BRANDINUS EST, PATRITIUS FLORENTINUS CLEMENTIS VIII. PONT. OPT.

MAX. PATER, A PRINCIPIBUS VIRIS IN ADVERSA ETIAM FORTUNA ARDUIS

NEGOTIIS CERTATIM ADHIBITUS, CIVIS OPTIMUS, SUMMUSQUE JURISCON

SULTUS, QUOD EX LABORIBUS PRO PATRIA SUSCEPTIS ET EX INGENII MO

NUMENTIS COGNOSCES, QUAM VERO FUERIT PROLIS EDUCANDE GNARUS

PARENS, DIGNITATES NATORUM TESTANTUR. VIXIT ANNOS LVIII.

MENSES VI. DIES XIII. OBIIT VIII, IDUS JUNII MDLVIII,

e nel lato deſtro:

- L E S A D E T A

HOC TUMULO TEGITUR FLORENTINA MATRONA CLEMENTIS VIII. PONT.

MAX. MATER. PRUDENTIA INSIGNIS ET PUDICITIA FOR LIX SILVESTRO AL

DOBRANDINO VIRO MULTIPLICI PROLE HONORIBUS ET PROBITATE FILIO

RUM OMNIUM. UT NON MINUS CLARA FOTIBUS ESSET QUAM VIRTUTI

BUS. VIXIT ANNOS LIII. MENSES IX. DIES XIV. OBIIT PRIDIE NONAS MARTII

MDLVII. PETRUS ALDOBRANDINUS S. R. E. CARD. CAMERARIUS MONUMEN

TUM HOC VIRTUTIS A CLEMENTE VIII. PONT. OPT. MAX. INCHOATUM

ABSOLVIT ET AVIS MERITISSIMIS POSUIT.

Noi crediamo qui ſoverchio il riferire le molte, e diſtinte teſtimonianze che di Silve

ſtro, e del ſuo profondo ſapere, particolarmente nella Giuriſprudenza, hanno fatto

uomini inſigni : baſterà il dire che dal Vittorelli (31) vien detto Juriſconſultorum eus avi

Coripheus, e che Gio: Vincenzio Ondedei (32) aſſerì che Sylveſter ſua atate in juris inter

pretatione nullum habuit paremec. Preſſo al Cartari (33) veder ſi poſſono riferiti molti al
ITI

(26) Ciò ſi ricava dalla data della Lettera dedicatoria del

le ſue Inſtitutiones Juris Civ. da lui indirizzata a Pietro, e

Giovanni ſuoi figliuoli, che è ſegnata Ferraria Calendis

Ottobris 1538.

(27) Ciò ſi ricava dalla data d'una ſua Lettera ſcritta a

Benedetto Varchi di Ferrara a 28. d'Agoſto 1541. e da

altra pur ſua ſcritta a Paolo Manuzio, in data altresì di

Ferrara a 23. di Settembre del 1544 delle quali faremo a

ſuo luogo menzione. Il Panziroli ha avuto qualche noti

zia di queſto ſervigiº preſtato da Silveſtro al Card. di Ra

venna, ma forſe l' ha confuſo col Card. Ippolito d'Eſte

ſcrivendo che Silveſtro Card. Hippolyti Ateſtini , 6 , ut

alii dicunt, Card. Ravenna aſſeſſor eorum ſtipendio aleba

tur; al che può aver recato motivo l' oſſervare che Silve

ſtro viſſe in Ferrara al ſervigio di qualche Cardinale, ed

il ſapere che fioriva in quel tempo il Card. d' Eſte ſopran

nomato appunto il Cardinal di Ferrara. Comunque ſia

un groſſo sbaglio ſi vede aver quindi tratto il Papadopoli

ſcrivendo nella ſua Hiſtor. Gymn. Patav. Tom. II. pag. 76.

che Silveſtro fu aſſeſſore apud Hippolytum Ateſtinum Archie

piſcopum Ravennatem, quando è certo che il Card. d' Eſte

non è giammai ſtato Arciveſcovo di Ravenna, ma bensi

il noſtro Cardinale Accolti. Nè quì laſcieremo di notare

come anche nella Hiſt. Gymn. Ferrar. del Borſetti nella Par.

II. a car. 28o, ſi afferma che Silveſtro fu Hippolyti Cardina

lis Eſtenſis Aſſeſſor .

(28) La Lettera ſuddetta è la citata nell'antecedente an

notazione, e ſi trova a car. 47. del Lib. II. delle Lettere

Volgari di diverſi Nobiliſſimi Uomini raccolte da Paolo Ma

nuzio dell'Edizione di Venezia del 1567. in 8.

(29) In una ſua ſottoſcrizione tra i Conſil. Ultim. Volunt.

Lib. II. Conſ. 122. cosi ſi ſottoſcrive : Ego Sylveſter Aldo

brandinus J. U. D. & Eques Florentinus Illuſtriſs. Urbini

Ducis Conſiliarius .

(3o) Stringa, loc. cit.

(31) Nelle ſue addizioni al Ciacconio nella Vita del

Cardin. Ippolito Aldobrandini .

(32) Nella Lettera dedicatoria del T.II de' ſuoi Conſigli.

(33) Syllabus Advocatorum Sacri Conciſt. pag. 141. e 14a
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tri che di lui hanno fatta onorevole menzione , e molti pure ſi veggono citati dal Pa

dre Negri (34) a quali rimettiamo il Lettore : La ſua effigie fra altre degli uomini

iù illuſtri Fiorentini ſi vede dipinta in una delle Volte della Real Galleria di Toſca

na (35). Egli ha ſcritte le ſeguenti Opere, i MSS. delle quali ſappiamo che un tem

po ſi conſervavano nella Libreria Aldobrandina (36).

S U E O P E R E S T A M P A T E.

I. Commentarius in Librum primum Inſtitutionum Juſtiniani. Venetiis apud Juntas 1548.

Di nuovo: accuratius recognitus atque emendatur, ivi preſſo agli ſteſſi 1581. in fog e 16o8.

in 4. E poi di nuovo unito alle Annotazioni di Franceſco Cornello Breſciano e d'altri

Autori, ivi preſſo agli ſteſſi 1613 e 1625. in 8. e poſcia, Venetiis 1648. in 8.

Il Poſſevino (37) loda molto queſto Commentario, cui propone prima d'ogni altro a

que che s' applicano all'Iſtituta.

II. Lexicon Juris. Queſto ſi trova ſtampato dopo i detti Commentari ſopra le Iſtitu

zioni nell' edizione di Venezia del 1581. in fog.

III. Inſtitutiones Juris Civilis. Venetiis apud Juntas 1548. Di nuovo preſſo agli ſteſſi 1552.

in 8. Nel frontiſpizio di queſta edizione ſi legge: nunc tertio recognite emendatedue, ac

utiliſſimi Annotationibus non antehac editi illuſtrata. Di nuovo, Venetiis 1567. in foglio.

Queſt Opera fu da lui indirizzata Petro & Joanni fili ſui, ſebbene in alcuna delle ulti

me edizioni ſi vede queſta lettera omeſſa. Altra edizione fu fatta Venetii apud Guerreos

iI s8o. in 8. -

ºi Additiones ad commentaria Philippi Decii ſuper Decretalibus. Sono unite ai Com

mentari del Decio, cum additionibus Hieronymi Gigantis, 6 Franciſci Parona ec. Lugauni

155 1. in fog. Di nuovo, Roma 1579. in fog. Queſte ſue Aggiunte furono da lui indiriz

zate a Girolamo Tiranno Ambaſciatore del Duca d'Urbino preſſo Paolo III, con dedi

catoria ſegnata Rome III. Id.Junias 1549.

V. Parere Cavallereſco. Si trova queſto a car. 179. della ſeguente Raccolta: Manifeſti,

e Cartelli paſſati tra Bartolommeo de Marcheſi del Monte Santa Maria, e Camillo Caſtiglione.

In Peſaro per Bartolommeo Ceſano 1556 in 4.

VI. De optima filiorum inſtitutione. Di queſt' Opera che ſi vede dal Poccianti (38) e

uindi dal Negri mentovata, non ci è per anche avvenuto di ſaper l'edizione.

VII. Conſilia. Roma typi, Vaticani, 1594. in fog. Tomus II. Roma per Andream Pheum

1597. in fog. Queſti Conſigli furono pubblicati per opera del Card. Pietro Aldobrandi

ni il Giovane ſuo nipote, il quale li dedicò al Cardinale Aleſſandro Peretti, e di queſti

ſono ſtati alcuni di nuovo pubblicati tra quelli di Jacopo de Riminaldi, del Crotto, e

del Farinaccio.

VIII. De Uſuris. Venetiis 16o4. in 4.

IX. Lettere. Si trovano queſte ſparſe in diverſe Raccolte. Due di eſſe ſcritte a Paolo

Manuzio ſtanno nella Raccolta da queſto fatta delle Lettere Volgari di diverſi nobiliſſimi

Huomini & Eccellentiſſimi ingegni. La prima è nel Libro II. a car. 47. e la ſeconda nel

ILib. III. a car. 136. dell'impreſſione di Venezia del 1567. in 8. Queſte due ſi trovano

ure in altre Raccolte, e particolarmente in quella del Pino nel Lib. I. a car. 289. e nel

Libro IV. a car. 116. e così pure la prima in quella di Tommaſo Doſſa a car. 2 12. In

Colonia 1614 in 8. e la ſeconda nella Par. IV. dell'Idea del Segretario del Zucchi. Un al

tra ſua Lettera ſcritta al Varchi ſi legge fra le Memorabili del Bulifon nel Tom. I. a car.

99. della ſeconda impreſſione, la qual Lettera è ſtata di poi riſtampata nel Vol. I.

della Par. III. delle Proſe Fiorentine, num. 47.

X. A lui inoltre ſi debbe il merito della prima edizione d'alcuni Commentari Legali

di Bartolommeo Soccino ch' egli teneva preſſo di ſe MSS. la quale indirizzò a Lan

franco Geſſi con dedicatoria ſegnata Ferraria Idibus Aprilis 1544.

D d d 2 SU E

(34) ſtoria degli Scritt. Fiorent., li 5o3. (36) Cartari, pag. 139.

C35) Azioni glorioſe degli Uomini Il uſtri Fiorent, nelle Vol- (37) Biblioth. Selecta, Par. II. Lib. XII. Cap. IX, pag. 23.

te della Real Galleria di Toſcana, Tav. XIX. (38) Catal. Illuſtr. Script, Florent. pag. 16i.
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S U E O P E R E M A N O S C R I T T E.

I. Diſcorſo ſopra la Meſſa, ed Articoli ſopra la fede. Queſto MS. ſi conſerva in Roma nel

la Libreria della Sapienza, laſciatovi dal P. Ab. Coſtantino Cajetano Caſſinenſe, tra i

molti da lui raccolti in ſei Tomi in foglio, e ſi trova nella Parte Prima del Tomo primo

a car. 225. al num. XVI.

II. Tractatus de Peſte. Si conſerva queſto nel Codice 5843. in foglio della Libreria

Vaticana, ed è da lui indirizzato con una Lettera dedicatoria, che incomincia : Vulgo

gam in diſceſu ec. a Niccolò Ardinghelli Protonotario Apoſtolico, il quale fu poi Cardina

le, e di lui parla aſſai con lode Pier Vettori nelle ſue Lettere, e altrove. Queſta dedica

toria è data ex Suburbano noſtro Kalendis Auguſti 1523. In eſſa dice che l'Ardinghelli gli

aveva tenuto a Batteſimo il ſuo figliuolo primogenito. Il titolo del Trattato è queſto:

Incipit utilis Tractatus de Peſte, 6 eus effectibus in jure editus per eundem Dominum Domi

num Sylveſtrum Aldobrandinum in felici Piſano Gymnaſio. Comincia così: Tractaturus igi.

tur, quid pernicioſiſſimus hic morbus ec. Poſſeditore di queſto Codice fu il P. Abate Coſtanti

no Cajetano mentovato al numero antecedente, che ne fece un dono al Sommo Ponte

fice Paolo V. come appare dalle parole ſeguenti che ſi leggono in fine della prima pa.

gina di eſſo: Sanctiſſimo Domino noſtro Paulo V. D. Conſtantinus Abbas Cajetanus D. D, anno

Domini 1619. Menſe Octobris. Della notizia di queſto Codice ſiamo debitori al celebre

Monſig.Gio: Bottari Cuſtode della Libreria Vaticana che corteſemente ce l'ha comunicata.

III. Nel Codice della Libreria Strozzi di Firenze ſegnato del num. 481. nel quale ſi

contengono di ſopra 26o. Lettere originali ſcritte da diverſi al Varchi, ve ne ſono due

del noſtro Silveſtro, l'una in data del 28. Agoſto 1541. e l'altra de 18. Ottobre 1548.

IV. Commentaria in Pandectarum Libros. Di queſt' Opera ci ha laſciata memoria Pao

lo Manuzio in una ſua Lettera Latina a Silveſtro (39) in cui ſcrive che il Card. Accolti

li aveva moſtrato il principio d'una Lettera da eſſo Silveſtro al detto Card. indirizzata,

in quo ita ſcriptum eſt (così il Manuzio) pagina te circiter octingentat jam impleviſe Com

mentationibus iis, quas in Pandectarum Libros texis ; poi ſegue: puto magni laboris eſe, ma

gnaque difficultati, ſed ſi conſiderabis, qua tibi premia propoſta ſint, vinces omnia. Petit
immortalitatem ec. -

V. Finalmente due Sonetti ci fa noto il Varchi (4o) avere ſcritti Silveſtro, l'uno in

deriſione del Pontefice Clemente VII. e l'altro di Baccio Valori da noi di ſopra accen

nati, de quali il primo incominciava :

Povero Campanile ſventurato

e l'altro

Vanne Baccio Valor del Padre Santo.

(39) Pauli Manutii Epiſt. Lib. IV, pag. 239 (4o) Storia cit. Lib. X. pag. 3o6.

ALDOBRANDINI (Tommaſo) Fiorentino, figliuolo di Silveſtro, di cui abbiamo

parlato di ſopra (1), e fratello del Pontefice Clemente VIII. fiorì intorno alla metà del

ſecolo XVI. Poche notizie ſi hanno intorno alla ſua Vita, e queſte conſiſtono per la

miglior parte in ciò che ne ſcrive Gio: Stringa (2) aſſerendo che ſi dice nella Greca, e

nella Latina favella foſſe di maniera perito e dotto, che arrecava di ſe ammirazione non piccio

la, e ſperanza grande di aſcender a maggior grado, ſe la Parca non gli troncava così preſto il filo

della vita, poichè morì eſſendo ſtato dal medeſimo Pio V della Segreteria onorato. Aſſai bella

ancora, ed onorevole teſtimonianza ci ha di lui laſciata il Cardinal Valiero nella Vita

da queſto ſcritta del Cardinal Navagero, dicendo (3) che queſti dum eſſet Orator (Romae)

uſus eſt conſuetudine in primis Thoma Aldobrandini viri optimi, 6 interioribus literis valde ex

culti, qui res a Philoſophis geſta a Diogene Laertio conſcriptas e Greco in Latinum eo tempore

vertebat. Queſta traduzione di Diogene Laerzio fatta da Tommaſo fu da lui inoltre ac

COm

(1) A car. 392. Si vegga l'Albero della diſcendenza di mino nel 1719. in 4 di alcune Opere di eſſo Cardinale
Silveſtro" di ſopra a car. 388. Valiero. Un quaſi ſimile elogio fa pure a Silveſtro Aldo

(2) Nel principio della ſua Vita di Clemente VIII. brandini Filippo Valori ne' Termini di mezzo rilievo di Ca

(3) A car. 81. dell'impreſſione fatta in Padova dal Co- ſa Valori a car. 8.
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compagnata di ſcelte Annotazioni per illuſtrare il teſto Greco, ma non potè ricevere da

lui il compimento a cagione della morte che lo ſorpreſe nel fiore dell'età ſua. Una ta

le fatica tuttavia, la quale non paſſa la Vita di Leucippo che è nel Lib. IX. eſſendo ſta

ta pubblicata dopo la ſua morte, ha fatto conoſcere, quant'egli foſſe avanzato nella co

gnizione della Lingua Greca, e nella Storia antica, perciocchè viene tenuta in ſommo

pregio dagli uomini dotti, ed è egli conſiderato uno di que che con maggior merito ab

biano illuſtrato quel Greco Scrittore. Il Cardinal Pietro Aldobrandini ſuo nipote fu que

gli che il primo diede alla luce sì la traduzione, che le Annotazioni ſuddette, le quali

inſieme con il teſto Greco emendato in molti luoghi col riſcontro di antichi Codici uſci

rono Roma apud Aloyſium Zanettum 1594 in fog (4) con dedicatoria di eſſo Cardinale a

Filippo Infante delle" Le Annotazioni ſono nella Par II. a car. 59. Il merito

poi di queſt' Opera ſi è fatto particolarmente conoſcere di là dai Monti, perciocchè

tanto la traduzione, che le Annotazioni furono di nuovo ſtampate nella bella impreſ
ſione di Laerzio fatta Londini per Thomam Ratcliffe 1664. in fog. inſieme colle"

zioni d'Enrico Stefano, del Menagio, d'Iſacco Caſaubono, e di Merico ſuo figliuolo.

Queſt'ultimo ha fatto inſieme alcune oſſervazioni critiche che qui ſi leggono, ſopra la
fatica dell'Aldobrandini, ma non laſcia di dire ch' egli prater multiplicem in his literi, eru

ditionem, non vulgarem quoque ſermoni Greci peritiam loci, difficillimit prodit, ac praſtat,

e che dee tanto più ſcuſarſi, ſe in alcuni luoghi ſi trova meno accurato, perciocchè

ſi ſa, non aver egli data l'ultima mano a queſta ſua impreſa. Anche nella poſteriore,

e magnifica impreſſione di Laerzio fatta Amſtelodami per Henricum VVetſtenium 1692.T. 2.

in 4 ſi trovano a ſuoi luoghi inſerite le Annotazioni dell'Aldobrandini, non però la

traduzione, eſſendoſi quivi ſtampata quella di Ambrogio Camaldoleſe emendata e ſuppli.

ta dal Meibomio. Il P. Negri (5) fa menzione altresì d'una Lettera Conſolatoria del
noſtro Tommaſo a Bernardo Salviati nella morte del Cardinal Gio: Salviati ſuo fratel

lo, dicendo che ſi trovava MS, nella Libreria del Magliabecchi.

(4) Quinci ſi corregga il Konig, il quale nella ſua Bi- riva nel 1594.

bliotheca vetus & Nova a car. 24 ſcrive che Tommaſo fio- (5) ſtoria degli Scritt. Fiorent, a car. 511.

ALDOBRANDINO, Italiano, Autore d'incerta età, ha ſcritto un Commentario

ſopra l'Apocaliſſi, il quale già tempo ſi conſervava MS. in Venezia nella Libreria de Ca

nonici Regolari di S. Salvatore, come dopo il Poſſevino riferiſce il Le-Long nella Bi

blioth. Sacra, Tom. II. pag. 6o I. ed altri ancora.

Si ſa eziandio eſſerci ſtato un Aldobrandino Lombardo dell'Ordine de Predicatori,

che viveva nel 14oo. ed il quale ha ſcritta un'Opera intitolata: Scala de Articulis Fidei,

la quale ſi conſerva MS. nella Libreria pubblica di Baſilea.

Di un Aldobrandino di Ferrara pur dell' Ordine de Predicatori vivente nel 138o. e

il quale ſi trova avere ſcritti de Sermoni ed un Officio ſopra la traslazione di S. Tommaſo

d'Aquino, ſi vede fatta menzione da diverſi Scrittori, ma per avventura d'un Autor ſolo

ſe ne ſon fatti due, e forſe tre. V. Ferrara (Aldobrandino da-).

Notizia finalmente noi abbiamo d'un Aldobrandino Filoſofo, Autore d'un Libro di Fi

ſonomia degli Uomini, del quale ſi ha alla ſtampa d'antica edizione un Volgarizzamento

in ottava rima fatto da Batiſta Saracino di Macerata in 4 ſenza nota di luogo, anno,

e ſtampatore.

ALDOBRANDINO ,Maeſtro, da Siena, Scrittore antico in Lingua Volgare ci

tato dal Vocabolario della Cruſca. V. Siena (Aldobrandino da-).

ALDOBRANDINO da Toſcanella. V. Toſcanella (Aldobrandino da-).

ALDOVINI (Aldovino) Giureconſulto, di Feltre, ha pubblicato: Conſilia. Vene

tiis 1612. in foglio.

ALDOVINI (Gregorio) ha pubblicato: De primordio, felicigue ſucceſſa Urbis Vene

ta. Venetiis apud Marcolinum 1551. in 8.

AL
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ALDRIGHETTI (Aldrighetto), Nobile Padovano, nacque a 3 di Febbraio del
1573 (1) di Alfonſo Aldrighetti, e di Diana Villa figliuola di Niccolò Villa Giureconſul

to ed Avvocato celebre al ſuo tempo. Dopo avere appreſe in patria le belle Lettere da

Padri della Compagnia di Gesù, andò allo Studio di Bologna, ove ſi trattenne alcuni

anni. Richiamato da ſuo padre nella patria, fu in queſta uditore del Zabarella Pro:

feſſore di Filoſofia, e del Maſſaria, del Saſſonia, e dell'Acquapendente Profeſſori di

Medicina, ſotto de quali ſi avanzò di molto in queſta facoltà, alla quale ſeppe unire

la cognizione della Matematica e delle Lettere più amene Ancor giovane ſi trasferì

coll Acquapendente a Firenze per curare da certa infermità quel Gran Duca, da cui ſi

vide premiato d'una collana d'oro: Andò di poi in Francia col Cav. Agoſtino Nani, e

. Vincenzo Guſſoni Senatori Veneziani, deſtinati Ambaſciatori a quel Re. Vide pur la

cermania andando colà in qualità di Medico del Cav. Nani Ambaſciatore, ove la fa

ma del ſuo nome lo fece ricercare del parer ſuo intorno ad una infermità dell'Imperado

re Rodolfo II (2). Ritornato in patria conſeguì in eſſa a 7. di Marzo del 1598. la ſecon

da Cattedra di Medicina deſtinata all'interpretazione del terzo Libro d'Avicenna , la

quale a 6 di ottobre del 1611 gli venne confermata collo ſtipendio di 2oo. fiorini (3).

A 29. poi di Marzo del 1613 paſsò alla ſeconda Cattedra di Medicina Straordinaria, la

quale con molto applauſo e con gran concorſo di uditori egli ſoſtenne ſino alla ſua

morte, collo ſtipendio nell' ultima condotta di 4oo, fiorini (4). Egli morì di peſte

a 26. di Giugno del 1631. laſciando unico ſuo erede non meno de beni, che della ſua

dottrina Antonio Luigi ſuo figliuolo di cui avremo appreſſo a favellare. Il ſuo corpo fu

alla prima nel furore della peſtilenza depoſitato nel Cimiterio di S. Leonardo (5), po

ſcia venne traſportato e ſeppellito nella Chieſa delle Monache di Santa Maria colla ſe

guente Iſcrizione poſta ſotto la ſua effigie:

ANDREGHETTUM ALDREGHETIUM PRE MIRA DICENDI, DOCENDI, MEDEN

DI ARTE TRIMEGISTUM THAUMATURGUM IN PATAVINO LITERARUM EM

pORIO ESCULAPII APOLLINIS ALUMNUM . HEM DIRA EPIDEMICA LUES IN

VIA OBVIUM OMNIUM SALUTI SPONTE OBLATUM MULTORUM REDEMPTIO

NE LETUM SIBI LETHE COMPENSANTEM, IMPAVIDUM COLLUCTANTEM FE

RE STRATA RAPTUM STRAVIT, IMPIA ANIMOSE PIETATIS EXEMPLAR . PIA

MORTALEM IMMORTALEM EXIGAT FAMA . DEFICIENTI NATURE SUFFICIAT

ARS. IMAGINEM SAXA, MEMORIAM SCRIPTA SERVENT. TANTO DEFUNCTO

VIRO LACHRYMARUM HYDRIA, LINTEUM INCOMBUSTIBILE, LUMEN ETER

NUM ESTO ELOGIUM HOC . VIXIT ANN. LVIII. DOCUIT ANN. XXXIV. OBIIT

AN. MDCXXXI (6). M. JULII VI. KAL. P. M. A.A.A. F. P.C.

Queſte ultime parole noi crediamo così doverſi interpretare: Patri merenti (7) Anto

nius Aloyſius Aldreghetius filius poni curavit :

Alla memoria di lui, non meno che a quella d'altri Profeſſori morti di peſte in quell'

anno noi troviamo eſſere ſtata eretta la ſeguente Iſcrizione in Cortelata, Luogo delTer

ritorio Padovano, nel Moniſtero de Canonici Regolari, dal Tomaſini amico di eſſi,

che ſi era in quel tempo colà ritirato per la detta peſtilenza .

CESARI CREMONINO PHILOSOPHORUM CORYPHEO, CAMILLO BELLONIO,

ANDRIGETO ANDRIGETIO, JO: DE COLLE, AC JOANNI PREVOTIO PRIMA

RIIS MEDICINE PROFESSORIBUS PESTE SUMMO OMNIUM DOLORE EXTIN

CTIS, JAC. PHIL. TOMASINUS PERPETUI OBSEQUII, ET PUBLICI

- LUCTUS MONUM. P. C (8).

S UE

(1) Veramente il Tomaſini a car. 34 del rariſſimo ſuo XXXIV obiit Ann. MDCXXXI ond'è che ſul fondamen

Libro intitolato Athena Patavina afferma che natus eſt an

no MDLXX. Febr. die tertia ; ma quanto all'anno noi du

bitiamo eſſerci errore, perciocchè il Tomaſini medeſimo ſi

contraddice , mentre nella pagina ſeguente afferma che

l'Aldrighetti in età di 26 anni fu fatto Profeſſore in Pa

dova, e dal ſuo Gymn. Patavinum a car. 329 ſi"
che queſta Cattedra gli fu conferita a z. di Marzo del 1593.

Or ſe nel 1598, giunſe a queſto grado in età di 26 anni ,

certamente non era nato nel 157o. Ciò che aſſai più ac

creſce la prova dello sbaglio ſi è, che queſto anno della

ſua naſcita ſegnato dal Tomaſini nel 1570. non può in al

cun modo accordarſi cogli anni ch'ei viſſe, e col tempo

della ſua morte notati nella ſua Iſcriz. ſepolcr. che intera

riferiremo, ove ſi legge che Vixit ann. LVIII docuit ann.

to di queſta Iſcrizione abbiamo creduto poter fiſſare la ſua

naſcita nel 1573.

(2) Tomaſini, Athena Patav. pag. 35.

(3) Tomaſini, Gymn. Patav. pag. 329.

(4) Tomaſini, Gymn. Patav. pag. 312.

(5) Tomaſini, Athena Patav. pag. 36.

(6) Quinci ſi corregga il Tomaſini a car. 312. delGymn.

Patav. ove l' Aldrighetti ſi dice anno 163o. peſtilentia ex

tinctus .

(7) Il Papadopoli nella ſua Hiſt. Gymn. Patav. Tom I.

pag. 357. interpreta le prime due lettere P. M. Pºſt Me

º la terza «

(8) Tomaſini, Inſcriptiones Patavine , pag. 54 e Salo

moni, Inſcriptiones Agri Patavini, pag. 190.
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S U E O P E R E .

I. Herculis Saxonic Tractatus perfectiſimus de Morbo Gallico, ſeu Lue Venerea, privatim

primo prelectus, poſtmodum in capita diſtinctus , Indice locupletatus, lucigue expoſitus, opera

& ſtudio Andreghetti Andreghetti. Francofurti apud Johannem Theobaldum Schonvvetterum

16oo. in 8. L'Aldrighetti dalla bocca, e dalla lezione del Saſſonia pubblico e cele

bre Profeſſore in Padova di Medicina raccolſe queſt'Opera, come ſi vede dal titolo, la

diſpoſe, e la diede alla luce. -

iI. Oratio, qua Illuſtriſſimo ac Reverendiſſimo Petro Valerio Patavium accedenti gratulaba

tur, obſequii ſtudio a filio emiſſa. Patavii typis Julii Crivellari 1633. in 4.

III. Varie altre Opere ed Orazioni ſcrive il Tomaſini (9) aver laſciate MSS. le

quali ſi conſervavano preſſo al ſuddetto Antonio Luigi ſuo figliuolo, e ſono le ſeguenti,

come ſi ha dal Catalogo laſciatoci altrove dal medeſimo Tomaſini (1o): 1. Prelectiones

in 1. Fen Primi Canoni, Avicenne. 2. 9aeſtione in Primam Fen Avicenne in f ch. 3. Pre

lectiones in duo libro Aphoriſmorum Hyppocratis in f ch. 4. Prelectiones in Artem parvam

Galeni in f ch. 5. De Lue Gallica Tractatus imperfectus in f ch. 6. Compendioſa Praxis

Medica in f 7, De affectibus capitis,& medii ventri Prelectiones in f 8. Prelectiones de fe

liribus in f. 9. De morbis puerorum in f 1o. Varie lectiones in 4. 11. Obſervationes medica

rariores XL. 12. Remedia ſelectiora. 13. Epiſtole aliquot, 6 Orationes.

(9) Athena Patav. pag. 35. (1o) Biblioth. Patav. MS. pag. 118.

ALDRIGHETTI (Alfonſo) Conte, nobile Padovano, vivente (1), nacque a 4. di

Marzo del 1683. Suo padre aveva nome Aldrighetto Aldrighetti, e la madre Peſerina

Cittadella de' Conti d'Onara. Studiò la Grammatica ſotto un precettore tenuto in ſua

caſa, e la Rettorica ſotto a Padri Geſuiti. Nella Filoſofia, e Teologia ebbe per mae

ſtro Alviſe Guidotto Gentiluomo di gran dottrina, e religione. S'applicò alle Leggi,

nelle quali s'addottorò nell'età d'anni 22. ſotto Gio Batiſta Cefis celebre Profeſſore di

Legge nell'Univerſità di Padova. Non mai però tralaſciò in queſti gravi ſtudi le Lette

re Umane coll'aſſiſtenza di Jacopo Giacometti, con cui ebbe una ſtretta amicizia fin

chè viſſe queſto celebre Profeſſore. Nell'anno 1737. a 22. di Luglio preſe in moglie

la Signora Giuſtina Linguazzi di antica e nobile famiglia di Padova, che ne primi due

anni e mezzo lo fece padre di tre figliuoli maſchi. La ſua particolare inclinazione è ſtata

alla Poeſia Latina e Volgare, in amendue le quali è riuſcito molto eccellente. Un

ſaggio di eſſe col titolo: Alphonſ Aldrighetti Comiti, Patrici Patavini Specimen Carminum

Latinorum, atque Etruſcorum, ſi ha in fine della traduzione fatta dal Sig. Gio: Antonio Vol

pi del Dialogo di Zaccheria Scolaſtico ec. In Padova preſſo Giuſeppe Comino 1735 in 4. Altre

ſue Poeſie ſi leggono ſparſe in diverſe Raccolte, e molte ſappiamo averne egli apparec

chiate per la ſtampa.

(1) Della maggior parte delle notizie intorno a queſto P. Giuſeppe Rocco Volpi della Compagnia di Gesù la Se

degniſſimo Soggetto ci confeſſiamo debitori al Sig. Cava- ſta delle ſue Epiſtola Tiburtina ch è un Poema in lode del

lier Antonio Valliſnieri pubblico Profeſſore di Storia Na- Cardinale Cienfuegos, e ne parla con lode anche nelle

turale nell' Univerſità di Padova. A lui ha indirizzata il Annotazioni in fine a car. 198.

ALDRIGHETTI (Antonio Luigi) Conte, nobile Padovano, nacque a 22. di Ot

tobre dell'anno 16oo (1) di Aldrighetto Aldrighetti celebre Filoſofo e Medico, di cui

poc'anzi abbiam favellato (2), e di Moroſina Zanotta figliuola di Antonio Luigi Zanotti

Giureconſulto. Appreſe ch'ebbe in breve tempo le belle Lettere, la Filoſofia, la Mate

matica, e la Giuriſprudenza mercè la prontezza dell'ingegno ſuo, di cui diede anche

un ſaggio al pubblico non ancor giunto ai 2o anni colla ſua Opera De abſoluta Philoſophie

cognitione, conſeguì a non molto, cioè l'anno 1625. la terza Cattedra d'Inſtituta nell'

Univerſità della ſua patria (3). Da queſta paſsò alla ſeconda a 2. di Gennaio del 1632 (4),

e ne fece la ſua prima lezione a 9. del ſeguente Febbraio. L'anno poi 1634, gli ven

ne

C 1) Tomaſini , Athena Patavina, pag. 44. (3) Tomaſini, Gymn. Patav. Lib. II. Cap. XX. pag. 263.

C2) A car. 398. (4) Lo ſteſſo, ivi , Lib. II. Cap. XIX, pag. 267.
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ne conferita la prima Cattedra d'Inſtituta, la quale con molto applauſo e decoro

ſoſtenne ſino all'anno 1653. in cui a 5. di Febbraio (5) paſsò alla ſeconda della mattina

del JusCeſareo collo ſtipendio di 7oo. fiorini, accreſciutogli quattro anni appreſſo a 95o.

Finalmente a 14. di Gennaio del 1661. gli fu queſta permutata in quella pur ſeconda

del dopo pranzo collo ſtipendio di 115o. fiorini, il quale gli venne accreſciuto ſino a

14oo. l'anno 1668 (6) in cui a 24. d'Agoſto ſe ne paſsò a vita migliore (7). Egli ave

va altresì ſoſtenute le più coſpicue dignità della ſua patria, e fra l'altre troviamo eſſere

ſtato eletto a 7. di Dicembre del 1631. Rettore del Lanifizio, e Protettore del Carcera

ti (8). Ebbe tre mogli, la prima delle quali fu Cecilia Roella, la ſeconda della fa

miglia Bottona, e la terza Iſabella Cortuſa, della quale ultima laſciò figliuoli, premorti

eſſendo in faſce quelli avuti dalle due prime. Il Tomaſini, il quale, lo annovera fra gli

uomini chiari del ſuo tempo (9), e che fu ſuo grand'amico, ci ha voluto laſciare la

ſeguente Iſcrizione in ſua lode (Io):

IN EFFIGIEM V. C. ANTONII ALOYSII ALDREGHETTI J.C. INST. IMP. PUBL. IN

TERP. MUSEO JAC. PHILIPPI TOMASINI DICATAM MORARE SI LIBET PAULIS

PER SPECTATOR , ME E SOLITUDINIS DELICIUM , AMICITIME COLUMEN, MU

SARUM ET GRATIARUM FILIUM APOLLINIS CORCULUM MECUM SUSPICE -

VULTUS INGENUAE MENTIS INDEX INGENII MAGNITUDINEM AC PROMPTI

TUDINEM EXPRIMIT, MUS EUM MIHI SUO SPLENDORE EXORNAT. ABSENS

UT PRAESENS AMICUM BEAT. TU QUISQUIS VIRTUTI FAVES ORANTI, ET DO

CENTI FACILIS OBSEQUIUM PRIEBE. SI AMAS, AUDI : SECUS ABI. I. P.T.

S U E O P E R E .

I. De abſoluta Philoſophie cognitione. Patavii 16 19. in 4.

II. Ragguaglio di Parnaſo tra la Muſica, e la Poeſia. In Padova preſſo Gio: Batiſta Mar

tini 162o. in 4. -

III. Orazione fatta per la Città di Padova a Maſſimo Valiero Capitano nella ſua partenza.

In Padova preſſo lo ſteſſo i 62o in 4 .

IV. Della precedenza delle Virtù Morali. In Padova per il medeſimo 1624 in 4.

V. Phylanthropia, ſive humana amicitia Nicolai Barbarici & Marci Triviſani. Patavii

apud Martinum 1628 in 4. -

VI. Ricompenſa d honore.

VII. Complimento. Di queſte ultime due Opere come ſtampate fa menzione il To

maſini (11) ma ſenza accennarne l'impreſſione.

VIII. Altre Opere ha egli laſciate, le quali non ſono ſtate pubblicate. Il Toma

ſini ſcrive (12) che preſſo di ſe conſervava MS. un ſuo Trattato dell'Attore, e del Reo

in 4 grande, ed il Papadopoli afferma (13) che preſſo agli eredi di lui eſiſtevano i ſe

guenti manoſcritti: 1. Commentari in Juſtinianea Inſtitutiones Libri IV 2. Argumenta

ex capituli, legum Canonicarum, 6 Civilium eruta Lib. II. 3. Volumina XV Prelectionum

publicarum in loca plurima Pandectarum, Codici, 6 Authenticorum.

(5) Papadopoli, Hiſtor, Gymn. Patav. Tom I.Lib.II. p.158. la Vita di Lorenzo Pignoria ſcritta dal Tomaſini e da que

(6) Lo ſteſſo, Hiſt. cit. Tom. I. pag. 12. e 159. ſto dedicata a Domenico Molin Patrizio Veneziano, il qua

Cz) Lo ſteſſo, Hiſt. cit. Tom. I. pag. 273. le Epigramma ſta impreſſo in fronte ad eſſa Vita .

(8) Tomaſini, Athena Patav. pag. 45. (1o) Si legge nelle ſue Athena Patavina a car. 46.

(9) Nel ſuo Parnaſſus Euganeus a car. 17. L'Aldrighet- (11) Athena Patav. loc. cit.

ti diede altresì un ſaggio dell'amicizia e della ſtima che (12) Loc. cit. e Biblioth. Patav. MS. pag. 127.

faceva del Tomaſini in un ſuo Epigramma, col quale lodò (13) Hiſt. Gymn. Patav. Tom. I. pag. 273.

ALDRIGHI (Giuſeppe) Veroneſe, viene mentovato nella Parte Seconda della

Verona Illuſtrata a car. 461. fra i Poeti, che viſſero ſul principio del ſecolo XVII. Quivi

di lui ſi riferiſcono Carmina, ma ſenza accennare ſe ſieno impreſſi.

ALDRISIO (Giuſeppe Maria) Cremoneſe, Domenicano, morto a 21. d'Otto

bre del 173o (1) ha dato alle ſtampe L'Immagine della vera Religioſa, nella quale ſi rappre

ſentano le qualità della Religioſa perfetta, e li difetti della Religioſa imperfetta. In Venezia per

Luigi Pavini 1713. in 12.

(1) Ariſi, Cremona Liter. Vol. III. pag. 188.

AL
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-

ALDROBALDINO (Chinuccio) ſcriſſe alcune Memorie ſopra i Veſcovi di Siena,

le quali troviamo citate da Gio: Michele Piò nella Parte II. delle Vite d'Uomini Illuſtri di

S. Domenico alla col. 126. -

ALDROVANDI (Antonio) Bologneſe, Poeta Volgare del ſecolo paſſato, ha

alle ſtampe Prima e Seconda Centuria di Sacri Madrigali. In Bologna per l'Erede di Domenico

Barbieri i 669. in 8. Sue Rime ſi leggono pure nella Cefalogia Fiſonomica di Cornelio Ghi

rardelli. In Bologna per gli Eredi di Evangeliſta Dozza 163o. in 4 e nella Par. I. della Bo

iogna Perluſtrata del Maſini a car. 575. -

ALDROVANDI (Ercole) nacque l'anno 1686 del Senatore Filippo Aldrovandi,

e della Conteſſa Elena Pepoli, famiglie delle più nobili ed illuſtri di Bologna. Nelle

Lettere Cmane ebbe per maeſtro il P. Camillo Ettorri celebre Geſuita. Nel 17oo. andò

a Roma con ſuo padre deſtinato dalla ſua patria cola Ambaſciatore. Quivi ſi diſtinſe in

particolare pel ſuo genio e buon guſto nella Poeſia Latina, e Volgare; onde venne

aſcritto all' Adunanza degli Arcadi col nome di Griſeldo Toledermio. Egli ſi dimoſtrò

articolarmente innamorato, e ſeguace del guſto, e della maniera di Monſignor della

Caſa. Del credito diſtinto, in cui furono tenute ſin dal ſuo tempo le ſue Poeſie, abbia

mo una bella teſtimonianza in una Lettera del Dott. Ferdinando Antonio Ghedini (1).

Per occaſione del matrimonio, che contraſſe con D. Clarice de Borgogelli di Fano uni

sca erede di ſua famiglia, ritornoſſene alla patria, ove viſſe amato, e ſtimato fra' primi

Cavalieri di eſſa. Morì in Fano di febbre maligna a 16. di Febbraio del 17 19. e il ſuo

corpo traſportato alla patria fu ſotterrato nel tempio di S. Salvatore fra i marmi degli

Antenati (2).

Sue Poeſie sì Latine che Volgari ſi hanno ne' Volumi dell'Adunanza degli Arcadis

e ſuoi Sonetti ſi veggono pure ſtampati nel Tomo terzo della Raccolta del Gobbi; nella

Parte Seconda delle Rime ſcelte di Poeti Illuſtri de noſtri tempi. In Lucca per Leonardo Venturi

mi 17 19, in 8. ed altrove. Uno fra gli altri, come per ſaggio del ſuo buon guſto ſi ve.

de ſtampato dal Creſcimbeni (3). - - -

-

(1) Lettere de' Bologneſi del noſtro Secolo, Vol. II. pag. 31. pag. 209.

(2) Notiz. degli Arcadi morti, Tom. II. num. LXXIV. (3) Iſtor. della Volg. Poeſia, Tom. IV. pag. 264.

ALDROVANDI (Gio: Franceſco) Bologneſe, Giureconſulto, Oratore, e Poeta,

fiori verſo il fine del 14oo, e ſul principio del ſecolo ſeguente (1). Bell'elogio veggia

mo a lui fatto da Pio Antonio Bartolini (2). Da queſto ſi apprende, quant'egli amico

foſſe delle Lettere, e de Letterati, e qual diſtinto concetto aveſſe nella ſua patria. Ivi

ure leggiamo, che l'amor ſuo, e il ſuo zelo per la difeſa della ſteſſa obbligollo andar

pellegrinando a cagione delle truppe Franceſi, che paſſavano pel territorio della mede

ſima. Altronde ſi ſa ch'egli fu uno degli Ambaſciatori ſpediti dal Senato di Bologna l'an

no 15o 6. al Sommo Pontefice Giulio II. per offerirgli la Città di Bologna, e che per ciò

ne ottennero la pace e l' aſſoluzione dalle Cenſure (3). Nè la ſua fama ſi reſtrinſe ſolamen

te tra i confini della patria. Girolamo Caſio (4) ci fa apprendere ch'egli fu pure Pode

iſtà di Lucca, di Firenze, e di Perugia, co verſi ſeguenti:

E e e Pretor

(1) Ch' egli fioriſſe ſino al principio del ſecolo XVI. noi

To ricaviamo dalle ſegg. parole, che ſi leggono in fine dell'
Epitome del privilegio li Teodoſio Imperad. intagliato in

una Iſcrizione in S. Domenico di Bologna :

Joan Franciſc. Aldrovandus VII. Dictator arepublico poſait

M. D. X. Prid. Kal. Martii .

C2) Riferiremo qui le parole ſteſſe del Bartolini tratte

dalla Dedicatoria, colla quale queſti gl'indirizza il ſuo

Auctarium in quo corriguntur LXX. loca in Jure Civili, in

ſerito nelri Criticus di Giano Grutero a car. 997.

Tepotiſſimum , dic'egli, delegi quia & te peritiſſimum &

literatorum amantiſſimum , omnique bonorum morum genere

excultiſſimum, 6 noſtri amantiſſimum cognovi. 9ui Reipu

blica tua Senatum non ſolum conſilio & vigilantia, ſed etiam

dottrina, moribuſque exornas adeo, ut tanto viro quaque

Reſpublica & gloriari, & ſe jactare poſſet. Venit mihi in

mentem , quod nuperrime admiratus ſum , quod cum pro

Reipublica tuitione peregrinaturus eſſes ob Gallorum turmas,

qui per Agrum Bononienſem pertranſitabant, potiores eomi

tes, quos elegeris, fuerunt volumina, ut nullum tempus

apud te vacuum laberetur , ſed , ſi quando a rei militaris

cura vacares, literarum ſtudio incumberes .

(3) Vizani, Storie di Bologna , pag. 455. e ſegg Maſi

ni, Bologna. Perluſtrata , Par. III. pag. 193.

(4) Epitafi, pag. 29. a terg. In Bologna per Benedetto d'Et

tor 1528, in 8.
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Pretor di Luca, Firenze, e Peruſa,

Et almo di ſua patria dittatore,

Fu Gian Franceſco poeta, e oratore,

Figliuol d'Apol, nodrito dalla Muſa.

Abbiamo dal Bumaldi (5) e quindi dall'Orlandi (6) che tale fu il ſuo fervore per

la gloria de Letterati, che a molti di queſti ereſſe lapidi, e memorie. Alcune di que

ſte ci reſtano ancora (7). Egli certamente fu di eſſi gran Mecenate. Gio: Batiſta Plau

zio di Parma, fra gli altri, uno de Commentatori di Aulo Perſio, racconta di ſe medeſi

mo, ch eſſendo ancor giovane in Bologna, fu accolto in propria caſa da Gio: Franceſco

Aldrovandi, ove la gran quantità de Libri ch'egli quivi trovò raccolti, ed il comodo

datogli di ſtudiare, lo fece riſolvere a comentare, ed interpretare quel ſatirico. Poe
ta (3). Anche Niccolò Burzio (9) altro Scrittore contemporaneo ci ha laſciata bella te.

ſtimonianza della protezione ſua verſo le Lettere e i Letterati.

Scriſſe l'Aldrovandi diverſe Orazioni e Poeſie, che ſi trovano riferite dal Montalba

ni (1o). Fra queſte ſi dee regiſtrare una ſua Opera in verſi Volgari chiamata da Gio: Fi

loteo Achillini (11) Il Magno Torniamento, per la quale lo veggiamo annoverato tra i

Poeti Volgari dal Creſcimbeni (12). Sue Rimes hanno altresì nelle Collettanee in morte

di Serafino Aquilano, e nella Raccolta intitolata Theſauro ſpirituale vulgare in rima & hiſto

riato compoſto novamente da divote perſone de Dio ec. In Venetia per Niccolò Zoppino e Vincen

zo Compagno 1524 in 8. Di lui fa menzione anche il P. Quadrio (13).

(5) Biblioth. Bonon. pag. 134; (9) Bononia Illuſtrata, pag. 171. nel Tomo II delle Vi

(65 Notizie degli Scrittori Bologneſi, pag. 162. ta Summorum Virorum ec. pubblicate dal Meuſchenio, ove

è,5 A noi tra le altre ſono note quella da lui rifatta a così ſcrive il Burzio: Supereſt & Jo Franciſcus Aldrovan

Graziano in S. Petronio, che finiſce: Joannes Franciſcus dus virtutibus animi, di corporis non mediocriter adorna

Aldrovandus Bononia IIII. Dictator are publico inſtauravit tus. Hic quoque literatus literatos amat , hos fovet, hos

ann. Salutis McCCCLXXXXVIIII. Idibus Junii Joanne Ben- quoque volucri ſuffragio defendit .

rivolo II. P. P. feliciter gubernante ; e quella eretta ad A- ", Dialogogia a car. 28. In Bologna 1652. in 4.

zone, affiſſa nel campanile delle Monache del SS. Gerva- (11) Così il ſuddetto Achillini ſcriſſe nel ſuo Viridario:

fio, e Protaſio , che riferiremo parlando di Azone . L' Aldrovando è nel numer de' Patritii ,

(8) Ciò riferiſce il Plauzio ne la ſua Dedicatoria indi- E pur compoſe il Magno Torniamento.

rizzata al Conte Jacopo Antonio Sanvitali premeſſa a ſuoi (12) Dell' Iſtor. della Volg. Poeſia , Vol. V. pag. 59.

Commentari ſopra Perſio ſtampati in Venezia nel 152o. (13) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. II, pag. 349.

ALDROVANDI (Lavinia) Bologneſe, ha Rime in quelle di diverſi in lode di Lu

crezia Gonzaga, ſtampate in Bologna per Gio: Roſſi 1585. in 4 ove il ſuo nome è ab

breviato così: Lavinia Al Bol.

ALDROVANDI (Matteo) Corſo, fioriva dopo la metà del ſecolo XVI. Egli

morì nel fiore degli anni ſuoi, ed ha pubblicato: Lettere amoroſe. In Genova appreſſo An

tonio Bellone 1568. in 8 (1).

(1) Soprani, Scrittori della Liguria pag. 211. e Oldoini, Atheneum Liguſt. pag. 419.

ALDROVANDI (Paolo Emilio) Bologneſe, ſcriſſe una Cronica dall'anno 16ot.

er tutto il 1611. la quale al tempo dell'Orlandi che ne fa menzione a car. 225. delle

Notizie degli Scritt. Bologn. ſi conſervava MS. preſſo Vincenzio Lini.

ALDROVANDI (Sebaſtiano) Bologneſe, trovandoſi nel 1477. con Angelo Mi

chele Salimbeni ſuo amico nel Caſtello dei Bitti, Contado di Bologna, per isfuggire l'in

fluenza del contaggio, ch'era nella patria loro, poſero inſieme un Opera intitolata Phi

lomathia, la quale è una Raccolta di Sonetti, e di altri componimenti Poetici Volgari,

che l'uno all'altro vicendevolmente ſi ſcrivevano. Queſta già tempo ſi conſervava MS.

in fog. preſſo Lorenzo Legati, che con diverſe Opere d'altri Autori penſava darla alla

luce, come riferiſce Ottavio Scarlatini (1), ed è di poi paſſata, come s'ha dall'Orlan

di (2), in mano di Giuſeppe Magnavacca.

(1) Nella ſua Prefazione ai Poemi di Giovanni Gandol- Lib. II. pag. 18o.

fo. Si vegga l' Italia Regnante del Leti, nella Parte III. (2) Notiz degli Scritt. Bologneſi, pag. 53 e 245.

AL



A L D R O V A N D I. 4o3

"

º

le

ALDROVANDI (Virginio) Bologneſe, di Jacopo, detto dei Bentivogli, fu Car

melitano della Congregazione di Mantova. L'Alidoſi lo annovera fra i Dottori Bologneſi

di Teologia (1) ponendo il ſuo addottoramento a 13. di Febbraio del 1584. Il medeſimo

quivi afferma ch'era nel Collegio di Teologia, che fu Procuratore Generale del ſuo Or

dine in Roma, e Vicario Generale del medeſimo 5 e poi Priore del Moniſtero di San

Martino di Bologna. Morì, ſecondo lo ſteſſo, a 22. di Luglio del 1622. ma ſecondo l'Or.

landi (2) nel 1623. Al dir di eſſi ſcriſſe e pubblicò due Opere l'una De laudibus B. M.V.

e l'altra De Vita S. Alberti, -

drovandi fa pur menzione il Creſcenzi nel Preſid. Rom.(1) A car. 192. - - -

Par. I. Lib. III. fogl. I 1o, e la Magna Bibl. Eccleſ a c.245.(2) Notiz. degli Scritt. Bologn. a car. 261. Di queſto Al

ALDROVANDI (Uliſſe) rinomatiſſimo Inveſtigatore della Storia Naturale, nac

que di nobile famiglia Bologneſe de Conti di tal cognome (1) intorno al 1525 (2). Suo

adre ſi chiamò Teſeo, ed i primi ſuoi ſtudi, dopo quelli delle Lettere Umane, furo

no le Leggi alle quali ſi applicò per ſette anni(3); ma poi ſecondando la ſua inclinazione,

rivolſe l'animo alla Fiſica e alla Storia Naturale, ed ebbe in queſto ſtudio per ſuo Pre

cettore Luca Ghini Bologneſe, Profeſſore quivi di Medicina pratica, e di Botanica -

Dopo avere conſeguita a 13. di Novembre del 1553. la Laurea Dottorale in Filoſofia

ed in Medicina, venne ammeſſo al Collegio de' Medici della ſua patria, indi fu in eſſa

Lettore ſtraordinario, ed appreſſo ordinario di Logica, e di Filoſofia. Fu pure ne gior

ni feſtivi lettore del ſemplici, foſſili, piante, ed animali ſino all'anno 1598. e dopo la

morte di Ceſare Oddoni dall'Aquila ebbe cura del Giardino pubblico di quella Univerſi

tà. Tutte queſte particolarità vengono notate dall'Alidoſi (4), il quale tuttavia omette

1a più ſingolare, ch'è quella de lunghi viaggi ch'egli intrapreſe ne paeſi a noi più ri

moti (5) non ad altro fine, che per ſcoprire, ed inveſtigare co propri occhi le coſe

della Natura. Da diverſi Scrittori (6) per l'aſſiduità di cotali ſuoi viaggi egli viene para

gonato ad Uliſſe, ſiccome appunto d'Uliſſe ebbe il nome. Le piante, i minerali, i me.

ralli, ed ogni ſorta d'animali, ma particolarmente gli uccelli furono lo ſcopo delle ſue

ricerche, e de ſuoi eſami. E perchè non tanto dalla ſua curioſità, quanto dal deſiderio

di giovare al Pubblico egli venne a ciò moſſo, ſcelſe, ed a ſue ſpeſe mantenne i più celebri

diſegnatori del tempo ſuo. A un Pittore unico in queſt'arte, come ſcrivono il Mireo (7)e

il Ghilini (8), pagò per trenta e più anni un annuo ſtipendio di duecento ſcudi d'oro. Sti

pendiati pure mantenne Lorenzo Bennino Fiorentino, e Cornelio Suint di Francfort ce

lebri diſegnatori, e ſi valſe ancora dell' Opera di Jacopo Ligozzi rinomato Pittore del

Gran Duca di Toſcana (9). Per intagliatori poi ſi ſervì di Criſtoforo Coriolano di No

rimberga, e di un ſuo nipote aſſai valenti negl'intagli di legno. - -

Egli inoltre poſe inſieme un copioſo Muſeo di coſe naturali, che laſciar volle di poi

con ſuo teſtamento al Senato di Bologna, il quale lo fece diſporre in ſei camere del pub

blico palazzo, eſponendolo alla pubblica curioſità (1o), e poſcia traſportar lo fece l'an

no 1742. nel palazzo dell'Iſtituto delle Scienze, e dell'Arti di detta Città (11). Quantunque

E e e 2 poi ,

(6) Mireo, e Bullard , loc. cit; Imperiali, Muſaumfi

,

(1) Mireo, De Scriptorib. Seculi XVI. num. 139.

(2) Ciò ſi deduce dall' anno della ſua morte che fu nel

16o5. e dagli anni, che viſſe, che furono 79. ſecondo l'aſ

ſerzione del Caferro nel Synthema Vetuſt. a car. 131. o pu

re 8o. al dir del Bullard Academie des Sciences & des Arts,

Vol. II. pag. 1 1o. Per altro nei Comment. de Bonon. Scient.

ci Artium Inſtituto, Tom. II. Par. I. pag. 24. ſi legge che

nacque nel 1522. e poco appreſſo cioè a car. 26. ſi afferma

che mori in età di 83 anni .

(3) Commentar, de Bonon. Scient. 6 Artium Inſtituto,

loc. cit.

(4) Dottori Bologneſi di Teologia, Filoſofia, Medicina, e

d' Arti Liberali , pag. 181.

(5) Regiones etiam remotiſſimas . . . . peragravit : così

ſcrive il Mireo, loc. cit. Forſe alquanto meno, ma con più

preciſione ſi è ſpiegato il Gimma nell' idea della Stor, dell'

Italia Letter. nel Vol. II a car. 58o. col dire che viaggiò

per tutta l' Europa .

Atoricum & Phyſicum , pag. 145 ; e Spizelio, Infelix Lite

ratus , pag. 1o65. - º -

(7) De Scriptorib. Seculi XVI. num. 139.

(8) Teatro de' Letterati, Par. III. MS nella Vita di que
ſto Aldrovandi . -

(9) Del ſuddetto Jacopo Ligozzi fa menzione il Baldi

nucci nelle ſue Notizie de'Profeſſori del Diſegno, Dec. 2. del

la Par. II. del Sec. 4. a car. 171. º

(to) Bumaldi, Minervalia Bonon. pag. 234; Alidoſi, e

Bullard, loc. cit. Si vegga in particolare la prefazione che

fa l'Uterverio all'Opera dell'Aldrovandi De Piſcibus,

ove parlando di queſto Muſeo da lui laſciato al Senato di

Bologna ſcrive che in eſſo praterpiſces, nullum non aliud

animal vel naturale, vel depictum cernitur, atque omne in

ſuper plantarum & foſſilium genus, 6 quod omnes admi.

rantur, de ſingulis ſua manuſcripta commentatio.

C11) De Bonon. Scient. di Art Inſtit. Tom. II. Par, I. p.zz.
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poi all'eccedenti ſpeſe da lui fatte contribuiſſero i Pontefici Gregorio XIII (12), Siſto

V; il Cardinal Montalto ſuo nipote (13), il Senato di Bologna, Franceſco Maria della

Rovere Duca d'Urbino (14), Ferdinando I. Gran Duca di Toſcana, Gio: Batiſta Cam.

peggio Veſcovo nell'Iſole Baleari (15), ed il celebre Gio: Vincenzio Pinelli (16), ſi

vuole tuttavia da alcuni ch'egli v'impiegaſſe del ſuo la ſomma di centomila ſcudi, e che

perciò, conſumato il ſuo patrimonio, ſi riduceſſe ad una eſtrema povertà (17). Si aggiu.

gne che fatto vecchio, e divenuto cieco, moriſſe nell'Oſpedale di Bologna (18). Ciò tut.

ravia, ſiccome viene taciuto da molti che non dovevano ometterlo, così viene negato

da altri, i quali all'incontro ſoſtengono, che, anzi che povero ed abbandonato, ſen

moriſſe ricco, e colmo d'onori (19). In fatti ſembra fuori del veriſimile, che il Sena

to di Bologna, e quegl' illuſtri Soggetti, che aiutato l'avevano nelle ſoprammentovate

ſpeſe da lui fatte, lo abbandonaſſero di poi negli eſtremi della ſua vita, oltre di che ſem.

bra doverſi ricavare il contrario, come oſſerva anche il P. Niceron (2o), dall'Alidoſi,

il quale ſcrive che fu con pompa portato a ſeppellire nella Chieſa di S. Stefano. Comun.

que ſia, egli morì a 4 di Maggio (21) del 1605. eſſendo in età, come ſcrive il Cafer.

ro (22), d'anni 79. -

Siccome poi ſingolariſſimo è ſtato il merito di lui in raccogliere notizie per la Storia

naturale, così moltiſſimi ſono gli elogi a lui fatti dagli Scrittori (23). ori il Bay

le (24) che niuno degli Antichi o Greci, o Romani ſi è cotanto affaticato, ed avanza

to in sì fatto ſtudio, quanto l'Aldrovandi, e quantunque ſia vero, che Plinio nella ſua

Storia Naturale abbia trattato d'ogni materia, queſti tuttavia ha ciò fatto molto in com

pendio, toccando ſoltanto le coſe principali, laddove l'Aldrovandi d'ogni coſa ha detto,

quanto poteva dirſi, raccogliendo tutto ciò, ch era ſtato prima detto da Medici, da'

filoſofi, dagli Storici, da Legislatori, e da Poeti. Noi in fatti abbiamo oſſervato che

quanto può venire in acconcio della materia ch ei tratta, di etimologie, di generi, e

differenze, d'ogni ſorta di uſi, di provverbi, di geroglifici, di medaglie, di emblemi, e

e di favole, non viene da lui taciuto. Una erudizione si vaſta ed una sì immenſa fati

Ca potrà a taluno rendere meno ſtrano, ch'egli diſtratto da tali ſtudi poca cognizione

aveſe della Lingua Greca, come ne lo ha tacciato lo Spannemio (25), e che poco ſa

eſie di Poeſia, come lo ha notato il Voſſio (26). Noi conſerviamo una medaglia in

ronzo gettata in ſuo onore, la quale da una parte rappreſenta la ſua effigie colle parole:

Ulyſſes

VIII. che è il ſeguente :

Multiplices rerum formas, quas ponties, & ether ,

Exhibet , & quidquid promit, ºr abdit humus

Mens haurit , ſpectant oculi, dum cuneta ſagaci

Aldobrande tuus digerit arte liber .

Miratur proprios ſolers induſtria faetus ,

Suamque tulit , "ſi negat eſſe parem .

Obſtupet ipſa ſimul rerum fecunda creatrix ,

Et cupit eſſe ſuum , quod videt artis opus -

(12) De Bonon. Scient. º Art Inſtit. loc. cit.

(13) Si veggano le Dedicatorie dell'Aldrovandi del ſe

condo e terzo Tomo della ſua Ornithologia indirizzate al

ſuddetto Cardinal Montalto .

(14) Si vegga la Dedicatoria di eſſo Aldrovandi della ſua

Opera De Animalibus Inſectis indirizzata al ſoprammento

vato Duca d' Urbino .

(15) De Bonon. Scient. cº Art Inſtit. loc. cit.

(16) Gualdo, Vita Jo. Vincentii Pinelli , pag. 38.

(17) Muſa, Singularia de Viris Eruditis , pag. 3. e 4.

(18) Lindenius Renovatus, pag 1o47 ; Mangeti, Bibli

otheca Script. Medicorum , Tom. I. pag. 1o 1. Paolo Freero

nel Theatr. Viror. Erudit, a car. 13 17. riferiſce bensi ſull'al

trui relazione retulerunt quidam , che aggravato da debiti

per l' edizioni de' ſuoi libri moriſſe all'Qpedale ridotto ad

eſtrema povertà, ma nulla accenna di ſua cecità ; all'in

contro il Mireo, loc. cit. afferma, ch'egli moriſſe cieco ,

ma non aggiugne gia , come ſcrivono il Lindenio, e il

Mangeti, che moriſſe all'Oſpedale. Così pure Enrico

Auguſto Fricke nella ſua Diſlertazione De Cacis Eruditis

li dà il primo luogo a car. 4. ma null'altro aggiugne .

(19) Patiniana , pag. 64.

(zo) Memoires pour ſervir a l'Hiſtoire des Hommes Illu

ſtres, Vol. XXXIII. pag. 354.

(21) Quinci ſi correggano l'Orlandi, e il Mangeti, di

cui il primo a car. 265. delle ſue Notizie degli Scrittori Ro

logneſi, ed il ſecondo nella Biblioth. Script. Medic, Toni. I.

pag. 1oi, ſcrivono che moriſſe ai 1o. di Maggio .

(22) Synthema Vetuſt. pag. 131. Vedi ſopra l'annotaz. 2.

(23) Alcuni de ſopraccennati Elogi ſi poſſono vedere in

ſeriti dal Craſſo fra i ſuoi Elogi nel Tom. I a car. 137.

e fra queſti merita principal luogo il fattogli da Maffeo Bar

berini, che fu di poi Pontefice ſotto il nome di Urbano

Queſto con altri due, de quali uno è Greco con due tri

duzioni, ſi trova impreſso nel Dialogo De Viris Illuſtri,

di Giambatiſta Lauro a car. 64 e 65. Altro Epigramma in

ſua lode di Giorgio Rolini ſi riferiſce dal ſopraccitato Im

periali. Inoltre da Pier-Franceſco Minozzi in alcune ſue

l'oeſie Latine che ſi leggono dopo la Bibliot. Aproſiana ſi

chiama a car. 678. Varrone Bologneſe. operoſiſſimus & cº

ſummatiſſimus zoologus vien detto dal Kirchmajero nella

ſua Prefazione alla zoologia di Giovanni Sperlingio ; º

comparabilis vien chiamato dal Conrigio, De Scriptorib. XVI,

poſt Chriſtum natum ſecul a car. si.. e da altri mok

ti . Finalmente il Capaſſo nella ſua Hiſtor. Philoſophis,

Lib. IV. Cap. VI, pag. 327, ſcrive che natura operunº:

ſpeitor ſolertiſſimus, varietate dottrina, ſcriptorum copia &

mente perſpicaciſſima ſapientes preteriti evi ſcriptores tºº

vit , ſui ſeculi ſuperavit , e così nella Storia dell'Iſtitutº

delle Scienze di Bologna nel Tom. II. Par. I pag 6 º
chiama naturalium rerum ſi quis alius peritiſſimus, e nella

Par. II. preclarus natura operum perſcrutator . Molta ſtina

ur ebbe di lui Giuſto Lipſio che fu ſuo amico, come º

vede dalle Lettere di" ad Italos & Hiſpanosa c. 15 e 9

(24) Nel ſuo Dictionaire Critique alla voce Aldrovanº

(25) De Praſtantia & Uſu Numiſmatum , pag. 86.

(26) De Idololatr. Lib. III. Cap. 91. pag. 1317.
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Ilyſſes Aldroandui Phi. Bonon, ma dall'altra non ha geroglifico nè motto alcuno.

Delle molte Opere che ſotto il ſuo nome abbiamo alle ſtampe, altre pubblicò egli

ſteſſo, eſſendo vivo, e di queſte egli ſolo ſi riconoſce per Autore, altre dopo la ſua

morte furono da altri raccolte, e ſotto il nome di lui pubblicate, e di queſte ſi debbe il

merito non meno a lui che a ſuoi Raccoglitori. E qui è da ſaperſi che il Senato di Bo

logna conſeguito ch'ebbe il Muſeo, e gli Scritti dell'Aldrovandi (27), conſiderando il

vantaggio che venuto ne ſarebbe alla Repubblica Letteraria, ſe raccolte ſi foſſero ed ordi

nate le memorie, e le notizie intorno alla Storia Naturale da lui laſciate, aſſegnò un

conveniente ſtipendio a Gio Cornelio Uterverio nativo di Delft in Olanda, già diſcepo

lo dell'Aldrovandi, e pubblico allora Profeſſore in Bologna di Medicina, perchè racco

glieſſe le medeſime, e le ordinaſſe, dandole appreſſo alla luce (28). Una tale commiſ.

ſione diede di poi il medeſimo Senato a Bartolommeo Ambroſini pur quivi Profeſſore de

Semplici, perchè continuaſſe l'impreſa dell'Uterverio, ſiccome fece (29). Si vuole per

tanto che di tali Opere ſtampate dai ſuddetti dopo la morte dell'Aldrovandi, alle qua

li v'ebbero pur mano Tommaſo Demſtero, e Marc Antonio Bernia, come apparirà dai

titoli di eſſe che riferiremo a ſuo luogo, ſi debba una gran parte del merito ai detti Rac

coglitori, perchè colle proprie fatiche, ed erudizioni unite a quelle dell'Aldrovandi le

abbiano ridotte a quel ſegno in cui ſono.

S U E O P E R E .

I. Ornithologie, hoc eſt, de Avibus Hiſtoria libri XII. in quibus Aves deſcribuntur, deſcripta

legentibus delineata ob oculo ponuntur, natura earum , mores & proprietates ita declarantur,

ut facile quidquid de Avibus dici queat, hinc peti poſt. Tomi tre in foglio, de quali il pri

mo è ſtampato, Bonomie apud Franciſcum de Franciſcis 1599. con ſua dedicatoria al Ponte

fice Clemente VIII; il ſecondo, Bononia apud Jo: Baptiſtam Bellagambam 16oo; e il ter

zo, ivi, per lo ſteſſo Bellagamba 16o3. Amendue queſti ultimi Tomi furono indiriz

zati dall'Aldrovandi al Card. Aleſſandro Peretti detto il Cardinal Montalto Legato di

Bologna, con dedicatorie dalle quali ſi apprende che alle impreſſioni di queſti Tomi con

tribui di molto col proprio danaro queſto Cardinale, ſenza la cui liberalità non ſi ſareb

bero potuti ſtampare. Altra impreſſione pure in foglio e in tre Tomi ſi è fatta in Franc

fort come ſegue: Tom. I apud Joh. Baſeum 161o. Tom. II. apud Haredes Nicolai Baſſai

1629. Tom. III apud Joh, Treudelium. Di nuovo ſi è ſtampata ſumptibus Marci Antonii

Bernie ec. Bononia apud Nicolaum Tebaldinum 1646. in foglio, con dedicatoria del Bernia

al Cardinal Carlo Roſſetti Veſcovo di Faenza, e poi di nuovo: Bononia typis Jo: Ba

ptiſta Ferroni 1652. in fogl. e 168 1. in fogl. Ma qui è da avvertire che il Ferroni, ſic

come in queſta, così in altre ſue riſtampe dell' Opere dell'Aldrovandi che di poi rife

riremo, ſervir ſi volle de rami dei frontiſpizi, de quali ſi era ſervito il Tebaldini ſtam

patore, e come in queſti ſta inciſo il nome del Tebaldini e l'anno dell'impreſſione di

queſto, così le riſtampe del Ferroni, a chi oſſerva ſoltanto il frontiſpizio, e non l'ul

tima carta d'ogni volume, ſembrano fatte dal Tebaldini. Queſto co propri occhi ab

biamo noi oſſervato in molte riſtampe fatte dal ſuddetto Ferroni. -

II. De animalibus Inſectis Libri ſeptem cum ſingulorum iconibus ad vivum expreſs. Bono

mie apud Jo: Baptiſtam Bellagambam 16o2. e 162o. in foglio, e Francofurti apud Joh, Treu

delium 1623. in fog. e poi di nuovo: Illuſtriſs. Bonon. Senatu curante denuo impreſſi. Bononia

apud Clementem Ferronium 1638. in foglio. L'Aldrovandi dedicò queſt'Opera a Franceſco

Maria II. della Rovere Seſto Duca d'Urbino.

III. De reliquis Animalibus exanguibus Libri IV. poſt mortem eſus editi, nempe de Mollibus,

- Cruſta

(zz) Degli Scritti diverſi dell'Aldrovandi, che ſi conſer

vano tuttora autografi nel Palazzo pubblico di Bologna, fa

menzione anche il Mabillon nel ſuo Iter Italicum a car. 2o1.

C28) Si vegga la Prefazione di eſſo Uterverio in fronte

all' Opera De Piſcibus , 6 de Cetis dell' Aldrovandi .

(29) Si vegga la Prefazione che fa l' Ambroſini all'O-

pera dell'A" intitolata : Serpentum & Draconum

iIiſtoria , ove ſcrive, fra l'altre coſe, eſſere ſtato a parte

delle ſue fatiche ſopra l'Opere dell'Aldrovandi anche Gia

cinto ſuo fratello. Così pure ſi vegga la Dedicatoria di eſ

ſo Ambroſini indirizzata ai Senatori di Bologna de' ſuoi

Paralipomeni alla Storia Naturale, che ſono anneſſi alla

Storia de'Moſtri dell'Aldrovandi. Un Compendio di que

ſto corpo di Storia Naturale dell'Aldrovandi ha pubblica

toil Jonſton con bei rami, Amſtelodami 1655. Tomi II, in fog.
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Cruſtaceis, Teſtacei, 3 Zoophytis Libri IV Bononiae apud Jo: Baptiſtam Bellagambam 16o6. in

fog. Di nuovo: Francofurti apud Treudelium 1622. in fog e poi di nuovo: Bononia 1637.

in fogl. ed appreſſo ad Illuſtriſ. Senatum Bononienſem . Sumptibus Marci Antonii Bernie.

Bonomie typi, Ferronii 1642. in foglio, e poi di nuovo, ivi per lo ſteſſo 1654 in foglio.

Delle tre Opere ſoprammentovate ſi dee tutto il merito all'Aldrovandi che n'è l'unico

Autore, non così dell'altre ſeguenti, intorno alle quali altri dopo la ſua morte ſulle

memorie da lui laſciate vi ha avuta mano.

IV. De Piſcibus Libri quinque, é de Ceti, liber unus, a Joh, Cornelio Uterverio collecti, &

editi opera Hieronymi Tamburini. Bononia apud Joh. Baptiſtam Bellagambam 1613. in fogl.

Di nuovo: Francofurti 1623. in fog ed appreſſo, ivi, apud Joh. Treudelium 1629. in fog,

e poi di nuovo: Marcus Antonius Bernia in lucem reſtituit. Bononia apud Nicolaum Thebal.

dinum 1638. in fog, con dedicatoria del Bernia a Monſig. Franceſco Vitelli Arciveſcovo

Teſſalonicenſe, e Nunzio in Venezia della Sede Apoſtolica. Di nuovo: Francofurti apud

Gaſparum Roetelium 164o. in fog, e poi di nuovo: Bononia typi, Ferronii 1661. in fog.

V. De Quadrupedibus ſolidipedibus Volumen integrum.Joh. Cornelius IIterverius collegit, &

recenſutt, Hieronymus Tamburinus in lucem edidit. Bononia apud Victorium Benatium 1616.

in fog ed appreſſo : Francofurti apud Joh, Treudelium 1623 in fog. Di nuovo: Bononia

per Nicolaum Thebaldinum 1639 in fogl. con dedicatoria del Bernia al Cardinal Giulio

Sacchetti Legato a Latere di Bologna , e poſcia: Bononia typi, Ferronii 1648. in fog.

VI. 9uadrupedum omnium Biſulcorum Hiſtoria. Joh. Cornelius Uterverius Belga colligere

incepit, Thomas Dempſterus Baro a Mureſk Scotus J.C. perfecte abſolvit, & Marcus Antonius

Bernia, atque Hieronymus Tamburinus in lucem edidit. Bononie typis Joh. Baptiſte Bellagam

le 1613. in foglio. Di nuovo: Bononia typi, Sebaſtiani Bonhommti 162 1. in fogl. e poi

di nuovo: Marcus Antonius Bernia denuo in lucem edidit. Bononia apud Joh. Baptiſtam Fer

ronium 1642. in fog. con dedicatoria del Bernia a Monſig. Paride Conte di Lodrone

Arciveſcovo di Saltsbourg, nella quale riferiſce queſti due verſi in lode dell'Aldrovandi:

- Natura interpres, exortur ut atherius ſol

AEquandus Superis ac tanquam Numen habendus.

Altra impreſſione è ſtata fatta: Francofurti apud Joh, David Zunnerum, é Petrum Hau

boldum 1847. in fog, Bononic typi, Joh, Baptiſta Ferroni 1653. in fog.

VII. De 9uadrupedibus digitati vivipari libri tres, & de Quadrupedibus digitatis ovipa

ris libri duo. Bartholomeus Ambroſinus in patrio Bonon. Gymnaſio Simplicium medicamentorum

Profeſſor, Horti publici Prefectus, 6 Muſei Illuſtriſſimi Senatus Bonon. Cuſtos, nec non Biblio

thecarius collegit. Bononia apud Nicolaum Thebaldinum 1637. in fog. Di nuovo, ivi, per lo

ſteſſo 1645. con dedicatoria al Cardinal Franceſco Peretti Montalto, e poi di nuovo:

Bononia typts Joh. Baptiſta Ferroni 1665. in fog.

VIII. Serpentum & Draconum Hiſtoria libri duo. Bartholomeus Ambroſinus ſummo labore

opus concinnavit & edidit. Sumptibus Marci Ant. Bernie Bibliopole Bonon. Bononia apud Cle

mentem Ferronium 164o. in fog. con dedicatoria di Girolamo Bernia figliuolo di Marco

Antonio a Monſignor Franceſco Peretti.

IX. Monſtrorum Hiſtoria, cum Paralipomenis Hiſtoria omnium Animalium. Bartholomeus

Ambroſinus ec. labore & ſtudio volumen compoſuit . Marcus Antonius Bernia in lucem edidit

propriis ſumptibus. Bononia per Nicolaum Thebaldinum 1642. in foglio, con dedicatoria del

Bernia a Ferdinando II. Gran Duca di Toſcana. Di nuovo: Bononia 1646. in fog. Dei

Paralipomeni poi anneſſi a queſto Volume, i quali dall'Ambroſini, ſiccome Opera pro

pria, furono dedicati ai Senatori di Bologna, ſi è fatta un'altra impreſſione : Bonomie

typis Joh. Baptiſta Ferroni 1657, in fog. -

X. Muſeum Metallicum in libro IV, diſtributum. Bartholomeus Ambroſinus ec. ſtudio &

labore compoſuit. Marcus Antonius Bernia propria impenſi in lucem edidit. Bononiae typis Joh.

Baptiſta Ferronti 1648. in fog. La dedicatoria è del Bernia a Ranuzio II. Duca di Parma

ec. La prefazione poi è dell'Ambroſini il quale inoltre promette in eſſa una Raccolta ſi

mile di Botanica, la quale non ſappiamo eſſerſi veduta quando non foſſe la Storia degli

Alberi che appreſſo riferiremo. Pare che queſta ſia l'Opera più rara dell'Aldrovandi,

- ben
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benchè, anzi che di queſto, ſi dee riconoſcere Opera dell'Ambroſini formata ſul Mu

ſeo laſciato da eſſo Aldrovandi. Il Morofio (3o) preferiſce queſt'Opera agli altri Mu

ſei di diverſi Raccoglitori, che abbiamo alle ſtampe , benchè altrove (31) ſembri non

farne grande ſtima dicendo che sì l'Aldrovandi da lui tenuto per Autore di eſſo, che

Olao Vormio Autore anch'egli d'un Opera ſimile, non alio quan nomenclatorum no

mine vocandi ſunt, ut qui indicanº tantum rei metallica, parum de is judicant, plus tamen

conferunt utilitatis ad metalorum cognitionem, quam ſoli ſpeculatores. Un riſtretto di que

ſto Muſeo è ſtato pubblicato dal Kellero con queſto titolo: Synopſi Muſei Metallici Ulyſ.

ſir Aldrovandi, omnium Metallorum materiam, proprietates, differentias, generandi, 6 pra

arand rationem, 6 uſum ſuccincte tradens, innexis varii, curioſitatibus ſcitu lectugue dignis.

Edita a Davide Kellero, Medic. Doctore Practico. Lipſia 17o 1. in 12.

XI. Dendrologia, naturali, ſcilicet arborum hiſtoria libri duo, Sylva Glandaria, Acinoſumque

pomarium, ubi eruditiones omnium generum, una cum botanici, doctrini, ingenia quacumque non

parum juvant & oblectant. Ovidius Montalbanus utriuſque Collegi Philoſophie & Medicina Bo

nonienſi, Decanus, Legum doctor, atque in patrio Archigymnaſio Profeſſor emeritus opus

ſummo labore collegit, digeſt, concinnavit ec. Bononia 1648, e 1665. in fog. Di nuovo: Bo

monia typi, Joh: Baptiſta Ferroni 1668. in fogl. con dedicatoria del Bernia al Cardinale

Guidobaldo de Thun Arciveſcovo di Saltsbourg. In lode di queſt' Opera ſi legge ſul

principio un'Ode Greca colla traduzione Latina di Lorenzo Legati, ma molto maggio

re ſembra a noi la lode data al Montalbani dal P. Angelico Aproſio di Vintimiglia col

dire (32) che ſe aveſſe (egli il P Aproſio) dovuto delirare co Pittagorici, o foſſe nato

Indiano, avrebbe detto che nel Montalbani foſſe paſſata l'anima dell'Aldrovandi. Al

tra riſtampa è ſtata fatta in Francfort nel 1671. in fog. Dal Gior de' Letter di Roma del

1668 (33) ove s'ha un eſtratto di queſt Opera, ſi apprende che il Montalbani aveva in

penſiero di proſeguire queſt'Opera, e di pubblicarne altri due Volumi, i quali non cre

diamo aver veduta la luce.

XII. Animalium Encomia. Queſti Encomi tratti dalle ſuddette Opere dell'Aldrovandi

ſi leggono nel primo Tomo dell' Amphitheatrum Sapientia Socratica Jocoſeria di Gaſparo

Dornavio. Hanovia per VVechelios 1619. in fog e ſono i ſeguenti:

Scarabeorum encomium, a car. 125. De Muſca encomium, a car. I 19.

Apum encomium , a car. 129. Graculi encomium, a car. 455.

Cicade encomium, a car. 169. Hirundinis encomium, a car. 457.

Cicindela encomium, a car. 17o. Bubonis dignitas, a car. 465.

Pſittaci encomium, a car. 366. Pice encomium, a car. 465.

Cycni encomium, a car. 371. Alauda encomium, a car. 467.

Columba encomium, a car. 374. Gruisencomtum, a car. 47o.

Turturi, encomium, a car. 379. Galli Gallinacei encomium, a car. 411.

Aquile encomium, a car. 381. Turdorum encomium, a car. 431.

Luſcinia encomium, a car. 386. Perdici encomium, a car. 413.

Carduelis encomium, a car.399. Pavonis encomium, a car. 436.

Anſeris encomium , a car. 399. Ciconte encomium, a car. 448.

Formicarum encomium, a car.83. Corvi encomium, a car. 452.

Aranei encomium, a car. 1 1 1.

XIII. Delle Statue antiche che per tutta Roma in diverſi luoghi, e caſe ſi veggono. Sta que

ſta Opera a car. 115. delle Antichità de la Città di Roma raccolte per Lucio Mauro ec. In Ve

metia appreſſo Giordano Ziletti 1556. 1558. e 1562. ſempre in 8. Una edizione è pure ſta

ta fatta ultimamente in Roma col titolo: Roma Antica diſtinta per regioni ec. coll aggiun

ta delle Memorie di varie antichità trovate in diverſi luoghi della Città di Roma ſcritte da

Uliſſe Aldrovandi, Flaminio Vacca, Franceſco de Ficoroni, Pietro Santi Bartoli, ed altri ec.

In Roma a ſpeſe di Gio: Lorenzo Barbiellini 1741. in 8. Scriſſe l'Aldrovandi in Lingua Vol

gare queſto libro in ſua gioventù.

XIV.

(3o) Polyhiſtor Literarius ec. Lib. II. Par.I.Cap. I p. 134. (33) A car. 173. Un eſtratto pure di queſt' Opera s ha

C31) Polyhiſtor cit. Lib. II. Par. II. pag. 4o3. nel Journal des Savans de' 12. di Novembre del 1668. a

(32) Bibliot. Aproſiana, pag. 506. Car, 425.
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XIV. Antidotarium Bononienſe. Di queſt'Opera, la quale ſenza nome d'Autore è ſta

ta pubblicata Bononta 1574 e 1615 in 4 viene riconoſciuto per Autore l'Aldrovandi (34).

L'Alidoſi (35) in fatti ſeguito dall' Imperiali (36), dal Craſſo (37), dall'Orlandi (38), e

dal Marcheſi (39) l'annovera fra l' Opere dell'Aldrovandi, ſe non che sbaglia nel rife.

rirla fra le ſue Opere non pubblicate. -

- XV. Lettere. In Venetia 1636. in 12. Una ſua Lettera inoltre Latina ſcritta a Paolo

Craſſo ſi trova nell'Opera di queſto Medico, De Lolio. Bononta 16oo. in 4.

XVI. Oltre poi le ſuddette, molte altre Opere ſcriſſe l'Aldrovandi, le quali ſono

reſtate MS3. nel palazzo pubblico di Bologna. Queſte ſono in tanto numero, che dal

Morofio (4o) è ſtato chiamato Hercules in ſcribendis libri, e da alcun altro (41) è ſtato pa

ragonato, ed ancor preferito ad Origene, il quale ſcriſſe tanto. Noi omettiamo di teſ

ſerne qui il Catalogo, rimettendo il Lettore a quello che dopo l'Alidoſi ci hanno laſciato

l'Imperiali, il Craſſo, il Freero, e l'Orlandi; ove tuttavia è d'avvertire che il Craſſo, e do

po queſto il Capaſſo (42) hanno confuſe colle non impreſſe le Opere ſtampate. Solo ag.

giugreremo che l'Aldrovandi ha pure contribuito alla compilazione della Storia Natu

rale di Ferrante Imperato, come appare dalla prefazione di eſſa.

(34) Placcio, De scriptorib. Anonymis, num.998. pag. 242.

(35) Dottori Bologneſi di Teologia ec.ed Arti liberali, p.184.

(36) Muſeum Hiſtoricum & Phyſicum, pag. 147.

(gz) Elogi d' Uomini Letterati, Tom, I. pag. 139.

(38) Notizie degli Scrittori Bologn. pag. 263.

C39) Monumenta Virorum illuſtrium Gallia Togate, pag. 8o.

(43) Polyhilor Liter, ec. Tom. II. Lib. Il Par. I. Cap. II.

num. 1o. pag. 156.

(41) Si vegga Scipione Mercuri nelle Addizioni ai Com

mentari della Zecca ſopra gli Aforiſmi d' Ippocrate , e

l'Imperiali , loc. cit.

(42) Hiſtor. Philoſophia, Lib. IV. Cap. VI. pag. 327. An

che il P. Michele da S. Giuſeppe nel Vol. IV. della Bi

bliographia Critica a car. 484. regiſtra e confonde coll' O

pere ſtampate dell'Aldrovandi i ſuoi Commentari ſopra

Dioſcoride che ſono Opera manoſcritta .

ALE ( Ambraccio dell'..) di Gravina (1) nel Regno di Napoli, Filoſofo e Medico,

la pubblicato le Opere ſeguenti:

I. Speculatio in qua indagatur quanam humanus animus cognitione ipſum univerſitatis genito

rem concernat. Patavi 1565. in 4.

II. Speculatio de ſcientia, quam Deus habet aliorum. Neapoli apud Horatium Salvianum

1576. in foglio.

iII. Defenſio opinionis Simplicii de ſubjecto Librorum de Calo, in fog.

C1) Ciacconio, Biblioth. Pag. 1 17.

ALEANDRO (Franceſco) Mottenſe, nipote del Card. Girol Aleandro di cui or.

ora parleremo, morto Arciveſcovo di Brindiſi nel 1563 (1), ſi dilettò di Poeſia Volga

re , ed ha Rime nel Tempio di Donna Giovanna d'Aragona (2). -

(1) Ughelli, Italia Sacra, Vol. IX. col. 41. (2) Creſcimbeni, ſtor. della Volg. Poeſia, Vol. IV. pag.81.

ALEANDRO (Giovanni) Piſano. Nome finto. V. Spinola (Gio: Andrea).

ALEANDRO (Girolamo) il Vecchio (1), Cardinale, nacque alla Motta Terra

nella Dioceſi parte di Ceneda e parte di Concordia ſui confini della Marca Trivigiana,

verſo il Friuli (2) a 13. di Febbraio del 148o (3). Suoi genitori furono Franceſco Alean

(1) Vien detto il Vecchio per diſtinguerlo da Girolamo

Aleandro il Giovane anch' eſſo Letterato di cui appreſſo fa

velleremo, il quale fu nipote di Vincenzio fratello del no

ſtro Girolamo Cardinale .

(.) L'eſſere la Motta in parte nella Dioceſi di Ceneda
ha dato per avventura motivo all'Oldoini di chiamar l'A-

leandro nel ſuo Athen. Romanum a car 317. Cenetenſis; e

l'edere Udine la Capitale del Friuli con cui confina la

Motta, onde abuſivamente è detta la Motta del Friuli, ed

alcuni perciò la credono ſituata nel Friuli, ha forſe data
occaſione a Giammatteo Toſcano di chiamarlo nel ſuo Pe

plus Italia num. 89 Utinenſis .

(3) Ch' egli naſceſſe a 3. di Febbrajo del 148o. ſervir

potrebbe di prova il Tractatus Aſtrologicus di Luca Gauri

co nel Lib. II. a car. 26. ove ſi eſpone la figura Genetliaca

della naſcita dell' Aleandro, e in mezzo ad eſſa ſi legge :

148o die 13 Februarii ho. 22. m. 27. poſt meridiem, il che

- - dro

pur ſi ripete nello Speculum Aſtrologi e del Giuntini nel Lib.

III. Cap. XI. pag. 94. Ma qui ſarebbe da eſaminarſi, ſe

l'autorità del Gaurico, e del Giuntini , conſiderata

ſe ſola, aveſſe a preferirſi a quella del Caferro, e del Craſ

ſo, il primo de' quali nel ſuo Synthema Vetuſtatisacar 27,

e il ſecondo nella ſua ſtor. de' Poeti Greci a car. 27z, han:
no affermato che l'Aleandro nacque un anno prima, cioè

a 13. di Febbrajo del 1479. nel qual anno lo dice pur natº

Paolo Freero nel Theatr. Viror. Erudit a car 29 ; e pºi

che l'aſſerzione di queſti ultimi riceva non poco peſo dal

Iſcrizione ſepolcrale eretta ad eſſo Aleandro , nella quale

ſi legge che natus eſt Motta in Carnia anno 1479. Ora lº

è da avvertirſi, non molta fede doverſi in ciò preſtare º

queſta Iſcrizione , mentre ſi vede chiaramente contenº

eſſa groſſo errore nelle date, leggendoſi in eſſa di poi che

moritur Roma an. Chriſtian c Salutis 1542. atatis 62. miº

diebus 13. S'egli dunque mori, come in eſſa ſi si" -

ne
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dro Filoſofo, e Medico di profeſſione, diſcendente, per quanto ſi vuole (4), degli anti

chi Conti di Landro, e Bartolommea Antonelli Buonfigli Cittadina Veneziana (5); e

non fu che una nera impoſtura di Lutero (6) lo ſpacciarlo di naſcita Ebreo, ed una fal

ſità malamente creduta del Boxornio (7) il dirlo nato d'un Mulatiero.

Giunto all'età di 13 anni venne condotto a Venezia per applicarlo alle belle Let

cere, le quali incominciò quivi ad apprendere ſotto Benedetto Brugnolo (8), ma come la

ſcuola di queſto era frequentata di troppo numero di ſcolari, ne fu levato da ſuo pa.

dre, che conſegnollo ad altro maeſtro per nome Petronillo d'Arimini.

Paſſato appena un anno, ſi vide aſſalito da lunga, e grave febbre, per rimetterſi dalla

quale ſi reſtituì alla patria. Da queſta paſsò a 4 di Marzo del 1495 a Pordenone per

continuare i ſuoi ſtudi ſotto Paolo Amalteo Minore Conventuale, e Poeta Laureato, il

quale in quell'anno intrapreſe quivi a ſpiegare pubblicamente gli Autori migliori con

intervento numeroſo e di Scolari, e di Eccleſiaſtici non tanto di quel paeſe, quanto de

sli altri circonvicini, e di foreſtieri ancora, ſe mai avveniva che alcuno di colà paſſaſ

ie. Ma il deſiderio dell'Aleandro di continuare gli ſtudi in luogo comodo, e lontano

dalle domeſtiche cure, fece che ritornato appena alla Motta, ſen paſſaſſe nell'Autunno

del 1496. a Venezia, non ſenza però diſpiacere di ſuo padre. Ciò fu cagione che que

ſti ſi riteneſſe dal ſomminiſtrargli il neceſſario danaro. L'Aleandro tornò l'anno ſeguen

te alla patria, ove quanto più alterato verſo di lui trovò il padre, tanto più tenera tro.

vò la madre che in ſegreto lo ſovvenne di danaro. Ma queſta mori l'anno medeſimo

1497. e laſciò per alcun tempo inconſolabile il figliuolo. Queſti trovandoſi nuovamen

te in patria, per aſſiſtere in abito lugubre ai funerali di quella, sfidò a diſputa il maeſtro

pubblico di quella Comunità, il qual era Domenico Plorio di età avanzata, e alla pre

iſenza di tutto il" lo ſvergognò facendolo comparire un ignorante. Preſe da ciò

motivo Franceſco ſuo padre uomo, per quanto appare, di natura tenace, di proporre

il figliuolo alla Comunità per pubblico maeſtro in luogo del vecchio Plorio, e fu eſau
F f f

nel 1542. in età di 62. anni non ancora compiuti, come

poteva mai eſſer nato nel 1479 : Egli per lo meno doveva

eſſer nato nel 148o. e appunto ei nacque in tal anno. Di

ciò prova manifeſta, quaſi concordemente a quanto no
ſtro indovinare Luca Gaurico, ci ha laſciato l' Aleandro

medeſimo nel Diario ch'egli ſcriſſe della ſua Vita, di cui

nel Catalogo delle ſue Opere parleremo, nel quale ſi leg

ge che nacque 148o. die i 3. Februarii h. 23. min. 24 poſt

meridiem ec. Che ſe taluno deſideraſſe ſapere onde nato foſ

ſe lo sbaglio nella ſoprammentovata Iſcrizione, che tutta

eſteſa riferiremo a ſuo luogo, noi crederemmo non ad al

tro poterſi attribuire, che all' eſſer egli nato preſſo Vene

zia , in cui s'incomincia a contar gli anni giuſta all'Era

antica Romana , il primo di Marzo, onde chi la eſteſe -

trovata avendo per avventura ſegnata in alcun luogo la ſua
naſcita nel 1479 notaſſe appunto queſta in tal anno , ſen

za punto riflettere ai tempo, in cui more Veneto s'inco

mincia a contar l'anno, e notaſſe poſcia la ſua morte ſe

guita in Roma ſccondo il coſtume più comune di contar

li anni , onde ſenza accorgerſi cadeſſe nel grave errore

# poca uniformità in una ſteſſa Iſcrizione “ . .

(4) Ch' egli diſcendeſſe dagli antichi Conti di Landro,

pare non doverſene dubitare, dappoichè nella ſua Iſcrizio

lle ſepolcrale ſi chiama diſcendente e Comitibus Landri in

Carnia, Petra Piloſa in Hiſtria ec. Non poco dubbio tut

tavia intorno a ciò noi troviamo aver moſſo Ulrico Utte

nio ſuo contemporaneo ed acerrimo nemico, il quale in

una ſanguinoſa Invettiva che pubblicò contra l'Aleandro,

tacciollo d' impoſtore, perchè nella Dieta di Vormazia

volendoſi difendere dalla taccia datagli da Lutero che foſſe

nato Ebreo, paſſaſſe a vantarſi di trarre la ſua origine dai

Conti di Landro: Tu tamen, così l' Uttenio contra l'A-

leandro, quaſi illic potiſſimum expurgatione opus eſſet, mul

tis tractabas locum eum ad faſtidium uſque audientium: ſed

tanta cum fiducia , ut plane certus tibi eſſe videreris nemi
nem intelligere, quam impudenter ibi mentireris omnia. Il

lo enim poſt multa erupiſti ut ad Nobiliſs. Comitum , qui te

penitus ignorant, c quos tu haud ſatis noſti , genus , ori

ginem tuam referres. Il fatto è che l'Aleandro adduſſe in

quella Dieta molti teſtimonj ivi preſenti per provare cotal

dito .

ſua origine , come riferiſce Vito Lodo ico Seckendorf nel

ſuo Commentarius Hiſtoricus de Lutheraniſmo, Tom.I. Lib. I.

a car. 149. ediz. ſeconda ; e in fatti ſembra a noi indicar

ciò molto chiaramente lo ſteſſo cognome di Aleandro ,

quaſi detto a Landro. Si vegga intorno a ciò il Ciacco

nio nelle Vite Pontificum & Cardd. Tom. III. col. 623. ove

pare non laſci luogo di dubitare che gli Aleandri non foſ

ſero diſcendenti degli antichi Conti di Landro. Queſti

per occaſione di guerre eſſendo ſtati ſpogliati del loro Feu

di , parte ſi ritirarono in Cividale del Friuli, ritenendo il

ſoprannome de' Conti, in vece di quello di Aleandro, che

poi ne poſteri ſervi loro di cognome ; e parte andarono a

ſoggiornare alla Motta, da cui diſceſe ilº" , e del

cui ramo fu ultimo ſuperſtite Simone Aleandro , il quale

nel 1677. ſi trovava Primario dell'Avvogaria in Venezia,

la quale carica non ſi concede che a Cittadini Originari.

Si vegga l'intero albero genealogico di queſta famiglia ,

che riferiremo nell'articolo ſeguente , in cui di";

Aleandro il Giovane ci faremo a parlare .

5) Ciacconio, loc. cit.

(3 Opere di Lutero, Tom. I. pag. 496. preſſo al Secken

dorf, loc. cit. Sulla dubbiezza che " Ebreo gli ha dato

luogo anche il Volfio nella ſua Bibl. Hebraa, Tom. III.

pag 231. num. 549. ma queſti ſi è di poi fatto conoſcere di

contrario parere in una annotazione all'Italia & Hiſpa

nia orient. del Colomeſio a car, 62. Forſe all'opinione che

foſſe nato Ebreo, diede qualche motivo la profonda co

gnizione ch' egli ebbe della Lingua Ebrea. In fatti ſcrive

il Giovio ne' ſuoi Elogi a car. 118. dell' impreſſione di Ba

ſilea che literas Hebraicas admirantibus Judais, 6 ſua ſtir

piseum facile credentibus, ſolertiſſime didicit .

(7) Agaſone patre natus ſi dice da Marco Zuerio Boxor

nio ne' ſuoi Monumenta illuſtr. Vir. a car. 54. Ma queſti

certamente non è ſtato il primo a ciò affermare. Girola

mo Garimberto che ſcriveva ſettant'anni prima del Boxornio

riferiſce nella Prima Parte delle Vite de' Papi e carda a

car. 171, come c' era al ſuo tempo chi teneva ch'ei foſſe fi.

gliuolo d' un mulatiero.

(3) In Latino Benedictus Prunulus.
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dito. Girolamo voleva allora imparare Lettere Greche, ma come non ſi trovò ivi mae

ſtro, e il padre voleva Girolamo preſſo di ſe, così in luogo del maeſtro Greco gli tenne

in caſa un certo Daniello Prete Padovano vecchio Aſtronomo, da cui appreſe l'Aſtrolo

gia, e in parte la Giudiciaria, alla quale ſi vede aver l'Aleandro data qualche fede, e

di eſſerſene in alcuna occaſione ſervito, facendo la genitura di diverſe perſone (9). Egli

appreſe di poi anche la Lingua Greca, ma non c'è noto nè in qual anno, nè ſorto qual

precettore. Bensì abbiamo dal Ciacconio (1o), che la cognizione di queſta Lingua gli fu

motivo di apprendere anche la Medicina, in occaſione che ſuo padre, il quale ignora

va la detta Lingua, ſi volle ſervire dell'Opera di lui per eſaminare diverſi paſſi d'Ippo.

crate, e di Galeno. -

Alla cognizione della Lingua Greca unì anche quella della Lingua Ebraica. Appreſe

queſta da Mosè Perez Ebreo del Regno di Leone, uno di quelli ch erano fuggiti dalla

Spagna, il quale ſi era trasferito alla Motta nella State del 1498. Ma come il padre dell

Aleandro non volle tenere in caſa il maeſtro, nè queſti poteva ſtare per Legge del Con

ſiglio di X. nella Motta, così dopo pochi meſi fu l'Ebreo obbligato a partirſene, non pe

rò ſenza laſciare ben inſtrutto l'Aleandro in quella Lingua. Egli l'aveva di già in quel bre

ve ſpazio di tempo si bene appreſa che nella Paſqua dell'anno ſeguente 1499. condot

toſi a Venezia fu ricercato da Monſig. Sebaſtiano Priuli Arciveſcovo di Nicoſia che ſtava

di abitazione in Murano, perchè gl'inſegnaſſe l'Ebraico, il che tuttavia, benchè ac

cordato, non ſi eſeguì, poichè l'Aleandro eſſendoſi prima trasferito alla Motta, non fu

di ritorno sì preſto come aveva promeſſo, onde quell'Arciveſcovo ſi era provveduto d'al

tro maeſtro , e quantunque ſi moſtraſſe diſpoſto a ricevere preſſo di ſe anche l'Alean

dro, ma con diminuzione di ſtipendio, queſti ſdegnato ricusò la condizione, e ſi ritirò

per alcuni meſi in Venezia. Di là ſi partì a 13. d'Agoſto di quell'anno medeſimo verſo

Pordenone, affine di ritrovarſi preſente, avvegnachè non giugneſſe in tempo, alla ſo

lennità del batteſimo dell'Ebreo Perez ſuo maeſtro, alla cui converſione ſi vuole ch'egli

pure contribuiſſe (11). Queſti fu tenuto al ſacro fonte da Gio: Maria Malipiero Pode

ità della Motta, e dal padre dell'Aleandro nel giorno dell'Aſſunta, e fu chiamato Giro

lano Paolo. Nella Domenica ultima di detto meſe diſputò l'Aleandro pubblicamente in

torno alla natura Angelica con Gio: Paſetto Epirota, di che riſcaldatoſi, nel ritornarſe

ne a caſa gli ſi moſſe il vomito, e rigettata gran quantità di bile ſi trovò da una febbre

terzana doppia per tre meſi obbligato al letto.

Rimeſſoſi da queſta fece ritorno in Venezia ſul principio dell'anno 15oo. Quivi ſi die

de a ſpiegare le Queſtioni Tuſculane di Cicerone con concorſo di molti, e ſcelti udi

tori, fra quali ſi contano Maffeo Lione, e Vincenzio Bolani Gentiluomini Veneziani,

e Gio Batiſta Pontano Segretario della Repubblica. La morte di ſuo padre ſeguita a

7. di Gennaio del 15o 1. interruppe alquanto le ſue applicazioni; perciocchè, fra gli al
tri diſturbi, ebbe quello di dover inſeguire Vincenzio ſuo fratello minore, il quale ſe

dotto da alcuni ſi era fuggito dalla Motta portando via la dote materna. Lo inſegui per

lungo tratto Girolamo, e finalmente gli riuſcì di ſopraggiugnerlo in Cremona, e di

ricondurlo a Venezia, già ridottolo al dovere,

Paſsò di poi l'Aleandro allo Studio di Padova (12), invitato in ſua caſa da Valerio

Dolce, ma quivi pure fece allora poca dimora, perciocchè giunta la fama del ſuo no

me all'orecchie del Pontefice Aleſſandro VI. ſtabili queſti di chiamarlo a Roma col

idea di darlo per Segretario a Ceſare Borgia ſuo figliuolo detto il Duca Valentino. Quin

ci fu che Monſig. Angelo Leonino Veſcovo di Tivoli Nunzio di quel Pontefice in Vene

Zla

(9) Tutte le ſopraddette particolarità, e quelle che ſe

guono ſino all'anno 15ot. ſi ſono da noi minutamente

notate per eſſere ſtate ſinora o ignorate, o omeſſe da que'

che di lui hanno ſcritto. Eſſe ſi leggono nel Diario MS.

della ſua Vita da noi di ſopra citato, e di cui a ſuo luogo

faremo particolar menzione, non meno che del diſtinto

ſoggetto che ce le ha gentilmente comunicate .

(io) Vitº Pontificum & Carda. Tom. III. col. 623. .

C. 1) Ciacconio, loc. cit. Si vegga anche l' Eggs nella

Purpura docta, Lib. IV. pag. 524. ove per lo più non ſi fa

che traſcrivere il Ciacconio . -

(12) Il Papadopoli nella Hiſtor. Gymnaſii Patav. Tom. Il

pag. 194. ſcrive che l' Aleandro primum ſtudiortem trai

nium Patavii poſait huc deductus a patruo ſcriba Hieronymi

Vendrameni Pratoris Patavini. Ma il Vendramini fu Pode

ſtà a Padova nel 1496. e in tale anno l' Aleandro non an

do a Padova, come ſi ricava dalle coſe dette di ſopra trat

te dal Diario della ſua Vita, il perchè ci conviene dubi

tare della ſuddetta aſſerzione del Papadopoli .
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zia chiamollo preſſo di ſe per iſpedirlo opportunamente a Roma. L'Aleandro andò ad

abitare preſſo a quel Nunzio a 14 di Dicembre di quell'anno medeſimo 15 o 1.Ma aven

do quel Pontefice rilevato che l'Aleandro, benchè in età di 2 1. anno, ad una ſtraordina

ria dottrina univa una non minore abilità negli affari politici ed eccleſiaſtici, deliberò

di ſpedirlo in Ungheria per maneggiar quivi alcuni affari. Si partì l'Aleandro, ma
per viaggio infermatoſi fu coſtretto di ritornarſene indietro a Venezia. Ciò avvenne

ſul principio del 15 o 2. e come il male gli continuò quaſi tutto l'Inverno, e l'Eſtate

ancora, così egli dall' impoſto carico ſi rimaſe di quella Legazione. Nel tempo mede

ſimo conferiti gli furono due benefizi, l'uno di Villanuova, e l'altro di S. Anaſtaſia, i

quali tuttavia per invidia, e malignità di certo ſuo parente, com'egli ſcrive (13), fu co

ſtretto di poi a rinunziare.

L' Aleandro, acquiſtatoſi allora per ſuo Mecenate il ſuddetto Maffeo Lione (14)

già ſuo ſcolaro giovane egualmente ſtudioſo, continuò ſotto il favore e la protezione di

lui per ſei anni la ſua dimora, e i ſuoi ſtudi parte in Venezia ove per un anno fu anche

maeſtro in caſa Grimani del fu poi Cardinal Marino, e parte in Padova (15) inſieme con

Raimondo della Torre Veroneſe uomo dottiſſimo, il quale fu poſcia padre di dottiſſimi

figliuoli, cioè di Girolamo, Marc'Antonio, Giulio, e Gio Batiſta, ed allor fu che l'A-

leandro con tal agio, e mercè d'una prodigioſa memoria di cui ſi trovava dotato (16),

giunſe nella cognizione delle ſcienze, e delle belle Lettere a quel ſegno, che lo ha ren

duto di poi oggetto di ſtupore a quanti il conobbero.

Dalla dedicatoria, con cui Aldo Manuzio il Vecchio indirizzargli volle nel 15o4.

la ſua edizione Greca dell'Iliade d' Omero, noi apprendiamo che ſin d' allora l'A-

leandro benchè non ancor giunto all'età di 24 anni, non ſolo ſapeva perfettamente la

Lingua Greca ed Ebraica in guiſa che ſembrava nato ed allevato in Atene e in Geruſa

lemme, allor che quivi erano nel ſuo ſplendore queſte Lingue, ma che ſi era anche da

to allo ſtudio della Caldea e dell'Arabica (17); che inoltre ſi era acquiſtata la cogni

zione della Muſica e delle Matematiche, e che con ſomma felicità ed eleganza compo

neva in Lingua Latina, si in proſa, che in ogni genere di Poeſia (18). Cum igitur, così
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(13) Nel Diario della ſua Vita . -

(14) Si veggano le due Dedicatorie, con cui Aldo Ma

nuzio indirizzo all'Aleandro l'Iliade, e l'Odiſſea d'O-

mero da lui ſtampate nel 15o4 nelle quali ſi fa menzione

di Maffeo Lione ſuo Mecenate . -

(15) Dalle coſe dette, e da quelle che ſeguono, ſi vie

nc in chiaro che l' Aleandro non fu Segretario del Duca

Valentino, e non viſſe in Corte del Pontefice Aleſſandro

VI. Per lo che vengono , come inutili e mal fondate , a

cadere tutte le" che ſopra di ciò ſi ſono fatte dai

Proteſtanti , e in particolare dal Seckendorf, da cui nel

Lib. I. De Lutheran. a car. 125. ſi ſcrive che l' Aleandro

olim famoſiſſimi Caſaris illius Borgia, ſeu Ducis Valentini

Secretarius fuerat , famulus hero dignus, 3° pars Aula Ro

mane ſub Alexandro VI.

(16) Nihil eum , cosi di lui ſcriſſe il Giovio negli Elogi,

cuncta volumina cupide perlegentem , vel rerum , vel verbo

rum omnino ſubterfugerit , quin ſingula memoriter vela mul

tis annis longo ſepulta ſilentio recitaret. Queſto ſteſſo veg

giamo confermato da Giammatteo Toſcano nel ſuo Peplus

Italia al num. 89. ove così ſcriſſe :

gue ſemel aut audita tibi, aut ſunt leta, fuerunt

Pectoris ha memori condita cuncia penu .

Res ut nulla ſenem, non verbum fugerit ullum -

guod juvenis quondam combiberiſaue puer .

Taluno per avventura non ſaprà sì facilmente perſuaderſi

che dar ſi poſſa memoria tenace a quel grado che dell' A

leandro ci rappreſentano il Giovio, ed il Toſcano, e mol

ti altri di poi che li hanno ſeguiti. Ma quand'anche così

foſſe , ſembra non poterſi dubitare che ſtraordinaria, e pro

digioſa non foſſe la memoria di lui. In fatti il Giovio pro

teſto , che ne ſuoi Elogi gli dava ſoltanto luogo per eſſa,

e non mai pel ſuo ingegno, il quale, al dire di lui , era

vergognoſamente ſterile: impudenda ingenii ſterilitate, la

qual' eſpreſſione parrà certamente mal fondata dalle coſe

che appreſſo diremo .

(17) Chaldaice dottiſſimum chiamollo di poi Guglielmo

COIl

Copo in fronte alla ſua traduzione Latina dei Precetti ſa

lutari di Paolo Egineta ſtampata in Parigi nel 151o. Lati

ne , Grace, Chaldaice , omniumque diſciplinarum celeberri

mum , attue memorie profunda , lo diſſe Luca Gaurico nel

Tract. Aſtrol a car. 26. e così pure l' encomiò il Marzari

nel Lib. I. delle Storie di Vicenza a car. 5. ove malamente

lo chiama Girolamo Leandro. Della ſua cognizione poi nel

la Lingua Arabica s' ha una bella teſtimonianza nell' Epi

taffio che in lode di lui compoſe Fauſto Sabeo , che riferi

remo a ſuo luogo. Il Fontanini nella ſua Eloquenza Ita

liana, Claſſe VI. Cap. IX, pag. 592. lo annovera fra que

gl' Italiani che in dette Lingue Orientali molto ſi diſtinſero.

(18) Tu enim , così a lui ſcriſſe Aldo nella mentovata

Dedicazione, nondum quartum,6 vigeſimum annum agens,

& humanorum ſtudiorum utriuſque Lingue doctiſſimus , nec

minus Hebraicam calles , nuncque & Chaldea, ci Arabi

ce tanto incunbis ſtudio, ut quinque te habentem corda bre

vi ſint homines admiraturi , nam tria , ut olim grandis de

ſe Ennius dixit , tu hac ratione vel nunc habes. Tanta pra

terea lingua volubilitate verba Greca pronuntias, tantaque

aptitudine , 6 facilitate inſpiras Hebraica, ac ſi mediis

Athenis, mediaque iſraelitarum urbe, quo tabant tempore,

natus, & educatus eſſes. Quid de noſtra, idet Latina ,

lingua dixerim ? in qua adeo pracellis, ut equeſtri oratione

Lyricorum, Sylvarum, Epigrammatum , Jambicorum omne

genus Carminum jam magnos & doétos libros ; pedeſtri vero

epiſtolas , orationes, dialogos, & pleraque alia felici ſtilo

abſolveris. Que omnia an doétiſſimi cuiuſue probatione di.

gna ſint, judicabunt ii, quorum propediem in manus vene

rint, Omitto Muſices, & Mathematicarum artium, qua ti

bi ineſt, cognitionem ; omitto liberalium diſciplinarum omnium,

ipſiuſque univerſe, ut Greci dicunt, è) xvxxorziº l'as ſtu

dium , cui nunc una cum Maphao Leone patricio Veneto ex

cellentis ingenii adoleſcente, bonarumque literarum perſtu

dioſo, die nottugue indiſſolubili amore, ci cura Pataviina

“Vas operam . Sed º quod eſt omnium maxime laude dignum,

es moribus ormatiſſimus, es chriſtianiſſimus , nec imitandos

ducts
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conclude Aldo, hec nemini adhuc videam contigiſſe ex hominibus noſtris, merito poetarum

principem, omniumque doctrinarum fonten, poeta etiam ingenioſſimo, 6 omnium pariter de

cirinarum ſtudioſiſſimo tibi dedicaverim. Nè minor encomio, benchè aſſai più breve, di lui

fece lo ſteſſo Aldo nella dedicatoria pur ad eſſo indirizzata della Odiſſea pubblicata

in quell'anno medeſimo 15o4, nella quale chiamollo emulo della dottrina e della probità

di S. Girolamo di cui portava il nome (19).

L'amicizia che con Aldo Manuzio ebbe allora l'Aleandro fu a queſto per avventura

occaſione di contrarre amicizia anche col celebre Eraſmo (2o), il quale in que tempi ſi

era trasferito a Venezia per pubblicare colle ſtampe d'Aldo i ſuoi Adagi (21). Si può

credere che" amicizia foſſe della più ſtretta confidenza, avvegnacchè di poi per

ravi motivi ſi rompeſſe, come a ſuo luogo diremo: perciocchè troviamo che non li

urono quivi contubernali, e che vivevano ad una ſteſſa menſa, ma che per ſino dormiva

no in uno ſteſſo letto (22). L'alloggio comune fu la caſa di Andrea Torreſano da Aſo

la ſuocero d'Aldo, detto comunemente Andrea Aſolano (23). L'Aleandro aiutò Eraſmo

nella grand Opera degli Adagi, ed Eraſmo, oltre all'accennar ciò ſovente nel mede

ſimi (24), fece ſempre mai conoſcere, anche allor quando divenne ſuo nemico, la gran

de ſtima che di lui faceva in genere di dottrina (25).

Divolgataſi intanto la fama dell'Aleandro anche di là da Monti, venne egli invitato

a Parigi dal Re di Francia Luigi XII perchè profeſſaſſe in quella Univerſità le belle Let

tere con uno ſtipendio di cinquecento ſcudi d'oro. Egli accettato l'invito ſi parti di Ve

nezia verſo Parigi nelle feſte di Paſqua del 15o8 (26), e vi fu accompagnato da Eraſ

ducis leviſſimos quoſdam, qui, º excellenti, nimiſpue de

licato, eſſe ingenio videantur, communem bonoritm viam qua

ſi faſtidientes, viº olfactis , ut ſic dixerin , dottrinis, in

fideles evadunt, & , quod inde ſequitur, vitioſiſſimi ec. De'

maraviglioſi avanzamenti da lui fatti ancor giovane in o

gni genere di dottrina s' ha pure una bella teſtimonian

2a nella Dedicatoria con cui Andrea Aſolano gl'indirizzò

la Quarta Parte dell' Opere di Galeno pubblicata nel 1525.

in foglio , nella quale così ſi legge: Nam cum ab ineunte

atate tua, id quod de te predicantes accepi doctiſſimos viros,

omane ttatºſi & operam in his adipiſcendis collocaſ

es, ſic brevi perfeciſti in omni literarum genere, ut jam tum

in adoleſcent dignus ampliſſima quaque laude riderere

Ch'egli poi egualmente parlaſſe la Lingua Greca che la La

tina, ſi ha pure da un Epigramma in ſua lode di Celio

Calcagnino fra le Poeſie Latine di queſto a car 197 il

uale principia ; - -

Incertum eſt Aleander utrum te dicere malim :

uum Gracum atque Italum te tua lingua velit ec.

(19) optime igitur ºi Aldo nella detta Dedicatoria,

a patre tuo excellenti Philoſopho, ac Medico perinſigni fa tum

cenſeo , cum Divo Hieronymo voluit te eſſe cognominem, quo

illius fores & dottrina amulus & probitatis. Id quod a te

factum videmus muro ſucceſu. Perge igitur mi Aleander una

2um Maphao Leone Mecenate tuo. Sic itur ad aſtra ec.

(zo) Eraſmi Epiſtola , num. 466 e o nel Tom. III,

della Raccolta delle Opere di Eraſmo fatta in Leiden nel

O 2 ,

ºi, Si vegga la Lettera di Beato Renano ſcritta all'Im

peradore Carlo V, in fronte al Tºmº I, delle Opere di
Braſmo, nella quale ſcrive, ch' eſſendoſi trasferito Eraſ

mo a Venezia per far pubblicare i ſuoi Adagi da Aldo, que

ſti in adibus Andrea Aſulani famigerati illius mancipis So

ceri ſui ſecum tenuit, ubi contubernalem habuit Hieronymum

Aleandrum Mottenſem eruditione trilingui nobilem , nunc

Cardinalem. La prima edizione Veneta degli Adagi di E

raſmo uſcì dalle ſtampe d'Aldo nel 1508, onde alquanto

rima dee fiſſarſi la ſtanza ch'ebbe Eraſmo in Venezia, e

È incominciamento dell' amicizia che contraſſe coll'Alean

dro. Non può per altro dirſi che quella impreſſione degli

Adagi fatta da Aldo nel 1508. foſſe allolutamente la pri

ma, mentre un'altra anteriore, ma aſſai manca, e im

i" , e che fa come un ſaggio, era uſcita in Parigi

anno 15oo.

(22) Eraſmi Epiſt. num. io94. pag. 1271, e num. 1: 18.

rº 1435. dell' edizione citata . .

23) Si vegga l' annotazione ſuperiore num. 21.

(24) Cioè negli Adagi : Ne Bos quidem pereat . Feſtina

lente. Rama Gyrana ſapientior .

TIMO

(25) L' Aleandro, ed Eraſmo ſi diſguſtarono per motivi

di Religione l'anno 152o. come allora diremo. Ora Eraſs

mo nell'Epiſtola 606. dell' impreſſione citata, ſcritta nel

1521, dopo aver parlato de' ſuoi nemici , che lo incolpava

no di Fautore di Lutero, così ſoggiugne : Iidem Hierony

mum Aleandrum Nuncium Apoſtoli um, hominem apprime

doctum, mihique vetere ac jucundiſſima neceſſitudine conjun

ctum , miris mendaciis in me con ati ſunt irritare. In altra

ſcritta nel 1524 che è ſegnata del num. 698. così riſpon

de ad uno che gli aveva confidato, qualmente una perſo

na, ma ſenza nominarla, preferiva in ogni paragone l'A-

leandro ad Eraſmo: Etianſi nominaſſes iſtum qui Alean

drum Eraſmo prafert in omnibus, nihil erat periculi Nam

& ipſe plurimum tribuere ſoleo Aleandro , preſertim in lite

ris, nihiloque magis me le di puto, ſi dotior et , quam

quod ditior eſt, 3 formoſior: niſi forte me tam invidum ex

iſtimant, ut agre laturus ſim, ſi quis me ſit ſantior. Ale

ander, ſi amicus eſt , ego certe hominis ingenium amo, mi -

hi quoque privatim gratulor, meum eſſe ducens, quod ha

bet amicus. Sin parum amicus, tamen gratulor publice ſtu

diis, nam ſpes eſt illum aliquando divitem iſtum eruditionis

theſaurum orbi communicaturum . E nella lettera ſcritta in

quell' anno medeſimo 1524. allo ſteſſo Aleandro in propria

difeſa, così ſimilmente ſi eſprime : Nam quod quidam te

mihi prefert in omnibus, etiam in re Theologica , non arbi

tror ad meam ignominiam pertinere, non hercule magis, quam

uod ditior es, aut formoſior. Hoc ipſum abunde glorioſum

eſt mihi vel conferri tecum. Queſte ed altre teſtimonianze

di Eraſmo, che di poi ſi riferiranno , intorno all' Alean

dro, ci fanno conoſcere non eſſere univerſalmente vera

l'aſſerzione del Courayer in una ſua annotazione all'Iſto

ria del Concilio di Trento di F. Paolo tradotta in France

ſe, nel Lib. I. num. 67. dove ſi legge che Eraſne nous en

donne un Caractere aſez deſa vantageux , quando ciò non

ſi voglia unicamente intendere della ſua condotta, allor

che andò Nunzio in Germania contra Lutero, certamen

te diſapprovata da Eraſmo in più luoghi . -

(26) Si ha cio dal ſuo Diario MS, all'anno 1525. ove di

taie ſia andata fa egli incidentemente menzione. Queſtº

ſteſſo ſi afferma dal Ciacconio, e ſi conferma coll' autori

tà del Card. Pallavicino, il quale nella ſua ſtor. del Cº
cilio di Trento nel Cap. 23. del Lib. I. ſcrive che fu chta

mato a Parigi d' anni 28. Appar per tanto manifeſto l'er

rore di Girolamo Garimberto nella Prima Parte delle Vitº

de' Papi e Carda. a car. 172 ; di Marco Zuerio Boxornº

ne' ſuoi Elogi degli Uomini Illuſtri, loc. cit. ; e di Enricº

Luigi Chaſteignler de la Rochepozai Veſcovo di Poitiers

nel ſuo Nomenclator Cardinalium a car. 132. ove affermanº

che l'Aleandro era Profeſſore in Parigi in età di 2o annº
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mo con Lettere di raccomandazione (27). Dell'applauſo ſtraordinario che quivi egli

ebbe, belle teſtimonianze ci ſono ſtate laſciate da Andrea Aſolano (28), dal Ferro

no (29), e dal Chevillier (3o) ; ma baſti per tutte il ſapere, che giunſe ad eſſere

Rettore di quella Univerſità, non ſolo contra la Legge quivi oſſervata, ma con pieni

ſuffragi e con plauſibili acclamazioni (31). Le lezioni ch'egli faceva a ſuoi ſcolari

fra i quali n ebbe molti d'aſſai diſtinti (32), erano la mattina ſopra Autori Greci,

e fra gli altri ſopra la Grammatica di Teodoro Gaza, e ſopra Platone, e il dopo pran

zo ſopra Cicerone (33) . -

Sopravvenuta dopo alcuni anni la peſte a Parigi, non ſolo ſi ſoſpeſero le dette le.

zioni, ma fu obbligato l'Aleandro per la ſtrage ch'eſſa quivi faceva, a partirſene

non ſenza penſiero per avventura di ritornarvi, il che poi non avvenne, Mutò egli

allora diverſe ſtanze, non facendovi che breve dimora. Si trasferì primieramente a

Orleans, ove continuò le ſue lezioni di Lingua Greca (34), indi paſsò a Blois Città

poco da quella diſcoſta (35). Appreſſo, cioè l'anno 1513 ſi poſe con oneſtiſſime

condizioni al ſervigio dell'Arciveſcovo di Parigi (36), e l'anno ſeguente paſsò a quel

lo d'Erardo della Marca Veſcovo e Principe di Liegi, il quale lo fece ſuo Cancel

liere, e gli conferì appreſſo un Canonicato della ſua Cattedrale, e la Prepoſitura di

S. Pietro (37) ; perciocchè l'Aleandro, ſin da quando era in Parigi, aveva ottenuto

da quel Re il privilegio di naturalità e preſi aveva" Ordini Sacri (38).

Due anni e più aveva egli paſſati in Liegi, facendo pur quivi ſcuola di Lingua Gre

ca (39), quando dal ſuo Veſcovo ſpedito fu verſo la metà dell'anno 1517 (4o) a Ro

ma per ſuperare le difficoltà ivi moſſe dal Re di Francia Franceſco I (che non ve

(27) Eraſmi Epiſtol. num. 5ot.

(28) sic enim exiſtimes velim quod ipſos Gallos, così ſcriſ

ſe a lui l'Aſolano nella dedicazione della quarta parte delle

Opere di Galeno , Venetiis apud Haredes Aldi 1535. in fog.

libentiſſime pradicantes audire ſoleo, quidquid bonarum lite

rarum hodie apud Celtas effloreſcat , quidquid illis in moſtra

tibus literis nitoris , & elegantie queſitum hac tempeſtate

ſit , id ipſum tibi acceptum ferre, ut nihil hodie apud illos
Aleandri nomine clarius aut amantius habeatur .

(29) Vita Ludovici XII, pag. 45. e altrove .

(36) origin. de l' imprimerie de Paris, pag. 251. e ſegg.

(31) Ci ha di ciò laſciata teſtimonianza Joſſe Bade nella

dedicatoria da lui fatta all' Aleandro nel 1514 del ſuo Plu

tarco Latino, in cui fra l' altre coſe così ſcriſſe : mox con

tra Legem annarium in hac Univerſitate obſervatam , quod

paucis conceſſum videmus, nulla ambitione, nullo diſſidio,

nulla armorum vi , ut plerumque alias accidit, ſed ſummis

votis, omnibus punctis , plenis ſuffragiis, plauſibilibuſque

acclamationibus, ad illuſtriſſimam Pariſienſis Academia Re

cturam ſis accitus, ſummum & maxime expetitum , maxi

meque venerandum Magiſtratum . -

(32) Fra gli altri ſuoi ſcolari ſi conta il celebre Vatable,

il quale aiuto il ſuo maeſtro nella ſeconda edizione ch'egli

intrapreſe della Grammatica del Griſolora . Imperciocchè

eſſendoſi l' Aleandro ammalato nel 151 1. il Vatable preſe

la cura dell'impreſſione, e vi poſe una Prefazione, in cui

fa un bell' elogio al maeſtro, lodandolo fra l'altre co

ſe perchè libellos Gracos" maxima nos alioqui urge

ret penuria, typis excudendos tentaverit , tali profecto in his

afu, ſedulitate, ut poſthac poſit Gallia noſtra bonas literas

Italia non invidere. Suoi ſcolari furono altresì Guglielmo

Copo citato da noi di ſopra nell'annotaz. 17; Otmaro Na

chtgall che ha pubblicato i Dialoghi di Luciano tradotti in

Latino, come queſti afferma nella dedicatoria di eſſa Tra

duzione indirizzata a Gio. Scotto ; Claudio di Brillac ni

pote di Criſtoforo Veſcovo d'Orleans e poſcia Arciveſco
vo di Tours, al qual ſuo ſcolare dedicò la Gnomologia che

egli fece imprimere nel 1512 ; e Volfango di Baviera fra

tèilo dell' Elettor Palatino, a cui l' Aleandro dedicò nel

medeſimo anno 1512. un Leſſico Greco-Latino, di cui fra

le ſue Opere favelleremo. Si vegga il Chevillier ſopracci

tato , ed il Maittaire, Annal. Typograph. Tom. II. Par. I.

aar. I C 1 •
P º, 3) Maittaire, Annal. Typograph.Tom.II.Par. I pag 1oo.

(34) Allor che l'Aleandro era in Orleans, uno de' ſuoi

amici, col quale aveva dimorato in Padova, gli dedicò

deva

l'Idilli di Teocrito con queſto titolo : Hieronymo Alean

ro Mottenſi trium linguarum doctiſſimo, Gracas Aurelia li

teras profitenti Celſus Hugo Diſſutus Cavillonus Celta earun

dem nec non Hebraicarum apud Parrhiſios interpres. Pariſiis

apud Gurmontium 1513. in 4.

(35) Ciacconio, Vita Pontif & Cardd Tom. III. col.624.

(36) Ciacconio , loc. cit.

(37) Nell' Appendice delle Epiſtole di Eraſmo della ſo

º" ediz. ve n' ha una al num 1 1 1. a queſto ſcritta

a Andrea Oechſtratenſe in data di Liegi agli 11. di Feb

braio del 1517. Queſti invita in eſſa Eraſmo a trasferirſi

preſſo di lui a Liegi, e in tal guiſa procura perſuaderlo :

Spero Urbs ipſa, quan prioribus tuis literis parum tibi pla

ºuiſe ſeribis , amicorum ductu, ac preſentia Hieronymi A

leandri , qui apud nos agit , inſignis & primaria Eccleſia

Leodienſis Canonicus, Cancellarius Antiſtitis Leodienſis, cº

Prepoſitus apud Divum Petrum , quantum alia quavis pla

cebit. Ciò può ſervire per confutare, o almeno per porre

1n dubbio l'aſſerzione dell' Eggs nella Purpura Docta, Lib.

IV. pag. 525 ; dell' Ughelli nell' Italia Sacra, Tom. IX.

col. 39 ; del Niceron nelle Memoires pour ſervir a l'Hiſto

ire des Hommes Illuſtres , Tom. XXIV. pag. 264 ; e dell'

Autore della Magna Biblioth, Eccleſ. Toni. I. pag.245. i quali
tutti, dopo il Ciacconio, affermano che È Aleandro eb

be in Liegi la Prepoſitura di S. Giovanni .

(38) Ciacconio, loc. cit.

(39) Ch' egli faceſſe ſcuola di Lingua Greca in Liegi,

ſi ricava da una lettera del Berſelio" ſcritta di Lie

i ai 17. di Settembre del 1517. che è fra quelle di Eraſmo

nell'Appendice num. 188, ov egli ſcrive che aveva appre

ſa quivi la detta Lingua dall'Aleandro: nam & Graca

nica quoque ab Aleandro, viro undecunque doctiſſimo, paulo

antequam hine in Italiam ſolveret, acceperam .

(4o) Dalla data delle due lettere ſcritte ad Eraſmo nel

1517. citate da noi di ſopra nelle annotazioni 37. e 39 ap

pare manifeſtamente che l'Aleandro ſi partì da Liegi ver

ſo la metà del 15 17; perciocchè quivi egli era in quell'

anno agli 1 1. di Febbraio, e n'era partito ai 17. del proſ

ſimo Settembre . Si può dunque ſtabilire che non molto

eſatto ſia ſtato il Niceron nelle ſue Memoires ec. nel Vol.

XXIV. pag. 264 ove dopo aver detto che l'Aleandro paſ

sò nel 1514 al ſervigio del Veſcovo di Liegi, ſoggiugne

che due anni di poi fu ſpedito a Roma; il che certamen

te fa credere ch'egli ſi trasferiſſe a Roma nel 1516. quan

do ciò fu un anno di poi .
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deva di buon occhio quel Prelato ) a fine d'impedire la ſua promozione al Cardi.

malato, al quale per altro quel Veſcovo aſpirava. Queſta ſpedizione fu egualmente

vantaggioſa al Veſcovo, che all'Aleandro , perciocchè l'Aleandro fattoſi conoſcere

in Roma fu quivi trattenuto dal Pontefice Leone X. gran Mecenate de Letterati (41),

che lo ricercò al Veſcovo Erardo. Nè queſti ſeppe negarglielo, il che fu di mezzo

all'Aleandro per giugnere a quegli onorevoli gradi, che poſcia ottenne, e il Veſco.

vo conſeguì, benchè dopo alcuni anni, il Cardinalato, agevolatogli dall' Aleandro co

ſuol maneggi parte in Roma, e parte in Germania allor ch'era quivi Nunzio contra

l'ereſia di Lutero (42).

Fermatoſi allora l'Aleandro in Roma fu primieramente Segretario del Cardinal Giu.

lio de Medici ch era cugino di Papa Leone, e che fu poſcia anch'egli Pontefice ſotto

il nome di Clemente VII, indi, eſſendo morto a 27. di Luglio del 1519. il P. Zanobio

Acciaivoli, Domenicano, Prefetto della Libreria Vaticana, venne la dignità di queſto

conferita lo ſteſſo giorno dal Pontefice Leone al noſtro Aleandro con Bolla eſteſa dal

celebre Cardinal Sadoleto (43).

In sì fatto grado era egli, quando dal medeſimo Pontefice fu ſpedito Nunzio in Ger

mania per opporſi all'ereſia di Lutero, il che avvenne ſul principio dell'anno ſeguen

te 152o. Soverchio ſembra a noi il qui minutamente riferire quanto a norma del ſuo

zelo, e della ſua dottrina operaſſe egli in queſto affare, eſſendoſi ciò fatto a lungo dal

Cardinale Pallavicino nella ſua Iſtoria del Concilio di Trento. Ivi ſi può vedere com' egli

conſeguiſſe dall'Imperadore Carlo V. che aveſſe effetto la Bolla pubblicata contra Lute

ro (44), e che i Libri di queſto foſſero abbrucciati in Fiandra, in Colonia, in Magon

za, in Treveri, e in altre Città (45); come nella Dieta di Vormazia parlaſſe tre ore

contro di lui (46) , ſi maneggiaſſe, avvegnacchè inutilmente, perchè Lutero non foſ

ſe quivi con Salvocondotto Imperiale chiamato, ed udito (47), rifiutaſſe, e con appro.

vazione della Corte di Roma, di venire a diſputa ſeco (48) ; ed alla per fine otteneſ

ſe in eſſa Dieta la promulgazione d'un bando Imperiale ch'egli ſteſſo diſteſe, contro

di lui, de ſuoi fautori, e de ſuoi Libri (49).

A queſto zelo dell'Aleandro contro a progreſſi di Lutero ſi debbono unicamente at

tribuire i gravi diſguſti che allora incominciarono a farſi ſentire fra lui ed Eraſmo, la

cui ſtretta amicizia paſſata ſin allora aſſai vicendevole, in tale occaſione ſi ruppe.

L'Aleandro non potè ſofferire l'indifferenza e la neutralità di Eraſmo in quegli affari di

Religione, ed Eraſmo approvar non ſeppe nell'Aleandro quell'ardente zelo, che a lui

parve oltre miſura, contra Lutero e i ſuoi ſeguaci. Queſta inimicizia divenne ancora

maggiore, allor che l'Aleandro ſi avvidde ch Eraſmo cercava con ogni mezzo di porre

oſtacoli, perchè ſi ſoſpendeſſe la condanna di Lutero, e fu moſſo inoltre a crederlo

Autore di certi Libri anonimi uſciti allora poco favorevoli alla Cattolica Religione e

a lui pure ingiurioſi (5o); e fece perciò iſtanza all'Imperadore, perchè punito veniſſe

Eraſmo : ed Eraſmo all'incontro, ſi difeſe da cotale imputazione, e tacciò l'Alean

dro per un uomo furibondo, ed incapace di ridurre a quiete quelle importanti diſcor.

die (51). A queſto medeſimo zelo dell'Aleandro ſi debbe attribuire la cagione per cui

-

lo

(41) Siquidem Pontifex ipſe Maximus, così ſcrive l'Aſo

lano nella Dedicatoria all' Aleandro indirizzata dellaquar

ta parte dell' Opere di Galeno, hoc judicio, hac literatu

ra, hac rerum experientia , hac auguſta dignitate, ultro te

in amicitia invitarit , acceperit , interque familiari ſimos

ſtatim aſciverit. Sed curille non aſciſceret ? qui parem a ſe

tibi in ventum eſſe fateretur neminem .

(42) Pallavicino, Iſtor. del Conc. di Trento, Lib. I. Cap.23.

(43) Suo Diario .

(44) Pallavicini, Iſtoria cit. Lib. I. Cap. 23.

(45) Loc. cit.

(46) Lib. I. Cap. XXV.

(47) Lib. I. Cap. XXVI. num. 3. 4. e 5.

(48) Lib. I. Cap. XXVI. num. 1.

(49) Lib. I. Cap. XXVIII.

(53) Alle ſtampe ſi hanno Inveſtiva in Hieronymum A

deandrum, Marinum Caracciolum & alios in 4. ſenza nota

di luogo, di anno, e di ſtampatore. Un eſemplare di que

ſto Libro, ch' è aſſai raro in Italia, eſiſteva, già alcuni

anni, in Roma nella Libreria del Marcheſe Capponi .

(51) I diſguſti che paſſarono allora fra l' Aleandro, ed

Eraſmo meritano d'eſſere qui alquanto minutamente elº

minati , giacchè da niuno de molti autori a noi noti, che

hanno ſcritto dell' Aleandro, ſe n'è, come dovevaſi,

parlato ; e nelle molte notizie intorno ad Eraſmo premeſ

ſe al primo Tono delle ſue Opere dell' impreſſione Izoi.

non ſe n'è fatto alcun cenno. E primieramente ſi puoal

fermare non altri, che quelli di Religione, eſſere ſtati i

motivi, per cui ſi venne fra eſſi a rottura. Erafino finº

ſul bel principio, in cui l'Aleandro ando Nunzio in Ger

mania contra Lutero, avrebbe deſiderato d'eſſere ammel

ſo da lui a parte nel maneggio di quel graviſſimo affare:

Atqui commodius illi, cosi dell' Aleandro ſcriſſe Eratmoº
una ſua lettera ſotto ai 25, di Marzo del 15.o. es" iſl

- ctt1
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lo caricarono di colpe e di calunnie alcuni nemici della Cattolica Religione (52).

Era in queſto tempo ſeguita la morte del Pontefice Leone, ed in ſuo luogo era ſta

detta impreſſione del num. 5oi ſucceſurum erat Luthera

num negotium, opinor , ſi ſuos favores cum meis conjunxiſ

ſet. Habuiſſet in e pia Fautorem ; in re Pontificis certe non

adverſantem. Pareva ad Eraſmo che l'antica amicizia cosi

richiedeſſe : Fuit olim inter nos, aveva ſcritto alquanto pri

ma nella ſteſſa lettera Eraſmo , arétiſſima familiaritas, com

mendavi eum proficuſcentem in Galliam literis meis , ubique

apud omnes de homine honorificentiſſime predicavi, etiam ſcri

ptis : ſuſpexi doctrinam hominis , mores amavi , quanquam

eos habet illeſuos , mec male videbatur convenire inter utri

aſque genium . Habebat in mandatis ut modis omnibus eos

etiam pelliceret, qui ante fuiſſent factionis Lutheran e, tam

tum aberat ut Summus Pontifex quemquam innoxium cupe

ret alienari. Sed hujus ingeniumi non inhumanum, a

lio perpulit quorundam inſtigatio ec. Ma le maſſime dell'A-

leandro e di Eraſmo in quell'affare erano aſſai diverſe .

L' Aleandro era perſuaſo che per curar quella piaga vi foſ

ſe d' uopo di fuoco, e non di pazienza, di piacevolezze,

o di diſſimulazioni, e di tanto gli fa ragione il Pallavici

no nella ſopraccitata ſtoria, Lib. I. Cap. 23, num. 13.

Ma ad Eraſmo pareva diverſamente; e tacciò l'Aleandro

come fornito i poca prudenza ; Atque hac in re, ſcriſſe

nella lettera ſuddetta, cogor in Aleandro, viro alioaui tum

humanitate non vulgari, tum eruditione ſingulari predito ,

deſiderare prudentiam tam periculoſo negotio dignam , ſi mo

do vera ſunt , que de illo ſeribunziar, ac predicantur. Quin

ci paſsò a dire che l' Aleandro più per accreſcere quelle

turbolenze che per ſopirle ſembrava colà venuto : Venit

huc , cosi poco di poi ſcriſſe in altra ſegnata del num. 543.

Hieronymus Aleander ſatis peritus trium linguarum, ſed fa

ctus, ut apparet, ad hanc Tragedianº, Si vede ch'Eraſmo

fingeva di così ſcrivere come moſſo da pura indifferenza

in quegli affari ; ma queſta appunto gli rivolſe contro gli

animi de' Cattolici. Ecco ciò che ſoggiunſe nella lettera

medeſima: Mihi non levius ſuccenſen ( Catholici ) quam

ipſi Luthero, quod exiſtiment me unum obſiſtere, quominus

i bique totus Lutherus aboleatur , quiem ego me multi; de

cauſis nunquam admiſeuerim caºſ. Lutherana . Faviº tonis

ſtudiis, faveo veritati Evangelica. Queſta opinione de Cat

tolici verſo di lui diſpiacque molto ad Eraſmo, il quale ne
diè la colpa principale all' Aleandro : Jam audio , COS1 ſi

eſpreſſe nella ſua Epiſtola 97 i multis perſuaſam ex mei:
ſcriptis extitiſſe totam hane Eccleſia procell am , cujus vaniſ

ſimi rumoris precipuus auctor fui Hieronymus Aleander, ho

mo, ut nihil aliud dicam , non ſuperſtiti ſe vera» . Eraſmo

non laſciò certamente di proteſtare in contrario, e di eſ

ſere perſuaſo, che l'Aleandro veniſſe, contro ogni veri

tà , iſtigato da altri a cio credere. Ecco come acerbamen

te ne parla nella Lettera 583. ſcritta a 5 di Luglio del

15, 1. dopo aver dubitato che della Vittoria avuta da Cat

tolicii Dieta di Vormazia non ſieno per ſervirli mo

deratamente certi Teologi, º preſertim Lovanienſei, quos

habet privatum quoddam in me odium, & naifi ſunt ad

ean rem organum longe accomodatiſſimum Hieronymum Ale

andrum - . ... Is ſatis, ſegue egli, inſani ſuapte natura,

etianſi nullus inſtiget : nunc habet inſtigatore, qui poſſine

etiam moderatiſſimum ingenium ad inſaniam adigere: Pervo

lant undique libelli virulentiſſimi , hos omnes mihi tribuit

Aleander , cum ego multos neſcirem natos, priuſquam ex

illo cognoſcerem . Agnovit. Lutherus ſuo libro, apud Caſa

rem , 23 tamen ex his mihi tribuitur Captivitas Babyloni

ca . . . . Diſpeream ſi in omnibus Lutheri libris eſt unica
ſyllaba mea, aut ſi ullus modicus liber me authore prodiit eC.

Non v' ha dubbio alcuno che lo ſteſso Lutero aveva rico

noſciuti nella Dieta di Vormazia per ſuoi i libri attribui

tigli , ma Eraſmo non poteva affatto vantarſi per innocen

te. Egli aveva ſcritta una lettera a Lutero, la quale era

ſtata dai ſeguaci di queſto pubblicata, ed aveva irritato di

molto l'animo dell' Aleandro. Porro ne ſcriberem , cosi

ſi ſcusò con Filippo Melantone con lettera a 6. di Settem

bre del 1524. num. zo3. perchè prima d' allora non gli a

veſſe ſcritto, perſuaſit illa prima ad Lutherum epiſtola ma

gno meo periculo edita. Hac enim deditanſam Aleandro,

jampridem iniquo in me animo, ut me perditum iret, cona

tus Leonis animum irritare in me, ſimul Leodienſis Epiſco

tO

pi, qui prius pene deperibat, ut ita loquar, in Eraſmum .

Quanto agli altri libri attribuiti ad Eraſmo, di queſti vera

mente non ne fu, per quanto appare, l'autore ; ma ciò

conobbe anche l'Aleandro ; e forſe ancora ſi dolſe de' ſuoi

mal fondati ſoſpetti, ſe almeno vogliamo preſtar fede ad

Eraſmo medeſimo, il quale dopo aver detto nell'Epiſtola

593 ſcritta nel Settembre del 152 1. Aleander indicavit ,

mihi tribui duos libe.los, quorum alteri titulus eſt Eubulus,

alteri Lamentationes Petri. Emoriarſi unquam mihi fuerat

auditus titulus, antequam ille protuliſſet, e dopo eſſerſi

nella medeſima alquanto difeſo da quel che lo credevano

parziale di Lutero, attribui alle calunnie de propri nemi

ci i ſoſpetti conceputi dall'Aleandro verſo di lui : Ami

citiam , ſegue nella ſteſſa, que mihi cum Aleandro jam

non nova fuerat , lingua venenate pene dirimerant, nam

ad has artes ingenium , ac mentem habent. Nunc re depre

henſa, mutavit animum Aleander, ſed voces miſas magis

optat, quam poteſt revocare. Queſta riuſcì come una ricon

ciliazione con Eraſmo ; effetto della quale fu , che queſti

mutaſſe toſto ſtile, allor che gli avvenne di parlare dell'

Aleandro, il quale non più gli parve degno di riprenſio

ne , ma di lode. In fatti in quella ſteſſa lettera dopo aver

detto Eraſmo, che voleva trasferirſi a Roma, ſoggiugne:

preſertim huc vocante Aleandro, cujus conſilio in rebus ge

rendis non minus tribuo, quam judicio in literis. Nè ſo

lamente lo riconobbe allora abile nel conſiglio, e nelle

lettere, ma fece eziandio un Elogio alla ſua condotta in

torno all' affare di Lutero : Aleander , ſcriſſe egli a Gu

glielmo Budeo poco di poi in quell'anno medeſimo in let

tera ſegnata del num. 6o6. jamdiu apud nos eſt : ſed hu

jus hactenus nobis maligna fuit copia, quod ſategerit in hoc

Lutherano negotio, in quo ſine fortem ac ſtrenuum virum

ſe prabuit. Hoc ubi i". erit, imo quia jam prope de

functus eſt , licebit aliqueties hominis conſuetudine frui,

non minus amana, quam erudita. Si videro ancora ed al

loggiarono inſieme in Lovanio, come appare da altra

Lettera ſcritta a 29. di Novembre di quell' anno ſegna

ta del num. 598. Ma le coſe di nuovo ſi mutarono l'an

no ſeguente , ed eſſi paſſarono ad aperta inimicizia, e

qui finirono gli encomi. Ecco come ne parlò a 3o. di

Marzo del 1522. nell' Epiſtola 618. sui ( ad alcuni

Teologi nemici di Eraſmo ) Aleander, 3 ante Lutheri

nomen hoc faciens Eraſmo quod figulus figalo , natura ex

celſa: , ferox , irritabilis, cui nihil neque lucri, neque glo

rie ſatis eſt : hunc qui dam implerunt ini mendaciis,

& ſic inſtigarunt hominem , ut nihil haberet penſi , quid

de me predicaret, etiam apud ſummos viros, modo perde

ret : & tamen apud me dejerabat non vivere quenquam

amiciorem Eraſmo, quam eſſet ipſe. Non può negarſi, che

tali ſentimenti non gli foſſero dettati dalla paſſione. Si

era queſta eccitata in Eraſmo , per eſſerſi egli veduto ac

cuſato, come parziale di Lutero, all'Imperadore da Ma

rino Caraccioli Nunzio del Pontefice preſſo di quello , e

dall'Aleandro, i quali per altro pretendeva Eraſmo ſe

dotti da falſi racconti de' ſuoi detrattori . Facile divina

bam , cosi ſcriſſe Eraſmo in quell'anno nell'Epiſtola 646.

Caracciolunº & Aleandrum, quos mendaciſſime lingua Sy

cophantarum in me concitarant, moliri adverſus me in au

la Ceſaris. Era perciò Eraſmo per condurſi in perſona al

la preſenza di Ceſare per diſcolparſi, ma avendogli ciò

impedito la febbre, come narra nella lettera ſteſſa, ſi vi

de in neceſſità di eſtendere le ſue difeſe in iſcritto , e

di mandarle ai primi ſoggetti della Corte , e fra queſti

anche all'Aleandro , da quali tutti ebbe favorevoli ri

ſpoſte ; ut omnes mihi, ſcriſſe nell'Epiſtola 65o il primo

di Febbrajo del 1523. non minus amanter, quam honori.

fice reſponderint, inter quos erat . . . Hieronymus Alean

der tum Nuncius Apoſtolicus. Ma non per tanto non la

ſciò Eraſmo di credere, e di affermare in altra ſua ſe

gnata del num. 1o94 a car. 1271. che ſe l'Aleandro in

dicato quivi da lui ſotto il nome di AirAouaTopozos a

veſſe colle ſue accuſe e iſtanze trovata credenza e diſpo

ſizione ne Principi , gli avrebbe cagionata l' ultima ro

vina: Me quominus oppreſſerit, per illum non ſtetit : pe

riera Eraſmus, ſi pronas aures Principum reperiſſet. Ab
hoc
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to eletto a 9. di Gennaio del 1522. Adriano VI. in tempo che queſti ſi trovava in Iſpa

gna Governatore di que Regni in nome dell'Imperadore. L'Aleandro dalla Germania

ſi trasferì nell'Aprile di quell' anno in Iſpagna, e ſervì il nuovo Pontefice nel ſuo viag

gio verſo l'Italia, ove giunſe nell'Agoſto ſeguente, ed ottenne in tale occaſione da

hoc prater meritum ſum inſtigatus: Allora l'Aleandro non

parve più ad Eraſmo quel grand'uomo ne' ſuoi maneg

gi contra Lutero, che gli era paruto altre volte: onde

in quell'anno medeſimo 1523: ſcriſſe nell'Epiſtola 664.

Aleander nihil non facit adverſus Lutherum , at ſi perno

ſces rem omnem, ſolus Eraſmus plus fregit vires, 6 ani

mos illius factionis, quan omnia Aleandri molimina. Si

vede tuttavia che Eraſmo troppo deſiderava l' amicizia

dell'Aleandro, il perchè cercò nuovamente di riſtabilir

la nel 1524 in cui gli ſcriſſe una lettera ſegnata del num.

e93. nella quale framiſchiò le lodi dell' Aleandro colle

proprie difeſe . Incomincia queſta : Vir eximie, rurſum

quereris , quod te literis meis traducam. Imo jam tribus

aut quatuor locis in lucubrationibus meis honorificentiſſimam

facio tui mentionem , qua res apud Germanos mihi ſum

mam conflavit invidiam. Si lamenta di poi del male che

a torto egli diceva di lui e preſſo a Ceſare, e preſſo al Ve

ſcovo di Liegi divenuto per ciò ſuo nemico . . . . . lta

que & tu fugitabas colloquium noſtrum . . . . Porro quod

pºſtea ſublevaris, habeo gratiam, 3 hoc Patriarcha ( Ar

gentorati ) mihi narravit, ſed ſit , ut eam laudem ſibi

vendicaret ec. Qual effetto queſta faceſſe a noi non è no

sto ; ma ſe è lecito conghietturarlo dalla condotta di E

raſmo, non ne fece alcuno. Perciocchè Eraſmo d' indi

in poi non laſciò occaſione veruna di dir male dell' A

leandro. Epiſcopus Leodienſis ( diſſe in lettera ſcritta nel 1525.

num. 732 ) dicitur anceps amicus ob Aleandrum, qui co

ram blandus eſt, abſens, ut audio, alius eſt : Et habet

fratrem apud Leodienſes hoc pernicioſiorem , quod omnia po

teſt diſſimulare , id quod non poteſt. Aleander. In altra

c num 33o. nell'Appendice ) tacciollo d' uomo invidio

ſo dell'altrui fama : Aleander tametſi" , uritur

ama mea, quam ego libens abjecero : is habet.fratrem a

pud Cardinalem ipſo nocentiorem , nam Aleandri adfectus

erumpunt ," poteſt omnia diſſimulare. Egli è inol

tre aſſai probabile, che di lui intendeſſe parlare nell' E

iſtola 8, 3. ove chiamollo col nome di Verpus, quaſi foſº

i" circonciſo, preſtando per avventura fede a chi, come

ſopra ſi è detto , lo ſpacciò nato Ebreo : Roma Verpus

quidam , quem noſti ; qui miſere in videº omnibus doctis

Germania, exhibuit libri partem olim in me ſcripti, niſi

uod adiecit quadam ex hoc temporum ſtatu. Furioſe nomen

fii" Inter catera dicit ſe mirari, quod in Ger

mania tot hominum millibus caſis , ego ſi , qui ſic

docuerim Germaniam. Che queſto Verpus foſſe l' Alean

dro, pare non ce ne laſci dubitare altra Lettera d'Eraſ.

mo ſcritta a 23. di Dicembre del 1528. e ſegnata del

num. 997. in cui dopo eſſerſi lagnato di Alberto Pio ,

erchè gli deſſe la colpa principale delle turbolenze di

ii, ſoggiugne : 2aod idem agit Aleander in ſuo Ra

cha, demirans me adhuc ſpirare, quum in Germania tot

hominum millia ſint trucidata.

I ſoſpetti, e la paſſione giunſero tantº oltre in Eraſmo

contro l'Aleandro, che lo fecero travedere , inducen

dolo ad affermare oſtinatamente per certo, in materia di

fatto, ciò che non era. Imperciocchè avendo Giulio Ce

ſare Scaligero pubblicata in Parigi l'anno 1531. la prima

ſua Orazione, o per dir meglio, Invettiva contro E

raſmo in riſpoſta del Dialogo di queſto intitolato Cicero

nianus, Eraſmo ſi diede a credere e ad affermare ſenza

eſitazione, che autore di eſſa foſſe, non già loScaligero,

ma l' Aleandro. Non tamen erant proditura Cenſura , ec

co come ne parlò , appena quella uſcita, nell'Epiſtola

12os. niſi quidam oleum camino addidiſſent . Lutetia fuit

Eckius, & , ut ſuſpicor, Aleander , quem ſuſpicor hac de

cauſa pracipue veniſſe , ut Eraſmo moliatur exitium. Jalii

scaligeri libellum tam ſcio illius eſe, quam ſcio me vive

re. Id tamen diſſimulandum, ne magis inſaniat prodito fu

eo. Colla ſteſſa aſſeveranza ne parla egli nell'Epiſtola 12 18.

a car. 1435. così ſcrivendo a un ſuo amico: Cum Alean

dro per literas expoſtularam de libello Julii Caſaris - Is ,

guo ſe liberet ſtolidiſſimi facinoris invidia , excuſat ſe lite

eſſo

vis accurate ſcriptis, ſed utitur lemmatibus multo frigidiſ

ſimis. Exemplar ad te mitto. Ut video tibi propemodum

" , at ego, qui ex domeſtico convictu, ac lectuli

contubernio totum & in cute novi, tam ſcio eſſe ovum illi

us, quam ſcio me vivere. Nè queſta oſtinata opinione di
rò meno di quattro anni, perciocchè di tale ſentimento ſi

dimoſtrò anche nel 1535. in cui così ſcriſſe in altra ſegna

ta del num. 1277. Julius Scaliger edidit in me orationem

impudentiſſimis mendaciis, ac furioſi, convitiis refertam ,

cujus tamen ipſum non eſſe auctorem, multis ac certis al

gumentis compertum habeo. E pure egli è certo, e fuor di

queſtione, che quell' invettiva fu Opera dell' autore, di

cui aveva in fronte il nome , cioè dello Scaligero, il

quale avutoſi di ciò a male, quaſi che Eraſmo non lo
credeſſe capace di quell'Opera, eſteſe ben toſto una ſe

conda Orazione ſullo ſteſſo argomento contra Eraſmo,

nella quale ſi eſibi di moſtrare l'originale della Prima

ſcritto di ſuo pugno. Nè qui finirono i mal fondati ſo

ſpetti di Eraſmo verſo l'Aleandro. Oltre allo Scaligero

aveva riſpoſto ad Eraſmo ſullo ſteſſo argomento Stefano

Doleto Franceſe con un Dialogo intitolato : De Imita

tione Ciceroniana adverſus Deſiderium Eraſmum pro Chri

ſtophoro Longolio. Lugduni typi; Sebaſtiani Griphii 1535. in

4. Ora tali erano i ſoſpetti di Eraſmo contra l'Alean

dro, che gli fecero oſtinatamente credere, elier egli al

tresì l'autore del mentovato Dialogo: Aleander, cosi e

gli ſcriſſe nell'Epiſt. num. 1288. denuo emiſit librum ſub

nomine Doleti; e pure che il Doleto foſſe il vero autore

di eſſo, è coſa certa, e lo teſtimoniò lo ſteſſo Scaligero

nella ſua Epiſtola num. 14 a car 35. e nella ſoprammen

tovata ſua ſeconda Orazione contra Eraſmo. Dalle coſe

ſin qui dette poſſiamo giuſtamente concludere, che ſe

mai Eraſmo d'un naturale per altro dolce e flemmatico,

ſi moſtrò verſo alcuno oltre il dovere appaſſionato, cio

fu verſo il noſtro Aleandro .

(s2) Nell'antecedente annotazione abbiamo riferiti di

verſi paſſi, in cui Eraſmo tacciò l' Aleandro di troppo

iracondo, e niente perciò capace di ridurre a quiete i

tumulti ſuſcitati in Germania da Lutero. Ivi abbiamo

anche fatto conoſcere, come tali ſentimenti furono pro

dotti più da paſſione, che da un retto diſcernimento di

Eraſmo. Queſto ſteſſo poſſiamo dire di quell' altro Pado

di lui nell'Epiſtola 12; 8. ove ſcriſſe: Aleander mune Ve

netia plane vivit Epicureum, non ſine dignitate tamen -

Ma niuno per avventura n'ha parlato con maggior diſprez

zo di Lutero medeſimo, che lo caricò delle colpe più

nere, di furioſo, di arrogante , di avaro , di libidinº

ſo, e per fine di Ateiſta. Noi ci diſpenſiamo dal rife
rirne il lungo paſſo, che ſi può vedere riferito dal Se

ckendorf nel ſuo Lib. t. De Lutheran. a car. 125. num.

4. e quinci dal Bayle nel ſuo Dictionaire Critique alla Vº

ce Aleander nell'annotaz. G. Per difenderlo da queſtº

accuſe, oltre al riflettere all'odio particolare che dove

va aver Lutero contro l'Aleandro per le coſe di ſopra

addotte, ſi potrebbe qui riferire quanto ſcriſſe dell'Ale

andro Aldo Manuzio il Vecchio in fine della ſua Dei

catoria dell'Iliade d' Omero, ove chiamò ſantiſſimi i co

ſtumi di lui, e in quell'altra premeſſa all' Odiſſea , in

cui lo chiamò emulo di S. Girolamo e nella dottrina, e

nella probità de coſtumi, come ſi è riferito di ſopra nell'

annotaz. 19. Ma perchè ſopra la teſtimonianza di Aldº

cader potrebbe in taluno alcuna ſoſpizione di parzialità,

ci contenteremo di riferire ſoltanto ciò, che di lui ſcriſ

ſe Luigi Marliano ad Eraſmo con ſua lettera che è tra

quelle di queſto al num. 569. Ab Aleandro noſtro, ſcrive

il Marliano, homine, ut reor, tibi cum communitas ſfº

diis , tum mutuis officiis conjunctiſſimo, 6 veteri amºre ,

ea de te tantum audivi, qua de ſeipſo dici vellet. Me-le

ſtus eſt profecto quod admiror in tanta linguarum multifº

citate, º bonarum artium varietate , humanus & ſº

viſimis vir moribus. Eſt praterea ea animi moderation e

mi fallor, ut non deteriora in alios dicat, quam de ſi
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eſſo una entrata di 5oo ducati (53). Morto anche queſto Pontefice, e ſucceduto

Clemente VII. venne da queſto eletto Arciveſcovo di Brindiſi e d'Oria, il giorno

medeſimo, che fu agli 8. d'Agoſto del 1524 deſtinato Nunzio al Re di Francia France

ſco I. (54). Scrive il Giovio (55) che il detto Arciveſcovado gli fu conferito dal Ponte

fice piuttoſto a caſo, che con giudizio alcuno, parendo al Giovio che ciò foſſe poca

ricompenſa al merito dell' Aleandro. Comunque foſſe, egli venne conſecrato Arcive

ſcovo a 9. di Ottobre di quell'anno, ed a 13. ſi partì da Roma verſo il Re Franceſco,

che già ſi ſapeva incamminato per l'Italia col ſuo eſercito alla conquiſta dello Stato di Mi

lano, ed a 14. di Novembre fece la ſua prima comparſa ad eſſo Re nel campo ſotto

Pavia (56). Una Lettera di Monſignor Gio: Matteo Giberti Datario ſcritta a 19. di Feb

braio del 1525, ci fa credere che il Pontefice non ſi trovaſſe allora contento appieno del

G

le audire. A noi per altro non è ignoto, nè ci piace

diſſimulare , che a farcelo credere aſſai ſoggetto agl' im

peti dello ſdegno, ſervir potrebbe d' incontraſtabile pro

va la teſtimonianza di Jodoco Geuteino ſuo Segretario ,

il quale, ſeguita la morte di lui, cosi ſcriſſe di Roma

al Nauſea Veſcovo di Vienna, come ſi legge nella Rac

colta delle Lettere a queſto ſcritte nel Lib. VIII a car.

353. Hattenus alium Mecaenatem Roma non queſivi , eo

quod immodeſtia , 3 furor hujus mei defuncti inculcat

mihi timorem , ne faciam Glauci cum Diomede permuta

tionem. Ma qui appunto è da oſſervarſi che una tale eſ.

preſſione prova meno di quel che pare 5, mentre a ben
riflettere convien dedurne , che l' Aleandro foſſe bensì

d'un naturale iracondo, ma non già ſoggetto agl'im

peti eſtremi d'una violenta bile ; perciocche ſe tale foſ
ſe ſtato egli, non poteva il Geuteino , volendoſi mette

re con cautela a nuovo ſervigio , ragionevolmente teme

re di abbatterſi sì facilmente in Roma in un padrone

peggiore dell' Aleandro, quando pure non ſi voglia cre

dere , che Roma foſſe allor piena di ſpiriti al maggior

ſegno iracondi. Niente poi qui ci tratterremo per di

fenderlo dalla colpa di avaro, della quale è ſtato taccia

to da Eraſmo, e da Lutero, come di ſopra dicemmo .

iPaſterà il dire , come egli merita all'incontro gran lo

de pel ſuo diſintereſſe, non tanto per ciò che ne aſſer

ma il Ciacconio, quanto per la teſtimonianza che n'ha

laſciata egli ſteſſo nel ſuo teſtamento, nel quale a lette

re d' oro volle ſcritte queſte parole: In legationibus meis

nunquam munus accepi. Ma da una colpa molto maggio

re , qual ſarebbe quella di Simonia, noi dobbiamo difen

dere l' Aleandro. Gli viene queſta addoſſata da Giovan

ni Sleidano nella ſua Hiſt. de Statu Relig. ſub Carolo V e

da altri Proteſtanti col dire , ch' egli prometteſſe un pin

gue Veſcovado ad Eraſmo, purchè ſcriveſſe contra Lute

ro, e che Eraſmo gli riſpondeſſe : major eſt Lutherus,

quam ut in illum ſcribere poſim, imo tantus, ut ex Lu

theri unica pagella perlecta plus erudiar , quam ex toto
Thoma. Qui primieramente ſi potrebbe dire , quanto lo

Sleidano foſſe nemico del nome Cattolico , e quanto fa

moſo per titolo di menzognero, come ne lo convinco

no il Poſſevino, il Surio, e il Fonteno riferiti dal Pal

lavicino nella ſua Introduzione alla ſtoria del Conc. di

Trento al Cap. IV. num. 2. Ma vuole il caſo ch' Eraſmo

medeſimo ci preſenti forte argomento per conghietturar

ne la falſità. Egli in una ſua Lettera ſcritta ai 23. di Set

tembre del 152 i. num. 593. cosi ſcrive: Egi diligenter cum

Hieronymo Aleandro daret mihi facultatem legendi, qua

ſcripſit Lutherus. Nam hodie Sycophantarum , & Coryceo

rum plena ſunt omnia. Pernegavit ſe id poſe , niſi nomi

natim impetraret a Summo Pontifice . Ora, come è mai

veriſimile, che ſe Eraſmo aveſse data all' Aleandro la

riſpoſta riferita dallo Sleidano, in cui veniva a vantarſi

di leggere con gran profitto le Opere di Lutero, foſse

poſcia per ricercare la facoltà di leggere l'Opere di eſ

io Lutero a quell'Aleandro medeſimo, a cui aveva cosi

riſpoſto ? Se dunque è certo, che gli ricercò tal facoltà,

ſarà altresì veritimile, che non gli avrà data quella ri

ſpoſta , c ſe non può ſuſſiſtere la riſpoſta, molto meno

ſi avrà a credere la propoſta. Nè è già credibile che la

dimanda di poter leggere l' Opere di Lutero precedeſse

quella riſpoſta, perciocchè dopo il 1521. ſeguirono fra

que due diſguſti tali, che l'Aleandro non poteva più

8 8 la

fidarſi di Eraſmo per eccitarlo a ſcrivere contra Lutero -

Nè qui vogliamo negare che ſul principio delle turbolen

ze ſuſcitate da Lutero non poteſse Eraſmo aver ricevuto

alcun impulſo dall'Aleandro per iſcrivere un certo Dia

logo, in cui trattaſse del modo facile, e quieto per ſo

pirle . Eraſmo medeſimo nella lunghiſſima ſua lettera a

Giovanni Botzemo Abſtemio premeſsa alle ſue Opere ,

in cui dà il catalogo di quanto aveva ſin allora compo

ſto, parla di tre i5ialoghi da lui ſcritti ſopra quelle tur

bolenze, nel terzo de' quali trattava del modo facile e

" per ſopirle, e narra che diverſi Soggetti gli die

º e

º

º
giº

ero eccitamento perche li ſcriveſse, e fra gli alrri no

mina così l' Aleandro : praterea clariſſimi viri Hieronymi

Aleandri trilinguis eruditionis hoc avo ſine controverſia

Principis, qui & ipſe tum apud Carolum Ceſarem nomine

Pontificis Nuncium agebat. Ma a queſto eccitamento non

può addattarſi il racconto dello Sleidano , perchè Eraſ

mo ſcriſse in fatti l' Opera qui accennata, onde non po

teva probabilmente aver data quella negativa riſpoſta tan

to pregiudiziale anche al nome di Eraſmo . Dal ſin qui

detto può agevolmente dedurſi quanto poca fede meriti

lo ſteſso Sleidano anche dove riferiſce che l' Aleandro

riſpondeſse a Giorgio Spalatino Predicatore dell' Elettor

di Saſsonia: tamerſi vos Germani, qui minimum omnium

aris dependitis Romano Pontifici, jugum ſervitutis excuſe

ritis , attamen curabimus, uti mutuis cadibus abſumpti

cruore veſtro pereatis , e quanto poca altresì ne meriti il

ſeguace dello Sleidano Pietro Soave, il quale nella ſua

Iſtoria del Conc. Trident. Lib. I. pag. 14. ſcriſse che l'A-

leandro , prima della Dieta di Vormazia , faceſſe opera

efficace con l' Elettore di Saſſonia che deſſe Martino ( Lute

ro) prigione al Papa, o per altra via gli faceſſe levar la vita.

(53) Del viaggio che fece l' Aleandro in Iſpagna, e

dalla Spagna unito al Pontefice in Italia, non ſi vede

fatta menzione alcuna da que che a lungo hanno ſcritto

di lui. E pure non ſi può dubitarne. Nunc ad Hiſpaniam

cucurrit ( ſcriſse di lui Eraſmo il primo d' Aprile del

1522. nell' Epiſtola 619 ) ad novum Pontificem de quo

optima & maxima ſperant atque ominantur , e ſi confer

ma con lettera di Girolamo Negro in data di Roma ai

15. d'Agoſto di quell' anno , la quale ſi trova nel pri

mo Volume delle Lettere de' Principi a car. 1o6. ove ſcriſ

ſe : Vien con ſua Santità Girolamo Aleandro, in buona

riputazione, ed ha avuto ſin qui cinquecento ducati d' en

trata , ci ſecondo il detto d' alcuni , ſarà Secretario. Il

Ciacconio nella Vita di lui ſcrive che conſeguiſse un Ca

nonicato, e la Prepoſitura nella Chieſa Valentina .

(54) Dicendo il Niceron nelle ſue Memoires ec. Tom.

XXIV. pag. 245. che Clemente VII. gli conferì nel 1523.

quell'Arciveſcovado , 3 l' envoya quelque temps aprés en

qualité de Nonce a Francois I. pare non aver queſto au

tore ſcritto troppo eſattamente, mentre farebbe credere,

che foſse eletto Nunzio a quel Re alcun tempo dopo

l' elezione all' Arciveſcovado, il che non è vero. Egli

fu eletto lo ſteſso giorno degli 8. d'Agoſto e Arcive

ſcovo, e Nunzio , e ſe a quella Nunziatura non ſi parti

che due meſi incirca dappoi , ciò non fu per altro che

per un male di diarrea che in quell' intervallo gli ſo

pravvenne, com' egli ſteſso narra nel Diario della ſua Vita.

(55) Negli Elogi .

(56) Suo Diario MS.
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- la condotta dell' Aleandro, parendogli che foſſe più intento a raccogliere, e ſpedirgli

le Novelle, che a procurare la pace fra quel Re, e l'Imperadore (57). Ma forſe l'Alean

dro ſi adoperò, quanto potè, a queſto effetto, avvegnachè inutilmente, trovandoſi

troppo avanzati gli eſerciti per non potere sfuggire una battaglia. Seguì queſta in fat

ti a 24 di quel meſe con gran vantaggio degl'Imperiali, perciocchè vi fu fatto prigio

ne lo ſteſſo Re di Francia. L'Aleandro ſi trovò in quel conflitto si vicino al Re, che il

proprio cavallo toccava quello di lui già proſtrato a terra per le ferite (58), e non andò

eſente di grave danno. Ecco ciò che ſcriſſe allora di Roma Girolamo Negro (59): L'Ar

civeſcovo di Capua conta un duro e ſtrano caſo del noſtro Monſignor Aleandro eletto Brunduſina,

ch'era Nunzio al Re Criſtianiſſimo, cioè che nel maggior ardor del conflitto, in quella tanta

confuſione, quanta potete imaginare, il povero Gentiluomo, fuggendo in abito Epiſcopale, capitº

nelle mani di tre Spagnuoli, i quali lo preſero, e non conoſcendolo altramente, con minaccie e

travarie lo coſtrinſero a porſi tre mila ducati di taglia, e ſe lo menarono dietro per tutto il cam.

po, ſpeſſo rivoltandoſi, e con acerbe parole importunandolo, che gli ſeguitaſſe. Il poverino tre

mando correva lor dietro, e non gli valeva parlare Spagnuolo, nè dire ch era Nunzio Apoſtolico.

Da poi entrati in Pavia, fu paleſato al Vicerè, ed al Marcheſe di Peſcara, i quali con gran

atica il liberarono di cattività : nondimeno per coſcienza gli convenne dare a quelli Spagnuoli

dugento ducati per uno. La totale ſua liberazione non ſegui che a 2: di Marzo, dopo di

che ſi conduſſe a Venezia, donde paſsò alla Motta ſua patria; indi viſitato il Friuli, e Ce.

neda ed altri luoghi, fece ritorno a Venezia, e dopo eſſerſi trasferito a Padova a ſcior

re il voto da lui fatto in Parigi ſin dall'anno 15o8. paſsò nell'Agoſto di quell'anno a

Roma (6o). Quivi avendo l'anno ſeguente 1526. a 2 c. di Settembre poſto i Colon

neſi a ſacco il Palazzo Pontifizio, ed il Borgo, non fu poca avventura dell'Aleandro

il poter ſalvare un'ora innanzi il meglio che aveva nel Palazzo, fuggendoſene egli col

Papa in Caſtello, ma la caſa ſua di Borgo, dove ſtava la famiglia, n'ando a ſacco (61).

paſsò poſcia nel Maggio del 1527. a prendere il poſſeſſo del ſuo Arciveſcovado di

Brindiſi. Quivi ſi trattenne due anni, dopo i quali paſsò a Venezia ; indi venne richia

mato a Roma dal Pontefice, e di nuovo ſpedito Nunzio in Germania nel 1531. per gli

affari di Lutero, i quali dovevano trattarſi nella Dieta di Spira (62). Colà dunque ſi

trasferì l'Aleandro; ma come la Dieta non ebbe effetto, eſſendo ſtata ritardata, per

chè Ceſare v'interveniſſe, il quale intimolla di poi la ſuſſeguente Primavera in Ratisbo

na, così l'Aleandro andò intanto a Bruſſelles, dov'era Ceſare, e quivi ebbe con eſſo

lui diverſi trattati riferiti dal Pallavicino (63), indi al tempo prefiſſo ſi conduſſe alla

Dieta di Ratisbona. In queſta usò egli, come lo ſteſſo Storico riferiſce (64), tutte le

poſſibili induſtrie per diſtornare la tregua di Religione trattata, e poſcia concluſa da Car

lo V. co Proteſtanti, ma il tutto inutilmente, perciocchè Ceſare conobbe queſta trop

po neceſſaria a ſuoi fini, il principale de quali era di conſeguire da quelli validi ſoccorſi

contro ai Turchi, i cui apparecchi per la guerra erano allora formidabili.

Finita appena quella Legazione, venne l'Aleandro ſpedito dal Pontefice Nunzio alla

Repubblica di Venezia, nella qual dignità con molta ſoddisfazione e della Corte di

Roma, e di eſſa Repubblica continuò ſino alla metà del Maggio del 1535 (65). Egli

VeIl 18

(57) La ſuddetta Lettera del Giberti ſi trova a car. 148.

del Primo Tomo delle Lettere de'Principi, e in eſsa così

ſcrive all' Aleandro : Non poſſo tacervi, che Sua Santità

dice, ſaria voſtro debito, vedendo le coſe andar tanto ſtret

te, non aſpettar d'eſſer ammonito di quà d' ogni partico

larità, e da voi dovreſte mille volte eſſer entrato con ſua

Maeſtà in queſto ragionamento , ed aver aviſato quà del

tutto ; che" ſono l' opere, che s'" da un par

voſtro più che lo ſcriver quel che ſi fa di di in di , che ſe

bene ancor quel ſi deſidera , pure ogni perſona ſaria per ſa

tisfare. Ma poichè da voi non ci penſate, eſeguite almeno

con diligenza quel che Sua Santità ve ne comette, ed avi

ſate ſubito .

(58) Suo Diario all' anno 1525.

(59) Sua Lettera fra quelle de Principi nel Tomo Primo

a Car. I 59.

(6o) Suo Diario all' anno ſuddetto 1525,

(61) Lettera di Girolamo Negro fra quelle de Principi

nel Tom. I. a car. 235.

(62) Pallavicino , Iſtor. del Conc. di Trento, Lib. III

Cap. VI. num. 2.

63) ſtoria cit. Lib. III. Cap. VI. num. 3. 4. e 5.

(64) Ivi, Lib. III. Cap. 9.

(65) Cio ſcrive il Ciacconio, ed altri che l' hanno ſe

guito . Il Niceron tuttavia, loc. cit. ſcrive che ſtette

Nunzio in Venezia ſino alla metà del Maggio del 1554.

ma ſenza addurne al ſolito prova alcuna. Èorſe fu errore

di ſtampa, certo eſsendo quanto di ſopra abbiamo affer

mato. E la prova è evidente, leggendoſi in una lettera

dell'Aleandro in data de' 12. di Maggio del 1535, che è

a car. 152. di quelle ſcritte al Nauſea, queſte preciſe pa.

role : 9uarto ab hine die Venetiis Urbem verſus foltare

Pontificis invitantis juſſa, apud quem in Palatio Apgialzº

honorifice divertam .
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venne allora chiamato a Roma dal Pontefice Paolo III. il quale aveva deſtinato di

crearlo Cardinale. Doveva ciò ſeguire nella creazione che fece quel Pontefice a 2o di

Dicembre del 1536. ma avendo alcuni fatto allora penetrare al Pontefice che con diſpia

cere avrebbero ciò inteſo Ferdinando Re de Romani, e gli altri Principi Cattolici della

Germania a cagione della troppa aſprezza con cui l'Aleandro aveva trattato Lutero, e

i ſuoi Seguaci, e che ſi poteva con ciò impedire la concordia, che allora ſi trattava

della Chieſa, ne ſoſpeſe quel Pontefice la pubblicazione (66). Diede però un nuovo ſe

no della molta ſtima che di lui faceva, mentre avendo, come riferiſce l' eruditiſſimo

P. Daniel Concina (67), formata una Congregazione per la riforma della Chieſa com

poſta dei celebri quattro Cardinali Gaſparo Contarini, Gio: Pietro Caraffa, Jacopo Sa

doleto, e Reginaldo Polo, aggiunſe a queſti altri cinque inſigni Veſcovi, uno de quali

fu l'Aleandro (68). Frattanto avendo il Re Ferdinando, ed altri Principi ſcritto al Pa

pa di ſentire con diſpiacere che non foſſe ſtata conferita la Porpora all'Aleandro, il

guale ſe n'era ben renduto degno co ſervigi preſtati alla Religione (69), egli lo di

chiarò Cardinale a 13. di Marzo del 1538. con tutte quelle prerogative che avrebbe

avuto, ſe foſſe ſtato pubblicato nella creazione del 1536 (7o). Si vuole da molti (71),

ch'egli continuaſſe ad eſſere Prefetto della Libreria Vaticana, e che queſta dignità ſia

ſtata di poi ſempre conferita a Cardinali col titolo di Bibliotecari, de quali l'Aleandro

foſſe il primo ; ma che ciò ſia falſo appare manifeſtamente non tanto dalla ſe

rie cronologica de Bibliotecari Vaticani laſciataci dal Rocca (72), quanto da un Breve

del Pontefice Paolo III. ſegnato in quell' anno 1538 (73), ove abbiamo che all'Alean

dro, creato che fu Cardinale , ſuccedè nella carica di Bibliotecario Agoſtino Steuco

di Gubbio Canonico Regolare, e poſcia Veſcovo di Chiſſamo nell'Iſola di Candia.

Avvenuta appena la promozione dell'Aleandro al Cardinalato, fu queſti dal Pon

tefice eletto in Conciſtoro a 2o. di quel meſe Legato in un coi Cardinali Campeggio, e

Simonetta per aſſiſtere al Concilio Generale che ſi doveva tenere in Vicenza, Vandò

l'Aleandro, ma eſſendoſi queſto ſoſpeſo (74), venne egli per la terza volta ſpedito in

quell'anno medeſimo 1538. Legato in Germania per comporre le diſcordie della Reli

ione. Scrive il Pallavicino (75) che ſebbene a queſta elezione dell'Aleandro applaudeſ

ſe dapprima il Re de Romani, ed accoglieſſelo con grand'affetto ed onoranza, tuttavia ſoſpin

to a ciò da ſuoi Conſiglieri, molti de quali erano men religioſi del lor Signore, fece qualche

ſignificazione in Roma per mezzo de' ſuoi Agenti, e forſe anche del Nunzio Morone, che l'A-

leandro non era ſtrumento acconcio per la concordia, come odioſo a Luterani per le conteſe pre

cedenti, e per l'Editto di Vormazia, fulmine lavorato dalla ſua fucina ; e non meno come di

G g g
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(66) Pallavicino, ſtoria cit. Lib. IV. Cap. 8. num. 2.

(67) Diſciplina Apoſtolico-Monaſtica , Diſsert. V. Cap.

23. S. I. pag. 257. - -

(68) Fu il Card. Contarini che al Papa propoſe, fra

gli altri, per detta Congregazione l'Aleandro, ſiccome

nella Vita del Contarini riferiſce il Beccatello a car. 15.

(69) Merita d' eſser letta la Lettera che al Pontefice

Paolo III. ſcriſse il Card. Sadoleto l'anno 1537. in com

mendazione dell' Aleandro, perchè lo creaſse Cardinale.

In eſsa ſi veggono poſti nel ſuo lume i meriti di lui, ed

è veriſimile che deſse la più forte ſpinta a una tal' ele

zione. Eſsa Lettera ſi trova fra quelle del Sadoleto nel

Lib. XII. a car. 489.

(zo) Quinci ſi corregga il Boxornio, il quale nel ſuo

Elogio dell' Aleandro lo afferma creato Cardinale dal Pon

tefice Clemente VII. mox a Clemente VII. Cardinalis crea

tus eſt, non meno che Angelo Rocca, il quale nella ſua

Biblioth. Vaticana a car. 55. pare che lo noti creato Car

dinale nel 1537. il che pur afferma il Freero nel Theatr.

Vir. Erudit. a car. 3o. Forſe" ultimi vennero a ciò in

dotti dal Giovio, il quale diſse ne' ſuoi Elogi che l' Ale

andro la tatus eſt ea Purpura per anno; quinque, onde mor

to eſsendo nel 1542. parrebbe eſsere ſtato creato nel 1537.

Ma il Giovio non preſe il conto a rigore, mentre l'A-

leandro viſse Cardinale cinque anni, dieci meſi, e di

ciannove giorni. Per altro che egli foſse creato Cardinale

a 13. di Marzo del 1538 conſta evidentemente da una ſua

lettera che MS. preſso di noi ſi conſerva, ſegnata in quel

2 malli

giorno, ed anno , nella quale partecipa al Podeſtà della

Motta, ed a ſuoi Concittadini come oggi, così ſcrive, la

Santità del Papa per ſua ſomma bontà , ed onor noſtro, e di

Caſa noſtra , e con ſatisfazion di tutta la Corte ne ha fatto

noi ſolo Cardinale, e datoci il Capello nel medeſimo tempo ec.

Dal ſin qui detto manifeſto e grave appare lo sbaglio del

P. Michele da S. Giuſeppe nel Volume i. della Bibliograph.

Critica a car. 172. ove lo dice creato Cardinale dal Ponte

fice Leone X. nel 1514 il che forſe traſse da un equivoco

di Girolamo Garimberto, il quale nel luogo citato ſcrive

che il Veſcovo di Liegi lo mando a Roma per procurargli il

Capel roſſo da Leone X e che ottenne l' intento ſuo ec. ove

è da intenderſi, che il Veſcovo di Liegi, e non l'Alean
dro fu fatto Cardinale .

(71) Cioè dal Ciacconio, e da quelli che l'hanno ſeguito.

(72) Nella ſua Biblioth. Vaticana a car. 55.

(73) Il ſuddetto Breve ſi vede citato dall' Eminentiſſimo

Cardinale Quirini nella ſua Epiſtola Latina ad Reverendiſ.

P. Preſidentem Generalem Congregationis Benedictina S. Mau

ri, a car xx. il che può ſervire come di emendazione di

" queſto eruditiſſimo Cardinale aveva, ſulla fede an

ch'egli del Ciacconio, affermato nella ſua Epiſtola tertia

ad Eminentiſs. Nereum Cardin. Corſinum, dicendo a car. 4.

che l'Aleandro Vaticana Bibliotheca Prefecturam. . . . re

tinuit uſque ad annum 1542. quo ex hac mortali vita deceſſit.

(74) Pallavicino, ſtoria cit. Lib. IV. Cap. VI.

(75) ſtoria cit. Lib. IV. Cap. VIII. num. 2.
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natura focoſo, più atto per duellante, che per paciere s ma l'Aleandro, come lo ſteſſo Stori

co riferiſce, non mancò a ſe ſteſſo, ſcrivendo al Papa, ſul timore di eſſere richia

mato, le proprie difeſe, le quali riuſcirono più vigoroſe, che neceſſarie, perciocchè gli

uffici di Ferdinando per rimuoverlo da quel negozio nè furon gagliardi, nè lunghi (76).

Continuò egli dunque in quella Legazione, la quale per altro non ebbe alcun buon

effetto, non già per mancanza dell'Aleandro, ma per molte altre ragioni riferite dal

Pallavicino (77), continuò, diſſi, ſino alla fine dell'anno 1539. in cui venne richia

mato a Roma dal Pontefice, come già colà ſuperfluo, ed in Roma profittevole per con

ferir ſeco a voce gli affari della Religione (78), e per aſſiſtere, quando che foſſe,

alla convocazione del Concilio (79). Ritornato l'Aleandro a Roma, poichè queſta ſi

andava procraſtinando, ſi diede egli intanto a comporre un Trattato De Concilio haben

do (8o), e fors anche un'altra Opera mentovata dal Giovio (81) contra tutti i Pro

feſſori delle Diſcipline, quando di lenta febbre quivi ſe ne morì l' ultimo di Genna

io (82) del 1542. in età di 62 anni meno 13 giorni, dopo avere tre giorni prima ri

nunziato con permiſſione del Pontefice l'Arciveſcovado di Brindiſi a Franceſco ſuo nipo

te, figliuolo di Fratello, il quale era ſtato con eſſo lui nella Legazione in Germania (83).

Scrive il medeſimo Giovio ch'ei ſarebbe ſenza alcun dubbio pervenuto a più matura età,

ma per troppo accurata ſollecitudine, ch'ei poneva in conſervarſi la ſanità, fatto di

ſe ſteſſo Medico poco accorto, ed infelice, ſi guaſtò le interiora con le ſpeſe medicine

fuor di propoſito (84), il che per avventura non è inveriſimile, mentre, come altrove

abbiam detto (85), egli aveva cognizione della Medicina. Non così tuttavia è veriſi

mile ciò che aggiugne il Giovio dicendo che ſi morì in Roma ſdegnato fieramente

con la morte, e di lei molto dolendoſi fra gl' interrotti ſuoi ultimi ſoſpiri, perchè veni

va a torlo di queſto mondo un anno innanzi al ſeſſanteſimo terzo dell'età ſua (86); im

perciocchè egli, prima di morire, compoſe il ſuo Epitaffio, in cui fece conoſcere diſpo

ſizioni affatto contrarie, chiudendolo, come riferiſce il Geuteino ſuo Segretario (87),

ne' ſeguenti due verſi Greci : -

- Kirbayoy gº º suo, ºri zairoua, di riudprug

II XAdy, dirTsp idéiy aNYoy iv Sravarsi

i quali ſi potrebbero letteralmente tradurre nella ſeguente maniera ; Son morto non mal

volentieri, perchè ceſſerà di eſſere teſtimonio di molte coſe, il veder le quali più doloroſa coſa era

della morte. Egli laſciò la ſua Libreria al Moniſtero in Venezia di Santa Maria dell'Or.

to in grazia degli Studioſi (88), facendo eſecutori teſtamentari i tre Cardinali Pietro
Bem

della naſcita dell'Aleandro, che moriſſe queſti nell'anno

63. dell' età ſua, nel qual caſo ſarebbe morto appunto

nell' anno ſuo Climaterico; e pure dall'anno della ſua na

ſcita a quello della ſua morte poteva facilmente il Giunti

ni accorgerſi dell' errore. Il paſſo di queſto Aſtrologo me

(76) Pallavicino, ſtoria cit. Lib. IV. Cap. VIII. n. 2.3. e 4.

G77) Iſtoria cit. Lib. IV. Cap. VIII. num. 4 e ſegg.

C78) Pallavicino, Iſtoria cit. Lib. IV. Cap. X. num. 1.

(79) Lo ſteſso, Lib IV. Cap. IX. num. 8.

(8o) Eggs, Purpura docta, Lib. IV. pag. 524; Niceron ,

Lib. cit. pag. 267.

(81) Nell' Elogio dell' Aleandro .

(82) Del giorno preciſo della ſua morte ſi ha notizia in

dubitata da una delle Lettere Famigliari del Bembo num.

294. la quale è ſegnata il primo di Febbrajo 1542. di Roma,

e in eſſa così ſcrive : Jeri morì Monſ. Reverendiſſimo Card.

. Erunduſino , il quale era M Jeronimo Aleandro da la Mot

ta dottiſſimo e valentiſſimo uomo.

(83) Lettera del Geuteino fra quelle del Nauſea, Lib. VIII.

dg - 353.P i; i reſa haud dubie ( così ſcrive il Giovio ) ad

exactam atatem, niſi nimia tuenda valetudinis ſolicitudine,

intempeſtivis medicamentis ſibi hercle inſanus & infelix me

dicus, viſcera corrupiſſet. Queſto paſſo mal inteſo dal Bail

let ha fatto dire a queſto ne' ſuoi Jugemens des Savans al

num. 1273. che l' Aleandro era morto per la ſcempiezza

del ſuo Medico parla betiſe de ſon Médecin , il che prima

di noi è ſtato oſſervato dal Bayle , dal Moneta nelle ſue

oſservazioni al Baillet , e dal Niceron .

(85) Di ſopra a car. 4 io.

(86) A queſto propoſito noteremo qui un errore del

Giuntini nel ſuo Speculum Aſtrologia, Lib. III. Cap. XI.

pag. 294 ove ſeguendo Luca Gaurico nel Tractatus A

Atrol º car. 26. afferma in margine alla figura Genetliaca

rita qui d'eſſere riferito: Sic quidam Cardinalis Hierony

mus Aleander ex colica paſſione mortuus eſt. Habuit enin

Solem in Piſcibus placicè Saturno oppoſitum, qui retrogra

dus fuit in Virgine. Praterea in tibiis ſemper quodammodo

aliquid mali patiebatur; quare anno 1542. «tatis ſua 63. ex

directione Solis Hilech ad oppoſitum Martis diem ultimum

cum morte ſigillavit .

(87) Lettera del Geuteino nella Raccolta di quelle

ſcritte a Federigo Nauſea Veſcovo di Vienna nel Lib. VIII.

a Car. 2 s R.

(88) La ſuddetta Libreria fu di poi traſportata con auto

rità del Pontefice l' anno 1546. in quella de' Canonici di

S. Giorgio in Alga in Venezia, della cui Congregazione

l' Aleandro era ſtato Protettore ; onde ſulla Porta di quel.

la fu poſto il ritratto di lui con queſto titolo :

Hieronymus Aleander

Cardinalis

Brunduſinus & Oritanus ec.

Si veggano gli Annales Canonicorum Sacularium S. Geºrgii

in Alga di Jacopo Filippo Tomaſini a car. 482. Utini ty

pis Nic. Schiratti 1642 in 4. Ma la maggior parte di quel

manoſcritti per comando del Pontefice, come riferiſce il

Ciacconio, paſſarono in mano del Card. Marcello Cervi

ni, ed altri furono rapiti. Il Jacob nel ſuo Traitè des 5

blis
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Bembo, Marcello Cervini, ed Uberto Gambara (89). Fu ſeppellito nella Chieſa di

S. Griſogono, di cui aveva il titolo, col ſeguente Epitaffio:

HIERONYMO ALEANDRO MOTTENSI, E COMITIBUS LANDRI IN CARNIA,

PETRME PILOSE IN ISTRIA ORIUNDO. TIT. S. CHRYSOGONI S. R. E. PRESB.

CARD. BRUNDUSINO, PHILOSOPHIE ET THEOLOGIAE DOCTORI, HEBRAICAE,

GRAECE, LATINME, ALIQUOTE UE ALIARUM LINGUARUM EXOTICARUM ITA

EXACTE DOCTO, UT EAS RECTE ET APTE LOQUERETUR , ET SCRIBERET.

MOX DIVERSIS LEGATIONIBUS PRO SUMMIS PONTIFICIBUS AD OMNES FERE

CHRISTIANOS PRINCIPES FIDELITER, ET DILIGENTER PERFUNCTO , ET IDEO

IN TABEM DELAPSO, QUANTI HUMANAM MISERIAM FECERIT, SEQUENTI

DISTICO DE SE EDITO TESTATUM POSTERIS RELIQUIT:

EXCESSI E VITE ERUMNIS FACILISQUE, LUBENSQUE,

NE PEIORA IPSA MORTE DEHINC VIDEAM (9o).

NATUS EST MOTTE IN CARNIA ANNO MCCCCLXXIX (91). MORITUR ROME

ANNO CHRISTIAN E SALUTIS MDXLII. RETATIS SUAE LXII. MINUS DIEBUS XIII.

HMEREDES PATRUO AMPLISSIMO ET OPTIMO MCESTISSIMI P.C (92).

Il ſuo corpo fu di poi, come riferiſce Enrico Palladio (93), traſportato alla Motta ſua

atria, e quivi nella Cattedrale di S. Niccolò ſeppellito, ma ſenza alcuna Iſcrizione. -

Egli ha compoſte diverſe opere, la maggior parte delle quali non ha veduta la luce:

si potrebbe agevolmente di ciò conghietturare la ragione, qualor ſi voleſſe preſtar fede al
Giovio, il quale ſcrive (94) ch'eſſendoſi l'Aleandro dilettato tutto il tempo di vita

ſua d un certo ſuo dire improvviſo, tardi ſi accorſe in che mancava l'ingegno ſuo;

perciocchè volendo di poi ſcrivere penſatamente con pura vena d'eloquenza, trovò que

ſta renduta torbida da un certo fango di barbaro e mal ſoſtenuto ſtile, onde perdè la

ſperanza di potere ſcrivere con eleganza, e terſa eloquenza ; e poco prima il medeſi

mo Giovio aveva detto che l'ingegno ſuo era vergognoſamente ſterile (95). Ma a noi

are veramente che quel tanto che di lui s'ha alle ſtampe, e quanto altrove abbiamo

riferito (96), preſenti forte argomento per dubitare dell'aſſerzione del Giovio. L'Ope

re da lui pubblicate, o ſcritte, pervenute a noſtra notizia, ſono le ſeguenti:

C A T A L O G O D E L L E S U E O P E R E .

I. Lexicon Graco Latinum opera Hieronymi Aleandri : induſtria & impendio proborum viro

rum Egidii Gourmonti, 6 Matthai Boſeci Bibliopolarum Pariſienſium 1512 ad eidus Decem

tres in fog. Queſto Leſſico, che è molto raro, fu fatto ſtampare da ſei de ſuoi ſcolari,

nè l'Aleandro potè vedere che l' ultime prove. Il merito tuttavia fu di lui che lo arricchì

di molte aggiunte ed annotazioni, le quali mancavano nelle antecedenti impreſſioni.

Egli lo dedicò a Volfango di Baviera ſuo ſcolare fratello dell' Elettor Palatino. Il Ni

ceron (97) ne nota l'impreſſione ſotto l'anno 152 1. ma forſe c'è errore nella traſpo

ſizione de numeri .

II. Hieronymi Aleandri Mottenſi, Tabule ſane utiles Gracarum Muſarum adyta compendio in

gredi volentibus . Queſte tavole, le quali non ſono che un compendio della Gramati

ca Greca del Griſolora, ſtanno nell'Elementale introductorium in nominum & verborum

declinationes Gracas. Argentorati apud Schurerium 1515. in 4 con una Lettera dell'Alean

dro agli Studioſi di Parigi. Altre impreſſioni ſi ſono fatte Argentorati 1517. in 8. Lova

72tz

bliotheques a car. 133. ſcrive che la Libreria del Card. Ale

andro " contribuito all'accreſcimento di quella di S. Mar

co in Venezia ; il che avrà per avventura affermato dietro

l' autorità di Luca Gaurico, che nel luogo citato ſcrive

che l' Aleandro Venetiis legavit in Bibliotheca publica pre

tioſam omnium librorum copiam e regione librorum Cardina

lis Niceni, Bibliotheca pu l.

(89) Geuteino, loc. cit. pag. 252; e Bembo, Lettere, Vol.

V. pag. 245. - - - -

(9o) Dai ſuddetti due verſi da lui compoſti in Greco

ha tratto motivo Giammatteo Toſcano di riputarlo aſſai

valente nell' Aitrologia, così parlandone nel Peplus Ita

lia num. 89.

Nec magis acta tamen , quam tu ventura ſciebas ,

Idque probas, Coelum dum petiturus abis .

Carmine te Graco teſtatur linquere vitam ,

Ne pegora tibi morte videnda forent .

Si vegga ciò che di ſopra abbiamo detto a car. 41o, intor

no allo ſtudio da lui fatto nell'Aſtrologia . -

(91) Che nella ſuddetta Iſcrizione ſiavi errore intorno

all'anno della ſua naſcita, la quale certamente avvenne

nel 148o e non già nel 1479. non può dubitarſi ; e ve

der ſi poſſono le prove di ſopra recate nell'annotazione 3.

(92) Altro Epitaffio in onore di lui ha compoſto Fauſto

Sabeo Breſciano, il quale ſi trova a car. 424 delle Poeſie

Latine di eſſo Sabeo, e merita d'eſſere qui riferito :

Cur tumulo non inſcripſi mea nomina queris ,

Ingratus cum ſit mutus & iſte lapis ?

9ualis eram dicent, cº quis pleno ore 9uirites ;

Si mage vis , dicent Gracus, Arabs, Solymus .

(93) De Rebus Forojulienſibus, Par. II. Lib. IV.

(94) Nell' Elogio dell' Aleandro .

(95) Si vegga di ſopra nell'annotaz. 16.

(96) Si vegga di ſopra nelle annotazioni 18. 25. e 32.

(97) Memoires ec. Tom. XXIV. pag. 269.
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mi apnd Theodoricum Martinum Aloſtenſem 1518. in 4. Seleſtadi 152o. in 8. e poi di nuo.

vo (Colonia) impenſi, Honeſti Petri 9gentel 1524 in 4.

III. Trovandoſi egli in Parigi fece quivi riſtampare nel 1511. la Grammatica Greca

del Griſolora, e nel 1512. la Gnomologia, ed altre Opere d'Autori Greci, onde gli ven

ne fatto un bell'elogio dal Vatable di ſopra da noi riferito (98).

IV. Un breve ſuo componimento in verſi elegiaci ad Julium & Necram, il quale ſolo,

al riferir di Monſig. Fontanini (99), baſtar potrebbe per ſaggio del valore di sì grand'uo

mo, ſi trova nella Raccolta di Gio: Matteo Toſcano intitolata Carmina illuſtrium Poeta

rum Italorum nel Tom. I. a car. 27o ; e nella Prima Parte della Raccolta di Giano Gru

tero che ha per titolo: Delicia Poetarum Italorum a car. 56. Lorenzo Craſſo lo ha an

noverato fra i Poeti Greci (1oo), ma non ſappiamo che di lui ſieno alle ſtampe che i

due verſi Greci del ſuo Epitaffio di ſopra mentovati. Di molte ſue Poeſie, la maggior

arte delle quali erano in lode della B. Vergine, fa menzione l'Oldoini (1o 1), dicendo

ch' eſiſtevano MSS. nella Libreria del Cardinal Sirleto, e in Venezia preſſo a Canonici

di San Giorgio in Alga. -

V. Epiſtole. Quattro ſue Lettere Latine ſi hanno ſtampate a car. 98. 122. 152. e 167.

della Raccolta Epiſtolarum Miſcellanearum ad Fridericum Nauſeam Epiſcopum Viennenſem ec.

Baſilea 155o. in fog. Un'altra con cui diſpenſa i Canonici della Congregazione di San

«Giorgio in Alga, che ſoggiornavano nella Sicilia, da intervenire al Capitolo Genera

le che ſi celebrava in Venezia ſi ha a car. 486. degli Annali di quella Congregazione

ſcritti dal Tomaſini. Ma le Lettere ſue di maggiore conſiderazione, e che ſono per av.

ventura l'Opera più importante che ci reſti dell'Aleandro, ſono quelle che con altre ſue

Scritture pertinenti alle Nunziature e Legazioni da lui ſoſtenute contra l'ereſie di Lute

ro ſi conſervavano MSS. nella Libreria Vaticana. Queſte furono conſegnate al Sirleto Cu

ſtode di eſſa Libreria da Aleſſandro Cervini alcuni anni dopo la morte di Marcello Se.

condo che le aveva in mano. Molte ſono ſcritte al Cardinal Giulio de Medici, poi Cle.

mente VII. molte a Jacopo Salviati, ed altre ad altri. Il merito di eſſe Lettere ſi co

noſce abbaſtanza dalla Storia del Concilio di Trento del Cardinal Pallavicino, i cui pri

mi Libri ſi veggono in gran parte tratti da eſſe Lettere ed iſtruzioni citate ne margini.

Noi tuttavia dubitiamo non poco, che al preſente nella Libreria Vaticana non ſi conſervi

rutto ciò che dell'Aleandro ſi cita dal Cardinal Pallavicino in detta ſua Storia, o alme

no ſi tenga occulto con qualche ben giuſta geloſia. Ecco ciò che colla ſolita ſua corte

ſia, e diligenza ci ſcrive da Roma Monſig. Giovanni Bottari Cuſtode di eſſa Libreria da

noi ricercato ſopra di ciò: , Di Girolamo Aleandro ho trovato nel Cod. Vaticano 3917.

, in fog a car. 2o4 una lunga Lettera ſcritta al Papa, che comincia: SS. D. N pedes exo

»ſculatur H. Al Humani generis & auctor, 6 adſertor Jeſus Chriſtus ec. Ella è ſcritta a Cle

» mente VII. poichè in eſſa nomina Leone X. e lo chiama patruelem tuum. Dice d'eſſere

» tornato di Germania, e queſta eſſere la prefazione o la dedicatoria d'un Opera contra i

» Luterani, che meditava di fare, ma qui ne dà un abbozzo, che comincia : 9aod in

» priori feci libro ec. Queſto Libro I. qui accennato, credo che ſia uno ſcritto poſto in que

» ſto Codice a car. 188. intitolato: -

,Conſilium ſuper re Lutherana cum eo communicandum, qui ad Germanos mittendus erat Man

» cius prius quam de Reverendiſſimo Legato certi quicquam Pontifex ſtatuiſſet. Comincia: In e'

» opere ec. e queſta è come una prefazione, dopo la quale ſi legge: Que in Lutherano negatº

» viderenturfacienda. Primum omnium oretur Deus ec. Tutto queſto è ſcritto di mano d'unTe
» deſco come ſi conoſce dal carattere, che doveva eſſere un ſuo copiſta condotto ſeco di

» Germania. I tre Codici Vaticani 3926. 3927. e 3928. contengono alcuni ſpogli fatti dal

» medeſimo Cardinale. In fronte al Codice 3927 ſi legge: fc. XC, che è il nome Greco di

» Gesù Criſto. Poi ſegue pur di maiuſcole: MDXXII Die IX.Octobri, Roma Adriano VI,

» Pont. Max. & in me in intimo capi obſervare loco, ex auctoribus priſcis contra ſtor, ºi

» nunc Eccleſiam Dei vexant, ut ſit mihi liber hic mnemosynon quoddam & penu unde argumenº

nta

(98) A car. 413. nell'annotazione 32. (Ico) ſtoria de' Poeti Greci, pag. 277.

(99) Eloauenza italiana, Claſſe VI Cap. II, pag. 553. (io1) Atheneum Romanum, pag. 317.
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,ta in ſerium opus depromam favente Deo, in cuius honorem,6 unius fovende veritatis ergo hos

, labores adſumpſi; ex veri fontibus divinorum librorum, 6 auctoribus irrefragabilibus ſacriſgue

, concilii, primitive Eccleſia, ne Hereſiarcha ſemper nobi obiiciant ſuſpectos ſibi eſſe auctores lati

, noi. Cum Deo Trino, uno, fulgente, tonante, Opt. Max. P. F. SS. Hieron. Aleander. E que

, ſto è quanto abbiamo di Girolamo Aleandro.

Inoltre dell'Aleandro una Lettera Greca ſcritta a Marco Muſuro è ſtata riferita

dall'Angelita, De Officii Curia Romana, cui cita il Papadopoli ( 1o2). Tre ſue Lettere

Volgari preſſo di noi ſi conſervano, non mai, che ſi ſappia, ſtampate, favoriteci dal

P. Giovanni degli Agoſtini dell'Ordine de Minori, ed a queſto comunicate dal Sig. Ja

copo Marchi Gentiluomo di Udine. La prima è ſtata da noi citata di ſopra nell'annota

zione 7o. ed è una partecipazione della Porpora a lui conferita, al Podeſtà ed a ſuoi,

Cittadini della Motta , l' altre due ſono ſcritte a Vincenzio ſuo fratello, nella prima

delle quali gli commette di ringraziare il detto Podeſtà, i Cittadini, e il Cancelliere della

Motta per i ſegni d'amore, e per le dimoſtrazioni di giubbilo paleſate per la promozio

ne ſua al Cardinalato, e nell'altra diſcorre di alcuni domeſtici affari. Qui ſi può riferire

anche la traduzione ch ei fece in Latino della Lettera ſcritta da Teofilo Patriarca d'A-

leſſandria al Pontefice Adriano VI. con cui queſto Patriarca ſi ſottomiſe e preſtò ubbi

dienza alla Sede Apoſtolica, la quale traduzione mentovata dal Panvinio (1o3) ſi con

ſervava al tempo di queſto negli Scrigni Pontifizi.

VI. Fra l'Opere dell'Aleandro merita pure aver luogo il Diario ch'egli ſcriſſe della

ſua Vita, non mai, per quanto da noi ſi ſappia, ſtampato. Noi l'abbiamo ſovente ci

tato di ſopra in queſta Vita, mercè la gentilezza del poc'anzi mentovato P. Giovanni

degli Agoſtini, il quale di eſſo ci ha comunicato un riſtretto, tratto da lui da un eſem

plare MS. di eſſo Diario il quale già alcuni anni ſi conſervava preſſo al Sig. Canonico

Girolamo Lioni di Ceneda Autore de Supplementi al Giornale de Letterati d' Italia. Ma

qui ci piace avvertire che il Diario in queſto Codice era mancante dall'anno 15o2, ſino

al 1524 e terminava alla metà del 1527, intorno a che reſtiamo in dubbio ſe ſia di

fetto del Codice, o pure dell'Aleandro, che non l'abbia ſcritto intero; ſe non che a

credere queſt'ultimo ci preſenta qualche conghiettura il Ciacconio, il quale ebbe pure

contezza di queſto Diario, e ne riferiſce eziandio alcuni paſſi, ma non mai di quegli

anni in cui è mancante il Codice del Lioni; onde dovrebbe crederſi o che il Ciacconio ſi

ſerviſſe d'un eſemplare egualmente imperfetto, o che imperfetto ſiaci reſtato il Diario

dell'Aleandro. Da alcuni paſſi di Antonio Lupis (104) ſi raccoglie aver queſti pure

veduto il medeſimo Diario.

VII. Di ſopra abbiamo riferito (105), com'egli, prima di morire, aveva intrapreſo

a ſcrivere una vaſta Opera mentovata dal Giovio, contra tutti i Profeſſori delle Diſci

pline, ed un altra De Concilio habendo. Di queſt'ultima egli ſcriſſe quattro Libri, i

uali furono di molto uſo, come riferiſce il Ciacconio, nel Concilio di Trento.

VIII. Si è pur di ſopra fatto cenno (1o6) d'un'altra ſua Opera citata da Eraſmo col

titolo di Racha, in cui per avventura inſegnava coſa ſignifichi preſſo agli Ebrei queſta vo

ce, ed in eſſa parlò aſſai male di Eraſmo.

IX. Monſignor Fontanini in un certo ſuo paſſo (Io7) cita di lui un Catalogo MS. de

Bibliotecari Apoſtolici ſuoi Predeceſſori. Forſe queſto Catalogo conſiſte in poche righe,

e non merita di entrar nel numero delle Opere" Ma può eſſere anche diverſamente.

Il Fontanini quivi non ci dice ove ſi conſervi queſto Catalogo dell'Aleandro.

X. Si potrebbe altresì annoverare fra le ſue Opere il lungo diſcorſo ch'egli fece per tre

ore contra Lutero nella Dieta di Vormazia mentovato di ſopra a ſuo luogo (Io8), quan

do queſto ſi foſſe laſciato da lui ſcritto, del che ſiamo incerti. Quello che ſi legge in boc

ca dell'Aleandro nell'Iſtoria del Concilio di Trento del Cardinal Pallavicino (1o9), lavoro

V6 Ta

C1o2) Hiſtor. Gymn Patavini, Tom. II. pag. 194. (1os) A car. 42o.

(1o3) Nella Vita del Pontefice Adriano VI. (1o6) A car. 416. nell'annotaz. 51. verſo il fine .

C1 o4) Nelle ſue Hore Prezioſo della Villa impiegate nelle (1oz) Hiſtor. Literaria Aquilejenſis, Lib. V. Cap. 16. p.4o2.

Memorie della Motta ec. In Venezia preſſo Domenico Miloc- Cto8) A car. 414.

co 1 677. in 4. (to9) Lib. I Cap. XXV. num. 8. e ſegg.
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veramente inſigne, non v'ha chi non ſappia eſſere Opera dello Storico; e queſti ſteſſo

il confeſſa (1 1o), affermando tuttavia averlo tratto dalle Lettere, e dalle Iſtruzioni dell'

Aleandro eſiſtenti in un Libro dell'Archivio Vaticano intitolato Acta Vormatta a fog. 66.

e 99. Per altro il Papadopoli ſcrive (1 1 1) che queſta Orazione dell'Aleandro erat in

ter MSS. Eudemonjoanni, e ne aggiugne anche il giudizio dicendo: ea nervoſa quidem ſa

ti, eſt, 6 multa eruditione notabili, at barbaro itidem ſtylo ac retorrido ſcripta : intorno a che

non ſappiamo che aggiugnere. Poſſiamo bensì dire che dalla viva voce dell'Aleandro

fu ſul fatto in quella Dieta raccolto in Lingua Tedeſca per alcuno de circoſtanti un

Sommario di quanto diſſe, il quale già anni eſiſteva nell'Archivio dei Duchi di Veimar, e

ſull'autorità del Seckendorf(112) ſi vede mentovato dal Bayle (1 13), e dal Fontanini (114).

XI. Molte Opere inoltre ſurono attribuite all'Aleandro, delle quali egli non fu Auto

re. Già di ſopra abbiam riferito (115) che fuor di ragione Eraſmo lo volle riconoſcere

per Autore della prima Orazione ſcritta contro di lui da Giulio Ceſare Scaligero, e di

un Dialogo pur contro di lui ſcritto da Stefano Doleto. Il paſſo di Eraſmo ivi citato,

intorno al Dialogo del Doleto, ha tratto pure in errore, per quanto appare, anche il

Seckendorf (1 16), il Baillet (1 17), ed il Placcio (118) a crederne autore l'Aleandro.

Due altri Dialoghi troviamo attribuiti all'Aleandro dal Chaſteignier de la Rochepo

zai (119), dall'Oldoini (12o), e dal Ciacconio (12 1), i quali certamente egli non iſcriſ.

ſe, ma bensì Ortenſio Lando Milaneſe. E' intitolato l'uno Cicero relegatus, e l'altro Ci

cero revocatus; e furono ſtampati Lugauni typi, Sebaſtianº Gryphii 1534 e poſcia Venetiis apud

Seſſam 1539. in 8. I mentovati Scrittori l'uno dopo l'altro s'induſſero a crederne autore

l'Aleandro, perchè nella dedicatoria di eſſi ſi legge : Pomponio Trivultio H.A.S.D. delle

quali Lettere furono le prime interpretate per Hieronymus Aleander. Ma queſte, come

vengono ſpiegate dal Fontanini (122), vogliono dire Hortenſius Anonymus Scriptor Dialogo

rum; perciocchè il Lando, il quale ſi dilettò di coprirſi al pubblico ſotto ſtrani nomi, o

di non porvene alcuno, ſcriſſe pure altri Dialoghi. Che poi egli foſſe l'Autore del ſud

detti Dialoghi ſopra Cicerone, non ce ne laſcia dubitare egli medeſimo nell'ultimo de'

ſuoi Paradoſſi ſtampati in Lione preſſo Giovanni Pulon nel 1543. in 8. ed appreſſo in Vine

gia nel 1544 in 8. nel quale così ſcrive: Non dubito certamente che molti non ſi habbino da

maravigliare, che ancora fatto non habbia la pace con M Tullio, qual già ſono poco meno di

dieci anni ch'io lo mandai con ſuo gran ſcorno in eſilio, e poco di poi : quando ſcriſſi il Dialo

go intitolato Cicerone relegato ec. Si può oſſervare che appunto nove anni avanti aveva egli

pubblicati in Lione i mentovati Dialoghi,

(1 1o) Lib. I. Cap. XXV. num. 7.

(1 1 1) Hiſtor. Gymnaſii Patav. Tom. II. pag. 195.

C1 12) De Lutheramiſmo , Tom. I. Lib. I. pag. 149.

(1 13) Nell' Articolo dell'Aleandro nell' annotaz. G.

(1 14) Eloquenza Italiana , Lib. I. Cap. XXIX.

(1 15) Nell'annotaz. 5 1. verſo il fine .

C1 16) De Lutheraniſmo , Lib. I. Sect. 34. S. 81.

(1 17) Auteurs Deguiſez , pag 548.

C1 18) De Scriptorib. Pſeudonymis, num. 849 pag. 239.

(1 19) Nomenclator Cardinalium, Pag. I 3 I.

C 12o) Atheneum Romanum , Pag. 317.

(1: 1) Vite Potif & Carda. Tom. III. col. 626.

C 122) Eloquenza Italiana , Claſſe VI. Cap. II. pag. 54o

ALEANDRO (Girolamo) il Giovane, così detto per diſtinguerlo dall'altro Gi.

rolamo fratello di ſuo avo, di cui abbiamo favellato, nacque in Friuli nella Terra

della Motta a 29. di Luglio del 1574 (1). Suo padre fu Scipione Aleandro (2) e ſua

madre

(1) Ciò abbiamo dal Fontanini nella ſua Eloquenza Ita

liana a car. 529. e può confermarſi colla ſua Iſcrizione ſe

polcrale, almeno quanto all'anno, ſe non quanto che da

eſſa non ſi rileva il giorno della ſua naſcita. Quinci ſi dee

correggere il P. Niceron nelle ſue Memoires pour ſervir a
l'" des Hommes Illuſtres, Tom. XXIV. pag. 273.ove

riflettendo che l'Eritreo nella ſua Pinacotheca I a car. 46.

chiama Adoleſcentulus l'Aleandro, allor che pubblicò il ſuo

Commentarlo ſopra i Frammenti delle Iſtituzioni di Cajo

antico Giureconſulto, il che fu nel 16oo ne deduce ch'

egli poteſſe eſſere nato intorno al 158o. Ma forſe con

termine poco addattato all'età dell'Aleandro fu queſti al

lor chiamato Adoleſcentulus dall'Eritreo, come a ſuo luo

go nuovamente diremo. Ha pure sbagliato il P. Quadrio

nel Vol. II della ſua ſtor. e Rag. d' ogni Poeſia a car. 431.

ove pone la ſua naſcita nel 1572.

(2) Del ſuddetto Scipione, e di altri di ſua famiglia fa

egli ſteſſo menzione nella Dedicatoria del ſuo Libro intor

no ad un'antica figura del Sole, indirizzata al Card Odº

ardo Farneſe. Di ſua madre pure fa egli ricordanza nella

Dedicatoria delle Poeſie Latine de' Fratelli Amaltei da lui

date alla luce. Perchè poi più agevolmente ſi vegga dal cº

rioſo Lettore la diſcendenza di queſt'illuſtre Famiglia,cre
diamo opportuno di dar qui l'Albero genealogico di eſsa

tale quale ci è ſtato comunicato dal chiariſſimo Sig. Conte

Gianrinaldo Carli Rubbi, il quale ci aſſicura eſsere quel

lo ſteſso che di mano del noſtro Girolamo Aleandrolºto

vane ſi conſervava, già alcuni anni, nella Libreria Ottº

boniana, e fu poi copiato dal celebre Fontanini, il quale

veriſimilmente vi avrà aggiunti i gradi poſteriori ad eſlo

Girolamo .
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madre Amaltea Amaltei figliuola del celebre Poeta Girolamo, e ſorella di Attilio Amal.

teo già Nunzio Apoſtolico in Tranſilvania, e in Colonia, e Arciveſcovo di Atene (3).

Trasferitoſi Girolamo ancor giovane in Padova (4), ſi applicò quivi e alle belle Lette

re , e alla Giuriſprudenza con quell'ardore e profitto che ſi può conghietturare dall'

Opere ſue poco di poi pubblicate. Egli ſi acquiſtò e coltivò in eſſa Citta principalmente

l'amicizia del celebre Gio: Vincenzio Pinelli gran Mecenate de Letterati (5); e come ſi

ſentiva particolarmente inclinato alla Poeſia pubblicò nel 1593. in età di 19 anni i Sal

mi Penitenziali da lui ridotti in verſi elegiaci Latini. Tre anni prima aveva egli compo

ſte le Lagrime di penitenza in ſette Canzoni Spirituali, che molto di poi furon date alla

luce (6). Anche del ſuo profitto nella Giuriſprudenza volle egli dar pubblico ſegno

pubblicando colle ſtampe nel 16oo un ſuo Commentario ſopra alcuni Frammenti d'Iſti.

tuzioni di Caio antico Giureconſulto, Quinci a ragione il Baillet ha annoverato il no

ſtro Aleandro fra i fanciulli celebri pe loro ſtudi (7). Scrive Gaſparo de Simeonibus (8)

che ſin d'allora dalle più celebri Accademie, e dell' Italia, e della Francia fu con proferte di

ricchi ſtipendi alla pubblica profeſſione delle Leggi onorevolmente invitato. Ma a lui, ricuſa

ta ogni offerta, piacque trasferirſi a Roma, ove non andò molto che dal Cardinal Otta

vio Bandini fu preſo al ſuo ſervigio in qualità di Segretario, il quale offizio eſercitò con

lode per lo ſpazio di 2o. anni (9), non laſciando tuttavia di continuare i ſuoi ſtudi più

ameni, e di darne anche al pubblico molti ſaggi, come ſi vedrà dal Catalogo delle ſue

Opere che riferiremo a ſuo luogo,

Queſte ſue fatiche, congiunte alle ſue doti, gli acquiſtarono in sì fatta guiſa la ſtima

di Papa Urbano VIII, che giunto queſti nel 1623. al Pontificato ſi adoperò per trarlo

dal ſervigio del Cardinal Bandini, e lo diede per Segretario al Cardinal Franceſco Bar

berini ſuo nipote (1o). Quinci dovendo queſto Cardinale nel 1625. trasferirſi in Francia

in figura di Legato a Latere, venne pure accompagnato dal noſtro Aleandro (11) il

quale, come ſcrive l'Eritreo (12), quanto bene ſeppe ſuperare le fatiche d'un sì lungo

e diſaſtroſo viaggio, tanto meno ſeppe reſiſtere, per la debolezza del ſuo temperamen

to (13), a quel diſordini, a quali ſi vide eſpoſto dalla converſazione de ſuoi amici. Si

era fra queſti accordato, che di tre in tre giorni doveſſero trattarſi, e goderſi inſieme

con vicendevoli banchetti. In tali incontri non fu poſſibile all'Aleandro ſerbar quella ſo

brietà che richiedeva la debolezza del ſuo ſtomaco, il perchè, foſſe poi in Parigi, o in

Roma dopo il ritorno della Legazione che tal concerto ſi eſeguiſſe (14), altrº, la ſua

-
alu

(3) Eritreo, Pinacotheca II. num. VIII , Fontanini, Eloq.

Ital. pag. 529. - - - - - -

(4) Si vegga l'orazione detta in morte di lui nell'Ac

cademia degli Umoriſti di Roma da Gaſparo de Simeoni

bus a car. 19; ed altra pur in morte di lui recitata nell'U-

niverſità di Piſa da Paganino Gaudenzio .

(5) Gualdo, Vita Joh. Vincentii Pinelli, pag 73.

(6) Si vegga la Dedicatoria di eſle Lagrime di penitenza.

(7) Enfans celebres par leurs Etudes , num. 63. pag. 188.

fra i Jugemens des Savans del medeſimo autore, Tom. V.

Par. I.

(8) Nella Orazione detta in ſua morte a car. 2o.

(9) Eritreo, Pinacoth. I pag. 46. -

(io) Si vegga una Lettera di Luigi Lollino Veſcovo di

Belluno all'Aleandro, con cui ſi congratula di cotal ſua

carica nuovamente a lui conferita, e la riſpoſta di lui fra

le Epiſtola di eſſo Lollino a car. 331 e 332. . . .

(i 1) In Francia fece egli conoſcenza ed amicizia coi più

celebri Letterati di quel tempo. Fra queſti Gaſparo de Si

meonibus nell'Orazione in ſua morte a car. 29 e 3o. no

mina il Peireſcio, il Tuano, il Rigalzio, il Bignonio, i

Puteani , l' Aubrejo, il Sirmondo, il Petavio, il Vaſſa

no, e il Morino .

(12) Pinacoth. loc. cit.

(13) Molto prima di andare a Roma ſi era fatta a lui ſen

tire la debolezza del ſuo temperamento. Ciò abbiamo da

una ſua Lettera che è a car. 282 di quelle del Lollino, e

la quale appare ſcritta, comecchè ſenza data , mentr'era

al ſervigio del Cardinal Bandini. Queſta incomincia : Di

ſtillationibus capitis, & ſtomachi imbecillitate diu afflicta

tus, ſeriis quam debui, gratias ago ec.

(14) Sed qui itineris tam longi, così ſcrive l'Eritreo in

torno al ſuo viaggio in Francia, loc. cit. labores fortiter ,

conſtanterque ſubiiſet, pertuliſſetgue, vim morbi ferre non

potuit, ex frequentibus conca nationibus , compotationibaſaur

cum amicis & contubernalibus aliquot ſuis contratti , quº:

inter convenerat, ut tertio quoque die, mutuisſe invicem

conviviis exhilararent. Nam homini tenui, º infirma va

letudine, apud menſam plenam, neceſſe erat plus ſumere ,

quam ſuus ferre ſtomachis poſſet. Il Bayle nel ſuo Dictiº

naire Critique alla Voce Aleandre in fine dell' annotaz. B.

è d' opinione che tali conviti ſi faceſſero in Roma dopo il

ritorno di Francia, parendogli che queſti concerti ſi effe

tuino più facilmente in una Città, ove ſi è fiſſata la ſtan

za, che in una, ove per breve ſpazio ſi prende dimora.

Oltre di che egli ſe ne morì molto tempo dopo il ſuo ritor

no in Roma, non però nel 1631, in cui con errore , co

me proveremo più ſotto, fiſſa il Bayle la morte di lui -

Il Baillet all' incontro ne' ſuoi Jugemens des Savans, Tom.

IV. Par. II. num. 142o. non meno che M. de la Monnoye

in una annotazione ivi appoſta, e il P. Niceron nelle Me

moires, Tom. 24 pag. 27 i e 272. ſono di parere che que”

conviti ſi faceſſero in Parigi , e che quivi l' Aleandro al

teraſſe la ſua ſalute, parendo ad eſſi che tale ſia il ſenſo

naturale dell'Eritreo, e che aſſai più veriſimile ſi renda

che tali inviti e converſazioni ſi faceſſero in Parigi ove la

cucina è eccellente, e più frequente l'uſo e il comodo di

tali divertimenti, maſſimamente fra perſone foreſtiere -

Comunque ſia , ſe l' Eritreo è ſtato qui oſcuro , noi cre

diamo che ſenza taccia poſſiamo poco curarſi di farla qui

da indovini .
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:

ſalute, cadde in una infermità che dopo alcun tempo lo tolſe di vita a 9. di Marzo

del 1629 (15). Gli Accademici Umoriſti, de quali egli era membro, e vi ſi chiamò l'Ag

girato, e della cui Accademia era ſtato Principe (16), e ſi era renduto benemerito, illu

itrando nell'apertura di eſſa (17) la ſua Impreſa con tre Lezioni che abbiamo alle ſtam

pe, vollero dimoſtrargli l' affetto loro col portarlo ſulle proprie ſpalle al ſepolcro in San

iorenzo fuor delle mura, ove il Cardinal Barberini ſuo padrone lodato per ciò da Leo

ne Allacci(18)gli fece ergere un nobile depoſito col ſuo buſto, e coll'Epitaffio ſeguente:

D. O. M.

HIERONYMUS ALEANDER JUN. J.C, EX COMITIBUS LANDRI PRETER EGRE

GIAM FIDEM OCT. BANDINO ET FRANC BARBERINO CARDD. IN SCRIBEN

DIS EPISTOLIS EXHIBITAM, QUANTA DOCTRINA PRESTITERIT VEL UNUS DE

SUBURBICARIIS LIBER TESTIS EST, TESTES REGES ET PRINCIPES, QUI EUM

FAMA SIBI NOTUM DE FACIE NOSCERE VOLOERUNT, ET ALLOQUI. VIX.

ANN, LV, OBIIT 7. ID, MARTII 1629, -

e in terra vi ſi legge -

OSSA HIERONYMI ALEANDRI.

Il detto Cardinale Barberini gli fece inoltre fare a ſue ſpeſe magnifici funerali nella men

tovata Accademia degli Umoriſti nella quale recitò l'Orazione funerale Gaſparo de Si

meonibus a 21. di Dicembre del 1631 (19). Lodato pur fu nella Sapienza di Roma da

Agoſtino Maſcardi con la VI. delle ſue Diſſertazioni Romane, ed una Orazione pure in

ſua lode diſſe in Piſa Paganino Gaudenzio (2o).

Egli viene particolarmente lodato per lo ſuo ſtile puro elegante e chiaro dall'Eri

treo (21), il quale afferma avergli più volte detto che, allor quando leggeva le Opere

di lui, parevagli d'eſſere egli medeſimo dotto ed erudito, laddove, allor che leggeva le

Opere di que che volevano eſſer tenuti per eloquenti, ignorante e rozzo ſi conoſceva,

perchè nulla giugneva ad intendere. Il Tomaſini (22) lo annovera fra gli uomini più

illuſtri del ſuo tempo. Il Cinelli (23) afferma, e con ragione, che di pochi Letterati ſi

può vantare l'Italia al ſuo tempo di maggior pregio di lui, o ſi conſideri la varia, e pulita lette
2 Vatti

(15) Parrà forſe ſtrano ad alcuno il vedere da noi fiſſata

la morte dell' Aleandro nel 1629. quando il Baillet, il Bay

le , e il P. Niceron citati nell' antecedente annotazione ,

a quali ſi aggiungano M. de la Monnoye in una annota

zione al Ballet , Tom. II. Par. II. num. 49 ; il Vvitte

nel ſuo Diarium Biograph. Par. II. pag. 4o ; ed il Le-Long

nella ſua Biblioth. Sacra, Tom. II. pag. 6o1. ed altri ancora

affermano ſenza eſitazione che mori nel 1631. e quel che è

iu , non ſenza fondamento ; perciocchè s' ha alle ſtampe

È Orazione che in morte di lui recitò Gaſparo de Simeo

nibus, la quale ſi dice nel frontiſpizio detta in Roma nell'

Accademia degli Umoriſti ai 21. di Dicembre 1631. In Pari

gi per Sebaſtiano Cramoisy 1636. in 4 e in fronte alla quale

i legge una lettera dedicatoria d'Agoſtino Maſcardi al Tua

mo" il 1. di Marzo 1632. in cui gli ſcrive che ben toſto

dopo la ſua partenza da Roma avrà udita in Parigi la no

velfa della morte dell' Aleandro. Ma qualunque ſia di tal

fondamento la forza, egli è pur certo che l'Aleandro mo

ri molto prima del 163 . Prova convincente potrebbe eſ

ſerne il ſolo Leone Allacci ſuo contemporaneo, il quale

nelle ſue Apes Urbane ove parla, come ſi legge nel fron

riſpizio , De Viris illuſtrib. qui ab anno 163o. per totum

1632. Roma adfuerunt ac typis aliquid evulgarunt, ſi duo

le a car. 123. che l'Aleandro , per eſſere morto prima di

tale ſpazio circonſcritto , non poſſa avervi luogo : Heros

ille in Commentario noſtro non poſtremus , così dell'Alean

dro ſcrive l'Allacci, ſed inſtar omnium prafulgeret, niſini

mium in moſtra mala ſolicita mors prefinito a nobis termino

citius illum abſtuliſſet. Egli è certo che ſe il Bayle e il Ni

ceron aveſſero ponderate queſte parole dell'Allacci ch'eſſi

noſtrano aver letto, non avrebbero ſtabilita la morte dell'

Aleandro nel 1631. Inoltre ſi può oſſervare che la Prima

parte della Difeſa dell' Adone del Marino, Opera dell' A

leandro, fu finita di ſtampare dopo la ſua morte, e che

tuttavia uſcì alla luce nel 1629 : e che ſe l'Orazione fu

nerale di Gaſparo de Simeonibus ſi dice recitata nel 1631.

ciò non prova che non poteſſe eſſer morto due anni pri

na. Bensì è prova manifeſta in contrario la ſtampa d'altra

Orazione recitata in ſua morte da Paganino Gaudenzio,

cui troviamo impreſſa Piſis apud Sylveſtrum Marchettum

1629. in 8. Aggiunghiamo " fine che Scipione Herrico

in una ſua Lettera in data de' 15. di Luglio del 163o che

ſi legge a car: 89 della Bibliot. Aproſiana, parla dell'Alean

dro, come d' allora già morto. Dopo taſi oſſervazioni noi

abbiamo creduto doverſi preferire ad ogni altra autorità

quella della ſua Iſcrizione ſepolcrale, nella quale ſi affer

ma che morì ai 1x. di Marzo del 1629. Non ci è per altro

ignoto che il Caferro nel ſuo Synthema Vetuſtatis a car. 62.

e il Creſcimbeni, che lo ſegue, nella ſua ſtor. della Volg.

Poeſia a car. 156. del IV Vol poſpongono la ſua morte due

giorni di poi ponendola agli xi. di Marzo pur di quell'

anno; ma di ciò forſe non è da far gran caſo, ben ſapen

doſi eſſer facile l'equivoco e l'alterazione dal num. 1x.

al num. xi.

(16) Creſcimbeni, ſtor, della Volg. i"; Vol. IV, pag.

156. Si vegga l'Orazione in ſua morte di Gaſparo de Si

meonibus a car. 23.

(17) Gisberti, Iſtor. dell'Accademie d'Italia, Opera MS.

a car. preſſo noi 96.

(18) Apes Urbana , pag. 125.

(19). Di detta Orazione ſi vegga di ſopra nell'annotaz.

15. Di eſſa ha fatto un elogio Bartolommeo Tortoletti in

una ſua Lettera riferita dall'Allacci nelle Apes Urbana a

car. 122. Ella è ſullo ſtile e guſto corrotto del ſecolo in cui

fu ſcritta .

(zo) Di detta Orazione del Gaudenzio ſi è riferita l'edi

zione di ſopra nell'annotaz. 15.

(21) Pinacoth. I pag. 46. L'Eritreo l'ha pur lodato nel

la Dedicatoria che gl' indirizzò dell' Eudemia ; e qui ag

giugneremo come a lui ha pure indirizzata la ſua quaran
teſima ottava lettera delle ſi Simboliche Lorenzo Pigno

ria, che onorevole menzione di lui pur fece nell'Epiſto

la De Ritu Nuptiarum .

(22) Parnaſſus Euganeus, pag. 22.

(23) Bibliot, Volante , Scanz. IV, pag 81.



428 A L E A N D R O .

ratura, o la ſua gentiliſſima corteſia. Ma più d'ogni altro per avventura ſembra averne

fatto gran conto il Fontanini, il quale nel ſuo Aminta Difeſo ora lo chiama dottiſſimo (24)

ora d'acuto ingegno (25), ora giudizioſiſſimo (26), ed ora afferma (27) che dai più dotti

del ſuo tempo fu riconoſciuto per un grande ornamento delle Lettere, e dell' Italia. Altrove è

piaciuto al medeſimo Fontanini (28) di lodarlo anche perchè ſcriveſſe pulitamente, e

con belliſſimo carattere. -

CATALOGO DEL LE SUE O PER E STAMPATE.

I. Pſalmi panitentiale verſibus elegiacis expreſſi. Tarviſi typus Dominici Amici 1593. in 4.

con dedicatoria a Lorenzo Priuli Patriarca di Venezia.

II. Caii veteri, Juriſconſulti Inſtitutionum fragmenta cum Hieronymi Aleandri Commentario.

Venetiis 16oo. in 4. Egli, come ſi rileva dall'anno della ſua naſcita, pubblicò queſt'Ope

ra in età di 26 anni, onde non troppo eſatto ſembra eſſere ſtato in ciò l'Eritreo (29)

da cui vien chiamato Adoleſcentulus, allor che la diede alla luce. Con più ragione avreb

be potuto così chiamarſi, quando pubblicò l'Opera antecedente, della quale per altro

niuna menzione fa l'Eritreo. Qui ſarà opportuno oſſervare come Jacopo Oiſelio Giure

conſulto Olandeſe nella ſua edizione con proprie annotazioni di queſti Frammenti di Ca

io fatta Lugauni Batav, per Petrum Leffen 1658. in 8. viene tacciato dal Morofio (3o) co

me di Plagiario, per eſſerſi in eſſe per la maggior parte ſervito furtivamente dell'Opera

dell'Aleandro. Antonio Scultingio ha poſcia inſerita e pubblicata la fatica dell'Alean

dro, e dell'Oiſelio nella ſua Juriſprudentia Vetus Anti Juſtinianea. Lipſie ex officina VVeid

manntana I737. In 4.

III. Sopra l'Impreſa degli Accademici Umoriſti diſcorſo di Girolamo Aleandro, detto nella

eſſa Accademia l'Aggirato, da lui in tre Lezioni pubblicamente recitato. In Roma per Jacopo

Maſcardi 1611. in 4. L'Impreſa dell'Accademia era una nube che verſa pioggia, colle

parole di Lucrezio : Redit agmine dulci. L'Aleandro volle inferire che, ſiccome la nube

eſſendo piena di vapori levati dall'amarezza del mare rende poi quelli raddolciti alla

terra, così l'Accademia degli Umoriſti, eſſendo una raunanza di ſpiritoſi ingegni ſepa

rati dal viver comune del mondo, rende queſti degni e perfetti, ed al mondo giocondi

e ſoavi. -

IV. Explicatio antiqua tabule marmoree Solis effigie, ſymboliſpue exculpte, quà priſce quedam

mythologie, ac nonnulla praterea vetera monumenta illuſtrantur. Rome typis Bartholomei

Zanetti 1616. in 4. ed appreſſo : Lutetia Pariſiorum ſumptibus Sebaſtiani Cramoiſ 1617.

in 4 e poi di nuovo nel Theſaurus Antiquit. Roman, del Grevio a car. 7o2. e ſegg. del

V. Tomo. Queſta è l'Opera in cui l'Aleandro, al quale piacque d'indirizzarla al Card.

Odoardo Farneſe, ha dato particolarmente ſaggio della ſua erudizione, ſino a render

ne ſorpreſi gli animi di molti (31).

V. Explicatio ſigillorum Zone veterem ſtatuam marmoream cingentis. Queſto Trattato,

ch è eſteſo in forma di Lettera indirizzata a Paolo Gualdo Arciprete Padovano, è an

neſſo all'Opera antecedente in tutte le ſoprammentovate impreſſioni.

VI. In Nuptiis Marci Antonii Burgheſi, 6 Camille Urſine Principum Sulmonis. Nodus

Caeleſtis . Hieronymi Aleandri Junioris Carmen. Roncilioni apud Ludovicum Carignanum, &

Laurentium Lupis 1619. in 4. Queſto componimento è ſtato molto eſaltato da Gio

vanni Batiſta Lauro (32 ).

VII. Refutatio Conjecture Anonymi Scriptoris de Suburbicariis Regionibus, ac Diaceſi Epiſco

pi Romani. Pariſis ſumptibus Sebaſtiani Cramoiſy 1619. in 4. L'Anonimo qui accennato

fu il celebre Giureconſulto Jacopo Gottifredo, il quale nel 1617. colle ſtampe di Franc

fort aveva pubblicata un'Opera in 4 intitolata : Conjectura de Suburbicariis ec. In que
ſta

(24) A car. 136 della riſtampa di Venezia per Sebaſt. Co- (29) Pinacoth. I. pag. 46.

leti 173o. in 8. (3o) Polyhiſt. Liter. Tom. III. Lib. VI. Sect. IV. P. 572.

8: A car. 169. (31) Si" in particolare ciò, che in lode di eſſa ſcriſ

26) A car. 292. ſe Luigi Lollino in una delle ſue Lettere nel Lib. I, a c. 46.

(27) A car. 293. (32) Orcheſtra de Viris Illuſtribus, pag. 6.

(28) Eloquenza Italiana a car. 266.
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ſta, che per eſſere ſenza nome d' Autore fu da alcuni con isbaglio (33) attribuita al Sal

maſio, preteſe di provare che le Provincie Suburbicarie foſſero rinchiuſe nell'eſtenſione

di cento miglia intorno a Roma, e chi erano quelle, ch'erano ſoggette alla giuriſdi.

zione del Prefetto di Roma. Oltre l'Aleandro, riſpoſe pure il P.Sirmondo con un'

Opera ſtampata in Parigi nel 1618. in 8. Il Gottifredo non replicò altro, ma il Sal

maſio riſpoſe in difeſa del Gottifredo. - -

VIII. In obitum Aldine catelle lachryma poetica. Pariſi, per Nicolaum Buon 1622. in 8.

Luigi Lollino in una delle ſue Lettere (34) fa un ſingolare elogio a queſte Poeſie; ed

Olao Borrichio confeſſa (35) non ſaperci coſa di più gentile.

IX. Le Lagrime di penitenza ad imitazione de ſette Salmi penitenziali. In Roma nella

ſtamperia di Guglielmo Facciotti 1623 in 8. L'Aleandro dedicò queſt' Opera, la quale

conſiſte in ſette Canzonette ſpirituali, cui il P Quadrio (36) chiama vaghiſſime, col te.

ſto Latino di Davide nel margine, a Caſſiano del Pozzo ſuo amico. Egli dice di aver

le compoſte in età di 16 anni. Il Sig. Orazio Amalteo Gentiluomo di Oderzo con

ſerva MS. di pugno di Scipione ſuo padre una Parafraſi ſopra li ſette Salmi Penitenziale

in verſi rimati con alcune correzioni in margine di Girolamo autore di eſſa Parafraſi.

X. De duplici ſtatu Religioni in Scotia. Roma 1623. Di queſta fa menzione il Dupin (37).

XI. Navi, Eccleſiam referenti, Symbolum, in veteri Gemma annulari inſculptum, explica

tione illuſtratum. Roma apud Franciſcum Corbelletum 1626 in 8. con ſua dedicatoria al

Cardinal Franceſco Barberini.

XII. Carmina. Molte ſue Poeſie s hanno a c. 191. ſino al fine della Raccolta di quelle

de tre fratelli Amaltei ch'egli medeſimo diede alla luce : Venetiis apud Andream Mu.

ſchium 1627. in 8. e che è ſtata di nuovo ſtampata in Amſterdam per Opera di Gio:

Giorgio Grevio preſſo il Veſtenio nel 1687, in 12. e per Opera di Pietro Ulamingio

nel 1728. in 8. Un ſuo Carmen Heroicum quivi inſerito De Imagine Virg. Dei Matri, in

templo D. Luca in Monte Guardia prope Bononiam ha dato motivo al Marracci di dargli luo

o nella ſua Bibliotheca Mariana (38). Molte ſue Poeſie s'hanno altresì quà e là ſparſe

in diverſi Libri. Un ſuo Epigramma in lode d'una Orazione di Gaſparo de Simeonibus

ſopra la Concezione della B.V. riferiſce l'Allacci a car. 122. delle ſue Apes Urbana. Una

ſua Ode al Conte Lamberto Altano ſi legge a car. 67. delle Poeſie de Conti Altani.

Altre ſue compoſizioni ſi hanno a car. 3. I 19 e 134 delle Memorie della famiglia de Si

gnori Altani Conti di Salvarolo. In Venezia preſſo Domenico Loviſa 1717. in 4. Una ſua Ode

Latina Anacreontica non più ſtampata è nell'Aminta Difeſo del Fontanini a car. 162. Nel

la Vita del Pinelli ſcritta dal Gualdo ſi trovano ſue Poeſie a car. 73. e 125. Tre ſuoi So

netti s'hanno nell'Iſtor, della Volg. Poeſia del Creſcimbeni nel Vol.IV. a car. 157. e 158.

Sue compoſizioni s hanno pure nella Raccolta in morte di Tiziano Vecellio, e nella

Vita e Azioni di Dio Umanato. Il Baillet inoltre riferiſce (39) che s'ha pure alle ſtam

pe una Raccolta di ſue Poeſie Italiane, il che non ſappiamo nè confermar, nè ne

are, quando pure inteſo non aveſſe delle ſue Lagrime di Penitenza.

XIII. Difeſa dell'Adone Poema del Cavalier Marino, ſcritta da Girolamo Aleandro, per riſpo

ſta all'Occhiale dello Stigliani. Parte Prima. In Venetia per Jacopo Scaglia 1629. in 12, ....

Parte Seconda. In Venezia per lo ſteſſo 163o. in 12. con la prefazione di Agoſtino

Maſcardi. A pochi, e forſe a niuno è ignota la conteſa che nella Repubblica Letteraria

eccitò il Cavalier Tommaſo Stigliani nella Critica, ch'ei fece, all'Adone del Cava

lier Marino coll' Opera intitolata Dello Occhiale Opera difenſiva del Cav. F. Tommaſo

Stigliani ſcritta in riſpoſta al Cav. Gio: Batiſta Marini. In Venezia per Pier Carampello 1627.

in 12. Fra i primi, che aſſunſero la difeſa dell'Adone, fu il noſtro Autore coll'Opera

ſoprammentovata, la quale per diſpoſizione di lui doveva uſcire ſenza il ſuo nome, ma

eſſendo egli morto, mentre ſi ſtampava la prima Parte,lo vi fu poſto ciò non oſtante per

dare

(33) Magna Bibl. Eccleſ. Tom. I pag. 246; Michele da (36) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Vol. II, pag. 431.

S. Giuſeppe, Bibliograph. Critica, Vol. I. pag. 164. (37) Tab. Univerſ. Tom. II. pag. 1751.

(34) A car 315. Anche nella Lettera antecedente le ave- (38) Par. I." 578.

va chiamate Carmen aureolum . (39) Jugemens des Savans, Tom. IV. Par II. num. 142o.

(35) De Poetis Latin, Diſſert. III. Cap. 85.
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dare maggior credito al Libro. Fra i molti che in tal propoſito ſcriſſero contra lo Sti

gliani difendendo il Marini (4o) noi qui annovereremo ſoltanto Niccola Villani per eſ

ſerſi queſti egualmente oppoſto allo Stigliani accuſatore, che all'Aleandro difenſore,

pretendendo che l'uno abbia male accuſato, e l'altro mal difeſo il Marino, e ciò con

due Libri ſotto finti nomi pubblicati, il primo de quali è intitolato: L'Uccellatura di

Vincenzo Foreſe all'Occhiale di Tomaſo Stigliani, e alla difeſa di Girolamo Aleandro. In Ve

metia per Antonio Pinelli 163o. in 12. e il ſecondo: Conſiderazioni di Meſſer Fagiano ſopra

la ſeconda Parte dell'Occhiale dello Stigliani, e ſopra la ſeconda difeſa di Girolamo Aleandro. In

Venetia per Gio: Pietro Pinelli 1631. in 12. Del valore tuttavia e della forza dell'Opera

dell'Aleandro pare a noi poter eſſere forte prova il conto che ne fece lo ſteſſo Cavaliere

Stigliani, il quale laſciati da parte e non curati gli altri molti ſuoi oppoſitori, ſcelſe due

ſoltanto cioè l'Aleandro e l'Errico, a quali preparoſſi a riſpondere con un pieno Trat

tato da lui mentovato in una ſua Lettera (41), e di cui il Creſcimbeni (42) ſcrive aver

veduto la bozza originale appreſſo Monſig. Marcello Severoli. Qui tuttavia non dobbia

m o omettere di riferire come il Creſcimbeni altrove (43) ha giudicato che di non total

buon guſto ſi dimoſtrò (l'Aleandro), allorchè volle difendere tutto ciò che di difettoſo aveva lo

Stigliani notato per entro l'Adone. -

XIV. Epiſtola. Quattro di queſte trattanti De variis exemplaribus & ſiclis Samarita

mi (44), ſcritte a Gio: Morino ſi hanno a car. 142. e ſegg. dell' Opera del Morino inti

tolata : Antiquitates Eccleſie Orientalis. Londini per" VVels 1682. in 8. Altre tre

pur Latine ſcritte a Luigi Lollino Veſcovo di Belluno, ſi hanno fra le Lettere di queſto a

car. 47. 282. e 332. Nella Libreria Fontanini in S. Daniello ſe ne conſervano alcune al

tre manoſcritte ſopra Medaglie, e antichità Romane, ſiccome ci ſcrive di Venezia il

P. Gio: degli Agoſtini dell'Ordine del Minori, alla cui erudizione e gentilezza ci con

feſſiamo tenuti di molte altre notizie in queſta noſtra Opera inſerite. Due di eſſe Let

tere ſaranno per avventura quelle che Pietro Burmanno ſcrive (nella ſua Prefazione (45)

al Satyricon di Petronio) aver ricevute da Monſig. Fontanini, le quali contenevano dot

tiſſime oſſervazioni ſopra alcuni paſſi di eſſo Petronio, ma che quando voleva inſerirle

nella ſua edizione, le cercò in vano in ogni angolo della ſua Libreria.

XV. Aſſertionum Catholicarum Libri III. Roma 1628 (46).

iXVI. Additiones ad Ciaccontum de Vitis Pontificum. Stanno nell'Opera del Ciacconio.

XVII. Additamentum ad explanationem antiqua Inſcriptionis Scipionis Barbati. Queſt'è un

aggiunta dell'Aleandro ad una interpretazione fatta dal P. Jacopo Sirmondo d'un'antica

Iſcrizione, la quale con eſſa aggiunta ſi trova fra l' Opere del P. Sirmondo nel To

mo IV. a car. 597. dell'impreſſione di Parigi, ed a car. 434 della riſtampa di Vene

zia . L'Aleandro approva in eſſa, e con nuove ragioni, ed oſſervazioni conferma l'opi

nione del P.Sirmondo. Da ciò per avventura è nato un sbaglio dell'Allacci ed una no

tabile omiſſione del P. Niceron, aſſicurando il primo (47) che la ſpiegazione dell'Iſcri

zione ſuddetta è Opera dell' Aleandro, e non del Sirmondo, e ſoſtenendo il ſecon

do (48) eſſere Opera di queſt'ultimo, ſenza però ſoggiugnere che l'Aleandro è au

tore dell'Additamentum. -

s U E o P E R E M A N o sc R I T T E.

XVIII. De SS. Apoſtolorum Petri, 6 Pauli imaginibus. Di queſt' Opera fa menzione

Lodovico Jacob (49), e delle ſeguenti l'Allacci (5o), ma ſenza avvertire in mano di

chi ſieno reſtate. Queſta notizia tuttavia l'abbiamo dal Cinelli (51), il quale ſcrive che

- i ſuoi

Biblioth. Eccleſ Vol. I. pag. 246.

(45) A car. 4o. num. 3. -

(46) Du-Pin, Tab. Univerſ. Tom. II. pag. 1751 ; Mi

chele da S. Giuſeppe, Bibliograph. Critica, Vol.I. pag. 164

g47) Apes Urbane, pag. 24.

(4o) De'molti che ſcriſſero contra lo Stigliani fra i qua
li ſi" annoverare Niccola Villani, Scipione Errico,

Agoſtino Lampugnani, il P. Aproſio di Vintimiglia, An

drea Barbazza, Michel Angelo Torcigliani ec. Si vegga il
Creſcimbeni nell' Iſtor. "i Volg. Poeſia, Vol. II. pag. 474.

(41). Queſta Lettera, ch'è ſegnata a 15. di Settembre del

vi è nella Raccolta delle Lettere di eſſo Cav. Stigliani.

42) Iſtor. della Volg. Poeſia, loc. cit. -

$43ò ſor della Vog. Poeſia, Vol. IV, pag. 156.

(44) Un eſtratto di dette Lettere ſi legge nella Magna

(48) Memoires ec. Tom XXIV. pag. 273.

(49) Bibl. Pontif. pag. 336.

(5o) Loc. cit.

(51) Bibl. Volante, Scanz. IV. pag. 61.



º i ſuoi MSS. ſi conſervavano in Roma nella Libreria del Card. Franceſco Barberini. Ciò

º afferma anche il Fontanini (52) che ne traſcriſſe diverſe, e il quale ebbe in penſiero e die

de a ſperare di dare in luce tutte le Opere dell'Aleandro ſtampate e manoſcritte (53).

S, XIX. Commentarius in Legem de Servitutibus. Di queſto ha fatta menzione anche Ga

º ſparo de Simeonibus a car. 2 i. della Orazione detta in morte di lui. Forſe non è diver

ſo da quello che vide e nomina il Fontanini (54) intitolandolo De tribus ſervitutibus ruſticis.

i; XX. Obſervationes varia.

. XXI. Commentarius ad Vetus Kalendarium Romanum ſub Valente Imperatore ſcriptum. Di

s queſt Opera ha fatta menzione in particolare il Pignoria (55) chiamandola dotta ed eru

: dita, e facendo al Pubblico ſperare che in breve ſarebbe uſcita alla luce. Il Fontanini ſcriſ

; ſe in una Lettera al Magliabecchi (56) d'aver vedute nella Libreria Barberina certe Anno

l tazioni dell' Aleandro che fece al Calendario Coſtantiniano , ma ſe queſte ſieno diverſe dal

l detto Commentario, noi nol ſappiamo; ſiccome pure c'è ignoto di che intendeſſe il Pa

dre Bacchini allor che in un Tomo de' ſuoi Giornali (57) regiſtrando i libri che dovevano

aver luogo nel corpo delle Antichità Romane del Grevio poſe pure: Aleander ad Ralen

". darium Romanorum menſium, antiqua deſcriptio cum figuri aneir ex Lambeci Bibl. Caſarea.

XXII. Epiſtolarum Latinarum centuria plures.

r XXIII. Poemata Latina varia. Si nominano fra queſte principalmente due Egloghe,

l'una intitolata Pharmaceutica, e l'altra Amaryllis (58).

XXIV. Anacreonticorum liber. Vien chiamato queſto dall'Allacci juvenilis ingenii luſus

elegantiſſimus & ſuaviſſimus. Menzione ne fa pure il Fontanini (59) che lo vide in detta

º Libreria Barberina.

XXV. Diſſertationes. Vide pur queſte e traſcriſſe il Fontanini in detta Libreria, il qua

le così ne ſcriſſe al Magliabecchi (6o) : Nella prima Diſſertazione eſamina l'Aleandro certi

º verſi di Comodiano Poeta antico, e tratta De Deo Invicto. Nella ſeconda reſtituiſce un luogo di

Livio contro Lipſo, e cerca che coſa foſſero Sortes extenuata. Nella terza tratta De Lachry

:: mis Deorum, ed altre tai coſe nell'altre che ſeguono.

XXVI. Italicorum Carminum Volumen. Un Volume originale di ſue Poeſie Volgari

ſappiamo conſervarſi preſſo al Sig. Orazio Amalteo Gentiluomo di Oderzo.

XXVII. De domo Mocenica libri duo (61).

(52) Aminta Difeſo , pag. 162. e ſua Lettera fra quelle (57) Giornale de Letterati del Gennaio 1696. a car. 18.

Clarorum Venet. ad Magliabechium , Vol. I, pag. 22 I.

(53) Claror. Venet. Epiſt. ad Magliabechium, Vol.I. p. 224.

(54) Sua Lettera in detta Raccolta a car. 223.

(55) Magne Deum Matris Idea & Attidis initia nel Tom,

VII. del Theſ Antiq. Grec. del Gronovio a car. 517.

(58) Lettera del Fontanini in detta Raccolta, a car. 22o.

(59) Sua Lettera fra quelle de Veneziani al Magliabec

chi, a car. 222.

(6o) Loc. cit.

(61) Lettera del Fontanini in detta Raccolta di Lettere

(56) Sua Lettera in detta Raccolta a car. 222. al Magliabecchi, pag. 22o.

3

: ALEANDRO (Pietro) ha due Epiſtole Latine nella Raccolta intitolata: Epiſtole

i Miſcell, ad Fridericum Nauſeam Epiſcop, Viennenſem. Baſilea 155o. in fog. a c. 261. e 264.

lº ALEARDI ( Franceſco) Veroneſe, Scrittore del ſecolo XV. ha tradotta in Latino

i l'Operetta di Manuele Criſolora, in cui queſti fece il panegirico, ed inſieme il paragone

di Roma, e di Coſtantinopoli, e la indirizzò a Franceſco Sforza. Queſta traduzione,

mentovata anche dal Mabillon (1), ed appreſſo dal Sig. Marcheſe Maffei (2), eſiſte ma

noſcritta in Roma nella Libreria Vaticana fra i Codici della Regina di Svezia al num.

n: 1886. Di lui s'hanno pure Laudationes Imperatoris, 6 Franciſci Sfortia Vice Comiti, che ſi

a conſervano MSS. nella Libreria Regia di Parigi al num. 1o433. e nell'Ambroſiana di

ſr Milano. E forſe non d'altra Opera che di queſta e dell'antecedente inteſe parlare Jaco

i; po Conte Giuliari ne ſeguenti verſi (3) :

Sfor

º (1) Iter Italicum , pag. 98. che per avventura non avrebbe l' autore d' eſſa aſſerito ,

(2) Verona Illuſtrata , Par. II. pag. 251.

(3) Si leggono nel ſuo Poemetto intitolato Actio Pan

thea . I ſuddetti due Verſi ſi riferiſcono anche nella Vero

na Illuſtrata, Par. II. pag. 255. ma egli è d'avvertire affer

marſi quivi che ſiamo aſſai all' oſcuro di che autore e di

qual' Opera intenda l'Azion Pantea ne' ſuddetti verſi, il

ſe ſi foſſe ſovvenuto della traduzione dell' Operetta dei

Criſolora mentovata pure da lui altrove cioè a car. 251. ed

aveſſe avuto contezza dell' Opera in ſecondo luogo da noi

riferita, della quale fa pur menzione il Sabellico nelle ſue

Storie al Lib. IV. Dec. 3.
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Sfortiade texens Aleardus prelia magni,

9ui confert alte Bſantia mania Roma.

ALEARDI (Lodovico) Nobile Vicentino, fu Accademico Olimpico detto l'Infe

condo, e viſſe ſul principio del ſecolo XVII. Egli ha pubblicato:

I. L'Armida, Tragedia. In Vicenza per Pietro Greco e Franceſco Ceſcato 16o7. in 12. con

ſua dedicatoria al Sig. Patricio Aleardo.

II. Il Corſaro Arimante, Favola marittima. In Vicenza per Lorenzo Gori e Giacomo Ceſcato

161o. in 12. con ſua dedicatoria al Conte Jacopo di Collalto.

III. Glauco Schernito, Favoletta in muſica per gl'intermedi del Corſaro Arimante ec. In Vi.

cenza per Lorenzo Gori e Giacomo Ceſcato 161o. in 12.

IV. L'Amida Tiranno, Tragedia. In Vicenza per lo Groſſi 1611. in 12. con ſua dedi

catoria al Conte Giulio Porto.

V. L'Origine di Vicenza, Favola boſchereccia. In Vicenza per Franceſco Groſſi 1612. in 12.

con ſua dedicatoria al Sig. Giovanni Vendramino Podeſtà di Vicenza.

VI. La Partenza, Idillio. In Padova appreſſo Gaſparo Crivellari 1613. in 12. Queſto ſi

trova anche inſerito fra gl'Idilli di diverſi Ingegni raccolti da Gio Batiſta Bidelli. In Milano

per lo ſteſſo Bidelli 1618. in 12.

VII. Arcinda, Favola Boſchereccia. In Vicenza per Franceſco Groſſi 1614 in 12.

VIII. Egli inoltre fece gli argomenti in ottava rima a Canti dello Stato della Chieſa

liberato di Girolamo Gabbrielli da Sinigaglia, Poema che co ſuddetti argomenti fu im

preſſo in Vicenza 162o. in 4 e ſue Rime ſi leggono pure in fronte a quelle di Franceſco

Cavalli. In Padova per Orlando Zara 1615. In 12.

ALECCHI (Giovanni Batiſta) Veroneſe, viveva nel ſecolo XVII. ed ha laſcia

to un Libretto d'Epigrammi mentovato nella Verona Illuſtrata, Par. II. pag. 463.

ALECCHI (Ottavio) Veroneſe, morto intorno al 1731. viene sì onorevolmente,

e con tante notizie intorno alle ſue Opere, rammemorato dal Signor Marcheſe Maffei

nella Prefazione alla Parte Seconda della Verona Illuſtrata, che non crediamo poter me

lio ſoddisfare al Pubblico che col riferirne il paſſo intero, chi è il ſeguente : Ben av

rebbe a noi riſparmiata forſe queſta fatica, cioè di ſcrivere la Storia degli Scrittori Veroneſi,

il Sig. Ottavio Alecchi Letterato di queſta Città, ſe le mie calde, e ſpeſſo reiterate perſuaſive

aveſſero avuto mai tanta forza di farlo riſolvere a far uſo delle memorie da lui in tal materia

raccolte, e a por finalmente mano all'Opera (1). Tante carte in ſei faſci legate, e lunghi

ſpogli di molti libri per queſto fine contenenti ei mi fece vedere tre meſi ſono, che gran volume

ſe ne coprirebbe: vero è però che molto diverſa per ogni conto era l'idea ſua. Ma poichè nell'

iſteſſo conſegnar di queſt Opera al torchio, così degno Soggetto con molto danno della Città no
ſtra c'è ſtato in queſti giorni dalla morte rapito, mi conviene cominciar qui, benchè fuor di luo

go, a ſoddisfar preventivamente al mio aſſunto, con dar delle ſue fatiche notizia. Di gran

talento, e di maraviglioſa memoria bel dono era a queſt'uomo ſtato conceduto dalla natura, e

come d'infinite notizie, e quaſi in ogni materia, era pieno, così niun fu mai, che nella con

verſazione foſſe per queſto conto più caro, e ſi udiron foreſtieri più d'una volta aſſerire che ſupe

rava il famoſo Magliabecchi d'aſſai (2), tanto più mirabile, quanto che di libri non molto como

do avuto aveva, onde gli era convenuto aiutarſi co migliori Giornali, de quali in gioventù gran

de uſo aveva fatto. Nè però perdonò alla penna, poichè una caſſa ha laſciato di ſcritti, benchè

nulla mai deſſe alla ſtampa. Non fu per verità così felice nel connettere le notizie, come in rac

coglier

(1) Della ſuddetta Opera dell'Alecchi intorno agli Scrit

tori Veroneſi ha fatta menzione anche il Giornale de Let

ter. d' Italia nel Tom. IX. a car. I 19 e guinci il Fabrizio

nel Conſpectus Theſ Liter. Italia a car. 3o7.

(2) Alla ſuddetta eſpreſſione ha voluto certamente allu

dere, e aſpramente contraſtare il Fontanini nella ſua Elo

quenza Italiana a car. 183. ove così laſciò ſcritto : Al Ma

gli abecchi già morto, ma celebratiſſimo da per tutto, è ora

una gran ſemplicità , per non dir altro, il voler deciſiva

mente preporre perſona oſcura, e ignota fuor di patria, ſen:

za ſaperſi il perchè, come ciò non foſſe per qualche atto di

gratitudine, dopo aver ſenza grazia, inutilmente, e di na

ſcoſto eſpilati i", zibaldoni, fingendo poi di non averli ve

duti. Ma non ſi è ciò laſciato ſenza forte e riſentita riſpo

ſta, la quale ſi può leggere nel Tom. II. delle oſſervaziº

mi Letterarie a car. 256 e ſegg.
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toglierle, e parrebbe che dell' ultima concluſione gli mancaſſe il dono, poichè ſvaganda aſſai per

la farragine delle coſe dagli argomenti, niuna delle intrapreſe Opere conduſſe a termine. Gran

parte dei ſuoi ſcartafacci vien occupata da ſpogli di moltiſſimi autori, pezzi grandi de quali ſo

leva traſcrivere. Moltiſſime ancora ſon le ſcritture, e lettere, e diſſertazioni o preparate, º

fatte, ma nè rivedute nè ſtabilite. Tra l'altre, in materia di lingua, e di erudizione Ebrai

ca (3), e contra l' Ebreo Rabenio; per mettere inſieme la notizia dell' Opere ſmarrite degli An

tichi col titolo di Bibliotheca Deperdita s oſſervazioni ſopra i MSS. Saibanti 3 ſpettanti

alle coſe di Verona e a ſuoi Veſcovi, alle antichità Monaſtiche, alla giuriſdizione de Par

rochi, al sadduceiſmo d'Origene, al digiuno, e a mill altri punti, così a Controverſie Filoſo

fche, a caratteri antichi, alla Storia, alla Critica, in tutte le quali materie non ſi tro

va però veramente, ſe non quanto in buoni autori ſi legge, anzi fu più d'una volta oſſer

vato, che ſecondo il coſtume Italiano, a nuove oſſervazioni, e ſcoperte e non era favorevole,

ſe non quando veniſſero a aſſai lontano. A quattro Opere di propoſito poſe mano, e aſſai

avanti le conduſſe. Con una di queſte era per dimoſtrare, come i corpi de Santi Martiri

Fermo, e Ruſtico ſon veramente nel Sotterraneo di queſta lor Baſilica, dove ſi venerano,

e dove ſi ſon venerati ſempre, da quando in tempo del Re Deſiderio vi far collocati, ſen

za che di ciò revocare in dubbio, ragion ſi abbia veruna (4). Con altra era per ſoſtenere l'au

tenticità de Sermoni di Santo Zenone. Grandemente in queſte ſi diffonde trattando con mol

ta erudizione vari punti di dottrina Eccleſiaſtica. Le altre due ſi lavoravano da lui a mia

richieſta, l'una per darci una Biblioteca Antica, riducendo principalmente in un ſol volume,

quanto è più neceſſario uſualmente delle dottiſſime Biblioteche d'Alberto Fabrizio; l'altra per

darci un edizion plauſibile dell'Operetta rariſſima di Guglielmo Paſtrengo, la cui ſtampa è co

si diforme, che non ſi ſa molte volte ciò , che vi ſi legga. Avevaglio date però le diver

ſe lezioni che dal MS. de Padri Domenicani in Venezia a tal fine già ricavai, ed inſieme

alcºg oſſervazioni per emendare alquanti curioſiſſimi errori nel teſto. Delle note per illu

ſtrario era già diſteſa una gran parte, ma non aveva poſto mano ancora alla prefazione,

nè alle molte conſiderazioni, che aveva in animo di premettervi. Al preſente dotti Sog

getti della Congregazione dell'Oratorio ſtanno eſaminando gli ſcritti intorno a corpi dei santi

Martiri, e così ſaranno pregati ſucceſſivamente di fare di tutti gli altri per vedere, ſe qual

che parte almeno delle fatiche di queſto Valentuomo poteſſe con pubblico benefizio mandarſi in luce.

(3) Della ſua cognizione nella lingua Ebraica ne ha fat- Alecco, che e della lingua e della erudizione Ebraica ampia

ta teſtimonianza il Sig. Marcheſe Maffei anche nel ſuo Ra- notizia poſſiede ec.

gionamento ſopra gl'itali primitivi dopo la ſua ſtor. Diplo- (4) Dell' Opera ſuddetta ſºpra i Corpi de SS. Fermo e

matica, a car. 2.3. ove parlando del nome d'una Città Ruſtico, in confutazione dell'opinione d'alcuni, i quali

dell' Etruria antica, che ſi vuole aver avuta l'origine dall' vogliono che foſſero rubati, e portati a Bergamo, aveva

Ebraico, così ſegue : Del ſignificato di queſto, e di altri no- fatta molto prima menzione il medeſimo Sig. Marcheſe

mi io per ora laſcio diſputarne a" e meglio: non man. Maffei nel ſuo Proemio agli Atti di que Santi ſtampati in

cherà in verona chi poſſa farlo fondatamente fiorendovi ora fine della ſoprammentovata ſua ſtor. Diplomatica, a car. 3o3.

aſſai queſto ſtudio per merito ſingolarmente del Sig. Ottavio

: ALEGAMBI (Marco) della Piazza, Città nella Sicilia, della più ſtretta Oſſer

vanza di S. Franceſco, fu in queſta Lettore, e Predicatore, indi Cuſtode l'anno 1635.

della Provincia di Noto, ed appreſſo della ſteſſa Provincia Vicario Provinciale. Final.

mente, mentr era Guardiano in Siracuſa del Convento di Santa Lucia, morì quivi nel

1647. Egli ſcriſſe una Hiſtoria di Piazza Città opulentiſſima col Veſſillo dell' invittiſſimo

Conte Ruggeri Normanno, la quale ſi conſerva MS. in 4. nella Libreria del Convento di

S. Pietro della Piazza, e di eſſa non meno che di lui fa menzione il Mongitore nelTom.

II. della Biblioth. Sicula a car. 32. ed altri da eſſo citati, e il P. Gio: da S. Antonio nel

Tom. II. della Bibliotheca Univ. Franciſcana a car. 315.

ALEMAGNA (Giovanni Batiſta d' ) di Scilla nella Calabria, Medico, ha ſtam

ato il Trattato ſeguente mentovato dal Toppi nella Bibliot. Napol a car. 128. De Fe

bribus. Ill & Magnanimo Domino Ferdinando Carrafa, Duci Mochera ſuo Domino & benefa

ºtori. Neapoli per Joannem Sultzbachium 163o. in fog.

ALEMANNI V. ALAMANNI.

- I i i - - -
ALE
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ALENI (Giulio) Breſciano, della Compagnia di Gesù, detto da Cineſi, per te.

ſtimonianza del Le-Long (1), il Confuſio d'Occidente, nacque intorno al 1582. ed entrò in

detta Compagnia nel 16oo. Finito il corſo della Filoſofia, ed inſegnate per alcuni anni

le belle Lettere, trovandoſi moſſo da ardente zelo verſo la ſalute del proſſimo, andò

nell'Indie verſo Oriente, non ancor Sacerdote, e giunſe a Macao l'anno 161o. Ivi, do

po alcun tempo, inſegnò le Matematiche, e fu maeſtro de Novizzi, indi penetrato

nella Cina predicò quivi per lo corſo di 36 anni il Vangelo, e fece la profeſſione de

quattro Voti. Nella Provincia del Xanxui fu il primo che predicaſſe la Fede Cattolica.

Nelle primarie Città di quella del Fochien ereſſe molte Chieſe. Battezzò alcuni migliaia

d'uomini. Fu Superiore in varie Reſidenze per 23 anni s e per ſette anni a tutta la

Vice-Provincia. Finalmente pieno di meriti ſe ne paſsò a vita migliore nell'Agoſto del

1649. Ciò riferiſce l'Alegambe (2), e ſulla fede di queſto il Cozzando (3), e l'auto

re della Magna Bibliotheca Eccleſiaſtica (4). Scriſſe molte Opere in Lingua Cineſe delle qua

li due Tomi in foglio ſi conſervano in Roma nell'Archivio della Compagnia di Gesù i

e ſono le ſeguenti: I. Vita di Criſto Salvator noſtro in 8. Tomi. II. Dell'Incarnazione di

Criſto. III. Immagini della Vita di Criſto, ſul modello di GirolamoNatali, nel quale ſi ſpie

ano con tavole intagliate i miſteri, e la vita di Criſto. IV. Del ſacroſanto Sacrifizio del

la Meſſa nel quale ſi ſpiega il Sacrifizio della Meſſa, e tutte le ſue cerimonie, Tomi due.

V. Libro del Sacramento della Penitenza. VI. Dell'Origine del Mondo, dal che prova

darſi Iddio. VII. Dialoghi, ne quali confuta gli errori principali de Cineſi, e ſcioglie

i dubbi ſoliti da queſti proporſi . VIII. Dialogo di S. Bernardo fra l'anima ed il corpo in

iſtile poetico Cineſe. IX. Delle ſcienze, e degli ſtudi di Europa. X. Teatro del Mondo, di

viſo in cinque parti, nelle quali ſi ſpiegano le coſe più ſingolari d'Europa, e dell'altre

parti del Mondo. XI. Pratiche Geometriche, Libri quattro. XII. Vita del P. Mattia Ric

rio uomo Apoſtolico ne Cineſi. XIII. Vita del Dottore Michele Iam Cineſe illuſtre per -e ſue

virtù. XIV. Vita del Giovane Cineſe Cham Michele della Provincia Fochien di eſimia probità.

XV. Del Teatro del Mondo, ovvero Coſmografia. Queſto Catalogo delle Opere del

P. Aleni ſi riferiſce dai ſopraccitati Scrittori, ma forſe queſt'ultima Opera è raddoppia

ta, e non è, come appare, che la notata di ſopra al num. X. ed è quella che in due

Tomi in fog di ſopra accennati ſi conſerva in Roma nell'Archivio della Compagnia di

Gesù, come pare ci faccia credere il ſopraccitato Alegambe.

(1) Bibliotheca Sacra, Tom. I pag. 541. (3) Libreria Breſciana, Pat. II. pag. 272.

(2) Biblioth. Script. Soc. Jeſu, pag. 529. (4) Tom. I pag. 248.

ALEOTTI (Dionigi) Cittadino Padovano, ha pubblicato Acromata ex omnibus Ope.

ribus M.T. Ciceronis collecta ec. Patavii apud Paulum Majettum 159o. in 8.

ALEOTTI (Giovanni Batiſta) nacque intorno alla metà del ſecolo XVI. in Ar

genta, Terra del Ducato, e della Legazione di Ferrara, ſulla riva del Pò, onde dal vol

go venne al ſuo tempo chiamato ſemplicemente l'Argenta (1). Fu di sì baſſa condizio

ne , che per guadagnarſi il vivere, fece da principio il meſtiere del Muratore, e ſi tro

va nelle Memorie del Monaſtero di S. Bartolo fuori della Città di Ferrara, che quan

do ſi riedificò quel Convento rovinato già ed in gran parte caduto per lo Tremuoto

memorabile dell'anno 157o. l'Aleotti ſerviva nella ſuddetta fabbrica per Capo Murato

re. Ma come egli era fornito di buon ingegno,ed inclinato alla profeſſione dell' Archi

tettura, ed allo ſtudio della Geometria, così del continuo lavorando in fabbriche rag

guardevoli, e praticando con Architetti e Geometri, imparò l'arte loro con tanta ap

plicazione, che poi ne divenne Maeſtro, e cominciò da ſe ſolo a diſegnare Fabbriche,

ed a livellare Terre, Laghi, Paludi, e Fiumi, in modo che riuſcito di buona perizia,

la Città di Ferrara lo preſe, e lo ſalariò per ſuo Architetto, ed Ingegnere, e ſe ne ſervì

in fabbriche di conſiderazione e pubbliche e private. A lui fu data l'incombenza di ſo

praſtare al lavorio della Cittadella , o nuova Fortezza ordinata dal Pontefice Clemen

te

(1) Le ſuddette notizie intorno all'Aleotti ſi ſono tratte dalla Par. III. della Ferrara d'oro del Libanori a car. 147.
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te VIII. quando dopo la morte del Duca Alfonſo venne quella Città ſotto il Dominio

della Santa Chieſa, e queſta ſi chiama dal Superbi (2) la principale fabbrica da lui

fatta. Avanzatoſi giornalmente l'Aleotti nella profeſſione dell'una, e dell'altra Ar

te, non ſolo fu con mirabile riuſcita adoperato da Ferrareſi, ma da Principi vicini,

come di Modona, di Parma, di Mantova, della Mirandola, e del Signori Veneziani,

ed altri Potentati, tanto in fabbriche di Teatri, Palazzi, e Luoghi pubblici, quanto in

divertir fiumi, condurre acque, e diſeccar paludi, o terreni paludoſi per ridurli, come

felicemente fece, in coltura. Atteſe anche alle Lettere Umane, come ſi conoſce chia

ramente dalle ſue Opere, ed egli fu che fondò in Ferrara l'anno 16oi. per impulſo di

Gio Batiſta Recalco l'Accademia degl'Intrepidi, nel cui aprimento fece l'Orazione Fu

nerale al Conte Guidobaldo Bonarelli (3). Mori in età molto avanzata nel 163o. ed

ebbe onorevole ſepoltura in Ferrara nella Cappella del SS. Sacramento della Chieſa di

S. Andrea degli Eremitani; la qual Cappella aveva egli alquanto prima a proprie ſpeſe,

e con ſuo diſegno ſin da fondamenti fabbricata, ed ornata co più nobili lavori dell'Ar

chitettura. Egli ha pubblicate l Opere ſeguenti:

I. Gli artificioſi, e curioſi moti ſpiritali di Erone Aleſſandrino tradotti da Gio Batiſta Aleotti

d'Argenta, aggiuntovi dal medeſimo quattro Teoremi non men belli, e curioſi degli altri, ed il

modo con che ſi fa artificialmente ſalire un canale d'ac4ua viva o morta in cima d'ogni alta tor

re. In Ferrara per il Baldini 1589 in 4 e poi di nuovo, in Bologna per Carlo Zenero 1647.

in 4. I quattro Teoremi aggiunti dall'Aleotti in queſta traduzione ſi ſono anche riſtam

pati a car. 233 della Raccolta de Matematici antichi ſtampata Greca Latina, Pariſi, ex

iypographia Regia 1693: in foglio: -

ii. Difeſa di Gio Batiſta Aleotti d'Argenta per riparare alla ſommerſione del Poleſine di San

Giorgio, ed alla rovina dello Stato di Ferrara, e per confutare con ragione il Diſcorſo di Ceſare

Mengoli. In Ferrara per Vittorio Baldini 16o1. in fogl. e poi di nuovo, in Ferrara nella

ſtampa Camerale 1687. in fogl. L'Aleotti riſponde ad un Opera del Mengoli Ravennate

intitolata Diſcorſo ſopra la navigazione del Pò di Primaro, e dell'eſcavazione delle paludi che

gli ſono a deſtra in Romagna, e pretende fra l'altre coſe dimoſtrare il gran danno che il

Reno avrebbe potuto apportare ſcorrendo nel Pò di Primaro col deporre di continuo

per le ſue acque torbide, belletta, terreno, e ſabbione, onde riempiendo il ſuo alveo av

rebbe levata del tutto la navigazione.

III. Conſiderazioni d'Architettura e di Geometria.

IV. Hydrologia. Di queſt'ultime due Opere fa menzione il Sig. Ferrante Borſetti (4)

che dice ſtampata la prima, e MS, la ſeconda.

(2) Appar degli Uomini Illuſtri di Ferrara, Par III. p. 135. (4) Hiſtor. Gymn, Ferrar. Par. II. Lib. V. pag. 422.

c;) Quadrio, stor, e Rag. d'ogni Poeſia,Vol. I, pag. 69.

ALEOTTI (M. Aurelio) della Compagnia di Gesù, ſcriſſe e pubblicò nel 1558. una

Orazione nelle Eſequie del Sereniſſimo Franceſco Primo, Duca di Reggio, Modena ec. ſolenne

mente celebrate nel Duomo di Reggio dagl' Illuſtriſſimi Signori Canonici di detta Cattedrale.

ALEOTTI (Raffaella Argenta) Ferrareſe, Monaca Agoſtiniana, ſi dilettò aſſai

di Muſica, e diede alle ſtampe Motetti, e Madrigali, ſiccome riferiſcono Marcantonio

Guarini (1), e il Sig. Ferrante Borſetti (2).

(1) Iſtoria delle Chieſe di Ferrara, pag. 376. (2) Hiſtor. Gymn. Ferrar. Par. II. Lib. V. pag. 464.

ALEOTTI (Simon Paolo) Nobile Forliveſe, ed Accademico Filergita (1), nacque

a 25. di Gennaio del 1666. Si applicò agli ſtudi Legali, e alle Lettere amene. Fu Vi

cario Generale nella ſua patria e poſcia in Macerata nel tempo ſteſſo che vi era Audi

tore di Rota (2), indi venne promoſſo al Veſcovado di Città Caſtellana, e di Orta a 26.

di Febbraio del 1698 ; e morì a 3o. di Settembre del 17o4 (3). Di lui s hanno alla

I i i 2 ſtam

C1) Marcheſi, Memorie degli Accad. Filergiti, pag. 226. pag. 68 e 74.

(2) Vincioli , Catalogus Audit. S. Rota Maceratenſis , º Ughelli, lealia Sacra , Vol. I col. 604.
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ſtampa: Primizie di Clio conſecrate all'impareggiabil merito dell' Eminentiſs. e Reverendiſi.

F. Vicenzo Maria Orſini dell'Ordine de Predicatori Card. di Santa Chieſa, ed al preſente de

gniſſimo Veſcovo di Ceſena, Panegirico ec. In Forlì per il Zampa 1682. in fogl. Egli ha pure

due Deciſioni che ſono la 75. e 76. nella Raccolta delle Deciſion, S. Rota Maceratenſis

fatta dall' Abate Giacinto Vincioli,

ALEOTTI V. Aliotti, -

ALEPUSIO (Salvatore) di Cagliari Città Capitale della Sardegna, viene anno

verato fra gli uomini di eſſa più illuſtri dal P. Salvator Vitale nella ſua dedicatoria a

Ferdinando II, Gran Duca di Toſcana premeſſa al primo Tomo de ſuoi Annales Sardi

mia, in tal guiſa: Salvator Alepuſius Calaritanus, Archiepiſcopus Turritanus in Concilio Triden

tino Monſtrum natura vocatus, ob admirabilem eſus doctrinam. Hic edidit Officium Sanctorum

Gavini, Prothi, & Januari, 6 fecit imprimere Venetiis, quod quidem ad mea ſepſime ma.

nus pervenit.

ALERANI (Scipione) Abate, ha tradotto dal Franceſe e pubblicato il Libro ſe

guente: Scuola de Principi e de Cavalieri, cioè la Geografia, la Rettorica, la Morale, l'E-

conomia, la Politica, la Logica, e la Fiſica; cavate e tradotte nella noſtra Lingua dall'Opere

Franceſi del Sig. della Motta Le-Vayer ec. In Bologna per Giacomo Monti 1676. in 12. Nel

la dedicatoria indirizzata a D. Egidio Colonna Duca d'Anticoli nipote del Pontefice

Clemente X, chiama queſta ſua traduzione incolte primizie della mia penna, e nella prefa

zione al Lettore ſcrive d'averla incominciata e finita in men di due meſi. Altra edizione

dell' Opera ſuddetta è pur ſeguita in Venezia 1697, in 12.

ALERIENSE (Giovanni Andrea). V. Andrea (Giovanni) Veſcovo d'Aleria.

ALESSANDRI (Aleſſandro) che in Latino volle chiamarſi Alexander ab Alexan.

dro (1), nacque intorno al 1461 (2) d'una delle nobili famiglie di Napoli de'Godenti

del Seggio di Porto (3). Pare aver avuta non poca ragione Eraſmo (4), ed altri dopo

queſto (5), di maravigliarſi che di un uomo si celebre, qual è queſti, quaſi niuno Scrit

(1) Dal ſuddetto ſuo nome ha tratto motivo Carlo Pin

ti d' introdurlo a far di ſe il paragone con Aleſſandro il

Grande ne ſeguenti verſi, che ſi leggono nel Lib. II. de

gli Elogi del Capaccio a car. 309.

Multa in Alexandro novi communia Magno,

Nomine magnus erat : nomine magnus eram .

Seminibus mitet ille ſui clariſſimus ortus :

". ſeminibuſque mei .

Singula quid ſimilent ? tantum quod diſtulit, inquam:

Mars illi in caris: at mihi Pallas erat .

Pella illi natale ſolum prope littora Graja ,

Itala mi Siren ſub meliore Jove ;

Addo quod haud illi pravaſtus ſat fuit Orbis,

Sat mihi pauca domi menſa , liberque fuit .

Ille ſibi Eumenides ſocias videt : at mihi cali

Heroas , turbas ille habet : ipſe fruor .

Il curioſo ſi è , che , laddove il Pinti dal nome dell' A

leſſandri traſſe argomento di formargli un Elogio, il Bal

zac all'incontro deduſſe motivo di metterlo in deriſione.

N ya-t-il paseu, diſſe queſti nella prefazione del Socrate

Criſtiano, au Royaume de Naples un Grammairien Juriſcon

ſulte, qui s'eſt fait appeller Alexander ab Alexandro? Et

ſe peut il rien imaginer de plus magnifique, º de plus ſu

perbe, que d'étre deux fois Alexandre, que d'avoir Alex

andre pour nom , o de l avoir encore pour ſa Seigneurie ?

(2) Il ſuddetto anno della ſua naſcita ſi deduce da quel

lo della ſua morte, e dagli anni che viſſe , come appreſſo

diremo .

(3) Ch' egli foſſe della ſoprammentovata nobile famiglia,

i afferma per coſa certa dal Capaccio ne' ſuoi Elogi a c. 3o8;

dall' Amenta in una annotazione a ſuoi Rapporti di Par

maſo a car. 142 ; e da altri ancora. Il Craſſo ne' ſuoi Elogi

nel Tom. I. a car. 8. nomina alcuni illuſtri Soggetti di eſſa

famiglia, come ſuoi Aſcendenti. Il Panziroli nel Lib. II.

De Claris Legum Interpret. a car. 272. ſcrive, che diſcen

tOIG

deſſe , per quanto ſi credeva, da quell'Antonio Aleſſan

dri che fu pubblico Profeſſore di Leggi nello ſtudio di Na

poli, e che poi preſiede al Real Conſiglio in grado di

Viceprotonotario ex Antonio qui in patria mane magna no

minis celebritate docuit ec. deſcendere creditur. Queſt'eſpreſ

ſione può agevolmente far credere ad ognuno, che il det

to Antonio foſſe molto più antico del noſtro Aleſſandro ;

ma non è cosi, e il Panziroli forſe ſi può in ciò dire po

co eſatto , mentre il Giureconſulto Antonio mori nel 1498.

come di lui parlando, diremo ; onde in gran parte della

ſua vita fu ſuo contemporaneo. Due coſe poi qui aggiu

gneremo : l' una, che malamente è ſtato il noſtro Auto

re chiamato Aleſſandro d'Aleſſandria (Alexandre d'Alex

andrie ) da Simone Goulart nella ſua Traduzione France

ſe delle Meditazioni Iſtoriche di Filippo Camerario, for

ſe confondendolo con Aleſſandro d'Aleſſandria dell' Or

dine de' Mtnori, che morì nel 1314. di cui ſi parlerà a ſuo

luogo ; e l' altra che non ſi dee egli confondere con quell'

Aleſſandro degli Aleſſandri Giureconſulto, e nobile Citta

dino di Firenze, il quale viveva nel Secolo XV. ed a cui

Matteo Palmieri indirizzò i ſuoi quattro Libri della Vita

Civile più volte impreſſi ; e molto meno con un altro A

leſſandro degli Aleſſandri autore di alcuni Epigrammi, che

ſi leggono in fronte, e in lode dell'Apollo di Franceſco

Aleſſandri .

(4) Demiror, così ſcriſſe Eraſmo a Vigilio Zuichemo nell'

Epiſtola num. 372, ſotto ai 14. di Maggio del 1533. quis

ſit ille Alexander ab Alexandro. Novit omnes celebres Ita

li e viros, Philelphum, Pomponium Latum, Hermelaum, cr

quos non ? Omnibus uſus eſt familiariter , tamen nemo no

vit illum .

(5) Bayle, Dictionaire Hiſtor. & Critique nell'Articolo

dell' Aleſſandri ; Niceron , Memoires pour ſervir a l'Hiſtoi

re ec. Tom. VI. pag. 34o.
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º.

l

tore a lui contemporaneo abbia fatta menzione, quando taluno vuole (6) ch' egli

al ſuo tempo otteneſſe il glorioſo titolo di Principe degli Eruditi, e quand'egli nella ſua

Opera Dierum Gentalium fa ricordanza di molti celebri Scrittori, come ſuoi intrinſici

amici, ſiccome a non molto diremo. Forſe l'averla egli pubblicata negli ultimi anni

della ſua Vita in tempo che la maggior parte di quelli era già morta, n'è ſtata la ca

gione. Comunque foſſe, noi avremmo pochiſſime notizie intorno alla ſua Vita, ſe non

ce ne aveſſe egli laſciate alcune nella mentovata Opera ſua. Da queſta apprendia

mo (7) ch'egli ancor giovanetto trasferitoſi a Roma intervenne alle lezioni del cele

bre Franceſco Filelfo, il quale ſpiegava quivi le Queſtioni Toſcolane di Cicerone. Al

trove ſembra ricavarſi (8) ch'egli ſi trovaſſe in Roma, allor che Niccola Perotto, e Do

mizio Calderino facevano pubbliche lezioni ſopra Marziale. Il Calderino morì l'an

no 1477. e il Filelfo era ſtato a quella carica chiamato dal Pontefice Siſto IV. nel

1475 e morì, dopo aver appreſſo viſitate alcune altre Univerſità d'Italia, a 31. di Lu

glio del 1481 (9). Da ciò può dedurſi il tempo in cui l'Aleſſandri fu di quelli udito

re. Egli dunque, per quanto appare, fece il corſo de ſuoi ſtudi in Roma ſotto i mi

gliori Profeſſori di quel tempo. Ma è veriſimile che colà ſi trasferiſſe per applicarſi

non tanto alle belle Lettere, quanto alla profeſſione d'Avvocato, alla quale noi tro

viamo ch'egli ſi diede ſino dalla ſua fanciullezza (1o). Egli alquanto eſercitò poſcia

cueſta in Napoli, ed in Roma (11), ſenza però laſciare le belle Lettere, alle quali con

ſecrava tutto il tempo, che libero potevano laſciargli le occupazioni del Foro. Ma que

ſta profeſſione fu poſcia da lui interamente abbandonata, e di ciò ha voluto ancor laſciar

cene ſcritta la cagione in un intero Capitolo dell'Opera ſua (12), dicendo che ciò fu

per l'ignoranza, e malignità del Giudici, e per la violenza del Potenti, contro de quali

a nulla ſerviva la dottrina, e l'integrità degli Avvocati. Paſsò egli perciò a vivere in

una affatto privata, e mediocre fortuna, nè volle giammai laſciarſi ſedurre, come

altrove narra (13), dall'altrui eſempio, ed eccitamento a cercar con mezzi illeciti ca

riche, ed onori. Non può per altro dirſi, ch'egli viveſſe ſenza alcun onorifico grado,

mentre abbiamo dal Panziroli (14), che fu Protonotario del Regno di Napoli, la qual

carica ſoſtenne con molta lode intorno al 149o. e ſi fa altresì, che fu Abate Commen

- data

(6) Craſſo , Elogi , vol. I pa : 7 . . - diorumque deberi putaret. Quotieſque in eos ſermones venit,

(7) Eum ego, così ſcrive l' Aleſſandri del Filelfo nel Lib, objurgabundus, & commoto ſimilis,meam ſegnitiem accuſabat,

I de' ſuoi Giorni Geniali al Cap. XXIII, adoleſcentulus " ignavia , tantiſtu , inquit , laboribus tamdiu

ſenem inter cateros coavos meos colui , ci obſervavi ; cum

que ad eum nos quoque ventitaremus, memini ipſum inter

legendum dicere, Ciceronem ec. -

(8) Dierum Genialium Lib. IV. Cap. 21.

(9) Ciò apparirà da quanto , a Dio piacendo, diremo

a ſuo luogo intorno al Calderino, ed al Filelfo .

(1o) Quum cauſarum patrociniis & foro uſque a pueritia

eſſem addictus ec. cosi ſcriſſe al Lib. VI. Cap. VII. Dierum

Genial.

C1 1) Dierum Gen. Lib. II. Cap. I. Si vegga la breve Pre

fazione a queſt'Opera premeſla , in cui ſi contengono di

verſe notizie intorno all' Aleſſandri tratte dall' Opera

medeſima .

(12) Lib. VI. Cap.z. ove dopo aver narrati alcuni eſem

pj di violenze ed ingiuſtizie da lui eſperimentate, così

conclude: Qua quum viderem, patroniſque contra vim po

zentiorum aut gratiam nihil preſidii eſſe, nihil opis fruſtra

mos in legum controverſiis & ediſcendis tot caſuum varieta

ribas tam penſiculate editis, tantum laboris & vigiliarum

ſeſeipere, tantoque nos ſtudio fatigari dicebam , quum ad

ignaviſſimi , impuriſſimi que cujuſque temeritatem , qui ju

re dicendo preſideret , quem leges virum bonum eſſe volunt ,

non equo jure ſed ad gratiam , & libidinem judicia ferri ,

decretaque legum tanto conſilio edita, convelli, 6 labefa

ctari viderem ec.

C13) Demirabatur aliquando, ſcriſſe l'Aleſſandri nel Cap.

16. del Lib. VI. Hieronymus Maſainus vir multa eruditio

nis, & in ſtudiis bonarum artium non minus , atque in re

riem actionibus verſatius abunde, quum plurimos futiles, &

ignavos ad honores , º ſacerdotia promotos, magnoſque &

opulentos quotidie videat, metamen ipſe in eadem fortuna,

eodemque ſemper tenore aſpiceret, cui mercedem laborum ſtu

nihil ſapere didiciſti ? E dopo aver indotto il Maſſaino a

farſi raccontare alcuni eſempi di certuni, che per vie ille

cite giunſero a conſeguire cariche, e mutare fortuna, così

finiſce: Quibus ego exemplis admonitus, vehementer animo

conſternatus ſum , ne quando ut ejuſmodi homores appeterem,

ſubirem ſceleſti conſilii, ci conſcientia notam . Longe igitur,

multumque praſtat, ſatiuſque fuit , uti ingenio meo, vacu

umque his moleſtiis , modico civilique cultu contentum eſſe,

meque in ambitionem non neceſſariam incurrere, quam bona

animi , ſi qua ſibi homo ſtudio, 6 labore paravit , ea tur

pi queſtu peſſimo exemplo facdare. Da ciò per avventura ha

tratto motivo il Baldaſſarri , ma certamente ſenza fonda

mento, di affermare nelle ſue Vite de' Perſonaggi illuſtri a

car. 15. che l'Aleſſandri rifiutò poſti ſublimi ; perciocchè

non ſi trova, che queſti foſſero giammai a lui offerti .

(14) De Claris Legum Interpr. Lib. II. Cap. 122. E quì è

da notarſi un grave sbaglio di Giannalberto Fabrizio nel

la ſua Bibl. Media, 6 Infima Latin. Vol. I. pag. 161. ove

dopo aver detto che preter rem Giovanni Fabrizio nel

Tom. VI. della ſua Bibliotheca a car. 245. afferma eſſere ſta

to il noſtro Aleſſandro Aleſſandri Protonotario del Regno

di Napoli, ſoggiugne: Id enim verum de Antonio Alexan

dro, quem ante illum Pancirollus II. 122. de Claris Legum

Interpret. magna nominis celebritate Neapoli docuiſſe, ci po

ſtea Regio Concilio Vice-Protonotarium prefuiſſe teſtatur. Egli

è veriſſimo ciò affermar ivi il Panziroli intorno ad An

tonio Aleſſandri , da cui ſi vuole eſſere diſceſo il noſtro

Aleſſandro , ma è altresì vero , che il medeſimo Panziro

li parlando appreſſo di Aleſſandro afferma che egli pure

Protonotarii Reg i locum tenuit , in quo officio magna cum

laude ſe geſit circiter an. MCCCCXC. il che ſi vede non eſ

ſere ſtato oſſervato da Giannalberto Fabrizio .
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datario della Badia di Carbone dell'Ordine di S. Baſilio nella Baſilicata, come riferiſce

Paolo Emilio Santorio (15), dal quale ſi apprende che l'ottenne dal Pontefice, men

tre ſi trovavano i Monaci in conteſa con Roberto Sanſeverino Commendatario di eſſa, e

che quantunque dalla prepotenza della Caſa Sanſeverina ne foſſe di poi ſpogliato, egli

tuttavia per la morte di Roberto ne entrò nuovamente in poſſeſſo per mezzo di Bernar

dino ſuo fratello, ma che poſcia gli convenne aver liti col Veſcovo d'Anglona, nella

cui Dioceſi è la ſuddetta Badia, e col Principe di Biſignano. Egli ſcrive (16) d'aver

abitato in Roma in una caſa infeſtata da apparenze di ombre, e di ſpiriti notturni,

cui niuno aveva il coraggio d'abitare, e certamente ſingolari ſono le particolarità che

egli, non ſenza riferire teſtimoni di veduta, adduce di cotali apparenze. Dalla mede

ſima Opera ſua ſi comprende aver egli praticato cogli uomini più Letterati di quel fe

colo, vale a dire con Teodoro Gaza (17), con Giorgio Trapeſunzio (18), e con

Raffaello Volaterrano (19); e che ſuoi amici in particolare furono Giovanni Platina (2o),

Paolo Corteſio (21), il Pontano (22), il Sanazzaro (23), Ermolao Barbaro (24),

e Gabriele Altilio (25), de quali quattro ultimi fu eziandio, come egli ſcrive (26),

“alcuna volta commenſale. Egli morì in Roma a 2. di Ottobre del 1523. in età di 62

anni, come ſi ha da un MS. della Libreria Vaticana (27) ; ma, s egli è vero che

ſia ſtato ſeppellito in Napoli nella Chieſa del Padri Olivetani, come riferiſce Leandro

Alberti (28), converrà dire che il ſuo corpo vi ſia ſtato traſportato da Roma.

S U E O P E R E.

I. Diſſertationes IV de rebus admirandis, que in Italia nuper contigere, ideſt, de ſomniis,

qua a viris ſpectate fidei prodita ſunt, inibique de laudibus Juniani Maii, maximi ſomniorum

conjectoris, de umbrarum figuri & falſi imaginibus; de illuſionibus malorum demonum, qui

diverſi, imaginibus homines deluſere; de quibuſdam edibus, qua Roma infames ſunt ob frequen

tiſſimo lemures, & terrificas imagines, quas author ipſe ſinguli, fere noctibus in Urbe exper

ſtus eſt. Roma in 4 ſenza nota di anno, e di nome di ſtampatore .

II

(15) Hiſtoria Monaſterii Carbonenſis a car. 133. citata nel (28) Ivi eziandio, cioè nella Chieſa de' PP. Olivetani

Giornale de Letterati d' Italia , Tom XX. a car. 139. in Napoli , è ſepolto Aleſſandro di Aleſſandri Giureconſulto

(16) Nelle ſue Diſſertazioni ſtampate a parte, che fra che compoſe quella dotta Opera Genialium Dierum di gran
le ſue Opere riferiremo in primo luogo , e ne' ſuoi Gior- dottrina, ed eccellenza ; tali ſono le parole dell' Alberti

ni Geniali nel Lib. V. Cap. 23. nella Deſcrizione d' Italia a car. 184 ; il perchè non veg

(17) Dierum Genialium, Lib. III. Cap. 8. giamo come il Giorn. de' Letter. d' Italia nel Tom. XX. a

(18) Loc. cit. car. 138, affermi ſcrivere l'Alberti nella Deſcriz. d' Italia,

(19) Lib. VI. Cap. 7. che l'Aleſſandri mori nella ſua patria di Napoli, e che quivi

(2o) Lib. III. Cap. 9. fu ſeppellito nella Chieſa di Santa Maria di Monte Oliveto,

(21) Lib. I. Cap. 28. .. mentre è bensì vero trovarſi nell'Alberti queſt'ultima no

(22) Lib. I. Cap. 1. e Lib. III. Cap. 8. tizia, ma non già la prima, cioè che moriſſe in Napoli -

(23) Lib. II. Cap. I. la quale ſarebbe totalmente contraria a quanto ſi ha dal

(24) Lib. III. Cap. 1. poc'anzi citato Codice Vaticano, ed a quanto afferma il

(25) Lib. V. Cap. I .. Capaccio a car. 309. de' ſuoi Elogi. L'autorità del men

(26) Ne' luoghi qui di ſopra citati . tovato Giornale ha tratto in errore anche il P. Niceron ,

(27) Alexander ab Alexandro Neapolitanus, così ſi legge il quale nelle Memoires pour ſervir a l' Hiſt. des Hommes

in un antico Codice Vaticano ſegnato del num. 392o. a car.

47. mortuus eſt Roma 1523. 6. Non. Ottobris «tatis annorum

62. ec. Veramente alcuna dubbiezza potrebbe intorno a ciò

muovere il Caferro, il quale nel ſuo Synthema Vetuſtatis

a car. 41 1. citando la Storia poc'anzi da noi mentovata del

Santorio ſcrive che l'Aleſſandri obiit Roma ann. 1512. eta

tis 56. Ma che quivi ſia sbaglio, non ce ne laſcia dubita

re una lettera d' Andrea Alciati in data de' G. di Maggio

del 1521. la quale ſi" carte 91. nella Raccolta di

Epiſtole d' Uomini Illuſtri tratte dalla Libreria di Mar

quardo Gudio, e pubblicate da Pier Burmanno in Utrec

nel 1697. in 4. nella qual Lettera l'Alciati fa menzione

dell'Aleſſandri, come di Scrittore allora vivente; dal che

appare avere altresì parlato con poca eſattezza l'Allervor

dio, e il Baldaſſarri, di cui il primo nel ſuo Spicilegium de

Riſtor. Latinis a car. 668. afferma che l'Aleſſandri clarus

fuit circa annum 1472. e il ſecondo, cioè il Baldaſſarri nel

le Vite degli Uomini Illuſtri a car. 15. ſcrive che l'Aleſſan

dri viſſe ſino all'anno 1494. quaſi che ſia morto in quell'

anno, quando è viſſuto quaſi trent' anni di poi , e molto

maggiore ancora ſembra eſſere lo sbaglio del Baillet , il

quale ne' ſuoi Jugemens des Savans al num. 312. lo dice

zoort vers l'an, 149o.

Illuſtres nel Tom. VI. a car. 341. ſcrive che l'Albertis eſt

trompé . . . . par rapport au lieu de ſa mort, en le faiſant

mourir a Naples ; e poco prima aveva affermato il detto P.

Niceron che l'Alberti pretend qu'il y eſt enterré dans l'an

cienne Chapelle de ſa famille qui eſt a Sainte Marie du Mont

Olivet ; nel che per verità non ci ſembra eſſere tutta l'e-

ſattezza, mentre l'Alberti non fa parola alcuna dell'an

tica Cappella di ſua famiglia, ma dice ſoltanto, che fu in

quella Chieſa ſeppellito. Vero è bensi che v'è queſt'antica

Cappella, e di eſſa fa menzione l' Engenio che la deſcri

ve nella Napoli Sacra a car. 5o8. il quale ſi cita nel mento

vato Giorn. d'Italia, il che per avventura ha dato moti

vo al Niceron di confondere la citazione dell'Engenio con

quella dell'Alberti. Alquanto alterata, e diverſa dall'aſ

ſerzione dell'Alberti ſembrerà eziandio ad alcuno quella di

Enrico da Pflaumern nel Mercurio Ital. a car. 454. citato

dal Zeillero nella Parte terza a car. 8. de' ſuoi Hiſtorici ,

Chronologi, º Geographi celebres, ove ſi legge che l'Aleſ

ſandri Neapoli in PP Olivetanorum templo# ſe voluit ;

mentre ſe tale foſſe la volontà di lui, o pure de' ſuoi Ere

di , o di altri ancora nulla ſi accenna dall'Alberti, nè al

tronde è noto .



Il Ciacconio (29) ed il Toppi (3o) hanno creduto che l'autore di queſte Diſſerta

zioni, la cui edizione è aſſai rara, ſia diverſo da quello de Dies Geniales, che appreſſo

riferiremo, facendo menzione d'un Aleſſandro d'Aleſſandro come autore de Giorni Ge

niali, e d'un Aleſſandro Napolitano, come autore delle ſuddette quattro Diſſertazio

ni, ma il Nicodemo (31) col confronto di diverſi paſſi, i quali ſi ritrovano nell'una, e

nell'altra Opera, ha provato non eſſere che un ſolo Scrittore. -

II. Dies Geniales. Ne qui, opus excudat denuo infraſeptennium ſub diris imprecationibus

Apoſtolica Auctoritate interdictum eſt. In fine poi vi ſi legge: Roma in aaibus Jacobi

Mazochii Romana Academia Bibliopole, Anno Virginei partus 1522. Kalena. Aprilis Pontif.

S. D. N. de cujus nomine Pontificali adhuc non conſtat. Anno primo, in fog. Per l'intelligen

za di queſte ultime parole conviene ſapere che a 9 di Gennaio del 1522. eſſendo ſtato

eletto in Sommo Pontefice il Cardinale Adriano Fiorenzo da Utrec in tempo ch'era

in Iſpagna Governatore di que Regni per l'Imperador Carlo V. egli non arrivò a Ro

ma che nell'Agoſto di quell'anno medeſimo, onde il primo d'Aprile non ſi ſapeva an

cora in Roma il nome Pontificale ch'egli foſſe per prendere. Queſta dunque è la pri

ma impreſſione di queſt' Opera (32), di cui un MS ſi conſerva nella Libreria Vaticana,

e la quale verſa principalmente ſopra diverſi punti d'erudizione intorno o a coſe gra

maticali, o all'erudita antichità, ad imitazione delle Notti Attiche d'Aulo Gellio,

e de Saturnali di Macrobio. Pare per tanto non aver troppo di ragione il Voſſio per

collocare l'Aleſſandri fra gli Storici Latini (33), ciò per avventura non meritando i

pochi punti d Iſtoria in eſſa o riferiti o eſaminati. L'Autore dedicolla ad Andrea Ac

quaviva Duca d'Atri che fu egualmente Letterato, e protettore de Letterati (34). Mol

tiſſime riſtampe ſe ne ſono fatte di poi, che ſono una gran prova del merito di eſſa.

Fra le altre ſono a noi note le ſeguenti: Lutetia typts Joannis Petri 1532. in fog. Ivi apud

Roigny 1539. in fog. Colonia apud Eucharium Cervicornum 1539. Menſe Martio in fog. Pa

riſis apud Vaſcoſ. 1549. in 8. typis Jo: a Roigny 155o. 1561. 1569. in 8. e Pariſis 1579.

in 8. Colonia 1593. in fog. Francofurti 1595. 1625. 1646. 1664 e 1667 in 8. Lug

duni 16o8. apud Paulum Frellon in 8. e poſcia ivi 1651. in fog. Certamente queſt'Ope

ra è in molto pregio, e moltiſſimi ſono gli Scrittori che ne hanno parlato con lode.

Franceſco Florido Sabino (35), fra gli altri, riputò l'Aleſſandri Scrittor migliore del

Filelfo. Alberico Gentile (36) chiamò l'Opera di lui Theſaurum omnium antiquitatum;

il Voffio (37) Promptuarium Antiquitatis, e il Cardinal Bona (38) Opus omni antiquitate,

di eruditione refertiſsimum. Vero è tuttavia che alcuni n'hanno avuto aſſai baſſo concet

to. Il Conti (39) lo volle sbandito dalla ſua Libreria, ma ne è ſtato ripreſo dal ſoprac

citato Gentile. Poca ſtima pur moſtrò farne Girolamo Negro ſcrivendo in una ſua Let

tera (4o) ch era compoſto di coſe cavate di quà, e di là, ed in vero, così ſoggiugne, ha

molto del Napolitano con ſopportazion del Sannazaro parlando. Si vende ſei carlini, al parer mio

troppo caro, la qual maniera di giudicare non ſolo ha eccitato il Capaccio a dire (41)

che irrideat ſeipſum Niger qui eum obolarem facit. An ſeipſum pluris faciet, quem quadrante

lalneatorio Floridus eſtimavit ? ma ha moſſo anche il Nicodemo a ſcrivere (42) che fu

- gran

(29) Bibliotheca, pag. 79 e 85.

C3o) Biblioteca Napoletana, pag. 6 e 7.

C3 1) Addizioni copioſe alla Bibl Napoli del Toppi, pag. ſi

(32) Che la ſoprammentovata impreſſione del 1522. ſia

la prima, ſi potrebbe da alcuno porre in dubbio qualor gli
avveniſſe di oſſervare la data della Lettera dell'Alciati a

Franceſco Calvi citata di ſopra nell'annotaz. 27. che è ſe

gnata a 6. di Maggio del 1521. ove fra l' altre coſe ſcrive

queſte parole: Alexandri Juriſconſulti Neapolitani librum ,

quem ad nos miſti, diligenter legi ec. Ma o forſe v'è sba

glio nella data della Lettera, e ſi dee leggere 1522. o for

ie all' Alciati mandò il Calvi l' Opera dell'Aleſſandri ma

noſcritta, o pure gli mandò ſoltanto ſtampato il primo li

bro di quella, la quale nel 152 I. ſi andava ſtampando .

Queſt' ultima conghiettura ſi rende più probabile all'oſſer

vare che di quell' Opera l' Alciati cita in eſſa lettera due

luoghi, e che amendue ſono nel libro primo, nè degli
altri libri fa menzione alcuna. Nè ſarebbe affatto fuor "

veriſimile il dire che l'Opera tutta ſi finiſſe di ſtampare

nel 1521. e che ſi pubblicaſſe ſoltanto l'anno ſeguente, il

quale nell'ultimo foglio ſi vede notato ; il che ſovente

eſſer avvenuto e negli antichi, e ne' vicini tempi è no

to agli eruditi. Comunque foſſe, groſſo sbaglio ſi dee qui

correggere nello spicilegium de Hiſt. Latinis dell'Allervor

dio, ove a car. 668. ſe ne riferiſce una impreſſione nel 1484

(33) De Hiſtoricis Latinis Lib. III. pag 6o8.

(34) Si vegga la Vita di eſſo Andrea Acquaviva da noi

eſteſa di ſopra a car. 119,

(35) Apologia adverſus Calumniatores Lingua Latina -

(36) De Juris Interpretib. Dial. I. Scevola, pag. 357.

(37) Loc. cit.

(38) Nella notizia degli autori che cita nel ſuo Trattato

De Divina Pſalmodia .

(39) Nella ſua Lettera al Lettore avanti le Pandette .

(4o) Nel Tom. I delle Lettere de' Principi a car. 1o3. la

quale è ſcritta a Marcantonio Micheli, ed è in data di Ro

ma a 26. di Giugno del 1522.

(41) Elogiorum Lib. II. pag. 3o8.

(42) Addizioni alla ill Napol. del Toppi, pag 7.
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gran livore in vero il parlare in sì fatta guiſa d'uomo tanto erudito, e merita altresì eſſer let

to un faceto Rapporto di Parnaſo dell'Amenta (43) ſopra un cotale giudizio del Negro.

Finalmente il Panziroli (44) ſcrive che quandoque ſuſpectus fuit quod fide careant, qua ad

ducit ; e così Niccolò Mercero (45), lo Struvio (46), ed uno Scrittore anonimo (47),

dopo avere conſiderato il pregio di quell'Opera, hanno ſoggiunto non eſſere tuttavia

affatto eſatta, nè poterſi totalmente riportare all'autorità di quella. Una taccia in fatti,

dalla quale non ſi può certamente difendere l'Aleſſandri, che col dire che così comune

mente ſi praticava al ſuo tempo, ſi è quella di non citare gli Autori da quali ha trat

te le copioſe notizie nella ſua Opera inſerite. Di ciò l' hanno accuſato diverſi Scrit

tori (48), e fra queſti alcuno (49) ha fino preſa da ciò occaſione di tacciarlo di plagio.

A queſto difetto nondimeno di non citare gli Autori, nel quale per altro non credia

mo aver avuto in lui alcun luogo la malizia, ha voluto rimediare Andrea Tiraquello

col ſuo Commentario ſopra i Dies Geniale, aſſai commendato dal Panziroli (5o), dallo

Struvio (51), e dallo Scoto (52), ove con particolar diligenza, e con molta erudi

zione indica i fonti, di cui l'Aleſſandri ſi è ſervito per porre inſieme quella Miſcella

mea. Queſto Commentario, che fu da lui intitolato Semeſtria ſi ſtampò la prima vol

ta Lugauni per Guillelmum Rovillium 1586. in fog (53). Ne fu poi fatta una riſtampa

Lugduni apud haredes Guillelmi Rovillii 1614. in fog. Alcuni per teſtimonianza dell'Amen

ta (54) hanno voluto dire che il Tiraquello commentaſſe queſt' Opera più periſcoprire,

donde aveva l'Aleſſandri rubato ciò che ſcriſſe, che per fargli onore, ma che ciò ſia fal

ſo, appare dall'aver ſempre il Tiraquello nominato con lode l'Aleſſandri, e dall'ave

re nei luoghi, ne quali l'Aleſſandri ripreſe il Valla, preſo ſempre il partito, come ha

notato lo ſteſſo Amenta (55), a favore dell'Aleſſandri contra il Valla.

Alcun tempo di poi Dionigi Gotofredo, e Criſtoforo Colero fecero dotte oſſervazio

ni ſopra queſt' Opera dell'Aleſſandri, le quali inſieme col Commentario del Tiraquello

uſcirono : Francofurti ex Officina Typographica Nicolai Baſei 1594 in fog. Dalla prefa

zione premeſſavi dal Colero ſi apprende che il ſuddetto Dionigi Gotofredo non com

mentò che il primo Libro, ed i due o tre primi Capitoli del Secondo, e che inter

rotto da lui queſto Commentario per motivo di certo ſuo viaggio improvviſo verſo Pa

rigi, fu proſeguito da eſſo Colero. Altra edizione ne fu fatta Lugauni apud Frellon

16o8. in 8. e 1616. in 8.

Ma la più ſtimata impreſſione di queſt' Opera è quella, che uſcì Lugauni Batavo

rum (56) ex Typographia Hackiana 1673 in due Tomi in 8. ſiccome quella che compren

de non ſolo il Commentario del Tiraquello, e le note del Gotofredo e del Colero, ma

anche le Oſſervazioni di Niccolò Mercero ſopra il quinto Libro, le quali erano ſtate

prima impreſſe nel 1616.

Per atteſtazione di Franceſco la Croix du Maine (57) furono i Dies Geniales tra

dotti in Lingua Franceſe da Bernardo de la Roche, ma queſta traduzione non ſi ſa eſ.

ſere giammai ſtata ſtampata.

Rapporti di Parnaſo, num. 27. pag. 141 e 142.

º" Legum Interpretibus, Lib. II. Cap. 122.

(a; 5 In fronte alle ſue annotazioni ſopra il quinto libro

di eſſi Giorni Geniali . - -

(46) Non negandum, tale è il giudizio dello Struvio nel

la ſua Biblioth Antiq. Gen. pag. 13 e 14 multum eundem

« Alexandrum ) preſtitiſſe in Romanorum antiquitatibus ,

nec tamen in omnibus eidem fides habenda, dum vel ex ſuo

ingenio quadam eum finxiſe, in aliis conjecturis nimium in

dulſiſe , in quibuſdam etiam Scriptores non ſatis probata au

thoritatis ſecutum fuiſſe, ex opere eiuſdem accuratius penſi

tato conſtabit. Ita ut cum commune refugium hucuſque hic

Alexander fuerit, quo in Romanorum antiquitatibus recur

rerent, multos ubique in illarum illuſtratione defectus licet

deprehendere . -

(47) Bibliograph. Cur. Hiſt. Philolog; pag. to6. -

(48) Si vegga il giudizio recatone da Guglielmo Barclai

nella ſua Opera De Regno, & Regali pi contra Mo

narchomachos, Lib.VI. Cap. V ; dal Cipreo, De Sponſalibus

Cap. XIII. num. 61 ; dal Meibomio nella Vita di Mecenate

a car. 138; dal Cardinal Bona, e dal Voſſio ne' luoghi

ſopraccitati, da Paolo Freero nel Theatr. Vir. Erudit. acar.

798 ; dal Baillet ne'Jugemens des Savans, num. 312. e dall'

Autore del Trattato degli Studi delle Donne nella prefazio

ne del primo Volume a car. XXIV.

(49) Fabretti, Inſcript. Cap. VI. pag. 484.

(5o) Loc. cit.

(51) Loc. cit.

º, Hiſt. Crit. de la Repub. des Lettres, Tom.I. pag. 167.

(53 º" ſi dee correggere il P. Michele da S. Giu

ſeppe, che nel Primo Volume della ſua Bibliogr. Critica a

car. 168. ſcrive che il Commentario del Tiraquello uſcì

circa 1556.

(54) Rapporti di Parnaſo, pag. 142. annotazione 3.

(55) Loc. cit.

(56) Il Baillet ne Jugemens des savans, num. 312. rife

riſce queſta impreſſione come fatta in Amſterdam .

(57) Bibliotheca Gallica, pag. 476.

ALES
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ALESSANDRI (Alfonſo) Sacerdote Perugino, ha detta e pubblicata nel 16o6.

un Orazione funerale in morte del P. Anſelmo delle Sette dell'Ordine del Servi del

la B. Vergine, ſiccome riferiſce l'Oldoini nell'Athenaum Auguſtum a car. 12.

ALESSANDRI, o d'Aleſſandro (Antonio) di Catania, Dottore di Filoſofia, e

Protomedico di tutta la Sicilia e dell'Iſole a quella ſottopoſte, fioriva nel 1441 (1), ed

ha ſcritto Conſtitutiones & Capitula, nec non Juriſdictiones Regu Protomedicatus officii Sicilia,

le quali approvate nel 1429. da Niccolò Speciale, e Guglielmo Moncada Governatori

della Sicilia (2), indi rivedute e dilucidate, furono pubblicate da Gio: Filippo Ingar

ſia Protomedico di eſſo Regno, Panormi apud Jo: Antonium de Franciſcis 1564. in 4 (3).

(1) Gio: Batiſta de' Groſſi, Catanenſe Decacordum, ſi

ve noviſſima Sacra Catanenſis Eccleſia notitia, Tom. II, pag.

151. Catane typis Joannis Roſſi 1647. in fogl.

ALESSANDRI (Antonio) Napolitano, Giureconſulto di molto nome al ſuo tem

po, fiorì dopo la metà del ſecolo quintodecimo. Molti Scrittori n hanno parlato con

lode (1), ma pare che più particolarmente degli altri a noi noti n'abbiano favellato il

Capaccio (2) e il Sig. Gio:Bernardino Tafuri (3). Da queſti ſi apprende che viaggiò l'Italia

per apprendere dagli uomini dotti, e particolarmente dal celebre Franceſco Aretino, e

da Aleſſandro da Imola la cognizione più profonda delle Leggi divine ed umane, e che,

dopo eſſerſi condotto a Ferrara, ed a Siena, conſeguì in Bologna la Laurea Dottora

le. Alla cognizione delle Leggi aggiunſe lo ſtudio dell'eloquenza, dell'antichità, e della

ſtoria, che molto gli ſervirono nelle diverſe ambaſcerie che ſoſtenne in ſervigio de ſuoi

Sovrani. Una di queſte fu nel 1458. al Pontefice Pio II. per ottenere da queſto, ſic

come anche felicemente conſeguì, la Corona, e la Inveſtitura del Regno di Napoli per

Ferdinando Re d'Aragona, contra le preteſe di Renato Duca d'Anjou. Andò pure Am

baſciatore ai Re di Spagna, e di Francia per motivi di nozze; ed ai Pontefici Inno

cenzio VIII. edAi VI per procurare la quiete d'Italia, e la tranquillità del Re

gno di Napoli, nelle quali Legazioni ſi adoperò con tanta prudenza e deſtrezza, che

dal ſuo Re venne onorato del grado di Cavaliere, e di altre dignità che appreſſo ſi ri

feriranno. Ma il ſuo maggior impiego, e per cui aſſai celebre ſi rendè, fu la Cat

tedra di Legge, ch'egli conſeguì nell'Univerſità di Napoli con infinito applauſo, e

con gran concorſo di Uditori da ogni parte d'Europa. Da queſta paſsò ad eſſere Pre

ſidente della Regia Camera, poi nel 1465. Conſigliere, e finalmente nel 148o. Vi

ceprotonotario e Preſidente del Regio Conſiglio, la quale dignità eſercitò con gran vi

gilanza, ed illibatezza ſotto i Re Alfonſo II. Ferdinando II. Carlo VIII e Federigo,

da cui fu inveſtito della Terra di Cardito e di altri luoghi (4). Ebbe per moglie una

nobile Signora della" Ricci. Morì aſſai vecchio in Napoli a 26. d'Ottobre

del 1499 (5), ed in ſua lode fu recitata una Orazione funerale da Franceſco Pucci

Fiorentino nella Chieſa di Santa Maria di Monte Oliveto ove fu ſeppellito, ed ove ſi

vede l'antica Cappella di ſua famiglia (6), colla ſeguente Iſcrizione ch'egli apparecchiò

a ſe medeſimo ſin dall'anno 1491. -

(2) Come appare dal principio di eſſe Coſtituzioni.

C3) Mongitore, Biblioth. Sicula, Tom. I. pag. 54 ; e

Mangeti, Biblioth Script. Medic. Tom. I pag. io3.

ANTONIUS DE ALEXANDRO J.C.AD SUAS ETSUORUM RELIQUIAS, QUOUS

QUE OMNES RESURGAMUS, REPONENDAS, SACELLUM HOC CONSTRUXIT

ET REDEMPTORI NOSTRO DICAVIT ANNO MCCCCLXXXXI.

K k k V Scriſſe

(4) Altomari, Iſtor. della famiglia Carrafa, Lib. III.

fogl. 372. num. 1o2.

C 1 ) Ne hanno fatta menzione con lode Matteo Afflitto

nella Deciſi 295 ; Giaſon Maino in L. 31. ſotto il num, 8o.

in repet. ff de jureiur. ; il Panziroli, De Claris LL. Interpre

tib. Lib. II. Cap. 122 pag 272 ; il Toppi nella Par. II De

Orig. Sacr. Concil. Lib. I. Cap. 7. fogl. 52. num. 1o. e nel

Lib. III. Cap. I fogl. 152. num. 14. e nella Bibliot."

letana a car. 23 ; il Craſſo nel primo Tomo de' ſuoi Elogi

a car, 8 s e il Sandero, De claris Antoniis, al Lib. III. p. 119.

(2) Elogia, Lib. II, pag. 3 io.

(3) Storia degli Scritti nati nel Regno di Napoli, Tom. II.

Par. II. pag. 38o.

(5) Tafuri, loc. cit. Si avverta tuttavia che il Capac

cio nel luogo cit. pone la ſua morte nel 1498.

(6) Si vegga l'Engenio nella Napoli Sacra a car. 5o8.

ove deſcrive eſſa Cappella, e ne riferiſce anche una Iſcri

zione poſta a queſto Antonio Aleſſandri nel 15oi. da un

altro Antonio Aleſſandri Giureconſulto ; e ſi vegga pure

il Zuerio ne' ſuoi Monum. Viror. Illuſtr. a car. 17. Preſſo

il ſopraccitato Capaccio ſi legge anche un altro Epitaffio in

ſua lode compoſto in verſi da Carlo Pinti .
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Scriſſe l'Opere ſeguenti: -

I. Reportata ſuper II. Codicis. Neapoli apud Sixtum Reiſinger 1474.

II. Commentaria ad conſuetudine, Neapolitana. Furono queſti pubblicati da Carlo della

Roſa colle Gloſe di molti altri Autori ſopra lo ſteſſo argomento Neapoli 1677. Tomi

due in foglio.

III. Commentaria ſuper primam Infortiati, é in ſecundam Digeſti novi. Queſti, per teſti

monianza del Ciacconio (7) ſi conſervavano MSS. preſſo il celebre Antonio Agoſtini Arci

veſcovo di Tarragona. Il Toppi ſcrive (8) averli veduti MSS. preſſo al Preſidente di Ca

mera Vincenzio Corcione.

IV. Super tit. de adduir. vel omitt. hered. Eſiſte MS. in fog. queſt'Opera in Bologna

nella Libreria del Collegio di Spagna al num. 259.

V. In primam Codicis, & Apoſtille, 6 in ſecundam Digeſti Veteris Commentaria. Queſti

Commentari ſono mentovati da diverſi Scrittori (9).

VI. Conſilium in materia Feudali. Si trova queſto nel Libro V. dei Conſigli d'Aleſſan

dro d'Imola al num. 28. e dopo quelli di Sigiſmondo Loffredo al num. 52.

VII. Recollecta D. Antonii de Alexandro in tit. Soluto Matrimonio; de Liberi, 6 Poſthu

mis, & de vulgari & pupillari ec. collecte per Franciſcum Miroballum eus ſcholarem, dum

idem Antonius in Neapolitano Gymnaſio anno 1466. publico regio ſtipendio conductus legeret ec.

Queſt Opera eſiſteva MS. preſſo a Gio: Luca Lombardo.

VIII. Finalmente di alcune ſue Addizioni a Bartolo, a Baldo, e ad Andrea d'Iſernia

fa menzione il mentovato Sig. Tafuri.

(z) Bibliotheca , col. 179. - omnium Autorum, qui in utroque Jure ſcribendo filoruerunt;

8) De orig. Tribun. Par II. Lib. III. Cap. I num. 14. e Tafuri, loc. cit.

(9) Ciacconio, e Toppi, loc. cit.; Freimonio, Elenchus

ALESSANDRI (Antonio) Franceſcano Conventuale. V. Aleſſandro (Antonio d.).

ALESSANDRI (Baldaſſarre Olimpo degli-) di Saſſoferrato. V.Olimpo (Baldaſſarre).

ALESSANDRI (Delio Girolamo degli-) Romano, che viveva nel 1523. viene

mentovato dal Mandoſio nella Bibliotheca Romana, Vol. II, pag. 18o. per avere ſcritto

in Latino Carmina laudatiſſima, quorum aliqua publica luce fruuntur.

ALESSANDRI (Domenico) Napolitano, dell'Ordine de Predicatori (1),ha pub

blicato : La Peſca de fedeli per l'anime del Purgatorio. In Napoli 1685. in 4. Queſto Scrit

tore ſi dee diſtinguere da un altro Domenico Aleſſandri forſe Oltramontano, il quale

ha ſcritta un'Opera De Appellationibus. Lugauni 1619. in fogl.

(1) Echard, Script. Ord. Pradic. Tom. II. pag. 7o4 ; e Magna Biblioth. Eccleſ. Tom. I. pag. 284.

ALESSANDRI (Ferdinando Giorgio) Cavaliere, vivente, ha alle ſtampe la ſe

guente erudita ed elegante Orazione: Delle lodi di Ambrogio Gaetano Bonaini Mobile Livor.

neſe, Orazione funebre ec. dedicata a S. E. il Sig. Conte di Richecourt. In Firenze l'anno del

Giubbileo dell'Era Criſtiana appreſſo Andrea Bonducci 175o. in fogl. Queſt' Orazione è ac

compagnata di erudite annotazioni poſte a piè di ciaſcuna pagina.

ALESSANDRI (Filippo degli) da Narni, Giureconſulto, viene annoverato dal Gia

cobilli a c. 228. fra gli Scrittori dell'Umbria col dire che edidit de Amicitia, De Corata, ed un

Opera in Lingua Volgare intitolata Sommario delle Guerre fatte in Italia particolarmente nello

ſtato di Milano per an. 4oo. da Matteo Magno Viſconti fino al 1631. In Roma preſſo Lodovico

Grignano 1632. in 16.

ALESSANDRI (Franceſco degli-) di Vercelli, Filoſofo, e Medico del Duca di

Savoja (1), fratello di Girolamo che fu Soldato e Capitano valoroſo, nacque intorno

al

(1) Roſſotti, Syllabus Scriptorum Pedemonti, pag. 2o3. aſſai ſcarſa , il Mercklino nel Lindenius Renovatus a carº

Di queſto Scrittore fanno altresi menzione, avvegnachè 278 ; e il Mangeti nella Biblioth. Script. Medic.Tom. I Peg.

Io3
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al 1529 (2). Morì a 22. di Ottobre del 1587. e fu ſeppellito nella Chieſa di San

Lorenzo nella ſua patria col ſeguente Epitaffio (3):

HIC AB ALEXANDRIS FRANCISCUS UT ALTER APOLLO

PIERIA ET MEDICA SUMMUS IN ARTE JACET.

UNDIOUE TANTI HOMINIS TANTUM VIGET UNDIOUE FAMA

CRESCERE QUE TITULIS NEC MINUI ARTE POTEST.

CORPORE ET EXUVIIS FATO SPOLIATUS ACERBO

REGNA TENET TANDEM SPIRITUS ALTA DEI .

BISOUE DECEM BINOS, ET TER SEX VIXERAT ANNOS

INVIDA CUM RAPUIT MOX LIBITINA SUIS,

OBIIT 1587. DECIMO KAL. NOVEMBRIS HORA SECUNDA NOCTIS.

Egli ha pubblicate le due Opere ſeguenti:

I. Apollo omnem compoſitorum, 6 ſimplicium normam ſuo fulgore ita irradians, ut eur

meridiana luce contenti Medici, 6 Pharmacopole, omni librorum copia neglecta, omni denique

errori, nebula fugata, ad quavi, opera facillime ſe accingere valeant. Opus preclariſſimum tam

utile quam maxime neceſſarium, Matthioli potiſmum & Braſavoli, aliorumque errore, inſe

cians, multo inſignius quam dici, aut ſcribi poſit. Venetiis apud Gratioſum Perchacinum & ſo

cios 1565. in fog. Dopo il frontiſpizio ſi legge un Epigramma di Giovanni Lancea San

deliano in lode dell'Autore, come altresì due altri ed un Oda pur in lode di lui d'Aleſ

ſandro degli Aleſſandri, dopo i quali ſegue la dedicatoria dell'Autore ad Emanuel Fili

berto Duca di Savoia. Altra impreſſione ſi è fatta di nuovo, Francofurti apud Joannem

speſium 16o4 in 4, ed appreſſo, ivi apud Joh, Jacob. Porſium 1613. in 4. In queſte ultime

impreſſioni ſi è cangiato alquanto il titolo dell' Opera.

II. De Peſte, ſeu Peſtis, & Peſtilentium febrium tractatus. Vercellis apud Guillelmum

Molinum 1578. in 8. L'Autore lo traduſſe in Volgare e con molte aggiunte lo pubbli

cò col titolo ſeguente: Trattato della Peſte, e delle febbri peſtilenti. In Torino 1586. in 8.

io3. In alcun luogo noi l'abbiamo veduto chiamato Aleſ cui fa menzione il Giuntini nel Tom. I del ſuo Speculum

ſandrini in luogo di Aleſſandri, ma queſto è uno sbaglio. Aſtrologia a car 299.

iDa ciò tuttavia prendiamo motivo di avvertire a non con- (2) L' anno della ſuddetta naſcita ſi deduce dagli ultimi

fonderlo con un altro Franceſco Aleſſandrini Medico anch' verſi del ſuo Epitaffio, che poco appreſſo ſi riferirà .

egli di profeſſione ſuo contemporaneo, nato a 19 di Lu- (3) Chieſa , Catalogo degli Scritt. Piemonteſi, pag. zo.

gio del 1523 in Firenze, e morto in Lione nel 1570, di

ALESSANDRI (Gabbriello) Bergamaſco, Giureconſulto, fiorì avanti la metà del

ſecolo XVI. Egli fu Aſſeſſore di diverſi Veneti Rappreſentanti nelle giudicazioni, e di

lui così cantò il Muzio citato dal Calvi (1) : -

Hujus ſtirpis erat Gabriel. Exactius illo

Nemo habuit leges, jus & utrumque fori.

Collegit brevibus ſpatioſa volumina libri,

Legum, per varios juraque ſparſa tomos.

Leandro Alberti (2) altresì ha fatta in tal guiſa onorevole menzione di lui, e dell'Ope.

re ſue, delle quali per altro non ci è noto eſſere uſcita alcuna alle ſtampe : Non minor

fama ha dato a Bergamo Gabbriele degli Aleſſandri celeberrimo Dottore di Leggi di ſopra no

minato, con l'Opere da lui laſciate per teſtimonio della ſua eminente dottrina, cioè uno epi

zoma, o ſia breviatura delle Leggi Canoniche e Civili, havendole ridotte molto ingenioſamen

te per alfabeto, ornandole con le ſue dotte chioſe. Eziandio laſciò alcune belle, e ſentenzioſe

chioſe ſopra l'Imperiali Inſtitutioni, iſponendo, e dichiarando ancora i luoghi oſcuri delle Leggi.

TVero è, che aſpirando a far maggiore coſa, d'anni quaranta di ſua età, mancò della preſente

vita, laſciando Gabbriele ſuo figliuolo ec. Di queſto parleremo qui ſotto.

C1) Scena Letteraria degli Scritt. Bergamaſchi, P. I. p. 17o. (2) Deſcriz. d'Italia, p. 41 1. a terg. In Venezia 1581. in 4.

ALESSANDRI (Gabbriello (1)) Bergamaſco, dell'Ordine de Predicatori, e po

ſcia Veſcovo, fu figliuolo del Giureconſulto Gabbriello poc'anzi rammemorato. Sem

bra ch'egli entraſſe in detta Religione pochi anni avanti la metà del ſecolo XVI. per

ciocchè Leandro Alberti, la cui Deſcrizione d'Italia uſcì la prima volta nel 155o. così di

K k k 2 lui

(*) Groſſo errore ha preſo intorno al nome di queſto Scrittore il Konig nella Biblioth. Vetus & Nova a car. 26.

ove lo chiama Franciſcus in luogo di Gabriel .
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lui laſciò ſcritto in eſſa (2): Gabbriele ſuo figliuolo (cioè dell'altro Gabbriello) non meno è d'in

gegno vivace del padre, eſſendo dell'ordine de Predicatori, e molto giovane molto ſi affatica ne.

gli ſtudi Teologici per illuſtrare queſta ſua patria (cioè Bergamo) e dimoſtrare eſſere imitatore

del ſuo padre. Onde inſino ad ora dai fiori ch'ha mandato, ſperare ſi poſſono da lui i belli e ſa

poriti frutti. Il P. Gio: Michele Piò ſcrive (3) che ſoſtenne con ſomma ſua lode in una Conclu

ſione tutta la Prima Parte della Somma di S. Tommaſo d'Aquino. La ſua pietà, dottrina,

e prudenza gli acquiſtarono tal concetto preſſo al Pontefice Pio V. che º da queſto pro

moſſo al Veſcovado di Galleſio a 26. d'Aprile del 1566 (4). Da queſta Chieſa paſsò

ad eſſere Suffraganeo di quella di Trento per lo Cardinal Criſtoforo Madrucci che n'era

Veſcovo,cobligato a ſtarne lungo tempo aſſente dalle diverſe legazioni ch'egli ſoſtenne

per la Sede Apoſtolica. L'Aleſſandri adempiè in Trento a tutte quelle parti che poſſono

deſiderarſi in un zelante Paſtore. Morì nel meſe di Settembre del 1595. come riferiſce

il Calvi (5), per teſtimonianza del quale ſcriſſe l'Opere ſeguenti:

I. De Candelarum, aliarumque rerum uſu carentium benedictionibus que eccleſiaſtico more fe

ri conſueverunt adverſus Heretico, brevi, diſputatio. Mediolani apud Jacobum Piccaliam 1588.

II. De Domini Reſurrectione diſputatio in qua explicatur ea ſententia: Noli me tangere,

mondum ec, Mediolant .

III, Sancti Maximi Mart & Monachi de duabus Chriſti voluntatibus, 6 actionibus cum Pyr

rho Conſtantinopolitano Patriarcha diſputatio,

IV. Ejuſdem ad Marinum Preſbyterum, quod poſt reſurrectionem Dei, Sanctorumque vo

luntas una futura non ſit. Queſte due Opere da lui traſportate dal Greco furono pubbli

cate in Milano nel 1588. ed al Pontefice Siſto V. indirizzate.

V. In Chriſtophori Card. Madrucii Epiſc. Principiſque Trident. ec. Funere oratio. Ivi, 1588.

(-) A car 41 1. a terg dell'impreſs di Venez. 1581 in 4 ſcovado dal Pontefice Pio IV. Si avverta tuttavia che l'U-
(3) Degli Uomini Illuſi di S. Domen. P.II. Lib. IV, col. 245. ghelli nell' Italia Sacra, Tom. X. col. 1 io. ove fa menzio

(,) Si vegga l'Echard, Script. ord. Predie. Tom. II." ne de Veſcovi di Galleſio, niuna parola dice di queſto Aleſ

514. ove ſi corregge il Calvi per aver detto nella scena de- ſandri .

gli scritt, Bergam Par. I pag 173 che conſeguiſſe quel Ve- (5) Scena Letter degli Scritt. Bergam. Par. I. pag. 173.

ALESSANDRI (Gaetano degli-) Bergamaſco, Cherico Regolare Teatino,ha data

alla luce l'Opera ſeguente: Confeſſarius Monialium, commoda, brevi, 6 practica methodo in

ſtructus, circa earum obligationes, privilegia, 6 cetera fere omnia ad hanc materiam ſpectan

tia. Venetiis apud Paulum Baleonium 1706 in 12. In queſta ediz. ſi è coperto l'Autore

ſotto il nome anagrammatico di Aniceto Alinas de Aerda. Di nuovo col ſuo nome Editio

ſecunda pluribus in loci locupletata, ivi per lo ſteſſo 1713. in 12. Verona typis Petri Antonii

Berni 1725. in 12. e Colonia apud Henr, Rommerſkirchen in 8. Di nuovo, Venetiis 1728 in 12.

ALESSANDRI (Giovanni Domenico) Bergamaſco, Poeta Volgare, ha compoſti

gli argomenti al Poema della Caccia d'Eraſmo di Valvaſone. In Bergamo per Comino Ven

tura 159 1. e 1593. ed un Poema altresì ſopra Venezia intitolato La Regina del Mare,

che ſi è perduto, per quanto ci fa credere il Calvi nella Scena degli Scrittori Bergamaſchi,

Parte Prima , pag. 32o.

, ALESSANDRI (Giovanni Mario) da Urbino, ha dato alle ſtampe Paragone del

la Lingua Toſcana, e Caſtigliana. In Napoli per Mattia Cancer 156o. in 8. con ſua dedica

toria ad Antonio d'Aragona Duca di Montalto.

ALESSANDRI (Girolamo). Preſſo diverſi Scrittori Oltramontani, e fra gli al

tri preſſo al Lipenio in più luoghi (1), e preſſo Gio: Alberto Fabrizio (2), non menº

che da alcun Italiano (3) ſi vede ſovente nominato un Hieronymus Alexander. Ora qui ſi
vuole avvertire eſſervi errore, mentre in luogo di Alexander ſi dee leggere Aleander, ei in

tende

-

CI) Biblioth. Theologica, Tom. I. pag. 521. Tom. II, pag. (2) Biblioth. Graca, Vol. II. pag. 828.

346 e Biblioth. Philoſophica, Tom. I. pag. 61o. (3) Agoſtino Fontana nellai". Legalis, Vol.I.P. 16.
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tende ora il Cardinal Girolamo Aleandro, ed ora Girolamo Aleandro ſuo pronipote

detto il Giovane amendue celebri Letterati, de quali abbiamo a ſuo luogo parlato,

ALESSANDRI(Guglielmo)de Longhi, Bergamaſco Card.V. Longo (Guglielmo).

ALESSANDRI ( Jacopo) Bergamaſco, Cherico Regolare, nacque di Nobi

le Famiglia a 26. di Maggio del 1677 (1). Veſtì l'abito di San Gaetano dopo aver

compiuti i ſedici anni del 1694. Fece il ſuo Noviziato in Venezia, e la profeſſione il

primo di Giugno del 1695. Studiò la Filoſofia in Firenze, e la Teologia parte in Piacen

za e parte in Milano. Terminati queſti ſuoi ſtudi fu condecorato dalla Religione col ca

rattere di Predicatore, e di Lettore. Predicò in Milano ora in Sant'Anna, ed ora in

Sant'Antonio per tre anni, e per altri tre vi leſſe a ſuoi Religioſi Canonica; dopo i quali

ſi trasferì in Verona dove parte nella Caſa della Giara, parte in quella di S. Niccolò ha

letto la medeſima Canonica per altri anni 13. ed ove tuttora vive in ſingolar concetto

di buon Teologo e Canoniſta. Quivi per molti anni è ſtato eſaminatore degli Ordinan

di, Teologo del Veſcovo, e del Pubblici Rappreſentanti, ed è Conſultore del S.Offizio,

come è ſtato pure eletto dalla ſua Religione Segretario del Capitolo Generale, e Con

ſultore. Egli ha pubblicate molte Operette delle quali noi abbiamo vedute le ſegg.

I. De ampliſſima ac vera juriſdictione Mendicantium, 6 Comunicantium in privilegiis,

& gratii in ordine ad abſolvendos 6 diſpenſando tum ſeculares tum ſuoi. Senza nota di

ſtampa, in 4.

" Lettera Morale in riſpoſta ad un pio ed autorevole Gentiluomo, che deſidera ſapere l'obbligo,

che ha ciaſcheduno di far elemoſina nel ſuo ſtato. In Verona per Pietro Antonio Berno 1722. in 12.

III. Breve compendio della Vita, e morte della Vergine e Martire Santa Irene di Teſſalo

nica ec. In Verona per Dioniſio Ramanzini 1743. in 12.

IV. Oltre le Opere ſuddette egli ha dato alle ſtampe. 1. Un Opera ſopra i Privile

gi della ſua Religione, ſpettanti a ricevere le Confeſſioni. 2. Altra ſopra i Caſi riſer

vati in Verona. 3. Una d'iſtruzione per fondare la Congregazione dell'Immacolata

Concezione in Deſenzano. 4. Altra diſtruzione per la Congregazione di Dame di San

ta Franceſca Romana. 5. Altra di direzione per certa funzione del SS. Sacramento per

l'Oratorio di San Procolo in Verona. 6. Ed altra di direzione per il Capitolo de Ca

nonici di Verona, -

(I) Queſte notizie intorno alla Vita del P. Aleſſandri ci ſono ſtate comunicate dal chiariſſimo P. Giangirolamo Gra

denigo della ſteſſa Religione,

ALESSANDRI (Livio) il quale viveva intorno alla metà del ſecolo ſcorſo , ha

laſciata la ſeguente traduzione: Il Segretario alla moda portato dal Franceſe da Livio Aleſ

ſandri con un aggiunta di Lettere morali, e complimenti. In Venetia per Gto: Giacomo Hertz

1657. in 12.

ALESSANDRI (Marco) Veneziano, entrato tra Cherici Regolari fece la ſua pro

feſſione in Venezia a 3. di Maggio del 1596. Vien chiamato dal Silos (1) Sacerdos mori

bus, ac ſtudiis ſpectatus. Si eſercitò nel predicare, e di lui abbiamo alle ſtampe il pane

girico ſeguente, il quale nemmeno fu recitato da lui, ma da un giovane per nome Clau

dio Ongaretto Nobile Padovano nella Chieſa del SS. Simone e Giuda di Padova, i cui

parenti per pegno di gratitudine lo fecero ſtampare col nome del ſuo legittimo Autore:

Orazione nella ſolennità del Martirio di S. Giuliano. In Padova per Gio Batiſta Paſquati

1636. in 4 (2 ).

(1) Catalog. Scriptor. Cleric Regul. pag. 613. fatta in Venezia ; ma come non vi aggiugne nè l'an

(2) Tale è l'edizione riferita dal Cinelli nella ſua Bibliot. no, nè altra particolarità, così ſi può credere che, non

Volante, Sc. I. pag. 58. Il Silos tuttavia, loc. cit. la pone avendola veduta, non ne aveſſe intera cognizione -

ALESSANDRI(Maria Buonaccorſi) Fiorentina. V.Buonaccorſi (Maria Aleſſandri).

ALESSANDRI (Niccolò degli-) Perugino V. Alfani (Niccolò Aleſſandro).

ALESSANDRI (Torquato d'-) Romano, Lanajuolo di profeſſione, eM" di

ClCT



446 A L E S S A N D R I. A L E S S A N D R I A.

ſcherma, fiori ſul principio del ſecolo XVII. Fu uomo dotato di gran forza nel corpo, e

nelle braceia, onde venne ſoprannomato Braccioforte. Il Mandoſio (1) ce lo rappreſenta

gran millantatore di ſe medeſimo, come quegli che ſi vantava per eccellente in ogni ge

nere di dottrina. Ciò traſpira anche dal ſeguente ſuo Libro che diede alla luce, in cui

ſovente con gran faſto ed alterigia parla di ſe ſino a muovere, anzi che ammirazione,

le riſa: Il Cavalier Compito, Dialogo nel quale ſi diſcorre d'ogni ſcienza, di ragione di ſtato,

di medicina, di meteora, di dubbi cavallereſchi, e del modo nuovo d'imparare a ſchermire con

ſpada bianca, e difenderſi ſenz'armi. In Viterbo preſſo Girolamo Diſcepolo 16o9. in 8.

(1) Biblioth, Rom. Vol. II, Centuria VII. num. 64 pag. 124.

ALESSANDRI (Vincenzio degli-) ha ſcritta una Relazione della Perſia, il titolo

della quale è il ſeguente: Relazione di Meſſer Vincenzo degli Aleſſandri al Sereniſſimo Prin

cipe, ed Eccellentiſſima Signoria di Venezia delle coſe da lui oſſervate nel Regno di Perſia 1575.

Così detta Relazione incomincia : Dovendo io Vincenzio degli Aleſſandri, ſecondo il coman

damento fattomi ultimamente da Voſtra Serenità mettere in ſcrittura tutto quello, che ho dili

gentemente oſſervato nel corſo del mio viaggio di Perſia, oltre a quello, che per mie lettere le

ſho ſcritto nel corſo di XI meſi dal di che mi partii da ſuoi piedi ec. Un teſto a penna di

queſta Relazione ſi conſerva nella Libreria Riccardiana di Firenze al Banco S. I. num.

XXIII. in un Cod. cartac. in fog, come appare dal Catalog. Auctor. ec. che hanno Opere

MSS. in detta Libreria a car. 17. Altro teſto a penna di eſſa Relazione eſiſte in Verona

nella Libreria Saibante.

ALESSANDRIA (Aleſſandro d'..) così detto dal luogo della ſua patria, fu dell'

Ordine del Minori, e fiori ſul fine del ſecolo XIII. e ſul principio del ſeguente. Nella Cit

ità di Barcellona ricevè la Laurea Dottorale, e molto ſi diſtinſe al" tempo nella Fi

loſofia Scolaſtica, o ſia Ariſtotelica, e nella Teologia. Fu Miniſtro Provinciale di Ge

nova, indi giunſe pel ſuo merito ad eſſere Miniſtro Generale di tutta la Religione, il

dhe fu nel 1313. e l'anno ſeguente paſsò a miglior vita, e venne ſeppellito in Roma nel

la Chieſa d'Araceli ſenza alcuna Iſcrizione. Molti Scrittori hanno fatta menzione di lui

e delle Opere ſue (1) che ſono le ſeguenti:

I. In Libros tre Ariſtotelis de anima. Venetiis 15o2. in fog. Un teſto a penna di queſta

Opera ſi conſerva in Venezia nella Libreria di S. Marco alla Scanzia IX.

II. In Metaphyſicam Ariſtotelis . Venetits 1572. in foglio. Queſti Commentari ſi

conſervano MSS. in foglio in Padova nella Libreria di S. Antonio (2). Quelli che ſono

ſopra il quinto Libro troviamo (3) ch eſiſtono MSS. anche nella Libreria di San Lorenzo

in Firenze nella Scanzia 84. al Cod. XV. Ma ſi dee oſſervare, eſſerci alcuni (4) che at

tribuiſcono queſt' Opera ad Aleſſandro de Hales Ingleſe dello ſteſſo Ordine, il quale vive

va nel ſecolo XIII. intorno a che non troviamo ragione alcuna che vaglia a determinarci.

III. 9geſtione quodlibetica. IV. In Magiſtrum ſentent & in eundem Summa 9aeſt. Bonaventura

Fra i MSS. della Libreria pubblica di S. Marco in Venezia ch erano del Card. Beſſario

ne, uno ve n'ha nella Scanzia X. in pergamena in fog di queſto Aleſſandro in I. Senten

tiarum. Aſteſano da Aſti ſuo contemporaneo e della medeſima Religione, lo annove

ra fra quegli Scrittori da quali ha tratta la ſua Summa. V. In Evangelium S. Joannis, &

in Epiſt. ad Romano, Poſtille. Si conſervano MSS. in Padova nella Libreria di S. Antonio,

come riferiſce il Tomaſini (5); nella Libreria Vaticana al Cod. 931, in fog, come ci av

- viſa

(1) F. Filippo da Bergamo ne'Supplem. delle Croniche ec.

all'anno 129 ; Vaddingo, De Script. Ord. Min. pag. 7. e

negli Annal. Ord. Min. all'anno 1313; Poſſevino, Ap

par. Sacer, Tom. I. pag. 39 ; Gaddi , De Script. non Ec

cleſ, Tom. I. pag. 24 ; Ghilini, Teatro d' Uomini Lettera

zi, Vol. I, pag. 6 ; Porta, Aleſſandrina Tetrakty, pag. 2 14;

Freero, Theatr. Viror. Erudit. pag. 77 ; Dupin, Nouvelle

Biblioth. des Auteurs Eccleſ. Tom. XI. pag. 89 ; Le-Long,

Biblioth. Sacra, Vol. II. pag. 6o.. ove ſi sbaglia nel porre

la ſua morte all' anno 13o4 ; Oudin, Comment. de Script.

Eccleſ Vol. III. pag. 74o; Fabrizio, Bibl. Lat. Med. & Inſi

ne Latin. Vol I. pag. 162 3 Magna Bibl. Eccleſ Vol.I. pag.

309 ; Milante, Auitar. Biblioth. Santa Sixti Senen.Vol.I.

pag. 511 ; e Gio: da S. Antonio, Bibl. Univ. Franciſc.

Tom. I. pag. 19.

(2) Tomaſini, Bibl. Patav. MSS. pag. 56.

(3) Montfaucon, Biblioth. Bibliothecarum MSS. nova -

Tom. I. pag. 4o3. -

(4) Si vegga, oltre il Poſſevino, loc. cit. e la Magna Bi

bl. Eccleſ. Tom. I. pag. 286 ; il Labbe nella Diſſertatio Hi

ſtor. ſopra l'Opera del Bellarmino De Script. Eccleſ all'

anno 1 2 45.

(5) Biblioth. Patav. MSS. pag. 63 e 64.
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viſa con ſua lettera Monſignor Bottari Cuſtode di eſſa; ed altro Manoſcritto pure delle

ſuddette Poſtilla ſta nella Regia Libreria di Torino al Cod. XXXI. a V. VI. In Eccle

faſticum, Eſaiam & Tobiam VII Traffatti deſtri. Queſto Trattato eſiſte MS nella
Regia Libreria di Torino al Cod. DCCCXXXIII. e III.

ALESSANDRIA ( Bencio d'- ) Cancelliere di Can Grande Primo della Scala,

e de nipoti, ſcriſſe un gran volume d'Iſtoria Univerſale della quale al preſente, per quan

to ci ſia noto, non ci reſta che la memoria laſciataci da Guglielmo Paſtrengo in tal gui

ſa (1): Bencius Longobardus gente, patria Alexandrinus Caniſgrandi, primi, inde Nepotum Can

cellarius, magne literatura vir, omnium hiſtoriographorum ſcripta complectens, & a mundi

conſtructione exordium ſumens cunctarum gentium, nationum , Regum, populorumque omnium

ſimul geſta contexuit opus grande, volumen immenſum, quod in tre dimenſus eſt partes, ut de

illo dici poſit quodſcribit Veronenſis Poeta dicens: Auſus quidem unus Italorum, omne avum tri

bus explicare cartis i e voluminibus, Jupiter doctis & laborioſi.

(1) De Originib. rerum , a car. 16.

ALESSANDRIA (Domenico d'..) Servita, ha laſciato per teſtimonianza del Gia

ni (1) un Trattato De Providentia Dei, ed un altro De Primatu D. Petri.

C1) Annales FF. Servorum B. M. V. Tom. II. pag. 148.

ALESSANDRIA (Gisberto d'..) dell'Ordine del Predicatori, Diſcepolo di S. Tom

maſo d'Aquino (1), viveva nel 1286. Egli fu uno di que quattro Padri della ſua Reli

gione, i quali ſcelti per ordine del Pontefice Onorio IV, compilarono la Vita del Beato

Ambrogio Sanſedoni Saneſe del ſuo Ordine, la quale è ſtata più d'una volta pubblicata.

(1) Echard , Script. Ord. Predic. Tom I. pag. 4o3.

ALESSANDRIA (Gregorio d') Eremitano,ſcriſſe, al riferir del Porta (1), moltiſ

mi eleganti Sermoni.

C1) Aleſſandrina Tetracty , pag. 226.

ALESSANDRIA (Guglielmo d') de Servi della B.V. fiorì ſul principio del ſecolo

XV. Egli fu aſſai grato al Pontefice Martino V. che lo eleſſe per ſuo Teologo nel Sino

do ch'ei fece. Per teſtimonianza del Ghilini che gli fa un bell'Elogio (1), e del Por

ta (2) ſi hanno di lui alla ſtampa le Opere ſeguenti: I. Sermones & poſtilla in Scripturam

Divinam. II. Annales de Genuenſi, Civitatis Antiquitatibus Carmine heroico. III. Chronicon

Ordinis Servorum . IV. Officium B. Philippi Beniti. Di queſt' ultima Opera non fanno

menzione i due ſuddetti Scrittori, ma bensì il Giani negli Annali del ſuo Ordine (3).

C1) Teatro d' Uomini Letter. Par. II. pag. 162. (3) Tom. I. pag. 338. e 386.

(2) Aleſſandrina Tetracty, pag. 227.

ALESSANDRIA (Jacopo d'-) dell'Ordine del Minori, ſcriſſe al riferir del Vaddin

go (1) e del Porta (2), Commentaria in Ariſtotelis Phyſica, Poſtillam 98adrageſimalem, 6

ſuper Evangelia, la qual ultima Opera ſi conſerva MS. in Padova nella Libreria di S. An

tonio (3). Forſe queſto Scrittore, come dubita il Fabrizio (4), tutto che notato come di

verſo dai ſopraccitati Vaddingo (5) e Porta (6), non ſi dee diſtinguere da quel Jacopo de'

Bianchi d'Aleſſandria dello ſteſſo Ordine, chiamato dal Le-Long (7) ſemplicemente Jaco

po d'Aleſſandria, il quale per teſtimonianza di eſſo Vaddingo fu famigliare di Roberto

Re di Sicilia, e morì nel 1343. e ſcriſſe Poſtillas ſuper Evangelium, Opuſculum per concluſiones

in omnes libro Ariſtotelis (8), Commentaria in Ariſtotelem de Calo & Mundo, degeneratione,

C07 -

(1) De Script. Ord. Min. pag. 18o. Si vegga anche il P. (6) Lib. cit. pag. 223.

Gio. da S. Antonio nel Tom. II della Bibl.Univ. Franciſc. Cz) Biblioth. Sacra, pag. 79o.

a car 95 - (8) Un' Opera conſimile ſopra tutti i Libri d'Ariſtotile

(2) Aleſſandrina Tetraity, pag. 222. per concluſioni fu pur compilata da un F. Jacopo Enrico

(3) Tomaſini, Biblioth. Patav. MSS. pag. 6o. d'Alba dell' Ordine medeſimo mentovato di ſopra a ſuo

(4) Biblioth. Med. & Infima Latin. Tom. IV. pag. 2. luogo, che dedicolla a Roberto Re di Napoli , il che ci

Cs) Lib. cit. pag. 181. muove a dubitare poter eſſere ſtato un ſolo Scrittore



448 A L E s S A N D R I A, A L E SS A N D R IN I.

& corruptione. Il Le.Long gli attribuiſce altresì Poſtilla in Epiſtolam ad Romanos .

Di un Jacopo d'Aleſſandria ſi conſerva un Orazione in funere Fantini Valareſi Archie

piſcopi Cretenſi, recitata nel 1443. nel Cod, DCI. Y, IV. della Regia Libreria di Torino.

ALESSANDRIA (Niccolò d') dell'Ordine del Predicatori (1), viveva nel 1433. e

ſcriſſe In IV Libros sententiarum. Pare ch'egli ſia quel medeſimo Niccolò d'Aleſſandria

dello ſteſſo Ordine, che al riferir del Cerracchini (2) fu incorporato a 24 di Ottobre

del ſuddetto anno 1433. all'Univerſità de Teologi Fiorentini, e il di appreſſo comin

ciò a ſpiegare la Bibbia, e interpretare Pietro Lombardo Veſcovo di Parigi.

(1) Di lui fanno menzione il Gozeo, Catal, Viror. ex dia ordin. Predic, all'anno 1433. pag. 68 ; il Fabrizio Bi

familia Pradic. in literis inſignium ; Gianmichele Piò nel- blioth. Med. 3 Inf Latin. Vol. V. pag. 314 ; e l'Echard

le Vite degli Uomini Illuſtri di S. Domenico, Par. II. Lib. 3. Script. ord. Predie. Tom. I., pag. 782.

col. 25 ; l' Altamura nella Biblioth. Ord. Pradic. all'anno (2) Faſti Teologali de' Teologi dell' Univerſità Fiorentina

1433. pag. 173 ; il Rovetta, Biblioth. Provincia Lombar- pag. 115.

ALESSANDRIA (Tommaſo d'-) dell'Ordine del Predicatori (1), fiori ſul princi

pio del ſecolo XV. Fu Inquiſitore in Padova, e traduſſe dalla Lingua Latina nella Spa

gnuola la Regola del terzo Ordine, o ſia della Penitenza di S. Domenico, e le Bolle

Apoſtoliche di diverſi Pontefici in favore di eſſa. Queſta traduzione, che fu da lui in

dirizzata a Franceſco Bembo Veſcovo di Caſtello, eſiſte MS. in Parigi nella Libreria

Colbertina al Cod. 5436 in 4. ed è intitolata Regla de los frayles, y Sorores de la Orden

de penitencia di San Domingo.

(1) Echard , Script. Ord. Pradic. Vol. I. pag. 751.

ALESSANDRINI (Bernardo) ha laſciata l'Opera ſeguente che ſi conſerva MS.

in 8. nella Libreria Riccardiana al Banco P. IV. num. XIX. col titolo: Modo di dire i

ſette Salmi meditando la Paſſione di Gesù Criſto.

ALESSANDRINI (Gio: Maria) di Lonzano, ſcriſſe e pubblicò La cortigiana ſcher

mita, Commedia rappreſentata in Roma nel 1642. con gl'Intermedi Apparenti del medeſimo.

In Terni pel Guerrieri 1642. in 12. e in Bologna per Giuſeppe Longhi 168o. in 12.

ALESSANDRINI (Girolamo) Parmigiano, Poeta Latino, e Volgare, fiori dopo

la metà del ſecolo XVI. Muzio Manfredi ſcrivendogli una Lettera, l'intitola a Monſig.

Girolamo Aleſſandrint Prior di S. Lazaro (1). Nell'Accademia degl'Innominati della ſua pa

tria, ove fu uno de più ragguardevoli Soggetti, ſi chiamò l'Aſcoſo (2), e un lungo Elogio

di lui fu da Stefano Guazzo inſerito nella Ghirlanda della Conteſſa Angela Beccaria,

dove ſono ſue Rime. Suoi componimenti Poetici ſi trovano ſparſi in diverſi Libri e Rac

colte, e fra l'altre, in quella per la Vittoria d'Aleſſandro Farneſe in Fiandra ſtampata in Par

ma nel 1586, nel Gareggiamento Poetico; nella traduzione di Giulio Morigi Ravennate

intitolata Diſavventure d'Ovidio, In Ravenna preſſo Franceſco Tebaldini 1581. in 12 ; ne

gli Elogj de Caſtiglioni illuſtri raccolti da Antonio Beffa Negrini a car. 474 e nelle Cento

Donne cantate da Muzio Manfredi, In Parma preſſo Eraſmo Viotti 158o. in 12. Egli inol

tre fu che fece pubblicare la Merope Tragedia del Conte Pomponio Torelli, come ſe

co lui ſe ne congratulò il Manfredi nella Lettera ſopraccitata.

Forſe non è diverſo da quel Conte Girolamo Aleſſandrini di cui ſi hanno Res geſte

Turcarum in Inſula Melita o ſia la deſcrizione dell'aſſedio di Malta fatto da Turchi l'an

no 1565. che ſi trova ſtampata nel Tomo IV. della Germania antiqua illuſtrata a c. 2221.

Baſilea per Henricpetrum 1574. in fog e di cui un eſemplare MS. ſi conſerva nella Libre

ria Ceſarea Vindebonenſe.

Si avverta eſſerci ſtato altresì un Girolamo Aleſſandrini, di cui ſi hanno alle ſtampe

Poeſie Latine. Roma 1484 in 4.

(1) Lettere di Mutio Manfredi, pag. 15. 119 ; Garufi, Italia Accademica, pag. 372 ; e Quadrio ,

(2) Creſcimbeni, ſtor. della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Tom. II, pag. 276.

ALES
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ALESSANDRINI (Giulio) celebre Filoſofo, e Medico, nacque di nobile fami.

glia Trentina l'anno 15o6 (1). Suo padre fu il Conte Pietro Aleſſandrini buon Giure

conſulto, e Segretario Imperiale, il quale era Podeſtà di Roveredo nel 1537. Da queſto

fu ſpedito Giulio a Padova, ove appreſe la Filoſofia, e la Medicina ſotto i celebri Pro

feſſori (2) Marcantonio Genova, Marcantonio Zimara, Franceſco Frizimelica, ed Od

do degli Oddi, tutto che il Papadopoli di lui non faccia alcun cenno fra i celebri alun

ni dello Studio di Padova (3). Ottenuta la Laurea ſi diede così ardentemente alla Medi

cina, che ben toſto ne riuſcì celebratiſſimo, ed eſpertiſſimo Profeſſore, così che il Mat

tioli (4) non ebbe difficoltà d'annoverarlo fra i primi Medici del ſuo tempo, e fra quelli

che nel ſecolo decimoſeſto fecero riſorgere la Medicina. A queſta unì lo ſtudio delle

Matematiche, e della Lingua Greca, della quale fu intendentiſſimo, come chiaro lo

dimoſtrano le ſue verſioni, e illuſtrazioni fatte principalmente ſopra l'Opere di Galeno,

pel quale attaccò gagliarda briga col rinomato Giovanni Argentero Lettore di Medici

na in Piſa, come a ſuo luogo diremo. Ebbe anche molto da diſputare per la controver

ſia nata tra i famoſi Medici del ſuoi tempi Vincenzio Calzaveglia, Giuſeppe Valdagno,

e Girolamo Donzellini (5) per l'uſo della Teriaca nelle febbri peſtilenziali. Fu il primo

ad affermare e provare che il Libro De Theriaca ad Piſonem attribuito a Galeno non ſia

veramente di queſto. Ferdinando I. Imperadore lo volle per ſuo Medico in Corte, do

ve per la ſua eſperimentata virtù continuò in tal poſto ſotto Maſſimiliano II. e Rodolfo

II. a quali tutti fu cariſſimo, e da loro venne adoperato in affari importantiſſimi, e ri

munerato ancora con onori, e grazie non ordinarie, e in iſpezie con ampie conferme

di privilegi di nobiltà, concedendogli il poterſi chiamare a Neuſtain. Crebbe perciò in

tanta ſtima, che da molti ragguardevoli perſonaggi venne nelle malattie loro chiama

to per ſentirne il ſuo proprio parere, e Giulio della Rovere Cardinale, e Arciveſcovo

di Ravenna lo chiamò in Foſſombrone, ſiccome riferiſce Girolamo Roſſi (6), per

conſultare inſieme coi celebri Medici Girolamo Mercuriale, e Girolamo Caodivacca.

Egli fu anche ſtudioſo della Poeſia Latina, e coltivò l'amicizia di Benedetto Lam

pridio leggiadro Poeta, a cui indirizzò una bella Ode, che è ſtampata inſieme

con altri ſuoi verſi tutti d'ottimo guſto dopo il ſuo Poema Depuerorum educatione. Fu

ardentiſſimo promotore d'ogni bell'ingegno, come lo chiama il Mattioli nella dedicato

ria a ſuoi diſcorſi ſopra Dioſcoride, alla perfezione della qual Opera contribuì anch'eſſo

di molto. Bramoſo d'imparare e di conferire con Uomini Letterati, laſciando la patria,

i figliuoli, e la moglie che fu Eliſabetta figliuola di Giovanni Abbondi di Riva di Tren

to, viaggiò per le principali Città d'Europa, per la qual coſa dovette ſoggiacere a ſini

ſtri incontri, provando ſpeſſe volte molto contraria la fortuna a ſuoi diſegni, come leg

giadramente ſe ne lagna in un Ode ſtampata con le accennate ſue compoſizioni. Alla

fine ridottoſi in patria, carico d'anni, di onori, e di meriti, morì a 25. d'Agoſto

del 159o, in età d'anni 84. Andrea medico, e Giovanni che fu Canonico di Trento,

e di Breſſanone, Conſiglier Imperiale, e Vicario Generale della Dioceſi di Trento,amen

due ſuoi figliuoli (7) fecero ſcolpire ſopra il ſuo depoſito, il quale è nel Duomo diTren

to a mano ſiniſtra della porta grande, la ſeguente Iſcrizione ormai alquanto corroſa:

MEMORIE JULII ALEXANDRINI A NEUSTAIN IMPP. FERDINANDI, MAXIMI- -

LIANI II. ET RUDULPHI II. PROTOPHYSICI PATRIS PLURA MERENTIS. - º

FILII. D. D. MDXC.

E nella pietra, ch'è ſopra la ſepoltura ſotto al Depoſito v'ha queſta :

L l l JU.

(1) La maggior parte delle notizie intorno a queſto A

leſſandrini ſi ſono da noi tratte dal Saggio della Biblioteca

Tiroleſe del Sig. Jacopo Tartarotti a car. 61. e ſegg.

(2) Lo i; Aleſſandrini nell'Antargentericorum ſuo

rum defenſio ec. a car. 43.

(3) Nella ſua Hiſtor. Gymn. Patav. Tom. II. Per altro

are avere sbagliato il Cranzio nelle ſue annotazioni al Li

i", di Ermanno Conringio intitolato: De Scriptorib. XVI.

oſt Chriſtum matum ſeculorum Commentarius , ove al Cap.

V. del Secolo XVI. pag. 169, chiama l' Aleſſandrini Prof.

Patavinus, quando non ſi ſa eſſer egli giammai ſtato Profeſ

ſore in Padova di Medicina .

(4) Nella Prefazione ſopra Dioſcoride.

(5) Ottaviano Roboreto, De Peticulari Febre ec. Cap.

XVI. pag. 325.

(6) Hiſtor. Raven. Lib. II.

G7) Queſti ſuoi figliuoli furono per avventura naturali, e

non legittimi, come pare ſi apprenda dalle Storie di Fran

cia del Tuano all'anno 159o ove ſcrive che l'Imper. Maſ

ſimiliano gli permiſe far paſſare in eredità a ſuoi figliuoli

naturali i grandi onori, che avevagli compartiti. Figliuo

li naturali li chiama anche Paolo Freero nel Theatr. Viror.

Erudit. a car. 1292.
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JULIUS ALEXANDRINUS A NEUSTAIN CESAREUS PROTOPHYSICUSSIBI, SUIS

QUE VIVENS POS, OBIIT DIE 25. AUGUSTI 159o. VIXIT ANNOS 84.

S U E O P E R E.

I. Johannis Actuarii de affectionibus & actionibus ſpiritus animali, Julio Alexandrino Tri.

dentino Interprete. Venetiis 1547. in 8. e 1554. in 4. e fra l'altre Opere dell'Attuario,

Lugduni 1556. in 8. ed appreſſo, Pariſi, apud Morellum in 8. e poi di nuovo nella Rac

colta del primi Scrittori della Medicina, Pariſi typis H. Stephani 1567. in fog. Tom. II.

Par. II. pag. 2.

II. Galeni ſexaginta quatuor Enantiomatum Lib. Item encomion. Venetiis apud Juntas 1548.

in 8. Di nuovo Francofurti apud Andrea VVecheli haredes 1598. in foglio.

III. Antargenterica pro Galeno. Venetiis 1552. in 4 ſenza nome di ſtampatore. Gio

vanni Argentero avendo data fuori la ſua Opera De morbir, morborumque cauſi, venne im

pugnato dall'Aleſſandrini coll'Opera qui ſopra riferita, a cui l'Argentero fece riſponde

re, o riſpoſe egli ſteſſo, come allora da alcuni fu creduto, con un'altra intitolata: Rei

neri Solenandri Apologia, qua Julio Alexandrino reſpondetur pro Argentero. Florentia 1556.

in 8. Ora a queſta replicò l'Aleſſandrini colla ſeguente:

IV. Antargentericorum ſuorum defenſio adverſus Galeni calumntatores. Vienne Auſtrie ex

cudebat Michael Zymmerman 1558. in 4. e poſcia Venetiis apud Zalterium 1564 in 4.

V. De Medicina & Medico Dialogus Libris V diſtinctus. Tiguri per Andream Geſnerum

1557. in 4. Di queſto Libro giudica il Teiſſier (8) che il eſt un Ouvrage rempli de beau

coup d erudition . -

VI. Padotrophia, ſive de puerorum educatione. Tuguri apud Froſcoverum 1559. in 4. Que

ſta Opera, ch'è in verſi eroici dedicata a Diego Urrado di Mendozza, di nuovo da lui ri

veduta, e coll'aggiunta in fine di alcune ſue Poeſie fu riſtampata Tridenti tºpis Jo: Bapt.

o Jacobi Frat. del Gelmini, de Sabbio 1586. in 8.

VII. Salubrium, ſive de ſanitate tuenda Libri XXXIII ad Maximilianum II. invicti/imum

Romanorum Imperatorem Auguſtum. Colonia Agrip. apud Gervinum Colenium & herede. Quen

telios 1575. in foglio. - -

VIII. Claudii Galeni liber contra ea, que a Juliano in Hippocrati, Aphoriſmo, dicia ſunt, Ju

lio Alexandrino Interprete. Sta nella Raccolta delle Opere di Galeno, nel Tom. V. a car.

337. dell'edizione di Baſilea 3 nel Tom. VII. a car. 66. di quella de Giunti di Venezia,

e nel Tom. IX. Par II. pag. 376. di quella di Parigi che ſono le tre migliori delle Ope

re di Galeno. , . . -

IX. Cl. Galeni Liber adverſus Lycum, quod nihil in eo aphoriſmo Hyppocrates peccarit, cujus

initium eſt: Qui creſcunt plurimum habent caloris innati ec. Julio Alexandrino Interprete.

Sta fra l'Opere di Galeno dell'edizione di Baſilea nel Tom. V. a c. 329. di quella di Ve

nezia nel Tom. VII. a car 61. e di quella di Parigi nel Tom. IX. Par. II. a car. 358.

X. Ejuſdem de ſuccorum bonitate & vitio a Julio Alexandrino olim translatus, & nunc ab

eodem diligenter recognitus. Si trova fra l' Opere di Galeno nel Tom. IV. pag. 35 1. dell'

impreſſione di Baſilea 3 nel Tom. III. pag. 33. di quella di Venezia ; e nel Tom. VI.

pag. 417. di quella di Parigi. -

XI. In Galeni precipua ſcripta annotationes, que commentariorum loco eſſe poſſunt. Acceſe

trita illa de Theriaca 9ueſtio. Baſilea apud Petrum Pernam 1581. in fog. Vi è la dedicato

ria dell'Autore Joanni Cratoni Archtatro Caſ collega que ſuo optimo, 6 doctiſſimo, ed appreſſo

l'indice de Libri di Galeno ſopra de quali ha l'Autore ſcritte le annotazioni. Al Trat

tato De Theriaca, che ſi legge in fine dell'Opera, premette l'Autore una dedicatoria al

Medico Maffeo Fraccazzini . -

XII. Epiſt. apologetica ad Rembertum Dodoneum. Francof apud H.H. VVecheli 1584 in 8.

XIII. Epiſtola ad Andream Camutium, qua agitur de quatuor dubiis 1. An in intermittente

tertiana altera die ſanguis mittendus. 2. An ſanguis in bilioſo maxime abundet. 3. An in de

clinatione ratione imminenti alterius morbi mori quis poſit. 4. An piper adjecurºri
- 1

(8) Nelle ſue Aggiunte agli Elogi del Tuano, T. II, p. 157,
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Si trova nel Libro intitolato : Andrea Camuti exeuſio precipui morbi, nempe cordi, palpita

tionis Maximiliani II. Caſarts. Florentia apud Georgium Mareſcottum 158o. in 4.

XIV. Epiſtola ad Petrum Andream Matthiolum de animadverſionibus quibuſdam in Gale

num : de expurgatione vomica pulmons: de Auctore Libri de Theriaca ad Piſonem. Sta nel

Libro primo a car. 2o. delle Lettere del Mattioli.

XV. Conſilia Medica. Alcuni ſono ſtampati nella Raccolta di Lorenzo Scoltzio Fran

cofurti apud Andrea VVecheli haredes 1598. in fogl. altri ſi hanno nella Raccolta di Gi

rolamo Velſchio e di Diomede Cornaro, ed altri ſi conſervavano Manoſcritti in Roveredo

preſſo a Signori Partini.

XVI. Alcuni ſuoi Epigrammi in lode di Lazaro Fenucci da Saſſuolo che fu Podeſtà di

Trento, ſono nel Libro dello ſteſſo Fenucci intitolato: Tractatus de momento temporis.

Venetiis ex officina Joannis Bapt. Somaſchi 1586. in 4.

ALESSANDRINI (Jacopo Filippo) Bologneſe, Aritmetico, e Geometra, poſto dal

Bumaldi ſotto l'anno 157o (1), ha laſciate, al riferir di queſto, alcune ſue Opere ma

noſcritte intitolate: Poſizioni dell'Helcataim, Riſoluzioni de caſi per via de numeri con la

Geometria Prattica, ed un'altra intitolata: Regole dell'Algebra e Geometria, o delle miſure

varie de terreni tanto nel Contado di Bologna, quanto in altre parti.

(1) Biblioth. Bonon. pag. 1o6. Lo ſteſſo ripete l'Orlandi nelle ſue Notizie degli scritt. Bologneſi a car. 132.

ALESSANDRINO (Girolamo). V. Squarciafico (Girolamo) di Aleſſandria.

ALESSANDRO I. Sommo Pontefice, di patria Romano, il quale ſecondo il

Pagi (1) ſucceſſe ad Evariſto a 2. di Marzo dell'anno 1o8. e morì a 3. di Maggio del

116. è ſtato riconoſciuto Autore da Iſidoro Mercatore (2) e da altri di poi, di tre Epiſto

le, o ſia Decretali le quali ſotto il nome di lui ſi trovano nelle Raccolte de Concili, Re

gia, del Labbe, del Baluzio, e dell'Arduino, nelle tre prime delle quali ſi legge al

tresì un ſuo Decreto. Ma ch'egli non ſia di quelle l'Autore, l'ha provato Davide

Blondello (3), e rigettate pur le hanno Pietro della Marca, Criſtiano Lupo, Jacopo

Baſnagio, ed altri Critici illuſtri. Nella prima in fatti ſi leggono diverſe coſe tratte da

Concili, e da Santi a lui poſteriori, e nell'altre due ſi riferiſcono alcuni paſſi della Sa

cra Scrittura ſecondo la traduzione di S. Girolamo, il quale viſſe molto di poi. Forſe

maggior fondamento non hanno quel che gli attribuiſcono alcuni Canoni intorno alla

Meſſa (4), e taluno ancora (5) che lo ha riputato Autore d'un Libro contra l'E-

retico Eracleone, il quale ſoſteneva niun nocumento a battezzati recare i peccati, e

fu perciò condannato in un Concilio tenuto nella Sicilia.

(1) Breviar. Tom I. pag. 19 Card. Baronio negli Annal. Eccleſ ann. 132. num. 3 ; il

(2) Nella ſua Raccolta de' Soncili e de' Canoni . Couſtant nelle Epiſtola Roman. Pontif a car. 52 ; e la Ma

(3) Nel ſuo Pſeudo-Iſidorus & Turrianus vapulantes a gna Biblioth. Eccleſ. Tom. I. pag. 253.

car. 159. e ſegg. (5) L'autore Pradeſtinati, Lib. I. Cap. XVI. Si vegga il

(4) Si veggano l'autore del Libro Pontificale ; l'Ano- Couſtant ſopraccitato che l'impugna ; e il Fabrizio nella
nimo Mellicenſe, De script. Eccleſ Cap. VI ; il Card. Bona, Bibl. Med. 3 Inf Latin. Vol. f"Pag. 152. -

Rer. Liturg. Lib. II. Cap. 13. num. 3 e Cap. 9. num. 3 ; il

ALESSANDRO II. Pontefice, chiamato prima Anſelmo di Badagio, di patria Mi

laneſe fu ſcolaro del famoſo Lanfranco di Pavia che fioriva nel 1ogo (1). Egli era Ve

ſcovo di Lucca avanti alla ſua aſſunzione al Pontificato, la quale avvenne l'anno 1o61.

I Veſcovi della Lombardia ſoſtenuti dall'autorità dell'Imperador Enrico IV. trovandoſi

poco contenti d'una tale elezione, paſſarono alla creazione d'un altro, che fu Cado

lo Veſcovo di Parma che preſe il nome d'Onorio II. Quinci ſi vide nella Chieſa uno

ſciſma, che l'affliſſe ſino all'anno 1o64. in cui miſeramente morì Cadolo dopo avere

inutilmente e con ſua perdita tentato due volte coll'armi d'occupar Roma , e dopo eſ

ſere ſtato depoſto in un Concilio tenuto in Mantova. Aleſſandro partendoſi da Mantova

paſsò per Lucca e conſecrò quella Chieſa, della quale volle tuttavia conſervare il titolo

di Veſcovo. Il ſuo Pontificato fu altresì celebre per i vantaggi ch'ebbe Ildebrando ſuo

L l l 2 Lega

(1) Gatti, Hiſtor. Gymn Ticinenſis, Cap. XII, pag. 9o.
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Legato contra Riccardo e Guglielmo Principi della Puglia, mentre aſſiſtito quegli dall'

armi della Conteſſa Matilde obbligò queſti a reſtituire alla Chieſa, quanto le avevano

occupato. Morì a 2o. d'Aprile del 1o73. -

I. Nel Tom, IX. della Raccolta de Concili del Labbe dell'impreſſione di Parigi, e

nel Tomo IX della riſtampa di Venezia ſi hanno 45. Epiſtole di queſto Pontefice, oltre

alcuni Frammenti. Di quelle e di queſti ci ha compendiati i titoli il Fabrizio (2), ed un

eſtratto ce ne ha laſciato il Du-Pin (3), a quali rimettiamo il Lettore. Oltre poi quel

le, ci reſtano di lui i monumenti che ſeguono:

II. Epiſtola Decretali, pro Eccleſia Piſcarienſi. Sta nello Spicilegio del Padre d'Achery,

Tom. V. pag. 456,

III. Epiſtola Jo: Abrincenſi Epiſcopo. Si legge nel Concili di Rovan del Pommeraya c.76.

IV. Epiſtola ad Monachos Rivipulenſes. Si trova nel Concili di Spagna pubblicati dall'

Aiguirre nel Tom. III, a car. 231.

V. Epiſtola ad Aquilinum Abbatem Monaſteri S. Joannis Pinnatenſi in Aragonia. Sta nel

la ſteſſa Raccolta a car, 245.

VI. Epiſtola ad Udonem Archiepiſcopum Trevirenſem de panitentia Sacerdoti, inceſtuoſi per

petua. Si trova nel Tom. I a car. 48o della Raccolta Vet, Script. 6 Monum de Padri

Martene e Durand, -

VII. Approbatio Congregationis Monachorum Eremitarum Camaldulenſium Campi Amabilis.

Sta nel Tom. I, del Bollario Romano all'anno 1o61. dell'edizione di Luxenbourg.

VIII. Confirmatio Inſtitutionis Harlebecani Collegii Canonicorum. Si legge nel Tom. IX.

del Bollario ſopraccitato.

IX. Confirmatio donationis Andrea Epiſcopi Spoletani. Sta nell'Italia Sacra dell'Ughelli,

Tom. I. Par. II. pag. 442, dell'edizione di Roma.

X. Confirmatio privilegiorum Eccleſie Aretina. Ivi, a car. 465.

XI. Diploma Canonicis Lucenſibus. Ivi, a car. 861.

XII. Diploma Canonicis Narnienſibus. Ivi, a car. 1o88.

XIII. Diploma Canonicis Ferrarienſibus. Ivi, a car. 567.

XIV. Diploma Petro Florentino Epiſcopo. Si trova nel Tom. III. della medeſima Italia

Sacra a car. 99.

XV. Diploma Canonici, Piſanis. Ivi, a car. 41o.

XVI. Diploma Eccleſia Cluſina . Ivi, a car. 725.

XVII. Diploma Ubaldo Cremonenſi Epiſcopo. Ivi, nel Tom. IV. a car. 81o.

XVIII. Diploma Arnoldo Acheruntino. Ivi, nel Tom. VII. a car. 37.

XIX. Diploma Eccleſia Salernitana. Ivi, a car. 536. -

XX. Epiſtola Stephano Trojano Epiſcopo. Ivi, a car. 1373.

XXI. Bulle III. Si hanno nel Bollario del Margarini, cioè una pro Abbate Cavenſi

nel Tom. I. a car. 8. e due nel Tom. II. a car. Io3. e 1o4.

XXII. Bulla Floriacenſibus de corpore S. Benedicti. Si trova queſta nel Tom. II. della

Bibliotheca vetus Floriacenſi, Benedictina di Giovanni dal Boſco a car. 241.

XXIII. Di lui ci reſtano inoltre alcuni Decreti che ſi leggono preſſo Graziano, Ivo

ne, Antonio Agoſtini, Agoſtino Barboſa, ed altri Raccoglitori.

(2) Biblioth, Graca, Tom. XI. pag. 585. (3) Nov. Bibl. des Auteurs Eccleſ Vol. VIII. Par. II. pag. 3o.

ALESSANDRO III. Pontefice ſucceſſo ad Adriano IV. l'anno 1159. fu di patria

Saneſe, e ſi chiamò prima Rollando di Ranuccio Bandinelli. Egli era ſtato Canonico di

Piſa, indi Cardinale, Cancelliere di Santa Chieſa, e Legato a Guglielmo Re di Sicilia

ed all'Imperador Federigo Barbaroſſa. Creato appena Pontefice, tre Cardinali poco

contenti d'una tale elezione paſſarono ad eleggerne un altro nella perſona d'un certo

Ottaviano che preſe il nome di Vittore III. Il popolo, ed il clero di Roma riconobbe

ro alla prima queſt'ultimo, ma poſcia ſi dichiararono a favore di Aleſſandro. Non così

l'Imperador Federigo, il quale volle ſoſtenere l'Antipapa Vittore, e fece sì che raunato

da lui un Concilio a Pavia, a cui Aleſſandro non volle intervenire, veniſſe Vittore da

- eſſo
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eſſo Concilio per legittimo riconoſciuto. Aleſſandro, ſcomunicati ch'ebbe l'Antipapa e

l'Imperadore, ſi ricoverò in Francia ove ſi vide incontrato e ben accolto da quel Re,

non meno che da quello d'Inghilterra che lo ſoſtennero contra tutti gli sforzi dell'Im

peradore. Morì intanto nel 1164 l'Antipapa Vittore, ma non terminò lo Sciſma, per

ciocchè venne in ſuo luogo eletto Guido da Crema ſotto il nome di Paſquale III. L'Im

peradore fece queſto riconoſcere nell'aſſemblea di VVirtzbourg l'anno 1166. e paſsò

appreſſo in Italia, ov'eraſene ritornato Aleſſandro, partendoſi con un eſercito verſo

Roma, la quale, dopo una battaglia data a Romani, che ne reſtarono ſconfitti, preſe

in gran parte, e di tutta ſi ſarebbe eziandio impadronito, ſe dalla peſte che in Roma

infieriva non foſſe ſtato obbligato a ritirarſi in Lombardia. Liberato in tal guiſa Aleſ.

ſandro da quell'imminente pericolo, pronunziò contra l'Imperadore una ſentenza di

depoſizione nel Concilio Laterano tenuto nel 1168. Diede ciò non picciolo crollo agli

affari dell'Imperadore, perciocchè rivoltatiſigli contro gl' Italiani e in particolare i Mi.

laneſi ebbe da queſti una ſconfitta per cui perdette 25ooo. uomini e fu obbligato riti

rarſi in Germania. Le Città confederate fabbricarono in queſta occaſione a comuni ſpe

ſe appreſſo al Taro la Città d'Aleſſandria così chiamata dal nome del Pontefice, il qua

le le diede un Veſcovo e le accordò vari privilegi. Egli dimorava allora a Benevento,

e quivi ricevè ie offerte d'Emanuele Comneno Imperador d'Oriente di riunire la Chie

ſa Greca alla Latina, e di riconoſcere la Santa Sede, quando anch'egli aveſſe volu

to riunire nella perſona di lui l'Impero d'Occidente con quello d'Oriente; la qual ul

tima condizione non eſſendoſi potuta accordare dal Papa, rendè infruttuoſo il trattato.

Ricevè il Papa altresì in queſto tempo le ſcuſe del Re d'Inghilterra riputato complice

della morte di S. Tommaſo Arciveſcovo di Cantorbery, e canonizzò queſto Santo, e

S. Bernardo. Intanto morì l'Antipapa Paſquale a Roma, e da quelli del ſuo partito ven

ne eletto in ſuo luogo Giovanni Abate di Struma che preſe il nome di Caliſto III. L'Im

peradore Federigo lo riconobbe, ma nel tempo medeſimo cercò la pace col Papa Aleſ

ſandro, il partito del quale ſi rendeva ſempre più forte in Italia, ove una nuova ſconfitta eb

bero le truppe Imperiali. La pace fu concluſa nel 1177. in Venezia ove conven

nero il Papa e l'Imperadore. Queſti riconobbe per vero Papa Aleſſandro, ed Aleſſan

dro levò ogni ſcomunica fulminata contra l'Imperadore; ed allor fu, al dir di molti,

che il Papa ponendogli il piede ſopra il collo diſſe quelle parole del Salmo : super aſpi

dem & baſiliſcum ambulabis, conculcabis leonem & draconem, alle quali ſi vuole che ri

ſpondeſſe l'Imperadore: non tibi ſed Petro, e ch'egli replicaſſe: & mihi & Petro; il

che tuttavia, come una favola, viene da molti Critici rigettata. Finito così lo ſciſma

della Chieſa, rimaſe Aleſſandro pacifico Poſſeſſore della Santa Sede, e ritornato a Ro

ma tenne nel 1179. il terzo Concilio generale Laterano per la riforma del coſtumi e

della diſciplina della Chieſa. Egli morì nell'Agoſto del 1181. Molti altri fatti, e mol

te particolarità, che rendettero illuſtre queſto Pontificato, ſi poſſono leggere appreſſo infini

ti Scrittori che o de Pontefici, o della Storia Eccleſiaſtica o profana di que tempi han

no favellato ( 1 ).

Scriſſe queſto Pontefice, al riferir di taluno (2), un Libro De poteſtate Eccleſiaſtica,

e raccolſe, come afferma Enrico Gandavenſe (3), le Epiſtole Decretali del ſuo tempo

in un ſolo Volume a cui diede il titolo di Conſulta Alexandri. Dal Baronio, e dallo

Spondano abbiamo che le epiſtole di lui inſieme raccolte formavano tanti volumi quan

ti erano gli anni del ſuo Pontificato, vale a dire ventidue. Ma di eſſi Libri nulla ci re

ſta al preſente. Bensì una gran quantità di ſue Epiſtole, Decreti, e Diplomi troviamo

ſparſi in diverſe Raccolte. Trecento e quaranta Epiſtole incirca ſi hanno nel Tom. X.

de Concili del Labbe delle quali s'ha un eſtratto preſſo a diverſi Scrittori (4). Di eſſe n'e-

- . TalilO

(1) Fra alcuni meno noti che hanno ſcritto di queſto

Pontefice ſi può contare Gian-Franceſco Loredano che ne

ha ſcritta diſteſamente la Vita pubblicata in Venezia per il

Sarzina 1637. in 4.

(2) Tritemio, De Script. Eccleſ. Cap. 396; Ludovici Ja

cob a S. Carolo Biblioth. Pontificia , pag. 8 ; Oldoini, A

thenaum Rom. pag. 592 ; e Ciacconio, Biblioth. col. 86.

(3) De Viris Illuſtrib. Cap. XXXIV.

(4) Un eſtratto ne danno il Du-Pin nella Nouvel. Bi

blioth. des Aut. Eccleſ. Tom. IX. pag. 131. e 132 ; il Fa

brizio nel Tom. X. della Biblioth. Graca a car. 615. e ſegg.;

e la Magna Biblioth. Eccleſ. Tom I. pag. 256 e ſegg.
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rano ſtate pubblicate dal Sirmondo LVI. ad Petrum Cellenſem & ad alio nella Raccol

ta delle Lettere di queſt'ultimo, e nel Tom. III. delle Opere di eſſo Sirmondo a car.

1293. Altre XXXIX. ne ha pubblicate l'Aiguirre nel Tom. III de Concili di Spagna a

car. 373 e ſegg. Altre VIII. ſi hanno ne Concili di Rovan del Pommeray a c. 158.

161. 179. e 18o; XVIII. fra Epiſtole e Bolle ſi leggono nella Marca Hiſpanica di Pietro

della Marca a car. 1122. 1331. 1338. 1347. 135o. 1355. 1357 e 1366; VII. fra gli

antichi Scrittori d'Edmondo Martene, Tom. I. Par. I. pag. Io I. Par. II. pag. 63. e VI.

nelle Miſcellanea del Baluzio, Tom. II, pag. 217. 231. e 233. e Tom. IV. pag. 231. e

466. Un numero molto maggiore n'è ſtato pubblicato da Padri Martene e Durand nel

primo Tomo del Theſauru, Anecdotorum a car. 455 e ſegg. e 569. Alcune ſi veggono

altresì ſtampate dall'Uſſerio nella Sylloge Veterum Epiſtolarum Hibernicarum, nello Spicile

gio del d'Achery, Tom. V. pag. 514 e 572. e Tom XII. pag. 513; nella Bibliotheca Pa

trum, Tom. XXIV. a car. 1519 ; nel Tom. I. dell'Anglia Sacra di Enrico Varton a

car. 171; dal Galicſonio con alcune d'altri Pontefici nel 1694; nelle note di Pietro del

la Marca al Concilio di Clermont; e fra l'Epiſtole di S.Tommaſo Arciv. di Cantorbery.

Inoltre IX. ſue Bolle ſi leggono nel Bollario del Cherubino, ed altre XIII. in quello

del Margarini. Una altresì ſta nella Par. II. del ſecolo VI. Benedettino del Mabillon a

car. 182. ed VIII. Diplomi s'hanno nel Tom. II. delle Storie del Campi a car. 36d.

361. 362. e 364. Finalmente XXXXV. ſuoi Diplomi, Bolle, e Privilegi ſono ſtati pub

blicati dall'Ughelli nell'Italia Sacra dell'impreſſione di Roma, T.I. coll. 275. 428.511.

681. 911. 294. 3o8. e Io44 ; Tom. II. coll. 172.52 I. 464 573. 645.894 e 1o7o.

Tom. III. col. 284. Tom. IV. coll. 166. 446. 2o4. 468.526. 91o. 915. 9 16. I 196 e

12o4; Tom. V. coll. 58. 65. 29o. 419.737. io73. 11 14 128o. e 1322; Tom. VI, coll.

4oo. 875. e 878, Tom VII. coll. 13o5. 13o6. e 1422; Tom. VIII. coll. 185. e 191. e

Tom. IX. coll. 632. e 897.

Nè quì per ultimo ſi dee omettere che ſotto il nome di queſto Pontefice ſi ha alle

ſtampe una Inſtructio fidei ad Soldanum Iconi: ma di queſta ſi tiene comunemente perAu

tore il celebre Pietro Bleſenſe che a quel tempo viveva, il quale fu quegli che la ſcriſſe,

e fra l'Opere di lui ſi vede appunto ſtampata, nè il Pontefice fece altro, che indiriz

zarla l'anno 1169. a quel Soldano d'Iconio, o ſia di Cogni Città della Cappadocia.

ALESSANDRO IV. Pontefice, detto prima Rinaldo d'Anagni, della famiglia de

Conti di Segni, nipote di Gregorio IX. fu creato nel Dicembre del 1254. Difeſe lo

Stato e le ragioni della Chieſa contra Manfredi Re della Sicilia già da lui ſcomunica

to. Proibì agli Elettori dell'Impero d'eleggere in Imperadore Corradino nipote dell'

Imper. Federigo II. Ebbe non poca parte nelle fazioni, che allora deſolavano l'Italia,

de Guelfi, e de Gibellini, e fu nemico de Tiranni di eſſa, e in particolare di Ezzelino,

e di Oberto Pallavicino, ai progreſſi de quali con ogni sforzo ſi oppoſe. Rivolſe di poi

l'animo all'acquiſto di Terra Santa, ma mentre a tutto potere ſi sforza di pacificare i

Veneziani e i Piſani coi Genoveſi che in Oriente erano entrati fra loro in una ſangui.

noſa guerra, ſe ne morì in Viterbo a 25. di Maggio del 1261.

Scriſſe molte Epiſtole e Bolle, delle quali due Volumi MSS. ſi conſervano nella Li

breria Vaticana. Di queſte molte ancora ſono alla luce. Ne ha pubblicate LI. il Vad

dingo ne ſuoi Annales Ord. FF. Minorum nel Tom. II. all'anno 1256. ed altre CXXIV.

lo ſteſſo ivi nel regiſtro del Pontefici, a car. 18. e ſegg. Tre ſi leggono nel Tom. XI. de

Concili del Labbe a car. 716. dell'edizione di Parigi, e nel Tom. IX. della riſtampa

di Venezia. Ivi ſi ha pure la ſua Conſtitutio Cypria A. 126o. qua ratione Greci & Latini

Epiſcopi in regno Cypri concorditergerere ſe debeant ; III. ſtanno nel Concili del Pommeray

a car. 269; VI. ne ha pubblicate il d'Achery nel Tom. VI, del ſuo Spicilegio a c.485.

e ſeggi XXXIII. s hanno parte nel Tom. I. a car. 1o6. e ſegg. e parte nel Tom. IX. a

car. 51. e ſegg. del Bollario dell'impreſſione di Luxembourg, molte delle quali erano pri

ma ſtate pubblicate nei Bollari del Cherubini, e del Margarini; VIII. ſono nel Tom.

II. a car. 4o2. e ſegg. della Storia del Campi 3 e X. nel Tom. I. del Theſaurus Anecdot.

del



A L E S S A N D R O. 455

del Martene. Molte eziandio ſi trovano pubblicate quà e là in diverſi Libri, e fra que

ſte diverſe s'hanno negli Annali di Enrico Sterone 5 nell'Additamentum di Matteo Pari

ſio; nella Marca Hiſpanica di Pietro della Marca a car. 1443 ; nel Tom. III. de Concili

di Spagna dell'Aiguirre a car 513 e 5 i4; nell'appendice del Baluzio a Pietro della

Marca De Primatibus a car. 369; nelle Vite de' Papi d'Avignone del medeſimo Baluzio

nel Tom. II. a car. 6; nel Prodromo del Codice del Leibnizio a car. Io 5 negli Annali

Eccleſiaſtici del Rinaldi all'anno 1256. e ſeggi nel Tom. I degli Atti d'Inghilterra rac

colti dal Rymer a car. 553.716 e 893; ne Monumenti dello Fruſtembergio a car. 128;

nel Tom. V. degli Hiſtoric Franc, a car. 851 ; e nel Tom. III. a car. 171. de Comment.

descript. Eccleſ dell'Oudin. Finalmente XXIV. parte Epiſtole e parte Bolle o Diplomi

ſono ſtati pubblicati dall'Ughelli nell'Italia Sacra nel Tom. I, coll. 65. 357.525 424 e

78o, nel Tom. II. col. 5763 nel Tom. III coll. 326. 519.52 I. e 632; nel Tom. IV.

826. e 1228; nel Tom. V. coll. 93.812 e 12 13 nel Tom. VI, 152.419, 1313. nel Tom.

VII. coll. 298, 299. e 1382. e nel Tom. IX. col. 89o dell'edizione di Roma. Una ſua

Lettera a Lodovico Re di Francia conſolatoria della morte del figliuolo, ſi conſerva nella Li

breria Riccardiana di Firenze in un teſto a penna in fog al Banco S.III. num. XXXXIII.

e num. XXXXVII. come ſi ricava dal Catalogo de MSS, di detta Libreria a car. 17, ove

ſcrive il celebre Signor Lami ſembrargli eſſere ſtata detta Lettera ſcritta da Aleſſandro

IV. a Lodovico IX. in Latino, e nel ſecolo XIV. eſſere ſtata tradotta in Volgare,

ALESSANDRO V. Pontefice fu chiamato Pietro Filargo o Filareto, ma più co

munemente Pietro da Candia, o foſſe poi queſta l'Iſola dell'Arcipelago, come molti

tengono per fermo, o foſſe una terra del medeſimo nome ſul Paveſe, come altri ſcri

vono, o foſſe finalmente Candia terra del Contado Caneveſano Dioceſi di Vercelli, co

me con forti ragioni, e con molte autorità ſoſtiene il Cotta nel ſuo Muſeo Novare

ſe (1), il quale vuole altresì, che foſſe della famiglia de Nobili di Croſinallo. Nè

mancano alcuni eziandio, i quali, ma certamente ſenza fondamento, lo fanno di pa

tria Bologneſe (2). Comunque veramente foſſe, noi ſull'incertezza che ſia o non ſia

di naſcita Italiano, ne facciamo qui brevemente ricordanza, rimettendo il Lettore a

quel molto che ne ha ſcritto il ſoprammentovato Cotta, e gli Autori citati da lui.

Egli dunque fu dell'Ordine del Minori; ſtudiò in Padova (3) ed in Oſſonio, indi leſſe

pubblicamente in Parigi, e in Pavia. Fu appreſſo Veſcovo di diverſe Città della Lom

bardia. Andò Ambaſciatore in Boemia all'Imperador Vincislao, ſpeditovi da Gio: Gae

leazzo Viſconti, per ottenere a queſto, come gli riuſcì, l'inveſtitura del Ducato di

Milano. Fu poi Arciveſcovo di Milano, indi Cardinale nel 14o5. e finalmente nel

Concilio di Piſa venne creato Pontefice a 26. di Giugno del 14o9. Animò i Principi

Criſtiani a prender l'armi contro de Turchi in difeſa dell' Ungheria , ed in ſoſte

gno della Religione di Rodi, che aſpirava all'acquiſto di Terra Santa. Privò del Re

gno di Napoli il Re Ladislao, che aveva infeſtato lo Stato della Chieſa, e ne tra

ſportò la corona in Lodovico d'Angiò. Morì in Bologna pieno di meriti, e di virtù

dopo dieci meſi e dieci giorni di Pontificato a 3. di Maggio del 141o. e fu quivi ſeppel

lito nella Chieſa de Minori Conventuali.

Egli laſciò ſcritte diverſe Opere delle quali aſſai poche s'hanno alla ſtampa. Noi ne

riferiremo qui diverſe rimettendo per il di più il Lettore al Catalogo che ne hanno teſſu

to il Cotta, l'Autore della Magna Biblioth. Eccleſiaſtica (4), ed il Sig. Argellati (5).

- I. Commentaria in quatuor Libros Magiſtri Sententiarum. Si conſervano queſti MSS. nel

le Librerie de Minori Conventuali d'Aſſiſi, e di Padova, degli Agoſtiniani di Cremo

na, e di Peſaro, nella pubblica di S. Marco in Venezia, nella Bodleiana d'Oſſonio in In

ghilterra, Cod. 236; nella Regia di Parigi, Cod. 685; e nel Collegio di Foyx di Toloſa

- - 1m ,

"ri"i" ".""i -
ºii "ii queſt' ultimo º" n - ,

"" :".ion e Tom II re e
(2) Vizani, Storie di Bologna, pag. 29o ; Maſini, Bo- (5) Biblioth. Script, Mediolan. pag. 36.

logna. Perluſtrata , Par. I pag. 3o3. Par. II. pag. 3, 14 e
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in Francia. Due Codici altresì ſi hanno, l'uno nell'Ambroſiana di Milano ſegnato del

la lettera A. num. 123. in 4 e l'altro in Modena nella Libreria di quel Duca, dall'ul

time parole del quale ſi apprende ch'egli compoſe queſti Commentari nel 1381.

II. 9uodlibeta quedam. Noi non troviamo ove queſt'opera eſiſta, ma probabilmente

ſarà anneſſa ad alcuno de MSS. mentovati nel numero antecedente.

III. Concluſiones in Concilio Piſano a ſe habita. Stanno MSS. nella Libreria del Colle

io d'Emanuelle in Cantabrigia nel Cod. I. -

IV. Confirmatio Concilii Piſani. Si legge nel Tom. XI. Par. II dei Concili del Lab

be a carte 23o3.

V. Sermone. Il Papadopoli (6) gli attribuiſce un Volume di Sermoni, il quale ſi con

ſerva nella pubblica Libreria di S. Marco in Venezia intitolato: F. Petri de Ordine Mino

rum Sermonarius, ed incomincia dalla prima Domenica dell'Avvento. Un ſuo Ser

mone detto, allorch'era Veſcovo di Novara, in aſſumptione dignitatis Ducalis Joannis Ga

leaz Prothovicarii Mediolani, eſiſte nell'Ambroſiana di Milano nel Codice ſegnato B. num.

116. D'una ſua Orazione all'Imper. Ladislao ſi riferiſcono alcuni frammenti da Iſidoro

Iſolano a car. 13. del panegirico De Laudibus Mediolani.

VI. Tractatus de Immaculata Deipare Virginiº Conceptione. Queſto Trattato è ſtato pub

blicato da Pietro d'Alva ne ſuoi Monimenta antiqua Seraphica pro Immaculata Conceptio

ne, Lovanii 1665. -

VII. Epiſtole & Decreta. Una ſua Epiſtola ad Florentino, ſi conſerva in un Cod. MS.

delle Lettere di Uberto Decembrio nell'Ambroſiana di Milano, ſegnato B. num. 123.

in fogl. Due ne ha pubblicate il Vaddingo nel Tom. IX. de ſuoi Annali. Alcune ſue

Bolle riferiſce il Rinaldi negli Annali Eccleſiaſtici all'anno 14og. num. 85.89. ed all'

anno 141o. num. 7. e ſegg. e num. 16. Una ſegnata a favore de Mendicanti s'ha nel

Tom. V. dell' Hiſtor. Univerſ. Pariſienſis del Buleo, e nel Tom. IX. del Bollario dell'edi

zione di Lucemburgo a car. 22o. ed altrove. Altra ſta nel Tom. VII. della Collectio Mo

nument. de Padri Martene e Durand. Nel T. VI. della Biblioth. Patrum di Margarino

Bigneo s'ha una Epiſtola ad Hugonem Etherianum attribuita dal Poſſevino (7), dall'

Eggs (8), e da Roberto Geri (9) a queſto Pontefice Aleſſandro, ma non eſſer di

lui ma di Aleſſandro III. afferma l'Oudin (1o). Tre ſue Bolle MSS. ſi conſervano

nella Regia Libreria di Parigi nell'Armario K. Caſſetta G. al num. 28. fogl. Io8. e

Caſſetta F. al num. 14 fogl. Io9 e num. 36. fogl. 111. Altra ſua Bolla MS. eſiſteva

già tempo nella Libreria di S. Vittore di Parigi (11).

VIII. Regula Cancellarte. Stanno MSS. nella Libreria Vaticana.

IX. Prefattones Ambroſiana Petri Archiep. Mediolani, qui poſtea Alexander V. Papa fui: 'Si

conſervano MSS. in Roma nell'Archivio della Baſilica di S. Pietro (12).

(6) Hiſtor. Gymn Patav. Tom. II, pag. 16 , (1o) Comment. de Script. Eccleſ. Tom. III. pag. 1143.

(7) Appar. Sacer, Tom. I. pag. 8. nell'Appendice 2. in fine. (11) Montfaucon, Biblioth. Bibliothecar. MSS. Tom. II.

(8) Purpura Dacia , pag 8o ... - pag. 8o2. e 1369.

(9) A car. 76. dell'Appendice all'Hifor Literar. del Ca- (12) Montfaucon, Lib. cit. Tom I. pag. 158.

ve, all' anno 14o9.

ALESSANDRO VII. Pontefice. V. Chigi (Fabio).

ALESSANDRO VIII. Pontefice. V. Ottoboni (Pietro) .

ALESSANDRO Severo, Imperadore Romano dall'anno dell'era Volgare 222.

ſino all'anno 235. in cui fu ucciſo, può annoverarſi fra gli Scrittori d'Italia, avendo

ſcritto, al riferir di Lampridio (1), Vita, Principum bonorum verſibus. Queſti Principi

buoni furono, come ſi ricava da un luogo di Vopiſco (2) Auguſto, Tito, Nerva, Tra

jano, Adriano, amendue gli Antonini, e Settimio Severo. Taluno (3) ha voluto ſenza

eſitazione affermare, che le dette Vite foſſero ſcritte in verſi Greci, ma ciò non è certo,

non ben eſprimendo Lampridio s'egli le ſcriveſſe in verſi Greci, o pure Latini. Su tale

incertezza gli ha dato luogo il Voſſio fra gli Storici (4), e i Poeti Greci (5), e fra gli
Sto

(1) Nella Vita di eſſo Aleſſandro, Cap. 27. (4) De Hiſtor. Gracis, Lib. Iv. Cap. XVII.

(2) Nel Cap. 42. della Vita d'Aureliano . (5) De Poetis Gracis, Cap. IX, pag. 75.

(3) Moreri alla voce Alexandre Severe ,
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Storici Latini (6). Vero è che anche a queſto ſembra più veriſimile, che foſſero ſcritte

in verſi Greci, e non ſenza ragione, ſcrivendo il detto Lampridio che Aleſſandro facun

dia fuit Graca magis, quam Latina; nee verſa invenuſtus, ed appreſſo che poſt actus publi

cos, ſeu bellicos, ſeu civiles, lectioni Graca operam majorem dabat. -

(6) De Hiſtor. Latin. Lib. II. Cap. II. pag. 176.

ALESSANDRO Monaco Benedettino, ed Abate del Moniſtero di S. Salvatore

di Teleſa (1) nel Regno di Napoli, fioriva poco avanti alla metà del ſecolo duodeci

mo. Egli ſcriſſe una Storia diſteſa in quattro Libri De rebus geſti a Rogerio Sicilia Rege,

la quale incomincia dalle coſe avvenute nel I 127. in cui morì Guglielmo Duca di Pu

glia, e termina all'anno i 135. in cui il Re Ruggiero diede ad Anfuſo ſuo figliuolo il

Principato di Capoa. Queſto appunto è l'anno in cui egli la ſcriſſe (2), e ciò ad iſtan

za importuna, come egli afferma (3), della Conteſſa Matilde ſorella del Re Ruggiero,

e moglie del Conte Ranolfo. Noi ne abbiamo cinque impreſſioni. La prima ci fu pro

curata da Girolamo Surita ed uſcì Ceſarauguſta typis Dominici Portonarii 1578. in foglio.

La ſeconda uſcì nel Tom. III. dell' Hiſpania Illuſtrata dello Scoto a car. 344. Francofurti

16o6. in fog. La terza ſi è veduta per opera dell'Abate Gio Batiſta Caruſo che la inſe

rì nel primo Tomo della ſua Bibliotheca hiſtorica regni Sicilia. Panormi 1723. in fogl. Un

altra ſi ha nel Vol. V. del Theſaurus Antiquitatum Sicilia pubblicato in Leiden pur nel

1723. Piero Burmanno nella prefazione al primo Tomo di queſta gran Raccolta lo no

ta di imperito dell'antica erudizione, e ne reca alcune prove. L'ultima finalmente è

ſtata fatta nel Tom. V. della gran Raccolta Scriptorum rerum Italicarum, in cui è inſerita

a car. 6o7. con in fronte una prefazione del benemerito Propoſto Lodovico Antonio

Muratori, dove queſto Abate Teleſino viene difeſo dalle accuſe del ſoprammentovato

Surita, e del Voſſio (4) che lo tacciarono di negligente e confuſo nella ſerie de tempi.

Una edizione aveva pure ideato di farne Antonino d'Amico nella ſua Raccolta intitola

ta Rerum Sicularum Scriptores, la quale prevenuto dalla morte non potè eſeguire.

(1) Si debbono però correggere il Voſſio De Hiſtoricis
Latinis, Lib. II. pag. 43o; il Sandio nelle note al medeſi

mo Voſſio, pag. 133 ; l'Qudin nel Supplemento al Bellarmi

no, De Script. Eccleſ all'anno i 15o ed altri, che in vece

di chiamarlo Teleſino, lo chiamano Celeſino, ingannati dall'

edizione dell' Hiſpania Illuſtrata fatta in Francfort, ove

malamente ſi legge ad Monaſterium Sancti Salvatoris Cele

ſini in luogo di Teleſini, cioè di Teleſa Città nella Terra

di Lavoro, o ſia nella Campagna Felice .

(2) Quinci hanno sbagliato e il Voſſio ſopraccitato, e il

Du-Pin nel Tom. IX. della Nouv. Biblioth, des Aut."

a car. 194 affermando ch' egli ſcriſſe la ſua Iſtoria dopo la

morte del Re Ruggiero, quando la ſcriſſe, mentre era

vivo; che anzi la indirizza a lui con una grave parlata in

fine di eſſa Iſtoria, ove gl'inſinua molte maſſime pie e
criſtiane .

(3) Nella Prefazione di eſſa Storia .

(4) De Hiſtorici, Latinis, Lib. II. pag. 43o.

ALESSANDRO Monaco Benedettino del Moniſtero di S. Bartolommeo di Car

pineto, ch'è ſul Veſcovado di Penna Città dell'Abruzzo, fioriva verſo il fine del ſecolo

duodecimo, cioè a dire ſotto il Pontificato di Celeſtino III. che fu eletto Papa nel 1191.

e morì nel 1197. Al tempo di eſſo Pontefice (1) egli ſcriſſe la Cronica del ſuddetto

Moniſtero diviſa in ſei Libri (2), la quale è ſtata pubblicata dall'Ughelli nella ſua Italia

Sacra nel Tom. VI. alla col. 1231. dell'impreſſione di Roma, e nel Tom. X. a car. 35o.

della riſtampa di Venezia con diverſi monumenti in fine di eſſa Cronica ſpettanti alla

fondazione di eſſo Moniſtero. L'Ughelli traſſe il tutto da un Codice membranaceo del

Moniſtero di Santa Maria di Caſanuova dell' Ordine Ciſtercienſe nell'Abruzzo, al qual

Moniſtero fu nel 1258. dal Pontefice Aleſſandro IV. unito il ſoprammentovato di San

Bartolommeo di Carpineto (3). Qui non laſcieremo di aggiugnere come nel Codice

4458. della Libreria Vaticana ſi conſerva Alexandri Caſinenſi, Monachi inſtitutio de qua.

dam eleemoſyna, il qual Monaco Aleſſandro ſe ſia quegli ſteſſo di cui parliamo, o l'ante

cedente, o pur diverſo da amendue, non ci è noto.

(1) Quinci groſſo sbaglio ſi vede aver commeſſo l'Al

lervordio nel ſuo Spicilegium de Hiſtor. Latinis a car. 15.

ove afferma che queſto Aleſſandro vicit anno 13oo.

(2) E non in quattro Libri, come afferma il ſuddetto

Allervordio ſull' autorità della Biblioth. Ciſtercienſ del

M m m

Viſchio a car. 17.

(3) Ciò ha dato per avventura motivo al Viſchio, ed all'

Allervordio ſopraccitati di chiamare con poca eſattezza

queſto Aleſſandro Monachus Caſa nova ordinis Ciſtercienſis.

ALES
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: ALESSANDRO da Bologna. V. Bologna (Aleſſandro da-).

- ALESSANDRO da Sant'Elpidio, Agoſtiniano. V.Elpidio (Aleſſandro da Sant'-).

ALESSANDRO da Saſſoferrato, Generale dell' Ordine Agoſtiniano, e poſcia

Cardinale. V. Oliva (Aleſſandro).

ALESSANDRO Veſcovo di Voltoraria. V. Geraldini (Aleſſandro).

ALESSANDRO (Aleſſandro d' ). V. Aleſſandri (Aleſſandro).

- ALESSANDRO (Antonio d'-) V. Aleſſandri (Antonio).

ALESSANDRO (Antonio d.) Franceſcano Conventuale (1), di Piſcopagano nel

la Dioceſi di Campagna in Terra di Lavoro nel Regno di Napoli, entrò in detta Reli

gione l'anno 1644. Nel 1666 fu Reggente in Venezia, poi Viſitatore, ed appreſſo nel

1667. Provinciale della Provincia di Napoli. Finalmente nel 1682 morì in Napoli nel

Convento di S. Anna dopo aver pubblicate le due ſeguenti Opere ſpirituali:

I. Breve modo di fare l'Orazione mentale. In Napoli per Novello de Bonis 167o. in 8.

II. Modo per giungere alla perfezione della Vita Spirituale. Ivi, per lo ſteſſo 1674 in 8.

(1) Si vegga la Biblioſofia degli Scritt Conventuali del P. Franchini a car. 59 num. 36.

ALESSANDRO (Carlo d'-) da Montalto (1), Dottore in amendue le Leggi, Ac

cademico Incolto, e Protonotario Apoſtolico, ha dato in luce il Panegirico in lode della

Città di Montalto, il quale ſi vede impreſſo in fine del Tom. VI. degli Congreſſi Accademici

del P. Elia d'Amato. In Venezia appreſſo Gio: Radici 172 1. in 8.

(1) Elia d' Amato , Pantopologia Calabra, pag. 25o. 261. e 267,

ALESSANDRO (Cola o ſia Niccola d.) chiamato dal Toppi (1) Cavalier Napo

litano, è ſtato uno del primi Poeti Volgari, ed ha un Sonetto nella Raccolta che ne ha

pubblicata l'Allacci a car. 288.

(1) Biblioteca Napolet. pag. 67 e 22o., ove pare di un ſolo Scrittore averne fatti due, facendo di lui menzio

ne e ſotto il nome di Cola, e ſotto quello di Niccola,

AI ESSANDRO (Gio: Batiſta d') ha Rime fra quelle d'Aſcanio Pignatello Cavaliere

Napolitano date in luce da Gio Batiſta Criſpo più volte ſtampate.

ALESSANDRO (Gio: Pietro) Giureconſulto, fu di Galatona, o ſia Galatina

Terra riguardevole della Provincia Salentina (1), e fiori ſul principio del ſecolo XVII

Si dilettò aſſai di belle Lettere, ed in particolare di Poeſia Latina, di cui s'hanno alla

ſtampa diverſi ſaggi, come appare dal catalogo delle ſue Opere che ora riferiremo.

I. Dimoſtrazione de luoghi tolti ed imitati di più Autori dal Sig. Torquato Taſſo nel Gof.

fredo, ovvero Geruſalemme liberata. In Napoli per Coſtantino Vitale 16o4 in 8. In queſta

Opera ſi trovano anneſſi alquanti ſuoi Epigrammi Latini, ed in fronte ſi legge la Vita

del medeſimo Taſſo.

II. Academia Otioſorum Libri III. Neapoli typis Jo: Baptiſta Gargani 1613. in 4. In queſto

Poemetto illuſtra l'Autore l'Accademia degli Ozioſi iſtituita nel 1611. in Napoli da Gio:

Batiſta Manſo, trattando della ſua fondazione, delle ſue Leggi, e degli uomini illu

ſtri a quella aſcritti.

III. Galathea ad Fabium Chiſium. Lycii per Petrum Michaelem 1635. in 4.

IV. Parnaſſus ad Aloyſium Cardinalem Cajetanum. Lycii per Petrum Michaelem 1636. in 4.

V. Arnus ad Cardinalem Antonium Barberinum. Lycii per Michaelem 1636. in 4.

VI. Virgilianus Cento ad Cajetanum Coſſum. Lycii per Michaelem 1636. in 4.

VII. Jeroſolyma Everſa, Poema Heroicum.

VIII. Riſpoſta alla prima e ſeconda Cenſura dell' Occhiale del Cavaliere Stigliani per difeſa

dell'Adone del Cavalier Marini. Queſt' Opera ſi conſervava già tempo manoſcritta in Na
oli

(1) Il Toppi nella ſua Bibl. Napol a car. 149. lo chiama ſue Opere noi lo abbiam veduto chiamarſi didi

Napolitano, ma o egli ciò inteſe col termine generale del Jo Petri ab Alexandro J. C. Galatei ec.

Regno , o s'ingannò, perciocchè in alcun titolo delle



poli nella ſcelta Libreria del celebre Giuſeppe Valletta, nè a noi è noto che ſi ſia giam
mai ſtampata. a - - - - - , , ,

IX. i" ſcriſſe altresì un'Apologia del Poema di Aſcanio Grandi intitolato il Tan

credi, della quale fa menzione il Canonico Domenico de Angelis (2), ma ſenza accen

narci l'anno dell'impreſſione, la quale tuttavia, ſe pur ſi è fatta, avvenne intorno al 1635.

M. Due ſuoi Epigrammi Latini ſi leggono impreſſi a c.34 e 52. della Galatina Letterata.
(2) vite de' Letterati salentini, Vol. II, pag. 152. - a -

ALESSANDRO (Giuſeppe d'-) Duca di Peſchiolanciano nel Regno di Napoli,

ha pubblicata l'anno 1711. in Napoli per Domenico Antonio Parrini un Opera in foglio

intorno ai cavalli, ed alle regole di cavalcare intitolata Pietra Paragone de Cavalieri, la

quale è ſtata di poi riſtampata per Opera di D. Ettore ſuo figliuolo, che la dedicò all'

Imperador Carlo VI. con queſto titolo: Opera di D. Giuſeppe ec. diviſa in cinque libri, ne'

quali ſi tratta delle regole di cavalcare, della profeſſione di ſpada ed altri eſercizi d'armi, con ſi

gure di briglie, torni, e biſce, ed altre a ciò appartenenti, con un Trattato del modo di curare

le infermità del Cavalli, loro preſervativi, e diverſe notizie circa li medeſimi, ed ancora con

le figure de Marchi delle razze più nobili del regno di Napoli, e parimente con l'aggiunta di

alcune Rime, Lettere, e Trattati diſi , pittura ec. In Napoli nella ſtampa e gettaria

di Antonio Muzio 1723. in fogl. Un breve eſtratto di queſt' Opera, e di ciò che contie

ne ciaſcuno de cinque Libri ſi ha nel Tom. XXXVI. del Giorn. de Letter d'Italia a c.371.

- - - - i

ALESSANDRO ( Gregorio d'-) di Corigliano Terra della Provincia di Terra

d'Otranto, viene mentovato con lode da Leone Allacci (1) e dal Sig. Gio: Bernardino

Tafuri (2), il qual ultimo lo pone ſotto l'anno 1476. Da eſſi apprendiamo che fu aſſai

intendente di Lingua Greca, e che in queſta traduſſe dal Latino il Trattato di Guidone

Franceſe intitolato Manipulus Curatorum, la qual traduzione ſi conſerva MS. nella Libre

ria Vaticana, e che compoſe in eſſa Lingua altri Trattati fra i quali ſi è conſervato uno

intitolato De timore divinorum judiciorum. Queſto fu tradotto in Latino da Franceſco Oli

verio Medico di Corigliano, e illuſtrato con annotazioni, con intenzione di darlo alle

ſtampe, il che prevenuto dalla morte non potè eſeguire.

(1) De Gregoriis & eorum Scriptis , num. 58. (2) Stor degli Scritt, nati nel Regno di Napoli, Vol. III. pag. 27o,

ALESSANDRO (Maria) V. Maria (Aleſſandro ).

ALESSANDRO (Matteo d') Siciliano del Caſtello di Sant'Angelo, Monaco Ba

ſiliano, fiorì intorno alla metà del paſſato ſecolo. Reſſe per lo corſo di diciaſſette

anni alcuni Moniſteri della ſua Religione col titolo d'Abate. Fu Procurator Generale

della Sicilia. Dai cittadini di Traina fu ſpedito per alcuni loro intereſſi al Marcheſe di

los Veles Vicerè della Sicilia. Soſtenne appreſſo la dignità di Vicario Generale nell'

Arciveſcovado di Meſſina, mentr era ſede vacante, indi trasferitoſi a Roma fu Pro

curator Generale del ſuo Ordine per quattro anni, e per altri cinque ebbe il carico di

Vicario Generale delle Provincie della Romagna, Calabria, e Sicilia. Finalmente fu

eletto Generale di tutta la Religione nel qual grado diede gran ſaggi di prudenza, e di

zelo. Terminato quello, ſi ritirò in un Moniſtero nella Dioceſi di Salerno, ove morì

in concetto di ſantità verſo l'anno 166o. Di lui s'ha alla ſtampa : Expoſtulatio Apologeti.

ca, in qua reſpondetur ad objecta Abbatis Caetani. Venetiis apud Petrum Turrinum 1642. in

4. Si vegga la Biblioth. Sicula del Mongitore, Tom. II. pag. 55.

ALESSANDRO (Sebaſtiano d.) Carmelitano, nacque di nobili genitori intor

no all'anno 16o2. nella Motta Terra della Dioceſi di Reggio in Calabria. Conſeguì la

Laurea Dottorale in Teologia nell' Univerſità di Meſſina. Fu per 3o. anni Reggente

degli ſtudi nel Carmine Maggiore di Napoli, due volte Provinciale della Calabria, nel

1656. Vicario Generale di Napoli per 4 anni, e Conſultore e Qualificatore della San

ta Inquiſizione; nel 166o. Aſſiſtente Generale in Italia del ſuo Ordine per anni 6; e fi

M m m 2 nal
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nalmente, mentre ſi trovava Conſultore in Roma della Congregazione de Riti, gli ven.

ne conferito il Veſcovado di Ruvo in Terra di Bari a 15, di Gennaio del 1672. la qual

Chieſa tuttavia reſe poco tempo, eſſendo un anno incirca di poi in età di ſettanta e più

anni paſſato a vita migliore (i), " ha pubblicato: I. Apologia pro Carmelitis. Meſſa

ma apud Franciſcum Bianco 1629, II. Libra penſilis de numero Pradeſtinatorum, 6 reprobo

rum, Roma ex typographia Egidii Gezzi 1671, in 4. III, Il Toppi (2), dopo aver detto

che ha dato alle ſtampe molti panegirici eruditi, nomina ancora una ſua Orazione. Un ſuo

Panegirico col titolo di Napoli Superba detto in lode di S. Gennaro è riferito dal P. Elia

d'Amato a car. 342. della ſua Pantopologia Calabra.

(1) Ughelli, talia sacra, Vol VII col 7º. (2) Bibl, Napol. pag. 276,

ALESSI Comico antico, V. Aleſſio,

ALESSI (Accademia degli-) ſi vede mentovata da alcuni Scrittori (1), ma ſen

za dirci altro, ſe non che fiorì in Perugia. Noi conſiderando che la famiglia degli Aſeſi

è ſtata celebre particolarmente nelle Lettere fra quelle di Perugia, di leggieri ſi perſua

diamo che così ſi chiamaſſe, perchè ſi teneſſe in caſa di alcuno d'eſſa famiglia.

(!) Menzione ne fanno il Jarchio in fine del ſuo Specimen i contro ne dicono nè il Criſpolti nella Perugia Auguſta al

Riſt., Academiarum Italia ; e il P, Quadrio nel primo To- Cap. XI, ove parla delle Accademie di Perugia, nè l'Ol

mo della Stor e Rag d'ogni Poeſia a car, 9o. Nulla all'in- doini nell'Athenaum Auguſtum .

ALESSI (Agoſtino ) Genoveſe, dell'Ordine del Predicatori, Maeſtro di Sacra

Teologia, fioriva in Firenze nel 1616. Di lui fanno menzione il Giuſtiniani (1), il Sopra

ni (2), l'Oldoini (3), e il Quetif (4). Ha pubblicate le ſeguenti due Opere, la prima

delle quali non è che una traduzione dal Latino in Volgare:

; I. Compendio della Dottrina Spirituale, raccolto in gran parte da varie ſentenze de Padri

per il Reverendiſſimo Monſig. P. Fr. Bartolommeo de Martiribus dell'Ordine de Predicatori

Arciveſcovo Bracarenſe e Primate di Spagna, tradotto nuovamente dal Latino nella Lingua

Vogare dal R. P. F. Agoſtino Aleſſi Domenicano. In Genova appreſſo Giuſeppe Pavoni 1618. in 12.

- II. La Vita, morte, e miracoli del B. Ambrogio Sanſedoni da Siena dell'Ordine de Predica

tort. In Genova per lo ſteſſo 1623, in 8,

º Scrittori Liguri , pag. 7, - (3) Athenaum Liguſt. pag. 6o.

(2) Scrittori della Liguria, pag. 3, (4) Script. Ord. Pradic. Vol. II. pag. 4o3.

ALESSI (Aleſſandro) Medico, di cui nè il Vander-Linden (1), nè il Mangeti (2)

che ne fanno menzione, ci rendono nota la patria, fu Padovano, e fiori con molto cre

dito in Eſte intorno al 163o, come apprendiamo dal Tomaſini (3). Quindi altri l'ha

poſto aſſolutamente fra gli Uomini illuſtri di Eſte (4). Egli è diverſo da un altro Aleſ

ſandro Aleſſi Perugino, uno de Fondatori nel 1561, dell' Accademia degli Uniſoni nel

la ſua patria (5). Il Medico di cui parliamo, ha alla ſtampa l'Opere ſeguenti:

I. Conſilia Medica, é Epitome pulſuum : in quibus Methodus accurata cum Praxi Theorica

conjungitur. Patavii apud Gaſparum Crivellarium 1627. in 4 e poi di nuovo, ivi 166o. in 4

º II. De Syropo Roſato ſolutivo, Libellus Patavii apud Gaſparum Crivellarium 163o. in 8.

III. Cratylus Morborum. Patavi, apudFrambottum 1657. in 4. Di nuovo, ivi, 166o. in 4

(1) Lindenius Renovatus , pag. 23. - (4) Angelieri, Notizie intorno alla Terra di Eſte -

(2) Biblioth. Script. Medic, Tom I. pag. 1e3. (5) Quadrio, Storia e Ragione d'ogni Poeſia , Vol. I.

(3) Athena Patavina, pag. 15. Pag. 99.

ALESSI (Aleſſio degli-) Medico Romano, fiori ſul principio del ſecolo XVII. Da

Giano Nicio Eritreo, che a lungo fa di lui menzione (1), noi apprendiamo ch'egli fu

di quegl'" , che vanno accompagnati d'una certa ſpecie di pazzia sper

ciocchè, dopo eſſerſi addottorato nella Medicina da lui appreſa ſotto il celebre Marſi

lio Cagnati, e dopo aver queſta eziandio per alcun tempo eſercitata, ricevuta una grave

ingiuria da un Officiale del Pontefice Paolo V. egli per metterſi in iſtato di vendicarſene,

laſciato da parte l'abito e la profeſſione di Medico, cinſe la ſpada. Quinci fattiſi ami
C1

C1) Pinacotheca Il num. LX.
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ci certi mal coſtumati giovani, giunſe a tal ſegno, che di eſſi fatta una Compagnia, di

cui egli era il capo, qual Ciarlatano andò vagando per tutta la Sabina ed il Lazio; nel

qual meſtiere, ſiccome era dotato non meno di prontiſſimo ingegno da lui coltivato an

che collo ſtudio, che di feliciſſima e prodigioſa memoria a tal ſegno che ſoleva ripetere

appuntino qualunque orazione poco prima da lui udita, così ſingolare ſempre mai fu il

concorſo e l'applauſo, ovunque ſi trovò, del popolo ſpettatore, maſſimamente allora quan

do rappreſentava egli lai" di Coviello nella quale riuſcì eccellentiſſimo. Ma final

mente ravvedutoſi, ed abbandonato corale eſercizio, nuovamente allo ſtudio della Me

dicina ſi diede, e per molti anni fu in Roma Medico de Padri di S. Giovanni di Dio

nell'Iſola Teverina. Fece uno ſtudio particolare ſopra Ippocrate, onde per teſtimonianza

dell'Eritreo a niuno del ſuo tempo meglio che a lui, convenne il nome d'Ippocratico

Dalla ſua ſcuola uſcirono molti Medici illuſtri, fra i quali ſi contano Pietro Servio da

Spoleti, e Benedetto Aquilano. Morì in età di 42 anni, ed ha laſciate MSS l'Opere

ſeguenti vedute già elette più volte dal Mandoſio, che ne fa menzione (2), preſſo alMe

dico Ceſare Macchiati: I. De Mulierum vulva. II, De membra virili. III. De 7 eticuli,

ac de omnibus organi, ad generationem neceſſariis. IV. De remedi pro impotentia coeundi.

y, Violata pudiciiia reſtitutio. VI. Doctrina amori, Medico neceſſaria. VII. Ad ºſeudomedi

cina Profeſſorem Paraneſi. VIII. Modi e maniere da praticarſi dal Medico per renderſi grato

IX secreti curioſi per conſervare la bellezza feminile, X.9seſtione extravagante in Medicina

(v) Biblioth. Romana, Vol. II, pag. 187. ; - -

ALESSI (Angelo Urbano) Perugino, il quale viveva nel 1677. ſcriſſe e pubbli

cò nel 1653. come riferiſce l'Oldoini nell'Athen. Auguſtum a car. 21. Carmen latinum de

puella Maria recenter nata, -

ALESSI (Antonio) Napolitano, Poeta Latino, che viveva intorno alla metà del

ſecolo XVI ha pubblicata l'Opera ſeguente : Hymnorum Libri quatuor, qui in toto Orbe

habentur. Roma apud Vincentium Luchinum 1565. in 4. Queſti Inni ſono eſteſi in verſi ele,

giaci, e furono dedicati al Sommo Pontefice Pio IV. ( .

ALESSI ( Attilio) ſcriſſe una Storia della Città d'Arezzo, la quale ſi conſerva ma

noſcritta in 4 in Firenze nella ſcelta Libreria del Sig. Marcheſe Riccardi al Banco R. I.

num. IV. Principia eſſa dalle coſe più antiche di eſſa Città, e vi ſi riferiſcono principal

mente diverſe antichità ed Iſcrizioni Etruſche, e vi ſi tratta anche degli Uomini illuſtri di

eſſa. Il Sig. Dott. Lami che nel Catalogo degli Autori che ſi contengono ne Codici MSS.

di detta Libreria Riccardi a car. 17. riferiſce il titolo di detta Opera così: Iſtorie dell'an

tichità d'Arezzo, in una nota che vi fa ove ne traſcrive uno ſquarcio ſpettante alla Iſtoria

degli Uomini Letterati d'Arezzo, fiſſa il tempo in cui dette Iſtorie furono ſcritte di

cendo : Scripta Arretii anno 1552. Della ſuddetta Storia ha pure eſſo celebre Sig. Lami

riferite alcune coſe nell'Epiſt. Valfodiana XXI. Forſe queſt'Autore non è diverſo da

quel Marco Attilio Aleſſi Aretino di cui troviamo citata un'Opera Storica dal P. Gamur

rini nel Primo Volume dell'Iſtoria Geneal delle famiglie Nobili Toſcane ed Umbre a car.

12 1. ove di eſſa, ma ſenza darcene il titolo, riferiſce eziandio un paſſo.

ALESSI (Bernardino degli-) Cremoneſe, Cherico Regolare della Congregazione

di S.Paolo, diede alle ſtampe La Vita dell'Infanta Maria di Savoja. In Milano 1663. in fog.

ALESSI (Ceſare) Perugino, Giureconſulto, fiori ſul principio, e verſo la metà

del ſecolo XVI (1). Dopo avere per molti anni profeſſata la Giuriſprudenza nella ſua

patria, fu per lo ſpazio di dieci anni Giudicei" in varie Città d'Italia, e poſcia nell'

Arciveſcovado di Milano per molto tempo Giudice Vicario ne Criminali. Reſtituitoſi

di

(i) Fra l'Epiſtole Latine di Marcantonio Bonciario nel 1603. ma egli viſſe molto di poi, ſiccome ſi può appren

Lib. IX. num. 14 una ſe ne trova a lui ſcritta in data del dere dall'edizioni delle ſue Opere. -
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di poi alla patria ſi diede allo ſtudio dell'antichità per illuſtrar la medeſima, onde ſcriſ.

ſe l'Opere ſeguenti:

I. Elogia Civium Peruſinorum, Centuria prima. Fulginei 1635. in 12.

II. . . . . . . Centuria ſecunda. Roma 1652. in 12.

III. . . . . . . Centuria tertia. Queſt'ultima non ha veduta la luce, ma al tempo

dell' Oldoini, che di lui, dopo il Giacobilli (2), fa onorevole menzione, e dal quale

abbiamo tratte le ſopraddette notizie (3), ſi conſervava manoſcritta preſſo a ſuoi ere

di. In queſte Centurie tratta l'Aleſſi de ſuoi Concittadini illuſtri in Lettere e in Armi.

IV. Rerum Peruſinarum Commentarius. Si conſervava altresì queſto preſſo a ſuoi Eredi.

V. Egli inoltre pubblicò colle ſtampe di" nel 16o3. il diſcorſo di Leandro Bo

varini ſopra il tempo, col porvi in fronte una ſua Lettera ed alcune ſue Poeſie.

(2) De scriptoribus Umbria, pag 78. - dell' Apparatus de Script. Hiſt. Seculi XVII. illuſtrantibus,

è35 Atheneum Auguſtum, pag. 63. Il Konig nella Bi- ove lo chiama Alixium, non fecero menzione che della

blioth. vetus , di Nova a car. 27. ed il Grifio a car 434 Centuria prima.

ALESSI (Galeazzo) Perugino, Architetto civile e militare, fiori verſo la metà

del ſecolo XVI. In molte Città d'Italia, e particolarmente nella ſua patria, in Roma,

in Genova, in Milano, e in Bologna fece conoſcere con diſegni e con fabbriche civili e

militari quanto foſſe valente nella ſua profeſſione. Alcune di eſſe fabbriche vengono

mentovate dal Criſpolti (1), e dal Maſini (2), ed altre da Filippo Alberti (3), dal Paſco.

li (4), e dall' Orlandi (5), il qual ultimo lo dice nato nel 15oo. Morì nel 1572. come

aſſeriſce l' Oldoini (6), il quale afferma aver egli ſcritto un Commentario ſopra Vitruvio.
- -

-

via Auguſta, Lib. III. pag. 358. (6) Atheneum Auguſtum, pag. 131. Si avverta che nel

º i".fi. , Par. I. pag. 277 , º Criſpolti ſi legge eſſer morto l'Aleſſi nel 1522. ma che vi

è,5 Elogi de Perugini, Opera Mi: Il paſſo dell'Alber- ſia errore di ſtampa, non ſe ne laſcia dubitare l'aver egli

ti, ove fa menzione di queſto Aleſſi viene riferito dal ſo- detto prima che nell'anno, in cui morì, mandò al Re

recitato Criſpolti . Filippo di Spagna uno de' ſuoi Modelli per la fabbrica del

p (4) vite degli Architetti, pag 229. - la gran Chieſa e Convento che faceva all' Eſcuriale .

è ) Abcedario Pittorico, pag 45 a - -

ALESSI (Giovanni) Perugino Giureconſulto, figliuolo d'Antonio, rifece ed ordi

nò inſieme con Paolo Salucci gli Statuti della ſua patria, e di lui è il proemio prefiſſo al

Libro quarto di eſſi. Egli viveva intornº al 134o e di lui fa menzione l'Oldoini a car.

164 dell'Athenaum Auguſtum, ed altri Scrittori quivi da lui citati. -

)

ALESSI (Gio: Batiſta) da Monte Pulciano, ha alle ſtampe una Orazione col ti

tolo ſeguente: Jo Baptiſta Alexii Politiani Oratio Grace Latine reddita de puriſſima Virginis

Conceptione. Roma apud Franciſcum Caballum 163o. in 4.

ALESSI (Gio: Batiſta) Bologneſe, Minor Conventuale di S. Franceſco, Capo

della Congregazione del ſuffragi eretta nella Chieſa di S. Franceſco nella ſua patria fot
to la protezione di M.V. Incoronata, e di S. Antonio di Padova, viene annoverato

dall' Orlandi fra gli Scrittori Bologneſi a car. 152. per aver pubblicato la Corona prima che

contiene le prediche delle lodi di detto Santo del P. Onofrio dei Chierici Minori, e le Poeſie

Latine, e Volgari di molti inſigni Virtuoſi. In Bologna per il Monti 1636 in 4

ALESSI (Gio: Batiſta d'..) da Monte Corvino nel Regno di Napoli, dell' Ordine

de Minori, Lettor Generale, e Miniſtro Provinciale di Principato, mentovato dal Top

pi a car. 128. della Bibl Napoletana, ha dato alle ſtampe : Meditazioni per tutti i giorni

dell'anno. In Napoli preſſo Agoſtino di Tomaſi 1667. in 8.

ALESSI (Jacopo Ranuzio degli-) V. Caſtelbono (Jacopo).

ALESSI (Iſidoro) è ſtato creduto dall'Autore delle Novelle Letter di Venezia (1)

quegli che ſotto il finto nome di Patrofilo Antibabazo pubblicò la ſeguente Operetta: Leº
fera

C1) Del 1744 a car. 387.
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tera ee.. al Sig. D. R. ſopra il nuovo Libro chiamato: Brevi Notizie intorno alla Terra d'Eſte

d'Antonio Angelieri 1744 in 4 ſenza nota di luogo e di ſtampatore. In queſta Lettera

preſe a provare l'Aleſſi, non l'Angelieri, ma D. Paolo Vagenti eſſere l'Autore di quelle

º, Notizie, delle quali ſi dimoſtrano le omiſſioni e gli errori.

ALESSI (Lodovico) Perugino. V. Perugia (Lodovico da-).

ALESSI (Marco Attilio) Aretino. V. Aleſſi (Attilio).

ALESSI (Maria Felice) Vicentina, è ſtata annoverata fra le più illuſtri Rimatrici

di queſto ſecolo dalla Signora Luiſa Bergalli, che nella Parte ſeconda de Componimenti

poetici delle più illuſtri Rimatrici d'ogni ſecolo da eſſa raccolti e pubblicati ne ha inſerito

uno a car. 254 di eſſa Signora Aleſſi. Altri tre ſe ne trovano a car. 15o. della Raccolta

delle Poeſie Italiane di Rimatrici viventi raccolte da Teleſte Cipariſiano ec. In Venezia per Se.

baſtiano Coleti 1716, in 8,

ALESSI (Maurizio d'-) detto dal Toppi nella Bibl Napoli a car. 212. Villano di

S. Severino, vicino Salerno, Conte del Sacro Palazzo Lateran. e Cavaliere Aurato, ha dato al

le ſtampe Concordia Fratrum. Neapoli apud Jo: Jacobum Carlinum 16o7. in 4.

ALESSI (Niccolò) Perugino, dell'Ordine del Predicatori,nacque intorno al 1515.

Mentre da ſuoi era ſtato deſtinato ad un Canonicato nella ſua patria, egli in età di 2o.

anni fuggitoſi da eſſi andò a Firenze, ove nel Convento di S. Marco veſtì l'abito Do

menicano. La dottrina, e la ſantità della vita lo renderono illuſtre nel ſuo Ordine.

Si eſercitò lungo tempo nel concionare: il che fece con gran zelo e concorſo, e fu udito

con piacere in particolare dai Pontefici Paolo III e Paolo IV. Per alquanti anni fu di poi

Rettore dello Studio pubblico di Perugia, indi venne eletto l'anno 1566. Inquiſitore del

la Fede Cattolica in eſſa Città, la qual carica ſoſtenne ſino all'anno 1585. nel quale, non

ſenza concetto di ſantità, morì a 28. di Febbraio in età di 7o. anni (1). Egli ſi dilettò

aſſai di Poeſia Latina, e ſcriſſe diverſe Opere, di cui poco abbiamo alla ſtampa. Ec

come il catalogo: -

I. Baſiliadi Libri IV. Queſti ſono i quattro Libri de Re poſti in verſi eroici. Il Co

dice ſcritto di mano dell'Autore ſi conſervava già tempo in Perugia nella Libreria del

ſuo Convento. Il Criſpolti (2) ne parla come d'Opera ſtampata.

II. Nella Libreria Sluſiana in Roma eſiſteva, già anni, un Codice manoſcritto ſe

nato del num. 55. intitolato: Nicolai Alexii Ord. Pradtc Columbeidos, Poema in honorem

5. Columba Reatina Moniali eguſdem Ordini. Queſto Poema non è che una parte d'una

ſua opera molto maggiore che è intitolata : SS. ac BB. Ordini Vita ad 1577. carmine

heroico cantata, il cui originale manoſcritto ſi conſervava altresì in Perugia nel ſuo Con

vento di S. Domenico, ed ora ſi dice perduto (3). -

III. De peſtilentia morto Carmen. Perſi 1576. Egli è l'Oldoini che afferma aver ve

duto queſto Poema ſtampato.

IV. Alcune ſue Poeſie in lode del Libro del P. Coſimo Roſelli dell'Ord. de Predica

tori intitolato : Theſaurus artificioſa memoria ſi hanno ſtampate con queſto Venetiis typis

Antonii Paduanii 1579. in -

V. In Libros Joſue, Judicum, 6 Ruth animadverſiones.

VI. Tractatus de SS. Trinitate, de ſummo bono, 6 de Euchariſtia.

VII. In Logicam & Philoſophiam Ariſtotelis Commentaria. Nella Vaticana ſi conſerva

IIl

(1) veramente l'Oldoini nell' Athenaum Auguſtum a 33o. e 333. afferma che morì nel 1585. Di lui, oltre gli

car. 249. e prima di queſto il Criſpolti nella Perugia Au- autori qui ſopra mentovati, fanno ricordanza molti altri

guſta a car 121. e 366 ; e il Giacobilli a car. 206 del ſuo che veder ſi poſſono citati dal detto Oldoini, dall'Alta

catal. script. Prov. Umbria , ed altri di poi, ſcrivono che mura nella Biblioth. Script. ord. Pradic. Cent. IV. pag. 386.

morì nel 1583. ma ſembra doverſi piuttoſto credere a Se- all' anno 1585. e dall' Echard nel Tom. II. Script. ord.

rafino Razzi che fu ſuo contemporaneo ed amico, il quale Pradic. a car. 273.

nella ſua ſtor, degli Uomini Illuſtri dell' Ord. de Pradic. (2). Perugia Auguſta, pag. 366.

eve di queſto Aleſſi fa onorevole menzione a car. 265.315. (3) Novelle Letter. di Firenze del 1746. col. 579.
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un MS, intitolato Nicolai Alexii de anima, che forſe potrebbe eſſere l'Opera qui riferita.
VIII. Concionum Volumina duo. - e, - - -

ALESSI (Sante) Agoſtiniano, detto malamente Perugino dall'Oldoini (1), fu

di Monte Reale in Abruzzo Ultra nel Regno di Napoli, e nacque intorno al 1491. Mol

ti gradi e dignità ſoſtenne con applauſo nella ſua Religione,indi per 15. anni leſſe pub

blicamente la Filoſofia nello Studio di Perugia. Morì in età di 7o. anni l'anno 1561.

Lunga iſcrizione riferiſcono l'Errera (2) ed il Toppi (3) a lui eretta nella Chieſa de Pa

dri Agoſtiniani in Monte Reale. Per aſſerzione del detto Oldoini ſcriſſe un'Opera in Ari

ſtotelis Philoſophiam, la quale ſe ſia ſtampata, o reſtata manoſcritta, a noi non è noto.

º4"" 3oo, (3) Bibliot, Napol. pag. 275.

ALESSI (Vincenzio) Perugino, Giureconſulto, Arciprete nella Cattedrale della

ſua patria, illuſtre Avvocato, e Profeſſore per 7. anni di Giuriſprudenza nello Studio pub

blico di eſſa ſua patria, indi Auditore della Sacra Rota, e poſcia deſtinato Veſcovo di

Perugia dal Pontefice Clemente VIII. e morto nel 1611. ha laſciate molte Diſſertazioni

Letterarie, Deciſioni, e Riſpoſte Legali mentovate dal Giacobilli (1), dall' Oldoini (2),

e da altri da queſt' ultimo citati.

(1) De Scriptoribus Umbria, pag. 267. (2) Athenaum Auguſtum , pag. 327.

ALESSIO Sibarita, ovvero Turio, fu così detto dalla ſua patria, o foſſe queſta

Sibari, o pure Turio Città l'una dopo l'altra fondata nel Regno di Napoli preſſo il

golfo di Taranto, e si fra loro vicine, che alcuni tennero per una ſola (1). Il Top

pi (2) e il Nicodemo (3) non hanno fatta menzione alcuna di queſto antico Scrittore.

Da Suida viene chiamato Menandri rarpac (4) la qual voce s'interpreta da Enrico Ste

fano (5) e da Enrico Valeſio (6) per tutore o protettore (patronus), e da Emilio Por

to (7) per zio ; e quinci il Barri (8) lo chiama zio di Menandro. Da Plutarco (2) ab

biamo che viſſe lunga età, e che fu vincitore nel Teatro, e morì coronato (1o). Egli

ſcriſſe, come s'ha da Suida, 245. Commedie (11) in Lingua Greca, o ſia Favole ſecon

do il vocabolo antico, il che ha fatto per avventura credere al Barri, che foſſero favo

le non molto diverſe da quelle di Eſopo. Il Meurſio (12) ci ha dati i titoli di 113; Ja

copo Ertelio (13) di 12o ed il Fabrizio (14) di 12 6. tratti la maggior parte da Ateneo

Di eſſe non ci reſtano che alcuni frammenti i quali ſono ſtati pubblicati da Guglielmo

Morello, dall'Ertelio, da Enrico Stefano, e da Ugone Grozio nelle loro Raccolte delle

Sentenze e dei Frammenti dei Comici antichi. Scrive Aulo Gellio (15) aver vedute al

cune Commedie di queſto Aleſſio aſſai ben traſportate in lor Lingua dai Comici Latini.

(1) Stefano Gramatico nel ſuo Leſſico Geografico, alla

voce X Ugapis . - - ,

(2) Nella ſua Bibliot Napol. Non così l' ha omeſſo il P.

Elia d'Amato, il quale nella Pantopol. Calabra a car.395.

lo mette tra i Sibaritani .

(3) Nelle ſue Addizioni copioſe ad eſſa Biblioteca .

(4) Nel ſuo Leſſico alla voce "A Negis . Si avverta che

malanente ſi legge ratpo, in alcuni Codici, che ſignifiche

rebbe Padre. Si vegga la edizione di Lodolfo Kuſtero,

Vol. I. pag. Io6. annotaz. 6. -

(5)ri Lingua Grace .

(6) Excerpta Peireſchii, pag 3o5. -

(7) Nella ſua traduzione di Suida pubblicata e corretta

dal Kuſtero .

(8) De Antiquitate & ſitu Calabria, Lib. V. pag. 1196

(9) De Defectu Oraculorum, pag. 42o.

C1o) An ſeni gerenda Reſpublica, pag. 785. -

(11) E non 255. come ſi legge nel Barri ſopraccitato :

(12) Biblioth. Graca, pag. 121o. nel Tom X. Theſauri

Antiquitatum Grecarum . - - -

(13) Nella ſua Raccolta delle ſentenze di 5o. Comici

antichi . - -

(14) Biblioth. Graca , Vol. I. pag. 737. Si riferiſcono i

ſuddetti titoli anche dal Sig. Bernardino Tafuri nel Vol.

I. dell' erudita ſua Stor. degli Scrittori del Regno di Napoli a

car. 65. -

(15) Lib. II Cap. 23.

ALESSIO veſcovo di Piacenza, dell'Ordine del Minori. V. Seregno (Aleſſio):

ALESSIO Piemonteſe, di cui nè il Chieſa (1), nè il Roſſotti (2), nè molti altri

che di lui fanno menzione (3), ci rendono noto il cognome e la patria, fiori intorno al

C1) Catal. degli Scritt. Piemonteſi, pag. 9.

(2) Syllabus Script. Pedemonti, pag. 21.

I 54o

(3) Merklino, Lindenius Renovatus , pag. 28; Bayle ,

Dii, critique alla Voce Alexis, ed altri qui appreſſo citatº -
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154o. e ſcriſſe un Libro di Secreti. Dalla prefazione di eſſo apprendiamo che nacque di

famiglia nobile, che da ſuoi più teneri anni ſi applicò agli ſtudi, che oltre le Lingue

Volgare, Latina, e Greca, imparò l'Ebraica, la Caldea, l'Araba, e molte altre 5 che

avendo una inclinazione particolare per apprendere la Filoſofia, ed i Secreti della natu

ra, viaggiò in diverſi paeſi per lo corſo di 57 anni, nel quale un buon numero gli av

venne di ſcoprirne , che di tali ſue ſcoperte fu lungo tempo geloſo ſenza volerle a chic

che ſia comunicare, ſino a tanto che trovandoſi in Milano in età di 82. anni e ſette me

ſi, nè avendo voluto inſegnare a certo Chirurgo un ſuo Secreto per guarire un infermo

di mal di calcoli, onde queſti ſe ne morì, ne ſentì egli di poi cotal diſpiacere, e pen

timento, che ritiratoſi in una ſolitudine ſi poſe ad eſtendere i detti ſuoi Secreti per dar

li alla luce. Egli li ſcriſſe in Lingua Volgare, ed uſcirono più volte alle ſtampe. Una

impreſſione fu fatta con queſto titolo: Secreti del Reverendo Donno Aleſſio Piemonteſe. In Ve

nezia per Sigiſmondo Bordogna 1555 e in Milano 1557. Un'altra ne abbiamo veduta

fatta in Venezia appreſſo Olivier de Alberti 1595. in 8. Queſta, che appare più dell'altre

accreſciuta, è diviſa in quattro parti, delle quali la prima è diviſa in ſei Libri; le altre

non ſon diviſe in libri. Altra riſtampa troviamo fatta, ivi per Biagio Maldura 1683. in

IV. Parti in 8. e ivi 1723. in 8. Vennero anche tradotti in Latino da Jacopo Veckero

e ſtampati con aggiunte Baſilea apud Petrum Pernam 1563. 1568. in 8. e poi di nuovo

ivi apud Lodovicum Konig 1613. in 8. Il medeſimo Veckero li traduſſe pure in Lingua Te

deſca. Tradotti altresì furono in Lingua Franceſe e nella Spagnuola, da Alfonſo Santa

croce e da Antico Rocco. Fra queſti Secreti molti ce ne ſono di buoni, ed approvati,

e molti inutili e vani. Nelle Oſſervazioni Letterarie (4) ſi riferiſce fra i buoni Autori

Volgari omeſſi dal Fontanini. V'ha chi afferma (5) il vero Autore di eſſi eſſere Girola

mo Ruſcelli, il quale ſi ſia coperto ſotto il finto nome di Aleſſio Piemonteſe. La maggior

parte tuttavia degli Scrittori tengono queſto Aleſſio per Autore non finto, e il Colome

ſio (6) ne pone la ſua morte intorno al 155o.

Noi non ſappiamo ſe diverſo ſia da quell'Aleſſio, Aſtrologo, Maeſtro, di cui ſi con

ſerva MS. in 4. un Trattato della Spera celeſte tradotto da queſto in volgare, nella Libre

ria Riccardiana di Firenze al Banco S. IV. num. XVII.

(4) Tom. II. pag. 143. (5) Ciacconio, Bibliotheca, col. 94. (6) Italia orientalis, pag. 73.

ALESSIO (Carlo Luigi da Sant'-) di Lodi, Carmelitano Scalzo, il quale morì in

Milano nel 1699. traduſſe dalla Lingua Spagnuola nella Italiana il terzo Tomo della

Storia Generale della ſua Religione in Iſpagna, il quale fu pubblicato in Roma nel

1689. in foglio.

ALESSO (Bindo d'-) ſi regiſtra da Leone Allacci a car. 46. del ſuo Catalogo de.

gli Antichi Poeti Volgari, di cui ſi hanno Rime ne Codici Vaticani, Ghiſiani, e Barberini.

ALETIFILO (Lelio), chiunque foſſe, traduſſe in Lingua Volgare il Romanzo

di Gio: de Fiori Fiammingo intitolato: ſtoria d'Aurelio e Iſabella in cui ſi diſputa chi più

dia occaſione di peccare o la donna all'uomo o l'uomo alla donna. In Vinegia pel Giolito 1533.

1543. e 1548. in 8. e altrove.

ALETINO (Benedetto) V. Benedictis (Gio Batiſta de'-).

ALETOFILI (Accademia degli-) fu fondata in Verona nel 1686. ed ebbe per

principale iſtituto la Filoſofia Sperimentale, e le oſſervazioni Fiſichematematiche pel

vantaggio della Medicina. Ella fu anche chiamata Neoterica. Fondatore o principal pro

motore di eſſa ci viene rappreſentato dal Giornale de Letterati d' Italia (1), e dal Gim

ma (2), il Dottor Giuſeppe Gazola Veroneſe Medico Ceſareo noto alle ſtampe per la

ſua Operetta intitolata : Il Mondo ingannato da falſi Medici. Ma nella Verona illuſtrata,

N n n - OV6

(1) Tom. XXVII. pag. 219. C2) Idea dell' Iſtor, dell'Italia Letter. Vol. II. pag. 484.
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ove ſi parla di queſta Accademia (3), di lui come fondatore non ſi fa menzione alcuna.

Il Padre Quadrio (4) ne chiama principal promotore Monſig. Franceſco Bianchini, ma do

po però aver detto che fu aperta dal Gazola. Si radunava in caſa del Conte Mezusber

go Sarego di quella famiglia ſoprannomata della Cucca, il quale aſſai ſi compiaceva di

cotal ſorte di ſtudi. Si apri la prima volta a 2 I. di Dicembre dell'anno ſuddetto 1686.

ſotto gli auſpici del Sig. Gio: Grimani in quel tempo Rettor di Verona, e vi recitò la

prima Proluſione Accademica il Dottor Germano Benoni intitolata De Medicina digni

late, che fu ſtampata Verona apud Dominicum de Rubeis 1686. in 4. L'anno ſeguente a 22. di

Febbraio fu detta una Diſſertazione dal ſoprammentovato Bianchini che fu pubblicata per

opera del Dott. Franceſco Badili Preſidente con queſto titolo : De Emblemate, nomine,

aique inſtituto Alethophilorum. Verona ºpi Fratrum Merulorum 1687. in 4. L'impreſa di

queſta Accademia fu la Buſſola da Calamita colla cuſpide calamitata rivolta all'Orſa, e

col motto: aut docet, aut diſcit . Sopra queſta Impreſa dunque, e ſopra il nome di Ale

tofili, e ſopra l'inſtituto di eſſa verſa queſta Diſſertazione. Altro Diſcorſo detto ivi in quell'

anno dallo ſteſſo ſopra una Monaca che ſovente in tempo di notte allo ſcuro vedeva aſ

ſai bene, ſi ha ſtampato a car. 2 1o. e ſeguenti del Giornale de Letterati di Parma

dell'anno 1687, Nel medeſimo Giornale dell'anno ſeguente 1688. a car. 68. e ſegg.

furono ſtampate alcune Mediche Oſſervazioni fatte in eſſa Accademia. Quando preciſa

mente ceſſaſſe queſta di fiorire a noi non è noto, ma s'egli è vero, come ſcrive il Pa

dre Quadrio (5), che giaceſſe dopo la partenza di Monſig. Bianchini, s'avrà a crede

re che duraſſe aſſai poco, mentre la ſeconda volta che il Bianchini andò a Roma con

ferma riſoluzione di farvi la ſua dimora, ſiccome avvenne, fu verſo l'anno 1688. ſic

come ſi legge nella ſua Vita ſcritta dal P. Aleſſandro Mazzoleni (6).

(3) Vol. II, pag. 455. dell' impreſſione in 8. (5) Loc. cit.

(4) Stor. e Rag d'ogni Poeſia , Vol. 1. pag. 1 1 1. (6) Cap. IV. pag. 13.

ALETOFILO. V. Granara (Gio: Stefano).

ALEVAZOLI (Agoſtino). V. Alavezzoli (Agoſtino).

ALFANE Arciveſcovo di Salerno. V. Alfano.

ALFANI (Accorſo) Giureconſulto Perugino, fratello di Tindaro di cui parleremo

a ſuo luogo, e pronipote del celebre Bartolo, fioriva nel 15oo come ſcrive il Gia

cobilli (i). Egli fu Profeſſore pubblico di Leggi nella ſua patria, ed ha laſciato un Vo

lume di Conſigli mentovato dal Criſpolti (2), e da altri Scrittori (3), ma ſenza accen

narci ſe ſia ſtato ſtampato.

(1) De Script. Umbria , pag. 33. do claruerunt ; Giacobilli, loc. cit.; e Oldoini, Athenaeum

(2) Perugia Auguſta, pag. 32o. Auguſtum, pag. 2.

G) Volfango , Elenchus Auctorum, qui in jure ſcriben

-

. ALFANI (Aleſſandro) Perugino, diede alla luce più ampliato, e dedicò al Card.

Odoardo Farneſe, il Libro di ſuo padre Bernardino Alfani celebre Giureconſulto inti

tolato Collectanea ſeu Reportata Juris Civilis. Venetiis typis Antonii Somaſchi 16o5. Si veg

ga l'Oldoini nell'Athenaum Auguſtum a car. 4.

ALFANI (Alfano) Perugino, verſato nelle Matematiche, viſſe nel ſecolo XVI.

Scrive il Criſpolti (1), ch'egli reſſe per 37. anni la Teſoreria Apoſtolica, che fu accet

tiſſimo al Pontefice Paolo III, che ſoſtenne graviſſime Ambacierie per la patria, e che

morì ottuagenario nel 155o. e ripoſto venne in un bel depoſito vicino a quello ch'egli

fece al famoſo Bartolo ſuo anteceſſore nella Chieſa di S. Franceſco del Convento -

Aggiugne l'Oldoini (2) ch'egli ſcriſſe molte Opere, le quali per la negligenza de

poſteri ſi ſono perdute.

(1) Perugia Auguſta, Lib. III, pag. 354. (2) Athenaum Auguſtum , pag. 11.

. ALFANI (Antonio) Palermitano, Filoſofo e Teologo, unì alle più gravi diſcipli.

ne le Lettere Umane, e ſi dilettò in particolare della Poeſia Volgare. Fu uno dei più

cele
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celebri Accademici Acceſi nella ſua patria, nella quale morì a 16. d'Agoſto del 1578.

e venne ſeppellito nella Chieſa di S. Pietro Martire. Scriſſe: -

I. La Battaglia celeſte tra Michele e Lucifero, Poema. In Palermo preſſo Gio: Matteo

Maida 1568. in 8.

II. Rime. Si trovano queſte nel primo e nel ſecondo volume delle Rime dell'Accade

mia degli Acceſi di Palermo pubblicate ivi, il T.l. nel 1571. ed il Tom II nel 1573 in 8.

III. Vittoria del Marcheſe di Peſcara, Poema. Di queſto ſi fa menzione nel primo To

mo della ſuddetta Raccolta a car. 9. Scriſſe ancora di Santa Criſtina Vergine e Martire,

come afferma Leonardo Orlandino citato dal Canonico Mongitore nella ſua Bibliotheca

Sicula, Vol. I. pag. 4o. e 41. donde abbiamo tratte queſte notizie. Di lui fa pur menzio

ne il Creſcimbeni nell' Iſtor. della Poeſia Vogare, Vol. V. pag.88. ove lo chiama Antonio,

e non Antonino.

ALFANI (Antonio) dell'Ordine del Predicatori, Profeſſo di S. Marco in Firen

ze, viveva nel 1684 in cui pubblicò alcuni ſuoi Diſcorſi ſacri. In Roma per Gio Batiſta

Buſſotti 1684 in 4. Menzione ne fa il Quetif, Script. Ord. Predic. Vol. II. pag.7oo. e 752.

ALFANI (Antonio Maria) Perugino, pubblicò, come riferiſce l'Oldoini nell'Athen.

Auguſtum a car. 28. diverſe Poeſie Latine nel 1628. per la Laurea conferita a Luigi

Ciampany Malteſe Cavaliere dell'Ordine Geroſolimitano.

ALFANI (Bernardino) Giureconſulto, Perugino, diſcendente per femine dal fa

moſo Bartolo cui egli chiama ſuo Tritavo (1), nacque nel 1534. Suo padre fu Tin

daro Alfani, e la madre Aurelia pure Alfani d'un'altra famiglia, come ſcrive l'Oldoi

ni (2), dal quale abbiamo inoltre ch'egli giunto appena all'età di 23 anni venne am

meſſo al Collegio de Dottori con applauſo, e piacere incredibile d'ogni ordine di per

ſone. Il grido del ſuo ſapere moſſe primieramente Carlo Duca di Savoia ad eſibirgli

con largo ſtipendio la prima Cattedra ordinaria di Leggi Civili in Torino, e di poi il

Pontefice Siſto V. a chiamarlo per mezzo del Cardinale Montalto ſuo nipote, alla pri

ma dell'Univerſità di Fermo con un inſolito ſtipendio. Ma egli ricusò l'una, e l'altra

offerta, e ſcegliendo di fermarſi nella ſua patria leſſe in queſta con infinito applauſo la

Giuriſprudenza niente meno di dieci anni, come da lui ſteſſo ricaviamo (3), e ſi acqui

ſtò fama di eccellente Giureconſulto. Ebbe più volte dalla ſua patria il carico di onore

voli Ambaſcierie a Roma, eſſendo ſtato ſpedito a tre Pontefici Pio V. Siſto V. ed Ur

bano VII. Era Ambaſciatore a queſt'ultimo, di cui aveva già inſtrutto il nipote

nelle Leggi, quando ſorpreſo da febbre morì nel palazzo degli Orſini in Roma in età

di 56 anni a 2o. di Ottobre del 159o. ed ebbe ſepoltura nella Chieſa del SS. Apoſtoli,

onorato d'una Orazione funerale detta in Perugia da Marc'Antonio Bonciario, la qua

le con altre due vide poſcia la luce nel 1613. ed alla quale rimettiamo il Lettore. Si

veggano inoltre Gio: Paolo Lancellotti (4), il Criſpolti (5), l'Aleſſi (6), il Giacobil

li (7), ed il Ciacconio (8) che di lui hanno favellato. Abbiamo alle ſtampe:

N n n 2 Ber

C1) Hoc me verò ſtudium ( così egli ſcriſſe nella Dedica

toria delle ſue Collettanea indirizzate a Bonſignore Finetto

Auditore di Rota e Governatore di Perugia ) ſatis mea

ſponte flagrantem acrius infiammavit domeſticum Bartholi tri

tavi mei exemplum cujus fama praclariſſimis parta ſtudiis ,

ac egregiis teſtata ſcriptis longinquas regiones pervagata ad

intimos etiam Oceani receſſus penetravit , cumque aternita

se conjuncta eſt. Bartolo veniva ad eſſere quintavolo di que

ſto Bernardino Alfani, perchè marito una delle proprie

figliuole in Giambatiſta Alfani Biſarcavolo o ſia quarto avo

di eſſo Bernardino. Anche Gianpaolo Lancellotti nella De

dicatoria indirizzata a queſto Bernardino ch'è in fronte

alla ſua Vita di Bartolo, conferma lo ſteſſo dicendo : Vitam

tritavi tui Bartholi tibi pronepoti ſuo inſcribo ec.

(2) Atheneum Auguſtum, pag. 59.

(3) His tamen ( ſono ſue parole nella detta Dedicato

ria ) conſtitui inſpergere nonnullos juris civilis locos , ac eos

quomodo intelligendos arbitrer exponere, ut aliquod ſpecimen

dem con atus mei , & induſtria mea fructus, quos in hoc ce

leberrimo Gymnaſio decem annos jus civile proſtendo colligere

potui, in aſpectum, lucemque proferamtur .

(4) Bell'elogio a lui fece il Lancellotti nella ſua Vita di

Bartolo al Cap. XV. ſcrivendo che Bernardino diſcendente

da Bartolo in Academia Peruſina non minore ſua laude, quam

auditorum utilitate jus civile veſpertinis horis profitetur, in

quo munere obeundo eruditio & ingenium precellens illum ex

Bartholi literis unum & clariſſimi ex eadem Bartholi proſapia

Juriſconſulti Tindari promepotem ſatis clare comprobat .

(5) Perugia". deſcritta ec. Lib. III. pag. 324.

(6) Elog. Cent. II.

(7) Biblioth. Umbria, pag. 68.

(8) Biblioth. Libros & Script. ferme cuntos completens,

col. 339 e 389. ove è da avvertirſi che il Ciacconio, per

isbaglio, d'un autor ſolo ne fa due, mutandogli il nome,

mentre ne fa menzione a car. 339 chiamandolo Bartolom

meo, e a car. 389. chiamandolo col vero ſuo nome di Ber

mardino . -
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Bernardini Alphani J. Ci Peruſini, 6 Sexti a Bartholo (9), Collectanea, ſive reportata,

ad mille inſigniora loca).C, ex variis tam antiquorum authorum monumenti, longo ſtudio, é ma

gna diligentia conquiſta, di congeſta, ad ſublevandum omnium jus ipſum Caſareum profiten

tium laborem mirum in modum conducentia, 6 ad communem ſtudioſorum utilitatem nunc

imum in lucem edita. Venetiis apad Franciſcum Zilettum 157o. In 8. Di nuovo, Lugauni

apud Symphortanum Beraudum 1572. in 8, con dedicatoria dell'Alfani a Bonſignor Finet

to Governatore di Perugia, Di nuovo, Francofurti 1572. in 8. Di nuovo, Venetiis apud

Eranciſcum Zilettum 1574 in 8. Di nuovo, Venetiis typi, Antonii Somaſchi 16o5. riſtam

pa procurata da Aleſſandro ſuo figliuolo che la dedicò al Card. Odoardo Farneſe. Que

ſta Opera conſiſte in dieci Centurie di Oſſervazioni ſopra altrettante Leggi del Corpo

del Jus Civile intorno alle quali va egli di mano in mano citando quegli Scrittori che

hanno trattato di dette Leggi. E quindi noi crediamo eſſerſi ingannato Agoſtino Fonta

na (1o) il quale dopo aver riferire queſte Collectanea aggiugne la notizia come d'un'al

tra Opera diverſai, Ejuſd. Alphani in f Codic, Inſtit. Authent. 6 Feudos, la quale

noi crediamo non eſſere che la prima. Un ſuo Conſiglio eſteſo da lui, e da tre altri

Deputati, MS, ſi conſerva nell'Archivio del Collegio de Giureconſulti di Perugia.

(9) Si chiamò Sextus a Bartholo, perchè, come ſi è det- denza dopo Bartolo, una figliuola del quale fu ſua Biſarcavola.

to nell'annotazione 1, veniva ad gi nella ſeſta diſcen- (io) Amphitheatrum Legale, Tom I. col. 17.

ALFANI (Bianco) Podeſtà a Norcia intorno alla metà del ſecolo XV. ſi può

annoverare fra gli Scrittori Italiani, ſe pure è verità e non finzione ciò che ſopra un So

netto del Burchiello in cui vien nominato queſto Alfani, ſcriſſe e comentò in tal guiſa

il Doni (1) : Di queſto Ser huomo, ſe ben mi ricorda, ne fece ricordo pienamente Ceſare ne'

dromedari, e ſi trova ſcritto ne privilegi del Porcellana, che fece di molte Opere, oltre l'u-

dienza che dava, videlicet: comentò la chiave di Tibullo: poſtillò le letioni del Cipolla; fece

più di quattro mila chioſe (ſenza pretelle) nella Meteora, ed aggiunſe alla ſtoria di Pipino ben

ſedici verſi, e per quanto ſe ne può ſcrivere, un mare, un mare. Compoſe l'Elegie, trovò le

ballate, e le Barzellette ec. Abbiamo alle ſtampe Le tre Novelle di Buonaccorſo di Lapo, di

Bianco Alfani, e di Filippo di Ser Brunelleſco in 4 d'antica edizione.

(1) Rime del Burchiello Fiorent. comentate dal Doni, pag. 11. ediz. di Vicenza per gli Eredi di Perin Libraro 1597.in 8.

ALFANI (Carlo) ſcriſſe e pubblicò, ma ſenza il ſuo nome, la Storia di Sciab

batha Tzevi, il quale nel 1666, ſi finſe il Meſſia degli Ebrei, e finalmente ſi fece Mao

mettano. Ella è intitolata: Il Sabbathai, ovvero il finto Meſſia degli Ebrei, che nell an

no 1666, ſi dichiarò Maomettano in Coſtantinopoli. In Viterbo 1666. in 16. Queſto Alfani

è mentovato dal Bartolucci (1), e dall'Imbonati (2). Veramente la ſua patria a noi non è

nota, ma gli diamo luogo fra gl'Italiani per eſſer l'Opera ſua ſcritta in Volgare. An

che il Placcio (3) ne fa menzione chiamandolo tuttavia malamente Alfami; e da alcu

ni paſſi d'altri Autori da queſto riferiti ſi apprende ch'eſſo Alfani fu un Ebreo fatto Cri

ſtiano, e che prima ſi chiamò Federigo Ragſtat de Vveile.

Forſe non è egli diverſo da quel Carlo Alfani, di cui s'ha alla ſtampa l'Operetta

ſeguente nello ſteſſo anno pubblicata pur ſenza il ſuo nome il quale tuttavia ſi rile.

va dalla dedicatoria da lui indirizzata al Canonico D. Niccola Antonio Cavaliero Agen.

te allora del Re Cattolico in Roma : Vera relazione della felice e glorioſa Vittoria ottenu.

ta dall’ armi Cattoliche del Re di Spagna Carlo II. ſotto la piazza d'Alaracche in Africa nell'

anno corrente 1666. In Roma per Ignazio de Lazzari 1666. in 4.

(1) Biblioth, Magna Rabbinica, Par. IV. pag. 48, c. 2. (3) Theatrum Anonymorum nel Cap. XV. intitolato: De

(2) Biblioth. Rabino Hebraica, a car. 24, Scriptorib. Italicis, pag. 652. num. 2652. a .

ALFANI (Eufraſia, o Eufroſina) Perugina, Monaca dell'Ordine di Santa Chia

ra nel Moniſtero di Santa Maria del Monte della Luce preſſo le mura di Perugia, men

tovata con lode dal Vaddingo (1), dal Giacobilli (2), e dall'Oldoini (3), ſcriſſe in Lin

gua

(1) De Ord. Minor. Script. pag. Io3. (2) De Script. Umbria, pag. 99. (3) Athen, Auguſtum, pag. 96.
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gua volgare la Cronica del ſuo Moniſtero, la quale ſi conſerva manoſcritta in eſſo, ed
in Roma nella Libreria di S. Iſidoro.

ALFANI (Franceſco) Fiorentino, Poeta Volgare, viene mentovato con molta lo

de dal Creſcimbeni (1), come quegli che quantunque viveſſe in un ſecolo aſſai corrotto

per la Poeſia Volgare qual fu il ſecolo XV, pur tuttavia compoſe con purgatezza, e ſu

però la maggior parte de ſuoi coetanei. Il medeſimo riferiſce di lui, come per ſaggio

del ſuo poetare, un Sonetto tratto dal Codice i 124 della Libreria Chiſiana, aggiugnen

do che altre ſue Rime ſi ritrovano manoſcritte in un Codice nella Libreria di S. Lorenzo

di Firenze, ove appariſce che morì nel 14oo,

(1) ſtoria della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 51,

- ALFANI (Franceſco) Perugino, fu, per quanto riferiſce l'Ughelli (1), nipote di

Bartolo celebre Giureconſulto. Egli, per aſſerzione dello ſteſſo, nato di nobile famiglia

fu Cherico della Chieſa di S. Martino dei Colli della Dioceſi di Perugia, indi dal Capi

tolo di Jeſi venne eletto proprio Veſcovo, e confermato dal Pontefice Clemente V a

26. di Febbraio del 1312. e morì nel 1342. Lo ſteſſo ſull'autorità ſopraccitata replica an

che l'Oldoini (2), aggiugnendo che ſcriſſe in Lingua Latina la Vita di Bartolo, e pub

blicò alcune Coſtituzioni per i Cherici del ſuo Veſcovado di Jeſi. Ma egli è certo eſ

ſerci in ciò qualche grave sbaglio, perciocchè queſto Veſcovo Alfani non poteva eſſere

nipote di Bartolo, nè ſcrivere la Vita di lui, mentre egli è certo che Bartolo nacque in

torno al 1313 e morì dopo il 1356 (3).

(1) Italia Sacra, Tom. L col. 232. num. 19. (3) Si vegga ciò che diremo di Bartolo a ſuo luogo.

(2) Athen. Auguſtum, pag io6.

ALFANI (Franceſco) Salernitano, ha dato alle ſtampe: Opus de peſte, febre peſti.

lentiali, 6 febre maligna: necmon de variolis & morbillis, quatenus nondum peſtilentes ſunt.

Neapoli, apud Horatium Salvianum 1577 in 4 e poi: Hamburgi 1589, e 1618. in 8.

ALFANI (Giovanni o ſia Gianni) Fiorentino viene ripoſto dal Bembo (1) fra i

Poeti Volgari, che fiorirono innanzi a Dante, cioè circa la metà del ſecolo XIII, onde

u contemporaneo di Fra Guittone, e di Guido Cavalcanti. Il Creſcimbeni, quantun

que lo trovi inferiore nella purgatezza ai ſuddetti, aſſicura tuttavia (2) che fu riputato

tra i più colti e leggiadri Rimatori di quella prima età della Toſcana Poeſia. Il medeſi

mo Autore ne riferiſce un Sonetto per ſaggio, tratto da un Codice della Libreria Chi

ſiana , di cui fa menzione anche altrove (3). Sue Canzoni pur manoſcritte ſi conſerva

vano in una Raccolta di Poeti antichi mentovata nel Vocabolario della Cruſca (4), la qua

le fu già del Senator Carlo di Tommaſo Strozzi, e che al preſente non ſi ſa ove ſia.

Leone Allacci ne fa menzione a car. 5o. del ſuo Indice de' Poeti antichi che ſi conſervano

ne Codici Vaticani, Chiſiani, e Barberini,

C1) Proſe , Lib. II. (3) ſtoria cit. Vol. I. pag. 4.

(2) ſtor, della Volg, Poeſia, Vol. III, pag. 71. (4) Vol. VI, a car.zo dell'ultima impreſſione di Firenze.

ALFANI (Giovanni Batiſta) di Perugia, Giureconſulto, detto comunemente Gio:

Batiſta Perugino, ſcriſſe un'Opera De Arbitris & Compromiſſis diviſa in 13. Libri, la qua

le ſi trova ſtampata nella Par. I. del Tom. III della gran Raccolta intitolata Tractatus

Univerſi Juri a car. 225. Nel proemio di eſſa egli così ſcrive di ſe medeſimo: Anno Do

mins 1446. Iaibus Martii capi legere Univerſitati Scolarium Peruſinorum & componere preſens

opus diebus feſtivi de mane in campana Scolarium ego Jo: Baptiſta de Peruſio Doctor Utriuſque

Juris & pronepos Domini Bartholi de Saxoferrato de Arbitris & Compromiſſis. Da ciò ſi ap

prende quanto vadano errati il Panziroli (1) il Giacobilli (2), e l'Oldoini 6); quali

CII

C1) De Claris Legum Interpretibus , Lib. II Cap. 67. C2) De Scriptorib. Umbria, pag. 151.

Pag. 194. - (3) Athen. Auguſtum , pag. 166.
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ſcrivono che queſto Gio Batiſta Alfani Autore dell' Opera De Arbitri, ec. prendeſſe in

moglie una figliuola di Bartolo per nome Nella, quando egli nell'Opera ſua ſi chiama

pronipote di Bartolo, ed afferma che incominciò a comporre la ſuddetta nel 1446. che

vale a dire quaſi cento anni dopo la morte di Bartolo. Ciò rende ancor più grave lo

sbaglio del Panziroli che inoltre aſſeriſce che queſto Alfani pubblicò il ſuo Trattato,

mentr era ancor vivo Bartolo ſuo ſuocero. Ciò che noi qui potremmo conghietturare

ſi è che o non foſſe Gio: Batiſta il genero di Bartolo, ma alcun altro della famiglia

Alfani, e forſe Niccolò Aleſſandro di cui poco appreſſo faremo menzione, o che ci ſie

no ſtati due Gio: Batiſta Alfani, di cui il primo prendeſſe in moglie Nella figliuola di

Bartolo, e l'altro foſſe nipote del primo, e ſcriveſſe l'Opera ſoprammentovata, onde

gli Autori citati di ſopra abbiano l'uno coll'altro confuſo.

ALFANI (Girolamo) Perugino, Laureato nell'una e nell'altra Legge a 3. di

Ottobre del 1629. viene annoverato fra gli Scrittori Perugini dall' Oldoini a car. 14o.

dell'Athen. Aug. per aver pubblicate ſeparatamente diverſe ſue Poeſie quivi mentovate.

ALFANI (Lapo) ſi vede annoverato fra gli Scrittori Fiorentini dal Poccianti (1),

che pone il ſuo fiorire nel 129o. e lo chiama Poeta, indi aggiugne che opera plurima po

ſteris libentiſſime tribuit, ma ſenza nominar queſte in particolare, e ſenza riferirci ove al

ſuo tempo ſi ritrovaſſero. Il Creſcimbeni (2) citando il Poccianti dà luogo a queſto Al

fani fra i Poeti Volgari, ma con qual fondamento, a noi non appare, mentre il Poc.

cianti lo chiama bensì Poeta, ma non accenna s'egli poetaſſe in Volgare o in Latino.

Anche il P. Negri (3) fondato per avventura ſull'autorità del Creſcimbeni, cui tutta

via non cita, lo chiama uno degli antichi Verſeggiatori eccellenti Toſcani.

. (1) Catal. Script. Florent. pag. Io6. (3) Iſtor degli Scritt. Fiorent. pag. 343.

(2) Iſtor. della Volg. Poeſia , Vol. V. pag. 25.

ALFANI (Luca Antonio) Poeta Volgare, è Autore di un Canto di Giovani forza

ti a tor moglie, il quale ſi trova impreſſo col ſuo ritratto a car. 172. della Prima Parte

de Canti Carnaſcialeſchi nobilmente fatti riſtampare, e con varie lezioni arricchiti dal

chiariſſimo Sig. Abate Rinaldo Maria Bracci. In Coſmopoli (cioè in Lucca) 175o. in 8.

ALFANI (Luigi) Perugino, figliuolo di Franceſco, e nipote di Bartolo celebre

Giureconſulto ( 1 ), fu prima Monaco Vallombroſano, ed Abate del Moniſtero di San

Paolo ſulla riva dell'Arno nella Dioceſi di Piſa, indi venne creato Veſcovo di Jeſi a 2.

di Gennaio del 14oo. come ſcrive l'Ughelli (2), e morì nel 14o5. Altri, come riferiſce

l'Oldoini (3), ſcrivono che morì nel 1435. Queſt'ultimo Scrittore afferma che pia ſa

pientia, ſapientºſque pietatis monumenta plura edidit non contemnenda, poi ſoggiugne, che

extant adhuc ejuſdem leges pro clericis ſibi commiſis conſcripta.

(1) Oldoini, Athen. Auguſtum, pag. 11. ciliarſi coll' Ughelli che dice morto queſto Veſcovo nel

(2) Italia Sacra, Vol. I. col. 283. num. 25. 14o5. nel qual anno afferma eziandio eletto per ſuo ſucceſº

(3) Athen. Auguſtum, loc. cit. Si oſſervi che l'Oldoi- ſore Jacopo de' Buonripoſi. Pare che l'Oldoini abbia ſcrit

ni afferma eſſere ſtato queſto Alfani chiamato a Roma e crea- to con poca avvertenza, mentre ſe era certo che da quel

to Veſcovo di Jeſi dal Pontefice Martino III. detto V. Pontefice foſſe ſtato eletto Veſcovo, non doveva laſciare

Queſto Pontefice fu creato nel 1417. il che non può con- in dubbio, ma negare aſſolutamente, che morto foſſe nel 14c5.

ALFANI (Niccolò Aleſſandro) Perugino, detto da alcuni Niccolò degli Aleſſan

dri, come riferiſce l'Oldoini (1), fu Giureconſulto, Avvocato, e pubblico Profeſſore di

Legge nella ſua patria, dalla quale venne eziandio più d'una volta ſpedito per pubblici

affari a diverſi Sommi Pontefici. Il Giacobilli (2) pone il ſuo fiorire nell'anno 14oo,

a ciò indotto per avventura dal Panziroli (3) che lo dice figliuolo di Gio: Batiſta Alfani

genero di Bartolo rinomatiſſimo Giureconſulto , e ſi ſa che Bartolo morì dopo il

i 356 (4). Ma l'Oldoini il quale altrove (5) chiama anch'egli genero di Bartolo il ſud

det

(1) Athen. Auguſtum, pag. 248. - (4) V. ciò che da noi ſi dirà a ſuo luogo parlando di
(2) De Script. Umbria, pag. 2o6. Bartolo .

G) De claris Legum Interpret. Lib. II. Cap. 67. pag. 194. (5) Athen, Auguſtum , pag. 1 66.

-



detto Gio: Batiſta, parlando poi di Niccolò Aleſſandri ſenza moſtrar di correggerſi, e

ſenza render ragione alcuna, chiama altresì queſto genero di Bartolo, intorno alla qua

le contraddizione non ſapremmo che indovinare(6). Per teſtimonianza del ſuddetti Scritto.

ri egli compoſe un Libro De Subſtitutionibus, il quale ſe ſia ſtampato a noi non è noto, nè

da eſſi ſi accenna. L'Oldoini aggiugne che poſteri tradidit Conſiliorum Volumina plura.

(6) Si vegga ciò che di ſopra abbiamo ſcritto intorno a Gio: Batiſta Alfani .

ALFANI (Pirro) Salernitano, Giureconſulto, Lettor primario, come riferiſce il

Toppi nella Bibliot. Napolit a car 253 nello Studio di Napoli della mattina nel 1582.

diede alle ſtampe:

I. Commentarius ad Rub. & L. I f. de Officiis ejus; & ad Rub. L. I. & Auth. ſi qui, in ali

quo C. de edendo. Neapoli apud Jo Bapt. Cappellum 1583. in fog e poi di nuovo, ivi, apud

Jo: Baptiſtam Subtilem 16o6, in 4.

II. De Pollicitatione, Pacio, & Contractu ad Rub. f de verb, obligat. Neap. apud Conſtan

tinum Vitalem 16o4 in 4 e poi di nuovo Lugauni in 4.

ALFANI (Tindaro) Perugino, chiamato comunemente col ſolo nome di Tindaro,

fu fratello di Accorſo Alfani a ſuo luogo mentovato (1), e pronipote di Bartolo. Leſſe

pubblicamente Legge nella ſua patria, e di lui fanno onorevole menzione il Panziro.

li (2), il Criſpolti (3), il Giacobilli (4) e l'Oldoini (5), ma ſenza darci eſatta contezza

delle Opere " , che ſono le ſeguenti:

I. De Teſtibus variantibus, Pariſis 1512. Di nuovo fra i Tractatus Univerſi juris

nel Tom. IV, a car. 147. e poi di nuovo, Colonia 1596. In 4. Il Panziroli ſopraccitato

chiama queſt' Opera luculentum opuſculum.

II. De Decimi. Queſt' Opera ſi ha ſtampata con altra di ſimile argomento di Pie

tro Rebuffo, Colonia 1571, in 8. e poi fra i Tractatus Univerſi Juris nel Tom. XV.

Par. II, pag. 123. -

III. De compenſationibus, Francofurti (con altra Opera ſopra un ſimile argomento di

Sebaſtiano Medici) 1574 in 8. e poi di nuovo fra i Tractatus Univerſi Juris nel Tom.VI.

Par. II, pag. 25o,

C1) A car. 466. -

(2) De Claris Legum Interpretib. Lib, II, Cap. 67, pag. 258,

(3) Perugia Auguſta , pag. 320.

ALFANI (Tommaſo Maria) dell' Ordine de Predicatori, nacque in Salerno di

non oſcuri natali circa il 1679 (1). Veſti quivi l'abito della ſua Religione nel Convento

di Santa Maria della Porta, del quale fu figliuolo, onde come oſpite fu ſempre con

ſiderato nella lunga ſtanza ch' egli fece in S. Domenico Maggiore di Napoli. Sul prin

cipio del corrente ſecolo egli fu pubblico Profeſſore di Matematica nell Univerſità di

Salerno, e quivi trovandoſi fondò nel 17o2. l'Accademia degl' Irrequieti, o Inquieti,

della quale egli medeſimo fu eletto Principe perpetuo (2). Dall'Imperador Carlo VI.

venne poſcia con onorifico Diploma riconoſciuto co titoli di ſuo Teologo, e Predicato

re (3). Paſſato a Napoli fiſsò quivi la ſua dimora nel mentovato Convento di S. Dome

nico Maggiore, ove libero affatto da Cariche della ſua Religione, ed unicamente appli

cato a ſuoi ſtudi ſacri ed ameni (4), ſen viſſe fino alla ſua morte, la quale ſeguì a 2o.

d'Ago

(4) De Script. Umbria, pag 258.

(5) Athen. Auguſtum, pag. 322.

(1) Si vegga uno ſquarcio di lettera a noi indirizzata da

Napoli ſopra di queſto Autore, che riferiremo appreſſo

nell'annotaz. 5.

(2) Quadrio, Stor, e Rag. d'ogni Poeſia, Vol. I, pag.

1o2 ; e Tafuri, Serie Cronologica degli Scritt. Napol. fra gli

opuſcoli pubblicati dal P. Calogerà nel Tom.XVI, acar. 212.

C3) Giorn. de' Letter d'Italia, Vol. XXXIII. Par. II.P 454.

(4) Ci ſia qui lecito il riferire buona parte d' una lette

ra ſcrittaci nel 1742. dal gentiliſſimo P. Caſto Innocente

Anſaldi Domenicano abbaſtanza noto alla Repubblica Lette

raria per le ſue dotte Opere ſinora pubblicate, al quale ci

eravamo raccomandati per aver più particolari notizie del

P. Alfani da lui in Napoli ben conoſciuto e praticato. Co

si dunque egli ci favori di riſpondere: Io conoſco il P. Al

fani per eſſere mio amiciſſimo e confidente, e non è un anno

ch' egli mi ha regalato una bella orazion ſua ſtampata in

i. dell'aſſunzione del preſente Papa alla sede. Que

ſto Uomo in Religione non ha avuta carica o grado alcuno ,

tuttocchè d'entrambi degniſſimo, e fa una vita affatto pri

vata in S. Domenico Maggiore di Napoli, a pochi noto, ap

punto per i ſuoi ſtudi non molto tenuti in pregio da' Noſtri .

Ha fatte molte opere, alcune delle quali ſono degne di mol

ta lode, altre non ſono cattive. La di lui i idea era

di fare una raccolta de' Concili , o ſia de' Sinodi di tutto il

Regno
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d'Agoſto del 1742, in età di 63 anni (5). Egli è ſtato annoverato fra i più illuſtri Scrit

tori Domenicani del ſuo tempo (6), ed ha pubblicate le Opere ſeguenti, le quali, avve

gnachè per la maggior parte ſieno d'altri Autori, furono tuttavia da lui date alla lu

ce ed illuſtrate, come noteremo di mano in mano. Egli ha dunque date alla ſtam

pa le Opere ſeguenti:

I. De ſummi Pontificit auctoritate fiores Sententiarum D. Thoma per Joannem Cardinalem

de Turrecremata collecti, ac e vetuſtiſſimo codice ſub auſpicits Illuſtriſſimi, ac Reverendiſſimi Do

mint D. Hieronymi Alexandri Vicentini, Archiepiſcopi Theſſalonicenſir, SS. D. M. Aſſiſtentis, 6

in Regno Neapolitano Nunci Apoſtolici, denuo in lucem editi. Florentia ex typographia Neſteni

1715. in 8. Il merito di queſta riſtampa ſi dee al P. Alfani il quale l'ha collazionata

con antichiſſimi Codici manoſcritti di S. Tommaſo d'Aquino, da quali fu compilata, e

l'ha illuſtrata di note marginali coprendoſi in eſſa modeſtamente ſotto il nome di Tom.

maſo Nifala, anagramma di Alfani. L'impreſſione, tutto che nel titolo appaia fatta in

Firenze, ſi ſa nulladimeno eſſerſi fatta in Napoli (7).

II. Il Goffredo, ovvero la Geruſalemme liberata di Torquato Taſſo, rincontrato co migliori

teſti, con gli argomenti di Orazio Arioſti, aggiuntovi un riſtretto della ſua Vita, e nel fine va

rie lezioni tratte da più eſemplari, e gli argomenti di Gio: Vincenzo Imperiali. In Napoli

nella ſtamperia di Felice Moſca 17 19. in 12. Fu il P. Alfani che diede al pubblico queſta

riſtampa ponendovi in fronte col ritratto la Vita del Taſſo da lui tratta in gran parte

da quella più diffuſa compilata dal Manſo, e facendo al Poema ſuccedere varie lezioni

ch'eſſo P. Alfani diſſe aver tratte da più eſemplari, con tutte le ſtanze intere, che dall'

Autore furono rifiutate.

III. L'Arcadia del Sannazaro colle annotazioni di diverſi, e colla Vita del medeſimo ſcritta

da Gio: Batiſta Criſpo ſupplita, corretta, ed illuſtrata dal Padre Tommaſo Maria Alfani. In

Napoli 172o. in 12.

IV. Iſtoria degli Anni Santi dal di loro ſolenne cominciamento per inſino a quello del Regnan

te Sommo Pontefice Benedetto XIII, ſcritta da F. Tommaſo Maria Alfani ec. In Aapoli nella

ſtam

Regno di Napoli, appunto ſimile a quella del Cardinal A

guirre di quelli di Spagna. Per queſto la cella ſua ſembrava
nna Libreria, avendoli congregati tutti si ſtampati che ma

noſcritti , i quali ornava di Note,i" , Cronologie;

onde avrebbe ſervito come un corpo d' Iſtoria Eccleſiaſtica

generale, se ne ſtampo il piano preſentato al defunto Ceſare,

che pochi anni prima di perdere quel Regno aveva ſtabilito un

annuo ſuſſidio, o ſia ſtipendio al detto P. Alfani dalla Re

gia camera di Napoli. Alla venuta degli Spagnoli quello ceſ
sò. Anche Benedetto XIII. gli faceva dare dalla Nunziatu

ra di Napoli 5o. Ducati al meſe, ſe nºn m'inganno; ma

morto quel Papa il ſuſſidio pure ceſso. Il miglior Libro che ,

a mio giudizi , fatto abbia , è quello intitolato: De Do

veri del Veſcovo. Sono però innumerabili le Compoſizioni da

eſo lui fatte per proprio utile e vantaggio , quali ſarebbero

Prefazioni, Dedicatorie, Note, Compendi ec. Tutti i Librai

corrono a lui : Egli è Direttore, o vorremo dire il Corretto

re di quaſi tutte le ſtampe di Napoli; perchè avendo conſum

mata la vita ſua in quegli ſtudi che non ſono troppo comuni

a noſtri Regolari, n' ha contratto, più di me, l'odio, e lo

ſprezzo, e vivendo in un Convento di cento e trenta Religio

ſi , più della metà dei quali è graduata, nè avendoegli gra

di , ne avviene che il povero Uomo, vecchio, pieno di ac

ciacchi, ſenza ſervitù in Convento, ha biſogno di farſi ſer

vire da un secolare, e di ſupplire a molte ſpeſe pel ſuo man
tenimento. Nonl" dormire, ſe non con tre o quattro lumi ac

ceſi; in ſomma ha d' uopo di mille coſe, e perciò è in neceſ

ſita di guadagnarſi a forza di letterarie fatiche le ſue como

dità. E poco appreſſo: qualche pezzo di Vita ſtampata di

detto Alfani già v'è , da me letta in una Prefazione di una

ſua opera, anzi mi ricordo avermi più volte raccontato egli

ſteſſo, che vi fu lite con un Reviſore, perchè non volevapaſ

ſare un paragrafo in cui ſi diceva, che il P. Alfani aveva

la faccia veneranda, e affatto ſimile a Natale d'Aleſſandro,

erchè i Libri di queſto ſono proibiti. Qui nacque l'impegno.

L' Alfani pretendeva, che foſſe lecito dire di avere la fiſo

nomia anche ſimile al Turco, e che ciò nulla influiva nelle

qualità ec. Avrò pure veduto mille volte , nelle quali ſono

ſtato in ſua Cella a una picciola Scanzia, ſopra la quale egli

aveva ſcritto: Faſti dell' Alfani ; e in quella vi ſarannoſta

li fi 4o. Libri, la più parte oltramontani, che parlavano
- lº e

(5) Veramente nelle Novelle Letter del 1744 impreſſe

in Venezia a car. 1o4 ſi è affermato che il P. Alfani man

cò di vita nel di 26 Agoſto 1742. in età di 62. anni, ma a

noi è piaciuto ſeguire l'aſſerzione di diſtintoSoggetto ſuo

ſtretto amico, del quale conſerviamo lettera ſcritta diNa

poli agli 11 di Settembre di detto anno 1742. vale a dire
pochi giorni dopo la ſua morte, del ſeguente tenore, cui

tanto più volentieri da noi ſi riferiſce, quanto più ſi ve

de andar d'accordo con quella del P. Anſaldi : il P. Alfa

ni è morto nel meſe d'Agoſto il giorno di S. Bernardo di ma

le d' Apopleſia che da tre meſi l'aveva aſſalito, eſſendo ormai
di ſeſſantatre anni. Egli è nativo della Città di Salerno, na

to di non oſcuri natali. Ha profeſſata vita religioſa ne' PP.

di S. Domenico, e benchè foſſe figliuolo della città di Saler

no, ad ogni modo per iſtare in Napoli pagava quaranta Du

cati l anno pel ſuo vitalizio. Diſprezzò ſempre mai gli ſtu

di ſcolaſtici, e monaſtici, con che non ſi fece merito giammai

preſſo la ſua Religione, onde non è ſtato mai graduato in eſſa,

ma ſolamente attendea agli ſtudi ſeri , e di Storia Eccleſia

ſtica, di cui ne aveva preparato per dare alla ſtampa un

Corpo di più tomi in foglio di collezione , o iſtoria de' Sinodi

del Regno di Napoli con varie diſſertazioni iſtoriche allogate

in vari luoghi dell' opera, i quali ſe li ha comperati così

inediti il P. Sebaſtiano Paoli della Madre di Dio. Queſta

era un opera, in cui aveva ſparſo molto ſudore, e ſperava

conſeguirne gran gloria ec. e non molto dipoi : Era Uomo

morigerato, di virtù morali adorno, e più contento della ſua

vita privata, che di qualunque onore .

(6) Si vegga la Dedicatoria con cui il P. D. Angiolo

Calogerà indirizza il Tomo XXVIII. della ſua Raccolta

d' opuſcoli al P. Tommaſo Ripoll Miniſtro Generale dell'

Ordine de' Predicatori, nella quale fra i Domenicani più

illuſtri del ſuo tempo nomina pure l'Aifani .

(7) Giorn. cit. Vol. XXX. pag. 419.
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ſtamperia di Gennaro Muzio 1725. in 8 con ſua dedicatoria al Cardinale d'Althann . Un

eſtratto di queſt' Opera ſi ha nelle Memoires de Trevoux (8). Un compendio di eſſa

con varie notabili aggiunte ſi è fatto dal Sig. Domenico Maria Manni per occaſione dell'
anno Santo 175o. il quale è ſtato impreſſo in Firenze? reſo Gio Batiſta Stecchi 175o. in 4.

V. Rime e proſe di M. Gio: Guidiccione, Veſcovo di i", ora la prima volta inſie

me raccolte. In Napoli per gli Eredi di Laino 172o. in 8. Sin dall' anno 172o. il Padre

Pompeo Aleſſandro Berti della Congregazione della Madre di Dio incominciò l'edizio

ne qui mentovata delle Rime e Proſe di Monſig. Guidiccione, quando mandato altrove

da ſuoi Superiori ne laſciò la cura al P. Alfani, che la riduſſe a buon fine e la pubblicò

nel 1727. tutto che dal titolo appaia uſcita nel 172o. Egli la dedicò al Sig. D. Paolo

Francone Marcheſe di Salcito, e vi premiſe un breve racconto della Vita del Guidic

cione col ſuo ritratto. Egli promiſe un ſecondo volume in cui ſi conteneſſe la giunta

delle Annotazioni e della Vita, ma non ſappiamo eſſere ſtato pubblicato.

VI. Vita ed Uffici del Veſcovo, ſecondo gli ammaeſtramenti di S. Paolo, e la continuata di

ſciplina, e ſpirito di Santa Chieſa. In Napoli preſſo Gennaro Muzio 1729. in 8. grande. Un

eſtratto di queſt' Opera ſi legge nelle Memoire de Trevoux (9).

VII. Il celeſte principato di S. Michele Arcangiolo come ſignifero della Croce potente in tutte

de noſtre occorrenze con un appendice di vari modi di venerarlo contro il tremuoto e le tempeſte.

In Napoli in 8.

VIii. Racconto Iſtorico della Vita e morte di S. Montano. In Torino 173o. in 12.

IX. Delle Scienze e delle Arti inventate, illuſtrate, ed accreſciute nel Regno di Napoli.

Opera di Gio: Bernardino Tafuri ec. In Napoli preſſo il Parino 1738. in 12. A queſto Li

bro premette una prefazione il P. Alfani in cui eſamina gli avanzamenti delle ſcienze

ed arti nel Regno di Napoli de tempi moderni riſpetto agli antichi.

X. Orazione in lode del Sommo Pontefice Benedetto XIV Fu queſta pubblicata da Nicco

lò Rinaldi Avvocato Napolitano ſul principio della ſua Raccolta intitolata : Componi

menti in proſa, e in verſo in lode del Sommo Pontefice Benedetto XIV raccolti ec. In Napoli

per Felice Carlo Moſca 174o. in 4.

Oltre poi l'Opere ſuddette egli aveva promeſſo per la ſtampa le ſeguenti:

I. Lezioni per lo ſtudio de Concili. Di queſt' Opera ſi vegga la chiara idea eſteſa nel

Giornale de Letterati d'Italia (1o), ove ſi ha pure quella d'altra ſua che doveva eſſe

re intitolata: -

II. Conciliorum Regni Neapolitani fragmenta, notis ae diſſertationibus illuſtrata.

III. Storia delle Indulgenze.

IV. Storia della Canonizzazione de Santi. Di queſte ultime dueopere fa egli ſteſſo men

zione nella Vita ed Uffici del Veſcovo.

G8) Del meſe di Marzo del 1726. a car. 528. ſino 565. Opera ſegnata di ſopra al num. 1. intitolata : De Summi

(9) Dell' anno 1731. nel meſe di Marzo a c.429. ſino 443. Pontificis auctoritate ec. ove ne fa egli menzione, e il Tom.

(1o) Tom. XXX. pag. 42o e ſegg. Si vegga pure la ſua XI. della Biblioth. Graca del Fabrizio a car 1oo. e 128.

ALFANI (Tommaſo Severo degli-) Perugino, fiorì nel 1525. A lui indirizzò Vin

cenzio Oreadino una ſua Operetta in cui queſti trattò ſe l'aggiunta di nuove Lettere ab

bia recata alcuna utilità alla Lingua Volgare. In eſſa Opera, citata poſcia dall'Oldoini

a car. 315. del ſuo Athen. Auguſtum, ſi fa menzione di diverſe Epiſtole Latine di queſto

Alfani, già pubblicate.

ALFANI (Vincenzio) Napolitano, Giureconſulto, ha dato alla luce:

I. De vera ſubſtantia Dotis ad Ulpianum in L. quod dicitur f.de imp. in rebus dot.fac. liber

ſingularis. Neapoli apud Jo: Jacobum Carlinum & Conſtantinum Vitalem 16o7. in 4.

II. Si trovano pure d'un Vincenzio Alfani impreſſi: Dialoghi Geometrici. In Padova 1725.

ALFANO I. Arciveſcovo di Salerno, nacque di nobiliſſima famiglia, e fiori dopo

la metà del ſecolo XI. Il Toppi (1) lo chiama parente del Principe Guaimario; e Anto

- O o o nio

(1X Bibliot. Napol. pag. 9.
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nio Mazza (2) lo dice affine. Fu prima Cherico, indi per eſortazione di Deſiderio che

fu poſcia Pontefice ſotto il nome di Vittore III. ſi fece Monaco Caſinenſe intorno al

1o; 6. Ciò a lungo ſi narra da Leone Oſtienſe (3), riferito anche dall'Ughelli (4). Ad

iſtanza poſcia di Giſulfo Princip di Salerno fu eletto Abate del Moniſtero di S. Bene.

detto di queſta Città; indi dal Pontefice Stefano IX. venne dichiarato Arciveſcovo della

medeſima l'anno 1o58. Diverſi privilegi a favore del ſuo Arciveſcovado egli ottenne dal

ſuddetto Pontefice, fra i quali fu quello di poter provvedere undici Chieſe del Veſcovi

loro, e conſecrarli. Intervenne al Concilio Romano congregato da Niccolò II. nel 1o59.

in cui Berengario abiurò per la terza volta i ſuoi errori, e nel medeſimo anno interven.

ne al Sinodo tenuto da eſſo Pontefice in Benevento, e ſottoſcriſſe il primo dopo il Car

dinal Uberto. Il Pontefice Aleſſandro II. gli confermò li antichi privilegi della ſua

Chieſa nel 1o67. con un Diploma riferito dall'Ughelli (5) preſſo al quale altri pur ſe ne

leggono ſegnati ſotto di lui riguardanti eſſa Chieſa. Egli paſsò a vita migliore nel 1o85.

pieno di meriti, e di virtù, onde ha conſeguito il titolo di Santo.

Non meno che in ſantità di coſtumi egli ſi diſtinſe in genere di dottrina. Viene co

munemente chiamato Teologo, Poeta, Muſico, e Medico. Scriſſe molte Opere riferite

da Pietro Diacono (6), dal Poſſevino (7), e da Gio Batiſta Mari (8). Si dilettò in par

ticolare, e ſi eſercitò nella Poeſia Latina, ma in argomenti per lo più ſacri o divoti.

Alcune di eſſe Poeſie furono pubblicate da Tito Proſpero Martinengo nel Tom. III. del

le Poeſie ſacre Latine compoſte parte da queſto e parte da altri Benedettini, e pubbli

cate Roma typi, Zanetti 159o. in 8. Di lui si ha parimente Paſſio SS. Martyrum XII. Fra

trum Beneventanorum in verſi eroici pubblicata dal Lipomanni nel Tom. IV. delle Vite

de Santi, e dal Surio nel Tom. VI. ſotto il primo di Settembre. Un manoſcritto di

queſta Paſſione più corretto, ed accreſciuto di più di cento verſi ne ſerbava preſſo di ſe

il Mari che ne promiſe una nuova, e più compiuta impreſſione. Due ſuoi Inni, l'uno

ſopra S. Benedetto, e l'altro ſopra S. Mauro ſono ſtati pubblicati dal Mabillon nel

Tom. I. degli Atti de Santi Benedettini a car. 33. e 3o2. Quaranta tre ſue compoſi

zioni in verſi di diverſo metro, la maggior parte d'argomento ſacro, ſi leggono nel

Tom. X. dell' Italia Sacra dell'Ughelli alla col. 47. e ſegg. della riſtampa di Venezia,

ma l'ultima di eſſe che è un Epitaffio a Piero Leone ſi vuole (9) eſſer Opera di Alfano

II. ſucceſſore del primo, avvegnachè del primo l'abbiano creduta il Voſſio (1o), e l'U-

ghelli; ſiccome compoſizione altresì di Alfano II. ſi vuole eſſere l'Epitaffio fatto a Ber

nardo Veſcovo Preneſtino riferito dal Baronio all'anno 11o7. num. 1o. Nel Tomo X.

dell'Ughelli a car. 79. e ſegg. ſi ha un ſuo diſcorſo in proſa ſopra un paſſo di S. Matteo;

e dopo queſto dalla pag. 8o ſino alla 9o. ſegue del medeſimo Alfano la Storia e la paſ

ſione di Santa Criſtina Vergine e Martire. Alcuni ſuoi verſi in laudem Romualdi Cauſidi

ci Salernitani & Sigiſmundi Monachi Caſinenſi, ſi conſervano MSS. come afferma il ſuddet

to Mari, nella Libreria di Monte Caſino, nel cui Codice ſegnato del num. 28o. fra le

Operette di Guaiferio Salernitano eſiſte MS. una parte delle ſoprammentovate Poeſie.

Nella medeſima Libreria pur ſi ſerbavano, come riferiſce il Tritemio (11), ed il Mari,

altre tre Opere di queſto Arciveſcovo, cioè De Unione Verbi Dei & hominis liber unus: De

unione corporis & anima liber unus: De quatuor humoribus corporis humani liber unus ; ma al

preſente, per teſtimonianza del medeſimo Mari, più quivi non ſi trovano. Per ultimo poſ.

ſiamo aggiugnere come Leone Oſtienſe ſcrive (12) che l'Abate Deſiderio diede l'incom

benza al medeſimo Alfano di ſcrivere la Storia del Moniſtero di Monte Caſino, ma che

egli, trovando l'impreſa troppo malagevole, ſi ſottraſſe ad una tale fatica.

(2) Hiſtor. Urbis Salernitana , Cap. IX. pag. 119. Si vegga anche il Leiſero, Hiſtor. Poetarum medii avi a car.

(3) Chronic. Caſin. Lib. III. Cap. VII. 379. Il detto Epitaffio è ſtato altresì pubblicato dal Baro

C4) Italia Sacra, Tom. VII. col. 38o. e ſegg. nio all'anno 1 i 11. num. 3. e dal Lambecio nel Tom. II.

(5) Loc. cit. pag. 481.

(6) De Viris Illuſtr. Caſin. Cap. XIX. (1o) De Hiſtor. Latinis, Lib. II. Cap. 45. pag. 376.

(7) Appar. Sacer, Tom I. pag. 5o. - (11) De Scriptorib. Eccleſ. Cap. 323.

(8) Nelle ſue annotazioni al ſopraccitato Pietro Diacono. (12). Nella Prefazione alla ſua Cronica ſopraccitata -

(9) Sandio, Nota ad Voſium de Hiſtor. Latinis, pag 92.

AL
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ALFASICO Rodaſco. V. Stampa (Claudio Niccolò).

ALFEA. Tale fu il nome d'una Accademia, o ſia Colonia d'Arcadi introdotta

in Piſa a 24. di Maggio del 17oo. la quale preſe per inſegna un ceſto di roſe ſocchiuſe.

ALFEI (Jacopo) ha Rime fra quelle di Bernardo Bellincioni ſtampate in Milano

per Filippo di Mentegatti detto il Caſſano 1493 in 4.

ALFENO Varo. V. vato (Pubblio Alfeno).

ALFEO (Quinto Lucio). Chiunque foſſe quegli, a cui piacque di naſconderſi

ſotto queſto nome finto, egli è bene dirne due parole. Eranſi ſoſtenute pubblicamen

te in Firenze l'anno 1723. Concluſioni Filoſofiche preſe dal celebre Poema Filoſofico

del P. Ceva, il qual Poema nuovamente allora pur in Firenze a tale effetto ſtampato

in 8. e ritoccato in più luoghi dal ſuo Autore ſi era diſtribuito nel circolo in vece del

libretto ſolito delle Teſi. Parve ad alcuno che la prefazione premeſſavi ſotto il nome del

Difendente, ma dettata dal P. Melchiorre della Briga Ceſenate Geſuita, Lettore allora

di Filoſofia in Firenze, tutto che dotta e prudente, prendeſſe alquanto di mira, e feriſ

ſe i Profeſſori pubblici di Filoſofia, e di Medicina dell'Univerſità di Piſa, quaſi che con

principi non molto ſani inſegnaſſero la Filoſofia. Quinci fu, che uno di eſſi, o almeno

di eſſi aſſai parziale, pubblicò ſotto il finto nome altro minor Filoſofico Poema in difeſa

del medeſimi con queſto titolo. 9. Lucii Alphei Diacriſi, in ſecundam editionem Philoſophie

nov - antique R. P. Thoma Ceva cum noti, Jani Valerii Panſii 1724. in 4. Nell' ultima fac

ciata ſi legge Auguſtoduni, quaſi foſſe ſtampato in Autun città della Borgogna, ma egli

è certo eſſerſi ſtampato in Italia e forſe in Roma, e non già nell'anno 1724 in cui vera

mente fu compoſto, ma ſulla fine del 1726. o ſul principio del 1727. In queſto Poema,

non meno che nelle due prefazioni l'una dell'Alfeo, e l'altra del Panſio, e nelle Anno

tazioni ſi prende di mira, e ſi critica da per tutto il Poema del P. Ceva, di cui per al

tro l'impreſſione di Firenze ſoprammentovata non è la ſeconda come ſi ſuppone, e ſi af.

ferma nel frontiſpizio di eſſa riſpoſta, ma la quarta. Il P. Ceva non preſe altro partito

in queſto incontro, che di fare una quinta edizione del proprio Poema corredandolo di

note molto erudite e ponendovi una nuova prefazione ove fece l'apologia del medeſi

mo, e più chiaramente ſi eſpreſſe, e ſi ſpiegò intorno a certi punti che per cagione della

fraſe poetica non aveva potuto rendere così intelligibili in eſſo Poema. L'impreſſione ſi

fece Mediolani typis heredum Dominici Bellagatta 1726. in 8. ma forſe non parve ciò ba

ſtante al P. della Briga , perciocchè queſti compor volle un Poema Latino diviſo in

quattro Libri in riſpoſta alla ſuddetta Diacriſi, il quale tuttavia non fu ſtampato, per

ciocchè i ſuoi Superiori pel loro riſpetto all' Univerſità di Piſa non ne permiſero l'edi

zione, e lo ſteſſo è ſeguito di alcune Annotazioni eſteſe dal celebre P. Lagomarſini l'an.

no 1727. ſopra la ſteſſa Diacriſi.

Si vuole da alcuni che ſotto il nome di Alfeo ſi ſia coperto il P. Abate Don Guido

Grandi, ma troppo forti ſon le ragioni in contrario, la principale delle quali è una

Lettera dello ſteſſo P. Grandi nella quale onoratamente proteſta di non averci che fare

nulla e di averne all'incontro fatto coſcienza all'Autore, perchè non la pubblicaſſe. Queſta

Lettera con lungo eſame ſopra tal controverſia ſi legge nel Primo Volume della Storia

Letter. d'Italia a car. 328. Noi di nuovo ne parleremo nell'articolo del P. Grandi.

ALFERI (Andrea) Giureconſulto, di Cortona, conſeguì in Perugia l'anno 1377.

la Laurea Dottorale, poi, fatta pratica nelle materie Legali, venne eletto nel 1391.

Giudice della Mercatanzia in Firenze per un anno. Di qui paſsò all'impiego di Sindico,

e poi di Capitano delle Appellazioni in Lucca, e nel 1396. di Governatore di Volterra.

Nel 14o4 fu iuogotenente Civile del Governatore di Roma; nel 14o6. Governatore di

Viterbo, ed appreſſo Podeſtà di Genova. Morì in Cortona l'anno 1422. e fu ſeppellito

O o o 2 nella
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nella Chieſa del Padri Conventuali di S. Franceſco (1). Laſciò un volume di Conſigli

Legali, che da Lodovico Alferi ſuo terzo nipote furono dati alle ſtampe col titolo ſe

guente: 9aeſtiones & Reſponſa, ſeu Conſilia cum adnotationibus Ludovici Alferi Atnepoti.

Roma 1584 e 1585. in foglio.

(1) Manni, sigilli, Vol. XVI. pag. 86 e ſegg.

ALFERI (Antonio) viene da Gio: Pietro Jacopo Villani, o ſia dal P. Angelico

Aproſio di Vintimiglia (1) creduto Autore d'un Opera pubblicata ſotto il finto nome

di Arenifotonali, di cui il detto Villani ne ha cavato per anagramma Antonio Alferi,

aggiugnendo che queſta famiglia è nobile in Crema. Il titolo dell'Opera è il ſeguente:

Pentateuco Politico, ovvero cinque diſinganni, Spada, Tamburo, Pifero, Scudo, Tromba. Al

Duca di Ghiſa, per l'invaſione del Regno di Napoli l'anno MDCLV dal proprio al noſtro idiº
ma tradotto da Arenif Otonali Turco fatto Criſtiano. In Tuſuan, e di nuovo nell' Aquila

per Gregorio Gobbi 1655. ad inſtanza degli Heredi di Gio: Batiſta Barone in 8.

(1) Viſiera Alzata, num. XI. pag. 31.

ALFERI (Antonio) Medico, Breſciano, trovandoſi ſul principio di queſto ſecolo

per i ſuoi ſtudi in Padova, pubblicò le ſeguenti due Orazioni:

I. Medica facultas Juriſprudentia palmam eripit. Oratio pro ſolemni ſtudiorum inſtauratione

habita in Cathedrali Baſilica die 2. Novembri 17o7. ec. Patavii typis Sardi in 4 con dedi

catoria a Gio: Lodovico de Qualiza Proſindico degli Artiſti in eſſa Univerſità.

II. Medicina bis victrix, cui Epigraphe: non plus ultra. Oratio altera habita pro ſtudiorum

renovatione in Eccleſia Cathedral Patavit die 2. Novembri, 17o8. Patavii typis Sardi in 8.

con dedicatoria a Gio: Adalberto Veith Proſindico degli Artiſti.

ALFERI (Gaſparo), il quale era Teſoriere dell'Accademia degli Animoſi di Mi

lano nel 1671. ſcriſſe l'Orazione ſeguente: In laurea Illuſtriſſimi Domini D. Caroli Camilli

Trotti Oratio habita a Gaſpare Alferio Rhetore, 6 Acad. Anim. a Theſauris. Mediolani apud

Federicum Agnellum 1671. in foglio. -

ALFERI (Giacinto) di Foggia nella Capitaniata nel Regno di Napoli, Dottor

Fiſico, mentovato dal Toppi (1), ha dato alla ſtampa: Opus de modo conſulendi, ſive, ue

Vulgus vocat, colleggiandi. Fogie ex typographia Laurentii Valerii 1646. in fogl.

Noi crederemmo eſſere quello ſteſſo che viene nominato dal Vander - Linden (2) ſot

to il nome di Hyacinthus de Alpherio, che fu anch'eſſo Medico, e fiori nel medeſimo tem

po, ſe non ce ne faceſſe dubitare il vederlo chiamato da queſto Scrittore, e da altri an

cora (3), Ilicetanus. Di eſſo si hanno alla ſtampa le due Opere ſeguenti:

I. De Peſte, 6 vera diſtinctione interfebrem peſtilentem, & malignam non hacienus perſpe

cia ec. Accedit Tractatus de Varioli, 6 Morbillis. Neapoli apud Egidium Longum 1628. in 4.

II. De praſervatione a calculis atque cunctis ferme morbis, deque Renalium Medulla, opni.

Ivi per lo ſteſſo 1632. in 4.

(1) Bibliot. Napol. pag. 1o6. (3) Mangeti, Bibliotheca Scriptorum Medicorum, Tom

(z) Merklino, Lindenius Renºvatus , pag. 472. I. pag. 1o9.

ALFERI Oſſorio (Gregorio) Abate, Principe nel 1653. dell' Accademia de Ve

lati nella Città dell'Aquila nel Regno di Napoli, accrebbe e pubblicò in detto anno le

Leggi della mentovata Accademia, fondata o ſia rinnovellata ſin dal 1599. dal P. Ser

torio Caputo della Compagnia di Gesù (1).

(1) Tafuri, Serie Cronologica degli Scrittori del Regno di logerà a car. 192 ; e Quadrio, Stor. e Rag. d'ogni PoeſiaNapoli nel Tom. XVI. degli opuſcoli pubblicati dal P. Ca- Vol. I. pag. : ; e Q - ag. a ogni regia »

- ALFERI (Lodovico) di Cortona, Veſcovo di San Marco in Calabria, fu terzo

nipote di Andrea Alferi ſoprammentovato (1), e viſſe anch'egli con fama di buon Giu

C1) A car. 475. IreCOIl
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reconſulto. Fu prima Vicario Generale di Federigo Cornaro Veſcovo di Bergamo, poi

di Matteo Priuli Veſcovo di Vicenza nel 1568. Ebbe la Rettoria della Pieve di S. Nic

colò di Cignano nella Dioceſi di Cortona, e fu Vicario di Fantino Petrignani Arcive

ſcovo di Coſenza, il quale paſſato Nunzio Straordinario in Napoli lo eleſſe ſuo Audi

tor Generale, e Subcollettore Eccleſiaſtico nelle Calabrie. Ritornato a Roma fu fatto

Auditore del Card. Gonzaga de Duchi di Mantova, e nel 159 1. venne promoſſo al

Veſcovado di S. Marco nel Regno di Napoli, ove, dopo avervi fatto ſpiccare il ſuo zelo,

e le ſue virtù, morì nel 1594 (2). Egli pubblicò le Queſtioni, e i Conſigli di Andrea

Alferi ſuo Aſcendente colle proprie Annotazioni, aggiugnendovi inoltre alcuni ſuoi

Conſigli, Roma 1584 e 1585. in fog. Laſciò inoltre un Libro nel quale ſi contiene a

lungo la Genealogia della ſua Famiglia, mentovato dal Sig. Manni da cui abbiamo

tratta la maggior parte di queſte notizie (3).

(2) Ughelli, Ital. Sacra, Vol. I. col. 881. (3) Sigilli, Vol. XVI. pag. 82. 87. e ſegg.

ALFERI (Paolo) Palermitano, dell'Ordine del Predicatori, Profeſſore di Fi

loſofia, ed eloquentiſſimo Predicatore, morto nella ſua patria nel Convento di S. Do

menico a 27. di Maggio del 1692. pubblicò il panegirico ſeguente: Panegirico ſacro

del Patriarca S. Domenico. In Palermo preſſo Domenico Anſelmi 1679, in 4. Si vegga il

Mongitore nella Biblioth. Sicula, Vol. II. pag. 119.

ALFERI (Oggerio) di Aſti, ha ſcritta una breve Cronica della ſua patria ch'è ſta

ta per la prima volta pubblicata dal Muratori nel Tom. XI. a car. 134 degli Scriptores

Rerum Italicarum. Ella è intitolata: Chronicon Aſtenſe extractum e chronicit Aſtenſibus edi

tis per Ogerium Alferium. Incomincia dall'origine di Aſti, e giugne ſino all'anno 1294.

in cui crede eſſo Muratori nella prefazione premeſſavi che forſe l'Autore finiſſe di vive

re. Sotto il teſto di eſſa Cronica ſi leggono quivi le Annotazioni fatte ſopra della me

deſima dal Sig. Marcheſe Giuſeppe Malaſpina a cui del manoſcritto di queſta Cronica ſi

confeſſa pur debitore il Sig. Muratori. Al tempo di Franceſco Agoſtino della Chieſa che

pone il ſuo fiorire all'anno 128o e del Roſſotti, come queſti fanno fede (1), ſi ſerbava

in un teſto a penna della Libreria Regia di Torino, ed è forſe quello che è a car. 1. del

Codice DLXXXIV. l. II. 43. Il Chieſa ſcrive in particolare che in detto Codice ſi tro

vava il diſegno degli antichi Caſtelli dell'Aſteggiana. Molto prima del Chieſa e del Roſ

ſotti cioè ſin dal 144o. ha fatto menzione della ſteſſa Antonio Aſteſano in un ſuo Poe

ma iſtorico ſopra Aſti (2) co verſi ſeguenti:

9uum mihi preſertim ſit copia facia videndi

9uacumque Ogerius tradiait Alpherius.

(1) Chieſa, Catal. degli Scritt. Piemont. pag. 174; Roſ- (2) Il ſoprammentovato Poema è ſtato pubblicato nel Tom.

ſotti, Syllabus script. Pedemonti, pag. 454. XIV. della medeſima Raccolta .

ALFESIBEO Cario V. Creſcimbeni (Giovanni Mario).

ALFESIBEO Maeſtro V. Corneli (Tommaſo).

ALFIERI (Franceſco) Milaneſe, Segretario del Conte e Commendatore Don

Fabrizio Sorbellone, vivea nel 1685. in cui pubblicò il ſeguente Panegirico : Diſcorſo

panegirico, ed iſtorico dedicato a Don Gregorio Carrafa gran Maeſtro di Malta Principe di Ro

di ec. in occaſione della riportata Vittoria contro Turchi nella Morea, e dell'acquiſto di Corone

ec. In Milano per il 2anetti 1685. in 4.

ALFIERI (Jacopo) Giureconſulto, Milaneſe, morto in età di 69 anni il primo

di Giugno del 1615. ci viene renduto abbaſtanza noto dall'Epitaffio ſeguente erettogli

da ſuoi figliuoli in Milano nella Cappella della B. V. nella Chieſa di S. Franceſco, ove

fu ſeppellito:

JACO.
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JACOBO ALIPHERIO HIERONYMI, ET CLARE MORONE F. PATRICIO AC J.C.

cOLLEG. MEDIOL. CAUSARUM PATRONO CLARISSIMO , JUDICUM EOUISSI

MO, DIFFICILLIMIS REIPUB. TEMPORIBUS ANNON E BIS PREFECTO PROVI

DENTISSIMO , REGIO SUMMAE INTEGRITATIS SENATORI , QUI CUNCTIS HIS

HONORIBUS CUM OMNIUM LAUDE PERFUNCTUS IN PREFECTURA TICI

NENSI MORTALITATEM , OMNIBUS MGRENTIBUS EXUIT. VIXIT ANNOS

LXIX. OBIIT PRID KAL. JUNII MDCXV. JOH ANDREAS, ET MARTINUS J. C.

- EX EODEM COLLEGIO PARENTI OPT. MCESTISS. PP. -

A lui troviamo ſcritta nel 1599. una Lettera da Bartolommeo Zucchi con cui lo ringra

zia d'averlo liberato d'una noioſiſſima lite, e reſtituito alla ſua quiete (1).

Di lui s'ha alla ſtampa: Relatio Hiſtorica de Feudis Dominii Mediolanenſis, 6 de eorum

proventibus. Mediolani 1612. in fogli ſenza nome di ſtampatore. Scriſſe altresì molte

Allegazioni Legali, che in diverſi luoghi ſi ſerbano MSS. e vengono riferite dal Signor

Argellati (2). Egli non dee confonderſi con un altro Jacopo Alfieri della Città dell'

Aquila, che fu Segretario di Galeazzo Maria Sforza Viſconti Duca di Milano, e morì

nel 1499. A queſto ha dato luogo il Toppi nella Biblioteca Napoletana (3), ma ſenza ri

ferire alcuna Opera di lui nè ſtampata, nè manoſcritta. Due bensì ne riferiſce il Sig. Ar

gellati (4) e ſono: I. Diarium memorabilium & rerum geſtarum Mediolani ab anno 1454.

ad annum 1486. Queſto Diario ſi conſervava MS. in fog in Milano preſſo gli eredi del

Conte Gio: Andrea Alfieri, e preſſo il Conte Franceſco Archinto. II. Collectio Ordi

num, Decretorum Ducalium Status Mediolani ab anno 1387. ad ann. 1476. Queſta Raccol

ta eſiſte pure in Milano MS. in fogl. nella Libreria de Signori Marcheſi Gregorio ed

Eriprando fratelli Viſconti, e preſſo il Conte Coſtanzo Maria d'Adda.

(1) Lettere del Zucchi, Par II. pag. 139. (3) A car. Io6.

(2) Biblioth. Script. Mediol. Vol. I. col. 39. (4) Biblioth. cit. Vol. II. col. 1313.

ALFONSI (Gio: Filippo) Romano, Poeta Volgare del ſecolo paſſato, morì infe

licemente, come ſcrive il Creſcimbeni ( 1 ), nella Santa Inquiſizione di Roma intorno

all'anno 169o. Di lui, oltre alcune poche Rime ſparſe per le Raccolte, ſi ha alla ſtam

pa un Poemetto ſacro intitolato la Santa Eufroſina diviſo in tre canti con gli argomenti

in quarta rima ad ognuno di eſſi, pubblicato in Roma per Gaetano Zenobj 17o2. in 12.

Queſto Poemetto, così ne ſcrive e giudica altrove il Creſcimbeni (2), è alquanto manche

vole nel culto della lingua più fina: ma egli è lavorato con tanta forza nell'eſpreſſione degli

affetti, che abbiam noi veduti de ſerj Uomini, e bene intendenti d' ogni più ſquiſito artifizio poe

tico, nella lezione che una volta ſe ne fece avanti che foſſe ſtampato, rallegrarſi, o dolerſi oppor

tunamente, inſino a cadere in dirottiſſimo pianto per la pietà dell'azione, che in eſſo ſi narra:

coſa che aſſai di rado da Poeti ſi conſeguiſce, e che per avventura è la più bella gloria, che, chi

compone, poſſa ſperare, mentre da eſſa si aſſicura d'avere acquiſtata la ſignoria degli umani

affetti. L'Autore morì per la caduta fatta nel voler fuggire dalle carceri del S. Offizio

di Roma, ov'era ſtato carcerato (3).

(1) Iſtor della Volg. Poeſia , Vol. V. pag. 279. (2) Iſtor. cit. Vol. I. pag. 346. (3) Libreria Capponi, pag. 15.

ALFONSO Corrado Mantovano. V. Corrado (Alfonſo).

ALFONSO (Franceſco) Siciliano (1), Giureconſulto, diverſo da quel Franceſco

Alfonſo Spagnuolo Commentatore d'Ariſtotile, ſcriſſe alcune Apoſtille ſuper Ritu Re

gni Sicilia, le quali ſi hanno ſtampate nella Raccolta fatta da Marcello Converſano inti

tolata: Commentaria ſuper Ritu Regni Sicilia ſcribentium, qua in curiis, ad deciſionem cauſa

rum, neceſſaria ante MSS. ab omnibus allegabantur collecta. Panormi apud Angelum Orlan

dum, & Decium Cyrillum 1614 in fogl. e poi di nuovo: Venetiis 1617. in fogl.

(1) Mongitore, Biblioth. Sicula , Vol. I. pag. 2oo.

ALFONSO (Vincenzio) Palermitano (1), Dottore di Sacra Teologia, e dell'

lI)2.

(1) Mongitore, Biblioth. Sicula, Vol. II. pag. 274.
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una e l'altra Legge, fioriva intorno al 1632. Egli ſi eſercitò con applauſo, e zelo nel

predicare, e diede alla luce Prima Centuria delle Lettere. In Napoli preſſo Gio: Domenico

Montanaro 1635. in 8. Egli aveva altresì apparecchiato per la ſtampa la Seconda Centu

ria di eſſe Lettere, e le ſue Prediche,

ALGARIA (Simone) nobile Palermitano (1), fioriva fra gli Accademici Riacceſi

della ſua patria nel 165o. Compoſe in Lingua natia alcune Canzoni Siciliane le quali ſi

hanno ſtampate nel Tom. II. Par II. delle Muſe Siciliane. In Palermo preſſo Decio Cirillo

1647. in 12. e poi di nuovo ivi, preſſo Giuſeppe Biſagni 1662. in 12.

(1) Mongitore, Biblioth. Sicula, Vol. II. pag. 229.

ALGAROTTI (Franceſco) Conte, chiariſſimo Letterato vivente, è nato in Ve

nezia di Rocco Algarotti, e di Maria Merati amendue ragguardevoli famiglie di quella

Città agli 11. di Dicembre del 1712 (1). I primi ſtudi della fanciullezza furono da lui

fatti in Venezia, e proſeguiti in Roma nel Collegio Nazareno, ove dimorò un anno.

Richiamato dal Padre a Venezia l'anno trediceſimo dell'età ſua, ſtette alcuni meſi ſot

to la diſciplina del celebre P. Lodoli da cui appreſe i principi della Lingua Greca. Giun

to all'età di quattordici anni, e mancatogli il padre, venne da parenti mandato a Bo

logna ſotto la direzione del Dott. Euſtachio Manfredi, il quale talmente per le belle ſue

doti lo preſe ad amare, che lo conſiderò, ſin che viſſe, qual proprio figliuolo (2). La

Geometria fu lo ſtudio preliminare che gli fece fare queſto grand'Uomo, il quale lo

raccomandò poſcia al Dott. Franceſco Zanotti, da cui udi la Filoſofia, ed appreſſo

iſtrutto venne in lezioni particolari, o piuttoſto in quotidiane converſazioni nella più

ſublime Geometria e con eſſo lui mantenne ſempre benchè lontano ſtretta amicizia e

corriſpondenza di Lettere (3). Alieno, mentre ſtudiava la Filoſofia, dalle diſpute ſcola

ſtiche, amava lo ſtendere Diſſertazioni ſopra Fiſici argomenti colla più colta Lingua La

tina, e queſte era egli ſolito indirizzare al Sig. Dott. Euſtachio Zanotti, di poi Aſtro

nomo di quel rinomatiſſimo Inſtituto, ſuo condiſcepolo, il quale prendendo a difendere

la contraria opinione, contribuiva non poco ad un conflitto d'ingegno egualmente ad

amendue vantaggioſo. Egli paſſava le giornate intere co ſuddetti ſuoi Maeſtri Manfredi

e Zanotti, cui ſi era egli prefiſſi per eſemplari, e nella cui ſcuola e converſazione molto

ſi avanzò negli ſtudi più gravi. Il Sig. Zanotti contribuì non poco nella coltura del ſuo

ingegno anche nelle Lettere amene, e il Dott. Manfredi lo iſtrui pure ne principi dell'

Aſtronomia facendogli fare nell'Oſſervatorio diverſe oſſervazioni celeſti. Chiara pro

va della ſingolar premura che avevano amendue del profitto di lui e della certa ſperan

za conceputa da eſſi delle loro ben impiegate fatiche, sì è l'aver eſſi ſcritte due Opere

er iſtruzione di lui. L'Opera del Sig Zanotti fu l'Ottica dimoſtrata col mezzo di for

mole Algebraiche con tutta la profondità ch eſige la materia, e con tutta l'eleganza di

cui è maeſtro quell'illuſtre Scrittore. Quella poi del Dott. Manfredi fu un Trattato di

Cronologia maneggiata colla ſcienza dell'Aſtronomia, il quale ultimamente con altre

ſue Opere è ſtato pubblicato in Bologna. Il Sig. Conte Algarotti ſi dilettò pure di Poe

ſia ; ed Amore fu quegli, che gli dettò i primi verſi, i quali poſcia rivolſe a materie

più gravi, amando particolarmente di veſtir di poeſia le materie Fiſiche, e di convertire

in imagini poetiche i Filoſofici penſamenti. Noi abbiamo alle ſtampe una Raccolta di

ſue Poeſie. Coltivò pure in Bologna l'amicizia d'altri illuſtri Soggetti (4), e vi ſtudiò

la Teologia negli Scritti del P. Abate Galiani, e la Notomia, e la Medicina in quelli

del Dott. Beccari, le cui lezioni ſulla Fiſica Sperimentale regolarmente udiva nell'Inſti

tutO 5

C1) Queſte notizie intorno al Conte Algarotti ci ſono

ſtate comunicate dal celebre Sig. Giuſeppe Bartoli Profeſſo

re di Eloquenza nell'Univerſità di Torino, che le ha con

ſeguite dal P. Gio: Merati Cherico Regolare zio dell'Autore,
(z.) Dell'amore, e della ſtima ch'ebbe il Manfredi del

Conte Algarotti ſi fa diſtinta menzione anche nella Vita

di eſſo Manfredi ſcritta dal chiariſſimo Sig. Giampietro Ca

vazzoni Zanotti, a car. 7o. Si veggano pure le Lettere Fa

migliari d' alcuni Bologneſi del noſtro Secolo, Vol. I. pag.

52. 276. e 278.

(3) Si vegga il Vol. II. delle Lettere de' Bologneſi a car.

79 81. 82. 83. 84. 87. 9o. 97.99. 1oo Ioi. I l 6. 189. 194.

e ſegg.

(4) Lettere de' Bologneſi, Vol. II, pag. 255. 368, e 37c.

e ne' luoghi ſopraccitati .
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tuto, e ſi compiacque di aſſiſtere a varie Sezioni del corpo umano per vedere in effet.

to ciò, che prima aveva egli letto e ſtudiato. La ſua dimora in Bologna fu di ſei anni,

nè queſta venne interrotta che da un viaggio a Padova di ſei meſi, dove ſi conduſſe nel

1732. per applicarſi principalmente alla Lingua Greca ſotto la diſciplina del celebre

Abate Lazarini.

Mentr'egli udiva ancora la Filoſofia in Bologna, il Sig. Conte Gio: Rizzetti pubblicò il

ſuo Libro De Luminis Affectionibus, in cui queſti rivocava in dubbio l'Ottica Neutonia

na, che il Sig. Zanotti gli aveva ſpiegata nella ſua Fiſica. Come queſta diſputa aveva

eccitati quaſi che due partiti in Bologna, così fu egli preſo dalla curioſità di rifare tutti

i principali ſperimenti della Luce intorno a quali principalmente verſava la controver

ſia. Queſta ripetizione ſi fece nell'Oſſervatorio ſotto gli occhi non ſolo de Signori Man

fredi e Zanotti, ma di quaſi tutti i Letterati di Bologna con una ſolennità che Filoſofi

ca chiamar ſi potrebbe, e che riuſcì come una pubblica Concluſione in difeſa del Siſte

ma Neutoniano dell'Ottica ; al che fare fu per avventura il primo; e ciò ſervì non

poco a rendere queſta dottrina più univerſale che non era. Egli ſteſe anche una Diſ

ſertazione in Latino in difeſa di eſſa, cui leſſe nell'Accademia dell'Inſtituto, alla qua

le fu aggregato. Di queſta Diſſertazione ſi legge un riſtretto ne Commentari di detta

Accademia, ne quali ſi fa di lui molto onorevole menzione (5), e vi ſi leggono alcune

ſue aſtronomiche Oſſervazioni (6).

Verſo la fine dell'anno 1732. paſsò a Firenze col Sig. Zanotti col quale fu ſempre

legato con il più ſtretto vincolo di tenera amicizia. Continuò ivi i ſuoi ſtudi perfezio

nandoſi principalmente nella Lingua Greca ſotto il celebre Sig. Angiolo Maria Ricci (7),

e coltivando in modo particolare la converſazione del Sig. Dott. Cocchi uno degli or

namenti di quella Città , ed ivi fece ſtampare le Poeſie Latine e Volgari del Sig. Dott.

Franceſco Zanotti, a cui mandò in dono a Bologna tutti gli eſemplari di eſſa edizione.

Queſta indirizzar gli piacque con un epiſtola in verſi ad Euſtachio Manfredi dando in

cotal guiſa a queſti due grand Uomini, a quali tanto doveva, un teſtimonio della ſua

gratitudine.

Da Firenze paſſato a Roma ſtimò dovere approfittarſi dell'occaſione per applicarſi
quivi allo ſtudio dell'antichità, e per vieppiù perfezionarſi nel guſto delle belle arti, che

dal Diſegno derivano, e delle quali fu ſempre ſommamente vago, e principalmente
dell'Architettura di cui aveva già imparati i principi in Bologna. In Roma li ch'egli

diede principio alla celebre ſua Opera intitolata il Neutonianiſmo per le Dame. Veramen

te l'aveva egli conceputa aſſai prima in Bologna, ma avendola allora a que ſuoi amici

comunicata, vale a dire ſe per avventura trattar ſi poteſſe la Neutoniana Filoſofia, e

principalmente l'Ottica con quel vago modo Accademico con cui il Sig. Fontenelle trat

tato aveva la Filoſofia Carteſiana, e la pluralità del Mondi, tali difficoltà ſi ſentì egli

proporre fondate maſſimamente ſulla neceſſità delle ſperienze e della cognizione, in chi

legge, della Geometria, che ſentitane la forza, ne abbandonò l'impreſa. Ma in Roma

applicato nuovamente l'animo a queſta, e trovati minori anche col conſiglio degli ami

ciie già propoſte difficoltà incominciò a formarne il generale Siſtema, e poſcia ad eſe

guirla con quella felicità che a tutti è nota.

Da Roma paſsò a Parigi nell'Autunno dell'anno 1733. in compagnia del Sig. Celio

Aſtronomo Suezzeſe, il quale accompagnò poi in Lapponia il Sig. Maupertuis, allor

quando determinò in quell'orrido Clima la figura della Terra. In Parigi ſi applicò alle

belle Lettere Franceſi, il cui ſtudio aveva già incominciato in Bologna. Coltivò le

perſone in qualunque genere più diſtinte, applicandoſi nel tempo ſteſſo anche alla noti

zia delle coſe politiche, e non laſciando da parte i piaceri che convenivano all' età ſua,

e di cui abbonda quella Città. Ma come lo ſcopo de' ſuoi penſieri era principalmente il

ſuo Libro, così nelle converſazioni medeſime, facendo talora cadere il diſcorſo ſu mate

rie, Filoſofiche oſſervava diligentemente là dove erano Uomini e Dame di ſpirito qual

effet

(5) Vol. I. pag. 199. e ſegg. (7) Ricci, Diſert. Homerica , Vol. I, pag. 227.

(6) Tom. II. Par. III. pag. 58, e 97.
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;

effetto faceſſero nell'animo di queſte i naturali Filoſofici diſcorſi, prendendo da ciò lume

per iſpiegarſi con la maggiore chiarezza.

Le perſone con le quali fu legato più ſtrettamente d'amicizia in Parigi furono il Si

nore de Fontenelle a cui deſtinava d'indirizzare, come poi fece, i ſuoi Dialoghi; il Sig.

Abate Franchini Miniſtro del Gran Duca di Toſcana, e il Sig. di Maupertuis, col qua

le paſſava di tempo in tempo alcune ſettimane al Monte Valeriano, ritirandoſi cosi dal

romore di Parigi e dandoſi tutto tranquillamente agli ſtudi.

Paſſati diciotto meſi in Parigi ſi trasferi in Inghilterra, dov'ebbe agio di conoſcere di

ſtinte perſone, che lumi gli diedero per illuſtrar maggiormente ed arricchire i ſuoi Dia

loghi. Coltivò principalmente l'amicizia del Sig. Folkes che aveva conoſciuto in Roma:

Uomo aſſai dotto, e la cui caſa era il Congreſſo della Letteratura Ingleſe. Gli procu

rò queſti l'onore di eſſere ammeſſo nella Società Reale, in quella Società Reale della

quale egli era Preſidente. Conobbe Madama Condvvit, nipote ed erede del gran

Neuton, che gli moſtrò quantità di Manoſcritti di quell'eccellente Uomo, i Priſmi

che gli avevano ſervito nelle ſue Ottiche diſcoperte, il primo Cannocchiale di Rifleſ

ſione, che aveva fatto egli ſteſſo con le ſue proprie mani, cui egli venerò come ſi con

veniva ad un diſcepolo ſuo, e propagatore della ſua dottrina. Gli moſtrò queſta Dama

una Diſſertazione prefiſſa ad uno de Volumi della Storia Romana del Padri Catrov, e

Rovillè tradotta in Ingleſe, ma non ancora renduta pubblica, nella quale ſi provava

giuſta i principi della Cronologia Neutoniana, che non avevano potuto i Re di Roma

regnar così lungo tempo, come vogliono gli Storici Romani, e che perciò biſognava ab

breviar que Regni ſecondo la regola Neutoniana. Queſto medeſimo ſoggetto aveva

trattato egli ſteſſo alcuni anni prima, allora quando il Sig. Manfredi in Bologna gli ſpie

gava la Cronologia, e ne aveva fatta una Diſſertazione in Lingua Italiana, la quale dal

Manfredi ſteſſo, dal Zanotti, e da altri Letterati Bologneſi era ſtata approvata e lodata.

Si rallegrò di vedere che il medeſimo argomento foſſe ſtato trattato in Londra, e riten

ne appreſſo di ſe uno Scritto che ſe ciò non era avrebbe di già pubblicato. Nel tempo

del" ſoggiorno in Londra che fu di ſei meſi, ſi diede anche allo ſtudio delle belle Let

terei avendo di già in Italia ſtudiata quella Lingua, che debbe ormai porſi nel nu

mero delle dotte. La famoſa Milady Vvortley Montagu, che può dirſi la Saffo Ingleſe,

e Milord Harrey, ch'è poi ſtato Guarda Sigilli, vollero aiutarlo in queſto Studio, e dar

gli molti lumi pe ſuoi Dialoghi, cui vollero diligentemente eſaminare. Moltiſſime altre

dotte perſone conobbe, di cui quel Paeſe abbonda, e fra le altre il celebre Sig. Pope,

e Mylord Burlington, in caſa del quale ebbe agio di coltivare lo ſtudio della bella Ar

chitettura, di cui ſi può chiamare il riſtoratore in queſto ſecolo. In mezzo a queſte ap

plicazioni, ed alla libertà di Londra, di cui ſommamente egli godeva, aveva ſovente

l'onore di preſentarſi alla defunta Regina, cotanto amatrice della Filoſofia, che diſſe

già recarſi a ſomma felicità di dover regnare in un Paeſe, che aveva data la naſcita al

gran Neuton; e queſta Regina l'onorò particolarmente della ſua grazia.

Nel tempo ch'era in Francia fece una villeggiatura a Circy col Sig. Voltaire, e colla

March di Chaſtellet renduta famoſa alla Repub. Letteraria, prima da verſi di queſto Poe

ta, e poi dalle ſteſſe Opere ſue. In queſta villeggiatura leſſe loro i ſuoi Dialoghi, già

in quel tempo a certo termine condotti, e queſta Lettura fece divenire il Sig. Voltaire

e la Marcheſa, più amanti, che non erano, della Filoſofia, perciocchè ritornato il

Conte Algarotti d'Inghilterra, e paſſato di bel nuovo a Circy, trovò la Marcheſa fra i

Libri di Fiſica, e il Sig. Voltaire gli moſtrò i primi ſchizzi de ſuoi Elementi della Filo

ſofia Neutoniana. -

Dalla Francia fatto ritorno in Italia, ſi trattenne prima alcune ſettimane in Bolo

gna , ove rivedere ed abbracciar volle i maeſtri, ed amici ſuoi, indi ſi trasferì in Vene

zia ſua patria. Dopo alcuni meſi di dimora quivi fatta ſi trasferì a Milano, ove verſo

la fine dell'anno 1737. fece ſtampare i ſuoi Dialoghi.

Da Milano ripaſsò di bel nuovo in Francia, e, ſcorſe ch'ebbe per alquanti meſi

alcune di quelle Provincie, ſi trasferì a Parigi, ove trovò fatte due traduzioni in Lingua

P p p - Fran
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Franceſe de ſuoi Dialoghi. Nel tempo medeſimo traduceva queſti in Lingua Ruſſa il

Principe di Cantimir Ambaſciatore della Corte di Pruſſia a quella di Parigi, ſiccome

aveva già tradotti quelli del Fontenelle ſopra la pluralità de Mondi. Il Principe, che

il Conte Algarotti aveva particolarmente conoſciuto già in Londra, gli comunicò che

queſta traduzione era principalmente deſtinata alla defunta Imperadrice Janovvna ; il

che diede a lui motivo di comporre que verſi alla medeſima indirizzati, i quali ſi leggo

no in fronte della edizione fatta in Venezia col nome di Napoli.

Mentre era in Parigi, avendo Monſ di Fay impugnato il Siſtema dell' Ottica

Neutoniano, pretendendo principalmente, che tre ſoli foſſero i colori primari della lu.

ce; egli preſe a difendere quel Siſtema con due Memorie ſcritte in Franceſe, le quali

con quanto intorno a queſta diſputa ha ſcritto M. di Fay, furono ſtampate in un foglio

intitolato: Le Pour et le Contre. Nel tempo medeſimo egli riduſſe la confutazione del Si

ſtema del Sig. Conte Rizzetti altro famoſo avverſario del Siſtema Neutoniano, in una

Lettera, la quale ſi legge dietro a ſuoi Dialoghi dell'ultima impreſſione di Venezia.

Da Parigi ripaſsò a Londra, ove poche ſettimane dopo il ſuo arrivo invitato venne

dal Lord Baltimore, che al preſente è uno de Signori dell'Ammiralità, di far ſeco per

mare in un ſuo picciolo Vaſcello il viaggio di Petersbourg. Egli ne accettò con piacere

l'invito, e tre giorni di poi fece vela vago di vedere cogli occhi propri quel rinomato

paeſe. Dopo le tempeſte più lunghe e più pericoloſe giunſe a Petersbourg in tempo

che faceva i maggiori sforzi, ed era nella maggior ſua comparſa la magnificenza di

quella Corte, cioè a dire mentre ſi celebravano le nozze della Principeſſa di Meklem

bourg col Principe di Brunſvik. Ebbe agio allora di conoſcere il celebre Conte di Oſter

man, ed altri illuſtri Soggetti di que Paeſi. L'Accademia fu da lui particolarmente vi

ſitata, ed il Sig. dell'Isle tanto celebre per le ſcoperte Geografiche che ſi ſono fatte e ſi

vanno tuttavia facendo in quel vaſto Imperio. Paſſate alcune ſettimane in Petersbourg.

ripreſe col Lord Baltimore la via di Mare e venne a Danzica, donde ſi trasferì a Dreſ

da, e veduta quella Corte, paſsò a Berlino, e di là ebbe l'onore di fare per lo ſpazio

di otto giorni la Corte al Principe Reale ora Re di Pruſſia nella ſua reſidenza di

Reinsberg, il quale ſi come quegli a cui non era ignoto il ſuo nome gli fece onorevole

accoglienza e lo volle ſeco in frequenti colloqui, i quali ſulle belle Lettere, ſulla Filo

ſofia, ſul carattere, e ſulla coltura delle varie Nazioni quotidianamente verſavano.

Di là paſsò in Amburgo dove nuovamente imbarcatoſi ritornò in Londra. Ivi ripre

ſe i ſuoi ſtudi e ſi poſe di nuovo a correggere e a pulire i ſuoi Dialoghi, e incominciò un'

altra Opera di genere Iſtorico, cui apprendiamo eſſer ora a buon termine condotta. Il

Lord Hervey era il Signore, con cui viveva più famigliarmente, trovando in queſto

tutte quelle più chiare doti che ſi poſſono deſiderare in un Uomo di Stato, ed in

un Letterato.

Frequenti intanto erano le Lettere che riceveva dal Principe Reale di Pruſſia e piene

tutte di benevolenza e di onore. Morto il Re di Pruſſia e aſſunto quel Principe al Tro

no invitollo toſto a trasferirſi a Berlino. Egli vi ſi conduſſe, e l'accoglienza che ſua

Maeſtà gli fece corriſpoſe all'onorevole invito che ne aveva avuto. Era egli ſempre

preſſo alla perſona del Re nella ſua reſidenza che faceva allora per lo più a Carlotem

burg, non meno che ne ſuoi viaggi ne quali egli ebbe l'onore di accompagnarlo. A

molti onori onde il Re colmollo volle aggiugnere quello di crearlo Conte unitamente

alla famiglia e a diſcendenti ſuoi con ampliſſimo Diploma che fu poi anche accettato

e regiſtrato dalla Repubblica di Venezia.

Morto appena l'Imperador Carlo VI. e incominciata la guerra di Sleſia ſi trovò in

caricato dal Re di Pruſſia di una commiſſione al Re di Sardegna, la quale, oltre all'

onore che a lui ne veniva, gli riuſcì di ſommo piacere, potendo in tal modo vedere da

vicino un Principe sì rinomato del noſtro Secolo. Terminata queſta commiſſione, e ri

portate onorevoliſſime Lettere dal Re di Sardegna, andò a renderne l'ultimo conto in

voce al Re di Pruſſia nel ſuo Campo di Friedland nella Sleſia Superiore.

Di là trasferitoſi a Berlino, e ricevuti nuovi onori da quel Principe paſsò a Dreſda,

OVe
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ove lungo tempo ſi è trattenuto, e ſuol trattenerſi tuttavia attirato non tanto dal nume

ro degli amici e dalla gentilezza del Paeſe, quanto dalle finezze e dalle grazie a lui fat

te da Sua Maeſtà il Re di Pollonia, Elettor di Saſſonia. Queſto Sovrano non ſolo lo

ha incaricato della edizione delle Opere Poſtume di Stefano Benedetto Pallavici

ni, di cui è celebre la bella traduzione del Canzoniero di Orazio, ma ha anche volu

to conſultarlo intorno all' eſecuzione del nobile diſegno che Sua Maeſtà rivolge in men

te di far più che mai fiorire le bell'arti in Dreſda e nella Saſſonia, ed ultimamente lo ha

onorato del Poſto ragguardevole di ſuo Conſigliero intimo di guerra, titolare. Nel

ſuo ſoggiorno in Dreſda, ſiccome da quel Re aveva avuta particolar commiſſione per

introdurvi vieppiù il buon guſto nella pittura, ſi è con tutto lo ſtudio applicato al Diſe

gno ſotto la direzione del Sig. Lorenzo Mattielli Vicentino Regio Scultore (8). Nel

1744 egli riveder volle la patria ſua trasferendoſi a Venezia. Di là è paſſato nuova

mente alla Corte di Dreſda. Mentre quivi ſi trovava fu ricercato replicatamente dal Re

di Pruſſia, il quale moſtrò deſiderio di rivederlo prima che paſſaſſe in Italia. Trasferitoſi

alla Corte di Pruſſia venne da quel Re nel Giugno del 1747. creato ſuo Ciamberlano,

e Cavaliere dell'Ordine del Merito con groſſa annua penſione. Nuovo viaggio in Italia

ha fatto l'anno 1749. e nuovamente è ritornato a Dreſda.

S U E O P E R E.

I. Rime ec. In Bologna per Lelio della Volpe 1733. in 8. Queſta edizione fu procurata

dal Sig. Gio: Pietro Zanotti. Sue Poeſie ſi trovano pure ſtampate in diverſe Raccolte,

e fra l'altre in quella del Gobbi nella Par. IV. a car. 295. e ſegg. della quarta edizione

fatta in Venezia dal Baſſeggio nel 1739. in 12. e fra le Rime del Sig. Gio: Antonio Volpi a

car. 2 17. dell'edizione ultima di Padova appreſſo il Comino 1741. in 8.

II. Il Neutonianiſmo per le Dame, ovvero Dialoghi ſopra la luce, e i colori . . . . . . qua

legat ipſa Lycoris. Virg. Egl, X. In Napoli 1737. in 4. Queſta prima edizione la quale fu

fatta in Milano, e non in Napoli come appare dal titolo, eſſendoſi renduta ben toſto

aſſai rara, perciocchè tutti gli eſemplari furono dal ſuo Autore donati a ſuoi amici in

Italia, in Francia, e in Inghilterra, fu ſeguita nello ſteſſo anno 1737. di due altre ri

ſtampe conſimili amendue colla data di Napoli; la prima pur in Milano nella quale

non v'ha altra differenza dalla prima che nel rame il quale è copiato dall'originale, e la

ſeconda in Padova nella quale la carta e il carattere è affatto diverſo da quella di Mila

no e nell'ultima pagina v ha un divario di alcune linee tra queſta e l'edizione di Mila

no; il che ſi è voluto notare per lume di chi voleſſe diſcernere queſte tre impreſſioni.

Una quarta edizione fu fatta in Napoli col nome di Milano in forma più picciola delle

precedenti nel 1739. nel qual anno ſeguì pur la quinta in Venezia col titolo ſeguente:

Il Neutonianiſmo per le Dame, ovvero Dialoghi ſopra la luce, i colori, e l'attrazione . . .

que legat ipſa Lycoris. Virg. Egl X. Novella edizione emendata ed accreſciuta. In Napoli 1739.

a ſpeſe di Gio Batiſta Paſquali libraro, e ſtampatore di Venezia in 8. grande. Una ſeſta ri

ulita dall'Autore e con varie aggiunte ſi è impreſſa colla data di Napoli a ſpeſe degli Ere

di Hertz libraj, e ſtampatori di Venezia 1746. in 8. e finalmente un'altra ſe n'è veduta fatta

in Berlino nella Reale ſtamperia di Gio: Goffredo Michaelis 175o. in 8. E qui ſi vuole avver

tire che in queſt'ultima non ſolamente ſi ſono cangiati dal Conte Algarotti moltiſſimi

luoghi, ma vi ſi è aggiunto un nuovo Dialogo in fine del quale ſi veggono confutate al

cune nuove Ipoteſi ſulla luce, e ſu colori; ſi ſono ſciolti vari dubbi moſſi contro alle dot

trine Neutoniane, e vi ſi è confermato il Siſtema dell'Attrazione; ed ha in eſſa ri

ſtretto nel primi cinque Dialoghi ciò che nell'altre era diviſo in ſei. Queſta poi è l'Ope

ra di cui ſovente abbiamo parlato nelle notizie della ſua vita, e che molto chiaro ha

renduto il ſuo Autore, che con gentile e vaga maniera ha ſaputo trattare il Siſtema

Neutoniano intorno alle propoſte Fiſiche materie, ed alla gente più idiota facilitarne

P p p 2 l'in

a

(8) Si vegga ciò ch'egli ſcrive intorno alla Pittura nel- ſo il Signor Mattielli di lui facendo ivi molto onorevole

la Dedicatoria al Re Auguſto premeſſa alle Opere del Pal- menzione . -

lavicini, ove ha dato una teſtimonianza della ſua ſtima ver
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l'intelligenza. L'Opera è diſtribuita in ſei Dialoghi che ſi fingono avuti per alcuni

giorni di ſeguito con una Dama. Fu da lui indirizzata al Fontenelle con Lettera che tien

luogo di Prefazione , ma nell'impreſſione di Venezia fatta nel 1739. vi è ſtata aggiun

ta altra ſua dedicatoria in verſi diretta all'Imperadrice delle Ruſſie Janovvna. Queſt'ul

tima edizione è riputata più copioſa delle antecedenti anche per altre aggiunte, trovan

doſi in eſſa, oltre alcuni verſi in lode dell'Opera in Lingua Ingleſe, e un Sonetto del

Sig. di Voltaire, un avvertimento a Lettori, ed in fine una Lettera intorno al Novello

siſtema d'Ottica del Sig. Conte Gio: Rizzetti, ed è exiandio molto più purgata accreſciuta

e corretta della prima di Milano (9), avendo l'Autore tratto profitto dalle critiche diver

ſe che furono fatte all'Opera ſua. Ma le migliori di tutte ſono le due ultime impreſſe

nel 1746. e 175o. mentre la prima fu tratta, come vi ſi dice nella prefazione, da un

eſemplare corretto dall'Autore in maniera che pare ch'egli abbia voluto colorir quaſi

di nuovo la ſua invenzione, e gaſtigarla in anni più maturi. Manca in eſſa la dedicatoria

all'Imperadrice della Ruſſia, ma vi ſi ſono aggiunte, oltre la ſuddetta Lettera in

torno al Siſtema del Conte Rizzetti, due Diſſertazioni già da eſſo Conte Algarotti ſcrit

te in Lingua Franceſe contra il nuovo Siſtema del Sig. de Fay, che furono pubblicate in

Parigi l'anno 1739. nel Giornale intitolato Le Pour, et le Contre, ed anche una ſua

Diſſertazione Latina recitata da lui giovanetto nell'Accademia dell'Iſtituto di Bologna;

Nella ſeconda poi ſi vede aggiunto un nuovo Dialogo, come ſopra ſi è detto. Chiara

prova poi del merito di queſt'Opera, e dell'avidità con cui è ſtata univerſalmente letta,

e dal Pubblico accolta, ſi poſſono riputare le reiterate in sì breve tempo edizioni di eſſa.

Egli è conſiderato il primo che delle coſe Neutoniane ſi ſia tolto a ſcrivere per modo di

Dialogo (1o), e ſi annovera (11) fra i più chiari Matematici Italiani del noſtro ſecolo

che con Poetiche idee abbiano ſaputo trattare le Filoſofiche materie. Ma non per tanto

non ha l'Opera ſua sfuggite le cenſure di diverſi che tacciata l'hanno chi di uno e chi

d'un altro difetto. Alcuni forſe troppo dilicati nel coſtume v'hanno biaſimata certa

libertà nell'eſpreſſioni e negli ſcherzi molto uniforme a quella d'alcuni Scrittori Oltra

montani, e forſe o per queſta o per alcun'altra ſimile cagione è ſtata la prima edizione

di Napoli del 1737. ſegnata nel Catalogo de libri proibiti con Decreto della ſacra Con

gregazione dell'Indice dei 13. d'Aprile del 1739. Altri non hanno ſaputo approvarne

il penſiero e l'idea, parendo loro non poterſi, nè doverſi trattare alcun argomento,ove

tutto dir non ſi poſſa quaſi poco amici di quel detto:

Eſt quoddam prodire tenus ſi non datur ultra:

ed altri l'hanno criticato come rubello della Cruſca, e dello ſtile periodico, e come ſe

guace, anzi che del noſtri primi maeſtri della Volgar Lingua, di certe fraſi, ed eſpreſſio

ni proprie nella ſua origine delle Lingue Oltramontane. Egli ha preveduta non ſolo

queſt' ultima obbiezione, ma vi ha eziandio riſpoſto nella ſua Lettera al Fontenelle al

legando per propria difeſa la natura del Dialogo, e l'eſempio del Conte Baldaſſarre Ca

ſtiglione nella Prefazione al ſuo Cortigiano. Altra prova del merito di queſti Dialo

ghi, oltre le molte onorevoli teſtimonianze che da illuſtri Scrittori ſi ſono pubblicate (12),

ſi debbono conſiderare le diverſe traduzioni che in varie Lingue ſe ne ſono fatte. Già di

ſopra ſi è detto che queſti Dialoghi hanno avuto l'onore di eſſere tradotti in Lingua Ruſ

ſa dal Sig. Principe di Cantimir ; ma non c'è noto che queſta traduzione abbia per an

che veduta la luce. Sappiamo bensì eſſere ſtati tradotti non ſolo in Lingua Ingleſe dalla

Signora Carter giovinetta di grande ſpirito, e queſta traduzione eſſere ſtata data alle

ſtampe, ma anche in Lingua Franceſe dal Signor di Perron de Caſtera, la cui traduzio

ne

(9) Dell'edizione ed Opera ſuddetta ſi è dato un ono

revole eſtratto nel Vol. XL. del Giornale de Letter. d'Ita

lia, a car. 3o. e ſegg. Altri eſtratti ſe ne ſono dati in aſ

tri Giornali, e fra gli altri in quello di Trevoux, in quel

lo dell'Abate Prevoſt intitolato: Le Pour & le Contre, e

in quell'altro dell'Abate des Fontaines aſſai ſtimato, il cui

titolo è : Obſervations ſur les Ecrits des Modernes .

Cio) Si vegga la Lezione Fiſica dell' eruditiſſimo P. Pao

lo Maria Paciaudi de Cher. Reg. Teatini intorno ai Prin

cipj Neutoniani inſerita nel Vol. IV. della Miſcellanea di

varie operette ſtampata in Venezia appreſo Gio: Maria Laz

zaront 174 I. 1n I 2. a Car. 2o2,

(11) Paciaudi, Lezione cit. pag. 261.

(12) Si veggano di ſopra le annotazioni 9. e 1o. Con

lode ne hanno pur parlato, fra gli altri, il Voltaire nel

la Lettera a Madama di Chaſtellet, ch'è in fronte alla ſua

Tragedia intitolata Algira, e nell'Epiſtola diretta alla me

deſima, che è innanzi alla Philoſophie de M. Nevvton miſe

a la portée de tout le monde .
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ne è ſtata pubblicata colle ſtampe di Amſterdam nel 1741. in due Vol. in 12. Di que.

ſta come poco fedele, e come piena di errori è ſtata fatta una Critica in una Lettera

Franceſe che ſi ha alla ſtampa (13); e forſe è quella ſteſſa di cui, come di poco fedele

ravemente ſi è doluto il Conte Algarotti nell'avvertimento a lettori inſerito nella

feſta edizione colle qui appreſſo parole: Siccome il Traduttore dee ſolo aver la gloria degli

ornamenti che pretende avermi preſtato, così pur ſolo dee aver la colpa degli errori ch'eſſo ha

commeſſo.# ch'io ho voluto dire detto l'ho nella mia Lingua, dica pur eſſo ciò che più gle

aggrada nella ſua. Iddio gli perdoni le ſue note, e le ſue Movelle, con ciò che ſegue. Anche

della traduzione Ingleſe moſtra eſſere poco appreſſo non ben contento colle ſeguenti

parole: 9tanto alla verſione Ingleſe io avrei deſiderato, che la fedeltà in molti luoghi e l'ac

curatezza al candor corriſpoſto aveſſero, ed alla pulitezza del Traduttore.

III. Lettere di Polianzio ad Ermogene intorno alla Traduzione dell'Eneide del Caro. In Ve

nezia 1745. in 8. ſenza nome di ſtampatore. E' piaciuto all'Autore di coprirſi ſotto

il nome di Polianzio in queſte Lettere che ſono tre, nelle quali chiama a ſtretto eſame

la traduzione del Caro, e ne mette in viſta i difetti. Furono nello ſteſſo anno ſeguite

da due altre Lettere ſopra lo ſteſſo argomento col titolo di Lettere novelle ec. ed appreſ

ſo da altre quattro col titolo di Lettere ultime, tutte impreſſe come ſopra. Queſte nel

medeſimo anno furono poſcia riſtampate dall'Albrizzi in 8, con qualche aggiunta e cor

rezione dell'Autore, -

IV. Saggio Tritico intorno alle facoltà della mente umana. In Venezia appreſſo Gio: Tever

nini 1745. in 8. Queſta è una traduzione, o piuttoſto una libera imitazione d'una Ope

retta Ingleſe del famoſo Dott. Strifr, ch'è una caricatura di quegli Autori che per nulla

attendono ne libri quel che promettono nelle Prefazioni.

V. Il Congreſſo di Citera - Dum nihil habemus majus calamo ludimus - Phadr. Lib. 4. Fab. 1.

Mapoli 1745. in 8. ſenza nome di ſtampatore. In queſt' Opera ſi rappreſenta Amore

che preſe le opportune informazioni intorno ai coſtumi d'oggidì riguardo al praticare

col gentil ſeſſo, paſſa a dare diverſe leggi ſu tal propoſito e ſi potrebbe chiamare una

ſatira grazioſa e faceta. Non appare in fronte ad eſſa il nome dell'Autore, ma noi ab

biamo giuſto fondamento di attribuirla al Sig. Conte Algarotti. Una riſtampa accre

ſciuta dall'Autore n'è ſtata fatta: In Amſterdamo 1746. in 8. ſenza nome di ſtampatore.

VI. Ragionamento ſopra la durata del Regni de Re di Roma. In Venezia appreſſo Simone

Occhi 1746. in 12. Queſto Ragionamento è eſteſo ſecondo i principi della Cronologia

Neutoniana, ed è indirizzato dall'Autore al Sig. Franceſco Maria Zanotti Segretario

dell'Accademia dell'Iſtituto di Bologna. Un lungo eſtratto ſe ne legge nelle Novelle Let.

ter. di Firenze del 1746. alla col. 596 e 616. e una riſtampa ſe n'è pur fatta in Firenze

in detto anno 1746. preſſo Andrea Bonducci in 16.

VII. A lui inoltre ſi debbe il merito dell'edizione delle Poeſie del Sig. Franceſco Za

notti, cui egli fece pubblicare in Firenze nel 1733 ; e anche delle Opere di Stefano Bene

detto Pallavicini le quali uſcirono in Venezia preſſo Gio Batiſta Paſquali 1744 in Vol. IV.

in 8. con in fronte una ſua dedicatoria in verſi ad Auguſto III. Re di Polonia ed Elettor

di Saſſonia per comando del quale, come altrove ſi è detto, egli ha intrapreſa queſta bel

la edizione, ed è pur opera della ſua felice ed erudita penna la Vita di eſſo Pallavicini,

che ivi dopo la dedicatoria ſi legge, come altresì le Rifleſſioni intorno alla traduzione

delle Satire, e Piſtole d'Orazio ch'è innanzi al ſecondo Tomo. Di lui abbiamo pure alle

ſtampe una Lettera Franceſe, che ſi legge innanzi alla Tragedia del Sig. Voltaire inti

tolata: La morte di Ceſare.

VIII. Lettera in riſpoſta di quanto ſi dice contro il Neutonianiſmo nell'Antineutonianiſmo del

Sig.Conte Gio: Rizzetti. Queſta è impreſſa dietro alla quinta e ſeſta edizione del Neutonia

amiſmo riferito di ſopra al num. II.

IX. Memoire ſur la Recherche entrepriſe par Monſieur Dufay, s'il n effectivement dans

da lumiere que trois couleurs primitives.

X. Second Memoire ſur les ſept couleurs primitives pour ſervir de répone i ce que M. Dufay

a dit

C13) La detta Lettera è ſtampata a car. 313 delle Obſervations ſur les Ecrits Modernes dell'Abate des Fontaines .
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a di 4 ce ſujet dans la feville 233. Du Pour et Contre. Di queſta Diſſertazione come dell'

antecedente, eſſendo ſtampate dietro alla ſeſta edizione del Neutonianiſmo, ſi è parlato

di ſopra al num. ll ...
Xl De colorum immutabilitate, eorumque diverſa refrangibilitate, Diſſertatio. Anche di

queſta ſi è fatta menzione di ſopra nel n. lI. eſſendo ſtata impreſſa nel 1746. in fine della

iſta edizione del Neutonianiſmo. Contiene eſſa la relazione delle ſperienze ch'egli fe.
ce già ſul Siſtema Neutoniano, e ſe n'ha l'eſtratto nel primo Tomo de Commentari

dell'Accademia dell'Iſtituto di Bologna, ove fu recitata.

XII. Inoltre nel ſuo ſoggiorno in Berlino, in Torino, e in Dreſda, o piuttoſto ne'ſuoi

frequenti viaggi, egli ha condotte a fine varie Operette si in proſa, che in verſi, cercan

do in tutte una certa novità, ed una ſcelta di non comuni notizie, che inviti il Lettore
e lo trattenga con piacere - Verſano alcune di eſſe intorno alla Pittura, alla Muſica,

alla Poeſia, ed al viver civile. Fra l'Operette in verſi ha una traduzione d'un fram

mento di Poema ſulla Guerra Civile, ch'è in Petronio. Ma la principale Opera ſua,

intorno a cui tuttavia lavora, è Storica, pel compimento della quale, non poco gli è

giovato l'avere avuta la ſorte di vedere da vicino i grandi avvenimenti, che hanno agi

data ultimamente l'Europa -

ALGAROTTO (Vittorio) Medico Veroneſe, era Preſidente del Collegio de Me

dici di Verona, come abbiamo da Andrea Chiocco (1), l'anno 1593. Egli ſi è renduto

aſſai celebre ſul principio dello ſcorſo ſecolo con certo medicamento di pillole da lui

trovato, detto poi comunemente La pillola dell'Algarotto, ſopra del quale compoſe ezian

dio un Commentario, che fu ſtampato in Anverſa nel 16o3. Scrive il Conte Lodovico

Moſcardo (2) citato anche nella Verona Illuſtrata (3), che morì nel 16o4 con ſoſpetto
di veleno per l'invidia, che ſi aveva col ſuddetto medicamento concitata. Molti anni

di poi ſi è veduta pubblicata da Vittorio Algarotto ſuo nipote l'operetta ſeguente con:
endio della natura, virtù, e modo di uſare una polve 9aint eſſenza d oro medicinale dell'Il

luſtriſſimo ed Eccellentiſſimo Sig. Vittorio Algarotto Filoſofo, Medico, Fiſico Collegiato, e Gen

e ſuono di Verona ſtante nella detta Città: eſtratto in brevità dallo ſtampato nella famoſiſſima

Città d'Anverſa dal Verduſſen del 16o3. ec. In Verona per Gio Batiſta Merlo 1667. in 8. ed

in Venezia 1671. in 8.

Queſto Algarotto il Vecchio ebbe pure una conteſa, come riferiſce il ſopraccitato

Chiocco, con un Medico foreſtiero intorno alla natura dei funghi, e ſcriſſe ſopra di eſſi

una Diſſertazione, la quale non ſappiamo ſe ſia ſtata impreſſa.

(1) De Collegii Veron. Medici, Cap. XVI. pag. 139. menzione Giulio dal Pozzo ne' ſuoi Elog. Judicum Collegii

(2) Iſtoria di Verona , Lib. II. - - - Veron. a car. 283.

(3) Vol. II, pag. 383. edizione in 8. Di lui fa anche

ALGHISI (Angelo Maria) Milaneſe (1), Monaco Olivetano, eletto Generale del
la ſua Religione nel 1608 e morto alli 11. di Novembre del 1623. ha laſciate MSS. nel

la Libreria del ſuo Moniſtero di S. Vittore di Milano le Opere ſeguenti: 1. Dilucidatio

nes in Rhetoricam Cypriani. 2. Opus ad Rhetoricam facultatem pertinens. 3. Conſtitutiones

di Decreta plura.

(1) Argellati , Biblioth. Script. Mediol. Vol. II. col. 1712.

ALGHISI (Camillo Angelo) di Caſale S. Evaſio, dell'Ordine Eremitano di Sant'

Agoſtino della Congregazione Oſſervante di Lombardia, fiori ſul principio del ſecolo

XVII. Di lui fanno menzione Agoſtino della Chieſa (1), e il Roſſotti (2), per teſti

monianza de quali fu Vic. Generale del ſuo Ordine, e ſcriſſe molte Lettere, e predi

che, e molte Orazioni recitate ai Capitoli Generali, che ſi ſtamparono ſparſamente, ol

tre una diſputa da lui fatta col Generale del ſuo Ordine molto utile per la ſua Religione

(1) Catal. degli Scritt. Piemonteſi, pag. 44. (2) Syllabus Script, Pedemonti, pag. 133.

ALGHISI (Fulgenzio) non meno che il ſoprammentovato, di Caſale S. Evaſio a

dell'



A L G H I S I. 487

º
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;

dell'Ordine Eremitano di S. Agoſtino della Congregazione Oſſervante di Lombardia, fu

rima, al riferir del Roſſotti a car. 233 del Syllab. Script. Pedem. Procurator Generale

della ſua Religione in Roma, poi dal Sommo Pontefice Aleſſandro VII. venne eletto

con Breve l'anno 1659. Vicario Generale di eſſa, cui viſitò e reſſe con ſomma pruden

za e integrità. Ordinò fra l'altre coſe l'Archivio di Santa Maria del Popolo ch'era aſſai

confuſo per la negligenza de ſuoi predeceſſori, e ſcriſſe: I. La Vita di S. Niccolò di Tolenti

no. In Caſale 1648. II. Miſcellanee di otto Centurie di vario argomento. III. Egli aveva

pure apparecchiata per la ſtampa in Lingua Latina, l'Iſtoria della ſua Congregazione,

ed altra del Monferrato, la qual ultima diviſa in due groſſi volumi ſi conſerva MS. in

Caſale nel Convento di Santa Croce, ed è ſovente citata dal chiariſſimo Sig. Canonico

Gio: Andrea Irico nella ſua Storia di Trino.

ALGHISI (Galaſſo) da Carpi, Architetto del Duca di Ferrara, ha pubblicato un

Libro delle Fortificazioni, che fu impreſſo in Venezia nel 157o. in foglio grande, ſenza

nome di ſtampatore, e poi di nuovo ivi nel 1575, pur in foglio.

ALGHISI (Paris Franceſco) Cittadino Breſciano, Maeſtro di Cappella della Cat

tedrale della ſua patria, morto nel 1733. non ſenza odore di ſantità, ha pubblicate di

verſe compoſizioni muſicali riferite dal Cozzando nella Par. II. della Libreria Breſciana a

car. 288. Egli è mentovato con lode dal P. Melloni nella Vita del P. Carlo Maria Ga

lirielli dell'Oratorio (1), e ricordanza pur ne fa il P. Quadrio (2).

(1) A car 2 I. e 54. (2) Stor. e Rag. d' ogni Poeſia, Tom. III. Par. II. pag. 515.

ALGHISI (Tommaſo) Cittadino Fiorentino, uno de più celebri Litotomi del no

ſtro ſecolo, nacque in Firenze a 17. di Settembre del 1669, da Giorgio di Gio: Alghiſi

eccellente Profeſſore di Chirurgia, e da Maria Caterina di Martino Campani (1). Sot

to la direzione paterna s'applicò anch'egli alla Chirurgia, e nel grande Spedale nella

ſua patria di Santa Maria Nuova s'eſercitò con tale profitto, che ben preſto vi fu fatto

Maeſtro, e Lettore della ſua profeſſione (2). Quindi datoſi a ſtudiar l'arte di cavar la pie

tra, vi fece ottimi progreſſi, applicandoſi nello ſteſſo tempo alla Notomia ſotto la diſci

plina, tra gli altri, del celebre Lorenzo Bellini che laſciò di lui molto onorevoli teſti

monianze (3). Ritrovandoſi l'Alghiſi in Roma ne principi del Pontificato di Clemente

XI. a queſto fu propoſto da chi il valor ſuo conoſceva, per aſſiſtergli alla cura delle pia

ghe, che lo travagliavano: ed egli con grandiſſima accuratezza impiegando il ſuo ſer

vigio al ſollievo di quel Pontefice, gli riuſcì con univerſale ammirazione di metterlo in

iſtato di ſalute, onde ne acquiſtò premi, e riputazione non ordinaria. Condottoſi poi per

varie parti d'Italia, liberò molti con felice riuſcita dal penoſiſſimo male della pietra,

cavandola con impareggiabil deſtrezza. Aveva egli una leggeriſſima mano non meno

eſperta, ed eccellente nell'arte ſuddetta che nel diſegno, e nelle miniature eziandio.

Fermatoſi di paſſaggio in Padova nel 1793. preſe in quella Univerſità il dì 15. d'Aprile

di quell'anno (4) ſotto la direzione del celebre Valliſnieri le inſegne del Dottorato in

Medicina, e in tale occaſione fu ſtampato quivi un onorificentiſſimo elogio Latino in lo

de ſua dedicato a Ferdinando Gran Duca di Toſcana. Fu ammeſſo nella ſua patria

all'Adunanza degli Apatiſti in cui s'era di già fatto conoſcere con alcune ſue dotte Lezio

ni Anatomiche. Venne anche aggregato all'Accademia Fiorentina, e deſcritto nel 1712.

nell'Adunanza degli Arcadi col nome di Cleoſtrato Leuconio. Era egli nel colmo della

ſua gioventù e in mezzo alle ſperanze, quando uno ſtrano deplorabile accidente d'una

canna d'archibuſo ſcoppiatagli nel volere uccidere una tortore, gli ſtracciò e portò via

tal

(1) Si veggano le Notizie ſtoriche degli Arcadi morti nel (3) Il Bellini fece di lui menzione onorevole e nella De

Tom. II. a car. 2 15, ove ſi ha un compendio della ſua Vi- dicatoria ad Archibaldo Pitearnio de' ſuoi opuſcoli ſtam

ta ſcritto dall' Ab. Salvino Salvini ſotto il nome Arcade pati in Piſtoia nel 1695. e in una Lettera ſcritta nel 17oo.

paſtorale di Criſeno Eliſſoneo . al Valliſnieri che ſta a car. 65. del Tom. II. del Giorn. de'
(2) Egli continuò lungo tempo ad eſſervi Lettore di Chi- Letter. d' Italia .

rurgia, perche così s'intitola anche nella ſua Litotomia (4) Giorn. de' Letter. d' Italia, Vol. VI, pag. 15o.

pubblicata la prima volta nel 17oz.
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talmente la mano ſiniſtra, cui egli generoſamente da ſe ſteſſo ſi fece troncare ſopra la

giuntura (5). Alla notizia di una tale diſgrazia il Sommo Pontefice Clemente XI. com

paſſionando lo ſtato infelice di queſto ſoggetto, aggravato ancora di numeroſa figliuo

ianza, lo raccomandò caldamente al Gran Duca, che ſubito gli ſpedi a caſa la patente

COil provviſione onorevoliſſima di Lettor pubblico di Chirurgia nello Studio Piſano. Ma

traſandatoſi egli nella cura del ſuo male, diſgraziatamente paſsò all'altra vita a 24. di

Settembre del 1713. e volle eſſer ſeppellito nella Badia Fiorentina, quantunque per ſe,

e per i ſuoi diſcendenti ſi foſſe preparata ſepoltura nel Chioſtro di S. Spirito, come nella

Iſcrizione ivi appoſta ſi legge. Di lui s ha alla ſtampa:

I. Litotomia, ovvero del cavar la pietra, trattato di Tommaſo Alghiſi, Accademico Fio

rentino, Maeſtro, e Lettore di Chirurgia dello Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze, alla

Santità di N.S. Clemente XI. In Firenze nella ſtamperia di Gioi di Dio 17o7. in 4. e poi di

nuovo: In Venezia per Luigi Pavino 17o8. in 4. Di queſt' Opera ſi è dato un onorevole

eſtratto nel Giornale de Letterati d'Italia (6), e negli Atti degli Eruditi di Lipſia (7).

Alcuni anni di poi ſcriſſe il Valliſnieri (8) che l'Alghiſi era per pubblicare un nuovo modo

di cavar la pietra inventato da lui, differente da ogni altro, che ſi ſappia eſſere ſtato praticato

ſino al preſente, meno pericoloſo, e più ſicuro dalle Fiſtole.

II. Lettera del Sig. Tommaſo Aghiſi al Sig. Antonio Valliſnieri ec. nella quale ſi diſcorre:

1. De Vermi uſciti per la verga, e di qual ſorta: 2. Di un nuovo liquore da ſchizzare dentro

i vaſi de corpi, per rintracciarne tutte le diramazioni anche capillari: 3. Della faſciatura in

gegnoſiſſima de popoli d'Egitto nell'imbalſamare i loro cadaveri, ricavata dall' antiche Mum

mie. Queſta Lettera ſi trova ſtampata nel Tom. VI. del Giornale de Letterati d'Italia a

car. 149 e ſegg. ed è ſtata nuovamente ſtampata in fine delle Nuove Eſperienze ed Oſſer

vazioni intorno alla Storia Medica e Naturale del Valliſnieri della riſtampa fatta in Padova

nel Seminario preſſo Gio: Manfrè 1729.

III. Egli aveva anche apparecchiata un Opera intorno ad ogni ſorte d'evacuazio

ne, ed alla polvere Ipecuana, cui ſorpreſo dalla morte non potè ridurre al ſuo fine (9).

(5) Giorn. cit. Vol. XV. pag. 436. (8) Nuove eſperienze e Oſſervazioni intorno alla Storia Me

(6) Tom. III. pag. 471. dica e Naturale a car: 8o. In Padova 1713 in 4.

(z) Dell' anno 1708, a car. 408. (9) Notizie degli Arcadi morti, Vol. II. pag. 218.

ALI (Olimpia) Cremoneſe, Madre Superiore del Collegio delle Vergini della Ma

donna Santiſſima nella ſua patria, ha alle ſtampe una ſua Lettera ec. all Illuſtriſſima ed

Eccellentiſſima Signora D. Violante Lomellina Doria, ſopra la morte e virtù della Madre Vit

toria Tonſis. In Breſcia per Gio: Maria Rizzardi 17o2. in 8.

ALIAS (Vincenzio) di Meſſina, della Compagnia di Gesù, nacque a 2 1. d'Ot

tobre del 1624. Entrò nella Compagnia a 9. di Giugno del 164o. e ne fece i voti ſo

lenni il primo di Novembre del 1658. Si dilettò molto delle ſcienze Matematiche, delle

quali fu anche profeſſore con molta fama nel Collegi di Meſſina, e di Malta. Ebbe

eziandio molta cognizione della Lingua Greca, onde Gio: Vintimiglia (1) lo chiamò

conſumatiſſimo nello ſtudio delle Lingue più nobili, delle quali, e delle Matematiche diſcipline

è degniſſimo profeſſore nell' almo Collegio de Padri della Compagnia di Gesù in queſta Città,

cioè in Meſſina. Il medeſimo Scrittore fa onorevole menzione di lui in molti altri luo

ghi, ove ſi apprende ch' egli era aſſai verſato anche nella erudizione Greca (2), e che

traduſſe in Latino per uſo di eſſo Vintimiglia molti paſſi Greci (3), ed in particolare i

Commentari di Gio: Pediaſimo ſopra la Siringa di Teocrito (4). Egli morì in Malta nel

17o4 (5), ed ha ſtampato: Trigonarithmum. Neapoli apud Novellum de Bonis 167o. in 4.

(1) Poeti Siciliani Bucolici, Lib. I. pag. 4o. (4) Lib. cit. pag. 117 e 118.

(2) Lib. cit. pag. 5 1. e 388. (5) Mongitore, Biblioth. Sicula, Vol. II. pag. 273.

(3) Lib. cit. pag. 49. 51. 57. 63. 7o. 7 l. 121 2co.

ALIBANI (Andrea) Bologneſe, Aſtronomo, viveva intorno alla metà del ſeco

lo paſſato, e ha alle ſtampe :

I. Diſcorſo per la cometa coſpicua al meridiano di Bologna la notte dei 17. Decembre 1664.

dedi
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dedicato all'Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Sig. Abate Girolamo Lubomirſty. In Bologna per gli

Predi di Gio Batiſta Dozza ed in Forlì per il Saporetti 1664 in 4

II. Gerarchia de Cieli dotta dei più curioſi eventi delle mondane vicende per l'anno 1665 -

diſcorſo Aſtrologico ec. Ivi per gli ſteſſi, in foglio:

Ili. Scrive inoltre l'Orlandi a car 5o delle Notizie degli Scrittori Bologneſi, ch'egli pub

blicò Diſcorſi Aſtrologici di circa 30 anni, impreſſi per diverſi ſtampatori.

ALIBRANDI (Franceſco) Meſſineſe (1) addottorato nell'una, e nell'altra Legge,

e già per alcun tempo alunno de Padri della Compagnia di Gesù, ſi dilettò aſſai di belle

Lettere, e fu aſcritto alla celebre Accademia della Fucina nella ſua patria, ove ſi chia

mò l' impaziente, ed ove ſi diſtinſe colla recita di alcuni diſcorſi che s hanno alla ſtam

pa. Partitoſi dalla ſua patria nel 1676. altrove viſſe ſino al 17o2. in cui vi fece ritorno e

continuò la ſua dimora ſino all'anno ri 11. nel quale a 14 d'Agoſto già carico d'anni

fu ritrovato improvviſamente morto nel ſuo letto (2). Le ſue Opere ſono:

I. Diſcorſo in memoria della ſacra lettera ſcritta da M. Vergine a Meſſineſi recitato nell'

Accademia della Fucina nel 1663. Sta nelle Proſe degli Accademici della Fucina, Libro I. In

Monteleone preſſo Domenico Antonio Ferro 1667 in 4.

II. L Humanità, che muore ſul naſcere, per rinaſcere nel morire, Diſcorſo nell' eſequie degli

Accademici della Fucina. Si legge nel Libro ſecondo delle ſuddette Proſe. In Napoli preſſo

Andrea Colicchia 1669. in 4.

III. Termine rimeſſa in ſtato, o pur Riſpoſta ad un ſcritto del Dottor D. Vincenzo Auria Ce

falutano; nel quale volendo egli levare alla Città di Termine il ſuo B. Agoſtino Novello de gli

Eremitani di S. Agoſtino, per donarlo a Palermo,ſe gli dimoſtra prima, che il B.fu Termineſe;

e poi che ſe voleva impiegarſi a favor di Palermo, gli poteva meglio ſtabilire quei Santi quali ſi

ha ſin adeſſo uſurpato, che non cercarne di nuovo. Opera di Bernardino Afscalco ec. In Venetia

per li Bertani 1664 in 4. L'Alibrandi, il quale volle in queſt' Opera coprirſi ſotto il no

me anagrammatico di Bernardino Afscalco (3), prende ad impugnare in eſſa un Libro uſci

to in quell'anno medeſimo con queſto titolo: Vita B. Auguſtini Novelli Nobilis Panormi.

tani ex Familia de Thermis Ord. Erem. S. Auguſtini Auctore Bernardo Riera J. C. Siculo Dre

anenſe, cum annotationibus U.J. D. D. Vincentis Auria Siculi Panormitani. Panormi ex typo

graphia Petri de Inſula 1664 in 4. La gran queſtione inſorta conſiſteva, ſe il B. Agoſti

no Novello foſſe Palermitano della nobile famiglia Termine, come ha ſoſtenuto l'Auria,

ed altri con lui, o pure di Termine oTermini Città marittima della Sicilia egualmente

diſtante per 24 miglia fra Palermo e Cefalù. L'Opera qui riferita dell'Alibrandi, con

cui impugnò l'Auria, eſſendo ſparſa di propoſizioni troppo ardite e temerarie contro la

«Città di Palermo, e maſſimamente contro de' ſuoi Santi, venne proibita dalla Sacra In

quiſizione di Sicilia con Decreto del di 24 d'Agoſto del 1665. Alla medeſima pur replicò

l'Auria con il Libro ſeguente: Il B. Agoſtino Novello Palermitano, Opera Apologetica del Dott.

D. Vincenzio Auria Palermitano, in cui ſi prova che il B. Agoſtino fu di naſcita Palermitano

della nobile famiglia Termine contro le oppoſizioni di Bernardino Afscalco, e d'altri Autori. In

Palermo nella ſtamperia di Domenico Corteſe 171o. in 4. La morte impedì per avventura

all'Alibrandi il replicare di nuovo, ma l'opinione di queſto fui ſoſtenuta da D.

Gioachimo Errante coll'Operetta intitolata: Delle azioni eroiche, virtù ammirabili, vi.

ta, morte, e miracoli del B. Agoſtino Novello Termineſe, Capi ſedici ec. In Meſſina nella ſtam

peria di D. Giuſeppe Maffei 1713 in 8 (4).

IV. Dell'opinione probabile ad uſo delle coſcienze opuſculo. In Meſſina preſſo Domenico Co

ſta 17o7. in 4.

V. De Uſura. Queſt' Opera è reſtata manoſcritta (5).

(1) Mongitore, Biblioth. Sicula, Vol. I, pag. 2oo. 38. Pag. 51. - -

(2) Mongitore, Biblioth. Sicula Vol. II nell'Appen- (4) Giorn. de' Letter. d' Italia, Vol. XIX. pag. 417.
dice in fine a car. 39. (5) Mongitore, Bibliotheca Sicula, Vol. II.i; Appen

(3) Gio: Pietro Giacomo Villani, Viſiera Alzata, num, dice, pag. 4o.

ALIBRANDO (Niccolò Jacopo d'-) Meſſineſe, Sacerdote, e Poeta, viveva nel

Q q q I 534.
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1534, in cui ha pubblicato: Lo Spaſimo di Maria Vergine, Poemetto in ottava rima. In Meſ.

ſina 1534. Viene rammemorato da Placido Sampieri (1) e ſulla ſcorta di queſto, dal

Marracci (2), e dal Mongitore (3).

(1) Iconologia della glorioſa Vergine Madre di Dio Maria ec. (2) Biblioth. Mariana, Par. II. pag. 169.

In Meſſina preſſo Jacopo Mattei 1664 in fogl. Lib. V. Cap. (3) Biblioth. Sicula, Vol. II. pag. 89.

33. pag. 6 16.

ALIDIO (Carlo Antonio) Profeſſore di Medicina Pratica nella Città di Lodi,

ha pubblicato l'Opere ſeguenti :

I Somnia medica varia doctrina referta, ne dum medicis, verum & infirmis, attue omnibus

viventibus ſcitu neceſſaria, ubi queſtione multe ſeu animadverſiones, ab antiquis, & recentiori

bus medici, partim omiſſe, partim non integre ſoluta, partimmue vetuſtate ſepulte, proponuntur,

ac enodantur ec. Laude typis Caroli Joſephi Aſtorini Seveſi 172o, in 4 con ſua dedicatoria

a S.E. Conte Giuſeppe Antonio d'Odvyer Generale di S. M. Ceſ Cattolica.

II. Tre Verità fondate ſu la ragione, ſu l'autorità, e ſu l'eſperienza, per un lungo, e ben

vivere nel Mondo. I. 9uale ſtato di vita ſia più confacevole all'Uomo per vivere lungamen

te, e viver ſano? II. Per qual cagione ſuccedino in molte caſe le ſterilità, o abbondino più Fem

mine ? III. Diſinganno a chi teme nocimento dall'uſo del cibi magri, e dal Digiuno 9sareſima

le, In Lodi per Carlo Giuſeppe Aſtorino 1723 in 8,

ALIDOGI V. Alidoſi.

ALIDOSI (Gio: Niccolò Paſquali) Bologneſe, Scrittore inſtancabile per illuſtrar

la ſua patria, fioriva ſul principio del ſecolo XVII. ed ha pubblicate l'Opere ſeguenti:

I. Diario, ovvero Raccolta delle coſe correnti nella Città di Bologna per l'anno 1614- In

Bologna per Bartolommeo Cocchi 1614 in 4.

II. Anziani, e Conſoli del popolo e Comune di Bologna dall'anno 135o. ſino al 1375. In

Bologna per gli Eredi del Roſſi 1614 in 4.

lil. ii Riformatori dello Stato della Libertà di Bologna dall'anno 1466, ſino al 1614.

In Bologna per i ſuddetti 1614 in 4

IV. Li Gonfalonieri di Giuſtizia del popolo, e Comune di Bologna dall'anno 1321. ſino al

1327. e dal 1376 ſino al 1616. In Bologna per il Cocchi 1616. in 4.

v. Li Gonfalonieri del popolo di Bologna, o Tribune della plebe, detti i Collegi, dall'an

no 1512. ſino al 158o. In Bologna per il Cocchi 1616. in 4.

vi. Li Proconſoli, e Correttori dei Notai della Città di Bologna dal loro principio fino al

1616. In Bologna per lo ſteſſo 1616. in 4

VII. Li Cavalieri Bologneſi di tutte le Religioni edOrdini. In Bologna per lo ſteſſo 1616. in 4

VIII. Li Canonici della Chieſa di Bologna, col tempo dell' ingreſſo, morte, e ſucceſſori loro,

dall'anno 1o 14 ſino al 1616. In Bologna per il Cocchi 1616. in 4

IX. Li Dottori Bologneſi di Legge Canonica, e Civile dal principio di eſſi per tutto l'anno

1619. con li viventi per ordine del loro Dottorato. In Bologna per il Cocchi 162o. in 4

X. I Sommi Pontefici, Cardinali, Patriarchi, Arciveſcovi, e Veſcovi Bologneſi dall' anno 27o.

ſino al 1621. In Bologna per Niccolò Tebaldini 162 1. in 4.

XI. Degli Anziani, Conſoli, e Gonfalonieri di Giuſtizia dall'anno 1456. ſino al 153o. In

Bologna per Sebaſtiano Bonomi 1621, in

XII. Inſtruzione delle coſe notabili della Città di Bologna, ed altre coſe particolari, con le

memorie antiche, che ſi ritrovano nella Città, e Contado, ed altre coſe curioſe. In Bologna per

il Tebaldini 1621. in 4. Queſta per avventura è il Libro più ſtimato dell'Alidoſi.

XIII. Appendice, dichiarazione, e correzione al Libro delli Dottori Bologneſi di Legge Cano

mica e Civile per tutto li 6. d'Agoſto 1623. In Bologna per Niccolò Tebaldini 1623 in 4.

XIV. Li Dottori Bologneſi di Teologia, Filoſofia, Medicina e d'Arti Liberali dall'anno 1ooo.

per tutto Marzo del 1623. Ivi per lo ſteſſo 1623. in 4.

XV. Li Dottori Foreſtieri, che in Bologna hanno letto Teologia, Filoſofia, Medicina, ed Ar

ti Liberali con li Rettori dello Studio da gli anni 1ooo.ſino per tutto il Maggio del 1623. Ivi,

per lo ſteſſo 1623. in 4.

XVI.
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XVI. Origine, e fondazione di tutte le Chieſe, che di preſente ſi trovano nella Città di Bo

logna, col numero de Religioſi, e Religioſe. In Bologna per lo Ferroni 1623. in 4. e poſcia,

ivi 1622. in 4. -

xi ri delle contrade, vie, ſtrade, e borghi della Città di Bologna. In Bologna per il

Recaldini 1624 in 4. - - -

XVIII. Le Ragioni, Prerogative, Dignità, ed Onori ſpettanti alla giuriſdizione del Gonfa

lonieri, Maſſari, e Tribuni della Plebe. In Bologna per gli eredi del Benacci 1686. in foglio.

Queſt'Opera fu da lui ſcritta nel 1613 e pubblicata ſoltanto nel 1686 in Lingua Latina.

XIX. Oltre poi l'Opere ſuddette ſtampate, molte altre ne laſciò manoſcritte, le

quali, non meno che le ſoprammentovate, ſi poſſono veder riferite dall'Orlandi nel

le ſue Notizie degli Scrittori Bologneſi a car. 169.

ALIDOSI (Lodovico degli-) Signore d'Imola ſua patria, col titolo di Vicario di

eſſa viveva nel 1398, e fu molto verſato nella Poeſia Volgare. Due Lettere abbia

mo del celebre Coluccio Salutati a lui ſcritte, nella ſeconda delle quali a lungo gli di

ſcorre di coſe Rettoriche, e di Ortografia (1). Anche Franco Sacchetti, da cui fu tenu

to in molta ſtima, ſoleva di frequente indirizzargli delle Rime in ſua lode celebrandolo

non ſolo per la deſtrezza e ſaviezza nel governo, ma per gli ſtudi e in particolare per

quello della noſtra Poeſia. Ciò ſcrive il Creſcimbeni (2) , il quale, come per ſaggio,

riferiſce un ſuo Sonetto tratto dal Codice 547. della Chiſiana, ove ſi conſerva qualche

ſuo componimento, ed è ſcritto al Sacchetti nel ſuddetto anno 1398. Noi troviamo con

ſervarſi altresì ſue Rime in un teſto a penna ora eſiſtente nella Libreria Giraldi di Fi

renze di cui ſi fa menzione nel Vocabolario della Cruſca (3).

(1) Colucii Salutati Epiſtola, edente Laurentio Mehus , (2) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. III." 2. I 2.

Par. I. pag. 35. e 82. (3) Vol. VI, pag. 39. dell' ultima impreſſione di Firenze.

ALIERI (Bernardino) Cremoneſe, Poeta Latino e Volgare, fiorì nel 1513. come

riferiſce l'Ariſi nella Cremona Literata nel Tom.II. a car. 35. ſecondo il quale ſcriſſe l'O-

pere ſeguenti: I. Phabi, 6 Daphnidis amores, II. Phlegreorum Gigantum lapſus. III. Il

Pianto d'Orfeo. IV. La trasformazione di Giove in toro. V. Martyrium S. Stephani Protomart.

ALIERI (Jacopo) Medico, Cremoneſe, il quale ſi acquiſtò fama nella ſua patria,

mentre v'incrudeliva la peſte nel 1528. come riferiſce il Cavitello (1), ſcriſſe per teſti

monianza dell'Ariſi (2) un Opera intitolata De Remediis contra peſtem, la quale non ſap

piamo ſe ſia ſtata ſtampata.

C1) Annales Cremon, all'anno 1528. (2) Cremona Literata, Vol. II. pag. 86.

ALIERI (Stefano) Cremoneſe, dell'Ordine del Minori, viveva per teſtimonianza

dell'Ariſi (1) nel 1535. e ſcriſſe un Libro intitolato: Pratica dell'Orazione mentale.

(1) Cremona Literata , Vol. II. pag. 138.

ALIFERO. V. Alfieri.

ALIGERI. V. Alighieri.

ALIGHIERI (Aleſſandro) chiamato da alcuno (1) Fiorentino, e da altri (2) regi

ſtrato fra gli Scrittori Veroneſi, fu Poeta Volgare, e fiori ſulla fine del ſecolo XVI e

ſul principio del ſeguente. Egli ha time nel Gareggiamento Poetico. In Venezia appreſſo

Barezzo Barezzi 16 11. in 12. ed in altra Raccolta intitolata: La Celeſte Lira di Pietro Pe

tracci, componimenti di diverſi eccellentiſſimi Autori ſopra il Santiſſimo Sacramento dell' Eucari.

ſtia. In Venezia appreſſo Evangeliſta Deuchino 1612. in 12. Di un ſuo Idillio ſi fa pur men

zione nel Vol. I. della Verona Illuſtrata a car. 463.

(1) Creſcimbeni, Iſtor della Volg. Poeſia, Vol. V. p. 66. (2) Maffei, Verona illuſtr. Vol. II. pag. 463.

ALIGHIERI (Coſtanzo) è ſtato uno de molti Autori che hanno criticato o

Q q q 2 poſto
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poſto ad eſame il famoſo libro del Sig. March. Giuſeppe Gorini Corio intitolato Politi

ea Diritto e Religione. L'Opera di lui uſci con queſto titolo: Oſſervazioni Critiche in

torno al Libro intitolato: Politica, Diritto, e Religione del Sig. March. Gorini Corio, e

intorno a Critici del medeſimo Libro di D. Coſtanzo Alighieri. In Momigliano 1743. preſſo

Claudio Du-Puy in 4. In queſte Oſſervazioni l'Autore moſtra ſingolare ſtima verſo il Sig.

Marcheſe, cui ora critica con modeſtia ed ora difende dalle critiche altrui. Si vuole eſ

ſere nome finto, ſotto il quale ſi ſia voluto coprire lo ſteſſo Sig. Marcheſe Gorini.

ALIGHIERI (Dante). V. Dante.

ALIGHIERI (Dante) terzo di queſto nome, diſcendente del celebre Poeta Dan

te (1), nacque in Verona (2) di Piero che teſtò nel 1476 (3). Fu buon Poeta Lati

no e Volgare, come fede ne fa Lilio Gregorio Giraldi dicendo (4) che latina & verna

cula lingua non ſine laude verſus ſcribit. Pierio Valeriano lo chiama in un ſuo Endecaſſil

labo (5) Poetam optimum, civem optimum, 6 optimum patronum, quo Verona diu beata vi

vat. Più lunga menzione ne fa altrove lo ſteſſo Valeriano riferendo com'egli dalla

guerra che il Pontefice Giulio II. moſſe contra la Repubblica di Venezia, fraſtornato

venne dalla ſua impreſa di raccorre e diſtribuire i propri ſcritti, perciocchè ritiratoſi da

Verona a Mantova, e caduto colla moglie e co figliuoli in una eſtrema povertà fini

quivi miſeramente ſua vita (6). Quali foſſero queſti ſuoi ſcritti non aggiugne il Valeria

no, ma altronde ſe ne ha qualche contezza. Di un ſuo Panegirico ad Franciſcum Die

dum Verona Pretorem fa menzione il Tomaſini (7), al cui tempo ſi conſervava MS. in

Padova nella Libreria di Lorenzo Pignoria. Di altri ſuoi componimenti fa cenno l'e-

ruditiſſimo Sig. Marcheſe Scipione Maffei riferendo in breve che ſi veggono quà e là ſtam

pati, come una lunga Elegia nell'Azion Pantea, e un Egloga in morte di Leonardo Nogarola.

Poi aggiugne che ne' MSS. altra Egloga ſi ha per la morte del Calderini, e molti verſi a

lui diretti. Altrove ſi apprende dal medeſimo Sig. Marcheſe Maffei (8) che ſue Elegie e

Lettere in lode di Laura Brenzona Schioppa ſi conſervano in un teſto a penna preſſo al

Signor Alfonſo Donnoli Lettore in Padova, delle quali alcuna parte o principio pur

quivi ſi riferiſce dal medeſimo Sig. Marcheſe Maffei.

(1) Ecco la diſcendenza del celebre Poeta Dante, tratta dalla Par. II della Verona Illuſtr. a car. 1oo e ſegg.

Dante (2) Verona natus ſi dice dal Giraldi in fine del Dialogo

il Poeta morto nel 132 1, V. De Poet. Hiſt.

l (3) Maffei, Verona Illuſtrata, Vol. II. pag. 1oz.

(4) Loc. cit.

(5) Pierii Valeriani Poemata ,

Franceſco Pietro Jacopo Co) Dantes Tertius Alger Veronenſis , così ſcrive il Va

Commentatore Scrittore Poeta Volgare leriano nel Lib. I. De Infelicitate Literat. a car. 3o5- vir

del Poema di morto nel dubio procul optime literatus, cº in Latino condendo carmi

ſuo Padre. I 3 6 I. ne bene elegans, & eruditus , fortunam ipſe quoque ºver

cam expertus eſt. Quo enim tempore ſcripta ſua capera º

claſſes inſtruere, o immortalitati ſue viaticum comparare,

in belli tempora incidit, quod univerſi orbis viribus contra

Venetos Julius secundus Pontifex Maximus concitarat. Sgº

Dante ſecondo

Teſtatore nel

-

ti factum eſt, ut Verona a barbaris capta, ipſe ne immani -
d rum feritati parere cogeretur, Mantuam voluntario exilio

Leonardo profugerit. Ibique rerum omnium anguſtiis oppreſus , urare

Teſtatore nel 1439. & liberis ex opulenta ſati, conditione in aratiſſimam egeſta:

- tem , º miſeriam conjectis, tum «tate jam gravis, e

i?Iero incommoda hujuſmodi ferenda minus adſuetus, gravi admº

Teſtatore nel 1476. dum valetudine diu excruciatus in eo exilio , perturbato,

ſubverſoque rerum omnium ſuarum ordine, calamitoſo mor

tis genere vitam finiit .

(z) Bibl. Patav. MSS. pag. 86.

(8) Verona llluſtr. Vol. II, pag. 214 e ſegg.

Dante terzo

Scrittore.

- l

lº J. C. Pietro Provvedit. Franceſco

Teſtatore nel di Verona nel Scrittore,

I 547. 1 539. ultimo della Fa

miglia di Dante.

ALIGHIERI (Franceſco (1)) uno del figliuoli di Dante, fece un Commentario

- al

ci) Si avverta a non confondere queſto Franceſco figliuolo di Dante con un Franceſco Alighieri fratellº di eſſo

Dante
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al Poema di ſuo padre, del" fanno menzione Criſtoforo Landino (2), Martino

Paolo Nidobeato (3), e il Creſcimbeni (4); ma al preſente ſi crede perduto.

Dante, mentovato da Leonardo Aretino nella Vita di Dan

re a car. ; r. nè con Franceſco Alighieri ultimo diſcenden

te della ſua famiglia commentatore di Vitruviº, di cui qui

appreſſo faremo menzione, e molto meno con Franceſco da

(2) Sul principio, o ſia nella Prefazione del ſuo Comen

to ſopra il detto Poema .

(3) In una ſua Epiſtola Latina poſta in fronte all'edizio

ne di eſſo Poema fatta in Milano nel 1478. in fogl.

(4) Itor della Volg. Poeſia, Vol. II. pag. 272.Caſtiglione anch'egli Scrittore che fioriva nel 145o detto

da alcuni Franciſcus Dantis filius e Caſtilione -

ALIGHIERI (Franceſco) Veroneſe, figliuolo di Dante terzo, ed ultimo diſcen

dente della famiglia del Poeta Dante (1), traduſſe in Volgare, ed illuſtrò Vitruvio, come

ſi ricava da una Lettera MS, del Conte Lodovico Nogarola riferita dal chiariſſimo Sig.

Marcheſe Scipione Maffei (2), nella quale così il Nogarola riſponde al celebre Daniel

Barbaro che lo aveva pregato di procurargli ſuſſidio per la verſione di Vitruvio che an

dava lavorando: Vitruvium jam vidi a Bernardino Donato noſtro in Alinguam etruſcam con

verſo; additis etiam nonnullis ſcholi, que quidem omnia ſuſpicor inaniter periiſe. Hoc idem

poica fecit rogatu Alexandri Vitelli Francſcui Dante Aliger, quo neminem Verona arbitro,

'ad Vitruvii intelligentiam propius accedere. Cum hoc viro doctiſſimo magnus olim mihi fuit

uſus, nunc vero nullus, nam ruri continenter vitam agit, nec niſi raro ad nos revertitur:

ſi forte tamen accidat, ut urbem repetat, hominem aggrediar. Ma egli è veriſimile che

queſta fatica ſi ſia perduta, come ha pur creduto l'eruditiſſimo Signor Marcheſe Gio

vanni Poleni (3).

Un altra Opera ſi vede a queſto Franceſco attribuita da Gio: Batiſta Doni (4) con

queſto titolo: Antiquitate Valentina Franciſci Algerii, qui ſe dicit Dantis tertii filium :

ma queſta pure reſtò MS. Il mentovato Sig. Marcheſe Maffei (5) è di parere che ſiaci

errore nel titolo, e che debba leggerſi Veronenſes e non Valentina, e ne adduce per ra

gione non aver lui viaggiato cosi lontano. Noi ſiamo di parere non eſſere queſt Opera

diverſa da quella che MS. ſi conſerva in Firenze nella Libreria de Dominicani di San

Marco nell'Armario II. al num. 142, la qual è intitolata: Inſcriptione quedam antique cum

adnotationibus Franciſci Algeri Danti, tertii filii, e può eſſere che quedam antique ſieno ſta

te per errore mutate in Valentina. -

cui ſi ſervì il medeſimo Doni per formare la ſua Raccolta

delle Antiche Iſcrizioni , ſtampato con eſſa Raccolta in Fi

renze nel 1731. in fogl.

(5) Oſſervazioni Letterar, Vol. VI. pag. 314.

(1) Si vegga l'Albero della diſcendenza di Dante rife

rito di ſopra a car. 492.

(2) Verona Illuſtrata , Par. II. pag. Io4.

(3) Exercitat. Vitruviana Prime, pag. 83. -

(4) In uno degl' Indici de' Libri, e teſti a penna, di

ALIGHIERI (Jacopo) figliuolo del Poeta Dante, atteſe anch'egli ſotto la diſci

plina del padre, e poi del celebre Paolo dell'Abbaco (1), alla Poeſia Volgare, e fiorì cir

ca il 133o. Sue Rime ſi conſervano MSS. in Roma nella Vaticana, e nella Chiſiana a

Codd. 1124. e 589. fogl. 125; in Peſaro in un Codice di Rime di diverſi ch'eſiſte preſſo

al chiariſſimo Sig. Annibale degli Abati Olivieri; e in Firenze nella Strozziana e nella

Laurenziana al Cod. XLII. del Banco LI. e in alcuni teſti a penna che ſi conſervavano

preſſo al Balì Gregorio Redi, e ſi citano nel Vocabolario della Cruſca (2). Altra ſua Opera

in verſi intitolata Dottrinale, diviſa in vari Capitoli ſi cita nel medeſimo Vocabolario.

Queſta ſi conſerva MS. in Firenze nella rinomata Libreria del Sig. Canonico Gabriello

Riccardi (3). Ma forſe la più bella fatica ch'ei fece, o almeno la più famoſa, fu il com

pendio che fece in terza rima della Commedia di ſuo padre, ſcoprendone l'or

dine, e la condotta , della qual Opera (4) un teſto a penna ſcritto inſieme con eſſa

Commedia l'anno 1399. ſi trovava appreſſo il dottiſſimo Lodovico Antonio Muratori (5).

Altro

(3) Vocabol. della Cruſca, Vol. VI pag. 34. e Catal. Au

ctor. qui in Codicib. MSS. Bibl. Riccardiana continentur, pag.

22. ove ſi riferiſcono vari Codici che di eſſa ſi conſervano

MSS. cioè al Banco O. I. num. XV. in fogl. num. XIX. XX.

e XXIII. in fogl. e al Banco O. II. num. II. V. e XXV. in 4.

(4) Creſcimbeni, Iſtor. cit. Vol. II. pag. 272 ; Quadrio,

Stor. e Rag d'oeni Poeſia , Vol. II. pag. 177.

(5) Creſcimbeni, Stor. cit. Vol. III. pag. 13o.

(1) Il Creſcimbeni nel Tom. III dell' Iſtor. della Volg.

Poeſia a car. 13o. riferiſce un ſuo Sonetto ſcritto a Paolo

dell'Abbaco, che incomincia :

Udendo il ragionar di l'alto ingegno

Che rende lume nel voſtro intelletto

Per mio caro Maeſtro io v' ho eletto

E come a padre a voi ricorro & vegno ec.

C2) Vol. VI. pag. 68.
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Altro eſemplare ſi ha nella Libreria Ambroſiana di Milano, ed eſatta notizia di queſto

ci ha data l'eruditiſſimo Giuſeppe Antonio Saſſi (6). Si ha eziandio alle ſtampe, cioè

dietro alla Commedia di ſuo padre impreſſa in Venezia per lo Spira 1477. in fog. Di lui ſi

ha pure alla ſtampa un Sonetto riferito dal Creſcimbeni (7), il quale diſapprova aſſai il

giudizio di Sertorio Quattromani che nella leggiadria e dolcezza delle Rime ardi ante

porre queſto Jacopo a Dante ſuo padre (8). Il medeſimo Quattromani fu di parere (9),

che queſto Jacopo non ſia diverſo da Pietro altro figliuolo di Dante, anch'egli Poeta

volgare e Commentatore della Commedia di ſuo padre, pretendendo che il ſuo nome

foſſe Pietro Jacopo, del qual ſentimento è pure il dottiſſimo Sig. Marcheſe Maffei (1o);

ma di contraria opinione ſi è dichiarato il Creſcimbeni (11) ſul fondamento principal

mente che la fatica di Jacopo ſopra il Poema di ſuo padre è in terza Rima, e quella di

Pietro è in Latino, come, parlando di queſt' ultimo, riferiremo.

(6) Hiſtor. Typographico-Liter. Mediol. in fronte al primo

Vol. della Biblioth. Script. Mediol del Sig. Argellati alla

col. CXXXIV. -

(7) Vedi ſopra l'annotazione 1.

(8) Quattromani, Lettere, pag. 157.

Q9) Lettere , pag. 37.

(to) Verona Illuſtr. Vol. II, pag. 1oo.

Q 1) ſtor, cit. Vol. III. pag. 129.

ALIGHIERI (Pietro) figliuolo anch'eſſo del Poeta Dante e di Gemma ſua mo

glie, fu Giureconſulto e Giudice nella Città di Verona, ove ſi era ſtanziato ſuo padre

dopo l'eſilio da Firenze (1): Col titolo di Giudice ſi vede enunziato in un Atto del Mag

gior Conſiglio di Verona dell'anno 1337. in cui ſi legge: Preſentibus ſapientibus viris

Dominis Petro de" Communis Verona ec. ſiccome apprendiamo dall'erudi

tiſſimo Sig. Marcheſe Maffei (2) che ne conſerva l'Iſtrumento. Gio: Mario Filelfo (3)

ſcrive che ſi applicò allo ſtudio della Ragion Civile in Firenze, poſcia in Siena, e final

mente in Bologna, ove divenne buon Giureconſulto, e preſe la Laurea Dottorale, e

mentre viſſe ſuo padre, lo ſegui con ſingolar amore: indi, mancato quello, ſi trasferì

a Verona ove mercè della ſua profeſſione legale, e di altri aiuti ricchiſſimo divenne. An

che Leonardo Aretino ſcrive (4) che Piero figliuolo di Dante ſtudiò in Legge, e divenne va

lente, e per propria virtù, e per favore della memoria del padre ſi fece grand'uomo, e

guadagno aſſai, e fermò ſuo ſtato a Verona con aſſai buone facoltà. Afferma Giulio dal Poz

zo (5) ch' egli fu Vicario e del Collegio di Verona e di Niccolò Giuſtiniani Podeſtà nel

1361. Il medeſimo Sig. Marcheſe Maffei ci fa ſapere che morì in detto anno 1361, e che

fu padre di tre figliuole Aligeria, Gemma, e Lucia. La ſua morte ſeguì in Treviſo, do

ve nel clauſtro avanti la porta della Chieſa di Santa Caterina fu ſeppellito in nobilArca

colla ſeguente Iſcrizione.

Clauditur hic Petrus tumulatus corpore tetrus

Aſi anima clara caleſti fulget in ara,

Nam pius & juſtus juvenir fuit atque venuſtus

Ac in jure quoque ſimul inde peritus utroque

Extitit expertus multorum, 6 ſcripta repertus

Ut librum Patris punctis aperiret in atris

Cum genitus Danthis fuerit ſuper aſtra volantis

Carmine materno decurſo prorſus Averno

Mentedue purgatas anima revelante beatas,

9uo ſane Dive gaudet Florentia cive.

Egli, come ſi accenna anche in queſto Epitaffio, compoſe un Commentario Latino

ſopra

(1) Quindi ſi vede egualmente annoverato e fra gli Scrit

tori Fiorentini dal Poccianti e dal Negri, e fra i Veroneſi

nel Vol. II. della Verona Illuſtr. a car. 1o 1. Qui ſi vuole

avvertire di non confondere queſto Pietro figliuolo di Dan

te con Pietro Alighieri pronipote di queſto, che teſto nel

1476. come ſi può vedere nell'Albero della diſcendenza

di Dante riferito di ſopra nella Vita di Dante Alighieri

terzo all'annotazione 1. A queſt' ultimo Pietro Alighie

ri indirizzò Gianmario Filelfo la ſua Vita di Dante, il cui

teſto a penna eſiſte in Firenze nel Banco LXV. della Lau

renziana ſegnato del num. 32. in 4 nel qual teſto precede

una Epitola Latina del medeſimo Pietro indirizzata a ce.

lebri Pietro de' Medici, e Tommaſo Soderini, la quale

principia : Dudum cupienti mihi ec. Un altro Pietro è

ſtato di queſta famiglia che fu Provveditore della Città di

Verona nel 1539. come ſi può vedere dall' Albero ſuddet

to , e di lui, come d'uomo dotto ſi parla nella Par II

della Verona Illuſtr. a car. 1o3.

(2) Verona Illuſtrata, Vol. II. pag. 1o1.

(3) Nella ſua Vita di Dante citata qui ſopra nell'annot. 1.

(4) Vita di Dante, pag. 73. In Firenze 1672. in 12.

(5) Elog. Colleg. Veronen. pag. 143.
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ſopra la Commedia di ſuo padre (6), e vuole Monſig. Fontanini (7) ch'egli foſſe il pri

mo ad illuſtrarla. Queſto Comento ha il ſeg. titolo: Petri Dantis Aligherii Florentini

clariſſimi Legum Doctori Commentarium in Divinum opus genitori, ſui. Un teſto a pen

na era già tempo in mano di Luigi Alamanni, e altro in potere di Aleſſandro Giraldi

nobili Fiorentini l'uno e l'altro citati in margine del Canto XVI del Paradiſo dagli Ac

cademici della Cruſca a car. 418. dell'edizione di Dante ridotta da loro a miglior lezio

ne, e ſtampata in Firenze per Domenico Manzani 1595: in 8. Un altro teſto a penna

ſcrive il Baldinucci (8) aver veduto nella Libreria di S. Lorenzo di Firenze. Forſe que

ſto è quello che vi ſi conſerva ancora nel Banco XL. ſegnato del num. 38. a cui prece

de una Vita di Dante ſcritta in terza rima, e nel quale alcune Rime del medeſimo Pietro

ſi trovano, come pure una ſua Canzone ſi legge nel Codice XLVI. del medeſimo Ban

co, le quali Rime fanno teſto di Lingua, e ſi citano nel Vocabolario della Cruſca (9).

Del detto Commentario Latino un altro teſto a penna che fu già del Marcheſe Capponi

ſegnato del num. 176. ſi cuſtodiſce ora nella Libreria Vaticana. Queſtº è intitolato:

Commentarium in Dantis Aligheri Comadiam, e ſi vede in fine eſſere ſtato traſcritto

nel 1453. Forſe queſto è quello ſteſſo cui vide anche il Fontanini, e cita nella ſua Elo

quenza Italiana (1o). Scrive il ſoprammentovato Filelfo niuno poter bene commentare

il Poema di Dante ſe non ha veduto il Commentario di Pietro, il quale ſtette ſempre

con ſuo padre, e perciò niuno meglio di lui ſpiegar poteva i ſuoi ſentimenti.

Alcuni ſuoi Capitoli ſopra il detto Poema ſcrive il mentovato Sig. Marcheſe Maffei

aver veduti in Firenze MSS. nel teſto a penna 24o. della Libreria Strozziana. Di ſue

Rime eſiſtenti in un Codice di Rime di diverſi preſſo Gio: Batiſta Boccolini Profeſſore di

Lettere Umane in Foligno fa menzione il Creſcimbeni (11). Sue Rime altresì ſi hanno

MSS. al Banco II. num. IX. in un Codice Cart. in fog e al num. XXIV. in un Codice

Cart. in 4. della Libreria Riccardiana (12). Il medeſimo Sig. March. Maffei è ſtato d'opi

nione dietro al Quattromani, che queſto Pietro non ſia diverſo da Jacopo ſuo fratello,

e che ſi chiamaſſe Pietro Jacopo, ma di contrario ſentimento ſono gli altri, e principal

mente il Creſcimbeni, ſiccome, parlando qui ſopra di Jacopo, abbiamo riferito.

(6) Del detto Commentario hanno fatta menzione Cri- MSS. ma nell'edizioni antecedenti ſi dicono, e ſi citano

ſtoforo Landino nel Proemio al ſuo Comento ſopra il Po- ſtampate, nel che forſe ſi ſono ingannati que Compilato

ema di Dante, e Martino-Paolo Nidobeato in una ſua E- ri, non eſſendo noto che ſi trovino alle ſtampe .

piſtola Latina poſta in fronte all'edizione di eſſo Poema (1o) Lib. I. Cap. IX.

fatta in Milano nel 1473. in fogl. (11) Stor. della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 12.

(7) Eloquenza Ital. Claſſ. III. pag. 44º: (12) Catalog. Auct. qui in Codicib, MSS. Biblioth. Ric.

(8) Notizie del Profeſſori del Diſegno, Secol. I. pag. 1o. cardiana continentur, pag. 22.

(9) Il Vocabol, della Cruſca dell'ultima edizione cita le

ALIMARI (Doroteo) Matematico Veneziano, ma d'origine Milaneſe, come fu

riferito agli Scrittori del Giornale de Letter d'Italia (1), fioriva ſulla fine dello ſcorſo,

e ſul principio del preſente ſecolo, come dalle edizioni delle ſue Opere ſi ricava. Nel

17 16. ſi ritrovava in Moſcovia chiamatovi da quel Monarca per coſe ſpettanti alle fa

coltà Matematiche da lui profeſſate. Ha ſcritte, e pubblicate le Opere ſeguenti:

I. Vienna aſſediata da Turchi, e liberata da Criſtiani, o ſia narrazione giornaliera dell'

aſſedio di Vienna ec. data in luce in idioma latino dal Sig. Gio: Pietro Velcheren ec. e nuova

mente tradotta in lingua Italiana da Doroteo Alimari, dedicata al Sig. Conte Carlo Vicenzo

Giovanelli Nobile Veneto. In Venezia preſſo Domenico Milocco 1684 in 4.

II. Inſtruttioni militari, appropriate all' uſo moderno di guerreggiare. In Norimberga, cioè in

Venezia per Girolamo Albrizzi 1692. in foglio. -

III. Acierum inſtruendarum Syſtema novum. Venetiis 17o3. in 4.

IV. Dorothei Alimari Matematici Veneti, Longitudinis aut terra, aut mari inveſtigande me

thodus, adjectis inſuper demonſtrationibus, 6 inſtrumentorum iconiſmis. Londini ſumptibus Bi.

Abliopolarum in vico dicio the Strand 1715. in 8. Il celebre problema propoſto dal Parla

mento della Gran Bretagna colla promeſſa d'un largo premio a chi dimoſtrate aveſſe le

longitudini de luoghi, diede motivo all'Alimari di ſcrivere il preſente Trattato, la cui

C1) Si vegga il Tom. XXIV. pag. 386 di detto Giornale.

edi
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edizione fu procurata da Sebaſtiano Ricci inſigne Pittore, ed amico dell'Autore, dal

quale gli era ſtata tale edizione raccomandata. Quindi è che il ſuddetto Ricci indiriz

zò queſta Operetta con una Lettera ai XV. Perſonaggi eletti dal detto Parlamento Giu

dici, eS" per dare il promeſſo premio, a chi fatta aveſſe una tale ſcoperta (2).

t.) Negli Atti di Lipſia dell'anno 1715. a. car. 466 ſi

legge un eſtratto dell'Opera ſuddetta ; ma ſarà qui bene
avvertire un errore che s'incontra quivi , oſſervato anche

duto finto il nome tanto dell'Alimari, quanto del Ricci,

e che queſti non ſieno che una ſola perſona coperta ſotto i

detti due nomi .

nel ſuddetto Giorn. de' Lett. d'Italia, ed è , che ſi ſia cre

ALIMENA (Orazio) Nobile Palermitano (1), uno de più illuſtri ſoggetti dell'Ac

cademia de Riacceſi della ſua patria, morto agli 11. di Giugno del 167o. ha alle ſtam

pe in Lingua nativa:

I. Canzoni Siciliane Burleſche. Stanno nella Parte III. delle Muſe Siciliane. In Palermo

per Giuſeppe Biſagni 1651, in 12.

II. Canzoni Sacre Siciliane. Stanno nella Par. IV. delle Muſe Siciliane ſtampate In Pa

lermo preſſo Giuſeppe Biſagni 1653. in 12. -

III. Laſciò altresì MSS. e apparecchiate per la ſtampa Epiſtole in riſpoſta all'Epifole

di Antonio Bruni ed alcune Poeſie Liriche.

(1) Mongitore, Biblioth. Sicula, Vol. I. pag. 293.

ALIMENI (Matteo Campani). V. Campani (Matteo Alimeni).

ALIMENZIO, o Alimento ( Lucio Cinzio ) Iſtorico antico Romano, viveva

nel ſeſto ſecolo della fondazione di Roma, e fu contemporaneo di Fabio Pittore, co

me abbiamo da Dionigi Alicarnaſſeo (1). Alcuni corrottamente lo chiamano Mimanto.

T. Livio fa di lui menzione in più luoghi (2). Egli fu Queſtore, e poſcia Pretore nella

Sicilia, e nella guerra ch'ebbero i Romani con Annibale, venne da queſto fatto prigio

iniero (3). Egli ſcriſſe la Storia d'Annibale o ſia de ſuoi tempi in Lingua Greca, come

riferiſce Dionigi Alicarnaſſeo (4). Forſe queſta è l'Opera citata da T. Livio (5). Scriſſe

altresì l'Iſtoria o ſia la Vita di Gorgia Leontino celebre Oratore Siciliano mentovata da

Fulgenzio Planciade (6), e alcuni Libri De re militari de quali Aulo Gellio cita il terzo,

il quinto, e il ſeſto (7) ; e Vegezio confeſſa aver tratti da eſſi i ſuoi commentari De re

militari (8). Finalmente un ſuo Libro De Faſtis cita Macrobio (9), ed alcune altre

Opere di lui cita Feſto, cioè a dire una De Verbis priſcis (1o), una De Comitiis (11),

un'altra De Conſulum poteſtate (12), un'altra De Officio Juriſconſulti (13), ed una Mi

ſtagogicòn (14).

(1 Nel Lib. I. delle ſue Iſtorie . f" Fontana nel Vol. I. a car. 16. della Biblioth. Lega

(2) Lib. VII. XXI XXVI. XXVII e XXX. is troviamo riferito Lucii Cintii Alimenti de re Militarº

º T. Livio Lib. XXI. Florentia 16o7. in 8.

(4) Loc. cit. Si vegga il Voſſio De Hiſtor. Gracis, Lib. IV. (9) Saturn. Lib. I. Cap. XII.

Cap. XIII. (io) Alle voci, peremere, reconduta, rodus & ſcena -

(5) Lib. VII e XXI. (1 1) Alla voce Patricios .

(6) Explicatio ſermonis antiqui. Si vegga il ſuddetto Voſ- (12) Alla voce Prator .

ſio, De Hiſtoricis Latinis, Lib. I. Cap. IV.

C7) Noct. Attie. Lib. XVI. Cap. IV.

(8) Barzio, Adverſar. Lib. XXVIII. Cap. XI. Preſſo A

ALIONE (Giorgio) V. Aglione (Giorgio).

ALIONE (Giuſeppe) della Compagnia di Gesù, Piemonteſe, del Territorio di

Mondovi, viveva nel 1661. nel qual anno ſotto il nome di Antonio Heraldo di Lorenzo Sa

cerdote Secolare, pubblicò, come ſcoprì Gio: Pietro Giacomo Villani a car. 92. della Vi

ſiera Alzata, la ſeguente traduzione dallo Spagnuolo da lui fatta, cui per diverſi ri

guardi non potè ſtampar col ſuo nome: Caſi ed avvenimenti rari della Confeſſione ſcritti in

lingua Spagnuola dal P. Criſtoforo de Vega della Compagnia di Gesù, e traſportati nella noſtra

volgar favella da un Sacerdote della ſteſſa Compagnia. Aggiuntovi in queſta ultima impreſſione,

con un avviſo al Lettore, alcune utili Rifleſſioni da Antonio Heraldo ec. In Cuneo appreſſo Bar

tolommeo Strabella 166 I. in 12.

(13) Alla voce Nuncupata .

(14) Alla voce Trientem .

ALIOT
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;

ALIOTTI (Gio: Batiſta) V. Aleotti (Gio: Batiſta).

ALIOTTI (Girolamo) Aretino, Abate Commendatario del Moniſtero di Santa

Flora e Lucilla nella ſua patria, poi Monaco, ed Abate Benedettino della Congregazio

ne Caſinenſe, allora detta di Santa Giuſtina (1), merita diſtinto luogo fra gli Scrittori

del ſecolo XV. in cui viſſe, tutto che di lui poco, e quaſi nulla sabbia alla ſtampa.

Nell'Archivio dell'Abbazia di ſua Religione in Arezzo ſi conſervano molte ſue Opere

in due Codici manoſcritti in foglio. Il primo di queſti contiene ſedici libri di ſue Epiſto

le, fra le quali ſono inſerite alcune altre ſue Operette, varie Orazioni, e Diſcorſi ſacri.

Di queſte Epiſtole una, o ſia uno ſquarcio di eſſa viene riferito dal P. Gamurrini (2), un'

altra ſi ha ſtampata nel Ciornale de Letter d'Italia (3), e diverſi ſquarci di altre ſono ſta

ti pubblicati dal P. Armellini (4), e dal P. Placido Puccinelli (5); e molte, ſe ne atten

dono alla luce nella edizione dell'Epiſtole d'Ambrogio Camaldoleſe che in breve uſcir

dovrebbe dai torchi di Firenze. Da eſſe ſi poſſono trarre moltiſſime notizie intorno alla

Vita di lui, ma a noi piacerà notarne ſolamente alcune, e ſono: che di chiara ſtirpe

furono i ſuoi genitori (6); ch'egli nacque intorno al 1413 (7); che nell'età di 17. an

ni incominciò a penſare di abbandonare il ſecolo moſſo dalle perſuaſioni del celebre

Ambrogio Camaldoleſe (8), che dimorò cinque anni intieri in Siena applicandoſi alle

ſcienze (9); ch entrato nella Religione Benedettina trovò queſta per la ſua debole com

pleſſione sì auſtera, che veniva dal ſuo Abate diſpenſato dai digiuni, e dall'altre ſolite

penitenze, che per le vicende e riforme della ſua Religione eſſendo egli ſtato obbliga

to ad abbandonare il ſuo Moniſtero dopo avervi paſſati ſei anni, ſi riduſſe in molte an

guſtie, mentre eſſendogli ſtato conferito un Priorato del ſuo Ordine nella Dioceſi d'A-

rezzo, queſto era di rendita sì tenue, che gli ſomminiſtrava appena il vitto per quattro

meſi dell'anno, ond era neceſſitato a procacciarſi modo di vivere coll'induſtria delle

ſue mani (1o); che per tre anni continui dimorò in quel Priorato (11) ; che paſſato di

poi a Roma, mercè di quel Sommo Pontefice trovò quivi per vivere impiego e ſorte mi

gliore (12); che nel 144o. ſi trasferì in Francia col Cardinal Zabarella Nunzio Apoſto

lico, perchè veniſſe da quel Re riconoſciuto in Sommo Pontefice Eugenio IV. e a tale

effetto intervenne anche al Sinodo di Berri (13); e che finalmente conſeguì la ſuddetta

Abbazia di Santa Flora e Lucilla intorno al 1445 (14); il cui Moniſtero unì alla Con

gregazione di Santa Giuſtina, riſtorò, ed arricchi, ed egli n'era ancora Abate nel 1475.

e veriſimilmente ne fu ſino alla ſua morte, la quale avvenne nel 148o. come conſta dall'

Archivio di quell'Abbazia (15), tutto che queſta non ſi noti nella ſeguente Iſcrizione

quivi eretta alla memoria di lui:

HIERONYMO ALLIOTTO PATRITIO ARETINO HUJUS CENOBII INTER ABBA

TES COMMENDATARIOS NOVISSIMO, INTER CASINENSIS CONGREGATIONIS

PRIMO, EXCELLENTIA, CANDORE, ACUMINE, ELEGANTIA, RELIGIONIS, ANI

MI, INGENII, MORUM, CLARISSIMIS PRESULIBUS ACCENSENDO : ABBAS ET

MONACHI ARETINI, QUOD CASINENSI ADJUNCTI REIPUBLICAE, QUOD PRO

VENTIBUS, AC DISCIPLINA CUMULATI , PROTOPATRI, CONCIVI, BENEFA

CTORI NE INGRATI DECEDERENT POS. MDCXLVII.

FLORUIT MCDLXXIII.

Delle ſuddette Epiſtole un altro bel Codice MS. cartaceo in 4 ſcritto in quel ſecolo

XV. affermano gli Scrittori del Giornale d'Italia (16) aver veduto in Venezia preſſo al Sig.

Bernardo Triviſano. Inoltre quindici ſe ne conſervano in Firenze nella celebre Libreria

R r r de

(1) Di queſto illuſtre Soggetto, e del lungo maneggio (8) Epiſt. cit. ad Arſenium & Cyprianum Monachos ec.

ch' egli ebbe per unire alla Religione Benedettina la ſua (9) Ejus Defenſio pro Pio II nel Lib. VIII delle ſue Epiſt.

Abbazia , ſi vegga il P. Placido Puccinelli nella ſua Croni- (1o) Epiſtola cit. ad Arſenium & Cyprianum Monachos ec.

ca dell' Abbadia Fiorentina a car. 55. e 56. ove lo chiama (11) Epiſtola cit.

Girolamo d' Aliotto de Tela Patrizio Aretino . (12) Loc. cit.

(2) Iſtoria Genealogica delle famiglie nobili Toſcane ed (13) Sue Epiſtole in più luoghi, e ſua Orazione funera

Umbre, Vol. I, pag. 121. le in morte del Card. Zabarella da lui detta in Firenze nel

(3) Vol. XIII. pag. 4o9. 1445. inſerita nel primo Libro delle ſue Epiſtole .

C4) Biblioth. Benedictino-Caſinenſis, Par. I. pag. 2oz. e ſegg. (14) Sua Epiſtola data anno 1475

45) Cronica dell' Abbadia Fiorentina. pag. 55. e 126. (15) Armellini, Biblioth. Benedettino Caſin. Par. I, pag.

(6) Epiſtolarum Lib. VIII. Epiſt. ad Arſenium & Cypria. 2o. e Puccinelli, loc. cit.

ºm Monachos ec. data anno 144
- (16) Vol. X. pag. 475.(7) Ex Epiſtola ad Severinum 2ia» data anno 1475. Pag. 475
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de Signori Marcheſi Riccardi, le quali inſieme colla Vita dell'Autore promiſe di pubbli

care ſin dal 1744. il Sig. Abate Antonio Vannucchi (17).

Il ſecondo Volume poi MS. delle Opere di queſto Autore eſiſtente nell'Archivio ſud

detto dell'Abbazia di Arezzo contiene le Operette ſeguenti, delle quali le prime due ſi

trovavano anche nel Codice poc'anzi mentovato del Sig. Bernardo Triviſano: De opti

mo vivendi genere delgendo, Dialogus. De Monachi, erudiendi, libri duo. Ad Pium II. Pont.

Max. Gratulatio pro felici reditu ex Mantuano Conventu ad Franciſcum Coppinum, di cui una

copia MS. ſi conſerva nella Strozziana di Firenze (18). Epiſtole. De felici ſtatu Religioni.

De futuro ſtatu Eccleſie. Contra Religioſo ſtudium improbantes. De Gothis. Defenſio pro Pio

II. & pro Franciſco Coppino, oltre alcune Elegie, vari Epigrammi, ed un Poema. Molte

altre Opere egli ſcriſſe, come ſi apprende dalle ſue Epiſtole, che ſi nominano dal P. Ar.

mellini (19), e le quali non ſi ſa ove eſiſtano, a riſerba di quella De Familis Aretinorum

Civium, che ſi conſerva preſſo a Signori Aliotti. Inoltre egli in una ſua Lettera ſi di

chiara (2o) che aveva in animo di continuare l'Iſtoria Fiorentina di Lionardo Aretino, e

di ſcrivere la Vita di Eugenio IV e quelle de Sommi Pontefici antecedenti, alle quali

opere non c'è noto, s'egli abbia poſto pur mano. Finalmente aggiugneremo che Pog

gio, il quale fu uno de ſuoi amici, come dalle Lettere che ſi ſono ſcritti a vicenda può

ricavarſi, lo introduce a ragionare nel ſuo Dialogo De Hypocriti. Amico di lui fu pure

il celebre Leonardo Dati, nelle Epiſt. del quale ſe ne trovano alquante a lui ſcritte (21).

(17) Giorn. de' Letter. pubblicato in Firenze, Tom. III. (2o) La detta Epiſtola è ſcritta a Lionardo Dati, ed è

Par. II. pag. 243. in data dell'anno 1445.

(18) Mabillon , Iter Ital. pag. 194. (2 1) Leon. Dathi Epiſtola, pag. 14 16 17. 31 e 34.

(19) Lib. cit. pag. 2o1. 2oo 9 297.

ALIOTTI (Zanobi) nobile Fiorentino, figliuolo di Franceſco, dell'Ordine del Pre

dicatori, Teologo nell'Univerſità della ſua patria, viene commemorato dal P. Raffaello

Badio con queſte parole (1): Zenobius de Aliotti, Ordini Predicatorum in eadem conventus

Tniverſitate, cioè di Firenze, multa preclara opuſcula compoſuiſſe perhibetur, anteguam apud

Apoſtolicam Sedem pro ſuo Ordine Orator, 6 Generali, Procurator deligeretur. Obiit 1418,

die 3. Junii. Il Cerracchini (2) riferiſce altro paſſo in ſua lode tratto dal Necrologio di

Santa Maria Novella (3) di Firenze, ove così ſi legge: Fr. Zenobius magnifici Franciſci de

Aliottis, hic pater uſque ad decrepitam etatem honeſte, ac religioſiſſime visit, die 3. Junti 1418.

obiit meriti, virtutibus, prudentia, ſcientia clarus, omnibuſ ſue amabilis, ac in Sacra Theolo

gia nulli ſane ſecundus.

(1) Nel Catalogo de'Teologi illuſtri dell' Univerſità tie typis Vincentii Vangeliſti 1683. in 4.

Fiorentina inſerito nella ſua Opera intitolata : Conſtitutio- (2) Faſti Teologali dell' Univerſità Fiorentina, pag. 79.

nes, di Decreta ſacre Florentina Univerſitatis Theologo- (3) Tom I. pag. 57,

rum ec. una cum illuſtrium Virorum cnarratione cc. Floren- -

ALIPANDRO V. Aliprando,

ALIPRANDI ( Ambrogio , ed Araſmo ) amendue Milaneſi Giureconſulti, de

quali il ſecondo venne aggregato al Collegio della ſua patria nel 1348. ed il primo nel

14 16. e morì nel 15o8. vengono annoverati dal Sig. Filippo Argellati fra gli Scrittori

Milaneſi (1) per eſſerſi ciaſcuno a tempi loro impiegato nello ſtabilimento degli Statuti

Municipali della loro patria; l'uno nel raccoglierli, correggerli, ed approvarli, e l'al

rro molto di poi nel riformarli. Di Araſmo egli rammemora anche un Conſiglio Le

gale eſteſo nel 1383 per una conteſa nata fra la Città di Lodi, e l'Abate del Corno (2),

(1) Biblioth. Script, Mediol. Vol. I. col. 39. e 4o. (2) Biblioth. cit, Vol. II. col. 1938.

ALIPRANDI (Buonamente) Cittadino Mantovano, Poeta Volgare, figliuolo di

Simone, viene mentovato dal Creſcimbeni col dire (1) che nelle Leggi e nelle civili arti

ne' ſuoi tempi ſopra gli altri perito, fiori in tempo di Franceſco Gonzaga Marcheſe di Mantova,

che lo mandò ſuo Ambaſciatore a Roma ſotto Urbano VI. Sommo Pontefice (2). Compoſe egli una

Iſtoria in terza rima, la quale ſi chiama l'Aliprandina, e ſe ne trovano alcune copie MSS.ſegna

tar)76 mie

(1) Iſtor. della Volg. Poeſia , Vol. V. pag. 53. (2) Poſſevin Gonzag. Lib. IV. pag. 416.
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tamente in Mantova,una delle quali è ſtata per noi veduta, così ſegue lo ſteſſo Creſcimbeni,

dal gentiliſſimo e per ſaviezza e per erudizione riguardevole Conte Franceſco Negriſoli 5 ed è di.

ſteſa in capitoli cennovantuno trattanti de ſucceſſi di varie Città d'Italia ſino all'anno 1414.

ch'egli fioriva, e in particolare di Mantova, dal che alcuni han preſo motivo d'appellarla la

Storia di Mantova. Il ſuo ſtile può vederſi appreſſo Scipione Agnelli, che nella ſtoria di detta

Città ne inſeriſce vari frammenti, e di lui fanno altresì menzione Mario Equicola (3), Ippoli

to Doneſmondi (4), e il Poſevino (5), che lo chiama Bonamontus de Aliprandis. Di queſto poe

ta ce ne ha data anche notizia Aleſſandro Pegolotti di Guaſtalla uno de più egregi rimatori del

noſtri tempi. La detta Iſtoria è ſtata ultimamente pubblicata dal Muratori nel Tom.

V. delle ſue Antiquitatum Italicarum, non però affatto intera, eſſendoſi laſciata indietro

buona parte del principio di eſſa come contenente coſe aſſai remote e favoloſe.

(3) Iſtor. Mant. Lib. III, pag. 141. (4) Iſtor. Eccleſ Mant. Par. I. Lib. V. pag. 343. (5) Loc. cit.

ALIPRANDI (Gaſparo) Veroneſe, viene mentovato nella Par. II. della Verona

Illuſtrata a car. 451. per avere ſcritta la Vita di S. Giuſeppe. Egli è viſſuto verſo la fine

dello ſcorſo ſecolo. -

ALIPRANDI (Gio: Batiſta) ſi annovera fra i Poeti Volgari Veroneſi che viſſe.

ro verſo il fine del ſecolo decimoſeſto, nella Par. II. della Verona Illuſtrata a car. 41o.

ove ſi afferma aver eſſo pubblicate alcune poche Rime di genere piacevole. Queſte fu

rono impreſſe in Verona per Girolamo Diſcepolo 159o. in 4.

ALIPRANDI (Gio: Maria) Giureconſulto e Pretore di Milano, è autore d'una

Orazione Panegirica in lode del Card. Carlo Gaetano Stampa in occaſione che fu a que

ſto conferita la ſacra Porpora, da lui recitata nella gran Sala del Collegio de Giurecon

ſulti alla preſenza di eſſo Cardinale a 12. di Settembre del 1739. Queſta Orazione ſi

trova impreſſa a car. 57. e ſegg. delle Solenni Congratulazioni ec. per l'eſaltazione ec. In

Milano per Pietro Antonio Frigerio 174o. in 4.

ALIPRANDI (Luigi) Milaneſe, Dottore Collegiato, già Canonico della Baſili

ca di S. Lorenzo, indi di quella di S. Nazzaro, è autore d'una Orazione Latina recita

ta da lui per il ſolenne ricevimento fatto da Collegiati Giureconſulti di Milano al Car

dinale Benedetto Erba Odeſcalco, Arciveſcovo di Milano, loro Collega. Queſta Ora

zione ſi trova ſtampata in fine della Deſcrizione di eſſo ricevimento eſteſa dal celebre

Giuſeppe Saſſi Bibliotecario, e Prefetto del Collegio Ambroſiano, e ſtampata col

titolo di Anniverſario della gloria celebrato dagl'Illuſtriſſimi Sigg. Abati, e Collegio ec. In Mi

lano per Carlo Federico Gagliardi 17 15. in 4.

ALIPRANDI (Niccolò) Mantovano, Giureconſulto, ha alle ſtampe Conſilia in

favorem Ducis & Duciſa Mantua ſuper ſtatu Montiferrati. Ferraria 1536. in fogl. Di lui ſi

ha pure un Conſilio Legale ſtampato fra quelli di Jacopo Emiliano Ferrareſe dopo il

Conſilio 39. Venetits 1565. in foglio.

ALIPRANDI (Ortenſia) Poeteſſa Volgare, viveva nel 1571, nel qual anno fu

impreſſa una ſua Canzone inſerita nel Trofeo della Vittoria ſacra ottenuta a Curzolari, da

Luigi Grotto Cieco d'Adria, che ne fu il Raccoglitore e pubblicollo in Venezia in detto

anno 1571. preſſo Sigiſmondo Bordogna, e Franceſco Paſiani in 8. La medeſima Canzone è

ſtata di nuovo ſtampata dalla Signora Luiſa Bergalli nella Par. I. de Componimenti poe

tici delle più illuſtri Rimatrici d'ogni ſecolo a car. 243. )

ALIPRANDI, o Liprandi (Paolo) di Monza preſſo a Milano, è annoverato dal

Sig. Argellati (1) fra gli Scrittori Milaneſi, perchè nel Chronicon Modoetienſe di Buonincon

I T 2 tTO

C1) Biblioth. Script, Mediolan. pag. 4o.
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tro Morigia (2) due preſtantiſſima e ſaem Oratione, ſuperſunt, com'egli ſcrive, quas anno

MCCCXXIX. dixit, 6 ſuperlaudatus Morigia nobi, ſervavit. Noi avvertiremo che que

ſte due Orazioni (3) non ſono che due riſpoſte di non molte righe introdotte dal Morigia
in forma di" l'una a Lodovico di Tech coſtituito dall' Imperadore Signore e Vi

cario di Monza, l'altra a Boſchino del Mantegazi Ambaſciatore di Azone Viſconte Si

gnore di Milano, il perchè poſſiamo dubitare ſe meriti luogo fra gli scrittori Milaneſi.
(.) Si trova nel Tom XII scriptorum Rerum Italicarum . (3) Stanno inſerite nel Lib. III, Cap. 39

ALIPRANDO, o Alipandro, come piuttoſto crede doverſi chiamare Jacopo Buo

nanni (1), fu Iſtorico Siracuſano, il quale ſcriſſe la Storia Romana dalla fondazione di

Roma in ſei libri, che ſi vede ſovente citata da Criſtiano Scanello (2). E' incerto in qual

tempo fioriſſe, ma il Buonanni (3) lo crede Storico antico,

(1) Syrac. Illuſtr. Lib. II, pag. 3os. - blioth. Sicula, Vol. I, pag. 17.

(2) Chronicon Sicilia . Si vegga il Mongitore nella Bi- (3) Loc. cit.

ALISERI (Giovanni Vincenzio) Palermitano, del terzo Ordine di S. Franceſco,

aſſai avanzato nella cognizione delle Lettere Greche, ed Ebraiche, celebre Predicatore,

Guardiano di diverſi Conventi, poſcia Segretario del Generale del ſuo Ordine, Procu

rator Generale dello ſteſſo, Conſultore e Cenſore del S. Officio nella Sicilia, morto a

14. di Settembre del 1652, ſcriſſe per teſtimonianza di Franceſco Bordono (1) citato dal

Mongitore (1) un Opera in Lingua Volgare elegantiſſima ſopra il Sacramento dell'Altare.

(1) Chronologia Tertii Ord. S. Franciſci, Cap. 13. num. 55. pag. 318. Cap. 25. num.8o. pag. 456. e Cap. 38. pag. 561.

(2) Bibliotheca Sicula, Vol. I Pag. 368. -

ALIZERI (Bartolommeo) è autore delle due Opere ſeguenti:

I. Trattato della Peſte, cioè della ſua natura, e dei rimedi per la preſervazione. In Ge.

mova 172 I. - -

II, cenſure di Parnaſo ſopra alcuni d'oggidì. In Genova 1721.

ALLARINO (Pietro) viene annoverato dall'Alberici nel Catalogo degli Scrittori

Veneziani a car. 76. fra gl'illuſtri Scrittori di Venezia, dicendo che fu uomo di molta dot

trina, e bontà di vita, e che pubblicò un belliſſimo Trattato di meditazioni. Egli lo pone ſot

to l'anno 1596.

ALLE (Franceſco) Bologneſe, Minore Oſſervante di S. Franceſco, ha ricevuto

luogo dall'Orlandi (1) fra gli Scrittori della ſua patria per una ſua Lettera ſcritta dal

Meſſico l'anno 1534 a ſuoi fratelli, e a ſua madre, riferita da Valerio Zani nella Par.

IV. del ſuo Genio vagante o ſia Biblioteca curioſa di cento e più relazioni di viaggi ſtranieri dei

noſtri tempi. In Parma 1693. in 12 a car. 87.

(1) Notizie degli Scritt. Bologneſi, pag 1 17.

ALLE (Girolamo) Bologneſe, dell' Ordine di S. Girolamo di Fieſole, celebre

Predicatore de ſuoi tempi, fiori dal principio del ſecolo XVII. ſino intorno alla metà

del medeſimo. Abbiamo dall'Alidoſi (1) ch'egli fu Definitore della ſua Religione, Dot

tore Collegiato di Teologia nella ſua patria, ed anche Profeſſore in queſta di ſacra Scrit

tura, la quale noi troviamo aver egli pubblicamente letta in eſſo Studio niente meno di

trenta anni (2). Nell'Accademia de Coſtanti di Camerino venne chiamato il Rugiente.

Di lui fanno inoltre menzione il Bumaldi (3), l'Orlandi (4), e l'Autore della Magna Bi

bliotheca Eccleſiaſtica (5). Ha alle ſtampe l'Opere ſeguenti. l

I. I

(1) I Dottori Bologneſi di Teologia, Filoſofia ec. pag. 223 de ancora chiamato Lettore di Sagra scrittura nella pubbli

(2) Ciò ſi ricava dall'oſſervare da una parte che l'Ali- ca Univerſità di Bologna .

doſi, il quale ſcriveva nel 1623, parla di lui come di Pro- (3) Biblioth. Bonon. pag. 86.

feſſore allora vivente in eſſo Studio di Bologna, e dall'al- (4) Notizie degli Scritt. Bologn. pag. 171,

tra che nel frontiſpizio della ſua Opera intitolata: Il con- (5) Tom. I. Pag. 328.

catenato ſconcatenamento pubblicata da lui nel 1653. ſi ve
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I. Il folle sogno ec. Diſcorſo recitato nell'Accademia de Coſtanti di Camerino dal M. R. P.

M. Girolamo Alle detto il Rugiente Accademico Coſtante. In Camerino appreſſo Franceſco Gio.

joſi 1613. in 4.

II. I Convinti, e confuſi Hebrei, Opera diviſa in alcune prediche predicate nell'antico, e

già patriarcal tempio di S. Silveſtro di Venezia. In Ferrara nella ſtamperia Camerale 1619. in

A. Queſt' Opera è dedicata dall'Autore a Monſig. Alfonſo Arioſto Canonico del Duo

mo di Ferrara. Dell'edizione di eſſa non ci ha recata notizia alcuno degli Autori ſo

praccitati. In fine, come per appendice, ſi trovano aggiunti alcuni panegirici, tra i quali

uno a car. 152. in onore di S. Carlo, ed un altro a car. 188. in onore di S. Venanzio,

de quali due panegirici fanno bensì menzione i ſuddetti Scrittori, ma ſenza dirci ove e

da chi ſieno ſtati pubblicati. Noi tuttavia abbiamo veduta l'edizione di quello di S. Ve

nanzio che ſi è fatta In Bologna per Bartolommeo Cochi 1613. in 4 con dedicatoria ad An

nibale Gimnaſio Arciveſcovo Sipontino.

III. Orazione in lode del defonto Signor Cardinale Lorenzo Magalotti. In Ferrara per il

Gironi 1637. in 4 (6), /

IV. S. Niccolò, nuova rappreſentazione (in verſi). In Ferrara per Giuſeppe Gironi 1638. in 8.

V. Predica fatta nel Capitolo Generale della ſua Congregazione mentr era Viſitadore di eſſa

Al'anno 1639. In Bologna per Gio Batiſta Ferroni in 4. Un'altra pure da lui fatta nel ſuo

Capitolo Generale ne riferiſce il Bumaldi cui dice intitolata Funiculus triplex.

VI. Eſtratto ſpirituale per curare un' anima. In Bologna per lo Ferroni 164o. in 12.

VII. Nuova Rappreſentazione ſpirituale della Beata Caterina da Bologna dell'Ordine di San

ta Chiara. In Bologna per lo Ferroni 1641, in 12. Anche queſt'Operetta ſi vede omeſſa

dai ſopraccitati Scrittori, come altresì le due ſeguenti.

VIII. La fortunata e fortunata Clotilde, Rappreſentazione ec. In Bologna per Carlo Ze

nero 1642, in 12.

IX. La Contrizione trionfante, Rappreſentazione ec. In Bologna per lo Ferroni 1644. in 12.

X. Anotomia delle Religioſe. In Bologna per il Tebaldini 1645. in 12.

XI. L'uomo, che parla poco, e ragiona molto. In Bologna per Andrea Salmincio 1646. in 12.

XII. La ſconoſciuta, e conoſciuta Spoſa di Salomone cogli Intramezzi di Sanſone, di David

de, e di Aſſalonne. Ivi per Carlo Zenero 165o. in 12. -

XIII. Il concatenato ſconcatenamento dei penſieri, parole, et attioni umane, che letto e

ratticato concatena le virtù nell'animo, e li ſconcatena i vitii ec. coll'anneſſo del diſinganno

d'alcuni delle ſiniſtre apprenſioni che tengono delli ſempre venerabili Padri della Compagnia di

Gesù. In Bologna per Carlo Zenero 1653. in 8. Queſt' Opera è ſtata ignota al Bumaldi,

ed all'Orlandi. Dall'Autore è dedicata al Duca di Modena Franceſco d'Eſte. Nella

Lettera ai Lettori dice che queſta è la decimaſeſta Operetta da lui data alla luce, il che

ſempre più giova a farci conoſcere eſſer troppo difficile l'aver contezza di tutte l'Opere

d'uno Scrittore,

XIV. Le Chimere Pitagoriche, Cabaliſtiche, Chimiche, e Giudiziarie diſſipate dal vento della

verità. In Bologna per Giacomo Monti 1654 in 12.

(6) L'Orlandi riferiſce la ſuddetta Orazione in morte manifeſto errore, perciocchè il Card. Magalotti non è morto

del Cardin, Magalotti, come ſtampata nel 1634 il che è che nel 1637, in cui appunto ſi ſtampò la detta Orazione.

ALLE (Niccolò) Bologneſe, Giureconſulto, e Dottore Collegiato, diede alle

ſtampe, per teſtimonianza di Pompeo Scipione Dolfi (1) citato dall'Orlandi (2), diverſe

Allegazioni, e Scritture in Jure.

(r) Cronologia delle famiglie nobili di Bologna, pag. 583. (2) Notiz. degli Scritt. Bologn. pag. 214.

ALLEGRACUORI ( Galvano) Bologneſe, Giureconſulto, noto comunemente

ſotto il nome di Galvano da Bologna, ſcriſſe un Operetta De Differentiis Legum & Cano

num che ſi trova ſtampata nel primo Tomo della gran Raccolta intitolata Tractatus

Tractatuum magni Univerſi Juris a c. 189. Le Differentia quivi notate ſono 98. Da eſſa

Operetta niuna notizia ſi ricava intorno all'Autor ſuo. Nel titolo ſi legge per errore

di
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di ſtampa Galvavi in luogo di Galvani. L'Alidoſi (1) pone il tempo del ſuo Dottorato

all'anno 1269. Egli ſcrive che di lui ſi vedono alcune Opere manoſcritte, e lo chiama Galva

no d'Allegracuore. Tal cognome gli hanno di poi aſſegnato anche il Bumaldi (2), il Ko

nig (3), e l'Orlandi (4). -

(1) Li Dottori Bologneſi di Legge Canonica, e Civile, pag.94. (3) Biblioth. Vetus, 6 Nova, pag. 28.

(...) Minervalia Bonon. Civium Amademata, pag. 76. (4) Notizie intorno agli Scritt. Bologneſi, pag. 125.

ALLEGRENI (Pietro) di Martinengo Terra groſſa ſul Bergamaſco, viſſe pri

ma in abito di Prete Secolare ed eſercitò pubbliche Lettere in molte Città d'Italia, indi

già d'età provetto entrò in Roma fra Canonici Regolari l'anno 153o. Ciò riferiſce il

Calvi (1), il quale aggiugne che ſtampò un Libro ſopra le ſentenze con queſto titolo:

2ueſtiones Theologicafacultati, quatuor lib. Sentent. D. Petri Allegreni de Martinengo.

(1) Scena Letter. degli scritt. Bergam. Par. I. pag. 457,

ALLEGRETTI (Allegretto degli-) Saneſe, ſcriſſe alcuni Diarj Saneſi, i quali co

municati manoſcritti dal Sig. Uberto Benvoglienti Patrizio di Siena al Propoſto Lodovico

Antonio Muratori, furono da queſto pubblicati per la prima volta fra gli Scriptores Re

rum Italicarum nel Vol. XXIII. a car. 763. Queſti ſi eſtendono dall'anno 145o. fino al

1496. intervallo di tempo in cui egli fiori. Dalla lettura di eſſi ſi apprende ch'egli inter

venne a molti di que fatti che racconta. Sotto il primo di Agoſto del 1482. ſcrive

che fu fatto del Conſiglio del popolo. Sotto a 22. di Marzo dell'anno ſeguente nar

ra ch'egli era uno de Conſiglieri di tutto il Reggimento, e ſotto a 29. di Dicembre del

1494 ci ſcopre il nome di ſuo padre dicendo io Allegretto di Nanni Allegretti eſſendo pre

ſente alle dette coſe ec. Pare dalle dette coſe avere poco eſattamente l'Ugurgieri ( 1 ),

che lo chiama Nobil Saneſe, fiſſato il ſuo fiorire circa gli anni 144o. Per altro il Mu

ratori nella prefazione che vi premette, taccia queſti Diari, come quelli che contengo

no troppo minute e frivole particolarità.

(1) Pompe Saneſi, Vol. I Tit. XIX, num, XXII. pag. 63e.

ALLEGRETTI (Antonio (1)) Fiorentino, Poeta Volgare, che fiorì intorno alla

metà del ſecolo XVI. ſcriſſe alcune Rime, che ſi trovano ſtampate nella Raccolta dell'

Atanagi nel Vol. I. car. 9. ec. e nel Vol. II. a car. 54. ec. L'Atanagi lo chiama nell'In

dice appoſto in fine del Tom. l. ingegno nobile e pieno d'ogni bontà. Una Canzone ch'è pur

in eſſa Raccolta (2) è ſtata di nuovo ſtampata dal Creſcimbeni (2) per la ſua ſingolarità,

eſſendo le ſtanze di eſſa compoſte di ſoli otto verſi, maniera, com' egli afferma, ſin

allora non uſata, nel che tuttavia s'inganna, come ha fatto conoſcere chi ha appoſte le

note al Creſcimbeni (4). La medeſima ſi trova pure inſerita nel Vol. II. della Scelta del

Gobbi. Dal Poccianti (5) abbiamo che compoſe un Libro ſopra il Cielo in verſi Vol

gari il cui principio era:

Dell alte ſtelle fiſſe, e degli erranti ec.

e il quale ſi conſervava nella Libreria del Signori Gaddi. Aggiugne il P. Negri (6) che

ſcriſſe ancora la Vita di Benedetto Varchi la quale forſe or più non ſi trova. Delle par

ticolarità della ſua Vita pochiſſimo a noi è noto. Apprendiamo dalla Vita di Benvenuto

Cellini (7) ch'egli viſſe alquanto tempo in Roma in caſa di Monſig. Gio: Gaddi Com

miſſario del Papa, e Cherico della Camera Apoſtolica, il quale amava aſſai e protegge

va le Lettere, e quel che le arti con qualche eccellenza profeſſavano. Quivi l'Allegretti

praticò e contraſſe ſtretta amicizia, fra gli altri, con Annibal Caro, la quale continuò

lungo tempo cioè a dire per lo meno dall'anno 154o. ſino all'Aprile del 155o (8), in cui

- ſi

(1) Il P. Quadrio nel Vol. II. della Stor. e Rag. d'ogni (4) Iſtor. cit. annotaz. 41.

Poeſia a car. 58o. lo chiama Marco Antonio forſe per averlo (5) Catal. Script. Florentinorum, pag. 15.

veduto chiamato nella Raccolta dell'Atanagi o altrove M. (6) Iſtor degli Scritt. Fiorentini, pag. 53.

Antonio, ma in tal caſo non ha avvertito che quel M. ſi- (7) A car. 64. 112 e 114.

gnifica il ſolito titolo di Meſſere.

(2) Vol. I. pag. 15

(8) Lettere del Caro, Vol. I, pag. 117. 158. e 3oo. ediz. di

(3) Iſtor, della Volg. Poeſia, Vol. I, pag. 142.

Padova 1725. in 8.



A L L E G R E T T I. A L L E G R I. 5o3

è

º

ſi diſguſtarono, come appare da una Lettera di riſentimento a lui ſcritta dal Caro (9).

Ebbe altresì amicizia con Claudio Tolomei, come ſi apprende da una Lettera di queſto

a lui ſcritta con cui lo pregò a comunicargli i Diſcorſi del Macchiavello (Io), ed amico

fu pure d'Antonio Bruccioli che lo introduſſe per uno degl'Interlocutori in due de ſuoi

Dialoghi nel ſecondo Tomo.

(9) Lettere del Caro, Vol. I, pag. 304. (1o) Lettere del Tolomei, pag. 15o a terg.

ALLEGRETTI (Jacopo) di Forlì, fioriva dopo la metà del ſecoloXIV(1). La ſua

profeſſione fu la Medicina, ma ſi dilettò in modo particolare della Poeſia e dell'Aſtro

nomia. A queſt'ultima unir volle l'Aſtrologia, e della cognizione ch'ebbe in eſſa diede

alcune prove col pronoſticare alcuni fatti, ſiccome riferiſce il Cavalier Marcheſi (2).

Forſe ſin d'allora non piacquero queſti ſuoi pronoſtici, e perciò ſi vede che il celebre Co

luccio Salutati ſuo amico indirizzò a lui un componimento poetico il cui tema era ne

prophetare vellet (3). Ereſſe nella ſua patria un'Accademia l'anno 137o. come abbia

mo da Ottaviano Petrignani (4), la quale tuttavia ebbe poca durata per mancanza di So

ſtenitore, perciocchè poſto egli in diſgrazia da ſuoi malevoli preſſo a Sinibaldo Ordelaffi

che allora dominava in Forlì, ritirarſi dovette in Rimino, ove altra Accademia iſtituì,

ed ove finì di vivere (5). Egli laſciò un Poema Bucolico in verſi Latini aſſai commen

dato dagli Scrittori, ma ſi dubita aſſai che ſia perduto (6). Jacopo Filippo Tomaſini ri

ferendo i MSS. che al ſuo tempo ſi conſervavano in Padova nella Libreria de Canonici

Lateranenſi di S. Giovanni di Verdara annovera il ſeguente (7): Volumen in quo multa

6 primo Falterona Jacobi Alegreti Poeta Lirici, 6 carmen ad Ludovicum Ungarie Regem

pro Eccleſia defendenda adventantem. Anno 139o. Incipit: Sole novo primis lubens aurora ſub

auris ec. Is fuit Forolivienſi, qui etiam compoſuit bucolicum carmen ec. Certamente egli ebbe

nome di buon Poeta Latino, e di lui fa onorevole menzione anche Leandro Alberti (8)

chiamandolo elegante poeta. Si vuole ch'egli ſcopriſſe e traſcriveſſe le Poeſie di Gneo

Cornelio Gallo ſuo Concittadino (9).

(1) Quindi sbaglia il Cav. Giorgio Viviano Marcheſi ſcri- cheſi ne' luoghi citati .

vendo nelle ſue Memorie dell'Accad. de' Filergiti di Forlì a (5) Marcheſi, loc. cit. Bonoli, Stor. di Forlì ; Pietro

car. 8. che l'Allegretti fioriva nel trediceſimo Secolo . Ravennate , Annali, all'anno 1369; e Quadrio , Stor. e

(2) Memorie dell'Accad. de' Filergiti , pag. 12 e 14. Rag. d' ogni Poeſia , Vol. I. pag. 95.

(3) Di quel Componimento fa menzione il Gaddi nel ti) Marcheſi, Vita Viror illuſtr. Foroliv. pag. 237.

Vol. II. De Script. non Eccleſ a car. 318. ove ſcrive ch'eſi- (z) Biblioth. Patav. MSS. pag. 23.

ſteva MS. preſſo di ſe .. - - (8) Deſcrizione d'Italia, pag 313. ediz. di Ven. 1581. in 4.

. (4) Saggio di Letterati Eſercizi nella Prefazione ; e Mar- (9) Marcheſi, loc. cit. -

ALLEGRI (Aleſſandro) Bergamaſco, fioriva nella ſua patria verſo la metà del

ſecolo XVI, con fama di buon Oratore, e Poeta. Era del Collegio de Nodari, e ſervì

lungo tempo nella Cancelleria Epiſcopale in grado di Nodaro primario. Orò per no

me del ſuddetto Collegio nell'ingreſſo del Veſcovo Luigi Lippomani, e in altri incon

tri ancora. Fu molto caro per la pratica e cognizione che aveva degli affari della Cu

ria Epiſcopale, a due Veſcovi Lippomani e Cornaro. Fu uno di que Letterati ch erano

4ſoliti raunarſi preſſo al celebre Pietro Spino in una ſua Villetta" delizioſa preſſo Ber

gamo detta la" ſiccome riferiſce l'eruditiſſimo Sig. Pietro Antonio Seraſſi (1)

che lo chiama poeta burleſco argutiſſimo. Ignoto è il tempo della ſua morte, ma il Cal

vi (2) dal quale abbiamo tratte queſte notizie, crede che moriſſe verſo il 157o. e lo de

duce dall'oſſervare ch'egli mori, mentre Achille Muzio ſcriveva il ſuo Teatro, nella

quarta parte del quale così il Muzio cantò dell'Allegri:

Dum cano, exceſſit Michael (parla del Carrara)

- - - - - - - - - - - - . . . . . exceſit Alegrus,

Longiu his auris dignus uterque frui: -

e dal credere che il Muzio ſcriveſſe il Teatro intorno al 157o (3). Ma forſe il Muzio ſcri

VeVal

(1) Vita di Pietro Spino, nel Vol. XXXI. della Raccolta (3) Non altro ſi può qui da noi oſſervare ſe non che il

Calogerana a car. 2o5. - Teatro del Muzio uſcì dopo la morte del ſuo Autore, cioè

(2) Scena Letter degli Scritt Bergam. Par. I pag. 2o. l'anno 1596. in Bergamo per Comino Ventura con que
O
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veva anche dopo il 1572. nel qual anno era per avventura ancor vivo l'Allegri (4). Il

medeſimo Calvi riferiſce dell'Allegri, oltre tre libri di Rime diviſe in Cittadine, Rurali,e

Sacre, della cui impreſſione per altro, ſe pur ſi è fatta, non ci fa cenno alcuno, le ſe

guenti Operette :

I. Orazione a Monſig. Luigi Lippomani Veſcovo di Bergamo in nome del Collegio de Nodari

di eſſa Città. In Bergamo 1558.

II. Deſcrizione dell'apparato fatto dalla Città di Bergamo nell'ingreſſo dello ſteſſo Veſc. 1558.

III. La Deſolazione di Bergamo per la fabbrica della nuova fortificazione 1562.

IV. Due ſuoi componimenti Latini in morte di Eſtore Baglione, l'uno di 38. eſame

tri, e l'altro di quattro verſi elegiaci ſi hanno nella Raccolta in morte del ſuddetto Ba

glione (5). Il primo ſi ha altresi nella Raccolta di Poeſie Latine in Fadus & Victoriam

contra Turcas juxta ſinum Corinthiacum. Venetiis ex typographia Guerrea 1572. in 8. a c. 21o.

ſto titolo: Theatrum ſex partibus diſtinctum quo ornatiſſima

quadam quaſi ſcena plurima noo modo antiqua , ſed recen

tiora etiam Domorum , Rerum , Virorumque illuſtrium Ber

gomatum monimenta poetice referuntur. In queſto ſi fa ono

revole menzione dell' Allegri anche in altri verſi riferiti

dal poc'anzi citato Calvi, e poſcia dal Konig a car 28.

della Biblioth. Vetus & Nova, ove per altro ſi può taccia

re queſto Scrittore d'una aſſerzione che forſe non avreb

be potuto provare, ed è l'affermare ſenza eſitazione che

l' Allegri anno 157o obiit .

Sonetti, ed Epitaff di diverſi ſpirti di Lombardia compoſti

nelle Eſequie dell'Illuſtriſs. Sig. Heſtor Baglione celebrate in

Bergamo. Stampati in Cremona appreſſo Criſtoforo Draconi

in 4. ove ſi hanno Compoſizioni Latine dell' Allegri in

morte del Baglione, e quantunque non vi ſi legga l'an

no della ſtampa, queſto tuttavia ſi ricava dalla Dedicato

ria dello Stampatore diretta a Pietro Poncino nobile Ber

gamaſco ch'è in data de'due di Giugno del 15zz. Ond è

veriſimile che in quell' anno foſſe ancor vivo l'Allegri.

(5) Si vegga l'antecedente annotazione .

(4) Noi lo ricaviamo da una Raccolta intitolata : Elegie,

ALLEGRI (Aleſſandro) Fiorentino (1), Poeta rinomato per le ſue piacevoli Rime,

fiorì dopo la metà del ſecolo XVI. Egli ſi addottorò in Piſa (2), poſcia, o foſſe inco

ſtanza di genio, o neceſſità cauſata dalle umane vicende, paſsò a diverſe profeſſioni fra

di loro poco conformi; perciocchè fu Cortigiano, poi Soldato, indi Prete. Queſto ap

prendiamo da lui medeſimo il quale in quel Sonetto indirizzato a Bernardetto Minerbet

ti che incomincia (3):

9ueſta ſarà per dirvi, Bernardetto ec.

così ſi ſottoſcrive:

Di là dov'io ſon nato,

Il di quanti non ſo 5 Chi voi ſapete,

Scolare, Cortigian, Soldato, e Prete.

E quaſi lo ſteſſo replica in un altro (4), ove difendendoſi dalle taccie, che certuni gli

davano, così di ſe favella:

S io porto il ferrajuolo alla mancina

Il cappello arricciato, o il collaretto

Con l'amido , o le calze di colore;

Son io però quel fantaſtic umore,

Che poſſa dare agli uomini ſoſpetto

D'eſſer cagion di qualche lor rovina?

Non gli fidar farina

Al can che lecca cenere, direte,

Tu ſei Scolare, e Cortigiano, e Prete.

Che breve per altro foſſe la ſua vita in Corte e che ſe ne partiſſe diſguſtato, lo dice egli

in una ſua Lettera (5) colle qui appreſſo parole: Dich'io qualche mal della Corte, ed al Sig.

Pandolfo in un Sonetto, perch'io vi ſtetti poco, e vi ebbi manco. Ma ne dicº egli un fracaſſo di

bene in quella Lettera, che, voſtra grazia, l'altro di m'inviaſte, che da lui veniva, perchè

v'è ſtato più di me, e forſe non ha cavato meno, buon prò gli faccia, ma per moſtrargli, ch º

non ſol me ne parti volentieri, e preſto, ma n'abbruciai l'alloggiamento, ecco ch io gli riſpondo
tº

(1) Alcuno per isbaglio, e forſe per aver vedute la pri

ma, la ſeconda, e la quarta parte delle ſue Rime ſtampa

te in Verona, e perchè in queſta Città ſi trova la fami

g" Allegri, lo ha creduto Veroneſe, ma certamente egli
Fiorentino .

(2) Notizie dell'Accademia Fiorentina , pag. 289

(3) Sue Rime piacevoli , Par. II fogl. F.

(4) Sue Rime piacevoli, Par. III. pag. 18. a terg

G) Fra le ſue Rime piacevoli nella P.II. fogl. D. 2.aterg
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in queſta mia debil Satiretta ee. Dalla Satira che ſegue, non ſol ſi apprende lo ſteſſo, ma

altresì che il tempo, in cui egli viſſe in Corte, fu quello di ſua gioventù. Eccone le

ſue parole: -

Nacqui libero, e ſon, grazia di Dio,

E ſe pur meſi un tratto i piè ne ceppi

Della Corte, le diſi, Amica addio.

Or mi parrebbe aver del paſcigreppi,

S'io tornaſſi a morir debole e vecchio,

Dove giovane, e ſan viver non ſeppi.

Frequente argomento delle ſue Rime fu quello della Corte, verſo cui dimoſtrò ſem

pre mai la ſua avverſione. Se a lui medeſimo noi vogliam preſtar fede, egli viſſe con

poche fortune, e fu molto sventurato. In un luogo parlando delle Muſe che paſcono

di ſola ſperanza i Poeti, così favella (6):

L'ho provatº io così, che mille volte

Me ne mandorno a letto ſenza cena ,

Come ſe fºſſi il di qualche vigilia.

Altrove così incomincia un Sonetto (7):

Chi vuol veder veramente un ritratto

Di man di Michelagnol Buonarroti

Delle ſciagure, a me ſi volga, e noti,

E troverà non men che il detto, il fatto.

Laſciamo andar ch'i' ſon uom contrafatto

Della perſona, e poi ſon come bott,

Che ſon di cenci fuori, e dentro voti,

Come ſarebbe a dir , povero, e matto.

Ebbe tuttavia alcun podere, di cui fa egli cenno in più d'un luogo, benchè ſcriva

in un altro (8):

Andrò nelle ſtagion più temperate

Per le ville di queſto, e quell'amico,

Perchè Domeneddio non me n'ha date.

Vago è il ritratto, ch'egli fa di ſe ſteſſo in quel Sonetto che incomincia (9).

Son diventato, come una cipolla,

Che ſia ſcappata di memoria al cuoco,

E nero, e vizzo, e debole, e dappoco:

Perchè la croſta ma non ha midolla.

Dimorò per lo più di piè fermo in Firenze, ov'ebbe caſa ſulla piazza di Santa Maria

Novella, la quale, al riferir di Jacopo Rilli (1o), era ſempre ripiena de più dotti, ed eru

diti uomini della Città, che ogni giorno, e in gran numero vi concorrevano. Ebbe un

fratello per nome Franceſco, a cui ſi debbe in parte il merito dell'impreſſione delle ſue

º" che fu fatta come appare dopo la morte di lui. Quando queſta morte ſe

guiſſe, non ci è noto. Sappiamo ſoltanto ch'egli non viſſe meno di cinquant'anni, co

me può argomentare da ſeguenti ſuoi verſi (1 1) :

Come farà mai il Ciel, ch'io non mi danni,

Da poi ch'io ſon tenuto ne pupilli,

Ed ho, con riverenza, cinquant'anni.

Dal ſopraccitato Rilli nelle Notizie dell'Accademia Fiorentina (12) da lui eſteſe con ordi

ne cronologico, non ſe gli aſſegna veramente anno, ma ſi colloca fra il 1596 e il 1597.

Per altro ſarebbe egli viſſuto per lo meno ſino al 16o9. qualor egli foſſe quell'Aleſſan

dro Allegri che in detto anno fu eletto Cenſore dell'Accademia Fiorentina ſotto il Con

ſolato di Aleſſandro Strozzi, ſiccome riferiſce il Sig. Can. Salvino Salvini (13).

S s s SU E

(6) Rime piacevoli, Par. III. pag. 26. (1o) Notizie dell'Accademia Fiorentina, pag. 289.

C2) Par. III. pag. 4 a terg. (1 1) Rime piacevoli, Par. IV. fogl. N. 3.

(8) Rime piacevoli, Par. II fogl. D. 3. a tergo . (12) Loc. cit.

G) Rime piacevoli, Par. III, pag. 25. (13) Faſti Conſolari ec. pag. 368.
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SU E O P E R E. -

I. La prima parte delle Rime piacevoli di Aleſſandro Allegri, raccolte dal Molto Rev. D.

Orazio Morandi, e da Franceſco Allegri date in luce, dedicate al Molto Illuſtre, e Molto Rev.

Sig. Ceſare Muſettola. In Verona appreſſo Franceſco dalle Donne 16o5. in 4.

II. Seconda parte delle Rime piacevoli di Aleſſandro Allegri, raccolte dal Sig. Commendator

Fra Jacopo Gucci Cavalier Geroſolimitano, e da Franceſco Allegri date in luce, dedicate al Mol.

to Illuſtre Sig. Cavalier Lorenzo Mattioli. In Verona per Bartolamio Merlo dalle Donne 16o7.in 4.

III. La terza parte delle Rime piacevoli d'Aleſſandro Allegri, raccolte dal Sig. Commenda

tore Agnol Minerbetti, e dal Cavalier Lorenzo Mattioli date in luce. Dedicate al Molto Illu

ſtre, ed Eccell. Sig. Andrea Morelli. In Fiorenza per Gio: Antonio Caneo, e Raffaello Groſſi

compagni 16o8. in 4 - a - - -

IV. La quarta parte delle Rime piacevoli d'Aleſſandro Allegri dal Sig. Franceſco Caliari rac

colte, e date in luce, ed al Molto Illuſtre, e Molto Rever. Sig. Cavaliere Angelo Marzi Medi

ci Canonico nel Duomo di Firenze dedicate. In Verona appreſſo Bartolamio Merlo dalle Don

me 16 I 3. in 4. -- -

Deli queſte Rime, nelle quali ſi trovano frammiſchiate molte ſue Lettere tut

re di argomento faceto e ſolazzevole, pare che non affatto convengano gli Scrittori.

Il Creſcimbeni non moſtra farne gran conto, parlandone ſoldi" in due luo

ghi (14), in uno de quali (15) tuttavia lo annovera fra que Poeti, che, ſeguendo le ve.

ſtigia del Berni, grazioſiſſimi riuſciti ſono. Il Dott. Giuſeppe Bianchini (16) lo chiama

ſenza eſitazione Poeta per la piacevolezza, e per la bizzarria maraviglioſo. All'incontro

Monſig. Fontanini dopo aver regiſtrate le ſue Rime nella ſua Eloquenza Italiana (17),

quaſi pentito ſoggiugne: ce ne ſono altre di queſta fatta, che non ſerve qui regiſtrare: e non

ſenza giuſtizia ſi potrebbono tralaſciare ancor queſte, dalle quali poco, per non dir nulla, di buo

no ſi apprende: e a gran parte di eſſe convengono gli sfoghi di Niccolò Villani nel Capitolo ſuo al

Bucciardo. Il Capitolo qui citato è ſcritto direttamente contro la maniera di poetare del

Berni, e ſi conſervava MS. in Firenze preſſo al Sig. Marcheſe Capponi inſerito nel pri

mo Tomo della edizione delle Opere Burleſche del Berni, e d'altri, fatta in Firenze nel

1548. Queſta autorità del Fontanini non dee eſſere da tanto, che oſcuri il merito delle

Rime dell'Allegri, tutto che queſte poſſano meritare tal volta alcuna taccia nel coſtu

me. Sono eſſe aſſai ſtimabili per la buona Lingua, e purità di ſtile, e niuno forſe me

glio di lui ſi è ſervito e in proſa, e in rima del provverbi e dettati Fiorentini, che con

molta naturalezza collocati ſi rincontrano ad ogni paſſo. In fatti, egli della Lingua di

moſtrò una ſingolar cognizione; e fede ne fa l'Accademia della Cruſca, che non ſolo

le ſuddette, ma anche le due Opere che appreſſo riferiremo, ha approvate, e citate nel

ſuo Vocabolario. E qui avvertiremo, acciocchè niumo ſi maravigli ſe alle citazioni del

Vocabolario non trovaſſe corriſpondere i numeri ſtampati di eſſe Rime, che i Compila

tori di quello, vedendo alcuna parte di eſſe Rime ſtampata ſenza numeri alle pagine,

hanno unite in un ſol Volume tutte le Rime e Proſe pubblicate dell'Allegri, e ne han

no numerata ciaſcuna pagina a mano per loro maggior comodo, e di queſti numeri ſi

ſono ſerviti nelle citazioni del Vocabolario (18),

V. Lettere di Ser Poi pedante nella Corte de Donati a Meſſer Pietro Bembo, a Meſſer Gio:

Boccaccio, e a Meſſer Franceſco Petrarca, dedicate a Meſſer Giovanni della Caſa. In Bologna

16 13. in 4.

VI. Fantaſtica Viſione di Parri da Pozzolatico moderno poderajo in Pian de'Giullari. In Luc.
ca 1613. in 4. r . - , i v - - - -

VII. Molte altre compoſizioni egli fece, delle quali parte ſi è perduta, e parte giace

ſepolta nelle Librerie. Molte egli ſteſſo ne diede al fuoco, come Franceſco ſuo fratello

riferiſce (19), in occaſione d'un aſpra e lunga malattia, che lo tenne quattro, o cin

; º - º que

(14) ſtoria della Volgar Poeſia, Vol. I, pag. 349. e Vol. (17) A car. 527. dell' edizione di Venezia 1737. in 4
V. pag. 15 1. - - - - i - º : : ) (18) Si vegga il Tom. VI. di eſſo Vocabolario nella Tave

Ci 5) Vol. I. pag. 349. la delle abbreviature degli Autori, a car. 1 1.

(16) Trattato della Satira Italiana , pag. 39. “ º (19) Notiz. dell'Accad. Fiorentina, pag. 289.
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ue anni continui afflitta. In una ſua Lettera ſcriſſe d'aver incominciato un Poema Eroi

co alla Salvatica a requiſizione del ſuo onorato Parri da Pozzolatico. Era queſto intitolato

La Geva, e ſe ne ha anche ſtampato il principio (2o). Altrove narra (21) d'aver com

poſto per lo medeſimo ſoggetto innamorato della Geva una quarantina di Madrigali eſpri

menti i ſuoi affetti. Nelle Notizie dell'Accademia Fiorentina (22) ſi dà contezza d'un ſuo

piacevole Ragionamento intitolato : Innacquato cicalamento delle Barbe fatto dall'Intarlato

Camerante ec. e di una ſua Tragedia, di cui ivi ſi riferiſce il principio ed il fine, e che for

ſe era intitolata l'Idomeneo Re di Creta, come pare ricavarſi da una Lettera MS. di Car

lo Dati pur ivi citata. Erano queſte compoſizioni in mano del Sig. Soſtegno Allegri ſuo

nipote, colla morte del quale ſi ſpenſe la ſua famiglia, nè ſi ſa in qual mano ſieno ulti

mamente paſſate. Alcuni Eſametri ed un ſuo Epigramma ſtanno nella Raccolta d'Iſot

ta Brembata,

(2o) Nella Par. III, delle ſue Rime Piacevoli a c. 29.aterg (21) Sue Rime Piacevoli, Par. IV. fogl. F. (22) A c. 29o.

ALLEGRI (Antonio) Fiorentino, Poeta, ha ſcritta una Seſtina doppia, e una Canzo

ne, che MSS. ſi conſervano nella Libreria del Marcheſe Riccardi in Firenze al Banco

S. I. num. II, in un Cod. cart. in 4.

ALLEGRI (Bartolommeo) Fiorentino, Poeta, ha quattro Sonetti, che MSS. ſi

conſervano nella Libreria del Marcheſe Riccardi al Banco S. I. num. III. in un Codice

cart. in foglio.

ALLEGRI(Domenico) di Forlì, viſſe lungo tempo in Ancona, dove compoſe va

rie Rime intitolate i Barlumi di Teſpo, le quali furono pubblicate da Franceſco de Serafi

ni nel 1674 come riferiſce il Cavalier Giorgio Viviano Marcheſi (1). Nella Libreria del

celebre Gio: Franceſco Loredano Patrizio Veneziano ſi trovava, per teſtimonianza del

Tomaſini (2), un Orazione manoſcritta intitolata: In diſceſa clariſſimi attue integerrimi i

ri Zacharie Cornelii Pretoris Ateſtini Oratio Dominici Allegri in 4. Ma ſe queſto Allegri ſia

diverſo dal ſoprammentovato di Forlì, noi non ſapremmo indovinare.

(1) Vita Viror. Illuſtr. Foroliv, a car. 3o7. (2) Biblioth. Venet. MSS. pag. 96.

ALLEGRI (Fabio degli-) nome finto. V. Penna (Alberto) Ferrareſe.

ALLEGRI (Franceſco degli-(1)) figliuolo di Pellegrino, Veroneſe, fu Poeta Vol

gare, e viveva nel 1495. Scrive il Creſcimbeni (2) ch'ebbe molta ſervitù con Ercole

Duca di Ferrara, al quale dedicò un Volume di ſue Rime compiute nel detto anno 1495.

e conſiſtenti in vari Poemetti in terza, e in ottava rima, intitolati, uno il Giudizio San

to, un altro l'Avvento dell'Anticriſto, e un altro l'Avvento del Giudizio Eterno, e, oltre

a ciò, in alcune Poeſie intorno alle calamità d'Italia. Ma egli, ſoggiugne il Creſcimbeni

che ci avviſa conſervarſi MS. il detto Volume nella Libreria Imperialenſe, e ce ne

ſomminiſtra anche un ſaggio, quantunque dotto, e bene inteſo delle ſcienze più gravi, è così

parbaro, e fangoſo, particolarmente nella locuzione, che ben dà a conoſcere d'eſſere ſtato uno de'

maggiori ſeguaci del guſto del ſecolo. Noi abbiamo pure contezza delle Opere ſeguenti da

lui pubblicate:

I. La ſumma gloria di Venezia con la ſumma de le ſue vittorie nobilitati Paeſi, et dignità et

Officii ec. in ottava rima. In Venetia a die primo Martii 15o 1. in 4. In fine ſi legge: Fran

ciſcus de Allegri q: clariſſimi Laureati Poeta Pellegrini.

II. La Fede di Miſſier Jesù Chriſto la quale invoca ſoccorſo da tutti i Gran Re della Criſtiani

tà ec. domandando loro in aiuto per eſſer deliberata da le man del Gran Turco ec. Opera in

terza rima (ſenza luogo, ſtampatore, ed anno) in 4.

S s s 2 III. La

C1) D'un altro Franceſco Allegri fratello del celebre ſtato Accademico della Cruſca, nella quale ſi chiamò il Ri

""" , di cui rac- coperto, cui crediamo diverſo dal ſoprammentovato .

colſe e pubblicò le Rime, ſi è fatta di ſopra menzione nell' (2) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. III. pag. 34o.articolo d'Aleſſandro. Un Franceſco Allegri altresì ci è ſia, ris 34o
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lII. La Convocatione degli Signori della Criſtinitade contra el Turco ec. Opera in ottava

rima. Anno milleſimo quingenteſimo primo menſi, Martii in 4.

IV. Tractato nobiliſſimo della prudentia et juſtitia la qual debbe avere chadauno juſto Signo

re, Re, Principi, Duci, Poteſtati, Judici, Pretori, Conſoli, Viſconti, Reciori ec Opera orna

ta di figure di legno, in proſa, e che in principio e in fine ha un Sonetto di lui. In Venetia

per Melchior Seſſa 15o8. in 4.

ALLEGRI (Gio Batiſta) ha tradotti in Volgare i verſi di Claudiano dell'incen

dio della Fenice, i quali ſi leggono a car. 14o. delle Impreſe del Ruſcelli dell'edizione ſe

guita in Venezia per Franceſco de' Franceſchi I 684 in 4

ALLEGRI (Girolamo) Medico, Veroneſe (1), fu Preſidente nel 1688. della cele

bre Accademia fondata quattro anni prima nella ſua patria, detta degli Aletofili. In eſſa

ſi tennero in quell'anno ſotto di lui dodici conferenze, ed egli ne ſtampò gli argomenti.

Si dilettò molto di Chimica, di Filoſofia Ermetica, ed anche di Aſtrologia nelle quali

aſſai ſi occupò. Egli, fra l'altre ſue prove, componeva due liquori che miſchiati inſieme

impietrivano. Ha ſcritte l'Opere ſeguenti:

I. Eſpoſizione ſopra la Polvere dell'Algarotto. Ragionamento primo del Dott. Girolamo Alle

gri. Laudetur ſublimi, naturarum Deus, qui nobis omnium medicinarum revelavit ſeriem. Ge.

ber. In Breſcia per li Rizzardi 1666, in 12. Da queſto titolo pare ch'egli aveſſe intenzio

ne di pubblicare alcun altro Ragionamentoſi ſteſſa materia, il quale non ſappiamo

che ſia mai comparſo alla luce.

II. Scrutini Aſtronomici per altuanti anni di Girolamo Allegri. In Verona 1678.

III. Lettera Fiſico- Medica di Girolamo Allegri, in che per vari eſperimenti ſi va dubitando

intorno a principi Fiſici, ed a fondamenti Medici, e ſi propongono altri poſſibili, moſtrati nuo

vamente dalle ceneri di tutti li compoſti. In Verona per Gio: Batiſta Merlo in 12. ſenz'anno,

ma che è ſegnata in fine a 28. Ottobre 1684. e in tal tempo ſi vuole eſſere anche ſtata

pubblicata (2). Di queſta Lettera, che fu dall'Autore indirizzata al Conte Mezusbergo

Sarego Veroneſe, ſi è dato un eſtratto nel Giornale che ſi ſtampava allora in Breſcia (3),

e in quello di Parma (4), il qual ultimo eſtratto traſportato di poi in Latino ſi è riſtam

pato negli Atti di Lipſia (5), e nella Biblioth. Script. Medicorum del Mangeti (6).

IV. 9uattro Avvertimenti contro l'Autore della Triaca. Delle Opere ſuddette ſi conſer

vano gli originali in foglio nella Libreria Saibante di Verona; ed oltre a queſta ſi con

ſerva quivi di lui un Trattato di Fiſica Chimica, nella quale moſtra la neceſſità di queſta

arte, ed incomincia : Non biſogna maravigliarſi ec. ed alcune altre ſcritture ſpettanti all'

Aſtronomia, alla Medicina, e alla Chimica.

(1) Maffei, Verona Illuſtrata, Par. II. Lib. V. pag. 456. (4) Dell' anno 1688. a car. 84,

(2) Acta Philexoticorum Natura & Artis Brixia , num. (5) Dell'anno 1688. a car. 61 1.

XVII. pag. 35. (6) Tom I. pag. 104.

(3) Acta Philexoticorum ec. num. XX. pag. 44.

ALLEGRI (Girolamo Maria) de' Servi di Maria Vergine, nacque in Firenzuola a

29. d'Agoſto del 1659. Dopo eſſere ſtato ammeſſo fra i Teologi dell'Univerſità Fioren

tina (1), paſsò nelle Valli di Lucerna Miſſionario Apoſtolico, ove per ſette e più anni in

ſegnò e predicò con zelo la verità della Fede. Fu di poi Teologo di Ferdinando Princi

pe di Toſcana (2), Eſaminatore Sinodale (3), e Conſultore del S. Offizio di Firenze:

indi trasferitoſi a Roma, fu Predicatore, e Confeſſore della Famiglia Pontificia, e nel

Conclave dell'anno 172 1. Confeſſore degli Eminentiſſimi Cardinali, poi Conſultore

della Sacra Congregazione dell'Indice (4), Confeſſore nel Palazzo Apoſtolico, e per

Breve del Sommo Pontefice Benedetto XIII. Ex-Generale della ſua Religione. Queſto

Pontefice inoltre lo deſtinò aſſiſtente in qualità di Teologo al Concilio Lateranenſe te

Illl[O

(1) Si vegga il Cerracchini ne' Faſti Teologali dell'U- tà Fiorentina pag. 56.

niverſità Fiorentina a car. 613. (3) Lo ſteſſo, Catalogo cit. pag. 61.

(2) Lo ſteſſo, Catalogo Generale de'Teologi dell' Univerſi- (4) Lo ſteſſo, Catalogo cit. pag. 57.
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l .

-

nuto in Roma nel 1725 (5), e l'anno ſeguente a 15. di Dicembre lo conſecrò Veſco

vo di Cagli, Suffraganeo alla Metropolitana d'Urbino, e lo dichiarò eziandio Veſcovo

Aſſiſtente al Soglio Pontificio. Di lui s hanno alle ſtampe :

I. Eſercizio di preparazione alla viſita di Maria Vergine nella ſua miracoloſa Immagine dell'

Impruneta. Queſto Eſercizio ſi trova ſtampato in fine delle Memorie ſtoriche della miraco

Ioſa Immagine di Maria Vergine dell'Impruneta raccolte da Gio Batiſta Caſotti ec. In Firenze

appreſſo Giuſeppe Manni 1714 in 4 e fu da lui propoſto alle RR. Madri di Santa Cate

rina, dette di S. Gaggio, mentr era di eſſe Confeſſore l'anno 1711. -

II. Lo Spirito della Corte Apoſtolica, e degli abitanti di Roma nel Giubbileo dell'anno santo

1725. alla Santità di Benedetto XIII. 1725. Tomi due.

(5) Si vegga il P. Placido Maria Buonfrizeri ne' ſuoi Sup- nuazione del P. Garbi , nel Tom. III. a car. z26. e 727.

plementi agli Annali de' Servi del P. Giani, dopo la conti- dell'impreſſione di Lucca 1719. in foglio .

ALLEGRI (Giulio Ceſare) Bologneſe, AccademicoRavvivato (1), diede alla luce:

I. Rappreſentazione Spirituale per il B. Luigi Gonzaga. In Bologna per Clemente Ferroni

I 624. in 8.

i" La Bernarda, Commedia Ruſticale tradotta. In Bologna ad inſtanza di Gioſeffo Magnani

in 12. ſenza nota di anno. Queſta è una traduzione fatta in Lingua Bologneſe della

Commedia di Michelangelo Buonarroti intitolata La Tancia, colla mutazione del nomi

de Perſonaggi, e col Prologo ſolo in Lingua Toſcana. Fu data alle ſtampe da Ridolfo

Allegri ſuo figliuolo. Uſci anche in Bologna appreſſo il Monti 1654 in 8. -

(1) Orlandi, Notizie degli Scritt. Bologneſi, pag. 179. l -

ALLEGRI (Mariotto) Monaco Camaldoleſe, nato di nobile famiglia in Arezzo,

Priore dell'Eremo de Camaldoli quaranteſimo terzo, e Generale del ſuo ordine, fiori

nel 1466. ed è mentovato fra gli Scrittori Camaldoleſi dal P. Magnoaldo Ziegelbaura

car. 38. del Centifol. Camaldul, dicendo che XXV miracula (S. Romualdi) ſibi a teſtibus

aculati, digniſgue fide relata ſuo Cancellario diciavit.

ALLEGRI (Pietro degli) Giureconſulto, Cremoneſe, viene poſto dal Dott. Fran

ceſco Ariſi (1) ſotto l'anno 1314. Egli per teſtimonianza di queſto fu caro a Filippo VI.

Re di Francia, detto de Valois, da cui gli furono commeſſe varie Ambaſcerie. Fu Giudi-,

ce in Bologna e ſcriſſe: 1. Conſultat. Legale. 2. Philoſophia opera varia. Il Conte Agoſtino

Fontana fa menzione (2) d'un Petrus de Allegiis, e citando il Freimonio, afferma che

ſcripſit ſuper primam & ſecundam partem Codici. Forſe v'è errore di ſtampa, e ſi dee leg

gere Allegri, in luogo di Allegis, e non è diverſo dal noſtro.

(1) Cremona Literata, Vol. I, pag. 158. ove ſi citano il Giudici di Bologna.

Breſciano in Coll. & in Syllab. e l' Alidoſi nel Libro de' (2) Bibliotheca Legalis, Vol. VI. pag. v.

ALLETTATI (Accademia degli-). Scrive il Ferro (1) che Monſig. Bernardo

Flori, Veneziano, dell'Ordine del Crociferi, pria che foſſe Veſcovo della Canea, leggen

do a ſuoi Padri nella ſua patria, e volendo far loro unaImpreſa, figurò l'ambra, e la pa

glia con le parole: Non vi , ſed virtute col nome d' Allettati, ma non gli piacque per eſſer

uſata, e comune, quindi un'altra ne ideò nominata degli Approvati, della quale a ſuo

luogo faremo menzione. Della ſuddetta degli Allettati fanno altresì menzione il Giſ.

berti (2), il Jarchio (3), e il P. Quadrio (4).

(1) Teatro d' Impreſe, Par. II. pag. 58. . (3) Specimen Hiſtoria Academ. Italia, nell'Indice in fine.

(2) Accademie d'Italia, Opera preſſo noi MS a car 5. (4) Stor. e Rag. d'ogni Poeſia , Vol. I, pag. 11o.

ALLJ. V. Agli.

ALLIOTTO (Girolamo) Aretino, Abate Benedettino. V. Aliotti (Girolamo).

ALLOO (Policarpo) Monaco Baſiliano, di Frazzano nella Sicilia, nacque a 19. di

Dicembre del 1658. Nella ſua Religione ſoſtenne le Cariche di Commiſſario Generale,

di
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di Definitore, e di Procurator Generale della Provincia della Sicilia. Conſegui di poi

la dignità d'Abate, e governò diverſi Moniſteri, e fra gli altri un nuovo eretto allora in

Palermo, di cui eſſo fu il primo Abate. Viveva ancora nel 1712. in cui ſcriveva il

Canonico Mongitore, dal quale abbiamo tratte queſte notizie (1). Egli pubblicò Brievi In

ſtruzioni per le Monache Oblate dell'Ordine del Protopatriarca S. Baſilio, raccolte dalle ſue Re
gole, Conſtituzioni, e Decreti Pontifici , con l' aggiunta delle Indulgenze, e Cerimonie nel ve

Iſtir l'abito. In Palermo preſſo l'Angleſe e Leoni 169 I. in 4.

(1) Biblioth Sicula, Vol. II, pag. 189.

ALLORI (Aleſſandro) cittadino Fiorentino, e chiaro Pittore, nacque di Criſto

fano a 3. di Maggio del 1535. ſe crediamo a Filippo Baldinucci ( 1 ), e all'Abcedario

pittorico (2); perciocchè ſembra altronde poterſi ricavare che naſceſſe nel 1538 (3). Eſ

ſendo di cinque anni rimaſto ſenza padre, fu introdotto da Angelo Allori ſoprannoma

to il Bronzino ſuo Zio al Diſegno, ed alla Pittura, nella quale fece poſcia quella gran

riuſcita, che a Profeſſori di queſt'arte è noto. Nell'età di 17. anni incominciò a produrſi

al pubblico con ſue pitture, e di 19. ſi trasferì a Roma, dove ſtette due anni ſtudiando

ſopra le ſtatue antiche, e ſopra l'opere di Michelagnolo Buonarroti, come riferiſce Raf

faello Borghini (4). Ritornato dopo i detti due anni a Firenze fece quivi diverſe pitture

che ſi riferiſcono in" luoghi dal citato Borghini (5), dal Vaſari (6), e dal Baldinuc

ci (7). Egli compoſe, e recitò nell'Accademia del Diſegno, una funebre Orazione per

la morte del Bronzino ſuo Zio, e Maeſtro, la quale il Borghini, che veriſimilmente vi

ſi trovò preſente, chiamò belliſſima (8), ed ereſſe altresì al medeſimo l'Iſcrizione ſepol

crale che poco appreſſo nella Vita di queſto riferiremo. Noi lo troviamo commendato

dal Varchi, che fu ſuo amico, in un Sonetto, che incomincia (9):

Caro Aleſſandro mio, ch al primo fiore

De più verd' anni, non pur del gran nome

Superbo andate, ma del bel cognome

Voſtro, ch' io porto ſacro in mezzo al cuore.

Seguite il Toſco Apelle, eterno onore

Dell'Arno, e fate sì, che ancor ſi nome

Il ſecondo Bronzin ec.

Onorevole menzione riportò altresì da Sebaſtiano Sanleonini (1o) ne ſeguenti verſi:

Spiritum, certoſiue dedere ſenſus

Dextra Bronzini, melioris auro:

Par Alexandri, dociliſſue alumni

Dextera Lauri .

Ebbe moglie, la quale lo rendè padre di tre figliuoli, cioè di Criſtofano che riuſcì anche
egli celebre Pittore, e di Angelo, e Baſtiano, i quali veſtirono abito religioſo (11). Morì

in vecchiezza a 22. di Settembre del 16o7 (12), dopo avere ſtampato molti anni prima

il ſeguente libro ſopra la pittura tenuto aſſai in pregio dai Profeſſori di eſſa: Dialogo di

" Allori Pittore Fiorentino ſopra l'Arte del diſegnare le figure, principiando da muſeo

li, Oſſa, Nervi, Vene, Membra, Notomia, e figura perfetta. In Firenze 159o.

(1) Notizie de' Profeſſori del Diſegno , Decenn. I della ſere che sì il Vaſari, che il Borghini ſcriveſſero que paſº

Par. III. del Sec. IV. a car. 182. ſi tre anni prima dell'edizione delle Opere loro .

(2) A car. 47. dell' impreſſione di Napoli . (4)" cit. a car. 624.

(3) Giorgio Vaſari nel Vol. II, della terza Parte delle (5) Ripoſo, a car. 96. 1o;. I 14. 192. 2oo. 2o3.588. e 6oz

Vite de' Pittori a car. 867. ſcrive che Aleſſandro ſuo con- (6) Vite de' Pittori, Par. III. Vol. II, pag. 867

temporaneo aveva allora trenta anni. Ora l'Opera del Va- C7) Notizie de' Profeſſori del Diſegno, loc. cit.

ſari uſci alle ſtampe nel 1568. Sembra dunque poterſi ri- (8) Ripoſo ec. a car. 539.

cavare che naſceſſe nel 1538. Queſto computo riceve una (9) Sonetti del Varchi , Par. II. pag. 122.

forte riprova dal Ripoſo di Raffaello Borghini, ove queſti Cio) Coſmi Medicis I. Etruria Magni Ducis Aétiones ec

afterma nel Lib. IV. a car. 629 che Aleſſandro ſi trovava Lib. II. pag. 64.

allora in età di 46. ami , ed eſſendo ſtata quell'Opera del C1 1) Baldinucci, Vol. cit. pag. 186.

Borghini ſtampata nel 1584 chiaramente ſe ne deduce lo (12) Baldinucci, loc. cit. Abcedario Pittorico, pag. 48

ſteſſo conto, cioè che naſceſſe nel 1538. Può tuttavia eſ

ALLORI (Angelo) Fiorentino , celebre Pittore, ſoprannomato il Bronzino, ed

egual
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egualmente buon Poeta Volgare, nacque di oneſti , ma poveri parenti nel Borgo di

Monticelli fuor della porta di Firenze detta a San Friano (1) intorno al 15o 3 (2). Suo

padre per nome Coſimo, conoſciuta l'abilità del figliuolo, e la ſua inclinazione alla pit

tura, ſecondò il genio di lui ponendolo a ſtare con un Pittore, che dipingeva coſe groſ

ſe, col quale ſtette due anni; indi ſi poſe a lavorare con Raffaellino del Garbo, ed ulti,

mamente ſi acconciò col celebre Jacopo da Pontormo, preſſo al quale fece quel gran

profitto, che in queſt'arte lo ha renduto sì chiaro (3). Delle ſue pitture ſi può vedere

la relazione preſſo a Raffaello Borghini (4), e preſſo a Giorgio Vaſari (5), col qual ultimo

mantenne ſtretta amicizia per 43 e più anni (6). Egli fu uno de quattro inventori, e

ſoprantendenti alle inſigni eſequie celebrate in S. Lorenzo a Michelagnolo Buonarroti (7).

Morì in età di 69. anni nel 1572. e fu ſeppellito in Firenze nella Chieſa di S. Criſtofano

nel Corſo degli Adimari, come afferma il Borghini (8), e non già nella Chieſa della Mi

ſericordia, come ſulla fede del Poccianti (9) ſcrive il Creſcimbeni (Io). Fu annoverato

all'Accademia Fiorentina, e a quella del Diſegno, nella qual ultima fu da Aleſſandro

Allori ſuo nipote, e diſcepolo, di cui poc'anzi ſi è parlato, recitata ſopra la ſua mor

te una funebre Orazione; e da ſuoi nipoti poſtagli in detta Chieſa di S. Criſtofano la

ſeguente Iſcrizione :
- D. O. M.

SEBASTIANUS, ET ALEXANDER ALLORII CHRISTOPHORI FILII ANGELO CO

GNOMENTO BRONZINO COSMO GENITO, SIBI UE ET SUIS DESCENDENTIBUS

MONUMENTUM P. VIX. EXIMIUS ILLE ANNOS IPSOS LXIX. PICTURAM MU

TAM , NECNON LOQUENTEM EA FELICITATE EXERCUIT, UT HOMINUM ME

MORIA SEMPER VIVERE DIGNUS SIT, EA VITAE ET MORUM INTEGRITATE,

UT IN CQ LIS PERPETUO DEGERE SIT CREDENDUM ec.

Il Borghini (11) riferiſce un altro Epitaffio a lui fatto, ed è il ſeguente:

Mon muor , chi vive, come il Bronzin viſſe,

L'Alma è in Ciel, qui ſon l'oſſa ; è il nome in terra

Illuſtre, ov' ei cantò, dipinſe, e ſcriſſe.

Alcune altre notizie, e teſtimonianze a lui onorevoli di vari Scrittori ſi riferiſcono nelle

Notizie dell'Accademia Fiorentina (12). Egli occupa non meno diſtinto luogo fra i Pitto

ri, che fra gli Scrittori, tutto che poco di lui s'abbia alla ſtampa. Si diſtinſe in partico

lare nella Poeſia burleſca e per le piacevolezze e ſali quà e là ſparſi, e per la purità della

Lingua, e le ſue compoſizioni in queſto genere ſi citano, come teſto di Lingua, nelVo

cabolario della Cruſca. Cinque ſuoi Capitoli ſi trovano ſtampati nel ſecondo Libro del

le Opere burleſche del Berni, e d'altri Autori, riſtampati più volte in Venezia ed altrove,

ma per lo più non interi, coll'omiſſione inoltre di uno intero, onde nell'Iſtoria della

Volgar Poeſia del Creſcimbeni della riſtampa di Venezia (13) ſi ſuppongono e ſi nomina

no ſoltanto quattro. Nella ſeconda parte de Sonetti del Varchi a car. 1 16. e ſegg. ſi

trovano quattro ſuoi Sonetti colle riſpoſte a tutti quattro del Varchi. Altri quattro ſi

hanno ſtampati nelle Opere Toſcane di Laura Battiferra a car. 69. e ſegg. e 82. colle riſ

poſte a tutti quattro della ſuddetta. Un altro ſi trova ſtampato nella deſcrizione delle

Eſequie celebrate in S. Lorenzo a Michelagnolo Buonarroti; ed altri tre ſono ſtati ulti

mamente pubblicati a car. 175. delle Notizie dell'Accademia Fiorentina, ove ſi afferma che

un Accademico di quel Corpo conſervava manoſcritte molte Poeſie di queſto Autore, e

fra queſte v'erano quattordici Sonetti da eſſo intitolati: Saltarelli dell'Abbrucia, a imita

zione de Mattaccini di Ser Fedocco, ed alcuni Capitoli, de quali pur quivi ſi dà un ſag.

gio. Inoltre ſi hanno di lui Rime nel Tempio di D. Flavia Peretta ed una aſſai lunga

- - Let

C1) Si vegga il Ripoſo di Raffaello Borghiniac 33 e ſegg. (7) Deſcrizione di dette Eſequie ec. -

G:) Il tempo della ſua naſcita ſi rileva dagli anni che (8) Ripoſo, pag. 539. Lo ſteſſo afferma anche Ferdinan

viſie, che furono 69 e da quello della ſua morte che fu do Leopoldo del Migliore nella Firenze illuſtrata a c. 42 t.

nel 1572. G) Catalogus Script. Florentinorum , pag. 12.

C3) Borghini, Ripoſo, loc. cit. (to) Iſtoria della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 82.

(4) Ripoſo, a car. 13. 2 r. 62. 91. 109. 113, 116. 187. (11) Ripoſo , loc. cit. , -

194. 195. 196. 199. e 2o3. (12) A car. 173. e ſegg. -

ds) Vite de' Pittori, Par III. vol. II. pag. 862. e ſegg. (35 voi. v. pag. 82 nell'annotaz. ioz.

(6) Vaſari, Lib. cit. pag. 867.
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Lettera ſi trova ſtampata a car. 127 e ſegg. delle due Lezioni del Varchi della prima

impreſſione fatta in Firenze 1549. in 4.

ALLORI (Criſtoforo) Fiorentino, padre d'Aleſſandro, e fratello d'Angelo (1) qui

ſopra nominati, ebbe anch'egli il ſoprannome di Bronzino, e fu pur egli Pittore. Da ciò

che ſi è detto di ſopra, cioè che Aleſſandro ſuo figliuolo, il qual era nato nel 1535.

perdeſſe il padre in età di 5 anni, ſi può dedurre, che Criſtoforo moriſſe intorno al 154o.

Egli fu buon Poeta Volgare, e ſi dilettò dello ſtile piacevole, come il fratello. Quat

tro ſuoi Capitoli, ed alcune Stanze ſotto il nome di Criſtoforo Bronzino ſi hanno nel Ter

zo Libro delle Opere Burleſche del Berni e d'altri Autori più volte impreſſe. Fanno teſto di

Lingua, e ſono citate nel Vocabolario della Cruſca.

Qui ſi vuole avvertire, non doverſi confondere queſto Criſtoforo nè con Criſtoforo Al

lori nipote di queſto, e figliuolo di Aleſſandro, di ſopra mentovato (2), nè con un altro

Criſtoforo Bronzino nativo di Sirolo nella Marca d'Ancona anch' egli Scrittore, ma che

viſſe un ſecolo di poi, come s'ha dall'Eritreo (3), ſiccome l'ha confuſo il P. Negri (4),

tacciando inoltre il Moreri (5) per averlo fatto nativo di Sirolo, quando per altro il Mo

reri non parla che del Bronzino, che viveva nel 164o ſull'unica ſcorta dell'Eritreo, nè

l'ha punto confuſo con Criſtoforo Allori, di cui non fa alcuna menzione. Noi ne par

leremo ſotto il cognome Bronzino. -

(1) Si vegga l'Iſcrizione ſepolcrale che nella Vita di An- Notizie de' Profeſſori del Diſegno, Decenn. II della Par.

gelo abbiamo riferita , - - III del Secolo IV. a car. 295.

(2) A car. 5 io nella Vita d'Aleſſandro Allori. Del ſud- (3) Pinacotheca Tertia, num. XXVI.

detto Criſtoforo d' Aleſſandro Allori , nato nel 1577. e (4) ſtoria degli Scrittori Fiorentini, pag 137.

morto nel 1621. ha ſcritta la Vita Filippo Baldinucci nelle (5) Nel ſuo Dictionaire alla voce Bronzini ( Chriſtoffe).

ALLORINI (Accademia degli-) fioriva in Prato ſul principio del ſecolo XVII.

e di eſſa fa menzione il P. Quadrio nel Vol.I. della Storia e Ragione d'ogni Poeſia a c. 93.

ALLUCINGOLO (Ubaldo). V. Lucio III. Pontefice.

ALMADIANI (Gio Batiſta) da Viterbo, ha ſcritti non pochi verſi in morte del

Platina, che in fine dell' Opere di queſto ſono ſtati impreſſi (1).

(1) Simlero, Epitom. Bibl. Geſneri, pag. 90. terg.

ALMADURA (Pietro dall'..) V. Bergamo (Pietro da -).

ALMAGIORE (Tobia) Anagramma di Biagio Altomare. V. Altomare (Biagio).

ALMANOZZO Giureconſulto d'incerta età, viene annoverato fra gli Scrittori

Fiorentini dal Poccianti (1) ſull'autorità del Mantova, di cui cita l'Epitome, dicendo che

ſcriſſe :" primum f. novum. Item ſuper ſecundum f. novum, e che non ſi ſa nè il tem

o in cui fiori, nè di qual famiglia egli foſſe. Queſto ſteſſo ripete il P. Negri (2), ma

noi nell'Opera del Mantova intitolata: Epitome Virorum Illuſtrium qui vel ſcripſerunt, vel

Juriſprudentiam docuerunt in Scholt, ec. Patavu apud Jacobum Jordanum 1565. in 4 non tro

viamo farſi menzione alcuna di queſto Almanozzo.

(1) Catalogus Script. Florent. pag. 5. - (2) Iſtor. degli Scritt. Fiorent. pag. 27.

ALMENI (Sforza) Perugino, ha Rime nella Seconda Parte de Sonetti del Varchi.

In Fiorenza 1557. in 8.

ALMERICI (Almerigo degli-) nobile Ceſenate, fattoſi Monaco Benedettino in

torno alla metà del paſſato ſecolo, leſſe nella ſua patria la Teologia Morale per lo ſpa

zio quaſi di cinquant'anni. Morì nel 1698, e fra gli Scrittori della ſua Religione viene

annoverato dal P. Armellini nella Biblioth. Benedictino- Caſinenſis a car. 68. della Par. I.

ove riferiſce aver eſſo laſciato plura Volumina MSS. in omnes Tractatus ad morum doctri

mai ſpeciantes, de quali Volumi, uno ſopra i Sacramenti dice aver veduto preſſo D. Ip

polito Pugnetto Decano in Aſſiſi, e gli altri eſiſtevano in Ceſena. AL
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º

ALMERICI (Franceſco) da Peſaro, ſcriſſe un Opera dell' Iſole Filippine, la qua

le al tempo del Poſſevino che ne fa menzione (1), ſi conſervava MS. in Peſaro nella Li

breria di quel Duca.

(1) Catalogi MSS. Gracorum & aliorum etiam Codicum, pag. 14o.

ALMERICI (Tommaſo) è collocato fra gli Scrittori Cremoneſi dal Dott. Ariſi (1)

che lo pone ſotto l'anno 1198, e dice crederſi aver egli ſcritto: I. Eventus Italia ſui tem

poris: II. Acta Friderici Primi Imperatoris.

(1) Cremona Literata, Vol.I. pag. 95. ove ſi citano le Roſe, e Viole de'Prelati Cremoneſi inſigni di Giuſeppe Breſſani.

ALMERIGO Diacomo Cardinale e Cancelliere di S. Chieſa, il quale fioriva nel

I 14o. ſcriſſe, come abbiamo dall'Oldoini (1), in nome di più Pontefici diverſe Epiſtole

di cui alcune ſono ſtate pubblicate dall'Ughelli nell'Italia Sacra.

C1) Athen. Roman. pag. 53. Di lui ſi veggano le Vita Pontiff & Cardd. del Ciacconio ſotto la Vita d'Innocenzio II.

ALMERINO (Gio: Paolo) Bergamaſco, nacque l'anno 1594. Fu Dottore e Pro

tonotario Apoſtolico, e viveva ancora nel 1664 in cui ſcriveva il P. Calvi che di lui fa

onorevole menzione (1). Scriſſe e ſtampò.

I. Dichiarazione de ſette Salmi dell'Illuſtriſſimo Sig. Cardinal Bellarmino tradotta da Gio:

Paolo Almerino con una breve giunta nel fine. Dedicata all'iſteſſo Illuſtriſſimo Sig. Card. Bel

larmino. In Bergamo per Comino Ventura 1615. in 12. L'Almerino dice nella Dedicato

ria d'aver ottenuta dal medeſimo Cardinal Bellarmino la facoltà di tradurre queſto ſuo

Commentario; e nella prefazione al Lettore fa ſperare altre Eſpoſizioni, forſe ſopra il

rimanente de Salmi.

II. Ombreggiamento d'amor di Dio compoſto, e recitato nella Chieſa de Santi Simone e Giuda.

In Bergamo per Valerio Ventura 1622.

III. Practicabilia difficiliora in utroqueforo, ideſt Eccleſie & conſcientia. Il Konig (2) dice

che l'Almerino edidit queſt'Opera, ma forſe s'inganna, mentre ſembra che il P. Calvi (3)

ſeguito dal Konig ne parli come d'Opera manoſcritta.

(1) Scena Letter degli Scritt. Bergamaſchi, Par II. p. 4o. (2) Biblioth. Vetus, 6 Nova, pag. 28. (3) Loc. cit.

ALMICI (Gio Batiſta) Breſciano, Giureconſ in queſt'anno 175 1.Vicario in Crema

di quel Pubblico Podeſtà S. E. Conte Silvio Martinengo, ha pubblicato un ben conceputo

Saggio ſopra la Ragione Umana, o ſia la natural Legge, contro i diſapprovatori d'un tale ſtudio,

il quale ſi legge nel Tom. XXXIV. degli Opuſc. Scientif e Filolog. raccolti dal P. Calogerà.

ALMONETO, Fiorentino, Giureconſulto, ſcriſſe in L. naturaliter S. nihil commune f.

de acquirenda poſſeſſione. Il Ciacconio (1) riferiſce di lui ſoltanto queſt'Opera, ma il Con

te Agoſtino Fontana (2) ſulla teſtimonianza del Freimonio (3) afferma ancora che ſcriſſe

in L. 4. S. Cato, de Verborum obligationibus. Il Poccianti e il P. Negri nelle loro notizie

intorno agli Scrittori Fiorentini non fanno menzione di queſto Almoneto, quando pure

non foſſe lo ſteſſo che quell'Almanozzo Fiorentino Giureconſulto poc'anzi da noi mento

vato (4) che ſcriſſe ſopra il Digeſto Vecchio, e ſopra il Digeſto Nuovo.

C1 ) Bibliotheca ec. lº Io9. bendo floruerunt .

8,3 Bibliotheca Legalis, Vol. VI. pag. 8. (4) A car. 5 12.

(3) Elenchus omnium Authorum qui in utroque Jure ſcri

ALMONTA (Niccolò) da Piſtoia, Poeta Volgare, fiori nell'ingreſſo del ſecolo

XV. e di lui ſi trovano Rime nella Libreria Chiſiana in Roma, come riferiſce il Creſcim

beni nel Vol. V. della Storia della Volgar Poeſia a car. 59.

ALODNARIM (Franceſco). V. Mirandola (Antonio) Bologneſe.

ALOIS (Gio: Franceſco) ha Rime nella Raccolta in morte d irene di Spilimbergo.

In Venezia preſſo i Fratelli Guerra 1561. in 8.

T t t ALOIS
-
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ALOIS (Pietro) Napolitano, ma originario nobile della Città di Caſerta (1), nac

que nel 1585. In età di 15 anni, a 26, di Settembre dell'anno 16oo, entrò nella Com

pagnia di Gesù, ſe quanto alle date vogliamo preſtar fede al Craſſo (2), ed al Sotuel

io (3). Profeſsò i quattro voti, e leſſe per dieci anni nel Collegio di Napoli la Filoſo

fia, e per altri diciotto eſpoſe nel medeſimo con molto applauſo la Sacra Scrittura.

Giuſeppe Batiſta lo encomia in particolare per la cognizione che aveva delle Lingue

Greca, ed Ebraica, così dicendo (4):

º Tu, ſiane in carte Argive, o in fogli Ebrei,

Di noſtra Fede i gran miſteri intendi ec.

Fu Rettore del Collegio di Lecce, e morì a 2. di Luglio del 1667 (5). Ha pubblicate

le Opere ſeguenti: - -

I. Centuria Epigrammatum, Lugauniſumptibus Claudit du Four 1635 (6) in 12. In que

ſta edizione non ſi contengono che tre centurie, ma ſe n'è fatta un'altra poſteriore coll'

aggiunta di altre tre, Neapoli typi, Camilli Cavalli 1646 in 8. con Dedicatoria di Jacopo

Pierio a Cornelio Spinola. Uno di eſſi Epigrammi ſi riferiſce altrove dal Craſſo (7), e

ſi vede commendato dal Morofio (8) 5 in lode e ſullo ſtile di eſſi ſi ha pure il ſeguente

Epigramma di Giuſeppe Batiſta (9):

Carminibus, qua Petre cani, quia plaudere gaudet,

Mobiles haud una perſonat aura chely.

Muſica nunc Theba ſileant miracula. Movit

Si lyra mille petras, tu, Petre, mille lyras.

II. Commentarii in Evangelia 9aadrageſima juxta Expoſitionem Litteralem & Moralem,

parſiis apud Sebaſtianum Cramoſ 1658. Tom. III. in fogl. Scrive il Craſſo (Io) ch'egli

ſtava compilando di queſt'Opera anche il quarto Tomo, e che ſi poteva allora chiamar

queſta l'Erario ineſauſto degli Oratori Apoſtolici. Sulla fede del Craſſo la loda anche il Mo

rofio (11); ma è ben da ſtupirſi aver queſti ignorato ſe foſſe ſtampata e in quale Lingua

ſcritta, come confeſſa, quando l'una e l'altra cognizione poteva trarre dal Craſſo da

lui citato - - -

III. Diſciplina morali, ad recie vivendum, Neapoli . . . . Di queſt'ultima Opera fa

menzione il Du-Pin (12), - - -

(1) Toppi, Bibliot, Napol. pag. 244.

(2) Elogi d'Uomini Letterati, Vol. I. pag. 378.

(3) Biblioth. Script. Soc. Jeſu,li 656. Ciò affermiamo,

perchè l'Alegambe nella ſua Biblioth. Script, Soc. Jeſu a car.

3zo, e dopo queſto l'autore della Magna Biblioth. Eccleſ.

nel Vol. I. a car. 342 che, per quanto appare, non ha ve.

duto l' Alegambe, ſcrivono che entraſſe nella Compagnia

(6) Nella Biblioth. Vetus & Nova del Konig, a car 28

ſi legge, ma per errore di ſtampa, fatta quell'impreſſio

ne nel 1535, in luogo di 1635.

(7) Elogi, Vol. II. pag. 309. -

(8) Polyhiſt. Literarius, Tom. I. Lib. VII. Cap. 3 num

4. Pag. 1062.

l'anno 16og. in età di 25 anni ,

(4) In un ſuo Sonetto riferito dal Craſſo, Vol. cit. p. 38o.

(5) Sotuello, loc. cit. Monſignor Milante nel ſuo Au

ctarium al Primo Volume della Biblioth Sancta di Siſto Se

nenſe a car. 549. ſcrive che morì nel 1666,

(9) Si riferiſce detto Epigramma dal Toppi, loc. cit. e dal

Craſſo negli Elogi , Vol. I. pag. 38o.

(1o) Loc. cit -

C1 1) Tom. I. Lib. VI. Cap. IV, num. 13. pag. 991

(12) Tab. Univ. des Auth. Eccleſ. Tom. III. pag. 189

ALOISI (Agoſtino) da Fermo, Filoſofo, Medico, e Poeta, viene annoverato

fra gl'illuſtri Scolari dell'Univerſità di Ferrara dal Sig. Borſetti nella ſua Hiſtoria Gymn.

Ferrarienſis, Par. Il. Lib. III. pag. 281, ove ſi legge che ſi hanno ſue Rime nelle più

celebri Raccolte fatte in Italia, e che in queſti ultimi tempi morì in età aſſai giovanile.

ALOISI (Decio) Palermitano, dell'Ordine del Predicatori, chiamato da Fran

ceſco Baronio (1) Philoſophus ac Theologus eminentiſſimus, ſcriſſe per teſtimonianza di que

ſto alcuni Commentari ſopra S. Tommaſo d'Aquino e ſopra il Cardinal Gaetano, adeo

que accurate, ſegue il Baronio, ut tempeſtatem omnem in diſputationum fluctibus uno antar

Cajetani verbo ſudaret. Di lui ha fatta menzione ſull'autorità del Baronio anche il Ca

nonico Antonino Mongitore ( 2 ).

(1) De Majeſtate Panormitana, Lib. III, Cap.VI. p. 123.

r

(2) Biblioth. Sicula, Vol. I. pag. 151,

ALOISI Galanini (Giuſeppe Maria) Bologneſe, Notaio Collegiato della ſua pa
tria a
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tria, ha pubblicato: Catalogo, e nota di tutti i nomi, e cognomi dei Proconſoli, e Correttori

del Collegio dei Notaj di Bologna dal loro principio ſino all'anno 1685. col ſuccinto racconto della

morte di Silveſtro Zucchini, Correttore di detto Collegio, e della ſepoltura datagli la ſera dei 3.

di Marzo 1685. In Bologna per il Longhi 1685. in 4. -

-
ALOISJ (Jacopo Batiſta degli-) Ravennate, Agoſtiniano, cui altri chiamano con

diverſo nome, cioè con quello di Gto: Batiſta (1), ed altri con alterazione del cognome,

dicendolo Aloviſiano (2), fioriva nel terminare del ſecolo XV. come appare dalle Opere

da eſſo pubblicate. Fu Dottore di Sacra Teologia, e Lettore, e Reggente in S. Stefano

di Venezia, come ſi ha dalla ſeguente nota poſta in fine ai Commentari del P. Alberto

di Saſſonia ſuper Libros Analyticorum & Poſteriorum di Ariſtotile ſtampati in Venezia im

penſis Octaviani Scoti per Bonetum Locatellum 1497. in fogl. ove ſi legge: Expliciunt que

ſtione, ſuper libros Analyticorum, 6 Poſteriorum caſtigate & correcta per Ven. S.Theologia viros

Dectorem Fratrem Joannem Baptiſtam Tolentinatem, 6 Fratrem Jacobum Baptiſtam de Alo

viſiis Ravennatem S. Stephani Venetiarum, Magiſtrum Studti e uſaem ec. Di lui fanno onore

vole menzione diverſi Scrittori citati dal Paſolini (3). Egli correſſe primieramente, e

diede alla luce, corredando di ſue Prefazioni, ed Epiſtole, alcune Opere del ſopracci

tato P. Alberto di Saſſonia, e del P. Paolo da Venezia amendue della ſua Religione.

Del primo, oltre l'Opera mentovata di ſopra, pubblicò le 9:aſtione ſuper ocio libros

Phyſicorum. Padua 1493. in fogl. e poi di nuovo, Venetiti, 15o4 per Jacobum Pentium de

ILeuco. Del ſecondo poi diede alla luce l'Eſpoſizione ſuper libro de Generatione, 6 Corru

ptione di Ariſtotile, e De Compoſitione Mundi. Veneti per locatellum XII Kal.Junti 1498.

in fogl. ed i Commentari in ocio libros Phyſicorum dello ſteſſo Ariſtotile. Venetits per Gre

gorium de Gregoriis 1499. in fogl. Troviamo inoltre aver egli ſcritte l'opere ſeguenti:

i. Theoremata de Corpore Chriſti. II. Tractatut de eſſe & eſſentia, de menſura & cognitione

Angelorum (4). III. De D. Aurelii Auguſtini rebus preclaris Commentarii (5).

(1) Giambatiſta ſi chiama dall' Elſſio nell'Encomiaſticon

Auguſt. a car. 3,5 ; dall'Orlandi nell'origine della ſtampa

a car 275 ; e dall'autore della Magna Biblioth. Eccleſ nel

Vol. I. a. car. 342 ; e Jacopo Batiſta ſi dice dal Paſolini nº

gli Uomini illuſtri di Ravenna antica a car. 41 ; e dal P.

Gandolfi nella Diſſertatio de ducentis Auguſtinianis Script,

a car. 29o. ove ſi riferiſcono alcune Opere da lui pubblica

te. Forſe è nata tale diverſità dall' eſſer egli ſtato chia

mato in alcun libro J. Baptiſta, la cui prima lettera ab

breviata altri hanno interpretata per Jacobus, ed altri Jo

hannes ; e quindi è per avventura che alcun altro ha evi

tata la difficoltà , chiamandolo ſemplicemente Batiſta, cos

me ha fatto il Ciacconio nella Bibliotheca a car. 333. Quì

aggiugneremo che crediamo non doverſi queſto Scrittore

confondere con quel Giambatiſta Aloisi da San Severi

no Profeſſore in Padova di Filoſofia Morale nel 1538. di

cui fa menzione il Tomaſini nel Gymn. Patav. a car. 322.

(2) Si veggano gli autori ſopraccitati ,

(3) Loc. ct.

(4) Elſfio, loc. cit.

(5) Ciacconio, loc. cit,

ALOISJ (Zaccaria degli-) Perugino, Monaco Benedettino, fece la profeſſione del

la ſua Religione a 13. d'Aprile del 16o5. nel Moniſtero di S. Pietro nella ſua Patria, del

quale fu poſcia Abate (1), e morì nel 1647. come abbiamo dal P. Armellini (2). Di lui

s'ha alle ſtampe:

I. Narrazione delle dotte funzioni letterarie de Monaci Caſinenſi nel Capitolo Generale cele

brato in Perugia l'anno 1646. all' Eminentiſſimo Sig. Cardinale Gio: Giacomo Panzirolo.

II. Un Elogio inoltre da lui eſteſo in forma d'Iſcrizione in lode del Card. Panzirolo

ſi ha nella Vita di queſto fra le Vite Pontificum & Cardinalium del Ciacconio nel Tomo

IV. a carte 6 18.

(1) In fine dell' Elogio da lui ſcritto in lode del Card.

Panzirolo ſi vede ſottoſcritto Zac. de Aloiſis Abb. S. Pe

tri de Peruſia .

(2) Biblioth. Benedictino-Caſinenſis, Par. II. pag. 35.

ALOISIANO, o Aloviſiano (Jacopo-Batiſta, o Gio Batiſta). V. Aloisi (Jacopo

Batiſta degli-).

- - ALPAGO (Andrea) Belluneſe, Medico,e Filoſofo di molto nome, fioriva ſul prin

cipio del ſecolo XVI. Il Papadopoli (1) lo pone ſotto l'anno 15o6. Il Colomeſio (2)

T t t

(1) Hiſtor. Gymn. Patav. Vol. I. Cap. VI. pag. 293.

2 ſotto

(2) Italia orientalis, pag. 2o.
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ſotto l'anno 1515 Alcuni lo chiamano ſemplicemente Andrea Belluneſe (3), il che ha

dato motivo a più d'uno (4) di fare, d'un ſolo, due Scrittori. La ſua famiglia fu la

medeſima, come ſcrive Giorgio Piloni (5), che l'antica Bongaia, onde da alcuni lo veg

giamo altresì chiamato Andrea Bongajo, o pure Mongajo. Applicatoſi egli ſeriamente alla

Medicina, ed invogliatoſi di correggere e ridurre alla ſua vera lezione i Libri d'Avicen

na, ſe ne paſsò in Oriente, ſeco conducendovi Paolo Alpago figliuolo d'un ſuo fratel

lo (6). Si trasferì quindi in Cipro, in Soria, in Egitto, e in quelle altre Orientali regio

ni, ove con aſſiduo ſtudio appreſe aſſai bene la Lingua Araba, ed eſaminò e raccolſe di

verſi Codici d'Avicenna. E' veriſimile che la ſua più lunga dimora foſſe in Soria, per

ciocchè Niccolò Maſſa (7), ed appreſſo Giorgio Ornio (8) ſcrivono che quivi dimorò

trent'anni, e forſe la principal ſua ſede fu in Damaſco, come ſembra farci credere Pie

rio Valeriano (9). Da queſt'ultimo Scrittore apprendiamo altresi (1o) che la Repubblica

di Venezia gli conferì di poi una Cattedra di Medicina in Padova, ma che pochi meſi

appreſſo, poſtoſi dopo cena a letto, ſenza previo indizio d alcun incomodo, ſe ne mori di
morte improvviſa (11). Al tempo del Piloni (12) ſi vedeva la ſua ſtatua di marmo in

Cividale ſopra la caſa di ſua famiglia nella Contrada di S. Lucano. Quali foſſero le ſue

fatiche ſopra l'Opere d'Avicenna, e d'altri Arabi Scrittori apparirà dai titoli ſeguenti:

I. Avicenna liber Canonis, de Medicina, cordialibur, 6 Cantica, jam olim quidem a Gerhar

do Cremonenſi ex Arabico Sermone in latinum converſa; poſtea vero ab Andrea Alpago Bellunen

ſi, infiniti prope correct tonibus, ad veterum exemplarium Arabicorum fidem in margine factis,

locupletiſſimo ſue nominum Arabicorum ab ipſo interpretatorum, Indice decorata ec. His acceſe

runt Avicenne de removendts nocumenti, eguſdem fue Tractatus de Syrupo acetoſo ab eodem Al

ago ex Arabico in Latinum ſermonen translati. Venetiis apud Juntas 1544. 1546 e 1555.

in fogl Baſilea apud Joh, Hervagum 1556. in fogl. e poi di nuovo coll'aggiunta delle an

notazioni del Coſteo e del Mongio, Venetiis apud Juntas 1595. e 16o8. Tom. 2. in fogl.

ed altrove. Dal titolo ſuddetto ſi vede che poco eſattamente ha ſcritto il Piloni (13) di

cendo che compoſe un Opera intitolata Canon, mentre queſta è Opera d'Avicenna, illuſtra

ta ſoltanto dall'Alpago, e alla ſua vera lezione ridotta. Fra i teſti a penna della Libre

ria Ceſarea Vindobonenſe troviamo uno conſervarſi con queſto titolo: Andrea Bellunen

ſi gloſſartum nominum Arabicorum ex Avicenna , alta que miſcellanea Arabica in 12. Ma ſe que

ſto ſia coſa diverſa da ciò che di lui ſi ha alle ſtampe, non ci è noto.

II. Averrois Colliget Libri VII. Cantica item Avicenne cum e uſdem Averrois Commentariis:

& Tractatus de Theriaca ab Armegando Blaſil de Montepeſulano ex Arabica in Latinum tran

slatts, & ab Andrea Bellunenſe caſtigatis. Stanno nel X. Volume delle Opere d'Ariſtotile

coi Commentari di Averroe, e con altre Opere di queſto Medico , Venetiis apud Juntar

1552. in fogl. a car. Io 1.

iII. Johann Serapionis, Practica dicta Breviarium ec. Andrea Alpago Interprete. Lugauni

apud Jacobum Myt 1525. in 4. Di nuovo i Venetiis apud Juntas 155o. in foglio.
IV. Em

(3) Così s'intitola nell'edizione della traduzione fatta
dal Blaſio d'alcune Opere d'Avicenna e da lui corretta,

riterita di ſotto al num. II. e cosi viene chiamato da di

verſi Scrittori -

(4) Tale è lo sbaglio del Vander-Linden nel Lindenius
Renovatus a car 38 ſotto il nome di Andreas Alpago, ed

a car. 42. ſotto quello di Andreas Bellunenſis; e cosi del

Linneo nella Biblioth. Botanica a car. 17. e del Mangeti

nella Biblioth. Script. Medic. Vol. I. a car. Io9 e 279.

(5) Hiſtor della Città di Belluno, Lib. VII. pag. 261.

(6) Colomeſio, Italia Orientalis, loc. cit.

(z.) Nella vita d'Avicenna da lui ſcritta, e premeſſa

all' edizione delle Opere d'Avicenna del 1595. nel prin

cipio della qual Vita ſi ha un bell'Elogio dell'Alpago.
(8 , Hiſtor. Philoſophica, pag. 291. dell' edizione i 655.

(9) De Infelicitate Literatorum , Lib. I. pag. 3o dell'

edizione di Lipſia 17o7.

(1o) Il paſſo del Valeriano merita d' eſſere qui intero ri

ferito. Così egli dunque ſcrive dell' Alpago nel citato

luogo: Et quoniam ad Medicos ſermonis me ſeries traxit ,

Andreas Mongajus Bellunenſis repentino ſublatus obitu, ſtu

dioſis potius omnibus, quam ſibi, fuit incomodus. Ille enim,

eum diligentem Medicine operam dediſet, depravatis ubique

Avicenna codicibus offenſus, Damaſcum uſque profeaturus ,

ad antiquos ejus auctoris libros perquirendos, pelagi tantum

enavigavit , terrarum tantum per agravit. Ubi ea in urbe

conſedit, Arabica per ſummam induſtriam & vigilantiam

lingua optime percepta , tam utilis autoris ſcripta omnia

correxerat, multaque ad hanc «tatem incognita declararat,

cum a Senatu Veneto conductus , Patavina eſt Cathedra pre

fectus, ut, quam optime callebat , artem edoreret. Paucis

vero poſt menſibus a cana, nulla mala cujuſpiam valetudi

mis moleſtia pratentatus , ſubitaneo eventu, in lectulum in

climatus, expiravit .

(11) Il Tomaſini non fa menzione alcuna di lui fra i

Profeſſori di Padova nel ſuo Gymnaſium Patavinum, ove

ſi trova la ſerie di tutti i Profeſſori dal 15oo. ſino al 1653.

Potrà forſe taluno trarre da ciò motivo di dubitare, ch'e-

gli moriſſe prima di metterſi in poſſeſſo della Cattedra a

lui conferita; ma certamente il Papadopoli lo annovera

ſenza eſitazione fra quelli che quivi leilero con applauſo la
Teorica Medicina .

(12) Hiſtoria di Belluno, loc. cit.

(13) Loc. cit.
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IV. Embitari, Tractatus de limonibus ab Andrea Alpago latinitate donatus. Pariſi, apud

Bindonum 16o2. in 4- - - - -

V. Traduſſe pure in Latino l'Iſtoria Arabica delle Vite de' Filoſofi e Medici Arabi,

e Greci, com'egli medeſimo afferma nella prefazione alle ſue Oſſervazioni ſopra

Avicenna. Correſſe altresì e in parte traſportò nella Lingua Latina diverſi Libri d'altri

Arabi Scrittori, e ſpecialmente i ſeguenti: 1. De Venenis. 2. De Correctione eorum qua

accidunt in regimine ſanitatis. 3. De Medicini, Principum non horribilibus. 4. De lapidibus

precioſi, le quali Opere aveva promeſſo Paolo Alpago ſuo nipote di pubblicare (14).

(14) Ciacconio, Biblioth. Univerſalis, pag. 141,

ALPAGO (Ceſare) nobile Belluneſe, Poeta vivente, ha alle ſtampe il Canto Pri

mo d'un ſuo Poema in ottava rima che intero ſi è promeſſo col titolo di Pippo Fedele, e

ſi trova nella Raccolta intitolata : Lagrime di vari illuſtri Poeti viventi in morte di Pippo

Cane Vicentino. In Milano preſſo Andrea Poletti 1749. in 8.

ALPAGO (Girolamo) Triviſano, Giureconſulto, di cui ſi legge la ſeguente Iſcri

zione ſepolcrale nella Chieſa delle Monache di Santa Chiara in ſua patria:

HIERON. DE ALPAGO DOCT. BELLUN. UX. ANTONIME CARISS. PRIUS, DEIN

DE SIBI, AC SUIS V. F. MDXXXIV,

ha alle ſtampe: Conſilia Matrimonialia, che ſi trovano nella Raccolta de Conſulti di que

ſto genere fatta da Gio Batiſta Ziletti, e ſtampata in Venezia nel 1572. in foglio.

ALPATRAGIO Monaco Benedettino, e poſcia Arciveſcovo di Salerno viene men

tovato dal Ciacconio nella Bibliotheca a car. 112. col dire che ſcriſſe De unione Verbi Dei

& hominis ; De unione corporis & anima; De quatuor humoribus corporis Libros ſingulos; Paſ

ſionem S. Chriſtine; Librum Hymnorum, é aliorum Carminum, e che fioriva nel 1o3o. Ma

quegli veramente che ſcriſſe le Opere ſuddette, e nel quale ſi verificano tutte le mento

vate particolarità, fu Alfano Arciveſcovo di Salerno che con isbaglio ſi vede chiamato

dal Ciacconio Apatragio. Si vegga a ſuo luogo: Alfano I. Arciveſcovo di Salerno.

ALPESEI (Landino) nome finto. V. Spinola (Daniele).

ALPINO (Cornelio) antico Poeta Latino, fu contemporaneo di Orazio, che

di lui fece menzione in que verſi (1):

Turgidui Aptnut jugulat dum Memnona, dumque

Defingit Rheni luteum caput , hac ego ludo:

i quali dal Sig. Dottor Franceſco Borgianelli così troviamo tradotti in verſi Volgari (2)

Mentre il turgido Alpin ſtorpia il gran fatto

Di Mennone, e del Ren la teſta piena

- Di fango; coſe tai ſcherzando io tratto.

Pomponio Porfirione (3) commentando un tal paſſo di Orazio, ſcrive che Cornelio Al

ino Memnonta verſibus hexametri, deſcripſit, onde vien queſto Alpino annoverato fra i

Poeti dal Giraldi (4), e fra gli Storici Poeti dal Popiliere (5), e dal Voſſio (6). Più chia

ramente ancora pare che lo interpreti Acrone dicendo (7), che Alpinus hic Memnonis

Bella deſcripſit, é quia male, ideo ait jugulat: quaſi malis carminibus ipſum Memnona necat:

vel Vivalium, quemdam Poetam Gallum, tangit. Jacopo Cruquio (8) in luogo di Vivalium,

o Vivalum legge rivalem, e crede che queſto Cornelio Alpino non altri ſia, che Caio

Cornelio Gallo, il quale da Orazio ſi chiami Alpino per eſſere nativo del Friuli, ma il

Voſſio (9) non ſa approvare una tale opinione, come quegli a cui ſembra inveriſimile,

che Cornelio Gallo, buon Poeta Latino, ed amiciſſimo di Virgilio, poteſſe chiamarſi

turgi

(1) Nella Satira X. del Libro Primo . (5) Hiſtoria Hiſtoricorum , Lib. V.

(2) I Sermoni d'Orazio tradotti dal Dott. Franceſco Bor- (6) De Hiſtoricis Latinis, Lib. I. Cap. XVII. pag. 86.

ianelli ec. In Venezia 1737. preſſo Antonio Bortoli in 8. a c. 11. (7) Ne' ſuoi Commentari ſopra Orazio a quel luogo.

(3) Ne' ſuoi Commentari ſopra Orazio a quel luogo. (8) Ne' ſuoi Commentari ſopra Orazio a quel paſſo .

(4) De Poetis, Dial. IV. pag. 142. (9) Loc. cit. e De Poetis Latinis, pag. 32.
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turgido da Orazio, nè ſi ſa che di Mennone abbia ſcritta coſa alcuna. Niente pure ſi

moſtra il Voſſio perſuaſo che quell'iugulat di Orazio, abbia ad intenderſi, come lo inteſe

Acrone ſopraccitato, ed altri dopo di lui, ma crede piuttoſto, che jugulare in quel luo

go, ſi abbia a intendere ſemplicemente per jugulatum facere, e di tal ſentimento pare che

ſia anche Giovanni Bond ( Io).

(io) Nel ſuo breve Commentario ſopra Orazio a quel luogo .

ALPINO (Proſpero) nacque a 23. di Novembre del 1553 in Maroſtica, Terra,

e Caſtello nobile poſto alle falde de Monti Vicentini, di Franceſco Medico inſigne de'

ſuoi tempi (1). Nel fior dell'età ſua parve inclinato all'armi ſull'eſempio di Paolo ſuo

fratello, che militava nello Stato di Milano, ma poſcia con più ſano conſiglio, dietro

all'orme del padre (2) determinò di applicarſi alle Lettere. Inſtrutto dunque in quelle di

ſcipline che alla ſua giovinezza convenivano ſi trasferì a Padova nel 1574. ove dall'

Univerſità de Filoſofi, e Medici fu prima eletto Vicario del Rettore, e poi l'anno

1578 (3) Sindico degli Scolari, ne quali impieghi ſi direſſe con tanta prudenza, e mo

derazione che caro ed amabile ſi rendette agli Scolari, e al Profeſſori. Era egli ſolito da

re allo ſtudio, e riſarcire in tempo di notte quelle ore che per le occupazioni de ſuddet

ti carichi non poteva conſecrarvi di giorno, e ciò con tanto ardore, che a 18. d'Agoſto

dell'anno medeſimo 1578, conſeguì con applauſo univerſale la Laurea Dottorale in Fi

loſofia, e in Medicina, eſſendo ſuoi Promotori Girolamo Mercuriale, Franceſco Picco

lomini, Jacopo Zabarella, Girolamo Capodivacca, Bernardino Triviſano, Albertino

Bottoni, Giovanni Carpeneto, e Annibale Pimbiolo. Poco di poi venne invitato con

pubblico ſtipendio dalla Comunità di Campo Sanpietro Caſtello celebre nella Dioceſi

Padovana (4), ma aſpirando egli a coſe più alte, poco quivi ſi trattenne 5 imperciocchè,

eſſendo aſſai deſideroſo d'indagare la vera iſtoria di alcune piante pellegrine, e partico

larmente del Balſamo, determinò ad eſempio di Galeno di viaggiare in remote regio

ni. Fu favorevole a ſuoi deſideri la fortuna, perciocchè eſſendo ſtato allora eletto, in

luogo di Franceſco Priuli (5), per Conſolo della Repubblica Veneziana in Egitto Gior

gio Emo, queſti ſcelſe per ſuo Medico, fra molti che vi concorrevano, il noſtro Alpi

no, il quale ſciogliendo da Venezia a 12. di Settembre del 158o. dopo una lunga, e

pericoloſa navigazione giunſe al Cairo ſul principio del Luglio ſuſſeguente, non avendo

intanto omeſſo di notare quanto potè di più oſſervabile nell'Iſole della Grecia, dove po

ſe piede nel viaggio (6). Tre anni interi colà ſi trattenne l'Alpino, dove non riſparmiò

nè fatica, nè diligenza per farvi le ſue ricerche, e per conoſcere pienamente la natura

del Balſamo, e la virtù delle piante più rare, che cola naſcono; onde a tal effetto viſitar

volle co propri occhi non ſolo il Cairo, e le lunghe rive del Nilo, ma la ſteſſa Aleſſan

dria (7), ove pare che molto tempo ſi tratteneſſe (8), e altri luoghi dell'Egitto, prenden

do anche informazione da più periti, di quanto naſce nell'Arabia, e in altri più rimoti

paeſi. Scriſſe in quel tempo o diſegnò gran parte delle ſue Opere non meno ſtampate,
che manoſcritte. -

Tornato dall'Egitto, ſi trattenne due anni incirca in Venezia, indi nel 1586 (9) paſsò

(1) Queſte notizie intorno a Proſpero Alpino ſi ſono

tratte per la maggior parte dal Tomo II degli Elogi del

Tomaſini a car. 3oi. e dal Giornale de Letter. d' Italia nel

Tom. VI. a car. 263. e ſegg. ove ſi ha poco piu che una

ſemplice traduzione in Volgare di quanto ha ſcritto il To

maſini. Dagli ſteſſi fonti ha pur tratto il P. Niceron quan

to dell' Alpino ha ſcritto nelle Memoires pour ſervir a l'Hi

ſtoire des Hommes Illuſtres ec nel Tom. XI. a car. 176. e

cosi pure dal Tomaſini ha cavato ciò che ne ha ſcritto l'ao

lo Freero nel Theatr. Vir. Erudit. a car. 1337.

(2) Saniori tamen conſilio, optimigue parenti imitatione

bonis literis operam dare decrevit ; cosi ſcrive il Tomaſini .

Noi non ſappiamo, come il Papadopoli nella ſua Hiſtor.

Gymn. Patavini, Tom. I. a car. 345. vi abbia voluto aggiu

gnere anche le preghiere della madre: ſed Patris montis,

cosi vi ſi legge, precibuſque matris ad ſtudia mitiora con

a Ge

verſus ec.

(3) Riccoboni, De Gymnaſio Patavino Lib. III. Cap.

42. Pag. 76. tergo .

(4) Non altro che Campo Sanpietro ſi nomina dal To

maſini, ma il Papadopoli ſi è voluto ſervire del numero

plurale dicendo che Medicinam aliquandiu factitavit in

minoribus Oppidis .

(5) Alpino, De Balſamo, pag. 18.

(6) Giorn d' Italia , Vol. VI. pag. 264.

(7) Alpino, De Plantis Afgypti, Cap. XIII. pag. 41.

(8) Si vegga una lettera a lui ſcritta da Lorenzo Pigno

ria fra le Simboliche di queſto, num. IX. la quale finiſce co

si : & her omnia ſcripta ſint, Vir Clariſſime, in tui gratian,

qui tot annos publico ſtudioſorum commodo, Alexandrino ſe

ceſſui impendiſti .

(9) Riccoboni, loc. cit.



a Genova invitatovi con onorevole provviſione da Andrea Doria Principe di Melfi (1o),

e Generale dell'armata Spagnuola, acciocchè foſſe ſuo Medico. Quivi eſercitò con tan

ta felicità la Medicina, che in breve ſi acquiſtò il nome di primo Medico del ſuo ſecolo.

Creſcendo dunque di giorno in giorno la fama del ſuo nome, non volle ulteriormente

il Senato Veneziano reſtar privo d'un tanto ornamento, e perciò lo eleſſe nel 1593 (11)

Prefetto dell'Orto pubblico con uno ſtipendio di dugento Fiorini (12), indi a 19. d'Apri

le dell'anno ſeguente (13) gli conferì la Lettura de Semplici, che da qualche tempo era

ſtata vacante, e gli accrebbe poſcia lo ſtipendio in vari tempi ſino a ſettecento e cin

quanta fiorini (14). Egli ſoſtenne queſti due poſti con molto applauſo ſino al fine della

ſua vita, avvegnachè dopo il ſuo ritorno dall'Egitto ſi trovaſſe quaſi ſempre cagionevo

le di ſalute. Egli fra gli altri ſuoi incomodi, contraſſe una ſordità tale, che nè meno

udiva i ſuoni più ſtrepitoſi, onde incominciò a meditare un Trattato De Surditate, nel

quale profeſſava che niuno de Medici ſino allora aveſſe conoſciuta la vera natura d'un

cotal male, ma la morte ſuccedutagli per lenta febbre non gli permiſe il terminarlo.

Scrive il Tomaſini in un luogo (15) ch'eſſo morì nel meſe di Novembre del 1616. nel

giorno medeſimo in cui era nato, ma in altro libro ſcritto di poi (16) afferma che morì

a 5. di Febbraio del 1617. e che ſenza alcuna pompa fu il giorno ſeguente ſeppellito nel

la Chieſa di Sant'Antonio,

Ebbe l'Alpino due mogli. La prima fu Bartolommea Tarſia Cittadina Padovana, la

quale lo rendette padre di quattro figliuoli (17), cioè di Marcantonio Giureconſulto,gio

vane di molta ſperanza, che morì di peſte nel 1631, di Alpino, il quale, dopo avere eſer

citata alcuni anni la Medicina in Venezia, ottenne nel 1633 (18) la Letrura de Sempli

ci in Padova dopo Giovanni Prevozio, e ne preſe il poſſeſſo a 22. di Maggio colla prima

Orazione che vi diſſe (19), e morì a 12. di Dicembre del 1637 (2o); di Maurizio Monaco

Caſineſe morto nel 1644 e di Paolo, uomo di guerra, preſſo al quale rimaſero gli Scritti

del padre, come riferiſce il Tomaſini (21). La ſeconda ſua moglie ſi chiamò Guadagni

ma, e di eſſa fece egli medeſimo ne ſuoi ſcritti menzione (22) dicendo che mori verſo

l'an. 16oo dopo 17 giorni di ardentiſſima febbre accompagnata da una bilioſa diſſenteria.

S U E O P E R E S T A M P A T E.

I. De Medicina Egyptiorum Libri quatuor, in quibus multa tum de vario mittendi ſanguinis

uſu per venas, arterias, cucurbitulas, ac ſcarificationes noſtris inuſitata , deque inuſtioni

bus, & altis Chirurgici, operationibus, tum de quamplurimis medicamentis apud Egyptios fre

quentioribus eluceſcunt, qua cum priſeis Medici, dodii/imts olim notiſſima, ac pervulgatiſſima

eſſent, nunc ingenti Artis Medice jactura a noſtri deſiderantur. Venetiis apud Franciſcum

de Franciſcis 159 1. in 4. Di nuovo, Pariſiis apud Viduam Guilelmi Pelè 1646. in 4 coll'

Opera di Jacopo Bonzio De Medicina Indorum, e poi di nuovo collo ſteſſo libro del Bon

zio, e con quello De Balſamo del medeſimo Alpino, Lugauni Batavorum 17 18. in 4. Mar

tino Lipenio ne riferiſce altre due riſtampe, l'una fatta in Padova nel 16o I. in 4 (23);

l'altra in Parigi nel 1645 (24).

II. De Plantis Egypti, liber in quo non pauci, qui circa herbarum materiam irrepſerunt, er

rores deprehenduntur, quorum cauſa ha tenut multa medicamenta ad uſum Medicina admodum

expe

C1o) Scrivendo il Riccoboni, che l'Alpino fu chiamato a

Genova a Jo Andrea Auria Principe, Claſſis Hiſpana Impe

ratore , e più chiaramente dicendo il Tomaſini ab Andrea

Doria Melphorum Principe, pare che aſſai malamente ab

biano rilevato il ſentimento di queſti ſcrittori il Mercklino

nel Lindenius Renovatus a car. 925 ; e il Mangeti, che lo

traſcrive, nella Biblioth. Script. Medicor. nel Vol. I. a car.

1o2. dicendo che fu chiamato a Genova ab ejus Reipublica

Principe . -

(1 15 Tomaſini, De Gymn Patav. Lib. I. Cap. 34 pag.

9z ; Riccoboni, Gymn Patav. Lib. III.Cap.42. pag.76.terg.

C12) Riccoboni , Gymn Patav Lib. VI. pag. 147.

C 13) Tomaſini, De Gymn. Patav. Lib. I. pag. 139.

C14) Tomaſini, De Gymn. Patav. Lib. I. pag. 97. Lib,

III. Pag. 3o5.

C15) Elogia, Vol. II, pag. 304.

C16) Gymn. Patav. Lib. IV. pag. 441. Pare che queſt'

ultima aſſerzione del Tomaſini debba prevalere, e perchè

è poſteriore, e perchè ſi conforma aſſai bene ad altre due

aſſerzioni del medeſimo Scrittore in detto Gymn. Patav.

l'una a car. 97. ove ſcrive che l' Alpino fu Prefetto dell'

Orto de' Semplici ſino al 1617. l'altra a car. 3o5. ove ſi

ha che il ſuo Succeſſore alla Lettura de' Semplici Giovan

ni Prevozio gli ſuccedette nel 1618.

(17) Tomaſini, Elogia , pag. 3o4. -

(18) Tomaſini , Gymn. Patav. pag. 98. e 3o5.

(19) Tomaſini , Gymn. Patav. Lib. IV. pag. 453.

(2o) Lo ſteſſo, lib. cit. pag. 3o5. e 457.

(: 1) Elogia , Vol. II. pag. 394. -

(22) De preſagienda vita, di morte agrotantium , Lib.

VII. Cap. XI.

(23) Biblioth. Philoſophica, pag. 13.

(24) Biblioth. Medica, pag. 265.
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expetenda, pleriſque Medicorum, non ſine Artis jaciura, occulta, é obſoleta jacuerunt. Veneti,

apud Franciſcum de Franciſcis 159 1. Ed ivi, cum notis Verlingii & aliorum 1592. in 4. Di

nuovo, Venetiis 1629 (25) e 1633. in 4 (26), e poi di nuovo Patavii 1638. in 4 (27) ;

e poſcia cum notis & obſervationibus Joannis Verlingii e col libro dell'Alpino De Balſamo.

Patavii per Paulum Frambottum 164o. in 4. e finalmente colla ſua Hiſtoria naturali Egy

pti cui in ultimo luogo riferiremo. Queſt' Opera, che dall'Autore fu dedicata a Gio

vanni di Antonio Moroſini Senatore, è eſteſa da lui in forma di Dialogo, e vi s'intro

duce egli a ragionare col celebre Melchior Guilandino.

III. De Balſamo Dialogus, in quo veriſſima Balſami planta, Opobalſami, Carpobaſami, 6

Xylobalſami cognitio, pleriſque antiquorum, atque juniorum Medicorum occulta, nunc eluceſcit

Venetiis 159 1. in 4. E poi di nuovo, col libro De Plantis Egypti. Venetiis apud Franciſcum

de Franciſcis 1592. in 4 e poſcia, Patavit per Paulum Frambottum 1639. in 4. Di nuovo

colle due Opere antecedenti nelle edizioni ivi mentovate, e poi tradotto in Lingua Fran

ceſe da Antonio Colin, e ſtampato con altre Opere ſimili a Lion 16 19. in 8. Ragionano

in queſto Dialogo l'Alpino, Abdella Medico Egiziano, ed Abdachim Ebreo.

IV. De preſagienda vita, 6 morte agrotantium Libri ſeptem. In quibus ars tota Hippocra

tica predicendi in agrotis vario morborum eventus, cum ex veterum Medicorum dogmati, tum

ex longa accurataque obſervatione, nova methodo eluceſcit. Venetiis apud haredes Melchiori Seſſa

16o 1. in 4. Queſta prima impreſſione viene nel Giornale de Letterati d'Italia (28) conſi

derata come la migliore di tutte, ed all'incontro notata dal Padre Niceron (29), co

me piena di errori. Uſcì di nuovo, Patavii apud Robertum Mejettum 16o 1. in 4 e Fran

cofurti per Jonam Rhodium 16o 1. in 8. Di nuovo ſotto il titolo di Medicinalium Obſervatio

num Hiſtorico-Criticarum Libri ſeptem. Francofurti per Egenolphum Emmelium 162 I. in 8.

Queſt'Opera è ſtata ultimamente di nuovo ſtampata con una prefazione di Ermanno

Boerhave che nulla per altro contiene di ſingolare, Lugauni Batavorum ex officina Iſaaci

Severini 171o. in 4 e poſcia Hamburgi cum Notis Boerhave, 6 Hieron. Dav. Gaubii 1734.

in 4 e nel 1735. in Venezia ſub ſigno Aldi, nel cui frontiſpizio ſi legge che textum recen

ſuit, paſim emendavit, ſupplevit, citata Hippocratis loca accuravit Hieron. Dav. Gaubius ec.

e coll'aggiunta dell'Operetta di Girolamo Fracaſtoro De diebus critici. Di queſt Opera

che non ſolo è la più celebre del noſtro Autore, ma è la migliore che ſi abbia in queſto

genere, ſi poſſono veder gli eſtratti in diverſi Giornali (3o). Egli ſi ſerve da per tutto dell'
autorità d'Ippocrate, e di Galeno; e quantunque ripeta ſovente le ſteſſe ragioni, e uſi

uno ſtile non affatto puro e netto, ſervendoſi in particolare de termini e dell'eſpreſſioni

antiche, ſi debbono tuttavia compenſare queſti difetti colla forza del pronoſtici, e colla

ſolidità de ſuoi ragionamenti. Il Lipento moſtra d'averla creduta, e ſull'apparenza del

le prime parole del titolo, un'Opera pia, e morale, mentre le ha dato luogo nella ſua

Bibliotheca Theologica (31) fra altri libri d'argomento ſacro e pio.

V. De Medicina Methodica Libri XIII. in quibus medendi ars Methodica vocata, olim ma

xime celebris, que hac atate non ſine magno ſtudioſorum Medicine & dedecore & damno plane

deſiſe vſa eſt, denuo reſtituitur, attue in Medicorum commodum quadantenus ad Medicinam

dogmaticam conformatur. Opus novum ec. Patavii apud Franciſcum Bolzettam 161 I. in fogl.

VI. De Rhapontico, diſputatio in Gymnaſio Patavino habita; in qua Rhapontici planta, quam

hactenus nulli viderunt, Medicina ſtudioſi, nunc ob oculos ponitur, ipſiuſue cognitio accuratius

expenditur atque proponitur. Patavia apud Petrum Bertellium 1612. in 4.

VII. De Plantir Exotici, Libre duo. Venetiis apud Joannem Guerillium 1627. e 1629. in 4.

Queſt'Opera fu pubblicata da Alpino Alpino ſuo figliuolo, che la dedicò al Senator Nic

colò Contarini Iſtoriografo della Repubblica di Venezia. Nel primo di queſti due Libri ſi

tratta delle piante più rare del Regno di Candia, e nell'altro di quelle di vari luoghi cir

convicini. La detta edizione ſi trova alcuna volta colla nota degli anni 1629. e 1656.

ma fu un inganno dello Stampatore, e non è che una ſola impreſſione.

VIII.

(25) Lipenio , Biblioth. Philoſoph. pag. 13. (3o) Journal des Sgavans 1715. Aoit ; Memoires de Trev

(26) Linneo, Biblioth. Botanica, pag. 1 1 1. 17 i 1. Auril , pag. 735. Giorn. de' Letter. d' Italia, Vol.

(27) Lipento, Biblioth. Medica, pag. 7. VI. pag. 262. Acta Eruditorum Lipſia, Supplem. Vol. V

(28) Tom. VI, pag. 275. annotaz. 6. pag. 123.

(29) Memoires ec. Tom. XX. pag. 29. G1) Vol. II. pag. 536,
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VIII. Hiſtoria Egypt naturali Pars Prima. 9ua continentur Rerum AEgyptiarum libri

quatuor. Opus poſthumum, nunc primum ex Auctoris autographo diligentiſſime recognito editum;

atque ex eodem Tabellisaneis XXV illuſtratum & uberrimo Indice auctum. Lugauni Batavo

rum apud Gerardum Potuliet 1735. in 4 Debitore dell'edizione di queſt Opera ſi debbe

riconoſcere il Pubblico al Sig. Cellari Cancelliere del Pubblico Studio di Padova, che la

traſſe dalle oſcurità d una privata Libreria di eſſa Città, e la pubblicò ſotto gli auſpizi

della Senatoria Famiglia Emo. Nel primo libro di queſt'Opera tratta l'Autore del

lo ſtato materiale e formale dell'Egitto; nel ſecondo delle ſcienze che ſono coltivate da

que popoli, e in particolare della Medicina, ſi parla anche della Religione loro, nel ter

zo de Vegetabili, e Minerali ſpecifici di quel Regno, e nell'ultimo degli animali.

S U E O P E R E M A N O S C R I T T E.

Oltre l'Opere ſuddette ſcriſſe l'Alpino le ſeguenti che reſtarono MSS. appreſſo Paolo

ſuo figliuolo come riferiſce il Tomaſini (32): I. Prelectiones in Gymnaſio Patavino publicè

habita : II. De Surditate. Trattato da lui laſciato imperfetto. Ill. De Medicina Egyptio

rum Liber quintus, da aggiugnerſi agli altri quattro già impreſſi. IV. Hiſtonia Egypti na

turali, Pari ſecunda. Il Tomaſini riferendo queſt'Opera dice ch'era eſteſa in cinque Libri.

Di queſti ne ſono ſtati ultimamente ſtampati quattro, come poc'anzi ſi è riferito. Ne

reſterebbe il quinto che verrebbe per avventura a formare la Parte II dell'Opera intera.

(32) Elogia, Vol. II. pag. 3o4.

ALPRON (Giacobbe di Elchanano) Rabbino, viveva, per quanto appare, verſo

la metà del ſecolo XVII. Traduſſe dalla Lingua Ebraica nella Volgare, come abbiamo

da Giulio Moroſini (1), e da altri (2), un Libro del Rabbino Beniamino Ardono o ſia Adorno

Tedeſco, intitolato: Precetti delle Donne, la quale traduzione fu dedicata dal Rabb. Iſacco

Levita a Luba Moglie del Rabb. Mosè di Spilimberga, e ſtampata in Venezia nel 1652. e

171o. in 4. Ella è ſtata proibita con Decreto della Sacra Congregazione dell'Indice a

2 1. di Gennaio del 1732.

(1) Via della Fede, Par. I pag. 376. 672 e Volfio, Biblioth. Hebrea, Tom.I. pag. 245. num. 387,

G2) Bartolucci, Biblioth. Magna Rabbinica, Tom I. pag. e Tom. IV. pag. 797.

ALSARIO (I) Crucio, o dalla Croce (Vincenzio) Genoveſe, celebre Medico de

ſuoi tempi, nacque intorno al 1576 (2). Ne ſuoi più verd'anni ſi applicò con ſingolar

fervore allo ſtudio delle Lettere Umane, e ben toſto ne diede al pubblico un ſaggio nel

la ſua Operetta De Invidia & Faſcino Veterum, ove fece ſpiccare non poca erudizione Gre

ca e Latina. Quand'egli la diede alla luce, non era ancor giunto all'età di 19. anni,

come afferma nella premeſſavi dedicatoria a Roberto Titi. Il ſuo maggiore ſtudio tut

tavia fu quello della Medicina. Egli eſercitò queſta con felice ſucceſſo in Bologna (3),

indi in Ravenna ove chiamoſſi Medico Primario (4), il perchè dal Paſolini (5) ſi anno

vera fra gli Uomini illuſtri di Ravenna. Paſſato a Roma la inſegnò con grido per venti

e più anni in quel Pubblico Archiginnaſio (6), non laſciando anche di eſercitarla, e con

tale applauſo, che giunſe ad eſſere Medico del Sommo Pontefice Gregorio XV. Il Man

doſio, che perciò lo annovera fra i Medici Pontifici (7), lo encomia particolarmente per

la caritatevole ſua aſſiſtenza a poveri infermi, cui non ſolo viſitava li alcun intereſſe,

ma ſoccorreva ancora col proprio danaio. Abbiamo dall'Oldoini (8) ch'egli foſſe ezian

dio Cameriere del Pontefice Urbano VIII (9). In qual tempo moriſſe, a noi non è noto,

V v v Illa

C1) Alcuni lo chiamano Alſavio . ma nel frontiſpizio della ſua Operetta , De Verme admi

(2) Si deduce da noi il ſuddetto tempo della ſua naſcita rando per mare, egreſſo.

dall'oſſervare, ch'egli nella Dedicatoria premeſſa alla ſua (5) Huomini Illuſtri di Ravenna Antica ec. Cap. V. p. 72.

Operetta De Invidia & Faſcino Veterum, la quale fu ſtam- (6) Mandoſio, Archiatri Pontificum, pag. 23o.

pata in Lucca nel 1595. afferma ch' egli appena era allora (7) Archiatri Pontificum, pag. 229.

entrato nell'anno decimonono di ſua età : vix enim deci- (8) Atheneum Liguſticum, pag. 53o.

roum nonun avnum attingo , (9) Urbani VIII. cubicularius , cosi ſi chiama dall' Ol

(3) Soprani, Scrittori della Liguria, pag. 274. doini nel luogo citato .

C4) Apted Ravennates Medicus Primarius, così ſi chia- -
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ma egli è certo ch'era ancor vivo nel Dicembre del 163 1 (1o). Molti Scrittori hanno

fatta di lui onorevole menzione , Si riferifcono quefti dall' Allacci (1 1), e dall' Oldoi.

ni (12), e ad effi fi poffono aggiugnere, oltre gli altri qui citati, Gio: Batifta Lauro (13),

il Tomafini (14) che lo annovera fra gli uomini illuftri del tempo fuo, il Cinelli (15) e

altri ancora , -

S U E O P E R E S T A M P A T E.

I. De Invidia & Fafcino Veterum libellus ad Robertum Titium Burgenfem • Lucæ 1595.

in 4. Di nuovo nel Tom. XII, del Thefaurut Antiquitatum Romanarum a car. 885. e fegg.

dell' impreffione di Leidem.

II. Ephemeridum, hoc eff diuturnarum obfervationum libri duo priorer, ad Horatium Cardi.

malem Spinulam. Bonomiæ 1599. e apud Bindonum 16oo. in 4.

III. De Epilepfia, feu Comitiali morbo Leé}ionum Bononienfium libri trem in qutbuf prater

magni illius morbi Theoriam, hoc eff definitionem, ejufque probationem, differentiâ, caufa, &

figna, Veterum quoque loca explamata, Neotericorum errore, detecti, multaque demum juxta Me.

dicorum, Philofophorumque mentem haud injucunde difputata reperiuntur. Ad Aloyfium Senato

rem Venetum. Veuetiit apud Danielem Zanettum 1 6o3. in 4.

IV. Confilium de Affhmate pro Bonifacio Cardinali Cajetano cum difputatione de Melonibus

Hieronymi Rubei Ravennattt , & Epiftoli, quibufdam ejufdem Cructi, & aliornm ad Cardinalem

Gypfium. Venetiit 16o7. in 4.

V. Confilium de variis Symptomatibus in Principibur Illuffriffmis ad Hieronymum Mercuria.

1em . Venetiir .

VI. De verme admirando per mare, egre/To Commentariolum ad Fu/vium Angelimum. Ra

vemmæ apud haredes Petri Joannelli 1 6 1 o. in 4

VII. De Sugillatione, quam Græci υπέτιον > ideß fub oculis vocant.

s VIII. Confilium de Catharro. Ravennæ.

IV. Differtatio de Sali*, ô Sa/itorum ufu in Febribu*.

X. De Medicina praciica /audibur Præfatio. Romæ. -

XI. Præfatio in Romano Gymnafio habita die VII. Menfis Novembris Anm. 1612. ad Scipio

nem Burghefium Card. Ampliffimum. Romæ ex typographia Cameræ Apoffolicæ in 4.

XII. De Morbi, Capitit frequentioribu, quorum cognitio,& curatio ita traduntur, ut ad alios

etiam cognofcendor , & curando, mirifice conducant : hoc eß de Catharro, Phremifide, Lethar

go, Epilepfia , feu Comittali morbo libri feptem . Inferta eß difputatio de Liquore Chakhamti,

Jeu Vitrioli, ejufjue abufu in Febrium , & Morborum calidorum curatione. Romæ apud Guliel

mum Facciottura 1616. e 16 17. in 4. e pofcia, Venetiit 1619. in 4. Il Cinelli ha repli

catamente (1 6) lodata queft* Opera dell' Alfario.

XIII. De qusfitts per epiffolam in Arte Medica Centuria quatuor, ubi varit cafu , Obferva

tiones, Confilia, Refponfa, Difputationes, atque Curationes non fine promifcua do&rina defcri

fumtur. Venetiis apud Juntat 1 62 2. in fogl.

XIV. Difputatio generali, ad H/foriam fetu, nonumeffrii quidem , & orgamici , fed emor

tui, ac parva adeo moli , ut vix quadrimeffri, fuit exiffimatur, in adolefcentula primipa*a. Ro

mæ apud Gulielmum Facciottum 1627. in

XV. Confultatio Medica pro mobili adolefcentulo, oblivione, furditate fecundum alteram au

rem , fubfurditie , & abauditione ex tinnitu fecumdum oppofitam mempe finiffram laborante ec.

Æomæ apud Facciottum 1629. in 4. -

XVI. Providenza metodica per jrefervarfi dal/' imminemte Peffe, Difcorfo Prattico ove famo

rimedj prefervativi ec. In Roma appreffo Paolo Maffotti 163o. in 4.

XVII. Confilium Prophylacitcum, a Lue peffifera graffante pro Eccellentiffimo Principe Fran

cifco Columma. Romae 163 I. in 4.

XVIII.

(io) La prova n' è chiara , oltre quella che ce ne può (1 1) Apes Urbam& , pag. 25 1.

dare l' Allicci nel fuo libro intitolat6 Apes Urban« five de (12) Loc. cit.

Viris Illußribus , qui ab anno 163o. per totum 1632. Rom4 (13) De Viris illußribus , pag. 53.

adfuerunt ac typis aliquid evvulgarumt, ove fa anche men- (14) Parmaffus Euganeus , pag. 33.

zione de!l' Alfario a car. 25o. perciocchè fi ha di lui alle ( 1 5) Biblioteca Volante , Scanzia IX. pag. ic7- -

{tampe un Libro fopra l' incendio del Vefuvio avvenuto ai (16) Biblioteca Volante , Scanz. IX. pág. 107. e Scan-*

16. di Dicembre del 163 1. XVII. pag. 9*.



ALSARIO. ALTAEMPS. ALTAMURA, 523

º

º

º

f,

f

xVIII. Veſuvius ardens, ſive exercitatio Medico-Phyſica Prym upstoy, ideſt motum & incen

dium Veſuvii monti, in Campania XVI menſi, Decembris anni 1631. libris duobus comprehenſa.

Roma apud Gulielmum Facciotum 1632, in 4.

XIX. De morbis pectoris frequentioribus, Hemophtyſi, Phtyſi, Aſthmate, Perpneumonia,

Pleuritide libri tres. Ma di queſt Opera pare che non ſi ritrovi altro che De Hemophyſi,

hoc eſt ſanguinis ſputo liber unus, 6 primus. Roma apud haredes Gulielmi Facciotti 1633. in 4.

S U E O P E R E M A N O S C R I T T E.

L'Allacci (17) fa anche menzione delle ſeguenti ſue Opere ch'egli chiama in parte

rincipiate, e in parte non ancor terminate. I. Conſultationum variarum Tomus unicus.

iI. Ad Lucretii libros de Natura, commentarius Jatro-Phyſicus. III. In Hippocraticam Fa

ciem Jatro-Phyſicognomonicus Commentarius. IV. Liber apologeticus, in quo auctor cunctis pe.

nitus omiſſis dicteriis, ac ledoriis, qua de aliorum fama detrahant, ſe tantummodo, ſuaque mo

deſtiſſime tuetur, & expiat tam in re Medica, quam extra. V. De morbi, ventris. Di que

ſta Opera non fa menzione l'Allacci, ma bensì l'Alſario medeſimo la promiſe al Pubbli

co nella Lettera al Lettore premeſſa al ſuo libro De morbis pectoris o ſia al ſuo Trattato

De Haemophtyſi.

(17) Loc. cit.

ALTAEMPS (Gaudenzio d') Romano, figliuolo di Giovanni Angelo Duca d'Al

taemps, che qui ſotto riferiremo, e di Margherita Madrucci, ſtampò La Santità perſegui

tata trionfante: Vita di S. Giovanni Griſoſtomo, e morì l'anno 1677. come ſcrive il Man

doſio nel primo Tomo della Bibliotheca Romana, Cent. V. num. 32. pag. 296.

ALTAEMPS (Giovanni Angelo d'-) Romano, figliuolo di Roberto d'Altaemps, e

di Cornelia Orſini, Duca di Galleſio, e Signore di molti altri Feudi, viene annoverato,

fra gli Scrittori Romani dal Mandoſio (1), dal quale abbiamo che morì nel 162o. Cre.

de il Bayle (2), ch'egli foſſe il Raccoglitore in Roma della celebre Libreria d'Altaemps,

di cui nel 1685. v'erano ancora in vendita due mila MSS (3). Egli diede alle ſtampe:

I. Vita Sancti Aniceti Papa & Martyris, cum rebus memorabilibus, qua eo Pontifice in Ec

cleſia ſedente, acciderunt.

II. Vita di Santo Aniceto Papa , e Martire (4).

III. Inoltre viene egli riconoſciuto autore da Gio: Pietro Giacomo Villani (5) che ci

ta l'Allacci (6), d'una Commedia in proſa ſtampata ſotto finto nome con queſto titolo:

Eutalia, ovvero Felici Avvenimenti Com. di Nuncio Bonagratia Germano. In Viterbo per

Girol. Diſcepolo 1613. in 4.

(1) Bibliotheca Romana, Vol. I. Cent.III. num.71. pag. pag. 346

189. Il Fontanini nel ſuo Catalogo dei Letterati del Friu- (3) Mabillon , Iter Ital. pag. 76.

li ſtampato in fine della ſua Hiſtor. Liter. Aquilejenſis no- (4) Mandoſio, loc. cit.

mina un Giovanni da Attemps, il quale ſe ſia diverſo da (5) Viſiera Alzata , pag. 62. num. 54.

quello di cui parliamo , a noi non è noto . (6) Drammaturgia, pag. 124.

(2) Preſſo l'autore della Magna Biblioth. Eccleſ Vol. I.

ALTAMURA (Ambrogio d') dell' Ordine del Predicatori (1), così detto da Alta

mura ſua patria, Città della Provincia di Bari nel Regno di Napoli, fu della famiglia

del Giudice (2), e nacque a 16. di Novembre del 16o8. Soſtenuti ch ebbe tutti i gradi

delle ſcuole, fu dichiarato Maeſtro nel Capitolo Generale tenuto in Valenza d'Aragona

nel 1647. ove fu pure eletto Reggente di S. Domenico in Andria Città della ſuddetta

Provincia di Bari. Egli era vivo nel 1675. in cui ſi trovava in età di 68 anni, ed era

già morto nel 1677 (3). Le ſue Opere ſono:

I. Il Melchiſedech, ovvero Lezioni in lode del SS. Sacramento dell'Eucariſtia, diviſe in tre

ottave. In Roma per Franceſco Monica 1653. in 8.

V V 2 II.

(1) Echard, script. ord. Pradie. Vol. II. pag. 66o. to, ſi fa menzione. Per altro a noi non è noto con qual

(2) Toppi, Bibliot. Napol pag. 1o. fondamento ſi affermi preciſamente nella Magna Biblioth.

(3) Ciò ſi ricava dalla prefazione al Lettore che ſi leg- Eccleſ. Tom. I. pag. 347. come altresì nel Tom. I della Bi

ge in fronte alla ſua Biblioth. Dominicana ſtampata nel 1677. bliographia Critica del P. Michele da S. Giuſeppe a car. 192.

nella quale di lui, come di autore alcun tempo prima mor- ch'egli moriſſe nel 1677.
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II. Commentaria in Ariſtotelis Topica. Neapoli typis heredum Jacobi Gaffari 1658. in 8.

III. Meditazioni ſopra gli miſteri del SS. Roſario. In Roma pergli Eredi di Gaffaro 1659. in 4.

IV. Panagion, in quo SS. Dominicanorum, quorum per annum ubique ab Ord. Pradicato

rum Eccleſiis ſolemnia celebrantur, Elogia, Pars Prima. Neapoli typts Franciſci Zanetti 1671.in8.

V. Bibliotheca Dominicana accuratis Collectionibus, primò ab Ordini, Conſtitutione uſue ad

annum 16oo. producia hoc ſeculari apparatu Incrementum, ac Proſecutio. Roma typis & ſum

ptibus Nicolai Angeli Tinaſſi 1677. in fogl con dedicatoria dello ſtampatore (perciocchè

l'Autore era morto prima che ſi terminaſſe la ſtampa) al P. Giantommaſo de Rocaberti

Generale dell'Ordine de'Predicatori. Il giudizio che dà il Baillet (4) di queſt'Opera ſi è

che comme c'eſt le plus récent, et le plus ample, c'eſt auſ ſans doute le meilleur des Recueils

que nous ayons des Auteurs de cet Ordre. Il paroit avoir pris Alegamhe pour modele, mais il

n approche pas encore de ſon bel ordre, e de ſa metteté, outre qu'il n'eſt pas acheve, e qu il ne

paſſe pas l'an 16oo. Il ne ſatisfait pas méme d'atlleurs entièrement le Public qui attend autre

choſe d'un ſavant Jacobin d un de Maiſons de Paris qu'on dit y travailler avec aſſiduité. S in

tende qui il P. Jacopo Quetif, la cui Opera ſopra gli Scrittori Domenicani è ſtata di poi

continuata, e pubblicata con tanto applauſo del Pubblico dal P. Jacopo Echard, il cui

giudizio ſopra queſt'Opera del P. d'Altamura è ancora più preciſo, dicendo (5), che in

eſſa vengono notati molti difetti, e primieramente diverſi anacroniſmi, cioè a dire rife

riti alcuni Scrittori cento anni, e talvolta anche più, avanti o dopo il tempo in cui viſ

ſero, inoltre d'un ſol ſoggetto fattine due, e anche più, ed addottati molti eſtranei come

legittimi, e finalmente poca critica e cognizione della Storia, onde poco venne appro

vata dagli uomini più giudizioſi della ſteſſa ſua Religione, il che per avventura fu cagio

ne che non uſciſſe alle ſtampe il Tomo ſecondo, in cui ſi trattava degli Scrittori del ſe

colo XVII. Per altro l'Opera non laſcia d'eſſere e ſtimata e ricercata, e il Vogt (6)

la regiſtra fra i libri più rari.

VI. Cronologia. Non ci è noto, ſe queſt'Opera ſia ſtampata, o manoſcritta. Egli ne

fa ſovente menzione, e ad eſſa rimette il Lettore nella ſua Bibliotheca Domenicana.

(4) Jugemens des Savans, num. I 1o. (6) Catal. Libr. rariorum, pag. 25.

(5) Scriptores Ord. Pradic. Vol. II. pag. 66o.

ALTAMURA (Giovanni Ricciardo d') dell'Ordine del Predicatori, così denomi

nato da Altamura ſua patria Città del Regno di Napoli nella Provincia di Bari, fu del

la famiglia Ricciardi, e nacque intorno al 1586 (1). Trasferì la ſua figliuolanza dal

Convento ſuo originale della Provincia di Puglia a quello di S. Domenico di Napoli,

ove, com'era molto dedito alla pietà, e zelante della ſalute dell'anime, fondò di

verſe Congregazioni divote riferite dal P. Teodoro Valle (2). In fronte alla terza Par

te del ſuo Domenicale ſi vede chiamato Maeſtro in Teologia nel Sacro Collegio di Napoli.

Morì quaſi in età di novant'anni nel 1675 (3). Scriſſe e pubblicò le Opere ſeguenti:

I. Modo d'inſtruire la Congregazione del SS. Sacramento con il modo di recitare il SS. Ro

ſario. In Napoli 164o. in 4.

II. Brevis inſtructio inſtituendi Roſarium perpetuum pro agonizantibus ex Italico F. Joan

nis Riccardi de Altamura primi Auctoris latine reddita a F. Reginaldo Badeo Ord Pradi

cat. Queſta traduzione è ſtampata in fine del Roſetum Marianum del P. Gio: Criſtia

no Itzſtein Domenicano, Bamberga 1641. in 16.

III. Domenicale per tutto l'anno e modo di fondare ed eſercitare le ſcuole di mortifica

zione, Parte Prima in 4 ſenza luogb di ſtampa, che fu però in Napoli, e ſenza anno

e nome di ſtampatore . . . Parte ſeconda. In Napoli per Roberto Mollo in 4 ſenz'an

no che fu tuttavia intorno al 164o. mentre la licenza del ſuo Generale per pubblica

re queſt' Opera è in data del 28. di Novembre del 1639. . . . Parte terza. In Napoli

per Roberto Mollo 1644 in 4.

IV. Diſcorſi del SS. Roſario di Maria Vergine, con alcune Prediche de Santi, Parte Prima.

... Par

(1) Ciò ſi ricava dall' anno della ſua morte, e dal tem- catori, Par. V. pag. 35e. -

po ch' e viſſe, notati di ſotto, poco appreſſo. (3) Si veggano gli Script. ord. Predicator. del P. Quetit

(2) Compendio delli più illuſtri Padri dell' Ord. de'Predi- ed Echard , nel Vol. II, a car. 659.
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... Parte ſeconda con l'aggiunta d alcune prediche. In Napoli per Roberto Mollo 1639. in 4.

. . . Parte terza ed ultima. In Napoli per Roberto Mollo 1646. in 4.

V. Del modo di fare orazione mentale. Ivi per lo ſteſſo 1652. e poi di nuovo, per Gia

cinto Paſſero 1664 in 8. . -

VI. Trattenimenti ſpirituali per le Domeniche dell'Eſtate, ovvero quarto Tomo del Dome

nicale. In Napoli per Roberto Mollo 1654 in 4.

VII. Predica in lode di San Niccolò di Bari detta nella Chieſa della Carità di Napoli l'anno

1662. In Napoli appreſſo gli eredi del Cavallo 1663 in 4. Queſta fu fatta ſtampare da

D. Pietro Mainolfo (4).

VIII. Prediche in onore della Santiſſima Vergine Maria avanti la feſtività del Santo Natale

di Criſto. In Napoli per Lodovico Cavallo 1667. in 4 e poi di nuovo, ivi 1694 in 4.

IX. Aggiugne il citato Valle ch'egli aveva anche apparecchiato un Domenicale diviſo

in tre Tomi ne quali ſono Prediche per tutto l'anno, ed altre coſe degne di ſtampe.

(4) Toppi, Bibliot. Napoletana, pag 113.

ALTANI (Aleſſandro) de Conti di Salvarolo nel Friuli, nacque dal Conte Enri

co Secondo di tal nome ( 1 ), e da Girolama Michele nobile Veneziana intorno al

1533. Dopo avere nella patria terminato il corſo Gramaticale, e Filoſofico, ſi trasferì

nel 1548. allo Studio di Padova, dove atteſe due anni alle belle Lettere ſotto il cele

bre Lazaro Buonamico, ed altri due ne impiegò nello ſtudio Legale ſotto il rinomato

Tiberio Deciano. Reſtituitoſi in patria atteſe per alcun tempo alla cura famigliare, in

terrompendo affatto i ſuoi ſtudi, i quali, uſciti di pupillarità i ſuoi fratelli, ripigliò nuo

vamente, e ſi allontanò dalla ſua patria riſoluto di paſſare il reſtante de ſuoi giorni fuo

ri di eſſa. Andò per tanto, e molti anni ſi trattenne in Padova, in Roma, e in Firenze

mantenendo continua amicizia e corriſpondenza con Uomini Letterati. Ridottoſi final

mente a caſa ſe ne paſsò quivi a vita migliore l'anno 1572. in età d'anni 39.

Di lui non abbiamo alle ſtampe che una Orazione a Girolamo Priuli Doge di Venezia

per l'aſſunzione di queſto al Principato di Venezia. In Venezia per Andrea Arrivabene

i56o. in 4. colla giunta di molte ſue annotazioni in margine da lui ſteſſo compoſte, e

di un ſuo Diſcorſo ſopra la medeſima Orazione da lui indirizzato a Monſig. Daniel Barbaro

eletto Patriarca d'Aquileia.

Scriſſe inoltre le Opere ſeguenti, le quali reſtarono manoſcritte, e ſi riferiſcono nelle

Memorie ſopra la ſua famiglia (2): I. Sylva rerum. II. Loci communes ex Sacrarum lectio

ne litterarum. Queſte due Opere ſono una Raccolta di coſe raccolte dalla lettura de più

ravi Autori Greci, e Latini. III. Deſcrizione di tutta la terra ſecondo l' ordine di Tolo

meo. IV. Note ſopra Cicerone, T. Livio, Plinio, Valerio Maſſimo, ed altri Autori.

V. Commentario ſopra un Sonetto di Curzio Gonzaga fatto in morte della Conteſſa Brada.

mante ſua ſorella l'anno 1554 indirizzato a Coſimo Lauro Piacentino. VI. Lettere, par

te Latine, e parte Volgari. VII. Orazione nell' aſſunzione di Girolamo Priuli al Principato

di Venezia. Queſta è diverſa da quella che abbiamo alle ſtampe. VIII. De Palma Divina.

IX. De Uno ABterno.

(1) Si veggano le Memorie ſopra la famiglia de Signori Letterati che ha prodotta queſta nobiliſſima famiglia. Si

Altami Conti di Salvarolo. In Venezia per Domenico Loviſa vegga anche parte dell'Albero di queſta famiglia che rife

17 17. in 4 a car. 1o;. e ſegg. le quali furono raccolte ed riremo nella prima annotazione alla vita d' Enrico Altani

eſteſe dal Conte Enrico Altani il Giovane, avvegnachè il Vecchio .

non vi appaja il ſuo nome , e dalle quali abbiamo tratto (2) A car. 1oa- Si vegga l'antecedente annotazione.

per la maggior parte ciò, che ſcritto abbiamo intorno a

ALTANI (Antonio) de' Conti di Salvarolo, detti allora di S. Vito Caſtello nel

Friuli, ſuo Feudo, fu inſigne Prelato del ſecolo XV (1). Fu prima Arcidiacono d'Aqui

leja, indi trasferitoſi a Roma nel 1431. venne dal Sommo Pontefice Eugenio IV. pro

moſſo alla dignità d’Auditore di Rota (2), a quella di Auditore di Camera (3), e poſcia

agli

C1) Si veggano le Memorie ſopra la ſua famiglia ſtampate dova nel 1471. In Udine per lo schiratti 1685. a car. 1o.

in Venezia preſſo il Loviſa nel 1717, in 4 a car. 15. e ſegg. (3) Bzovio, Annales Eccleſ. Tom. XVI. pag. 326. e Batta

C2) Orazione di Niccolo Leoniceno per l' Elezione di Ta- glini, Stor. Univ. di tutti i Concilii, Par II. pag. 315.
no Altani Conte di Salvarolo in Rettore delle Scuole di Pa.

v

v
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agli 8. di Febbraio del 1436. al Veſcovado di Urbino (4). Fu celebre ed aſſai beneme.

rito della Santa Sede per diverſe Nunziature ch'egl'intrapreſe. Due di queſte furono

l'una dopo l'altra al Concilio di Baſilea dal 1432 al 1436 (5). Altra fu nel Regno di

Scozia per ridurre all'antica forma l'Eccleſiaſtica diſciplina (6). Un'altra ne fece al Re

gno d'Inghilterra, ed al Ducato di Borgogna per comporre le Diſſenſioni di quel Sovra

ni(7). La quinta fu a Principi della Germania nel 1438. per ſedare quelle turbolenze (8).

La ſeſta nel Regno di Francia nel 1444 (9) per procurar la pace fra quel Re Carlo VII.

ed Enrico VI. Re d'Inghilterra, e l'ultima in Iſpagna nel 145o. per trattare il maritag

gio dell'Imperador Federigo III. con Leonora Infanta di Portogallo, dalla quale, men

tre ritornava verſo Roma, ove il Pontefice Niccolò V. aveva deſtinato di crearlo Car

dinale, morì di male improvviſo in Barcellona in detto anno 145o (1o). Di lui s'hanno

alle ſtampe alcune riſpoſte o ſia una Orazione Latina ch'egli diſſe a 7. d'Ottobre del

1435. nel Concilio di Baſilea, e ſi trova nel Tomo XXX della Raccolta Regia de

Concili a car. 659 (I I).

(4) Ughelli, Italia Sacra, Vol. XI. col. 871. num. 27.

(5) Battaglini , Stor. cit. Par II. pag. 31o. e 315. Bzovio,

Annales Eccleſ. Tom XVI. pag. 356 e 357.

(6) Rinaldi, Annal. Eccleſ. Tom XVIII ann. 1436. nu.31.

è,5 orazione del Leoniceno ſopraccitata a car. 11.

(8) Leoniceno, loc. cit. Ughelli, loc. cit.

(9) Leoniceno, Oraz. cit. pag. 12. - -

(io) Leoniceno, Oraz. cit. pag. 13. Ughelli, loc. cit.

(11) Uno sbaglio noi crediamo avere preſo il Toppi ri

ferendo fra gli Scrittori Napolitani nella ſua Bibliot. Na

pol. a car. 32. un Antonio de Santo Vito cui noi non cre

diamo diverſo dal noſtro, dicendoſi pur quivi che fu Au

ditore della Sacra Rota, e che nel 1432. ſi legge nel Con

cilio di Baſilea ec. Il Toppi ſi è ingannato credendolo di

San Vito Terra nell'Abruzzo Citra vicino a Lanciano.

ALTANI (Antonio) della nobiliſſima famiglia de' Conti di Salvarolo nel Friuli

detto il 9 arto di queſto nome (1) nacque dal Conte Girolamo, e da Taddea del Signo

ri di Brazzaco intorno al 1514 (2). Trasferitoſi all'Univerſità di Padova ſi applicò qui

vi alle ſacre Lettere, ed alla lettura de Santi Padri ſotto la direzione di D. Marco da Cre

mona Monaco Caſinenſe. Da Padova ſi reſtitui al Caſtello di Salvarolo ſua patria, ma

quivi non trovando la deſiderata quiete ſi ritirò in un luogo 2o miglia da eſſo lontano

detto Murazzo, che oggi, chiamato Belvedere, è poſſeduto dalla famiglia Veneta Pa

trizia Mocenigo. In queſto egli menò la maggior parte della ſua vita fra gli eſercizi di

pietà, e delle più ſode virtù, e coltivando le Lettere. Si dilettò in particolare degli ſtudi

ſacri, e della Poeſia Latina, e Volgare, e mantenne ſtretta amicizia, e corriſpondenza

con molti de più celebri Letterati del tempo ſuo. Egli celebra fra gli altri nelle ſue

Rime i Cardinali Pietro Bembo, e Reginaldo Polo, Vittoria Colonna, Andrea Nava

gero, Trifone Gabbrieli, Giulio Camillo Delminio (3), i tre fratelli Amaltei, Lazaro

Buonamico, e Marc Antonio Flaminio. Singolar più d'ogni altra fu per avventura l'a-

micizia ch'egli mantenne col Cardinale Gio: Franceſco Commendone, il quale prima

d'eſſer Cardinale era ſolito di viſitarlo in quel ſuo ritiro, e col quale verſo il fine dell'

anno 155o (4) andò a Roma, ove tuttavia non ſi trattenne gran tempo, mentre nel

155 1. ſul principio di Settembre era nuovamente ritornato al ſuo Murazzo (5). Morì

in età avanzata, e fu ſeppellito in Portogruaro nella Chieſa di Sant'Agneſe nel ſepol

cro fabbricatovi dal Conte Girolamo ſuo padre. Egli laſciò molte compoſizioni in ver

ſo, e in proſa, le quali furono raccolte dopo la ſua morte dal Conte Baldaſſarre ſuo Ni

pote in un groſſo volume, e da queſto dedicate al Cardinal Commendone , e poco fa

ſi conſervavano MSS. in Venezia preſſo al Sig. Apoſtolo Zeno con queſto titolo: Rime e

proſe ſpirituali, e Volgari inſieme con alcuni Poemi Latini del Conte Antonio Altano di Salvaro

lo. Conſiſtono in 242. Sonetti, 17. Canzoni, 35. Epigrammi, una Elegia, e due Pro

ſe;

(1) Si veggano le Memorie di queſta famiglia citate di

ſopra nelle Vite de' Conti Aleſſandro, e Antonio Altani,

a car. 91. e ſegg.

(2) Queſta Epoca non altronde ſi deduce che dalla data

d' una ſua lettera fra le ſue Opere ſcritta da Padova, men

tre quivi trovavaſi per occaſione degli ſtudi, la quale è

ſegnata nel 1534 e ſi conghiettura che poteſſe eſſere allora

in età di 2o, anni .

(3) Si vegga una lettera di Giulio Camillo a lui ſcritta

che ſi trova nella Par. IV. dell'Idea del Segretario del Zuc

chi a car. 475. ove per isbaglio in vece di Altano ſi legge

Alano .

(4) Antonii Maria Gratiani Vita Joannis Franciſci Comº

mendoni, Lib. I. Cap. IV. pag. 17. - - -

(5) Ciò ſi apprende dalla data d'una ſua Lettera riferi

ta nelle ſuddette Notizie di ſua famiglia a car. 94
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;

ſe; la maggior parte di argomento ſpirituale, o morale. Girolamo Ceſarini (6) ne fece

al pubblico ſperare una edizione, la quale per anche non ſi è veduta.

(6) Nel ſuo Dialogo manoſcritto dell'origine del Caſtello di San Vito

ALTANI (Enrico) della ſuddetta famiglia de Conti di Salvarolo detto il Vecchio

fra i Letterati, ed il terzo in ordine alla ſua famiglia (1), nacque del Conte Gio Batiſta

anch'egli Letterato, di cui appreſſo favelleremo, e di Terenzia de Signori di Varmo

famiglia anch'eſſa nobiliſſima. Fece in patria ſotto un ottimo Precettore i primi ſtudi di

Grammatica; indi condotto a Roma venne quivi educato nel Collegio Romano. Paſsò

poſcia a Padova, ove ſotto la diſciplina del celebre Antonio Riccoboni ſi avanzò di mol

to nella cognizione delle Lettere umane. Si applicò anche alle Leggi, e ne ottenne la

Laurea Dottorale a 4. di Maggio del 16o 1. avendo avuto per Promotore Marcantonio

Ottelio, ch'era allora Lettor primario di JusCeſareo in detta Univerſità. Reſtituitoſi alla

patria ſi applicò a ſcrivere Commedie in Lingua Volgare, le quali ſi trovano aſſai

commendate dagli Scrittori (2), e ſi conſiderano non ſolo delle migliori, che si abbiano

in noſtra Lingua, ma anche niente inferiori a quelle, che s'hanno nella Greca, e nella

Latina (3). Nel 163o. al tempo della peſte fu ſcelto per uno del Cavalieri Feudata

ri Sopraintendenti alla Sanità nel Friuli, e dal Luogotenente Bernardo Polani gli fu da

ta ampliſſima autorità in tal materia. Morì in età avanzata nel 1648 (4). Le Comme

die, e Tragedia, che di lui abbiamo alla ſtampa, ſono le ſeguenti:

I. L'Americo Tragedia ec. in proſa. In Venezia preſſo Ghirardo Imberti 1621. in 12.

II. La Prigioniera Commedia ec. in proſa. In Venezia preſſo Ghirardo e Giuſeppe Imberti

I 622, in I 2.

III. Il Mecam Baſsà, ovvero il Garbuglio Commedia ec. in proſa. In Trevigi per Angelo

Righettini 1625. in 12.

IV. Le Maſcherate Commedia ec. in proſa. In Trevigi per Niccolò Righettini 1633. in 12.

Altre ancora ne ſcriſſe, che reſtarono manoſcritte, e ſono: L'Ali Baſsà. L' Olimpia.

La Rebecca. La Giletta; e La Luce. Di queſte ſue Commedie egli ſcelſe talvolta argomen

ti favoloſi, e talvolta veri, all'uſo degli antichi, alterandoli ſolamente per quanto ri

cercava l'artificio, la decenza, e la vaghezza della Commedia. Si loda in particolare

la ſua modeſtia nel ridicolo, e la ſua cautela nel maledico. -

C1) Si veggano le Memorie ſopra la famiglia de Signori la parte dell'Albero di queſta nobiliſſima famiglia che ab

Altani Conti di Salvarolo. In Venezia preſſo Domenico Lo- braccia queſto Soggetto, e quattro altri de' quali avremo

viſa 1717. in 4. a car, 128, e ſegg. Noi qui eſporremo quel- ſucceſſivamente a favellare .

a

Enrico II.

| . l . l l . l

Aleſſandro cui Ceſare Orazio Scipione

. l l l -

Alcide I. Lamberto I. Enrico III. detto il Vecchio

l

l. . | . . l .
Luigi Carº II. Giambatiſta VII.

l l . . . l . l -

Lamberto Antonio VII. Giambatiſta VIII. Enrico IV. detto il Giovane

(-) Ghirardelli, Difeſa del ſuo Coſtantino a car. 64. Fon- della Volg. Poeſia vol. I. Lib. 4. pag. 271.

tanini , Aminta di Torquato Taſſo difeſo , Cap. VI. pag. (3) Ghirardelli, e Creſcimbeni, loc. cit.

1 o3. ediz. di Venezia 173o. in 4. ove ſi cita il favorevole (4) Memorie di ſua famiglia ſopraccitate, pag. 133.

Giudizio anche di Girolamo Aleandri. Creſcimbeni, Iſtor.

ALTANI (Enrico) de Conti di Salvarolo nel Friuli detto il Giovane per diſtinguer

lo dall'antecedente (1), nacque a 6. di Marzo del 1653 (2). Suoi Genitori furono il

Conte Carlo Altani, e Tranquilla Panzetti diſceſa da una nobile ed antica famiglia di
Ser

C1) Si vegga l'Albero di queſta famiglia riferito di ſo- tani il vecchio.

pra nell'annotaz. prima alla Vita del Conte Enrico Al- (2) Aſquini, Uomini Illuſtri del Friuli, pag 95.
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Serravalle. Qual profitto egli faceſſe negli ſtudi, lo dimoſtrano abbaſtanza le diverſe

Opere da lui date alla luce. Si dilettò particolarmente di Poeſia Volgare, e fu Paſtor

Arcade col nome di Adamaſto Cipariſienſe. Egli ſi è fatto conoſcere non meno Letterato,

che uomo di maneggi, e non inutile negli affari della patria. Nel 1682. al tempo del

la peſte di Gorizia, dal Luogotenente Gio: Cornaro, che fu poſcia Doge, venne eletto

Sopraintendente alla Sanità nel Friuli con ampliſſima autorità in tal materia conferita

gli dal ſuddetto, e dal Proveditor Franceſco Gritti. Nel 1689. fu Deputato della pa

tria, e due volte cioè negli anni 1696. e 1699. andò Ambaſciatore del General Parla

mento alla Repubblica di Venezia (3). Mori in Portogruaro in età d'anni 86. a 25. di

Maggio del 1738 (4) dopo aver pubblicate le Opere ſeguenti:

l. Ode, Parte Prima. In Venezia per Giacomo Zattoni 168o. in 12. con ſua dedicatoria

all'Imperador Leopoldo. Queſte Ode ſono diviſe in Eroiche, Morali, Funebri, e Sacre.

Vi precede l'effigie dell'Autore, ſotto la quale ſi legge il diſtico ſeguente:

Henrici effigies Altan, ſpirat in are;

Hec facies Phabi, Mercurique fuit.

Di nuovo uſcirono riformate, e di altri componimenti accreſciute col titolo di Ricrea

zioni Poetiche. In Venezia per Domenico Loviſa 17 17. in 12.

II. Lettera al Sig. Niccolò Madriſio ſopra i Cimieri moderni delle Donne. Queſta, che è

aſſai erudita, ſi trova a car. 97. del Tom. II. della Galleria di Minerva.

III. La Romilda Tragedia colle annotazioni dell'Autore. In Venezia per Domenico Loviſa

1699. in 12. e poi di nuovo, ivi per lo ſteſſo, 17o2. in 4.

IV. Memorie ſopra la famiglia de Signori Altani Conti di Salvarolo, della Reggia Ceſarea,

e del Sacro Romano Impero, diviſe in tre libri, ne quali, oltre il racconto di coſe memorabili ac

cadute, ſi contengono, Brevi, Diplomi, Privilegi, Inveſtiture, Eſercizi di Giuriſdizione Civile,

e Criminale, Compoſizioni in proſa, e in verſo d'Uomini dottiſſimi, Lettere di Principi, e di

Privati, Epitaff), ed Iſcrizioni ec. In Venezia per Domenico Loviſa 17 17. in 4. Queſt' Ope

ra, nella quale non appare il nome di lui, ha riportato un bell'elogio nel Giornale de'

Letterati d'Italia (5), ove ſi afferma che l'Autore in eſſa ſi è portato con tal modeſtia, come ſe

aveſſe ſcritto la ſtoria d un'altra famiglia, ſenza paſſione, e ſempre colla ſcorta del vero. Non ha

ſeguito il ſolito abuſo di chi ſcrive genealogie di famiglie, nè ha cercato di dare un maggior fregio

alla ſua con un origine rimota, e con trarla dalla coſta di qualche Re, o Semideo. La ſua caſa

ha tanti titoli veri di nobiltà, che non ha biſogno di mendicarne di falſi dall'impoſtura.

Tutto quello ch'egli ne dice è da lui comprovato con autentici documenti, il che per la lettu

ra, che abbiamo fatta di queſto libro, noi non poſſiamo ſe non pienamente confermare.

V. Scelta di Lettere, nelle quali oltre le officioſità, le lodi, le critiche, e le difeſe ſi

contengono materie di molta curioſità, e di varia erudizione. Aggiuntevi alcune lettere ſa

native in amore dirette ad un Cavaliere infermo di tal paſſione. In Venezia appreſo An

tonio Bortoli 173o. in 4.

VI. Spicilegio poetico. In Udine appreſſo Gio Batiſta Fongarino 1735. in 12. Queſto Spi

cilegio può chiamarſi una giunta all'altre ſue Poeſie ſtampate nel 1717. col titolo di

Poetiche Ricreazioni riferite di ſopra al num. I. Si contengono in eſſo 22. Sonetti, una Se

renata a cinque voci, un Poemetto in ottava rima intitolato: La Patria del Friuli dolen

te in tempo che Vienna era aſſediata da Turchi, la Sequenza dei morti volgarizzata, e

e tre Elogi Latini in lode di tre Senatori Veneziani. Sue Rime ſi veggono pure ſtampa

te fra le Glorie Funebri im morte di S. E. Batiſta Nani Cavalier e Procurator di S. Marco.

In Venezia per Andrea Poleti 1679. in 12.

VII. A lui inoltre ſi dee il merito dell'edizione di due Opere ſtampate amendue in

Udine per lo Schiratti nel 1685. cioè dei Verſi di Gio Batiſta Altani, e di Lamber

ro Altani; e della Orazione di Niccolò Leoniceno Vicentino per l'elezione di Ta

no Altani Conte di Salvarolo in Rettore delle Scuole di Padova nel 1471. Nelle Me
m9rte

(3) Si vegga ciò ch' egli medeſimo ne ſcriſſe come in ſtampate in Venezia dall'Albrizzi in 4 a car. 24o.

terza perſona nelle M morie di ſua famiglia a car. 141. (5) Vol. XXVIII. pag. 463.

(4) Novelle della Repubblica Letteraria dell' anno 1738.
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morie della ſua famiglia (6), egli fa pur menzione d'un altra Opera che aveva in

idea di pubblicare col titolo di Muſeo Altano, la quale non ſi è poi veduta.

(6) A car. I 1 1. e 1 19.

ALTANI(Federigo)de Conti di Salvarolo, Abate, Letterato, vivente, ha alle ſtam

e un erudita Operetta intitolata: Lettera ec contenente la ſpiegazione d'un celebre Bat

i fnale Geroglifico. In Padova nella ſtamperia del Seminario preſſo Giovanni Manfrè

1749. in 8. L'editore di queſta Lettera è il Sig. Abate Anton Lazzaro Moro, e in

eſſa ſi ſpiega un Geroglifico, ch'eſiſteva nell'antichiſſimo Battiſterio della Chieſa Pa

triarcale di Aquileia, rappreſentante un peſce, il quale di mezzo all'Acque porta

ſul dorſo un fanciullo. Onorevoli eſtratti di eſſa ſi hanno nelle Novelle Letter di

Venezia del 1749. a car. 242. in quelle di Firenze del medeſimo anno alla col 521.

e nel Vol. I. della Storia Letter d'Italia a car. 86. Altra Opera ſta la Repubblica Let

teraria attendendo dall'illuſtre Autore che verſerà ſopra gli antichi Battiſteri.

ALTANI (Gio Batiſta) della medeſima famiglia de' Conti di Salvarolo, nac

que del Conte Enrico Altani detto nella ſua famiglia il Secondo (1) , e di Girola

ma Michele nobile Veneziana (2). Egli fu fratello del Conte Aleſſandro, del quale ab

biamo di ſopra parlato (3). Studiò in Padova ſotto la direzione del celebre Bernardino

Tomitano, e intorno a quel tempo gli venne fatto, e indirizzato un bell'elogio dal cele

bre Girolamo Amalteo in un Poemetto che fra le Poeſie di queſto Conte Altani ſi legge,

ove ſi vede che ſin d'allora ſi dilettava aſſai di Poeſia Latina. In tenera età perdette

il padre, ed alcuni anni appreſſo la madre, onde gli fu d'uopo per alcun tempo ab

bandonare gli ſtudi, ed applicarſi alla cura famigliare. Si ammogliò con Terenzia de Si

gnori di Varmo, che padre lo rendè di Enrico celebre Scrittore di Commedie detto il

Vecchio di cui ſopra abbiamo favellato, di Lamberto di cui qui ſotto faremo menzione, e

di un terzo figliuolo per nome Alcide (4). Morì l'anno 16oo. e fu ſeppellito in Sal

varolo nella Chieſa de Santi Andrea e Jacopo Apoſtoli nel ſepolcro di ſua famiglia,

la fabbrica della qual Chieſa era ſtata da lui ridotta alla ſua perfezione, ampliandola

nella forma che ora ſi vede, onde nella facciata di eſſa ſi legge anche al preſente la ſe

uente Iſcrizione:

ECCLESIE JAM DUDUM INCHOATUM OPUS OPERA NUNC DEMUM JO: BA

PTISTE EX ALTERO HENRICO ALTANO SALVAROLI COMITE AD SUI REDA

CTUM PERFECTIONEM AN. DOM. MDLXXIV.

Di lui abbiamo alle ſtampe diverſe Poeſie Latine, le quali unite a quelle del Conte

Lamberto ſuo figliuolo uſcirono alla luce per opera del Conte Enrico Altani con una

prefazione di Girolamo David, Utini apud Schirattum 1685. in 8. Si dilettò anche di

Poeſia Volgare, e di lui ſi conſervavano alcuni Sonetti, e Madrigali dal mentovato Con

te Enrico Altani, che promeſſo aveva di pubblicarli nel ſuo Muſeo Altano (5).

C1) Si veggano le Memorie di queſta famiglia ſtampate (3) A car. 525.

in Venezia dal Loviſa nel 1717. in 4 a car . Io (4) Si vegga l'Albero di queſta famiglia da noi pubbli

(2) Alla ſuddetta Dama fu dedicato dal P. F. Niccolò da cato nell'annotaz. 1. della Vita del Conte Enrico Altani

Candia il ſuo Dialogo intitolato : In che modo l'uomo è il Vecchio a car. 527.

fatto Dio. (5) V.le Memorie ſopraccitate della ſua famiglia a c. 111.

ALTANI (Lamberto) fu figliuolo del Conte Gio: Batiſta, di cui or ora abbiamo

parlato. Giovanetto ancora fu lodato dal celebre Girolamo Aleandro il Giovane in un'

Ode Latina a lui indirizzata, in cui, fra l'altre lodi, gli fa il pronoſtico che riuſcito ſareb

be un chiaro Poeta. Egli ſi ammogliò con Lavinia Conteſſa di Straſoldo, dalla

quale ebbe diverſi figliuoli (1). Fu due volte, cioè nel 161o. e nel 1615. ſpedito Amba

ſciatore dal General Parlamento del Friuli per pubblici affari al Sereniſſimo Principe di

Venezia (2). Altro viaggio fece a queſta Città ſpeditovi nel 1617. da ſuoi Conſorti nel

Feudo di Salvarolo per ottenere, come gli riuſcì, l'inveſtitura del Caſtello di Salvaro

lo, e delle Ville a quello ſoggette con giuriſdizione civile, e criminale, e pena d'ulti

X x x InO

(1) Si vegga una parte dell'Albero di queſta famiglia (2) Palladio, Storia del Friuli, Lib. VII. pag. 245. e

eſpoſto da noi di ſopra nell' annotaz. 1. alla Vita del Con- Memorie di queſta famiglia ſtampate in Venezia dal Loviſa

te Enrico Altani il Vecchio a car. 527. nel 1717. in 4 a car. 121.
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mo fupplizio. Finalmente eſſendo ſtato per la terza volta ſpedito a Venezia nel 1623.

dal General Parlamento per ottenere il ſollievo della nuova impoſta gravezza del Da

zio del Ducato per Botte di vino (3), ſe ne paſsò quivi in detto anno a vita migliore.

Abbiamo di lui alle ſtampe diverſe Poeſie Latine, le quali unite a quelle di ſuo padre

uſcirono Utini per Schirattum 1685. Il Conte Enrico il Giovane ſuo nipote aveva altresì

promeſſo (4) di pubblicare diverſe ſue Epiſtole Latine nel ſuo Muſeo Aliano, il quale non

è mai comparſo alla luce, - - -

(3) Palladio, storia del Friuli, Lib. VIII, pag. 278, (4) Nelle ſopraccitate Memorie di ſua famiglia a car. 119,

ALTARAS (Davide) di Salomone Rabbino, Veneziano, fiori ſul principio del ſe.

colo XVIII. Scriſſe: Tavole dell'Alleanza. In Venezia preſſo de Bragadini per Mosè Chai

di Giuſeppe Vintorini 17o7 in 8. Si contiene in queſto Libro l'iſtituzione di ciò che della

Sacra Scrittura, e della Miſna leggere ſi debba dagli Ebrei nella notte antecedente alla

Circonciſione, come apprendiamo da Gian Criſtoforo Volfio (1), il quale pur fa men

zione d'un eſame o ſia cenſura di queſto Rabbino premeſſa al Libro Hilchoth Kethannoth,

e d'una ſua Lettera congratulatoria ſcritta al Rabbino Jedai Happenini Autore del Libro

intitolato : Albero della ſcienza del bene, e del male.

(1) Biblioth, Hebraa, Tom. III, pag. 208. num. 521. 6.

ALTARE (Leonardo dall') Piemonteſe (1), dell'Ordine del Minori dell'Oſſervan

za, illuſtre Predicatore, e già Guardiano del Convento della Santiſſima Annunziata di

Foſſano, ha pubblicato: Vita e Miracoli della Beata Paola Gambara Coſta. In Mondovì 165o.

in 8. ed in Coni.

(1) Roſſotti, Syllabus Scriptorum Pedemontii , nell'Appendice in fine .

ALTAVILLA (Girolamo) ha Rime nel Seſto libra delle Rime di diverſi mandate in

luce da Girolamo Ruſcelli. In Vinegia per Gio: Maria Bonelli 1553, in 8. Un ſuo Sonetto ſi

legge a car. 231. del Lib. VI. delle Rime di diverſi raccolte da Andrea Arrivabene,

ALTEMPS V. Altaemps º

ALTERATI (Accademia degli-) fu fondata in Firenze a 17, di Febbraio del

1568 (1) da ſette Gentiluomini (2), che per eſercitarſi privatamente nelle Lettere ame

ne inſieme ſi unirono; e queſti furono Giulio del Bene, Tommaſo del Nero, il Canoni

co Renato de Pazzi, il Cavalier Vincenzio Acciaiuoli, il Cavaliere Lorenzo Corbinelli,

Aleſſandro Canigiani, e Antonio degli Albizzi. In eſſa, che fu aſſai celebre, alzarono

per Impreſa un Tino pieno d'Uve col motto guid non deſignat cavata da quell'Epi.

ſtola d' Orazio Flacco, ove dice : Quid non Ebrietas deſignat ? Le impreſe particolari

di ciaſcun di loro a principio furono libere, e non tutte alludenti al vino, come ſi riduſ

ſero di poi. Eleggevano queſti Accademici in loro Capo un Reggente, che durava ſei

meſi, e depoſto l'ufficio, era alcuna volta accuſato, ed egli ſi difendeva, e n era aſ

ſoluto, o condannato, e perciò introdotte vi furono le accuſe, e le difeſe, oltre alle

Orazioni funerali, Lezioni, ed altri Toſcani Componimenti, molti de quali ſi leggono

alle ſtampe. Dopo i Fondatori furono ammeſſi i primi nell'Accademia Nero del Nero

fratello di Tommaſo, e Gio; Batiſta Strozzi il Cieco, il quale ſi può dire come un altro

Fon

(1) Ne Faſti conſolari dell'Accademia Fiorentina eſteſi
-

cora renduta corpo d'unione, e la quale fondoſſi per av

dall' erudita penna del Sig. Canonico Salvino Salvini, da ventura un anno di poi.

quali abbiamo traſcritte le notizie qui riferite intorno allº

Accademia degli Alterati, pare che ſi legga una contrad

dizione; perciocchè a car. io: ſi afferma che queſt'Acca

demia fu fondata ai 17, di Febbrajo del 1568, e a car. 22 1.

ſi riferiſce una lettera di Giovambatiſta Strozzi il Cieco ,

in cui ſi legge che incominciò queſtº Accademia nel 1567.

ma ſi può cio ſpiegare o col dire che lo Strozzi contaſſe gli

anni ab Incarnatione, o col credere che intendeſſe de'prin

cipi e ſemi di queſt'Accademia, in tempo che non era an

(2) Ne' citati Faſti Conſolari a car. 2o3. ſi legge vera

mente che fu fondata daſi Gentiluomini, ma poicia ſe ne

annoverano ſette. E in fatti nella ſoprammentovata Let

tera dello Strozzi il Cieco ſi narra che ſei Gentiluomini ve

lendo principiare un' Accademia ricorſero ad Antonio Albiz

zi ec. e che queſti ſette ne furono i Fondatori. Si vegga

ciò che a ſuo luogo abbiamo detto anche nella Vita di An

tonio Albizzi.
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Fondatore (3), e il principale Soſtenitore di eſſa, mentre affezionatiſſimo a lei la ricevè

in caſa ſua, ove fiori ſinch ei viſſe, e pochi anni dopo la morte di lui affatto mancò;

quindi dal tempo della morte di lui che avvenne nel 1634. ſi può dedurre quello in cui

eſſa ſi eſtinſe. Si radunava ogni Giovedi, e chi voleva entrarvi, doveva eſſere vinto con

tutti i voti favorevoli. Il nuovo Accademico era introdotto da chi propoſto lo aveva,

con fare in commendazione ſua quelle parole, che a lui piacevano. Si hanno i Capitoli

originali di queſta Accademia nel Codice 499. in 4. della Libreria Strozziana di Firen

ze, ove ſi leggono altresì i nomi di tutti gli Accademici (4), e fra queſti quelli che ſenza

interrompimento furono Reggenti in numero di 42. Altri Codici ſi conſervano in detta

Libreria che contengono coſe appartenenti ad eſſa Accademia. Tale è il Codice M D.

1152. ove ſi hanno una nota delle Opere di alcuni di loro la quale è ſtata di poi impreſ

ſa dal Sig. Manni (5), e i nomi de medeſimi colle Impreſe (6) e diverſe Lettere illu

ſtranti la ſteſſa, in una delle quali ſcritta dal ſoprammentovato Gio Batiſta Strozzi ſi

legge un breve riſtretto della Storia di eſſa, e da altra ſi apprende che D. Gio: de Medici

ſigliuolo di Coſimo I. aveva altresì intrapreſa una groſſa Opera per illuſtrarla. Ne Co

dici poi 1166.e 1259. ſi contengono varie Proſe degli Alterati fatte nelle Adunanze loro,

e nel Codice 598. in 4. altre ſomiglianti Proſe di Giulio del Bene detto in eſſa Il Deſioſo,

infra le quali è una bella Orazione in lode della Lingua Toſcana, e del noſtri immortali Scrittori. a

(3) Lo Strozzi medeſimo afferma nella Lettera ſopracci

tata ch'egli fu ammeſſo a queſt' Accademia un anno dopo

il ſuo cominciamento. Si può dunque correggere la Storia

e Rag. d' ogni Poeſia del P. Quadrio, ove nel Tom. I a

car. o. parlandoſi di queſta Accademia pare che di eſſa non
ſi riconoſca altro Fondatore che lo Strozzi, quivi unica

mente nominato, dal quale ſi dice che fu fondata in ſua

caſa, eſpreſſione per altro che è vera, quando non ſi vo

glia prendere nel ſuo rigore, ma in quel ſenſo in cui vie
ine pure adoperata dall' Arcidiacono Luigi Strozzi nella Vi

ta che ſcriſſe di Giovambatiſta di cui parliamo, ove pur ſi

legge che queſti fondo in ſua caſa la celebre Accademia de

gli Alterati. Queſta Vita dello Strozzi è ſtata pubblicata

(4) Molti de più illuſtri Accademici di eſſa ſi riferiſco

no ne' Faſti Conſolari a car. 2o4. Ma un Catalogo aſſai più

compiuto, co' loro nomi Accademici, e colle Impreſe ſi

può leggere a car. 11; e ſegg. delle Memorie di queſt' Ac

cademia pubblicate dal chiariſſimo Sig. Domenico Maria

Manni. In Firenze per Gio: Ratiſta Stecchi 1748. in 4. Il

medeſimo Sig. Manni ha pur illuſtrato il Sigillo di queſt'

Accademia nel Vol. XVIII. de' ſuoi sigilli

(5) Nelle Memorie poc'anzi citate a car. 19.

(6) Le Impreſe di eſſa ſi conſervavano ultimamente an

cora dal Marcheſe Giovambatiſta Strozzi nella ſua Villa del

Boſchetto, e molte di eſſe ſi riferiſcono nelli Faſti conſo

lari a car. 204.

ne' Faſti conſolari a car. 246 e ſegg.

ALTERICA (Ippolito) Mantovano, tra gl'Invaghiti di Mantova detto l'Inſtrutto,

Giureconſulto e Poeta, morto in età di 38. anni nel 1569. ha Rime nel Tempio di Don

ma Giovanna d'Aragona. In Venezia per Plinio Pietraſanta 1554. in 8. Un ſuo Sonetto ſta

a car. 29. tergo de Componimenti degli Accademici Invaghiti di Mantova in morte del

Card. Ercole Gonzaga. Ha pure a car. 63. e 66. della ſteſſa Raccolta fra i Componimenti

Latini un Epigramma, e un Elegia. Egli fu ſeppellito in ſua patria nella Chieſa di

S. Franceſco colla ſeguente 1ſcrizione.

Fatis Hippolyto impiis adempto

Maximo Alterica domus honore

Conſulto egregio utriuſque Juris

Oratoreque & optimo Poeta.

Deplorat Pater, ingemunt clientes,

Stlet Mantua, Aonideſque lachrymantur

9ui obit anno ſalut. MDLXIX. atat. XXXVIII.

ALTICHERIO Veſcovo, viene annoverato fra gli Scrittori Veroneſi dal Sig. Mar

cheſe Scipione Maffei (1) colle ſeguenti parole : Il noſtro Veſcovo Lippomano trovò nella

Libreria del Padri di S. Nazario un manuſcritto di carta pecora, in cui era un Trattato ſpiri

tuale d'Alticherio Veſcovo, o vogliam dire Aldigerio, o Aldigieri diretto ad Horiſmondam ma

trem incluſam ; e parendogli coſa utile per le Monache, lo fece volgarizzare, e ſtampare nel

1552. L'eſſerſi conſervata tale Operetta in Verona, e il parer di tempo aſſai rimoto, e l'aver

X X x 2 noi

(1) Verona Illuſtrata , Vol. II. pag. 25.
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noi nell'undecimo ſecolo avuto un Veſcovo così nominato, può far veriſimilmente credere, che a

lui debba riferirſi. Il più baſſo Autore che vi ſi adduca è un Daniele Abate. Adalgeri Epiſco

pi ad Roſvidam reclauſam vide il Mabillon ne MSS. di Subiaco.

ALTICOZZI (Lorenzo) della Compagnia di Gesù, ha raccolti, e diſpoſti, come

per claſſi, i vari paſſi di S. Agoſtino, che ſervir poſſono come per confutazione degli Ere

tici in diverſi punti controverſi, e ne ha fatta la pubblicazione col titolo ſeguente:

Summa Auguſtiniana ex collectis, ordinati, diſputati, explicatiſſue ſententiti Theologici, D. Au

relii Auguſtini Hipponenſi, Epiſcopi. P. Laurentio Alticotio Societatis Jeſu Presbytero interprete.

Roma ypi, Antonii de Rubeis 1744 in 4 Parti II. Di queſt' Opera veder ſi poſſono gli
eſtratti nelle Novelle Letterarie di Firenze del 1745. a car 35. ed in quelle di Venezia del

1745. a carte 363. -

ALTICOZZI (Niccolò) da Cortona, ha pubblicato:

I. Commedia nuovamente compoſta (in verſi) per lo ingegnoſiſſimo homo Maeſtro Niccolò Altico.

tii Cortoneſe intitolata, Pomona, ſtampata in Siena per M. di B. F. ad inſtantia di M. Gio

vanni di A, L. a XVI di Gennajo 1524 in 8.

II. Ginetta Egloga Paſtorale. In Siena, per lo ſteſſo 1524.

III. Commedia di cinque diſperati in ottava rima, in 8.

ATTICOZZI ( Valerio Angiolieri) Cavaliere, Patrizio Cortoneſe, Guardia del

Corpo di S. M. I. ed Accademico Apatiſta ha dato alle ſtampe: Relazione della Compagnia

de Liberi Muratori eſtratta da varie Memorie, e indirizzata all'Abate Carl Antonio Giuliani:

In Cortona, e in Firenze 1746 in 8. Un eſtratto di eſſa può leggerſi nelle Novelle Let

ter, di Venezia del 1747. a car. I 15.

ALTIERI (Agoſtino) di Narni, fiorì intorno alla metà del ſecolo ſcorſo. Il Gia

cobilli nel Catalogus Scriptorum Provincia Umbria a carte 55. riferiſce l'opere ſeguenti
da lui date alla luce: - - -- -

I. Rime ſpirituali e morali di vari Poeti celebri, maſſime del Folignati. In Foligno 1627.in8.

II. Gymnaſi Fulginati, Diſcipulorum XVMyſteria Roſariº Epigrammata. Fulginta 1634.in 16.

III, Alfabeto della ſcuola di Criſto per i Confrati della Compagnia di S. Girolamo. In Foligno

1638. in I 6,

i Vita Sancti Feliciani Epiſcopi & Martyrts Fulgin. quam Condiſcipuli Gymnaſi publici

Fulginati, compendiosè Epigrammati ec. Fulginia 1638. in 4.

V. Sancta Meſſaline V. M. Fulginati, brevis vita, Condiſcipulorum Gymnaſi Fulgin. Te.

traſticon. Fulginta 1641.

VI. Umbrorum Plauſus Fuginie Decus in Erectione Seminarii Fulginia. Ivi 165o

ALTIERI (Baſtiano) chiaro Medico de ſuoi tempi, nacque in Giuliano Terra

groſſa preſſo Averſa nel Regno di Napoli a 15. di Dicembre del 1658. Suoi genitori

furono Tommaſo Altieri, ed Antonia di Martino di onorata famiglia. Ebbe per ſua

ſtanza la Città di Napoli, ove ne primi ſuoi anni ſi applicò alle Lettere Umane, e in

particolare alla Lingua Greca ſotto Gregorio Meſſeri, e alla Volgar Poeſia, indi con

ogni sforzo ſi diede alla Filoſofia, e poſcia alla Medicina ſotto Baſtiano Bartoli, nella

quale ebbe per compagno ed amico il celebre Tommaſo Donzelli. Alla fine ſi diede in

teramente allo ſtudio della Notomia, e della Cirugia appreſſo Gio: Antonio Vitale dot

to ed accurato Ceruſico Salernitano. Renduto noto il ſuo valore in dette profeſſioni fu

chiamato più volte a Roma per gravi cure di nobiliſſimi Perſonaggi, e ſcelto venne per

primo ſuo Medico dal Duca di Medina Celi che condur ſi doveva al governo di Napoli

in qualità di Vicerè. Queſti, terminata la carica, voleva ſeco condurlo in Iſpagna, ma

ſi contentò d'averlo compagno ſino a Genova. In Roma contraſſe egli ſtretta amicizia

col famoſo Marcello Malpighi, ed in Firenze col celebre Franceſco Redi.º"in

- Napoli
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Napoli venne quivi in quella ſtima, che può giammai un dotto e felice Medico acqui.

ſtarſi. Ne primi anni della fondazione d'Arcadia, pel concetto che di lui ſi faceva in

Roma, fu annoverato a quella celebre Accademia, nella quale fu denominato Parteno
Agnino (1). E quindi fondataſi in Napoli, dopo avervi egli fatto ritorno, la Colonia Ar

cadica chiamata Sebezia, fu ad eſſa aggiunto, e non poco ſplendore le accrebbe. Alla fine
ravato da un forte dolor di capo che riuſcì a poſtema, mori il primo di Settembre del
i717 (2), e fu ſeppellito nella Chieſa Parrocchiale di Santa Maria detta l'Avvocata.

Preſſo a ſuoi eredi ſi conſervano MSS. molte ſue traduzioni di vari Autori Greci, ove

ſi avverte a parte a parte in alcuni fogli gli errori tutti tramandatici da primi traslatori
di quelli, fatica, che, al riferir del Dottor Giuſeppe Cito (3), ſarebbe gran colpa laſciarla

andare a male, non facendola pubblica colle ſtampe. Di lui ſi hanno alla ſtampa infinite Poe

tiche compoſizioni nelle molte Raccolte, che in Napoli in vari tempi ſi ſono fatte, aſſai

commendate dal ſopraccitato Scrittore. Prima di morire ebbe altresì talento di dare al

la luce cento ſingolari oſſervazioni di quelle molte, delle quali aveva ripiene le carte
per lo ſpazio d'anni 4o, al che per la morte che lo ſorpreſe, non potè dar compimento.

(1) Si veggano le Notizie ſtoriche degli Arcadi morti

nel Tom. I. a car. 77. ove ſi ha una breve Vita di queſto

Soggetto, e donde ſi ſono tratte le notizie qui riferite .

C2 ) Il Creſcimbeni nel Tom, VI. della Iſtor. della Volg.

to anno 17 17. - - - - -

(3) Nella breve Vita di queſto Medico da lui ſcritta ſot

to il nome Arcadico di Panfilo Teccalejo pubblicata nelle

Notizie ſtoriche degli Arcadi nella prima annotazione ci

Poeſia a car. 4o6. ſcrive che morì ai 6. di Settembre di det- tate .

ALTIERI (Ferdinando) Italiano, ma Profeſſore di Lingue in Londra, ha pubbli

cata una Grammatica Italiana, la quale è ſtata riſtampata molto accreſciuta e migliorata

aggiuntovi un Vocabolario Italiano ed Ingleſe copioſiſſimo ec. In Venezia preſſo Giovanni Batiſta

Paſquali 1736. in 8.

ALTIERI (Franceſco) Romano, fratello del Sommo Pontefice Clemente X. ap

are Autore dell'Operetta ſeguente pubblicata nella ſua età giovanile: Franciſci Alteriº

Romani Idyllium dictum in Colleg. Rom. Soc. Jeſu in publica dedicatione ſecularts anni I 625.

Roma apud haredes Alexandri Zanetti in 4.

ALTIERI (Gio: Batiſta) Romano, Cardinale, nacque di Lorenzo Altieri, e di

Vittoria Delfini, amendue nobiliſſime famiglie, a 24. di Giugno del 1589 (1). Nel

Collegio Romano fece i ſuoi ſtudi di Grammatica, di belle Lettere, di Rettorica, e di

Filoſofia cui pubblicamente difeſe. Si applicò di poi alla Teologia, e paſſato nel Se

minario Romano ſi diede allo ſtudio del Jus Civile e Canonico, in cui, giunto appena

all'età di 24 anni, conſeguì la Laurea Dottorale. Nel 1613. ottenne dal Sommo Pon

tefice Paolo V. il Canonicato della Prebenda Teologale nella Baſilica Vaticana, indi a

2 6. di Febbraio del 1624 dal Pontefice Urbano VIII. gli fu conferito il Veſcovado di

Camerino (2), cui 3. anni di poi rinunziò a Emilio ſuo fratello (3). Riſtabilitoſi in Roma

conſegui quivi diverſe Eccleſiaſtiche dignità che ſi riferiſcono dal Ciaconio (4) e da altri

Scrittori (5), cioè a dire di Sigillatore de Brevi Secreti della Penitenzieria, di Aſſiſtente

alla Cappella Pontificale, di Viſitatore Apoſtolico de ſei Veſcovadi principali preſſo a Ro

ma, e di Vicegerente Apoſtolico, nelle quali cariche ſi direſſe con tale prudenza, vigi

lanza, e ſapere, che meritò la ſacra Porpora, la quale gli fu conferita dal ſuddetto Pon

tefice Urbano a 13. di Luglio del 1643. Poco appreſſo vi fu unito il Veſcovado di To

di (6), dalla quale Città, mentre nel 1654 ſi trasferiva a Roma, ſorpreſo da un colpo
- di

C1) Ciacconio, Vita Pontiff & Cardd. Tom.IV. col. 626. Cardinale, ſia ſcritta .

(2) Ughelli, Italia Sacra, Vol. I. col. 569. num. LIV, (3) Ughelli, Italia Sacra, Vol. I. col. 57o. num. LV.

Fra le Lettere del Cavaliere Stigliani una ve n'ha a car.273. (4) Vita Pontiff & Cardd. Tom. IV. col. 626. -

dell' ediz. di Roma 1664 in 12 ſcritta a Monſignor Altieri (5) Mandoſio, Biblioth. Romana, Vol. I Cent. V. pag.

Veſcovo di Camerino colla quale ſi congratula del ſuo ar- 334. num. 69 ; Ughelli , Italia Sacra, Vol. I. col. 569 ;

rivo a quel Veſcovado, e l fa il pronoſtico del Cardina- Ghilini, Teatro d'Uomini Letter. Vol. II, pag. 192; Eggs,

lato ; ma come è ſenza data, così dir non ſapremmo ſe a i" Docta, Lib. VI. pag. 384 ; e Magna Bibl. Eccleſ.

queſto, di cui parliamo, o a Monſ. Emilio ſuo fratello che Vol. I. pag. 348.

in quel Veſcovado gli ſuccedette, e che anch'egli fu di poi (6) Ughelli, Italia Sacra, Vol.I. col. 1357. num. LIX.

;
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di Apopleſia, morì in Narni a 25. di Novembre di detto anno. Il ſuo corpo traſportato

a Roma, fu quivi ſeppellito nella Chieſa di Santa Maria alla Minerva nel ſepolcro de

ſuoi Maggiori. Di lui s'ha alle ſtampe una compoſizione in verſi Giambi in lode del

Palazzo Barberini, che fu ſtampata preſſo Girolamo Teti nella Deſcrizione di quel Pa

lazzo. Varie ſue Operette Teologiche, e Sermoni ſacri eſiſtevano MSS. in Roma al tem

po del Mandoſio (7) nella Libreria Altieri, nella quale altresi di lui ſi conſervava una

groſſa Opera intitolata: Acta Viſitationis Apoſtolica Epiſcopatuum Oſtienſis, ac Veliternenſis,

Portuenſi, ſive S. Hippolyti; & Silva Candiae, ſeu SS. Rufina & Secunda ; Sabinenſis; Prene.

ſtini ; Tuſculani; 6 Albanenſi , la quale Opera in ſette Volumi ſi conſerva altresì nella

Cancelleria di Caſtel Sant'Angelo. Riferiſce inoltre l'Eggs (8) aver eſſo ſcritto Poema

ta varia, 3 Annotationes Philoſophicas. Un ſuo Madrigale ſi conſerva MS. nella Libreria

Riccardiana al Banco SI. num. I. in un Codice cart. in foglio (9).

(z) Mandoſio , Biblioth. Romana , Vol. I, pag. 335.- (9) Catal. MSS. Bibl. Riccardiana , Pag. 23.

(8) Purpura Docta, Lib. VI, pag. 384.

ALTIERI (Gio: Batiſta) Romano, Commendatore di S. Gio: Geroſolimitano, è

Autore della ſeguente Orazione recitata ed impreſſa nel 1742 : Oratio dum Illuſtriſ. &

Excellentiſ. Baglivus Zuerin de Tencin Orator extraordinarius Eminentiſſimi Magni Magiſtri

ac totius Ordini, Hieroſolymitani nomine debitum SS. Domino noſtro Benedicto XIV obſequium

6 obedientiam profitetur, habita in Conciſtorio ſemipublico die octava Aprilia 1742.

ALTIERI (Giulio) Romano, figliuolo di Marcantonio, di cui favelleremo qui

ſotto , e di Gregoria Paluzzi Albertoni, viene annoverato dal Mandoſio (1) fra gli

Scrittori Romani per un ſuo Libro di verſi Latini, che manoſcritto ſi conſervava in

Roma nella Libreria Altieri.

(1) Biblioth. Romana, Vol. II. Cent. VIII. n. 2o. pag. 164.

ALTIERI (Marcantonio) Romano, figliuolo di Girolamo Altieri, e di Niccola

Capodiferro, fu Scolaro del celebre Pomponio Leto, e viveva ancora nel 1513 in cui

fece il ſuo Teſtamento. Una particolarità di queſto ſi è la calda raccomandazione, che

egli fa a Giulio ſuo figliuolo di due Opere da lui compoſte, delle quali forma una ſpecie

di Primogenitura, commettendo che paſſino di primogenito in primogenito. Il Mando

ſio , che di lui fa onorevole menzione (1), ne riferiſce l'articolo autentico, ed afferma

che al ſuo tempo ſi conſervavano con diligenza quelle due Opere MSS. in foglio grande

nella Libreria Altieri. L'una di queſte è intitolata: Le Nuziali in cui ſi tratta di tutto

ciò che riguarda i riti antichi intorno alle nozze. L'altra ha per titolo: Li Baccanali che

è una meſcolanza di Novelle, Conſolatorie, Avviſi, Lettere, e Diſcorſi intorno ad alcu

mi avvenimenti del ſuo tempo, de quali riferiſce i titoli il ſopraccitato Mandeſio (2).

(1) Biblioth. Romana , Vol. II. Cent. VIII. pag. 162. num. 19. (2) Loc. cit.

ALTIERI (Mario) Romano, figliuolo di Girolamo, e di Erſilia Capranica (1),

uno del migliori Teologi del ſuo tempo, fu Canonico della Baſilica Vaticana, e Letto

re in eſſa di Teologia Morale. Scrive l'Eritreo (2), ch eſibiti gli furono diverſi pingui

Veſcovadi, cui egli rifiutò, preferendo ad eſſi i ſuoi ſtudi, e la tranquillità dell'animo

ſuo. Si occupò molto nel ſoſtenere le liti, e nel diriggere gli affari del ſuo Capitolo, e

morì nel 1613 (3). Alquanti anni dopo la ſua morte fu data alla luce la ſeguente ſua

Opera aſſai pregevole da Orazio ſuo fratello che al Sommo Pontefice Paolo V. ne fece

la dedicazione : Diſputationes Marti Alteri Romani Canonici & Theologi Vaticana Baſilica
San

(1) Mandoſio , Biblioth. Romana , Vol. I. Cent. V.

num. 68. pag. 333.

(2) Pinacotheca II. num. V. ove di lui, non meno che

di tre altri ſuoi fratelli Rutilio, Lorenzo, ed Orazio fa

molto onorevole menzione. Di queſto Altieri ſi parla pu

re con lode dal Ghilini nel Teatro degli Uomini Letterati,

Vol. II. pag. 192 ; dal Cartari nel Syllabus Advocatorum

Saeri Conciſtorii a car. 2oz. e dall'Autore della Magna Bi

blioth. Eccleſ Vol. I. pag. 348.

(3) Mandoſio, loc. cit. Si può qui oſſervare avere con

poca eſattezza parlato il Du-Pin dicendo nella Tab. Univ.

Tom. II. pag. 1578. che queſto Altieri fiori dal 1619 fino

al 162o.
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Santi Petri, de Cenſuris Eccleſiaſticis, nempe de Excomunicatione, suſpenſione, é Interdicto,

eum explicatione Bulla Cena Domini ec Romaſumptibus Jo: Angeli Ruffinelli 1616. e 162o.

Tomi II, in foglio, - - -

Molte altre opere egli ſcriſſe, le quali ſi conſervavano manoſcritte in Roma nella Li

breria Altieri al tempo del Mandoſio, che ſcrive (4) averle vedute, e ne riferiſce i titoli.

A queſto rimettiamo il curioſo Lettore, contentandoci ſolo di notare uno sbaglio del

P. Le-Long (5), il quale, citando il Mandoſio, riferiſce avere ſcritto l'Altieri In Evange.

lium sancti Marci, quando il Mandoſio dice In Evangelium Divi Matthai.

(4) Loc. cit. (5) Bibliotheca Sacra, Vol. II. pag. 6o4.

ALTILIO (Gabbriello) uno de più chiari Poeti Latini del ſuo tempo, fiori ſul

terminare del ſecolo XV. Incerto è il tempo, e il luogo della ſua naſcita. Quanto al

primo, avvegnachè niuno Scrittore a noi noto ne faccia menzione, crediamo tuttavia,

che fiſſar ſi potrebbe intorno al 144o (1). Quanto poi al luogo della ſua naſcita, gli

ſteſſi Autori a lui più vicini ſembrano fra loro poco accordarſi. Gio: Matteo Toſca

no (2), e il Giovio (3) ſeguiti da molti altri più moderni Scrittori (4), lo dicono nato

nella Lucania, oggi Baſilicata nel Regno di Napoli; ma Girolamo Amalteo (5), e Ba

ſilio Zanchi (6) gli aſſegnano per patria la Città di Mantova. Comunque foſſe, egli fece

in Napoli la principal ſua dimora (7), e fors'anche i primi ſuoi ſtudi, trattovi per av.

ventura dalla fama delle Lettere, che colà fiorivano, ſotto il Re Alfonſo I. in cui tro

vato avevano un forte Promotore, e Mecenate. Pare che di ciò non ci laſci dubitare la

ſtretta, e lunga amicizia, ch'egli ebbe coi celebri Giovanni Gioviano Pontano (8), Ja

copo Sannazaro (9), e Aleſſandro Aleſſandri. Come queſt'ultimo ſcrive (1o) che fra

eſſo lui, e l'Altilio a prima adoleſcentia intima familiaritas fuit, e ſi ſa che l'Aleſſandri ſi

trasferì giovanetto a Roma, e ſtudiò in queſta Città (11) facendovi lunga dimora, ed
eſer

-

(1) Se vogliamo da un canto preſtar fede al Giovio che e

ne' ſuoi Elogi a car. 206 dell' ediz. di Baſilea in fogli dice • • • • • • • • • • • • • » e « a

che morì dopo aver paſſati i ſeſſant'anni di vita; e ſe ſi Scilicet Altilii poſt funera dulcis imago

vuole dall' i; credere che moriſſe intorno al 15o1. co- Nunc repetit patria limina cara ſua ,

me a ſuo luogo procureremo di provare, conviene certa- Nunc tumulum inviſit magni prope buſta Maronis ,

mente porre la ſua naſcita intorno al 144o. Sebetus placidis qua fluit amnis aquis ec.

(2) i" Italia, Lib. II. num. Io4. (7) Così Giammatteo Toſcano, loc. cit. parlando dell'

(3) Elogia, loc. cit. - Altilio :

(4) Tali ſono, l'Ughelli nell' Italia Sacra, Vol. VII, Sic decuit vatem, quem culta Neapolis inter

col. 564. dell' ediz. di Venezia ; il Gaddi, De Script. non Perpetui voluir vivere veris opes .

Eccleſ Vol. I, pag. 23 ; il Toppi nella Bibliot. Napol acar. (8) Nel Dialogo del Pontano intitolato AEgidius , che

1o 1 ; il Broukhuſio nelle ſue annotazioni all'Elegia XI. è nella Parte II. delle ſue Opere a car, 16o. " impreſ

del Sannazaro, Lib. I v. 17 ; il Baillet ne Jugemens des ſione fatta Venetiis in edibus Aldi & Andrea Soceri i 519.

Savans al num. 1234 ; il Bayle nel Dictionaire Critique in 8. s'introduce un Interlocutore, che parlando al Pon

all'Articolo Altilius ; e il Sig. Bernardino Tafuri nella tano dell' Altilio chiama queſto hominem tecum a puero e

stor. degli Scritt, nati nel Regno di Napoli, Tom. II. Par. II. ducatum in literis, verſatumque in diſciplinis ſummo cum

pag. 294. i quali tutti lo dicono nativo della Lucania . labore, & ſtudio ec. Anche il Sannazaro nell'Elegia XI.

º, Il paragone che fa l'Amalteo nel ſeguente Epigram- del Libro I lo fa compagno del Pontano, dicendo:
ma fra Vir " e l'Altilio n' è troppo una chiara prova. Scilicet hanc ( aquam virginei amnis ) ſumpto Joviani

Si ha queſto fra le ſue Poeſie pubblicate da Girolamo Ale- Muſa cothurno -

andro il Giovane della prima edizione a car. 47. ed è a Hauriat , cº magno digna Marone ſonet .

car. 293. delle Poeſie Latine di Baſilio Zanchi , avvegna- Cui comes intatta luſtrans ſacraria ſilva

chè ſotto il nome d'incerto Autore : Altilius dotto pectore carmen hiet .

Protulit Altilium quem protulit ora Maronem , (9) Un Epigramma del Sannazaro ſopra il giorno na

Protulit una duos , abſtulit una duos . talizio dell' Altilio , ove lo chiama ſuo, e che incomincia:

Felicem eventum ſortita eſt utraque tellus , Muſarum lux alma, meus cui tura quotannis

Altera per cumas, alteraſ" tumulos . Cui rite Altilius fundit in igne merum ec.

(6) Fra le Poeſie di Baſilio Zanchi nel Lib.VII. a c. 176, ed alcun'altra onorevole teſtimonianza da lui fatta dell'

v” ha un ſuo Epigramma ſopra la morte dell'Altilio, in Altilio nelle ſue Poeſie Latine, ſi riferiſcono a car. 259.

cui ſi leggono fra gli altri, queſti verſi, per la chiara in- della bella Raccolta delle Poeſie Latine del Sannazaro ,

telligenza de quali è bene riflettere che Mantova fu già dell'Altilio, e del Faſcitello, fatta in Padova dal Comi

Città de' Toſcani, come abbiamo da Plinio nel Lib. III. no nel 1731. in 4. Il Sannazaro era ſolito coll' Altilio e

al Cap. 16. della ſua Iſtoria Naturale, e che Toſcano" con altri Letterati intervenire all'Accademia del Pontano,

riconobbe il ſuo fondatore Ocno figliuolo della Fatidica e all'Altilio forſe più che ad ogni altro fu caro il Sanna

Manto, dalla quale fu denominata, chiamato perciò da zaro, come ſi potrà ricavare da quanto diremo appreſſo,

Virgilio nel Libro X. dell'Eneide ove ci faremo ad eſaminare in qual anno l'Altilio moriſſe.

Fatidica Mantus, & Tuſei filius amnis : - (1o) Dierum Genialium , Lib. V. Cap. I.

Ecco i verſi del Zanchi : (11) Aleſſandri, Dierum Genialium, Lib. I. Cap. 23. e

Minciade in ripa veteris prope Maenia Mantus Lib. IV. Cap. 21.

Errat & in Tuſco concimit Umbra lacu ec.
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eſercitandovi poſcia alcun tempo la profeſſione d'Avvocato (12), non ſarà perciò inve.

riſimile, che anche l'Altilio faceſſe qualche parte de ſuoi ſtudi in Roma, e alcun tem

po vi dimoraſſe.

Per apprendere qual credito egli nelle Lettere ſi acquiſtaſſe, può ſervire abbaſtanza la

notizia del grado, che nella Corte del Re di Napoli gli venne conferito, ove fu deſtina

to Precettore del Principe Ferdinando, che fu di poi Re per la rinunzia fattagli da Al

fonſo II. ſuo padre nel 1495 (13). Queſta occaſione lo fece per avventura conoſcere

abile anche negli affari di politica, e di Stato; mentre ſi trova che dovendo andare a

Roma il Pontano per maneggiare la pace fra il Sommo Pontefice Innocenzio VIII. e il

ſuo Re di Napoli Ferdinando I. ch'erano fra loro entrati in aſpra guerra, vi andò ſuo

compagno ancora l'Altilio (14). Non è affatto inveriſimile, ch'egli o per motivo di eſſa

guerra, o per altri affari del ſuo Re, faceſſe altri viaggi in Italia. Certo è, ch'egli ſcor

ſe buona parte di eſſa col medeſimo Pontano, come da queſt'ultimo abbiamo, il quale

ci rappreſenta le oſſervazioni fatte in que viaggi dall'Altilio intorno ai porti, ai tempi,

ai palagi, e ad altre Opere magnifiche dell'Italia (15). Altra prova della virtù e del me

rito, a cui era pervenuto l'Altilio, può conſiderarſi il grado Eccleſiaſtico, a cui venne

eſaltato, mentre gli fu conferito il Veſcovado di Policaſtro nel Regno di Napoli, detto

anticamente Buſſento. Scrive l'Ughelli (16) ch'eſſo conſeguiſſe queſto dal Pontefice

Siſto IV, a 14. di Settembre del 1471. ma queſta data non è per avventura men falſa di

quella della ſua morte riferita dallo ſteſſo Ughelli, e da altri che l'hanno ſeguito, all'

anno 1484; perciocchè ſembra a noi veriſimile ch'egli non aſcendeſſe a quel Veſcovado,

che dopo l'anno 1489 (17), e ci pare poterſi provare, ch'egli ciò non oſtante molti

anni ancora godeſſe di quel Veſcovado, e che mancaſſe di vita ſoltanto intorno al

15o1 (18). Da una ſua Epiſtola Latina che manoſcritta ſi conſerva in Roma nella Li

(12) Si vegga la Prefazione premeſſa all'Opera Dierum

Genialium - -

(! ) Junioris Ferdinandi Regis praceptor lo dice il Giovio

In ſi Elogi ; ma non dee già intenderſi che foſſe ſuo

Precettore, allorchè fu Re , e molto meno che poteſſe eſ

ſere Precettore di Ferdinando I. Re di Napoli, il quale

eſſendo nato intorno al 1424 poteva avere ſedici anni in

circa più dell' Altilio: Si può dunque correggere il To

pi, il quale nella Bibl. Napoli a car 1oi. ſcrive che l'Al

tilio fu Maeſtro del Re Ferdinando I d'Aragona .

(14) Romam quoque ( cosi ſcrive il Pontano all' Altilio

indirizzandogli il ſuo Trattato De Magnificentia ch' è nel

la Par. I. delle ſue Opere a car. 123. dell' ediz. cit. ) ad

Innocentium Octavum Pontificem Maximum te Comite profe

ctus cumeſem concilianda cum Ferdinando Rege pacis gratia ec.

(15) Peragraſti mecum ( ſcrive pure il Pontano all'Al

tilio nella citata Dedicatoria ) bonam Italia partem . Vidi

ſti portus in oris maxime fluctuoſis a noſtris majoribus ma

" . Tranſiti flumina firmiſſimis atque longiſſimis pontibus

ſuperſtrata. Pervaſiſti paludes olim maximas ab illis poſt

e purgatas. Balneas admiratus es commodiſſimis , atque

ſumptuoſiſſimi teſtudinibus occluſas; praruptiſſima loca, per

via effedia ſatis admirari non potuiſti. Montes quoque ad

iter faciendum magno labore, majore arte, maximis ſum

tibus perforatos ec.

(16) Italia sacra, Vol. VII. col., 564. Anche il Toppi

nel luogo cit e il Sig. Gio: Bernardino Tafuri nella storia

degli Scritt. nati nel Regno di Napoli, Tom. II. Par. II. p. 294.

lo dicono Veſcovo di Policaſtro nel 1471.

(17) Addum remo primieramente la ragione, onde a noi

ſembra inveriſimile ch' egli foſſe eletto Veſcovo di Poli

caſtro , come ſcrive l' Ughelli , nel 1471. Ce la ſommi

niſtra Aleſſandro Aleſſandri ne' ſuoi Dies Geniales, Lib. V.

Cap. I. Quivi ſcrive queſto autore, che allor quando all'

Altilio fu conferito quel Veſcovado, andò egli con al

tri Letterati a congratularſene ſecolui in Napoli ; che gli

accolſe con molti ſegni di aggradimento, ed obbligar gli

volle a ſtarſene ſeco a cena quella ſera , in cui ſi tenne

lungo ragionamento ſopra alcuni verſi di Marziale. Si no

ti , che l' Aleſſandri era nato intorno al 1461. come ſi rac

coglie da un vecchio manoſcritto della Libreria Vaticana da

noi citato a ſuo luogo nella Vita di queſto autore. Se dun

breria

que l' Altilio foſſe ſtato eletto Veſcovo nel 1471. l'Aleſ
ſandri non avrebbe allora avuti che dieci anni incirca. E'

egli probabile che in queſta età poteſſe far l'Aleſſandri la

mentovata comparſa ? Contraſta ciò inoltre con quell'aſ

ſerzione dell' Aleſſandri riferita di ſopra , che fra lui , e

l'Altilio a prima adoleſcentia intimaii fuit. Paſ

ſiamo ora a conſiderare ciò che ſopra queſta ſua aſſunzione

al Veſcovado ſcrive il Giovio nell'Elogio dell' Altilio:

Is virtutis merito, così il Giovio, Policaſtri Antiſtes fa

ctus, a Muſis per quas profecerat , celeriter, impudenter

que diſceſit, magno hercle ingrati animi piaculo, niſi ad

ſ" non injuſta venia ob id culpa tegeretur, quod ad ſacras

iteras nequaquam ordinis oblitus tempeſtive confugiſſet. Que

ſto paſſo nel quale ſi afferma che l'Altilio , fatto che fu

Veſcovo, abbandonaſſe ſubito la Poeſia, è paruto al Bayle

di poter convincere di falſità nel ſuo articolo Altilius all'

annotaz. D. Come il Bayle quivi da un canto ha tenuto

er fermo, ſull'autorità dell'Ughelli, e del Toppi, che

Altilio foſſe creato Veſcovo nel 147 1. ed ha oſſervato

dall' altro, ch' egli fece l'Epitalamio in verſi per le noz

ze d' Iſabella d'Aragona con Giovanni Galeazzo Sforza

Duca di Milano, le quali ſeguirono, come riferiſce il Co

rio nella Par. VI. delle ſue ſtorie Milaneſi, ſul principio

del 1489 ha perciò creduto eſſerſi ingannato il Giovio

ſcrivendo, ch' egli , fatto che fu Veſcovo,abbandonaſſe le

Muſe. Ma noi, anzi che ſervirci dell'autorità dell'Ughel

li per confutare il Giovio, crediamo doverſi ſervire di que

ſto per confutare l'Ughelli, la cui aſſerzione anche al

tronde è ſoſpetta , come poc'anzi abbiam dimoſtrato -

Quinci, poichè afferma il Giovio, che l'Altilio , innal

zato che fu al grado Epiſcopale, laſciò la Poeſia, ed è cer:

to ch' egli compoſe il ſuo Epitalamio intorno al 1489 ci

pare aſſai veriſimile, ch'egli non aſcendeſſe al Veſcova

do che dopo l' anno 1489.

(18) Par veramente che l' Ughelli, non ſenza valido

fondamento abbia affermato, che l'Altilio moriſſe nel 1484

La ſerie cronologica, che ſenza interrompimento egli ad

duce de' Veſcovi, che gli ſuccedettero, ne può eſſere una

forte prova , perciocchè all' Altilio, ch'egli dice morto

nel 1484. fa ſuccedere in quel Veſcovado a 1o di Genna

jo del 1485. Girolamo Almenſa dell' Ordine del Predica

tori, ed a queſto che dice morto ai 4. di Gennaio del 1493.

gli



breria vaticana, e della quale faremo nuovamente menzione in fine di queſta Vita, noi

apprendiamo, che, mentr era Veſcovo di Policaſtro, fu anche Segretario del Principe

Campano. Molti Scrittori compianſero la ſua morte, ed eſercitarono la penna loro per

celebrarne la memoria (19). Egli fu uno di que celebri Letterati che formavano l'Ac

cademia del Pontano. Queſt'ultimo ci ha laſciata ne ſuoi Scritti (2o) una bella teſti:

monianza del ſuo zelo, perchè a miglior uſo ſi convertiſſero gli ſtudi di quell'Accade

mia. Rappreſenta quivi il Pontano, che l'Altilio dopo la ſua morte appariſſe a un Mo

naco Caſinenſe diſtinto per ſantità di coſtumi, e lo incaricaſſe di far ſapere a Letterati

già ſuoi colleghi, che ſi ragunavano preſſo al Pontano, acciocchè in eſſa Accademia,

laſciate le favole, gli ſcherzi, e gli ſtudi inutili, ſi trattaſſero materie gravi ed utili o di

Religione, o di morale Filoſofia. E ben ſe ne vide l'effetto ne gravi diſcorſi che il Pon

tano nel ſuo Dialogo intitolato Egidius rappreſenta eſſerſi allora tenuti.

Egli ſi diſtinſe molto nella Poeſia Latina, per cui ſi acquiſtò gran nome. Gio: Mat

teo foſcano (21) lo ha poſto al paragone del Pontano, e del Sannazaro ; ma queſti

due, per teſtimonianza del Giovio (22), lo hanno innalzato aſſai più, ponendolo al pa

ride migliori antichi Poeti (23). Di lui per altro non ci reſtano che poche poetiche

Y y y COſl

gli fa ſuccedere a z. di detto meſe del medeſimo anno Ga

briele Guidano da Lecce. Ciò non oſtante" dimoſtrare

che l'Altilio non morì, come afferma l'Ughelli nel 1484.

troppo autentiche abbiamo le prove. L' Altilio andò a Ro

ma col Pontano per trattare la pace fra il Pontefice Inno

cenzio VIII. e Ferdinando Re di Napoli, come di ſopra

nell'annotaz. 14 ſi è detto. Innocenzio fu eletto Ponte

fice ſulla fine del 1484 e la guerra fra lui, e il Re Ferdi

nando per cui ſi trattò la pace, non ſegui che un anno di

poi. Come dunque poteva eſſer morto l'Altilio nel 1484 º

Aggunghiamo due altre oſſervazioni. L' Altilio fece l'E-

pitalamio, di cui ſi è parlato nell'antecedente annotazio

ne , intorno al 1489. Non prima dunque di queſt'anno ſi

potrebbe ſtabilire la morte di lui. Il Pontano dedica all'

Altilio il ſuo Trattato De Magnificentia, e in queſto nel

Capitolo De Funeribus parla il Pontano delle gravi ſpeſe

fatte da Alfonſo Re di Napoli ne' funerali di Ferdinando

ſuo padre montate alla ſomma di diciaſſettemila ſcudi d'o-

ro. Il Re Ferdinando morì nel 1494. Se dunque non vo

gliam dire, che il Pontano o indirizzaſſe queſt Opera all'

Altilio già morto, o la ſcriveſſe dopo avergliela dedicata,

conviene certamente traſportar la ſua morte dopo l'anno

1494. Qui taluno, per render men grave l'error dell' U

ghelli, e per ſoſtenere la ſerie da lui notata degli altri

Veſcovi che gli ſuccedettero, dir potrebbe che l'Altilio, ſe

non mori nel 1484 rinunziaſſe almeno in detto anno quel

Veſcovado. Ma queſto altresì par che ſuſſiſter non poſſa a

fronte del Giovio, il quale afferma che morì nel ſuo Ve

ſcovado in ſacrata Sacerdotii Sede; del Giraldi, nel cui Dia

logo I. De Poetis ſuorum temporum a car. 385. ſi legge che

Pontificia dignitate apud Policaſtrenſes ornatus i; , e del

Pontano , dal cui Dialogo intitolato AEgidius, ch'è nella

Par. II. delle ſue Opere a car. 16o. ſi ricava che morì Ve

ſcovo di Policaſtro. Queſto Dialogo del Pontano ci apre la

ſtrada per indagare anche l'anno preciſo della ſua morte.

Si compiagne queſta in eſſo, e ſe ne parla come di novel

la allor di freſco recata: Scis enim , così parla al Pontano

uno di quegl' Interlocutori , et ego ipſe ſatis ſcio.....Ga

brielem Altilium Policaſtrenſem Epiſcopum non multis ante

diebus obiiſe, 3 clarum moſtris in literis, & chriſtianis di

ſciplinis excultiſſime inſtitutum . Cercar ora conviene in

qual tempo ſcriveſſe, o fingeſſe di ſcrivere queſto Dialogo il

Pontano. Due altri fatti particolari in eſſo notati , come

allor di freſco avvenuti, ce ne danno ſufficiente lume .

Si trova l'uno a car. 17o e meriterebbe che molti l'aveſ

ſero ſempre alla memoria preſente, e ſerviſſe loro di eſem

pio. Quivi parlando un Interlocutore della fermezza d' a

n1mo, e della moderazione del Pontano, quam animi fir

mitatem, cosi dicº egli, his ipſis etiam diebus oſtendit ( Pon

tanus ) ; cum enim , capto regno Neapolitano, Ludovici Gal

liarum Regis Prefectus Magiſtratum ei offerret, quo e red

ditte ejus ſenectutem opulentiorem duceret ; at , inquit , non

opulentiorem eam feceris , verum occupatiorem , quando , di

is juvantibus, nullius honeſta rei indigeo. Fu l'anno 15oi.

quello in cui Lodovico Re di Francia e gli Spagnuoli con

eſſo lui collegati occuparono, e fra loro ſi diviſero il Re:

gno di Napoli. L'altro fatto notato in eſſo Dialogo, e al

rimo molto appartenente, è a car. 165. Seguendoſi ivi a

parlar dell' Altilio già morto, unum credo illi dolet ( co

si parla il Pontano ) ſi dolere eum fas eſt dicere , quod in

tanto Conventu Actii locus ſit vacuus voluntarium ob exilium,

dum Fridericum Regem Neapolim relinquentem , proficiſcen

temque ad Ludovicum in Galliam accepta ab illo fide, bene

volentia tantum gratia ſequitur ac gratitudinis. Ognuno

qui vede parlarſi della lontananza da quell'Accademia di

Accio Sincero Sannazaro, allorchè paſsò in Francia ſer

vendovi il Re Federigo, ch' era ſtato ſcacciato dal ſuo Re

gno di Napoli dagli Spagnuoli, e da Franceſi inſieme col

legati. Cio avvenne, come abbiam dalle Storie, nel 15o1.

In queſt'anno dunque fu dal Pontano ſcritto il Dialogo

AEgidius, e in eſſo, o poco prima ſi può fiſſare la morte

del noſtro Altilio .

(19) Si vegga l'Epigramma dell'Amalteo ſopra la ſua

morte riferito di ſopra nell'annotaz. 5. e l'altro del Zan

chi accennato nella ſeguente. Il Pontano pure compoſe il

ſeguente Epitaffio che è fra le ſue Poeſie nel Libro I. Tu

mulorum :

Et tibi dant tumulos, Muſa meritumque ſepulcrum ,

Et tibi dat titulos qua tibi culta Charis .

Altili o venerande jaces hic. Hac jacet urna

Pontificale decus, Pontificalis honos .

Ergo agite o Nympha Sebethides, ergo age Virgo

Parthenope ad tumulum ſpargite veris opes .

Sparge tuos flores, forum faecunda Patulci ,

Et tu ſparge tuas Antiniana roſas .

Altilio requiem die, o Chari ; dic age, Clio ,

Luceat Altilio lux ſine fine meo .

9uiſquis adeſt, pia verba ſonet, madeatque ſepulcrum

De lacrimis madeat, Pieri, rore tuo .

Pare che aſſai bene abbia il Gaddi nel ſuo primo Tomo De

Scriptor non Eccleſ a car. 23 e 24 giudicato di queſto Epi

taſfio, chiamandolo ingegnoſo veramente, e nobile, ma

poco grave e meno conveniente a un Veſcovo, cujus Pon

tificalem honorem, ci decus attollere dum vult, elevare vi

detur levitate peramana, 6 nimis tenera lachrymarum, ro

ris , forum , Nympharum, Pieridis, Charitis, qua nomi

na mollior, 6 amanitates Ethnicas redolens Pontanus ad

fatietatem ſuis in tumulis repetit nulla fere diſtinctione per

ſonarum .

(ac) Nel ſuo Dialogo più volte citato intitolato AEgidius

a car. 16o. e ſegg.

(21) Peplus Italia , Lib. II. num. Io4.

(22) Elogia , pag. 2o6.

(23) Si vegga anche l'Elegia in ſua lode di Baſilio Zan

chi fra le Poeſie di queſto nel Lib. VI. a car. 145. ove lo

deſcrive in Parnaſo fra le Muſe :

Has inter junctis ſpattantur paſibus ambo ,

Calliope , 6 magni nominis Altilius.

Altilius
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compoſizioni delle quali anche le replicate riſtampe far poſſono una forte prova del va

lor loro. Si diſtingue fra queſte il ſuo Epitalamio per le nozze d'Iſabella d'Aragona fi

gliuola di Alfonſo II. Re di Napoli, con Gio: Galeazzo Sforza Duca di Milano. Di eſſo

ha giudicato aſſai favorevolmente il Giraldi (24), e Giulio Ceſare Scaligero (25) tac

ciandolo però amendue di aver voluto dir troppo, e di non aver ſaputo moderar la ſua

vena. Un moderno" Scrittore lo ha chiamato (26) exquiſite venuſtatis Poema.

Queſto con altre cinque ſue brevi compoſizioni, alcune delle quali ſi conſervano MSS in

Roma a car. 8. e 1 12. del Codice 2836. della Libreria Vaticana, fu ſtampato nella

Raccolta delle Poeſie Latine del Sannazaro, e di altri Autori, Venetiis in adibus hare

dum Aldi, 6 Andrea Soceri 1533 in 8. ove le Poeſie dell'Altilio ſi leggono a car. 28.58.

96, e ſegg (27). Queſte ſteſſe furono di nuovo pubblicate in fine delle Poeſie di Baſilio

7,anchi a c. 281. e ſegg. Baſilea apud Oporinum 1555. in 8. Il Broukhuſio o non ebbe, o

moſtrò non avere contezza delle accennate edizioni, mentre nella ſua riſtampa delle

Poeſie Latine del Sannazaro fatta nel 1689. Amſteledami apud Henricum Vveſtenium inſe

rì fra le ſue annotazioni al Sannazaro quattro di eſſe compoſizioni dell'Altilio come

non più ſtampate. L'Epitalamio fu anche dato alla luce da Gio: Matteo Toſcano nella

ſua Raccolta intitolata : Carmina illuſtrium Poetarum Italorum nel ſecondo Tomo a carte

189, e dal Grutero nella ſua intitolata: Delicia Italorum Poetarum a car. 57. della Par.

Prima. Finalmente colle altre compoſizioni dell'Altilio fu aggiunto da Signori Volpi di

Padova alle Poeſie Latine del Sannazaro, Patavii apud Joſephum Cominum 17 19. in 4. e

poi, ivi, per lo ſteſſo 173 1. in 4 e 175 1. in 8. Da queſta ſtamperia Cominiana è pur uſci

ta un'elegante traduzione di eſſo Epitalamio con queſto titolo: L'Epitalamio di Gabrie

le Altilio Poeta famoſo a tempi del Sannazaro ſopra le nozze di Gio: Galeazzo Sforza allora

Duca di Milano, con Iſabella d'Aragona figliuola d'Alfonſo II, Re di Napoli, tradotto elegante

mente di Latino in ottava Rima per ſuo privato eſercizio dall'Abate Gio: Batiſta Carminati Pa

trizio Veneto. In Padova preſſo Giuſeppe Comino 173o. in 4. Il Poſlevino può per avventu

ra far credere ad alcuno che più d'un Epitalamio sabbia dell'Altilio, leggendoſi nel ſuo

Catalogo de Poeti Latini (28) cosi: Gabrieli Altilii Epithalamia, e la ſtella eſpreſſione
replica il Gaddi (29); ma non ſi ſa eſſervene che un ſolo. Ben è da crederſi che di lui

molte Poeſie ſi ſieno perdute, e fra queſte quelle Ode accennate dal Sannazaro in que

verſi (3o):

Altiliuſque novos ſuperi laturus honores

Pindarica feriat carmina docta lyra.

In Roma nel Codice Vaticano 2847. a car. 8. ſi conſerva manoſcritta una ſua Epiſtola

Latina in proſa con queſto titolo: Gabriel Altilius Epiſcopus Policaſtrenſi ac Illuſtriſſimi Prin

cipts Campani ab Epiſtolis Chaſiteo amico Charius S. D. Incomincia: Legiſti ut ego arbitror ec.

e contiene lodi del Sannazaro, e invettive contra coloro che ne dicevano male (31).

Altilius quo non Phaebo jucundior alter :

Altilius ſacro lotus in amne pater ..
Huic modo prima chori Citharam ſuſpendiº eburnam ,

Addit & orphee fila canora lyra ec.
Un Epigramma pure in ſua lode ſi legge nel Muſeum Illu

ſtrium Poetarum di Onorio Domenico Caramella a car. 1oo.

(24) Miram habet ( così il Giraldi nel Dialogo primo

De Poeti, ſuorum temporum a car. 385, parlando di quell'E-

pitalamio ) & ſingularem quum eruditionem , tum facun

diam : affectatior tamen in quibuſdam videtur .

(25) P e ices Lib. VI. pag. 736. ove così ſi legge : Gº

briel Altilius Epithalamium cecinit longe optimum , excellen

tiſſimum vero futurum , ſi ſiti ille temperaſſet. Pºi º

vili omnia dicere, afficit auditorem aliquando faſtidio tam

to, quanta in aliis voluptate. Eſt enim ninisti ec.

(26) Cioè il Sig. Dottor Giannantonio Volpi nella Pre

fazione che ſta avanti alla Raccolta delle Poeſie Latine del
Sannazaro, dell'Altilio, e del Faſcitello ſtampate dal Co

mino in Padova nel 1731. in 4.

ALTIMARI. V. Altomare.

(27) Scrive il Toppi nella Bibl. Napol. a car. 1o. che ne

Fiori delle Rime de' Poeti illuſtri raccolte da Girolamo Ru

ſcelli ec. ſi ha nel fogl. 18. Gabrielis Altilii Lamentatio ,

ejuſdem Epithalamium fogl. 58. e nel 96. Gabrielis Altilii E

legia. Ma qui il Toppi prende un groſſo sbaglio , mentre

non già ne' Fiori delle Rime ſoprammentovati , ma nella

Raccolta delle Poeſie Latine del Sannazaro e d'altri au

tori fatta in Venezia nel 1533. in 8. e di ſopra da noi ri

ferita ſi hanno a car, appunto 28. 58. e 96. le ſuddette Poe

ſie dell' Altilio .

(28) Bibliotheca Selecta , Lib. XVII. Cap. 21.

(29) De Scriptor. non Eccleſ Vol. I. pag. 23.

(3o) Nell' Elegia II del Libro II.

G1) Della notizia della ſuddetta Epiſtola Latina ci con

feſſiamo debitori alla ſingolar diligenza di Monſignor Gio

vanni Bottari Cuſtode della Libreria Vaticana, che ci va

continuamente traſmettendo notizie tratte da Codici di

quella Libreria .

ALTINI (Niccolò) Accademico Offuſcato di Ceſena, ha pubblicato: La Fede

Trion
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Trionfante, Oratorio dato alle ſtampe, e fatto cantare dall'Illuſtriſſimo Sig. Marcheſe Niccolò

degli Albizzi Principe de Signori Accademici Ofuſcati di Ceſena per l'Accademia fatta da mede

ſimi in lode della loro glorioſa Protettrice Santa Dorotea Vergine, e Martire l'anno 1714. In

Ceſena per il Riceputi 1714 in 4. -

ALTISSIMO. Così ſoprannomoſſi al dir del Creſcimbeni (1), e d'altri, Criſto

foro Fiorentino Poeta Volgare autore d'un Romanzo in ottava rima de fatti de Pala

dini intitolato I Reali, e di alcun'altra Poeſia. Il Creſcimbeni pone il ſuo fiorire nel ſe

colo XV. circa il 148o. aggiugnendo tuttavia che viſſe alcuni anni anche del ſecolo

XVI. il che è veriſſimo , perciocchè viſſe per lo meno ſino al 15 14. nel qual anno Ber.

nardo di Filippo di Giunta gli dedicò la ſua edizione dell'Arcadia del Sannazaro (2).

Egli fu tenuto in tanto pregio, e riputato Poeta di tale ſublimità, che non ſolamente

fu laureato, ma ebbe il ſuddetto titolo d'Altiſſimo, con tutto ciò, ſoggiugne il Creſcim

beni (3), le coſe ſue, quantunque facili, e alle volte di qualche gagliarda fantaſia e buo

na invenzione ſparſe, non vagliono nulla, eſſendo tutte ſporcate della più enorme bar

barie di quel ſecolo nel quale fiori. Queſto giudizio è appoggiato a quello del Varchi,

il qual par che annoveri (4) l'Altiſſimo fra i più rei, e meno comportevoli Poeti del ſuo

tempo. Altrove il Creſcimbeni (5) lo nomina fra que pochiſſimi Poeti che ſul princi

pio del ſecolo XVI. conſervarono il peſſimo guſto nella Poeſia Volgare. Il Ruſcelli (6)

fa menzione d'un Poeta Fiorentino il quale aprendo qualſivoglia Poeta Latino, e met

tendoſelo avanti ſopra una tavola, e ſonando la lira, veniva improvviſamente cantando,

e volgarizzando i di lui verſi, facendone ſtanze d'ottava rima con ſomma leggiadria di

ſtile, e mirabile felicità e prontezza. Queſto Poeta, il cui nome viene taciuto dal Ru

ſcelli, crede il Creſcimbeni (7) che poteſſe eſſere l'Altiſſimo, di cui parliamo, il quale

certamente fu un Improvviſatore aſſai chiaro a ſuoi tempi, come ſi rileva dalla Lettera

remeſſa a ſuoi Reali. Egli era ſolito cantar queſti non ſolamente in privato, ma an

che in pubblico. Non ſoleva per lo più ſcrivere i ſuoi verſi, e quelli che conſervava, li

teneva ſotto una grandiſſima geloſia (8), la onde gli aſcoltanti che li ſtimavano al ſom

mo, ſi prendevano la briga di ſcriverli nel tempo ſteſſo ch'egli li cantava. Seguita la

ſua morte furono i pezzi ſcritti in tal guiſa inſieme con alcuni Capitoli ed altri fram

menti trovati appreſſo l'Autore, raccolti e per la maggior parte ordinati e diviſi in 98.

Canti da Giovanni Antonio de Niccolini da Sabbio, e dati alle ſtampe colla ſeguen

te edizione : -

Primo Libro de Reali di M. Criſtoforo Fiorentino detto Altiſſimo Poeta Laureato cantato da

lui all'improvviſo. In Venezia per Gio: Antonio de Niccolini da Sabbio 1534 in 4. Altra im

preſſione ſi è fatta di poi col titolo di Opere dell'Altiſſimo Poeta Fiorentino. In Firenze ſen

za ſtampatore 1572. in 8. e poi di nuovo, Ivi rincontro a S. Apollinare (ſenz'anno) in 8.

e poſcia ivi 1599. in 8.

Dalla ſeconda ottava di queſto Romanzo ſi vede qual concetto egli di ſe medeſimo

aveſſe. Ella è la ſeguente:

- Tutti i ſuperbi ſon da Dio diſperſi,

- E relegate in Provincia ſervile :

Chi può più gloriarſi, e più tenerſi

Di me famoſo, nobile, e gentile?

Ch ho tanti degni ſpirti a udir miei verſi,

Y y y 2

C1) Iſtor. della Volg. i" , Vol. III. pag. 309. Si avver- tria di cui tenne la carica di Oratore, e Cuſtode fu dell'

E non

ta tuttavia che il chiariſſimo P. Quadrio dopo aver ſeguito

nel Primo Volume della Stor. e Rag. d' ogni Poeſia a c. 163.

il Creſcimbeni, quaſi ravvedutoſi di poi ſi è emendato nel

Vol. II, a car. 2 16. ove ſi è moſtrato di parere che quel

Criſtofano Improvviſatore non foſſe giàfi , ma

un certo Criſtofano Sordi Cieco da Forlì, che a guiſa di

Cantimbanco andava tutto il dì in giro con grandiſſimo

grido improvviſando.

(2) Quindi avvertir ſi dee a non confonderlo con quel F.

Criſtofano Fiorentino Servita Letterato di ſtima nella ſuapa

erario pubblico nel 1343. e accrebbe la Libreria del ſuo Con

vento della Nunziata nel 1318. ſiccome racconta Ferdinan

do Leopoldo del Migliore nella Firenze Illuſtrata a car.

298 e 299.

(3) Loc. cit. -

(4) Ercolano, pag. 26. dell'ediz. ultima di Firenze .

(5) Vol. I, pag. 119.

(6) Modo di comporre in verſi Italiani, Cap. VII.

(7) Vol III, pag. 219.

(8) Creſcimbeni, loc. cit.
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E nondimeno ſto baſſo, ed umile,

E s'io ho pur ſuperbia qualche volta,

La mia ſuperbia vien da chi mi aſcolta.

Dal fine poi del medeſimo ſi vede che aveva intenzione di comporre un altro Romanzo

col titolo di Fioravante, leggendoviſi :

E quel ch'io v'ho giurato volte tante

Spero attenervi, ſe 'l Ciel mel conſente,

Nel libro del famoſo Fioravante

E cominciar Domenica vegnente ec.

Di queſto Altiſſimo niuna menzione troviamo farſi dal Sig. Gorgon de Percel nella

ſua Bibliotheque dei Romans; e pure a lui è ſtato pure attribuito, benchè ſenza fonda

mento (9), un altro Romanzo intitolato La Spagna ſtoriata dove ſi trattano le Battaglie che

fece Carlo Magno nelle parti della Spagna, più volte ſtampato.

(9) Si vegga il Sig. Abate Quadrio nel Vol. IV, della Stor e Rag. d'ogni Poeſia a car. 548.

ALTOBELLI (Ilario) (1) Franceſcano Conventuale, di Montecchio nella Mar

ca, fiori verſo il fine del ſecolo XVI. e ſul principio del ſeguente. Servi di Segretario

ue Padri della ſua Religione, i quali dal Pontefice Siſto V, furono deſtinati Viſitatori,

e Commiſſari Apoſtolici de Canonici Regolari. Nel 159o. ſtudiò in Roma nel Collegio

di S. Bonaventura ſotto il P. Fabbrizio da S. Giovanni. Paſsò di poi alle Reggenze di

Rimini, di Fermo, e di Verona. Servì di Teologo il Cardinal Franceſco Buoncompa

gno. Fu Viſitatore degli Studi della Marca, Provinciale d'Oriente, Segretario dell' Or

dine, Commiſſario Generale della Marca, dell'Abruzzo, e della Stiria, nelle quali tre

Provincie diede ſaggio di molta prudenza ed abilità. Predicò diverſi anni nel corſo Qua

reſimale con applauſo in Verona, in Ceſena, in Ancona, e in molte altre Città. Ag

gregato finalmente al Convento di Roma morì in età di ottanta anni. Tre furono gli

ſtudi ſuoi principali ; quello della Poeſia la quale eſercitò in quattro Lingue, cioè nella

Latina, Volgare, Spagnuola, ed Illirica; quello delle Matematiche, e in particolare

dell'Aſtronomia, e della Meccanica, in cui gli piacque impiegarſi lavorando alcuni Stro

menti matematici di ſingolar perfezione, e finalmente ſi dilettò della Storia, e della

Cronologia, onde dal Capitolo Generale della ſua Religione tenuto in Roma nel 1617.

venne eletto per Annaliſta dell' Ordine. Egli ha pubblicate l'Opere ſeguenti: I. Ta

bula Regia Aſtronomica ad Franciſcum Card. Boncompagnum. Macerata 1628. Queſt'Opera

ſi regiſtra fra i libri più rari dal Vogt (2). II. Dialogus Theologicus. III. De occultatione

Stella Martis 1615. IV. De nova Stella. V. Scriſſe altresì due Croniche, l'una intitola

ta: Chronica numeri annorum Mundi, e l'altra: Chronica Conventuum S. Franciſci Conventua

lium Provincia Marchie, le quali ſi ſono perdute. -

(1) Si vegga la Biblioſofia di Scrittori Franceſcani Con- notizie intorno a queſto P. Altobelli .

ventuali del Franchini a car, 375. donde abbiamo tratte le (2) Catal. Libror. Rarior. pag. 25.

ALTOGRADI (Coſimo Maria) Luccheſe, Domenicano, ha pubblicato una ſua

Orazione detta nella Chieſa di San Domenico alla preſenza del ſupremo Magiſtrato. In

Piſtoja 1657. in 4.

ALTOGRADI (Gaetano) Luccheſe, della Compagnia di Gesù, mentre era nel

1716. maeſtro di Rettorica in Pavia ſcriſſe e pubblicò la ſeguente dichiarazione: Dichia

razione della ſontuoſa Macchina eretta per feſta di fuochi, e Spoſizione del ſolenne apparato fatto

nella Chieſa del Carmine per ordine della Regia Città di Pavia nella naſcita del Sereniſſimo Ar

ciduca Leopoldo Principe delle Auſtrie ec. In Milano per Giuſeppe Pandolfo Malateſta 1716.

in 4. L'Autore paſsò di poi Miſſionario Apoſtolico nell'Indie, nè più di lui ſi ha avuta

notizia, come ci ſcrive un Padre della medeſima Compagnia.

ALTOGRADI (Girolamo). V. Beraldi (Girolamo).

AL
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ALTOGRADI (Giuſeppe) chiaro Giureconſulto, e Senatore Luccheſe, fioriva

nel 166o. Ranuzio Duca di Parma lo chiamò preſſo di ſe (1), e gli conferì il grado di

Conſigliere nel ſuo Conſiglio di Parma e Piacenza, e di Preſidente di quella Camera,

indi quello di Governatore di Parma (2). Morì in Parma poco avanti al 1676 (3).

Si hanno di lui due Volumi di Controverſie Forenſi, il primo de quali fu pubblicato da

lui con queſto titolo: Joſeph Altogradi ec. Controverſie Forenſes nunc primum in lucem edi

te. Genue typi, Petri Joannis Calenzani 1664 in fogl. con ſua dedicatoria al Senato della

Repubblica di Lucca ſegnata Genua Idibus Decembri, 1663. Nella prefazione al Lettore

ſcrive che s'era moſſo a pubblicare queſte Controverſie per l'approvazione che per la

maggior parte avevano avuto da Lelio ſuo padre, che fu celebre Giureconſulto, e di

cui qui appreſſo faremo menzione. Altra impreſſione ſi è fatta di poi Genua 1668. in fog.

Il ſecondo Volume di eſſe Controverſie fu pubblicato dopo la ſua morte da Domenico,

e Girolamo Altogradi, fratello l'uno, e figliuolo l'altro di lui, che lo dedicarono a Ra

nuzio Duca di Parma. Il ſuo titolo è il ſeguente: Joſephi Altogradi ec. Controverſie Foren

ſes nunc primum & poſt Auctoris mortem in lucem edita una cum Conſilii, D. Joannis Baptiſta

Saminiati J.C. Patritii & Advocati Lucenſis, opera & ſtudio Excellentiſſimi Domini Annibalis

Suzani Placentini. Placentia in Ducali typographia Jo: Bazachi 1676. in fogl. Cinquanta

Controverſie ſi contengono nel primo Volume, ed altrettante nel ſecondo, oltre a due

Deciſioni, ed otto Conſigli. Uſcirono poſcia in due Volumi in fog Genue 1711. e 1721.

Due ſuoi Conſigli inoltre ſi hanno ſul fine del ſecondo Volume del Conſigli di Lelio

ſuo padre.

(1) Si vegga la Dedicatoria premeſſa al ſecondo Volume (2) Titoli che ſi leggono in fronte del ſuddetto Volume.

delle ſue Controverſie Forenſi indirizzata a quel Duca . (3) Prefazione di detto ſecondo Volume .

ALTOGRADI (Lelio) padre di Giuſeppe, di cui or ora abbiamo parlato, cele.

bre anch'egli Giureconſulto, nacque di nobile famiglia originaria da S. Miniato nella

Toſcana, traſpiantata poſcia nella Città di Lucca. Ciò ſcrive il Craſſo (1), dal quale

abbiamo che dopo i ſoliti ſtudi di belle Lettere e della Filoſofia, paſsò all'Univerſità

di Piſa, ove ſotto Filippo Maſſini ſi applicò allo ſtudio Legale, non laſciando di atten

dere per ſuo diletto anche alla Poeſia, alla Medicina, alle Matematiche, ed alla Teolo

gia. Continuò poſcia i ſuoi ſtudi Legali in Bologna ſotto il Mareſcotti, e il Belloni,

ove conſeguì la Laurea Dottorale. Reſtituitoſi alla patria, il che, per quanto appare,

fu intorno al 1612 (2), ſi eſercitò con gran lode nella profeſſione di Avvocato, e ſi

acquiſtò il grido d'uno de primi Giureconſulti dell'età ſua. Da una lunga Lettera ſcritta

gli da Giuſeppe Lorenzo (3) ſi ricava ch'egli aveva anche cognizione di Lingua Greca,

mentre in eſſa molti paſſi Greci ſi adducono. Egli fu chiamato a Modena, a Padova,

ed a Roma, ma abbandonar non volle la patria ſua (4). Era ancor vivo nel 1654 in

cui pubblicò il ſecondo Volume de ſuoi Conſigli, e morì, per quanto ſi può ricavare

dal Caferro (5), prima del 166o. Oltre il ſoprammentovato Giuſeppe laſciò un altro fi

gliuolo per nome Niccolò (6). Di lui s'hanno alle ſtampe: Conſiliorum, ſive Reſponſorum,

6 rerum ſuper iis judicatarum liber primus nunc primum in lucem editus ec. Luca ex typogra.

phia Balthaſaris de Judicibus 1643. in fog. con ſua dedicatoria al Senato della Repubbli

ca di Lucca, ſegnata Luca XVI. Kal. Junias 1643. Cento Conſigli ſi contengono in

queſto Volume. . . Liber ſecundus. Luca typis Bernardini Pierii, 6 Hyacinthi Pacii 1654.

in fogl. con ſua dedicatoria ſenza data agli Auditori della Sacra Ruota di Roma. Que

ſto Volume abbraccia cento e tre ſuoi Conſigli, e due altri di Giuſeppe ſuo figliuolo

in fine. Amendue i Volumi furono poſcia riſtampati Venetiis apud Paulum Balionium 17oo.

in fogl. con dedicatoria del Baglioni ad Aleſſandro Caprara Auditore della Sacra Ruota

Romana. Egli aveva apparecchiato anche il terzo Volume del ſuoi Conſigli, ma per la

InOrte

(1) Elogi degli Uomini Letterati, Vol. II. pag. 289, e ſegg. (3) Joſephi Laurentii Epiſtolarum Centuria Prima, n. 4o.

(2) Pare che ciò ſi ricavi da una lettera a lui ſcritta da (4) Craſſo, Elogi, loc. cit. -

Bologna da Ceſare Rinaldi che è a car. 2o1. delle Lettere (5) Synthema Vetuſtatis , pag. 426. -

di queſto, In Venezia preſſo Tomaſo Baglioni 1617. in 4. (6) Ciò appare da uno degli Elogi in verſi in ſua lode

nella quale lo prega a dargli contezza del ſuo ritorno al- che ſi trovano premeſſi al Primo Volume de' ſuoi Conſigli ,

la Patria , -
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morte che lo ſorpreſe, non potè dargli l'ultima mano, onde non ha veduta la luce (7).

Il Craſſo (8) riferiſce aver egli laſciate MSS. anche varie Allegazioni. Il Garufi

ſi (9) fa menzione d'una ſua Favola intitolata l'Iſione rappreſentata in Lucca con ap

plauſo univerſale dall'Accademia degli Oſcuri alla quale" era aſcritto, aggiugnendo

come fra quegli Accademici non mancò chi la difendeſſe dalle altrui oppoſizioni.

7) Si ha ciò da Giuſeppe ſuo figliuolo nella ſua Prefazione (8) Elogi , Vol. II. pag. 289.

che l. avanti al primo Volume delle ſue Controverſie Forenſi. (9) Italia Accad. pag. 319.

ALTOGRADI (Valeriano) ha tradotto il Chirone d'Achille ovver nocchiere della

Vita Umana ec. Emblemmi Morali del Sig. Franceſco Bonomi ec. Opera miſta di proſa e di

verſo. In Bologna per gli Eredi del Dozza 1662. in 12. con dedicatoria dell'Altogradi

ad Antonio Muſcettola,

ALTOMANDO (Ottaviano) da Ottaviano Terra nel Territorio di Napoli, Car

melitano (1), Maeſtro di Sacra Teologia, Prefetto degli Studi, e Decano del Colle

io Accademico de Teologi di Napoli, fu Priore del Convento Maggiore di queſta

i" , e Provinciale della Provincia Napolitana, e morì a 9. di Maggio del 1648. Di

lui s ha alle ſtampe una Operetta De Optimo Generali eligendo pro Comitiis Generalibus ſui

Ordini, anno 1625. Neapoli 1625. in 4.

(1) Specul. Carmel. Tom. II. num. 3747. pag. 1o73. preſſo la Magna Biblioth. Eccleſ Vol. L pag. 355.

ALTOMARE (Biagio) celebre Giureconſulto del Regno di Napoli, nacque a 3 1.

di Gennaio del 1639. nella Terra della Valle del Cilento poſſeduta con altri Feudi da

ſuoi Maggiori (1). Rimaſto privo in età di nove anni di Alberico ſuo padre, fu poco di

oi mandato a Napoli nel 1652. ove dopo il quarto anno terminò lo ſtudio della Gram

matica, della Rettorica, e della Filoſofia preſſo a Padri Geſuiti. Paſſato allo ſtudio Le

gale, nè interrotto queſto per la morte di Caterina ſua madre avvenuta nel 1657 con

ſegui in eſſo la Laurea Dottorale nel 1659. S impiegò poſcia nella profeſſione d'Avvo

cato, cui eſercitò con molta lode, indi fu fatto Governatore di vari Luoghi Pii, ed in

particolare della Congregazione di S. Ivone. Nel 1667. eſſendo in età di 28 anni elet

to venne Auditore delle Milizie del Caſtelnuovo di Napoli, carica molto riguardevole,

indi nel 1689, fu da Carlo II. Re delle Spagne creato Regio Conſigliere del Caſtello di

Capuana di Napoli. Fu poſcia Capo di Ruota della Gran Corte della Vicaria Crimi

nale, e nel 1694 gli venne conferita la carica di Avvocato Fiſcale del Real patrimo

nio, donde dopo lo ſpazio di due e più anni ritornò alla ſua carica ſuprema di Conſi

gliere. La Società degli Spenſierati di Roſſano lo ha annoverato con ſua gloria tra ſuoi

Accademici, onde ha meritato un diſtinto elogio dal Gimma (2), dal quale tratta ab:

biamo la maggior parte delle preſenti notizie. Lungo poi ſarebbe l'annoverare quegli

Scrittori che dell'Altomare hanno fatta onorevole menzione. Si può leggere un lungo

Catalogo di queſti nelle prefazioni del primo, e del quarto Tomo de ſuoi Trattati De

nullitatibus contractuum. Le ſue Opere ſono:

I. Oſervationes ad Deciſiones Regentis Roviti. Neapoli apud Auguſtinum Thomai 1666. in fog.

II. Obſervationer ad Conſilia Regenti, Roviti. Neapoli 1669. in fogl (3). In queſte due

Opere ſi trovano pubblicate dall'Altomare molte nuove materie, e Deciſioni di vari Tri

bunali da lui raccolte, le quali erano ſtate omeſſe dal Reggente Scipione Rovito nelle

ſue Deciſioni, e ne ſuoi tre Tomi di Conſigli. Furono poſcia amendue riſtampate in Ve

nezia unitamente ai Conſigli, e alle Deciſioni del Rovito, col titolo ſeguente: Conſilio.

rum, ſeu Juris Reſponſorum, cum deciſionibus ſupremorum Regni Neapolitani Tribunalium in

calce

(1) Toppi, Biblioteca Napol. pag. 49. (3) Il Toppi, loc. cit. pone un'altra edizione delle 9º

(2) Elogi Accademici della Societa degli spenſierati di Roſi ſervazioni ai Conſigli del Rovito fatta in due Tomi in fog

ſano, Par. I. pag. 193. Molte notizie pure intorno a que- nel 1672 ; il primo preſſo Egidio Longo, ed il ſecondº ºrºlº

ſto Scrittore ed alle ſue Opere ſi leggono nel terzo libro gli Eredi del Roncagliolo. Il Fontana nel Vol. VI. della Bº

delle Memorie ſtoriche di diverſe Famiglie Nobili così Napo- bl. Legalis a car. 8 riferiſce ſtampati li due primi Volumi

litane come Foreſtiere, pubblicate dallo ſteſſo Altomare , nel 1669 e il terzo nel 1672.
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calce cujutlibet annotati ec. Acceſſerunt obſervationes D. Blaſii Altimari Regii Conſiliari, ec.

Veneti, apud Chriſtophorum Zane 1733. Tomi 3 in fog.

III. Raccolta di Notizie Iſtoriche del Regno di Napoli. In Napoli 1675. in 4. Volendo

Antonio Bulifon (4) riſtampare l'Iſtoria del Summonte, e ſcorgendola priva di alcu

ne coſe, ch'erano neceſſarie a ſaperſi, induſſe l'Altomare a fcrivere queſta Raccolta,

cui egli pubblicò ſotto il nome anagrammatico di Tobia Almagiore corriſpondente al no

me di Biagio Altomare.

IV. De Nullitatibus Judiciorum ec. Tomus primus. Neapoli per Lucam Antonium de Fuſco

1678 (5) in fogl. Tomus ſecundus: Neapoli 1682. in fog. L'Autore aveva a queſt Ope

ra apparecchiata una giunta intitolata: Additione ad tractatum de Mallitatibus Judiciorum,

cui non ſappiamo eſſere ſtata pubblicata.

V. Pragmatica Regni Neapolitani compilate, Neapoli per Jacobum Raillard 1682. Tomi

3. in fog. Conſiderando il March de los Veles Vicerè di Napoli, che quelle Leggi del

Regno pubblicate dai Vicerè ſuoi Predeceſſori col Voto del Collateral Conſiglio, le qua

li ſono nominate Regie Prammatiche, per gli errori accaduti nella ſtampa quattro volte

replicata in vari tempi, e per i titoli ſenza ordine alcuno diſpoſti, erano in grandiſſi

ma confuſione, col parere de' ſuoi Conſiglieri Collaterali deputò alla riordinazione di

eſſe l'Altomare, onde queſti coll'aſſiſtenza del Reggente D. Carlo Calà pubblicolle in

tre Tomi in foglio.

VI. Iſtoria Genealogica della famiglia Caraffa. In Napoli per Giacomo Raillard 169 1. To

mi tre in fog. Nel primo Tomo di queſta grand Opera, ch è ſtampata in forma aſſai

magnifica, e che viene da Criſtiano Grifio (6) chiamata ſplendidiſſima, forma l'Al

tomare l'albero Genealogico della famiglia Caraffa, e tratta del tronco principale, det

to della Spina ; nel ſecondo Tomo parla del ramo ſecondogenito, e traſverſale, chia

mato della Stadera; nel terzo continuando lo ſteſſo ramo ſcrive della linea de Duchi

d'Andria, e dopo avere formato un Trattato dell'arme in generale, e di quelle uſate

diverſamente dalla ſteſſa famiglia, fa menzione di tutte le famiglie imparentate colla

medeſima Caraffa. Queſt'Opera, la quale, come narra Giuſeppe Volpi (7), fruttò all'

Altomare la toga di Regio Conſigliere ottenutagli dal Principe Caraffa, fu da lui dedi

cata a Carlo II. Re delle Spagne. Di eſſa ſi può leggere l'eſtratto nel Giornale de

Letterati di Modena (8), e negli Atti di Lipſia (9) , ove ſi chiama ſtupendi laboris opus.

Uno de principali punti di eſſa, cioè quello in cui ſi ſoſtiene che il Primogenito d'An

drea figliuolo del ſecondo Bartolommeo foſſe Carlo da cui ſono diſceſi i Signori di For

lì, è ſtato impugnato da Giacinto Falletti Arcadi Reggiano con alcune Oſſervazioni, che

furono impreſſe nello ſteſſo anno 1691 in 4. -

VII. Memorie Iſtoriche di diverſe famiglie nobili, così Napoletane, come Foreſtiere. In Na.

poli preſſo Giacomo Raillard 169 I. in fog. In queſt' Opera diſcorrendo egli di 33o. fami

glie non ſolo replica i diſcorſi di quelle, che imparentarono colla Caraffa, ma ve ne

aggiunſe altre ancora in non picciol numero. Anche di queſt' Opera abbiamo l'eſtratto

nel Giornale de Letterati di Modena (Io).

VIII. De Nullitatibus Contractuum, quaſi contractuum, diſtractuum, ultimarum volun

tatum, 6 quorumcumque actuum extrajudicialium. Neapoli 17oo. e ſegg. Tomi VIII. in fog.

Di nuovo, Venetits apud Paulum Balleonium 17o1. e 17o4. ec. in fog e poſcia, ivi, 172o.

in fog e finalmente, Colonia Agrippine 172o. in Tomi VIII. in foglio.

IX. Scrive inoltre il Toppi, che dell'Altomare ſi ſtampava al ſuo tempo in Lione di

Francia il Supplemento al Compendio delle Deciſioni di Gio: Batiſta Thoro.

Sue

ve anni, per eſſer nato nel 1639. come ha ſcritto lo ſteſ

ſo Gimma .

(6) Apparatus ſive Diſertatio Iſagogica de Scriptorius

(4) Il Bulifon fu ſtretto amico e confidente dell'Alto

mare, e a lui indirizzò in forma di lettera il Ragguaglio

del Parlamento generale fatto in Palermo ai 15. Giugno 1690.

che ſi trova a car. 375. e ſegg. del ſecondo Volume delle

Lettere Memorabili pubblicate da eſſo Bulifon .

(5) Scrive il Gimma ne' ſuddetti Elogi a car. 197. che

l'Altomare ſtampò il detto primo Tomo De Nullit. Judic.

in età d' anni trentuno nel 1678 ; ma convien credere, che

in queſto computo abbia egli preſo qualche sbaglio, per

ciocche in detto anno doveva l' Altomare avere trentano

Hiſtoriam Saculi XVII. Illuſtrantibus, pag. 444.

(7) Uomini Illuſtri di Capaccio , pag. 2o3.

(8) Dell' anno 1692. a car. 355.

(9) Del Settembre del 1692. a car. 421. e ſegg. e nel

Tom. II de' Supplementi a car. 349.

C1o) Dell' anno 1692. a car. 383.
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Sue Opere manoſcritte.

Oltre l'Opera manoſcritta da lui fatta per compimento d'una ſtampata, e da noi ac

cennata nel numero ſuperiore IV. aveva pure preparate le ſeguenti: I. Le Iſcrizioni che

ſono in marmo nel Regno di Napoli, così ſacre, come profane. II. Le Glorie Napoletane, ov

vero le vite degli Uomini, e Donne della Città, e del Regno di Napoli illuſtri in Santità, in

lettere, e in armi, III, Diſcorſi di tutte le famiglie nobili del Regno, le quali giugnevano al

numero di mille novecento. IV. Pone il Toppi tra l'Opere MSS. dell' Altomare un'

Opera Genealogica, che comprende in Compendio tutte le Famiglie d'Italia con la deſcrizione

delle Città; ma queſta forſe non è che l'Opera riferita al numero ſuperiore. V. De Nu

meris Legalibus. Anche di queſta ci dà unicamente notizia il Toppi.

-

ALTOMARE (Clemente) d'Averſa, Cherico Regolare, ha laſciato un Volume

manoſcritto ſopra la Teologia, che ſi conſervava nella Libreria di Santa Maria degli An

geli a Pizzo Falcone al tempo del Toppi, il quale ſcrive a car. 66. della Bibl. Napol d'a-

verlo egli ſteſſo veduto,

ALTOMARE (Donato Antonio) Napolitano, Medico aſſai celebre, fiori intorno

alla metà del ſecolo XVI. Il Toppi (1), il Mangeti (2), e gli altri Scrittori da noi ve

duti che di lui, e delle ſue Opere hanno fatta menzione (3) niuna notizia ci hanno la

ſciata intorno alla ſua vita. Ciò che noi ſappiamo ſi è che tali perſecuzioni ebbe egli

da ſuoi malevoli, che gli convenne abbandonare la ſua patria, e trasferirſi a Roma,

dove incontrato avendo il favore e la protezione del Pontefice Paolo IV. fu per mezzo

di lui reſtituito alla patria, e alla primiera ſua dignità. Queſto è ciò che ci ha laſciato

ſcritto egli ſteſſo (4). La ſua morte avvenne nel 1566 o intorno a queſto anno come

riferiſce il Ciacconio (5), ed è veriſimile che ſia ſtato ſeppellito in Napoli nella Chieſa

di Santa Maria delle Grazie de Frati di S. Girolamo, ove ancor vivente egli e Tom

maſo ſuo fratello Giureconſulto fecero a ſe medeſimi porre la ſeguente Iſcrizione:

THOMAS ALTIMARUS JURECONS. CESARIS CONSILIARIUS, ET DONATUS

ANTONIUS MEDICUS AC PHILOSOPHUS FRATRES ARAM CHRISTO DEO DI

CAVERUNT, ERE ANNUO ADDITO, UT IN EA SACRA PRECESQUE FIANT,

ET NE ILLOS VEL MORS IPSA SEJUNGERET, MISCERI SIMUL CINERES VO

LUERE. PULCRUM CONCORDI E ET PIETATIS EXEMPLUM . MDLVIII.

Molte Opere ſopra la Medicina ha egli ſcritte e pubblicate, le quali dopo eſſere uſcite

ſeparatamente ſtampate, furono inſieme raccolte e pubblicate col titolo di Opera om

mia, Lugauni apud Guil Rovillium 1565. in fogl. Venetiis 157o in fogl. e poſcia, Neapoli

1573 in fogl. Venetiis apud Vincentium Valgriſium 1574 in fogl. In queſta ultima edi

zione acceſſerunt due tabula de Puſibus, & emendatio ponderum per columnas. Di nuovo,

Venetiis apud Paulum Mejettum 16oo. in fogl. L'Opere poi in queſta Raccolta contenute

ſono le ſeguenti, delle quali riferiremo di mano in mano anche le ſeparate edizioni.

1. De utero gerentibus, quod pro preſervatione abortus vena ſecito non competat, ex Hipp.

di Gal. ſententia.

2. De Alteratione, Concodiione, Digeſtione, Preparatione, ac Purgatione. Venetiis apud

Jo: Gryphum 1545 e 1547. in 4. Di nuovo, Lugauni 1548. in 12.

3. De ſedimento in urinis. Neapoli 1558. in 8.

4. 9sod

(1) Bibliot. Napoletana, pag. 74.

(2) Biblioth. Script. Medicor. Tom. I. pag. 1 1 1. e 563.

(3) Menzione di lui hanno pur fatta Biagio Altomare

nella famiglia Altomare, Giulio Ceſare Capaccio ne' ſuoi

Elogia Virorum literis illuſtrium a car. 32 i ; Traiano Bocca

lini ne' Ragguagli di Parnaſo, Cent. I Ragg. XLIV 5 Giu

ſeppe Volpi nel Catalogo degli Uomini Illuſtri di Capaccio

a car. 187.

(4) Sua dum mecum commentarer ( così parla egli dell'

intrapreſe ſue Opere nella Dedicatoria del ſuo Libro De

medendis humani corporis malis, fatta al detto Pontefice

Paolo IV. ) non defuere qui in me turpiter eſſent malevoli ,

meoque de nomine, ce f ma detrahere arbitrantes , variis

calumniis non religione, ſed malevolentia, ut nigro notarer

carbone, a patria non tantum eijcere, ſed etiam arcere co

mati ſunt : perfeceruntgue, ut & ſolum verterem, Romanº

que adirem. Quamobrem meas lucubrationes omnes detra

xi ec. e poco appreſſo ſoggiugne : Sua in calamitate cura

te unum prater cateros , tua , qua es in omnes ſingºlari

humanitate, acerrimum mei defenſorem preſtitiſes , neque

pro virili tueri non deſtitiſes, non modo domum & ad pa

triam, verum etiam ad priſtinam dignitatem, quam ſem

per te fautore ſervavi, ſum reſtitutius, datique ſunt mia

ad ſtudia reditus ec.

(5) Biblioth. pag. 729.
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,

4. 9god functiones principes, juxta Galeni decreta, anima non cerebri in ſinubus, ſed in pſius

corpore exerceat. - - - -

. Quod naturali, ſpiritus in doctrina admittatur, 6 non omnino ſit abolendus, ut qui.

buſdam viſum eſt. a - - - - - -

6. Quod exquiſita tertiana ad eſuſdem Hippocrati, 6 Galeni ſententiam in genere acuto

rum morborum contineatur.

7. De ſanitatis latitudine. Le Operette ſin qui riferite erano già ſtate prima raccolte

e pubblicate, Venetiis apud Marcum de Maria 1561. in 4.

8. De medendis humant corporis malis, Ars medica. Neapoli apudMatthiam Cancrum I 553.

in 4. Di nuovo, Venetus 1558. in 8. Di nuovo, Lugauni apud Frellonium 1559. in 8.

Di nuovo, ex officina Marci de Maria Salernitani Bibliopole Neapolitani (ſenza il luogo

della ſtampa) 156o. in 4. Di nuovo, Venetiis apud Marcum de Maria 1565. in 4 E

poſcia con queſto titolo riferito dal Toppi De medendi, humani corporis mali Ars Medica,

a Jacobo Rubeo Furcienſi, ſub Joannis ab Altomare cenſura, 9uarta editio. Venetiis apud Jo:

Ant. de Maria 157o. in 4. Di nuovo, Venetiis apud Paulum Mejettum 1597. e 16oo. in

4. Di nuovo, Neapoli 1661. in 4. Di nuovo, Venetits 167o. in 4. E finalmente col

i rattato più volte pubblicato, De Febre peſtilenti di Pietro Salio Diverſi colle annota

zioni inoltre fattevi da queſto. Queſt' Opera, la quale, come può ricavarſi dalle ſole

riſtampe, è ſtata molto ricercata e tenuta in pregio, ha incontrati i ſuoi Oppoſitori, e

perciò abbiamo alle ſtampe l'Opera ſeguente Petri Vaezti Luſitani Apologia contra Praxin

Don. Ant. ab Altomari. Mantua Carpentaria 1582. in 8.

9. De medendis Febribus. Neapoli apud Matthiam Cancrum 1555. in 4. Di nuovo, Vene

tiis ex officina Marci de Maria Bibliopole Neapolitani 1562. in 4 (6).

1o. De Peſtilenti Febre. Queſto Trattato ſi trova inoltre unito al ſuddetto De meden.

dis Febribus. Venetiis ec. 1562. in 4.

11. De Manna differentiis, ac vicibus, deque ea dignoſcendi via, ac ratione. Venetiis

i1562. in 4. Grave e direi quaſi obbrobrioſa al chiaro nome dell'Altomare ſi è la colpa

di Plagiario che intorno a queſto Trattato della Manna, data gli veggiamo da Anniba

le Briganti nella ſua Hiſtoria dei ſemplici Aromati ec (7), ove racconta a lungo che aven

do eſſo fatto unTrattato della Manna ſi riſolvette di comunicarlo nel 1562. all'Altoma

re, e che queſti lo diede alle ſtampe ſenza un minimo ſegno di gratitudine. Il raccon

to del Briganti ſi può leggere intero anche preſſo al Toppi (8) da cui lo ha rica

vato di poi il Placcio (9) il quale, non meno che il Giardina (1o), ha perciò tra gli

Scrittori plagiarj regiſtrato l'Altomare.

12. De vinaceorum facultate & uſu. Neapoli 1562. in 4. tradotto in Lingua Volgare

da Pietro Nati da Babbiena, e pubblicato con i tre altri ſuoi Trattati Volgari Della peſte,

de poponi, e del ber freſco colla neve. In Firenze preſſo Giorgio Mareſcotti 1576. in 8.

Nè qui ometteremo di riferire come il Toppi attribuiſce all'Altomare anche un'altra

Opera col titolo : Trium queſtionum nondum in Galeni doctrina dilucidat. compendium. Ve

metiis apud Gabrielem Giolitum 155o. in 8.

(6) Il Mangeti nel lib. ſopraccitato a car. 112. dietro (8) Bibl. Napol. pag. 2o e 2 1.

al Liperaio nella Bibl. Medica a car. I 68. riferiſce la ſo- (9) Theatrum Anonym. & Pſeudonym. Tom. I. num. 263o.

praddetta edizione del 1562: come fatta in Napoli, ma pag. 645.

egli s' inganna, avendola noi veduta . C1o) De recta Methodo citandi Authores , pag. 172.

(7) Cap. II. pag. 55.

ALTOMARE (Giovanni) d'Averſa nel Regno di Napoli, fu Medico anch'egli,

e fiorì poco dopo la metà del ſecolo XVI. Il Toppi parlando di Donato Antonio Alto

mare (1) riferiſce la riſtampa d'una ſua Opera col titolo ſeguente: De medendts Huma

ni corporis malis, Ars medica (Donati Antonii ab Altomari) a Jacobo Rubeo Furcienſi, ſub

Jo: ab Altomari cenſura, Quarta editio. Venetits apud Jo: Ant. de Maria 157o. in 4. Di poi

lo ſteſſo Toppi facendo menzione (2) di queſto Giovanni non più riferiſce il detto Libro,

ma bensì il ſeguente, il quale tuttavia potrebbe eſſere una riſtampa: Ea qua Donatus An

Z z z tonius

(1) Bibliot. Napol. pag. 74. (2) A car. I 13.
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tonius ab Altomari de Artis medica diviſione, indicationis deſcriptione, circuitum cauſis, Ana

xionis hiſtoria, etide materia turgente conſcripſerit, veriſſima ſunt omnia. Neapoli apud Jo: Ba

ptiſtam Cappellum 1583. in 4. Inoltre preſſo alcuni Scrittori (3) noi troviamo riferito il

ſeguente Libro, del cui contenuto dar non ſapremmo preciſa contezza per non averlo

veduto: Salvi Sclami Neapol. Apologia ad Johannem Altimarum Med. Neapolitanum, quod ea

que dixit in Commentariis ad Aphoriſmo contra Altimarum, ſint veriſſima, 6 adducta ab

eo in oppoſitum nihil penitus concludant. Venetiis apud Joh. Guerilium 1584 in 4.

(3) Lipenio, Bibl. Medica pag. 43 ; e Merclino, Linden. Renovatus, pag. 956.

ALTONI (Giovanni) Fiorentino (1), il quale militò in Francia ſotto il Re Enrico

IV. ſcriſſe un Opera ſopra l'arte militare, la quale ſi ha alle ſtampe con queſto ti.

tolo : Il Soldato, della Scienza ed Arte della Guerra. In Firenze preſſo Volemar Timan Ger

man 16o4 in fogl. con figure.

(1) Negri, ſtoria degli Scrittori Fiorent, pag. 259.

ALTOVITI (Antonio) Arciveſcovo di Firenze, nacque di Bindo Altoviti (1) e di

Fiammetta Soderini, amendue nobiliſſime famiglie, a 9. di Luglio del 1521 (2). Fu Che

rico, e poi Decano de Cherici della Reverenda Camera Apoſtolica. Per ceſſione fatta

gli dal Card. Rodolfo fu dal Sommo Pontefice Paolo III. eletto Arciveſcovo di Firenze

a 16. di Maggio del 1548. ma il ſuo ingreſſo ſolenne alla Dioceſi non ſeguì che a 15.

di Maggio del 1567. Scrive l'Ughelli (3) ch'eſſo dovette lungo tempo ſtarſene lontano

per eſſere caduto in qualche ſoſpetto preſſo il Principe ſuo Sovrano ſovverchiamente

politico. Egli fu uno de Prelati, che intervennero al Concilio di Trento, e fu aſſai

chiaro per integrità di coſtumi, e per diſtinta dottrina (4). Morì di morte improvvi.

ſa in età di 52. anni a 28. di Dicembre del 1573. Nel Duomo di Firenze fu recitata in

ſua lode una Orazione funerale dal Canonico Matteo Samminiati, che fu poſcia Arci

veſcovo di Chieti. Il ſuo corpo venne di poi traſportato nella Chieſa de Santi Apo

ſtoli, ove altra Orazione funerale troviamo aver detta il P. Criſtoforo Amaroni Sane

ſe (5), e quivi in nobil ſepolcro di marmo ſeppellito colla ſeguente Iſcrizione.

D. O. M.

ANTONIO ALTOVITE ARCHIEPISCOPO FLORENTINO VITE INTEGRITATE ,

LITERARUM SCIENTIA, AC MORUM SUAVITATE INCOMPARABILI, JOANNES

BAPTISTA FRATER P. OBIIT ANNO SALUTIS M.D.LXXXIII. V. KAL. JANUARII.

VIXIT ANN. LII. M. V. DIES XX.

Egli ſi dilettò in particolare degli ſtudi della Dialettica, della Filoſofia, e della Teolo

gia, e profeſſava di riſponder ſubito a qualunque propoſta, o queſtione ſcientifica, che

fatta gli foſſe. Scriſſe per tanto molti Trattati, o ſia queſtioni Filoſofiche, e Me

tafiſiche delle quali ſi può vedere il Catalogo preſſo al P. Poccianti (6), al Ghilini (7),

e al P. Negri (8). Il Ghilini ne parla in guiſa, che fa credere eſſere ſtate ſtampate,

dicendo che permiſe che foſſero in Lingua Fiorentina, e ſotto al titolo di Trattato pubblicate,

e poco appreſſo ſcrive che molte altre coſe ſi vedono di queſto dottiſſimo Prelato pubblicate;

ma il Poccianti, da cui pare aver ciò tratto il Ghilini, avvegnachè ſi ſerva della parola

edidit, dice però chiaramente che neguaquam tamen adhuc typis ſunt excuſſa. Il Gaddi pure

parlando di paſſaggio di queſto Arciveſcovo (9) rende la ragione per cui non ha di lui
nel

(1) Del ſuddetto Bindo Altoviti ſi trova il ritratto in

una delle Volte della Ceſarea Galleria di Firenze ove ſi

rappreſenta la Liberalità verſo la Patria . . -

(...) Cerracchini, Faſti Teologali dell'Univerſità Fioren

tina , pag. 246. -

(3) Italia Sacra, Vol. III. col. 188. num. 14. Si vegga

no anche l'Ammirato nelle ſtorie Fiorentine, Par. II. Lib.

35. e le Notizie dell' Accademia Fiorentina, pag. 1.

(4) Si veggano le Dedicatorie a lui indirizzate da Do

menico Domenichi della ſua traduzione di Paolo Diacono

Della Chieſa d'Aquileia ec. In Venezia pel Giolito 1548 in

8; e da Lelio Carani del ſuo volgarizzamento degli Strata

gemmi di Polieno. Ivi per il Giolito 1552. in 8. A lui anche

il Doni dedico la ſua Pittura del Tempo, ch' è a car. 236.

della ſua Zucca .

(5) La detta Orazione ſi trova ſtampata con queſto ti

tolo: Orazione funerale fatta nel ſacro tempio de ss. At

ſtoli di Firenze nell' eſequie dell' Illuſtriſſimo, e Reverena -

ſino Monſignor Antonio Altoviti Arciveſcovo Fiorentino pre

ſente il Defunto dal Reverendo P. Maeſtro Fr. Criſtofaz A

maroni Seneſe dell' ord. Eremit. di S. Agoſtino Teologo e Pre

dicatore nella Chieſa di S. Spirito, prima in lingua Latina,

e poi dalla medeſima in lingua i" tradotta a tornare

intelligenza. In Fiorenza appreſſo Giorgio Mareſcotti 1574 in4

(6) Catalogus Script. Florent. pag. 19.

(7) Teatro d Ilomini Letterati, Vol. II. pag. 24

(8) ſtoria degli Scritt. Fiorentini, pag. 54.

(9) De Scriptoribus non Eccleſiaſt. Vol. I, pag. 28.
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nel ſuo Libro fatta particolar menzione col dire che multo tractatus ſcripſit de varii Lo
gica & Philoſophia argumentis, ſed quia non excudit eoi, ipſum jure non coloro in hoc theatro.

Oltre poi le dette Queſtioni, un Trattato ſcriſſe di Poeſia per difendere Dante da

quanto lo aveva biaſimato il Caſtravilla, come ſi ha da una Lettera MS. di Giorgio Bar

toli a Lorenzo Giacomini (1o), il quale Trattato crediamo altresì non eſſerſi giammai

ſtampato. Ben s hanno di lui alle ſtampe fra le Deciſioni della Sacra Ruota Romana

pubblicate in Roma da Gio: Batiſta Rembold nel 1676. in fogl. due ſuoi Voti l'uno De

precedentia e l'altro De Fructibus in Salviano reſtituendi, non a die remota liti, 5 e ſtampa

ti pur s hanno due Sinodi da lui tenuti, l'uno Dioceſano nel 1569. con queſto titolo:

Decreta Diaceſane Florentina. Sinodi celebrata ſub Antonio Altovita Archiepiſcopo Florentino

anno 1569. Florentia apud Bartholomeum Sermartellium 1569. in 4 con in fronte una ſua

Epiſtola ad Sacerdote, ec. e l'altro Provinciale pubblicato col titolo ſeguente: Decreta

provinciali, sinodi Florentina, Precedente in ea Reverendiſſimo D. Antonio Altovita Archiepi

ſcopo Florentia. Florentia apud Bartholomaum Sermartellium 1574 in 4 con una ſua Epiſtola

pure in fronte ad Sacerdote ec.

(1o) L'articolo di detta Lettera ſi legge ſtampato ne' Faſti Conſolari dell'Accademia Fiorentina del Sig. Canonico

Salvino Salvini a car, 22o.

ALTOVITI (Bernardo) Fiorentino, Poeta Volgare,viveva nel 142o, come affer

ma il Creſcimbeni (1). Sue Rime ſi conſervano in Firenze nella Libreria di S. Lorenzo

nel Codice manoſcritto 42. della Scanzia XLI. il quale contiene Rime di diverſi Poeti

di quel tempo.

C1) Iſtor, della Volg. Poeſia, pag 52.

ALTOVITI (Giovanni) Fiorentino, il quale viveva ſul principio del ſecolo XVII.

fu aſcritto all'Accademia Fiorentina (1), ed a quella degli Alterati. In queſt'ultima

ſi fece chiamare l'Alto avendo per impreſa una vite che va ſopra una pergola col mot

to: Non per ſua forza ma di chi la ſpiega. Egli ebbe la carica di Bali, e fu Reſidente in Mi

lano (2), ed è Autore della ſeguente traduzione: Eſequie della Sacra Cattolica Real

Maeſtà di Margherita d'Auſtria Regina di Spagna, celebrate dal Sereniſſimo Coſimo Secondo

Granduca di Toſcana IV deſcritte da Giovanni Altoviti. In Firenze nella ſtamperia di Barto

lommeo Sermartelli, e Fratelli 1612. in foglio con figure aſſai belle.

(1) Notizie dell'Accad. Fiorent. pag. 3o5. (2) Manni, Memorie dell'Accad. degli Alterati, pag. 15.

ALTOVITI (Jacopo) Fiorentino, Veſcovo di Fieſole, fu dell'Ordine del Predicato.

ri, il cui abito veſti nella ſua patria in Santa Maria Novella. A qual grado di ſtima

egli in eſſa ſua patria giugneſſe, ſi può abbaſtanza apprendere dall'Epiſtola che nel 139o.

ſcriſſero in ſua commendazione i Fiorentini al Sommo Pontefice Urbano VI. perchè eſ.

ſendo vacata la loro Chieſa Metropolitana, voleſſe queſta a lui conferire. Detta Epi

ſtola ſi riferiſce dall'Ughelli (1), inſieme coll' onorevole ricordanza che di lui ci ha la

ſciata il Pontefice Pio II. Quella grazia tuttavia che in ſuo favore da Urbano VI. otte

ner non poterono per la Chieſa di Firenze, la conſeguirono da Bonifacio IX. per quella

di Fieſole, il cui Veſcovado gli venne conferito a 2 1. di Gennaio del 1391. Soſtenne

varie legazioni a diverſi Principi, e morì intorno al 14o9 (2). Come al ſuo tempo era

agitata la Chieſa dallo Sciſma, così ſcriſſe egli inſieme con Giovanni Siglero un Dialo

go Latino De ſedando ſchiſmate il quale ſi conſerva manoſcritto nella Regia Libreria di

Parigi (3).

Qui ſi vuole aggiugnere potere altresì aver luogo fra gli Scrittori Italiani Monſig, Ja

copo Altoviti che nel ſecolo paſſato fioriva nella Corte di Roma col grado di Segretario

della Congregazione dell'Immunità Eccleſiaſtica, e fu Arciveſcovo d'Atene, poi Pa
Z z z 2 triarca

(1) Italia Sacra, Vol. III. col. 256. num. 38. & Infime atatis, Vol. IV. pag. 6 ; Ne ri, Iſtor. degli

(2) Ughelli, loc. cit. Scritt. Fiorent. pag. 32o ; e Magna Biblioth, Eccleſ Vol. i.

(3) Labbe, Bibl. MSS. pag. 18 ; Fabrizio, Bibl. Media pag. 356.
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triarca d'Antiochia, e Nunzio Apoſtolico in Venezia, nella qual ultima Città ſcriſſe e

indirizzò ſotto li 19, Maggio 1662. al Card. Flavio Chigi la relazione della pubblica

udienza ch'ebbero allora in Venezia gli Ambaſciatori Moſcoviti. Queſta ſi trova im

preſſa nel Vol. II, delle Lettere Memorabili raccolte dall'Abate Giuſtiniani a car. 335.

In Napoli per gli Eredi di Cavallo 1683, in 12.

ALTOVITI (Luigi) Mugello, Fiorentino, V, Mugello (Luigi) degli Altoviti.

ALTOVITI (Luigi) diede alle ſtampe: La Svevia, Tragedia recitata nel Semina

rio Romano. In Roma per Franceſco Corbelletti 1619, in 4.

ALTOVITI (Vincenzio) viene annoverato dal P. Negri a car. 525. dell'Iſtoria

degli scrittori Fiorentini, fra gli Scrittori Fiorentini con queſte parole: Evvi di queſto un

opera manoſcritta, di cui ſi tace l'argomento, che citaſi nel Libro V Illuſtr. Italia, come appari

ſce nel margine poſtilato a penna di Michele Poccianti: Verbo Vincentiu Bonannui.

ALVARO (Bernardo) Patrizio Milaneſe, viene mentovato dal Ciacconio alla col.

397. della ſua Bibliotheca con queſte parole: Bernardus Alvarus, Patritius Mediolanenſi,

ſcripſt Hiſtoriarum ab origine urbi Mediolanenſi ad ſua uſque tempora Sectiones 3. cum Anto

nii Majoragii Prafatione, que neſcio an adhuc in publicum prodierint. Di lui niuna menzio

ne troviamo fatta nè dal Piccinelli nell'Ateneo de Letterati Milaneſi, nè dal Sig. Filippo

Argellati nella Biblioth, Script, Mediolanenſium ,

ALVAROTTO (Aicardino) nobile Padovano, fu pubblico Profeſſore di Ragion

Civile nella ſua patria, e morì a 27. di Agoſto del 1382. Fu tenuto in molta ſtima da

Franceſco Carrareſe, come ſi ha dal Tomaſini (1). Scriſſe alcuni Conſigli che ſi veggo

no citati da Tommaſo Grammatico Giureconſulto Napolitano (2), i quali, ſecondo

l'aſſerzione del detto Tomaſini (3), ſi ſono perduti. Ebbe un fratello per nome Al

varotto, anch'egli pubblico Profeſſore di Legge in Padova ; e furono amendue quivi

ſeppelliti nella Chieſa di S.Antonio in una medeſima ſepoltura colla ſeguente iſcrizione.

HOC AYCARDINUS SITUS, ATOUE ALVAROTTUS IN ANTRO:

INGENTES MERITIS TAM BREVIS URNA CAPIT. -

HOS FRATRES EX UTROQUE PARENTE NOBILES GENERE, DE ALVAROTIS AM

BOS DOCTORES, OUI JUS CIVILE IN HOC STUDIO INGENTI GLORIA DOCUE

RUNT, UT IDEM QUONDAM VENTER , ITA UNUS NUNC TUMULUS HA

BET. OBIIT D. AICARDINUS MCCCLXXXII. DIE XXVII. AUGUSTI .

ALVAROTUS VERO MCCCLXXXIX. DIE PRIMO OCTOBRIS (4).

Di lui, oltre i ſoprammentovati Scrittori, hanno fatta onorevole menzione Jacopo
Cagna (5), il Panziroli (6), lo Scardeoni (7), il Portenari (8), l'Endreichio (9) e il

Fabrizio (Io)

(1) Gymn. Patavinum , Lib. IV. pag. 375. (5) origine e Nobiltà d'alcune famiglie di Padova, pag 6.

(...) Nella ſua Raccolta delle Deciſioni Napoletane al n.38. (6) De claris Legum Interpretibus, Lib. II. Cap. io4

(3) Athena Patavina , pag. 29. (7) Hiſtor. Gymnaſii Patavini, pag. 163.

(...) La ſuddetta Iſcrizione ſi riferiſce anche dal Tomaſi- (8) Felicità di Padova, Cap. 5. Lib. VII. pag. 236.

ni a car. 259 num. 54 e dal Salomoni a car. 376. num. 98. (9) Pandet. Brandenburg. pag. 135.

delle Raccolte da eſſi fatte delle Iſcrizioni di Padova . C1o) Biblioth. Med. 3 Infima atatis, Vol. I. P. zoo.

ALVAROTTO (Jacopo (1)) Giureconſulto Padovano detto il Vecchio per diſtin

guerlo da Jacopo ſuo nipote (2) anch'egli Giureconſulto (3), nacque intorno al 1385 (4).

Sappiamo da lui medeſimo (5) che ſtudiò nella ſua patria la Ragion Civile ſotto Barto

lommeo Saliceto, e la Canonica ſotto Franceſco Zabarella, il quale fu poſcia Cardinale,

cui

(1) Il Conringio nel ſuo Libro De Scriptoribus poſt Chri- Giureconſulti alcun Giovanni della famiglia Alvarotti: e

ſtum natum ec. nomina alla Sect. XV. Cap. III. fra i Giu- in fatti niun Giovanni ſi riferiſce dal Cagna fra gli Uº
reconſulti più celebri che fiorirono intorno al 144o. un mini illuſtri di tal famiglia nella ſua origine e nobiltà d'al

Giovanni Alvarotto. Egli è probabile, che ſi abbia a leg- cune famiglie di Padova, a car. 5. e 6.

gere Jacopo, come avverte anche l'autore delle note a (2) Ecco quella parte dell'Albero di queſta famiglia, la

quel luogo, non ſapendoſi che a quel tempo fioriſle fra' quale
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cui chiama ſuo Compare (6). Altrove (7) ſcrive d'avere eſercitata la carica di Giudice

nelle Città di Firenze, e di Siena. Allorch' egli pubblicò la ſua Opera ſopra i Feudi,

era già ſtato, dopo aver conſeguita la Laurea Dottorale, Lettore di Leggi per lo ſpazio

di ſedici anni. Ciò afferma egli nel proemio di eſſa, ma ſenza dirci in qual luogo. In

patria nò certamente , dichiarandolo egli ſul principio di quello (8). Bensì ſul fine di

eſſo proemio ſcrive ch'erano già allora 3o. anni, da che era ſtato aggregato al Collegio

de Dottori della ſua patria. Il Panziroli (9), il Tomaſini (Io) e il Papadopoli (11)

affermano ch'egli foſſe Profeſſore di Jus Feudale nell'Univerſità di Padova. Noi, quan

tunque ciò non ci conſti nè da teſtimonianze di Autori a lui contemporanei nè dal tito

lo delle ſue Opere, nè dalle Iſcrizioni ſepolcrali a lui erette che qui appreſſo riferiremo,

non vogliamo tuttavia negarlo, ma crediamo poter affermare che ſe in patria fu Profeſi

ſore, lo fu dopo aver pubblicata la ſua Opera ſopra i Feudi, che che diverſamente ne pen

ſino i ſopraccitati Panziroli e Papadopoli (12). Morì in età di 68. anni a 18. di Giu

gno del 1453 (13), e fu ſeppellito in patria nella Chieſa di S. Antonio di Padova nel

quale fu poi detta degli speroni, che comprende i Lettera

ti di cui noi parliamo .

N. N.

l

Alvarotto

morto 1389.

Aicardino

morto 1382.

|

Pietro Jacopo il Vecchio

mOrtOº 3.

Conte Franceſco

fioriva nel 149o.

Jacopo il Giovane Alvarotto Canonico

morto 1546. fioriva nel 1498.

Giulio Canonico

di Padova

l l

Conte Paolo

Qui ſi vuole avvertire altri Jacopi di queſta famiglia eſſer

ci ſtati, de quali ſi fa menzione dagli Scrittori. Uno,

fra gli altri, viene nominato da Albertino Muſſato nella

ſua Hiſtoria Auguſta all'anno 1323. e fu uno di quegli che

col detto Muſſato furono ſpediti Ambaſciatori a Genova

all'Imperador Enrico VII. Di un altro Jacopo che nel 14o;.

era Canonico di Pieve di Sacco ſul Padovano, e che noi

crediamo diverſo dal noſtro , ſi fa menzione in una lapi

da antica eſiſtente in detta Terra nella Collegiata di San

Martino, la quale ſi riferiſce dal Salomoni fra le Inſcriptio

nes Agri Patavini a car. 299 ed ove quegli ſi chiama peri

tus in legibus. Di un Jacopo finalmente morto in Ferrara

nel 1546. fa menzione Jacopo Cagna nel luogo citato di

cendo che fu Dottor leggente nello Studio di Padova, e che

ebbe onoratiſſimi Magiſtrati in Fiorenza, Ferrara, e fu Con

ſigliere di Ercole Duca di Ferrara .

(3) Queſto Jacopo il Giovane non ſi ſa che abbia ſcritto

Opera alcuna, ma ſi confonde da alcuno Scrittore con Ja

copo il Vecchio di cui parliamo, e perciò, per levare ogni

equivoco, ſarà bene dirne alcuna parola. Jacopo dunque

il Giovane fu Profeſſore in Padova di Ragione Canonica ,

indi abbandonata la patria per cagion della guerra, fu Po

deſtà in Firenze; poi Conſigliere di Alfonſo II. Duca di

Ferrara, ed appreſſo Governatore per cinque anni della Cit

tà di Modena , e poſciaºi di Ercole Duca di

Ferrara, nella quale Città morì nel Luglio del 1546. in

età di 74 anni, e fu ſeppellito nella Chieſa de' PP. Car

melitani con lunga Iſcrizione riferita dal Panziroli nel Lib.

III. De Claris Legum Interpretibus , Cap. 46. Di lui fanno

pur menzione il Mantova che fu ſuo Scolaro nella ſua Ope

la

ra De Viris Illuſtrib. al n.126; e il Bembo in una delle ſue Lette

re in data di Padova agli 11. d'Agoſto del 1527. la qua

le ſi trova nel Vol. III. delle ſue Lettere a car. 157. E qui

avvertiremo che il Papadopoli nell' Hiſt. Gymn. Patav. Vol.

I pag. 218. volendo parlare di queſto Jacopo il Giovane,

ſi fonda per isbaglio ſu un altro luogo del Mantova al num.

41. ove il Mantova parla d'un Alvarotto Alvarotto ch'era

Canonico di Padova nel 1498. e perciò ſull' autorità del

Mantova racconta di Jacopo ciò che dee dirſi del detto Al

varotto. Con queſto Jacopo dunque detto il Giovane è ſta

to da taluno confuſo Jacopo il Vecchio. Fra gli altri, che

ſono caduti in queſto errore, ſi può nominare il Portenari,

il quale nella ſua Felicita di Padova a car. 24o parlando di

Jacopo il Vecchio dice che è ſtato Conſigliero del Duca di

Ferrara, il che ſi verifica ſolo di Jacopo il Giovane. Sba

glio pure è quello del Konig, il quale a car. 31. della Bi

ºblioth. Vetus & Nova, facendo menzione di Jacopo il Gio

vane, dice, che ſcripſit de Feudis, quando Jacopo il Vec

chio fu quegli ſolo che tale Opera ſcriſſe .

(4) Il detto tempo della ſua naſcita ſi deduce dall'anno

della ſua morte, e dal tempo ch'ei viſſe, come ſi dirà a

ſuo luogo .

(5) Cioè dal proemio della ſua Opera ſopra i Feudi .
(6) Proemio citato .

(7) Nella ſua Opera De Feudis, Tit. De Feudo ſine cul

pa mon amittendo S. Sancimus, pag. 58. e Tit. De Pace Ju

ramento firmanda $ 9ui vero, pag. 257. terg dell'ediz. di

Francfort 1587.

(8) Animadverti, così principia egli il Proemio o ſia la

Dedicatoria della ſua Opera De Feudis indirizzata all'Uni

verſità de Giuriſti di Padova, 6 ſepe mecum cogitavi ,

ſpettabilis Rector, Reverendi Patres, Fratres dilettiſſimi, cº

Univerſitas veneranda , vos non parùm admirari, quod

ego, qui preſenti tempore neque officio lectura apud vos fun

gi viſus ſum , neque noſtris ſcholaſtici, diſputationibus mul

tum frequens, tot vigiliis, tot laboribus, totgue curis &.

ſolicitudinibus ad hec ſtudia veſtra, medum incitanda, ve

rùm etiam plurimilm coadiuvanda , atque exornanda , his

preſentibus meis commentariis acceſerim. Sed ec.

(9) De claris Legum Interpretibus , Lib. II. Cap. 1o4.

ºro) Gymnaſium Patavinum, Lib II. Cap. 2. pag. 237.

(11) Hiſtoria Gymn Patavini, Vol. I. pag. 217.

(12) Certamente, ſe il Papadopoli aveſſe veduto il paſ

ſo di queſto Giureconſulto da noi riferito di ſopra nell'

annotazione 8. non avrebbe creduto di poter sì agevol

mente conciliare col Panziroli chi nega che Jacopo foſ

ſe Profeſſore in Padova quando quell' Opera ſcriſſe, col

dire che utrumque facile receperit interpretatio benignior,

ut verum putet , hunc librum a Jacobo ſcriptum nondum

publice profitente ; mox diu verſatum ex munere publico

in materia Feudorum, librum quem ſcripſerat, expoliſe,

recenſuiſſe, ac in lucem publicam emiſiſſe. Era certamente

meglio pel Papadopoli non entrar mediatore in queſta
conteſa .

(13) Ciò ſi apprende dalle Iſcrizioni ſue ſepolcrali che

più ſotto riferiremo. Veramente in queſte non ſi nota

l'età
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la Cappella di S. Gio Batiſta colla ſeguente Iſcrizione riferita dal Panziroli, e dal Sa

lomoni (14) : -

JACOBUS ALVAROTUS ALVAROTI FILIUS CIVIL: PONTIF. Q IURIS CONSULTUS

pRIVATIM AC PUBLICE CLARUS, IN TRADITIONIBUS FEUDORUM EMINEN

TISSIMUS, IN HOC DELUBRO QUIESCIT. EXCESSIT ANNO A CHRISTI

NATALI MCCCCLIII. XIIII, KAL. JULII (15):

E probabile che prima di queſta Iſcrizione un'altra ve ne foſſe che ſia poi ſtata levata.

Infatti Gio: Ficcardo, che già due ſecoli viveva, un'altra ne riferiſce (16) col dire che

ſi leggeva juxta ſacellum Sancti Joannis in tabula, ed è la ſeguente:

AMICE QUI ISTAC TRANSIS, ETSI PROPERAS, LAPIS HIC TE ROGAT, UT PAU

LISPER INHAEREAS, ET HAEC SCRIPTA LEGAS. HAC IN BASILICA BEATI JOAN

NIS BAPTISTAE SUNT JACOBI ALVAROTI PATAVI INSITA OSSA. QUI DUM

VIXIT, SUO STUDIO ET DOCTRINA POST SUSCEPTAS DOCTORALES INFU

LAS, COMMENTARIOS UTILES CUM REPERTORIO IN JUS FEUDALE FORMA

VIT : EOSQUE VENERAND E UNIVERSITATI JURISTARUM DONAVIT: VOLUI

UT ISTA NON IGNORES, ET PRO ANIMA IPSIUS ORES. OBIIT AUTEM

DIE LUNAE XVIII. JUNII (17) ANNO MCCCCLIII. V. F.

Scriſſe un Opera ſopra i Feudi intitolata : Lectura in uſuf Feudorum, ch'" dedicò

all' Univerſità de Giuriſti della ſua patria. Queſta alcun tempo dopo la ſua morte

fu ſtampata Venetiis die decima Julii 1476. in fog e poſcia 1478. in fogl. Papie 1498 in

fogl. Francofurti per Martinum Lechler 157o. in fog e poi di nuovo, ivi, impenſi Sigiſm.

Ferabendii 1587. in fog ed altrove. Il Feirabendio nella detta ſua edizione del 1587.

vi premette una dedicatoria a Eraſmo Neuſtetero detto per ſoprannome Sturmero nella

quale afferma di aver corretta, e ridotta alla ſua vera lezione queſt' Opera ch'era ſtata

affatto deformata nella prima impreſſione, e di eſſerſi in ciò ſervito di Eraſmo Muſcolo

ſcolaro del celebre Gio: Ficcardo. Noi non ſapremmo dire, ſe queſta ſia l'Opera ſteſſa,

che ſi conſerva manoſcritta nella Regia Libreria di Torino, mentovata dal Montfau

con (18) con queſto titolo : Jacobi Alvarotti ſuper uſibut Feudorum diſquiſitiones Epiſtolares

in fogl. Certamente nell' º" , che abbiamo alle ſtampe, nulla vi è di Epiſtolares.

Di lui ſi ha altresì un Volume di Conſigli ſtampato in Lione nel 1572. in fogl. Nove

ſuoi Conſigli in materia di Feudi ſtanno nella Raccolta del Conſigli Feudali di Alberto

Bruni Giureconſulto di Aſti. Venetiis 1548. e 1579. ed altrove, in Vol. II. in fogl.

Fra i manoſcritti del Cavalier Orſato degli Orſati in Padova ſi conſervava pure al

tempo del Tomaſini, che ne fa ricordanza (19), una ſua Orazione manoſcritta con que

ſto titolo: Oratio pro Communitate Padua ad Fredericum III. Imp. facia in eſus adventu a Ja

colo Alvaroto Doctore Patavino in Eccleſia Cathedrali. Queſta fu da lui recitata a 12. di

Gennaio del 1452.

l' età in cui egli morì , ma queſta ſi legge nel Supple

mento alle croniche ec. di F. Filippo da Bergamo all'an

no 1454, ove tuttavia è d' avvertire un errore, che può

crederſi di ſtampa, leggendoſi nell'edizione che noi ab

biamo ch' egli moriſſe nel 1452.

(14) Inſcriptiones Urbis Patavin e , pag. 377. -

(1;, veramente nel Salomont ſi legge ſemplicemente

Ral. Julii, ma crediamo doveri leggere, come pure ſi

legge nel Panziroli, XIV Kal. Julii , mentre ciò ſi ac

coria coll' obiit die luna vi 11 i Junii che ſi legge nell'

altra ſua Iſcrizione ſepolcrale che poco appreſſo da noi ſi

riferiſce .

(16) Vita. Recentiorum Jureconſultori , pag 13 a tergo

(12) Nel Panziroli ſi legge XVII. Junii, ma forſe è

errore di ſtampa, e ſi dee leggere XVill. Junii, come ſta

nel Ficcardo, da cui probabilmente la traſcriſſe il Panziro

li , e così pure la riferiſce Paolo Freero nel Theatr. Vir

eruditione clarorum, pag. 795. Errore pure di ſtampa noi

crediamo la mutazione del meſe preſſo lo Svveerzo nel

le Selecta Chriſtiani Orbis Delici e , a car. 291. ove ſi leg

ge XVIII. Julii in luogo di Junii .

(18) Biblioth. Bibliothecar. MSS. Vol. II. pag. 1394. Ma

il Montfaucon s'è per avventura ingannato ; perciocchè

gli Autori del Catalogo de Codici MSS. di quella Regia

Libreria riferiſcono il titolo di quell' Opera ch' è al Cod.

CCCLXVIII. h. V. 25. nel Tom. II. a car. 93. cosi :

Conſuetudines Feudorum expoſite & ampliſſimo Commenta

rio illuſtrate a Domino Jacobo de Alvarottis Patavino.

(19) Biblioth. Patavina Manuſe. pag. I 19.

ALVAROTTO (Pietro) Padovano, fratello di Jacopo il Vecchio di cui or ora

abbiamo parlato, fu anch'egli Giureconſulto, e viſſe ſul principio del ſecolo XV. Il Por

tenari (1) pone il ſuo fiorire intorno al 1448. Per lo ſpazio di 30 anni fu Profeſſore

di Ragion Civile con molta fama del ſuo nome in Bologna, e in Padova, ov ebbe per

colle

(1) Felicità di Padova, Lib. V. Cap. VII, pag. 247. Si vegga anche lo Scardeoni nell' Hiſtor. Gymn. Patav. ore

di iui fa onorevole ricordanza.

–--
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collega il celebre Jacopo Fulgoſio (2). Scrive il Panziroli (3) che di lui ſcripta non igno

bilia extant. Dal ſuddetto Portenari, e dal Riccoboni (4) abbiamo che ſcriſſe un Com

mentario in L. Reſcriptum S. ſi pacio f. de Paciº. Aggiugne il Papadopoli (5) ch'egli

pubblicaſſe altresi una ſolenne diſputa, che incomincia: Exorto incendio Padua. Alcu

ni ſuoi Commentari ſopra le Leggi ſi conſervano MSS. in Roma nella Libreria Vaticana.

(2) Panziroli, De claris Legum Interpret. Lib. II. CaP. (4) De Gymn. Patavino , Lib. I. Cap. 12. pag. 17.

83. e to4. (5) Hiſt. Gymn. Patavini, pag. 217.

(3) Lib. cit. Cap. 1o4.

ALVATRO (Franceſco) d'Aſti, dell'Ordine del Minori, laſciò le Poſtile ſopra

gli Evangeli, ed un Quareſimale, le quali due Opere ſi conſervano in Iſpagna nella

Libreria del Monaſtero Valdeſcopeſe nella Provincia della Concezione, come ſcrive il

Chieſa (1), e come ſull'autorità del Vaddingo riferiſce il Roſſotti (2), ſenza però

che alcuno c'indichi il tempo, in cui è fiorito. Queſto Autore non è forſe diverſo da

quel Franceſco Abati della ſteſſa Religione di cui a ſuo luogo abbiamo parlato.

(1) Catalogo degli Scrittori Piemonteſi, pag. 283. (2) Syllabus Script. Pedemontii , pag. 199.

ALUCCI (Ceſare) della Compagnia di Gesù, nacque di nobile famiglia (1) in

Chieti nel Regno di Napoli l'anno 1568. Entrò in detta Compagnia in Roma nel 1584.

e fece la profeſſione de quattro Voti. Dopo avere inſegnate le Lettere Umane leſſe la

Teologia Morale per alcuni anni, e per alcuni altri si impiegò nella predicazione . So

ſtenne appreſſo diverſe cariche in Roma nella Caſa Profeſſa, dove morì a 15. di No

vembre del 1634 (2), dopo aver pubblicate le Opere ſeguenti:

I. Specchio ovvero Compendio delle Antichità di Roma, diviſo in due parti, nella prima ſi

tratta delle Antichità ſacre, e nella ſeconda delle profane, raccolte dall' Opere d'un Padre da

Georgio Portio. In Roma preſſo l'Erede di Bartolommeo Zannetti 1625. in 16. In queſt' Ope

ra il P. Alucci ſi è voluto coprire ſotto il finto nome di Georgio Portio, ma nelle ſeguen

ti vi ha prefiſſo il ſuo nome (3).

II. Il legno della Vita, ovvero de frutti della Croce Spirituale della Tribulazione, e Mortif.

cazione ſopra quelle parole di S. Giovanni: Lignum vitae afferens fructus duodecim, Apoc. 12.

diviſo in tre Libri. In Roma preſſo l'Erede di Bartolommeo Zannetti 1625. in 4 con ſua de

dicatoria allo Spirito Santo, e poi di nuovo: In Breſcia appreſſo Lodovico Britannico 1626. in 8.

III. Summarium eorum, qua ſcitu neceſſaria ſunt ad acquirendum Jubilaum Anni Sancti dua,

in partes diviſum, in quarum prima agitur de Jubilai excellentia, in ſecunda de mediis illud ac

quirendum ec. Rome apud Heredem Bartholomai Zannetti 1625. in 12. Queſt'Operetta uſcì

pure in Lingua Volgare nello ſteſſo anno, e colle ſteſſe ſtampe , indi ne fu fatta un'

altra impreſſione in Latino, Roma typi, Franciſci Caballi I 65o. in 12.

IV. Il Figliuol Prodigo, Iſtruzione della Gioventù diviſa in due parti. Nella prima ſi trat

ta del figliuol Prodigo nello ſtato del peccato, e nella ſeconda ſi tratta del medeſimo ridotto già a

ſtato di penitenza. In Roma appreſſo l'Erede di Bartolommeo Zannetti 1627. in 12.

V. Pſychagogia, hoc eſt anime recreatio, in qua agitur de cauſis, quibus juſtorum anime re

creantur in morte, ſive de Bono Mortis. Roma apud Maſcardum 1627. in 16.

VI. La Vita del P. Aleſſandro Valignano. Scrive il Toppi (4), che queſta fu da lui la

ſciata manoſcritta.

(1) Toppi , Bibliot. Napol. pag. 61.

(2) Alegambe, Bibl. Script. Societatis Jeſu, pag. 125. da

cui ſi ſono tratte le ſuddette notizie. Prima dell'Alegam

be ha fatta menzione di lui l' Allacci nelle Apes Urbana a

car. 64. Anche il Tomaſini gli ha dato luogo nel ſuo Par

naſus Euganeus a car. 18. Ultimamente ne hanno fatta ri

cordanza il Du-Pin nella Tabula Univ. Vol. II, a car. 1766;

il Placcio nel Theatrum Pſeudonym. a car. 518. num. 22 1o;

e la Magna Bibl. Eccleſ nel Vol. I. a car. 361.

(3) Poco eſatto pare a noi eſſere ſtato il Placcio ſopra que

ſto Soggetto. Egli nel ſuo Theatrum Pſeudonym. num. 2: 1o.

doveva riferire ſolamente l' Opera ſuddetta intitolata lo

specchio ec. che è l'unica del P. Alucci ſtampata ſotto fin

to nome, e pure le riferiſce tutte, traſcrivendo quanto

ne ha ſcritto l'Alegambe, cui pare tuttavia non aver ben

inteſo, perciocchè queſti, dopo l'Opera che in primo

luogo riferiſce dello Specchio, dice che le altre furono da

lui pubblicate ſotto il ſuo nome: Item adſcripto ſuo nomi

ne ec. ma il Placcio dopo averle riferite tutte, così ſog

giugne: Caſari Aluccio eadem ſcripta adſeribunt Leo All.

tius Ap Urban. pag. 64 6 Toppius Biblioth. Napolit. pag.

61. & 62. ſed quodilla ſub alieno Piſtii nomine prodierint”,

non memorant, quaſi che diverſamente da eſſi ne aveſſe

ſcritto l'Alegambe, il che non è vero .

(4) Bibliot. Napoli pag 62. Di eſſa Vita fa pur menzio

ne il Teiſſier nel Catalogus Audiorum a car. 365.

AL.
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ALVERI (Fabrizio) Romano, Accademico Umoriſta, il quale viveva verſo l'an

no 159o ha laſciare tre Commedie intitolate : 1. La Virginia. 2. Il Pazzo savio,

3. Il Savio Pazzo, le quali ſi conſervavano manoſcritte nella Libreria del Cavalier

Franceſco Serra, preſſo al quale altra Opera voluminoſa del medeſimo Autore eſiſteva

pur manoſcritta intitolata: Raccolta curioſa e giovevole, cioè notizie varie, e tutte veridiche

per comporre i Iſtoria Romana , antica, e moderna, con eſattiſſime deſcrizioni di quaſi tutte le

famiglie nobili Romane. Fatica fatta da me Fabrizio Alveri Romano ſin dall'anno 159o. Il

Mandoſio, da cui abbiamo tratte queſte notizie, ſcrive (1) che queſt'ultima Opera fu

dal Cavalier Serra data ad impreſtito ad alcuno, da cui non potè più ricuperarla.

(1) Biblioth. Roman Vol. II, Centur. VII, n. 82. pag. 133.

ALVERI (Gaſparo) Romano, figliuolo di Franceſco, e di Androſilla Spada, fio

riva nel 166o. ed ha dato alle ſtampe: I. Lettera al Reverendiſſimo P. Raimondo Capiſuc

chi Maeſtro del Sacro Appoſtolico Palazzo, con un ſuccinto racconto dell' Idea della ſua Geogra

fia univerſale 1659. L'Alveri promiſe in queſta Lettera di dar alla luce queſta ſua Geo

grafia univerſale fra ſei meſi proſſimi. V'ha chi ſcrive (1) che in età freſca rapito dalla mor

te, non potè dar compimento a si bell'opera, nè all altre che preparava. Farebbe ciò cre

dere che moriſſe entro que ſei meſi, o poco di poi, ma non è ciò vero, ſe almeno vo

gliamo preſtar fede al Mandoſio, il quale ſcrive (2) che viveva ancora nel 167o. Tre

anni dopo la pubblicazione di quella Lettera egli, mutato forſe penſiero, diede alla luce

la ſeguente Opera che è tenuta in pregio dagli Scrittori. II. Roma in ogni Stato, Parte

Prima. In Roma per Vitale Maſcardi 1654 e 1662. in fog.Parte Seconda . In Roma per Fa

bia di Falca 1664 in fogl.

(1) Pallade Bambina, pag. 17. (2) Biblioth. Romana , Vol. I. pag. 194.

ALVIANI Acerbi (Girolamo) Bergamaſco. V. Acerbi (Girolamo).

ALVINA (Gio: Antonio) Napolitano, Cherico Regolare Min. degl'Infermi, ha

compoſte, al riferir del Toppi ( 1 ), molte Qpere, e fra le altre La Deſcrizione di tutte le

chieſe e cappelle che ſono in Napoli, la qual Opera andava per le mani di molti.

(1) Bibliot. Napol. nel foglio ultimo poſto in fine dell'Indice .

ALVITO (Mario d'-) V. Equicola (Mario).

ALVITRETI (Silvio), mentr'era ancora Umaniſta nelle ſcuole del Padri Geſuiti

in Aſcoli, ſcriſſe e pubblicò La Relazione del ſolenne Ottavario celebrato in Aſcoli nella

Chieſa di S. Venanzio de Padri della Compagnia, di S. Franceſco Borgia poc'anzi Canoniz

zato. In Ancona per i Serafini, 1672 in 4. Il Cinelli (1) riferendo queſta Operetta dice

che è sì ben fatta, che ſupera l'età dell'Autore, ma non l'ingegno.

(1) Bibl. Volante, Scanzia XIV. Pag. 94.

ALUNNO (Franceſco) Ferrareſe, Scrittore aſſai noto per le molte ſue fatiche

ſopra la Lingua Volgare, fioriva intorno alla metà del ſecolo XVI (1). Se vogliamo

preſtar fede a Marcantonio Guarini (2), egli fu della famiglia Negri. Ciò ha

confermato, e con aſſeveranza, ſull'autorità del Guarini, il Dottor Girolamo Baruffal

di (3); e dal Borſetti (4) ſi vede appunto chiamato Franceſco Negri detto Alunno 5 ma

nè l'uno nè l'altro hanno avvertito che dell'aſſerzione del Guarini ha dubitato il Liba

InOr1

(1) Incerto è il tempo della ſua naſcita. Se foſſe vero, del Papadopoli vogliam preferire l'autorità del Ruſcelli ſuo

come crede veriſimile il Papadopoli nella Hiſtor. Gymn Pa- contemporaneo, dal quale ſi apprende che mori intornº

tav. Vol. II. pag. 235. che moriſſe major ſex agenario circa al 1556 di morte immatura, come diremo a ſuo luogo, fa

ann. 58o ſarebbe nato intorno al 152o. Ma ciò è fuo- ſua naſcita verrebbe a cadere verſo il principio del ſecolo

ri del veriſimile ; perciocchè l'Alunno nacque molto pri- XVI.

ma del 15.o. e n'è una chiara prova l'eſſer egli ſtato fa

migliare del Pontefice Clemente VII il quale morì nel 1534.

e l' avere con ſue manifatture intrattenuto un giorno in

tero l' Imperador Carlo V. in Bologna il che fu nel 1529.

come ſi dirà a ſuo luogo. Se dunque alle falſe ſuppoſizioni

(2) Chieſe di Ferrara, pag. 141.

. (3) Nel ſuo Elogio del P. Giulio Negri della Comt. di Ge

sù che ſi trova ſtampato nel Tom. XXXIV. del Giorn. ae”

Letter. d' Italia a car. 279.

(4) Hiſt. Gymn, Ferrarienſis, Par. II. pag. 381.
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nori (5) Scrittore anch'eſſo Ferrareſe, e che forſe più d'ogni altro ha ſcritto degli Uo

mini illuſtri della ſua patria, ben riflettendo, che nell'Opere dell'Alunno ſtampate,

e riſtampate, vivendo egli ſteſſo, s'intitola ſolo Alunno, e non Negri (6). Comunque

ſia, la maggior parte delle notizie intorno alla ſua Vita ce l'ha laſciata egli ſteſſo in

diverſi paſſi delle ſue Opere, poco per altro oſſervati dagli Scrittori, che di lui hanno fa

vellato. Da lui dunque apprendiamo (7) che ſua madre ſi chiamò Beatrice, e ch'ebbe una

ſorella per nome Iſabetta da Caſtello, forſe cosi detta perchè maritata in uno di tal co

gnome. Il Papadopoli (8) ſcrive che dopo aver egli fatti i primi ſuoi ſtudi in patria,

i trasferì a Padova, ove ſi applicò alle Lettere Umane, e ne cita la ſua prefazione

che ſi legge in fronte alle Ricchezze della Lingua, ma nella edizione che di queſt'Opera

noi abbiamo alle mani fatta nel 1588. non c'è prefazione, in cui ſi parli di Padova, nè

degli ſtudi ſuoi. Fra l'altre notizie poi che di ſe ci ha laſciate, una è nella ſua Fabrica

del Mondo, ove dice (9) che il Pontefice Clemente VII. lo fece ſuo famigliare, e ch'egli

allora ſi credè aver trovata la buona ſorte ſotto quel Pontefice, ma che la morte di que

ſto troncò il filo d'ogni ſua ſperanza. Altrove dice d'eſſere ſtato lungo tempo onorevolmen

te ſtipendiato dalla Città d Udine, la quale egli chiama non men cara che la propria ſua pa

tria natia Ferrara, perciocchè, così ſoggiugne, potrei quaſi con verità dire d'aver fatto in eſſa

tanto di profitto, quanto in me ſi ritrova, e ti nell'arte dello ſcrivere, e dell'Aritmetica, come

nella Lingua Volgare, ed in altre facoltà. Anche Venezia riconobbe egli (1o) per ſua pa.

tria, e non meno dolce e gioconda della ſua natia Ferrara: e ben con ragione , perciocchè

menò egli quivi la maggior parte della ſua vita, ſtipendiatovi dalla Repubblica. In que

ſta , così parlò egli di Venezia e dell'impiego pubblico, che quivi ebbe (11), rallegromi

ben meco ſteſſo di avere ſpeſo la maggior parte de miei più fruttuoſi anni con aſſai onorato ſtr.

pendio dell'Eccellentiſſimo Conſiglio di Dieci per render diſciplinati i giovani della loro Cancel.

leria, e per fargli adorni di belliſſimi caratteri delle noſtre nuove foggie di lettere (12). Quaſi

lo ſteſſo replicò nelle ſue Ricchezze della Lingua, ma con termini alquanto diverſi e ſin

golari chiamando ſe medeſimo (13) Scrittore unico, ed Abachiſta rariſſimo proviſionato dalla

Sereniſſima Republica di Venezia, ed Autore della preſente Opera, ed altrove ( 14) ſi chiama

Scrittore famoſiſſimo al mondo in queſta noſtra etade, proviſionato dalla Illuſtriſſima Signoria di

Vinegia, e Compoſitore della preſente Opera. Qui ci piace di oſſervare, come queſte eſpreſ

ſioni in ſua bocca di unico, di rariſſimo, e di famoſiſſimo non potrebbero sì agevolmente

conſigliarſi coll'encomio che fa il Ruſcelli (15) della ſomma, ed intera modeſtia di lui ſopra

ogni altra coſa, dicendolo di queſta ricco al paro d'ogni altra di quelle rare, ed onoratiſſime

parti, che in lui ſi veggono, ed eſaltandolo al più alto ſegno, non tanto perchè con queſta

non mai appieno lodata modeſtia aveſſe quaſi sforzato Pietro Aretino, Lodovico Dolce, e

lui, cioè il Ruſcelli, a voler rivedere le ſue fatiche ſopra il Petrarca, aſtrignendoli con

giuramento, e ſotto il riſchio della coſcienza di dirgli alla libera ſopra di eſſe il parer lo

ro, ma perchè perſino ritardaſſe il principale deſiderio di giovare al mondo non per altro,

che per trovarviſi al contrapeſo la potenza grande de la modeſtia ec. Ciò che qui da noi ſi po

trebbe dire, ſi è che il Ruſcelli lodaſſe la modeſtia dell'Alunno in genere di dottrina,

uaſi che come uomo Letterato aveſſe umile concetto di ſe medeſimo, e che l'Alunno

poi, laddove chiama ſe ſteſſo coi titoli di Scrittore unico, rariſſimo, e famoſiſſimo intendeſſe

di lodarſi non come Letterato, ma come Scrittore materiale, o ſia come ottimo forma

tore di caratteri d'ogni ſorte. Egli in fatti fu in queſt' arte aſſai eccellente , e che a

queſto genere ſi reſtringano le lodi ch'egli ſi dà, ne fa piena fede un lungo ſuo paſſo

A a a a nella

(5 ) Ferrara d' Oro, Par. III. pag. 97.

(6) All'oſſervazione del Libanori un'altra noi poſſiamo

aggiugnere, ed è , che ne molti luoghi delle ſue Opere

a noi noti , ne' quali parla di ſe ſteſſo, non mai ſi chia

ma Negri, ma ſempre Alunno . - -

Gr) Fabrica del Mondo, num. 894, alla Voce Ferrara .

G8) Hiſtor. Gymn. Patav. Vol. II. pag. 235.

(9) Fabrica del Mondo, num. 866, alla Voce Roma -

C1 o) Fabrica del Mondo, num. 893. alla Voce Vinegia.

1 1) Loc. cit.

C125 Si vegga anche una Lettera di Pietro Aretino a

Pranceſco Marcolini nel Vol. II. a car. 172. delle Lettere di

eſſo Aretino, ove ſi legge che l' Alunno per eſſere la gloria

degli ſtudi dell' Aritmetica, e la gloria dell'arte dello ſcri

vere, ha nobile intertenimento dall' ordine grave di queſto

ſempiterno Senato. Altrove pure, cioè a car. 1oo dello ſteſ

ſo Volume fa menzione l' Aretino della Scuola dell'Alun

no in Venezia .

(13) Ricchezze della Lingua , alla Voce Franceſco .

(14) Ricchezze della Lingua, alla Voce Scrittore .

(15) Nella ſua Prefazione che ſta avanti alle oſſerva

zioni dell' Alunno ſopra il Petrarca .
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nella Fabrica del Mondo, ove (16), dopo aver parlato di molti, che dell'arte dello ſcri

vere hanno fatta profeſſione, e delle diverſe maniere di formar caratteri, e di quante

ſorti ce ne ſieno, paſſa a difender ſe ſteſſo dalla taccia d'arrogante, ſe ſi lodava d'aver

fatto in tal'arte egli ſolo, quanto tutti gli altri inſieme uniti, con queſte parole: Adun

queio Franceſco Alunno Compoſitore di queſto Libro intitolato la Fabrica del Mondo ſe tante, e

tali coſe aveſſi fatto di mia mano, chi ſarà colui sì ſciagurato, che dica, che io, ſenza punto di ar

roganza non mi poſi con verità lodare, me ſolo aver fatto tanto, quanto coſtoro tutti inſieme

veggiamo aver fatto ? Le mie moſtre, i miei cartoni poſti in pubblico n han potuto di ciò far

piena fede a tutto il Mondo, e meglio ponno fare al preſente a coloro, che non mai gli videro,

li quali ſono ſtati commendati per li più belli, e per li più copioſi che mai ſin qui abbiano potuto

vedere, e tanto più da commendare, quanto più ſi veggono correttamente ſcritti, e con bello e

ornato modo di parlare. E tutte compoſizioni nuove da me compoſte, e non coſe a ſtampa, come

molti uſano, coſa nel vero, che nè da antichi, nè da moderni nelle loro ſcritture fu oſſervato

giammai. Non è però da pigliarſi ammirazione di ciò, imperciocchè io ho ancor fatto moſtre, e

cartoni ad altri Scrittori, che ſono nominati famoſi, che ſono ſtati moſtri quaſi per tutta Italia

per ſuoi, come a molti è manifeſto, ma a me non è lecito nominargli, ſenza che mai perſona del

mondo ſi poſſa vantare d'aver poſte le mani nelle coſe mie, nè in ſcrivere, nè in miniare, nè in

toccar di penna. Senza che, come a molti è noto, io ſono ſtato con le opere mie alla preſenza de'

Papi, d Imperatori, e d'altri Principi e gran Signori, e quelle non ſolamente da tutti ſono ſtate

commendate, ma ammirate. Le quali tutte coſe, per la Diograzia, ſono al preſente in miglior

eſſere che mai foſſero, ed alla giornata più ſempre le ampliamo. Nè mi par qui da tacere a com

mendazione di queſta Illuſtriſſima Repubblica, ſola refugio de virtuoſi, che mercè e bontà ſua già

più anni ſono ſuo proviſionato, e con aſſai onorato ſtipendio, nè di quello che diſſe la ſantità di

Papa Clemente VII in Bologna, nel tempo che vi era l'Imperadore, alla preſenza di molti Si

gnori, e gran Prelati, ch'egli veramente giudicava, ch'io portaſſi il vanto di quanti Scrittori,

che mai furono, e di quanti adoperaſſero penna giammai. Nè ſi creda già che il vanto, che

egli ſi dà in queſt'arte, non ſia ſtato anche da altri Scrittori ſuoi contemporanei confer

mato. Pietro Aretino, fra gli altri, in una Lettera che gli ſcrive (17), dopo averlo

pregato a mandargli gli eſempi d'ogni ſorta di caratteri che faceva, così ſoggiugne :
Benchè mi potreſte riſpondere, che la mia richieſta ricerca la fiera di Recanati ſapendoſi pure che

ſapete formarne mille migliaia e la torre di Babel non fu sì varia di lingue, quanto ſon diver
ſe le maniere dei caratteri compoſti, e ritratti dalla diligenza del voſtro paziente ingegno, la

penna del quale dipigne le coſe minute, e ſcolpiſce le grandi: e lo Imperadore magno in Bologna

ſpeſe tutto un giorno in contemplare la grandezza dell' arte voſtra, maravigliandoſi di vedere

ſcritto ſenza abreviature il Credo, e l'Inprincipio nello ſpazio d un danajo, ridendoſi di Ser

Plinio, che favoleggia di non ſo che Iliade d'Omero rinchiuſa in un guſcio di noce. Stupì anche

Papa Clemente nello ſpiegarli voi i cartoni mirabili, onde Jacopo Salviati, adocchiando alcune

majuſcole ornate di fogliami, diſſe, Padre Santo mirate queſte dai pennacchi ec. Merita altresì

d'eſſer letta una Lettera di Niccolò Franco (18) a lui ſcritta, dalla quale ſi apprende,

ch era non ſolo eccellente in ogni ſorta di caratteri, ma anche di miniature: Ecco che,

così ſcrive il Franco, ſe alle Lettere ſi guarda, che compartite con tanto artificio ſi ſtanno rin

chiuſe nel mezzo, può giudicare ogni occhio, come la penna voſtra è quella, che vola al Cielo

per cotal via, poichè non ſi può formare un carattere in ogni ſorte di lettera, ed in ogni lin

gua, ch ella non vi abbia la vera ſtampa. Se pongo mente al bel lavoro, che ſta d'intorno, giu

dico come nella invenzione del fogliami, e ne diſegni delle grotteſche non è ſpirito sì ricco nella

pittura, che non ne paja povero al parangone di voi. Se miro al dare de colori, e delle ombre,

ove il ſuo dritto richiede, indi largamente comprendo, che l'oro non può parere ſplendido, nè co

lori ponno ſembrare il vero, ſalvo quando il pennello della voſtr arte li va compartendo.

Se crediamo al Libanori (19) inſegnò l'Alunno le regole di queſt'arte, e ne tenne

ſcuola, non ſolo in Venezia, come ſopra ſi è detto, ma anche in Ferrara ed in Padova

-
Aggiu

(16) Alla Voce Scrittore, num. 8oo. madverſ. Lib. I. Cap. VI. in fine .

(17) Lettere di Pietro Aretino, Vol. I. pag. 2o5. Sull' (18) Lettere del Franco, Lib. I. La ſopraccitata Lettera è

autorità dell' Aretino ha fatta menzione di queſt'arte dell' in data de' 17. di Giugno del 1537.

Alunno nello ſcrivere anche Adriano Giunio nell'Ani- (19) Ferrara d'Oro, Par III. pag. 97.
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Aggiugne lo ſteſſo, che non gli mancò la cognizione della Greca, ed Ebraica Lingua,

e che " valente Filoſofo, e ſtudioſo della Teologia, e Sacra Scrittura. I ſuoi ſtudi prin

cipali tuttavia furono ſopra la Lingua Volgare, raccogliendo le voci uſate dai tre primi

lumi di eſſa Dante, Boccaccio, e Petrarca, e da altri Scrittori ancora, ed eſtendendo

le parte per Alfabeto, e parte per ordine di materie, come meglio apparirà dalla con

tezza delle ſue Opere che appreſſo daremo. Dal Creſcimbeni (2o) ſi annovera altresì

fra i Poeti Volgari, ma a noi non è noto che un ſuo Sonetto nella Fabrica del Mondo

della prima impreſſione, il quale fu di poi inſerito fra le Rime Scelte del Poeti Ferra

reſi a carte 97. -

Que che hanno parlato del tempo della ſua morte, ſembra a noi ch'abbiano ciò fatto

ſenza valido fondamento. Il Papadopoli crede veriſimile che moriſſe intorno al 158o.

dopo aver paſſati li 6o anni dell'età ſua, ma niente è più inveriſimile, come apparirà

appreſſo (21). Il Superbi (22) afferma che morì in Ferrara d'anni 72. e il Sig. Baruffal

di ſcrive (23), che morì in età di 7o. anni circa al 156o; ſentimento che par confer

mato in fine delle ſuddette Rime de' Poeti Ferrareſi a car. 574. ove, omeſſa la parola cir

ca, ſi afferma ſenza eſitazione che morì vecchio in Ferrara nel 156o; ma nè meno queſto è

ſenza difficoltà, e noi troviamo aſſai probabile, che moriſſe nel 1556. o poco di poi di

morte immatura, e non già vecchio, nè di 7o. o di 72 anni (24). Soggiugne il Baruffaldi

che fu ſeppellito in Ferrara in Santa Maria della Roſa ſenz' alcuna Iſcrizione. Le

Opere che di lui ſi hanno alla ſtampa ſono le ſeguenti:

S U E O P E R E.

I. Le Oſſervazioni ſopra il Petrarca. In Venezia per Franceſco Marcolini da Forlì 1539.

in 8. con la dedicatoria del Marcolini alla Magnifica Madonna Laura Giuſtiniana

Badoara. E poi di nuovo, riſtampate, e con diligenza ricorrette, e molto ampliate con

tutte le ſue autorità, e dichiarazioni delle voci, e de luoghi difficili con le regole, ed oſſer

vazioni delle particelle, e delle altre voci ai luoghi loro per ordine di Alfabeto collocate ec.

In Vinegia per Paolo Gherardo 155o. in 8. Queſt'Opera, in lode della quale ſi può leg

gere un ampolloſa Lettera di Pietro Aretino (25), non è che un Indice di tutte le pa

role uſate dal Petrarca ove ſi citano i luoghi, ne quali egli ſe n'è ſervito. La ſeconda

impreſſione è aſſai migliore e più comoda, perciocchè ha le citazioni col teſto intero di

ogni parola, laddove la prima ha le voci collecitazioni delle pagine. In fine ſi trovano

ſtampate tutte le Rime del Petrarca co numeri alle carte che ſi citano nell'Indice ſud

detto. Riflette Monſig. Fontanini (26) che ſarebbe gran pregio di queſt'Indice, ſe ſi po

teſſe trovar modo di addattarlo a tutte l'edizioni del Petrarca. L'Alunno lo indirizza a

Gio: Ronchegallo, Ferrareſe, Giureconſulto e pubblico Profeſſore in Piſa con dedicatoria

che ſi legge in fronte alla ſeconda edizione ſegnata il primo di Novembre del 155o. Se

gue appreſſo una Lettera ſcritta dal Petrarca dai Campi Elisi all'Alunno, nella quale ſi

duole con eſſo lui della prima impreſſione di queſt'Opera, come quella in cui mancava

no molte voci da lui uſate, e molte non erano ſtate diſtintamente poſte con le loro clau

ſule intere, il che non aveva egli fatto nelle Ricchezze della Lingua ſopra il Boccaccio.

Dopo la Lettera del Petrarca ne viene un'altra di Girolamo Ruſcelli a Gio: Batiſta d'Az

zia Marcheſe della Terza, nella quale ſcrive il Ruſcelli che unitoſi egli a Pietro Aretino,

ed a Lodovico Dolce per ſuperare la modeſtia dell'Alunno, acciocchè laſciaſſe uſcir al

la luce queſta ſua Opera, e per aſſicurarlo, che nè più grato, nè più utile uffizio av

rebbe egli potuto fare al Mondo, che col mandar fuora così degna fatica, ſi ſono

A a a a 2 indot

(2o) Iſtor. della Volg. Poeſia , Vol. V. pag. 85. ra morte queſt'anno a dietro non lo aveſſe tolto. Noi nella

(: 1) Si vegga anche ciò che di ſopra ſi è detto nella

prima annotazione .

(22) Uomini Illuſtri di Ferrara, Par. II. pag. 1o3.

(23) De Poetis Ferrar. pag. 35.

(24) Un paſſo del Ruſcelli nel ſuo Rimario alla Voce Un

no ce ne dà il fondamento. Queſto Autore, dopo aver

quivi fatto un breve Elogio all' Alunno, ſcrive che a que

ſto molto più havrebbono dovuto gli Studioſi, ſe la immatu

Vita di Pietro Aretino abbiamo procurato di provare a car.

78. che il Ruſcelli ſcriveſſe il Rimario nel 1557. o poco di

poi. Un anno dunque prima , che vale a dire nel 1556.

morì l' Alunno di morte immatura, la quale eſpreſſione

difficilmente può conciliarſi con dire che moriſſe in età di

zo. anni, o di 72.

(25) Lettere dell'Aretino , Vol. II. pag. 172.

(26) Eloquenza Italiana, pag. 287.
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indotti a dargli per fideiuſſore di queſto lor ſentimento non ſolamente lui cioè Gio: Bati

ſta d'Azzia Marcheſe della Terza, ma anche li Signori ſuoi Fratelli Ceſare e Giandonato.

II. Le Ricchezze della Lingua Volgare ſopra il Boccaccio. In Venezia in caſa de figliuol d'Al

do 1543. in fog con ſua dedicatoria al Card, Aleſſandro Farneſe, e ivi per gli ſteſſi 1551.

in fogl. Il Fontanini (27) chiama edizione I, queſta di Venezia fatta nel 1551. ma ella

è la ſeconda. In fronte vi è un'altra dedicatoria al medeſimo Card. Aleſſandro Farneſe,

nella quale chiaramente ſi duole, che avendogli dedicato già 8 anni queſto ſteſſo Libro,

e fattoglielo preſentare per mano di Meſſer Jacopo da Ferrara Medico allora di Papa

Paolo avo ſuo, egli non lo faceſſe pur degno d'un minimo motto di riſpoſta d'averlo ri

cevuto, e di avere aggradita la gran divozione del cuor ſuo. Così veggiamo, riflette il

Fontanini (28), che negli ſcritti degli Uomini illuſtri rimangono eternate anche l'increanze de'

Grandi, benchè forſe involontariamente ſeguite per colpa del Segretari, o di altri loro Miniſtri,

In eſſa dedicatoria ſcrive l'Alunno che, non fidandoſi del giudizio di lui ſolo, ſi era aiu

tato con quello dei dottiſſimi Girolamo Muzio, Girolamo Ruſcelli, Paolo Manuzio,

Paolo Roſello, Tiberio Deciano, Gio: Ronchegallo, Giulio Pantagato, Antoniacopo

Corſo, e di molti altri felici ingegni. Queſte Ricchezze furono nuovamente ſtampate ,

e con diligenza ricorrette, e molto ampliate dall'iſteſſa Autore, con le dichiarazioni, regole, ed

oſſervazioni delle voci, e delle altre particelle, e con le annotazioni della varietà de teſti an

tichi, e moderni, ed il tutto collocato ai luoghi loro ſecondo l'ordine dell'Alfabeto ec. In Vinegia

appreſſa Gio: Maria Bonelli 1555. in fogl. edizione terza , e poſcia, ivi per Paolo Gherar.

da 1557. in 4 edizione quinta accreſciuta. Queſt Opera è un ſemplice Dizionario delle

voci, e delle fraſi uſate dal Boccaccio col riſcontro de luoghi ne quali ſe n'è ſervito.

Nell'impreſſione fatta nel 1555. ſi cita l'edizione del Decamerone del Boccaccio fatta nel

1526. in Venezia da quei di Sabbio in 8. ma nella poſteriore fatta dal Gherardo nel 1557.

ſi cita l'ediz. del Boccaccio fatta in quell'anno dallo ſteſſo Gherardo co numeri in mar

gine ed è perciò la migliore, e più ſtimata. Anche di queſt'opera ſcrive il Fontanini (29),

che ſarebbe gran pregio, ſe ſi poteſſe addattarla a tutte le ediz. del Boccaccio. L'Alunno

ha voluto ciò facilitare in una tavola poſta in principio dell'edizione fatta nel 1555.

III. Della Fabrica del Mondo Libri dieci, ne quali ſi contengono le voci di Dante, del Pe.

trarca, del Boccaccio, e di altri buoni Autori, mediante le quali ſi poſſono ſcrivendo eſprimere

tutti li concetti dell'uomo di qualunque coſa creata. In Venezia per Niccolò de Baſcarinº Breſcia

na 1546. in fogl. e poſcia ivi preſſo Paolo Gherardo 1556 e 1557. in fogl. Di nuovo

In Venezia nella ſtamperia di Franceſco Sanſovino 1558. in fog. ed ivi, preſſo Franceſco Ram

pazetto 1562. impreſſione quarta in fogl. Altre riſtampe furono fatte in Venezia nel

1568. e nel 1575, in fog ed altra pur ivi preſſo Gio Batiſta Porta con l'aggiunta di Tom

maſo Porcacchi 1584 in fog ed ivi, appreſſo Gio Batiſta Uſcio 1588. in fogl. e poi di nuo

vo. In Venezia appreſſo Paolo Ugolino 1593 e 16oo. in fogl. L'Alunno indirizzò la prima

edizione di queſt'Opera a Coſimo Duca di Firenze, il quale, così egli di poi ſcriſſe (3o),

la aggradi, e di parole, e di ſcritti, e di affetti, e con tanta chiarezza dello ſplendor ſuo, che

per più d un ſecolo il Mondo ne ſerverà la memoria per le bocche, e per le penne di forſe mag

giori perſone, ch'io non ſono. In che poi conſiſteſſe queſto ſuo aggradimento, lo abbiamo

dal Ghilini (31) il quale ſcrive che l'Alunno n ebbe in ricompenſa 2oo. ſcudi d'oro.

L'edizione poi di queſt'Opera fatta nel 1558. fu indirizzata da lui a Tommaſo Filolo

go da Ravenna che fu Profeſſore di Medicina in Padova, ed altrove, con dedicatoria

che non ſi legge in alcuna delle poſteriori riſtampe. In eſſa Opera ſi contengono le vo:

ci de tre primi lumi della Lingua Volgare, e di altri buoni Autori eſteſe per ordine di

materie. Dir ſi potrebbe, che foſſe un abbozzo, avvegnachè aſſai imperfetto e nell'or

dine e nella copia de' vocaboli, di ciò che molto di poi si bene, e con tanto vantaggio

della Repubblica Letteraria è ſtato eſeguito, cioè del gran Vocabolario della Cruſca. Si

vede per altro che queſta Fabrica incontrò poco il genio critico di Aleſſandro Taſſoni,

che

- - (27) Eloquenza Italiana, pag. 286, (3o) Nella Dedicatoria ſeconda al Card. Aleſſ Farneſe

(28) Loc. cit. premeſſa alle Ricchezze della Lingua .

(29) Eloq. cit. pag. 287. e 567. - l (31) Teatro degli Uomini Letter. Par. I. pag. 55.
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che volle chiamarla (32) di mattoni mal cotti, e quaſi dello ſteſſo parere ſi moſtrò il Sal.

viati dicendola (33) per giuoco eccelſa Fabrica, ma al Fontanini (34) non piacquero sì fat

ti ſcherzi ſcrivendo che i motti forniti di ragioni rieſcon freddi poichè non convincono, e nulla

inſegnano. Forſe con più di ragione ne giudicò il Gaddi (35) chiamando si queſta, che

l'opera antecedente geminum opus pragrande quod magnum laborem, non ingenium indicat.

Il Bailler (36), il quale per altro non ſenza sbagli ne ha parlato confondendo queſta

opera colle Ricchezze della lingua, come ha notato il Moneta (37), l'ha chiamata un

Ourage de grand travail ſans doute, mai il 'y trouve dei fautes dans l interpretation de cer

tains mots (38). In fine dell'edizione di queſta Fabrica del 1588. ſi legge, come per ag

giunta un Vocabolario nuovo del Porcacchi ſopra molte voci che per avanti nella Fabrica erano

grandemente deſiderate.

IV. Regolette particolari della Vogar lingua. Stanno queſte cogli Autori del ben parla

re nel Tom, II. Par. I. pag. 393.
-

G2) Conſiderazioni ſopra le Rime del Petrarca, pag. 341. (36) Jugemens des Savans, num. 766. -

G3) Conſiderazioni ſotto il nome di Carlo Fioretti . Gz) Nelle ſue annotazioni a quel luogo del Baillet .

G4) Loc. cit. (38) Il Ballet cita in quel luogo il Lancelot de Port

(35) Descript. non Eccleſ Vol. I, pag. 24. - Royal, Preface de la Grammaire Ital. pag. 4.

ALZANO (Bartolommeo da-) Bergamaſco, dell' Ordine del Predicatori, ha il

merito della edizione delle Lettere di Santa Caterina da Siena pubblicate in Venezia

reſo Aldo Manuzio 15oo, in fogl. In fronte di eſſa ſi legge che queſte furono da lui

raccolte colla fatica, e per lo ſpazio di circa vent'anni, e perciò ſi annovera dall'Echard

fra gli Scrittori della ſua Religione (1).

(1) Scriptores ordinis Predic. Vol. I, pag. 398,

ALZARI (Vincenzio). V. Alſario Crucio (Vincenzio).

ALZATO (Benedetto da -) così detto da una Terra di queſto nome ſul Milaneſe

preſſo Como, fu dell'Ordine degli Umigliati, di cui ſoſtenne il Generalato dal 132 1. ſi.

no al 1336. Egli ſi regiſtra fra gli Scrittori Milaneſi dal Sig. Filippo Argellati (1) per

avere ſcritte Conſtitutiones Ordini Fratrum Humiliatorum ab eo condita & promulgata in do

mo de Galgari, dum eſſet Prepoſitut Generali, anno 1322. che MSS. ſi conſervano in un Co

dice della Libreria Ambroſiana di Milano, ſegnato C. 74 in fog.

(1) Biblioth. Script, Mediolan, Tom.I. pag. 28. num. 42. -

AMABILE (Angelo Antonio) Napolitano, ha dato alle ſtampe le ſeguenti due

Commedie in proſa:

I. L'Angelica Schiava. In Napoli per Gio: Domenico Montanaro 1635. in 12.

II. Il Marzio Coſtante. Ivi, per Secondino Roncagliolo 1635. in 12.

AMABILE (Baſilio) Meſſineſe, Domenicano, fu uno de più chiari Predicatori

del ſuo tempo. Per gravi affari fu ſpedito dalla ſua patria in" na al Re Cattolico

Filippo IV. ove in qual maniera si adoperaſſe, e quanto eſpoſto" invidia, lo mar

ra Ferrante Pallavicino (1). Predicò in Madrid alla preſenza di quel Sovrano, da cui

ebbe il titolo di ſuo Predicatore, ed una penſione di 5oo. ducati d'oro con diploma ſe

gnato in Madrid a 9. di Ottobre del 1648. Fondò il Convento di Jaci nella Sicilia, e

mentre era Priore di quello di San Domenico nella ſua patria, paſsò a vita migliore nel

165o. Cinque anni prima aveva pubblicato: Orazioni funerali compoſte, e recitate nella

Chieſa di San Domenico de Padri Predicatori della Città di Meſſina. In Meſſina preſſo Jacopo

Mattei 1645. in 4. s

Nel mentovato Convento di San Domenico ſi conſervano manoſcritte e terminate le

ſeguenti ſue Opere, come riferiſce il Canonico Mongitore (2), da cui abbiamo trat

te

(1) Nella ſua Opera ſotto il nome di Lucino Lupa inti- (2) Biblioth. Sicula, Vol. I. pag. 99. ove ſi cita Placido

ºlata : L' Ambaſciatore Invidiato, in cui parla del P. Ba- Reina in Not. Hiſt. Meſſana, Par II. pag. 5o8. e nel Libro

tilio ſotto il nome anagrammatico di ai • pubblicato ſotto il nome di Andrea Pocile, De populari mo

- . ttg
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te le ſuddette notizie: I. Tractatus ſuper Evangelia totius anni. Tomus I. ed II. in fog.

II. Annuale de Santi, Tomi II, in fogl. III. 9uareſimale.

tu Panormi, ri 2. e altrove. Altri Scrittori, ſeguendo ord. Pradic. a car. 562. e l'Autore della Magna Biblioth.

il Mongitore : hanno fatta menzione di queſto P. Ama- Eccleſ Vol. I. pag. 365.

bile, cioè a dire l'Echard nel Tom. II de' ſuoi Script.

AMABILI (Accademia degli-) fioriva in Nocera, e viene mentovata dal Gisberti

nella ſua ſtoria MS. delle Accademie d'Italia a carte, preſſo noi, 6. ma ſenza darci altra

notizia di eſſa, e ſenza nè meno diſtinguere in qual Nocera fioriſſe, ſe in quella del Du

cato di Spoleti, o in quella del Regno di Napoli nella Campagna Felice. Noi non tro
viamo alcun altro Scrittore che di eſſa faccia menzione. a

AMADEI (Carlo) V. Amadio (Carlo).

AMADEI (Federigo) Sacerdote, Mantovano, illuſtre letterato vivente, nacque in

Mantova la notte delli 8. venendo li 9. di Febbraio del 1684. Suo padre fu Angiolo

Amadei Notaio Fiorentino, diſcendente d'antica, e nobile famiglia Mantovana, che

oi aſſai decadde de beni di fortuna nella peſte e ſacco di Mantova del 163o, e ſua

madre fu Orſola Martinelli ſorella del celebre in Medicina Dottor Carlo Martinelli

Mantovano.

In età di ſoli anni ſette rimaſe privo del padre ſuo; quindi la madre procurò di far

lo educar nelle Lettere, ma la poca ſalute lo rendè ſu i primi anni d'ingegno men pron

to. Appreſe i primi rudimenti Grammaticali dal Padre Gazzari Geſuita e la Filoſofia

dal P. Lettor Giacconi Domenicano nel Convento di eſſi Padri Domenicani di Manto

va, ove, oltre a due cugini, aveva un zio paterno aſſai riſpettabile, nominato P. Gia

cinto, che mirava di tirarlo ſeco alla Religione. Federigo tuttavia, che fino da più te.

neri anni aveva voluto eſſer Cherico, non v'inclinò. -

Nella ritirata, che fece da ſuoi Stati l'ultimo Duca di Mantova Ferdinando Carlo

andando a Venezia, fu condotto Federigo in qualità di Segretario del Signor Marcheſe

Aſcanio Andreaſi, primo Miniſtro del Duca, e ſuo Maggiordomo Maggiore. Ciò fu

nel Gennaio del 17o7. ed in queſta congiuntura di ſcriver ſotto gli occhi del Duca ebbe

l'onor di molte confidenze ſegrete in affari di gran rilievo, ma le funeſte peripezie del

Duca già note a tutto il Mondo, avendo coſtretto il Marcheſe Andreaſi di ritirarſi dalla

Corte, prima che ſeguiſſe l'immatura fatal morte del Sovrano occorſa li 5. Luglio

del 17o8. diedero motivo a Federigo di rimpatriarſi.

Abbenchè foſſe l'unico maſchio di ſuo padre, volle eſſer conſecrato Prete da Monſig.

Enrico Vialardi Veſcovo di Mantova li 7. Aprile dell'anno 17o8. nel qual tempo era

aſſai decaduta di beni di fortuna la ſua Famiglia per le paſſate Guerre, cominciate col

cominciar di queſto Secolo, ſicchè trovandoſi ſolo ſotto il peſo di ſoſtenerla cadente, paſ

sò per Segretario al ſervigio del Sig. Marcheſe D. Giovanni Gonzaga, Abate di Graz

zano, con cui ſi trattenne fino all'anno 1723. allor quando il detto Cavaliere fece dono

della perſona del ſuo Segretario al Marcheſe Silvio Gonzaga, nella di cui Caſa (dopo la

morte del Marcheſe Silvio) tutt'ora ſi trattiene preſſo il di lui figliuolo Signor Marcheſe
Franceſco Antonio.

Avendo Federigo conſeguito dalla natura molta facilità e prontezza nello ſcrivere, ſi

applicò alla Storia, piuttoſto che a verun'altra Scienza, ed in queſt'occupazione genia

le, molto acconcia alla ſolitudine, di cui è amante, ha compilati ben 15. Tomi mano

ſcritti, di vari avvenimenti del noſtro Secolo. Ha raccolta una gran parte della Storia

di Filippo V. da quando rinunziò la Corona di Spagna,per darla al figliuolo, ed ha ſcrit

to fino all'Armiſtizio d'Italia l'anno 1735. -

Ha ſcritte altresì le peripezie della Polonia per cagione del Re Stanislao, quelle della
Moſcovia e della Perſia, oltre varie altre Miſcellanee dell'Olanda, Inghilterra, e del

Nord. Si è particolarmente applicato a raccorre le novità avvenute nella Francia, per

cagione della Bolla Unigenitus e del Concilio Provinciale d'Ambrun contra il Veſco

vo di Senèz appellante.

Ma
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Ma arroſſendoſi quaſi da ſe medeſimo di non aver impiegata fin allora la ſua penna

er illuſtrazione della Patria ſi laſciò indurre dallo ſtampator Giuſeppe Ferrari di dar

alla luce l'anno 1741. in 8. il Fioretto ampliato della Cronica di Mantova, ch'è come

un Indice riſtrettiſſimo della gran mole di eſſa Cronaca da lui compoſta. Queſt'Opera,

che comincia dalla fondazione di Mantova, e viene fino all'anno 1749. è diviſa in due

groſſi Volumi in fogl manoſcritti, e contiene tutte le notizie Storiche, sì ſacre che pro

fane, come anche le marziali di Mantova, e de Mantovani; tutti i Principi, che la ſigno

reggiarono, co loro ritratti al naturale, e ſpecialmente de Signori Gonzaghi, le loro

naſcite, matrimoni, azioni, ed anni di morte , ma ſopra tutto gli Alberi Genealogici

della famiglia dominante, e delle altre famiglie da eſſa diramate. Vi ha aggiunti gli

Elogi, ed Epitaff de più rinomati tra d'eſſi, ed ha inoltre fatti gli Elogi d'altri Con

cittadini celebri in Santità, in Lettere, ed in Arme. Ha eziandio raccolte le più illuſtri

Lapidi, e le Iſcrizioni antiche, e moderne per prova, e chiarezza della Cronaca, cui

egli ha emendata dagli errori, ne quali caddero que, che ſcriſſero delle coſe di Mantova,

con una critica modeſta, ma fondata.

Mentre lavorava intorno a queſte ſue fatiche fu pregato da amici ſuoi concittadini

Letterati, di far alcune poſtille ſtoriche al teſto dell'articolo di Mantova, ſtampato in

Franceſe dal Sig. la Martiniere nel ſuo Dizionario Geografico- Storico-Critico, che ſi

voleva riſtampare in Venezia dall'Impreſſore Gio: Batiſta Paſquali, con le aggiunte al

detto teſto, e perchè la brevità del tempo non dava maggior agio, perciò egli compo

ſe ſollecitamente le ricercategli aggiunte in Lingua Franceſe, mandandole al Paſquali, e

ſono tali quali ſi leggono alla Lettera M, nel Tom.7. a car. Io5. -

Spinto parimente dall'amore dal decoro della Patria in veder tacciato d'Ateiſmo il

celebre Filoſofo Mantovano Pietro Pomponazzi, ne intrapreſe la difeſa con un Apolo

gia. Così pure per motivo di una particolare divozione difeſe la pia tradizione umana

de Mantovani verſo la Reliquia del prezioſiſſimo Lateral Sangue del Redentore, ſer

bato in Mantova oppugnando i Critici moderni, che la trattano di favola ; ed amendue

queſte difeſe unite in una ſola Operetta, furono date alle ſtampe In Mantova per l'E-

rede d'Alberto Pazzoni 1748. in 8.

AMADEI (Girolamo) dell'Ordine del Servi di Maria Vergine, fu di patria Sa

neſe, benchè per Profeſſione Religioſa Luccheſe (1), onde ne regiſtri, ed annali del

la ſua Religione comunemente ſi chiama da Lucca. Nacque circa l'anno 1483 (2),

e nella Religione ſi meritò grido non ordinario per la ſua ſingolare prudenza, e dot

trina (3). Non era ancor pervenuto alli 23 anni dell'età ſua, quando nel 15o6. fu

fatto Reggente in Padova ; e l'anno ſuſſeguente ebbe la Laurea Dottorale di Teo

logia in Bologna. Dopo vari ſuoi impieghi, a quali ſoddisfece con ogni maggior lo

de, fu dal Senato di Siena invitato a leggere ivi pubblicamente Teologia, il che fe.

ce per molti anni con tanto applauſo, che per benemerenza venne con pubblico De

creto dichiarato Cittadino di quella Città, ed indi a pieni voti dal Concilio di quel

: la Repubblica ammeſſo come Senatore. Il ſuo profondo ſapere non ſi riſtrinſe alle

pubbliche letture, ma eziandio ſi dilatò nelle diſpute contra gli Ereſiarchi, oppo

nendoſi a loro errori con eguale dottrina e zelo. Quindi è, che appena pervenne

in Roma la notizia dell'Ereſia di Lutero, che il ſuo Generale preſe occaſione (4)

di mandarlo in Germania per ſuo Vicario, non ſolo perchè aveſſe a ſupplire alle

ſue veci colla viſita de ſuoi Conventi di quelle Provincie, e celebrare il Capitolo,

ma perchè aveſſe comoda occaſione di opporſi colla ſua dottrina al pernizioſo vele

no , ſiccome fece, non tanto colle prediche, e diſpute, ma con gli ſcritti ancora;

onde allora fu , che compoſe l'Opera ſopra l'immortalità dell'anima, e contra gli

articoli di Lutero, che ſi ſtampò in Roma con dedicatoria al Card. Antonio di Pa

via Protettore del ſuo Ordine ; indi riveduta , e accreſciuta fu di nuovo dedicata al

Card.

C1) Giani , Annales Ordin. FF. Servorum B. M. V. Vol. (3) Ivi . .

II. Pag. 81. Luca 1719. in fogl. (4) Lib. cit. pag. 75.

(2) Lib. cit. pag. 79.
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Card. Roberto Puccio (5) e ſtampata in Milano nel 1518. in 4. col titolo di Apolo

gia per l'immortalità dell'anima ec. Concorrevano in queſto Padre egualmente la dot

trina, la prudenza, e la deſtrezza in ogni ſorta di miniſtero, onde pervenutane la

fama alle orecchie del ſommo Pontefice Adriano (6), al quale era ſtata pure data

contezza delle ottime ſue qualità dal ſuddetto Cardinale Protettore, come non ſi po

teva in que tempi a cagione della peſte, convocar il Capitolo Generale di tutto l'Ordi

ne,venne egli dal ſuddetto Sommo Pontefice dichiarato Vicario Generale di tutto l'Ordi

ne de' Servi (7). In queſto grado reſtò confermato nel Capitolo di Faenza (8) l' anno
1524 indi nuovamente in quello di Siena l'anno 1533 (9) nel qual grado ſi diede alla

Riforma del ſuoi Conventi con molto vantaggio del ſuo Inſtituto (1o), ſuperando tutti

li oſtacoli che non pochi incontrò, ſinchè l'anno 1534. per eſortazione, o comanda

mento del Papa (11) rinunziò il Generalato nelle mani del Pontefice, il quale, avuto

riguardo alla ſua perſona, lo fece Vicario Generale perpetuo del ſuo Convento di Luc

ca, ove l'anno 1535 (12) ſi trasferi, e fu ricevuto con grand'onore da quel Convento, e

da quel Senato. Morì alli 16. di Febbraio del 1543.

Oltre l'Opera mentovata intorno all'immortalità dell'anima, e contra Lutero, che

ſi ha alle ſtampe, ci ha laſciate manoſcritte altre ſue Opere. Tali ſono un ſuo Tratta

to intitolato De Cambis; un altro contra Lutero, intitolato De Jure Divino dedicato al

Card. Antonio Monte Protettore del ſuo Ordine ; un' Operetta Teologica dedicata al

Card. Puccio di Ferrara, ed il ſuo Quareſimale pieno di dottrina, che ſi conſerva MS.

nel ſuo Convento di Lucca, e nel quale propone e tratta le principali controverſie con

tra gli Eretici di quel tempo (13). -

(5) Ivi. (9) Lib. cit. pag. 1oz.

(6) Lib. cit. pag. 79. - Cio) Lib. cit. pag. 79. 84. Ioz. e 136.

(7) Neli" del ſuo Convento di Lucca ſi conſer- (1 1) Lib. cit. pag. 1o7. 3

vano i Brevi , e le Epiſtole di quel Pontefice, e del Card. (12) Lib. cit. pag. 1 13.

Protettore intorno alle coſe di ſopra affermate . (13) Lib. cit., pag. 136.

(8) Giani, Annal. cit. Vol. II. Pag. 84.

AMADEI (Mattia), Aromatario, Saneſe, viene mentovato dall'Ugurgieri nel

Vol. I, pag. 544 delle Pompe Saneſi dicendo che ſtampò un Libro della Confezione Gta
cintina lodatiſſimo e ſtimatiſſimo da tutti gl'intendenti di quella profeſſione, e lo dedicò

a Giulio Piccolomini Gentiluomo Saneſe, e che morì l'anno 1647. - - -

AMADENO (Abate Teodoro di-) V. Damadeno (Teodoro di . . : -

AMADEO Duca di Savoia . V. Felice V. Papa. - a

AMADEO da Piacenza, Agoſtiniano. V. Piacenza (Amadeo da -).

AMADESI ( Domenico (1)) Bologneſe, uno de migliori Poeti Volgari di queſto

ſecolo, nacque a 4. d'Agoſto del 1657. e viſſe ſempre in patria con ottimo concet

to e fama d'onorato Cittadino, e ſopra tutto in pregio negli affari di mercatura da lui

profeſſata, ov'era ſtimato qual Maeſtro, e perciò a lui ricorrevano i Negozianti, co

me all'oracolo loro, per la direzione nel giro del loro affari. Non oſtante tuttavia le

aſſidue graviſſime occupazioni mercantili ſeppe applicarſi alle Lettere e principal

mente alla Poeſia Volgare, a coltivar la quale molto contribuì, e forti ſtimoli gli diede

. l'amicizia da lui contratta col celebre Sig. Gio: Pietro Zanotti uno de più colti Rima

tori del noſtri tempi. I primi ſaggi che del ſuo valore in eſſa Poeſia ſi videro alla luce,

furono nella famoſa Raccolta del Gobbi nella quale volle coprirſi ſotto il finto nome di

Simonide da Meaco. La morte della moglie cui teneramente amò, e da cui fu fatto pa

dre di quattro maſchi e cinque femmine, fu a lui un continuo argomento delle ſue Ri

me di cui alcune furono pubblicate per opera dell'amico Zanotti, in Bologna pel Piſarri

nel 1723. ed altre reſtarono MSS. dopo la ſua morte, la quale ſeguì agli 11. di Settem

bre del 173o.

Ct) Queſte notizie intorno all' Amadeſi ci ſono ſtate gentilmente comunicate dal celebre P. D. Angelo Calogerà

' AMA

Monaco Camaldoleſe .
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AMADESI (Giuſeppe Luigi) Bologneſe, uno de principali ornamenti sì della ſua

patria, che di Ravenna ove abita da molto tempo, è nato a 28. d'Agoſto del 17o 1. Nel

1718. ſeguì la fortuna del padre, e andò ad abitare a Ravenna (1). Ha ſtudiate, e pro

feſſate varie ſcienze ſagre, e profane, l'una e l'altra Iſtoria, e la Poeſia. Difeſe in età

giovanile La Didone, Tragedia del celebre Giampietro Zanotti contra le Critiche di alcu

mi dotti Bologneſi, ma ſiccome queſte non ſono mai uſcite alla luce colle ſtampe, così

la difeſa non ſi è mai pubblicata. Egli è uno de Componitori de venti Canti ſopra Ber

toldo, Bertoldino, e Cacaſenno, cioè del Canto XVII. In varie Raccolte, e in molte oc

caſioni ſono ſtate impreſſe alcune delle ſue Poeſie, ed egli è ſtato aggregato a varie Ac

cademie d'Italia. Fu, molti anni ſono, uno degl'Iſtitutori dell'Adunanza Letteraria, che

per ſei meſi dell'anno ſi tiene la ſera d'ogni Venerdì in Ravenna nel Palazzo del Mar

cheſe Ceſare Raſponi, ove ſi tratta d'ogni materia ſcientifica. Dopo la morte dell'Av

vocato Gio: Batiſta Gambi, uno dei più dotti Cavalieri di eſſa Città, divenne l'Amadeſi

capo, e direttore di queſt'Adunanza, e lo è tuttavia. Segretario è ſtato altresì dei due

Arciveſcovi di Ravenna, Girolamo Criſpi, e Maffeo Niccolò Farſetti, e lo è tuttora del

vivente Monſig. Ferdinando Romoaldo Guiccioli, e vi tiene pur la cura d'una Chieſa

Parrocchiale. Da eſſi Arciveſcovi eſſendo ſtato a lui appoggiato il celebre Archivio Ar

civeſcovile ha avuto campo di farſi difenſore di una Chieſa così antica, e così auguſta,

che era ſtata da molti avverſari attaccata. Varie Diſſertazioni per tanto ha ſcritte " que

ſto argomento, alcune già pubblicate colle ſtampe, ed altre ſerba ancora MSS. Le ha

però tutte recitate, parte nell'accennata Letteraria Adunanza, e parte nell'Accademia

d'Iſtoria Eccleſiaſtica, che il dottiſſimo, ed egualmente amabile Monſignor Nic

colò Oddi Vicelegato di Romagna ha iſtituita in Ravenna ſotto la protezione de Cardi

mali Legati.

Tre di eſſe Diſſertazioni riguardano le famoſe controverſie tra gli Arciveſcovi di Ra

venna, ed i Veſcovi di Ferrara. Colle prime due ha difeſo il diritto Metropolitano, che

quelli hanno avuto ſopra de Ferrareſi, e queſte non ſono per anche ſtampate. Coll'al

tra intitolata De juriſdictione Ravennatum Archiepiſcoporum in Civitate, 6 Diaceſi Ferrarienſi,

e la quale l'anno 1747. uſcì dalle ſtampe d'Antonmaria Landi in Ravenna, ha ſoſtenu

ta la giuriſdizione giudiciaria, che nella Città, e Dioceſi di Ferrara hanno per non po

chi ſecoli eſercitata gli Arciveſcovi ſopra qualunque ſorta del loro Coloni, Miniſtri, En

fiteutici, Livellari, benchè Eccleſiaſtici, ſebben ſudditi privilegiati del Veſcovi Ferrareſi,

e in quella Città, e Dioceſi abitanti: controverſia, che coſtò all'Amadeſi molte fatiche,

e molti viaggi a Roma, dove ne ha finalmente riportata vittoria glorioſa, e vantaggio

ſiſſima alla Chieſa Ravennate.

Due altre Diſſertazioni da lui prima in Italiano, e poſcia in Latino compoſte, dimo

ſtrano che la Chieſa di Ravenna non fu mai ſuffraganea della Milaneſe, nè meno ne'

primi ſecoli della Chieſa, e difendono dalla taccia d'apocrifa la Bolla di Clemente II.

che accordò agli Arciveſcovi di Ravenna la preminenza ſopra quelli di Milano. A queſte

ſe n'aggiunge un'altra intorno all'origine della dignità Arciveſcovile nella Chieſa Ra

vennate. E queſte tre ſotto di un ſolo titolo De Metropoli Eccleſia Ravennatenſi dovevano

eſſere ſtampate tra li prolegomeni della nuova edizione delle Opere di S. Pier Griſolo

go, uſcite alle ſtampe in Venezia dalla Stamperia del Paſquali, il che non ſappiamo

perchè non ſia ſtato eſeguito.

Un altro antico diploma della Chieſa Ravennate, cioè quello di S. Gregorio Magno

ſcritto a Mariniano Arciveſcovo, e riferito da Ferdinando Ughelli nelle Vite degli Arci

veſcovi di Ravenna ha dovuto l'Amadeſi purgare dalle note di falſità, che il chiariſſimo

Muratori credeva di avervi ſcoperte, e aveva nelle ſue antichità d'Italia poſte ſotto gli

occhi del Mondo; e queſta difeſa s'imprimerà quanto prima in un Tomo degli Opu.

Bb b b ſcoli

C15 Delle notizie intorno alla Vita, ed alle Opere di Claſſe di Ravenna, e al Sig. Abate Conte Giuſeppe Ga

queſto illuſtre Letterato ci confeſſiamo debitori alla genti- rampi Archiviſta Vaticano .

lezza del P. D. Mariangelo Fiacchi Monaco Camaldoleſe in

r
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ſcoli pubblicati dal celebre Padre Calogerà, al quale ſi è già mandata,

Altra Diſlertazione dello ſteſſo Autore in forma di Prefazione è ſtata ſtampata da

Lelio dalla Volpe in Bologna alla teſta della prima Parte della Metropolitana di Ravenna

Architettura del Cavaliere Gio: Franceſco Bonamici, l'anno 1748. In eſſa ha egli raccolte va

rie notizie dell'antichiſſima Baſilica Orſiana, che ſi dovette negli anni addietro fabbricare

di nuovo da fondamenti, e di paſſaggio tocca, e difende contra il Muratori la tradizione

della Chieſa Ravennate dei primi undici ſuoi Veſcovi dopo S. Apollinare, che foſſero viſi

bilmente eletti dallo Spirito Santo in forma di Colomba.

E perchè i Veſcovi di Pavia hanno preteſo il privilegio di chiamare ai loro Sinodi gli

Arciveſcovi di Ravenna, e di Milano, l'Amadeſi ne prova la falſità in altra Diſſertazio

ne, non per anche pubblicata colle ſtampe.

La neceſſità di ammaſſar prove, e notizie per tante difeſe, avendogli fatto ſcoprire,

e quindi anche pubblicare certi documenti, che introducono nella Cronologia degli Ar

civeſcovi di Ravenna un altro Oneſto, colla quale ſcoperta ſi viene a convalidare fino

quaſi all'evidenza l'età di CXX anni del S. Patriarca Romoaldo, combattuta così acre

mente dai Bollandiſti, e da altri Critici, e difeſa con altrettanta intrepidezza dal cele

bre P, Abate Grandi, e da altri, convenne all'Amadeſi, alcuni anni ſono, pigliar la dife

ſa della nuova ſua ſcoperta, e ne ſcriſſe una Lettera al P. D. Bonifacio Collina Monaco

Camaldoleſe, la quale è fiampata nel Tomo XXXXIIII. de ſuddetti Opuſcoli del Pa

dre Calogerà.

Altri ragionamenti, e ſopra varie materie ha ſcritto l'Amadeſi, che ſono manoſcritti,

e li quali non ſi numerano per non eſſere ſovverchiamente proliſſi.

AMADESI (Lelio Alberto) Bologneſe, colto Poeta Volgare de noſtri tempi, fi

gliuolo di Domenico Amadeſi di cui ſopra abbiamo parlato, ha Rime anch'eſſo nella

Faccolta del Gobbi. E perſona di ſingolar talento ed abilità, e Dottore in amendue le Leg

gi. E' ſtato Auditor Imperiale in Novellara, e ſi trova aſcritto fra gli Accademici dell'

iſtituto di Bologna, e di lui ſi fa onorevole menzione dal celebre Sig. Dott. Franceſco

Maria Zanotti nel Vol. II. Par. III. della Storia di quell'Iſtituto a car. 458. e ſegg.

AMADI (Agoſtino) Veneziano, figliuolo di Franceſco, ſcriſſe per teſtimonianza

dell'Alberici (1), del Sanſovino (2), e del Superbi (3) un Trattato intitolato, Dell

acquiſtar merito, il quale non ſi dice da eſſi ſe ſia ſtato ſtampato. L'Alberici e il Super

bi pongono il ſuo fiorire all'anno 157o. Queſt'ultimo Scrittore lo dice nelle Filoſofiche

diſcipline eccellente e nelle belle Lettere Latine e Volgari verſato, ed aggiugne che laſciò, ol

tre il ſuddetto Trattato, Materie diverſe Latine. Noi troviamo alle ſtampe un'Opera in

titolata Della nobiltà di Bologna di Fr. Agoſtino Amadi. In Cremona 1588. in 4. ma non

ſappiamo ſe ſia dello ſteſſo Autore.

(1) Catal. degli Scritt. Venez. pag. 1. G) Trionfo glorioſo degli Eroi illuſtri di Venezia, Libº

(2) Venezia deſcritta, pag. 613. III. pag. 9o.

AMADI (Antonmaria), Padovano, Filoſofo e Giureconſulto, come lo chiama

Jacopo Filippo Tomaſini (1), fioriva nel 1561. Da una Lettera ſcrittagli in detto an

no da Antonio Bonaguidi (2) ſi apprende ch'egli allora ſtava al ſervigio di qualche Si

gnore, e forſe in Venezia, come ſembra dedurſi da altre Lettere a lui ſcritte dal medeſi

mo Bonaguidi (3). Egli ha compoſte le Opere ſeguenti:

I. Ragionamento ſopra il Sonetto del Petrarca: Quel che infinita Providenza ed arte ec. In Pa

dova per Grazioſo Percaccino 1563. in 4 con ſua dedic. a Emilia di Spilimbergo ſorella della

famoſa Irene, nella quale fa menzione d'altra ſua Opera intitolata Convivio ſopra il Cana

zoniere del Petrarca, da cui dice aver tratto il ſuddetto Ragionamento. Queſto Convivio

eſiſteva MS. preſſo a ſuoi eredi al tempo del Tomaſini come ſi ha da queſto Scrittore (4).

II.An

(1) Athena Patavina , pag. 62. (3) Nella detta Raccolta di Lettere dalla pag. 31o fino

. (2) Fra le Lettere Facete e piacevoli di diverſi Uomini il alla 329.

luſtri raccolte da Franceſco Turchi, Lib. II, pag. 319 e 32o. (4) Athena Patav. pag. 62.
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II. Annotazioni ſopra una Canzone morale che comincia: Ovunque gli occhi alla mia mente

giro, nelle quali alcuni utili diſcorſi ſi contengono, e molti errori ſi ſcoprono de'moderni intorno al

la Lingua Toſcana, e del Boccaccio, con un diſcorſo ſacro contra Calvino. In Padova per Loren

zo Paſquato 1565. in 4 Chi ſia l'Autore di detta Canzone, non ſi dice dall'Amadi.

III. Convivio ſopra il Canzoniere del Petrarca. Si vegga ciò che abbiamo detto di ſopra

al numero I.

AMADI (Franceſco) Veneziano, Stampatore, fece e pubblicò la Raccolta che è

intitolata Rime del Brocardo (cioè di Antonio Brocardo) e d'altri Autori (cioè di Nicco

lò Delfino, e di Franceſco Maria Molza). In Venezia, 1538. in 8. con dedicatoria

dell'Amadi al Cavaliere e Procurator Gio: Legge. L'Amadi con ſua Lettera indirizza

a Marco Antonio Veniero le Rime del Brocardo, e con Lettera ad Andrea Legge figliuo

lo di Giovanni quelle del Molza. Due ſuoi Sonetti ſi leggono ſul principio delle Rime di

Quinto Gherardo Veneziano ſtampate in Roma 1538. in 8. in commendazione dieſſe Rime.

AMADIO (Carlo (1)) da S. Angelo in Vado Città dello Stato d'Urbino, fioriva nel

157o. Fu Accademico Anſioſo di Gubbio. Nelle Memorie degli Accademici Gelati di Bo

logna (2) ſi fa molto onorevole menzione di lui, ove ſi chiama col titolo di Priore, e

ſi apprende che fu educato in Roma nel Collegio Romano, ov'ebbe per Precettore il

P. Gio: Franceſco Floramonti, che ancor giovanetto compoſe e recitò una Orazione in

morte d'Urbano VIII, che ſi dilettò in particolare della Poeſia Volgare, e della Muſica,

che dal Duca di Neoburgo fu con efficace iſtanza invitato alla ſua Corte, che fu aggre

gato a diverſe Accademie, cioè a quella de Gelati, a quelle degli Sterili, degli Aſſorditi,

de Solleciti, degli Scompoſti, degl'Illuminati, e ad altre ancora, che diede alle ſtampe:

I. Venere Invidioſa, Dramma. II. I due Coralbi, Dramma. III. Orazione funebre in morte

del Sig. Conte Bartolommeo Fabri Preſidente, e Conſigliere a latere dell'Altezza Sereniſſima di

parma; e che ſi dovevano in breve ſtampare di lui: I. Un Volume di Sonetti. II. Compo

mimenti Drammatici. III. Poeſie Giocoſe. IV. Panegirici diverſi. V. Giudizio di Paride, Poe

metto Eroicomico. e VI. La Fida Mora, Dramma. Noi troviamo ch'egli compoſe ancora e

diede alla luce nel 1667. in occaſione dell'elezione del Sommo Pontefice Clemente IX.

un'Operetta intitolata: Clementi IX. Pont. Max. renuntiato miſcellanea Gratulatio. Sue Poeſie

EroicheSacre e Morali uſcirono anche in Gubbio per Vincenzio Mattioli 17o2. in 12. con de

dicazione del Mattioli al Cardinale Pietro Ottoboni. Anche il Creſcimbeni (3) fa men

zione di lui, dicendo che non poche ſue Rime ſi leggono per le Raccolte in occaſione

della Liberazione di Vienna, e altre impreſe di que tempi contra i Turchi, e che morì

gli anni paſſati, dal che può dedurſi che moriſſe intorno al 1695. Noi troviamo Poeſie di

Iui anche nella Raccolta delle Poeſie degli Accademici Infecondi di Roma. In Venezia per

Niccolò Pezzana 1678. in 12. a. car. 64.

(1) Si avverta a non confondere queſto Scrittore con Gios dell'Iſtituto di Bologna a car. 4o;. e ſegg.

Carlo Amadei Medico Bologneſe che fioriva circa il prin- (2) A car. 135.

cipio di queſto ſecolo, la cui rara cognizione nella Bota- (3) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 26o.

mica viene molto eſaltata nel Vol. II. Par. II della Storia

AMADORI (Antonio) Malegonnelle, Fiorentino. V. Malegonnelle (Antonio).

AMADORI (Jacopo) de Lanfredini. V. Lanfredini (Jacopo) Cardinale.

AMADORI (Lelio) Vicentino, raccolſe e diede alla luce le Rime di diverſi Signori

Scolari compoſte in lode del Molto Illuſtre Sig. Conte Franceſco Thiene Vicentino Sindaco de Si

gnori Leggiſti, e Cavalier di S. Marco. In Padova appreſſo Gaſparo Crivellari in 4 ſenz'anno

della ſtampa.

AMAGRIMA (Gio: Franceſco). V. Maggi (Franceſco Maria). -

AMALFI (Coſtanzo d'..) Abate Olivetano nel 1549, viene annoverato dal Top.

pi
B b b b 2
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pi fra i Letterati Napolitani a car. 68. della Bibl Napol, dicendo aver veduta di lui nella

Libreria di Monte Oliveto di Napoli la traduzione manoſcritta di molte Opere de San

ti Gregorio Nazianzeno, e Giovanni Griſoſtomo. Egli lo chiama gran Teologo ed erudi

to in Lingua Greca, e Latina. Il Simlero a car. 38, dell' Epitom. Bibl. Geſneri ſcrive che

vertit Baſilii Opuſcula quedam. - -

AMALFI Ducheſſa d'. V. Avalo (Coſtanza d'-).

AMALFITANO (Jacopo) di patria Capuano, ed Arciveſcovo pur di Capua dal

1227. incirca, ſin dopo il 1242. ſi vuole che varie coſe abbia ſcritte, delle quali non ſo

no giunte a noſtra notizia che quattro ſue Epiſtole ſcritte a Pietro delle Vigne, ed inſe

rite da Michele Monaco nel ſuo Santuario Capuano, ove di lui fa menzione a c. 249 (1).

(1) Di lui ſi veggano altresì l' Ughelli nel Vol. VI. Tafuri nella Serie Cronol. degli Scritt. nati nel Regno di Na

dell'Italia sacra alla col. 334 ; e il Sig. Gio: Bernardino poli a car. 3o3. del Vol. XXIV. della Raccolta Calogerana.

AMALTEA (Adriano) Monaco ed Abate Caſinenſe, nacque in Napoli, e veſtì

ivi l'abito Benedettino nel Moniſtero di S. Severino il primo d'Ottobre del 1526 (1). Fu

amante d'ogni ſorta di ſcienze, dell'Aſtronomia, delle Leggi, della Morale, ed eſſendo

ſi principalmente applicato alle ſacre Lettere, conſeguì la Laurea Dottorale nell'una,e

nell'altra Legge. Divenne poſcia Abate, e governò diverſi Monaſteri, e finalmente mo

rì, in Breſcia in quello de SS. Fauſtino e Giovita l'anno 1592 (2). Di lui s'ha alle ſtam

pe l'opera ſeguente: Rota ſive calculus Aſtronomicus perpetuus juxta Gregorianam Correctio.

nem, Brixta apud Sabium 1593. - - -

Per teſtimonianza d'Arnoldo Vion (3) ſeguito poſcia dal Poſſevino, e da altri Scritto

ri egli compoſe ancora (4), Paraphraſticam Expoſitionem ſive translationem in Pſalmos, la

quale con due ſue epiſtole ſi conſervava manoſcritta preſſo al P. Angelo di Carpenedolo

Monaco di Ceſena l'anno 1595. Il ſuo principio era: Accipe mi Chriſtiane Lector. Ag

giugne il Vion (5) ch'egli ſcriſſe altresì molte altre Opere tanto ſopra i caſi di coſcien

za, quanto ſopra le ſacre lettere, le quali prevenuto dalla morte laſciò imperfette.

(1) Armellini, Biblioth. Benedettino-Caſinenſis, Vol. I, p. 1. (4) Poſſevino, Appar. Sacer,Vol.I. pag.18; Le-Long, Bibl.

(2) Poſlevino, Appar. Sacer , Vol. II. pag. 1. e Sacr. Vol. II. pag. 597; e Magna Biblioth. Eccleſ Vol.I.P. i 18.

Q3) tignum Vita, Par. I Lib. II. Cap. 62. pag. 397. (5) Nell'Appendice del Lignum Vita, Par. II. pag.883,

: AMALTEO (Aurelio) di Pordenone nel Friuli Accademico Dodoneo, e fratello

del Cavaliere Aſcanio, fu Poeta Volgare, e fiorì circa il 166o. Di lui si ha alle ſtampe

un Volume di Sonetti col titolo di Venezia maraviglioſa. In Venezia appreſſo il Miloco 1676.

in 8 E forſe ſono pur di lui le Poeſie che ſi hanno alle ſtampe con queſto titolo: Le regie

Epiſtole premeſſe agli Auguſtiſſimi Sponſali di Luigi XIV dell'Amalteo. In Parigi 166o. in 4.

Sue Rime manoſcritte ſi conſervavano altresì preſſo al Sig. Orazio Amalteo d'Oderzo (1),

ed altre eſiſtevano preſſo al P. D. Piercaterino Zeno della Congregaz. di Somaſca. Que

ſti con lettera di Venezia de 16. d'Agoſto 172 1. avvisò il celebre Apoſtolo Zeno ſuo fratel

lo che aveva veduto in una botteguccia in Venezia un Codice di Rime d'Aurelio Amalteo

Accademico Taſſiſta diviſe in Amoroſe, Eroiche, Morali, Lugubri, e Sacre, ed umiliſſimamente

conſecrate alla S. C. M. di Leopoldo Imperad. Par. I. In Vienna d'Auſtria appreſſo Matteo Coſme

rovio in 4, e ſoggiunge di poi non v'è eſpreſſo l'anno, nè io credo che ſieno ſtampate, ma che

ſolo ſe ne preparaſſe la ſtampa. - - -

(1) Si veggano gli opuſcoli Scientifici e Filologici pubbli- Friuli ſtampato in fine della ſua Hiſtor. Liter. Aquileienſis

cati in Venezia dal chiariſſimo P. Calogerà, nel Tom II.a a car. 457. convien dire, che abbia sbagliato nell'annove

car. 238. Se queſto Aurelio è quegli che è ſtato regiſtrato rarlo fra gli Amaltei che hanno fiorito nel ſecolo XVI.

anche dal Fontanini nel ſuo Catalogo degli Scrittori del mentre, come ſi vede, fiori nel ſecolo ſuſſeguente .

AMALTEO (Cornelio) di Oderzo, figliuolo di Franceſco, e fratello di Gio: Ba

tiſta, e di Girolamo celebri Poeti, de quali tutti parleremo a ſuo luogo, fiori nel ſecolo

XVI. Studiò in Padova (1), e fu anch'egli buon Poeta Latino, avvegnachè d'aſſai infe

- . . - - - riore

(1) Papadopoli, Hiſtor. Gymn Patav. Vol. II, pag. 228.
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riore ai ſoprammentovati fratelli (2), come ne giudicò Girolamo Aleandro il Giovane (3),

che fu nipote di Girolamo ſuo fratello (4). Sopravviſſe ad eſſi molti anni, mentr era an

cor vivo nel 1595. in cui recitò una Orazione in lode di Marco Cornaro nel ſuo arrivo

al Veſcovado di Padova, mentovata dal Tomaſini (5), e dal Riccoboni (6), che lo chia

ma poetam eximium tamquam in Muſarum Domicilio fiorentem. Il titolo con cui viene quivi

chiamato di admodum reverendus ci fa credere ch'egli foſſe Religioſo, V'ha chi ſcrive (7)

ch'egli con Paolo Manuzio e con Giulio Poggiano riduceſſe a purgata Latinità il Cate

chiſmo Romano, la cui prima impreſſione uſi dai Caratteri Manuziani in foglio, ed è

ſtimatiſſima. Ci fa ciò credere ch'egli dimoraſſe in Roma fra il 1561 e il 157o. nel qual

tempo ſi trattenne altresì in Roma, e intorno a quell'Opera affaticò il Manuzio. Le ſue

Poeſie Latine furono raccolte inſieme con quelle de ſuoi fratelli da Girolamo Aleandro

il Giovane, e pubblicate Venetiis ex typographia Andrea Muſchi 1627. in 8. la qual Rad

colta è ſtata di nuovo pubblicata da Gio; Giorgio Grevio in Amſterdam nel 1689. in 12.

e da Pietro Ulamingio nel 1718. in 8. Sue Poeſie Latine ſi hanno altresì nella Raccolta

fatta da Gio: Paolo Ubaldini Mediolani 1563. in 8; in quella di Gio: Matteo Toſcano

intitolata : Carmina illuſtrium Poetarum Ital nel Tom. I. a car. 18. ed in quella del Gru

tero intitolata Delitia Poetarum Italorum nella Par. I. dalla pag. 75, ſino alla pag. 79. Il

ſuo Poemetto intitolato Proteus, il quale ſi ha ſtampato anche ſeparatamente Venetiis

apudOnophriumFarrium 1572. in 4 è per avventura il più commendato dagli Scrittori (8).

In eſſo pronoſticò felicemente molto tempo avanti, la futura Vittoria de Curzolari (9).

Si legge queſto anche nella Raccolta di Poeſie Latine fatta da Pietro Gherardo ſopra la

detta Vittoria, Venetiis ex typographia Guerraa 1572. in 8. a car. 3. e ſegg. Quivi non me.

no che nell'impreſſione predetta del Farri ſi trova anche un ſuo Epigramma che inco

mincia : Pectora Threicio dum ſcinderet ungue Tyranno ec. il quale non ſi legge nella Rac

colta delle Poeſie di lui, e de ſuoi fratelli fatta dall'Aleandro. -

(...) Poichè la nobile famiglia Amaltea molti Letterati ha qui rappreſenteremo quella parte dell'Albero di eſſa, che

prodotto nel ſecolo XV. e quali avremo a parlare, noi i medeſimi abbraccia .

N. N.

[

C. Paolo Franceſco Mario

dell'Ord. de Minori. I –

l l - - l

Paolo Cornelio Girolamo Giambatiſta

- l l | I | I

Aieari. NN. NN. NN Ottavio NN. NN. NN. NN. Aniemine

di Atene, in Scipione Aleandro,

Si vuol qui avvertire avere il Caſtelvetro nella ſua Poetica Muſchio 1627. in 8. Si trova altresì un ſuo Epigramma De

a car. 2oi, della ſeconda impreſſione, annoverata queſta Aloyſio Cornelio Epiſcopo Patavino vita functo, eiuſque ſuc
famiglia fra quelle che per vanità ſi ſono mutate il nome, # Marco Cornelio .

ma una tale aſſerzione è ſtata tacciata d'impoſtura dal Fon- . (2) Vita di Paolo Manuzio, pag. XXIII. in fronte alle

tanini nella ſua Eloquenza Italiana a car. 53o. Epiſtole famigliari di Cicerone tradotte da Aldo Manutio. In

(3) Duobus germanis, così di lui giudicò l' Aleandro Venetia per Franceſco Piacentini 1736. in 8.

nella Prefazione che ſi trova in fronte alle Poeſie de fra- (8) Les Eloges des Hommes Savans de M. de Thou avec les

telli Amaltei, conſanguinitate proximus ; at vero in preſtan- Additions de M. de Teiſſier ec. Vol. I. pag. 418 ; Borric

sia poetica non miſ longo intervallo proximus apparet : chio, Diſſert. III de Poetis Latinis, Cap. 86.

(4) Si vegga ciò che di Girolamo Aleandro il Giovane (9) Alluſivo al detto Poema è il Diſtico in ſua lode di

abbiamo detto a ſuo luogo - Onorio Domenico Caramella nel ſuo Muſeum Illuſtrium

(5) Gymn. Patav. Lib. IV. pag. 434. Poetarum a car. 72. ed è il ſeguente :

(6) De Gymn. Patav. Lib. VI. Cap. XII. Pi; 136. Fra Victores dum forte canit Cornelius , ipſe

le Poeſie Latine di Cornelio, a car. i8o. dell'edizione del Et multos potis eſt vincere carminibus .

AMALTEO (Franceſco) di Oderzo, padre dei celebri Poeti Cornelio, Gio: Bati

ſta, e Girolamo, de quali a ſuo luogo ſi fa da noi menzione, fu anch'egli Poeta Lati

no, e fiori circa il 153o. Il Fontanini (1) lo chiama letterato anch'egli diſtinto. Di lui

s'ha alle ſtampe un picciolo Poemetto in laudem Magn. & Generoſi Viri D. Nicolai Ber.

Feltrenſis Pretoris meritiſi inibidue Cana commendatur dapibus opipari, parata, e queſto ſi

- trOV2

(1) Eloquenza Italiana , pag. 391.
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trova nel Tom. II. a car. 229. della Raccolta d'Opuſcoli scientifici e Filologici pubblicata

dal P. Calogerà. Egli è ſtato il Sig. Orazio Amalteo ſuo diſcendente, che come per

ſaggio del ſuo comporre lo ha quivi pubblicato, e ne conſervava preſſo di ſe manoſcrit

to l'originale.) -

i AMALTEO (Gio Batiſta) Poeta Latino, e Volgare, fu di Oderzo Città ſituata

nella Marca Trivigiana (1). Quivi egli nacque di Franceſco poc'anzi da noi mentova

to (2), circa l'anno 1525 (3). Fece i ſuoi ſtudi in Padova (4), e talmente ancor gio

vane ſi avanzò nelle belle Lettere, e nella cognizione delle tre Lingue, Volgare, Lati.

na, e Greca (5), che riportò ſin d'allora diverſi encomi da celebri Scrittori di quel tem
o(6), ed è ſtato perciò collocato da Davide Sculteto nel ſuo Teatro de Giovani erudi

º (7). Da una Lettera di Pietro Aretino ſembra di poterſi dedurre ch'egli ſi avanzaſſe

negli ſtudi ſotto il celebre Trifone Gabbrielli, leggendoſi in eſſa (8) che partecipava della

ſua perfezione, ſtando tuttavia appreſſo di lui. Egli doveva eſſere in età di 21 anno (2),

e forſe fu in quel tempo che paſsò al ſervigio in Venezia di Caſa Lipomanna per edu

carvi i giovani di quella nobile famiglia Veneziana, del qual ſuo impiego, mentr era

ancor giovane, ha fatta menzione Lilio Gregorio Giraldi (1o). Da una ſua Lettera

ſcritta a Pietro Aretino (11) ſi apprende ch'egli ſulla fine del 155o. era paſſato a Mila

no ſervendovi un Ambaſciatore di cui non iſcrive il nome, ma nel 1553. era di nuovo

in Caſa Lipomanna contento in guiſa, che, come ſcriſſe allora Paolo Manuzio (12), neº

ſi ſarebbe levato a partitº che gli veniſſe offerto. Sette anni appreſſo cioè nel 156o. egli ſi

trovava al ſervigio della Repubblica di Raguſi, come ſi ricava da un'altra ſua Lette
Tal

(1) Nella Par. II della scelta di Sonetti e Canzoni com

pilata da Agoſtino Gobbi a car, 479 della terza edizione

ita in Venezia nel 1727. ſi aſſegna Pordenone Luogo del

Friuli per patria a Giambatiſta Amalteo, ma queſto sbaglio

è ſtato corretto nel Tom. II. della Raccolta d'Opuſe. Scien

rif e Filologici a car. 227 e 36 ºve ſi nºtanº altri Scrit

tºri che hanno affermato ch' egli era del Friuli. L' eſſere

itato pordenone la patria di altri Amaltei, e fra gli altri

di Aurelio, di Giulio, di Paolo, e di Marcantonio a ſuo

luogo in queſt' Opera mentovati : ha dato forſe motivo di

credere dello ſteſſo Luogo anche Giambatiſta. Per altro

nella poſteriore riſtampa cioè nella quarta impreſſione del

la Raccolta del Gobbi ſi è corretto a car. 516 della Par.II.

il ſuddetto errore, e ſe gli è aſſegnato per patria Oderzo.

Molto maggiore tuttavia ſembra a noi lo sbaglio del P.Giu

io Negri nell'Iſtor degli scritti Fiorent a car 39 ovean
novera Giambatiſta Amalteo fra gli Scrittori Fiorentini ;

quando pure quel Giambatiſta Amalteo mentovato dal P.

Negri, ma ſenza darci alcuna particolar notizia di lui ,

non foſſe diverſo dal noſtro

(2) A car. 565. - - -

(3) La ſua naſcita ſi deduce dagli anni che viſſe e dal

tempo della ſua morte. Si può vedere anche la Raccolta

degli opuſc. Scient. e Filol. Vol. II. a car. 228.

(4) Papadopoli, Hiſtor. Gymn Patav, Vol. II. pag. 228.

è35 Per la cognizione che egli ebbe della Lingua Greca,
gli è ſtato dato luogo dal Colomeſio nella ſua Italia Orien

talis a car 74. - -

(6) Pietro Aretino in una ſua lettera ſcritta al noſtroA

malteo, che è nel Vol. IV. a car. 33 delle Lettere di eſ

ſo Aretino, eſalta il valore della penna di lui nelle Lin

gue Greca, Latina, e Volgare. Queſta lettera è ſcritta

nel 1946. onde l'Amalteo non aveva allora che 2 I. anno

incirca. Ingegno celeſte lo chiamò lo ſteſſo Aretino in altra

lettera, che è nel medeſimo Volume a car. 173. ſcritta

nel 1548. Dottiſſimus adoleſcent fu detto da Lodovico Dol

ce nella Dedicatoria a Bernardo Zeno premeſſa alle Poeſie

Latine di Benedetto Lampridio, e di eſſo Amalteo: Vene

ziis apud Gabrielem Jolitun de Ferrariis 155o. in 8. dalla

quale rariſſima edizione ſi vede che fu lodato, e compa

rirono alla luce le ſue Poeſie Latine, mentr era in età di

2 5. anni. Lo ſteſſo Dolce nella ſua Dedicatoria premeſſa

alla Raccolta delle Lettere di Diverſi. In Vinegia pel Giolito

i 554 in 8. diſſe che l'Amalteo giovane, com'era allora, non

pure aveva piena contezza delle tre Lingue più belle, ma

era adorno di tutte le dottrine più nobili, e feliciſſimo in

qual ſi voglia ſorte di Poema così Latino, come Greco, e Vol

gare. Dottiſſimo giovane lo chiamò pure il medeſimo Dolce

in fronte alla Comedia di Dante pubblicata in Vinegia per

Gabriel Giolito 1555. In 12. Di lui, mentre era ancor gio

vane, parlò con lode il Giraldi nel ſecondo Dialogo de'

Poeti de' ſuoi tempi, chiamandolo trilingue . Fra le Epi

ſtole Latine di Paolo Manuzio nel Lib. I. a car. 2o una ve

n' ha ſcritta a Franceſco Luiſino, nella quale fa un bell'

encomio d' un giovane Amalteo, cui chiama"
mum adoleſcentem , e il quale crediamo che ſia il noſtro

Giambatiſta, perciocchè queſti fu ſuo intrinſeco amico, co

me appare da altre ſue lettere, e come diremo appreſſo..

Molto maggiori poi ſono gli encomi che in progreſſo di

tempo riportò da altri illuſtri Scrittori per la maggior par

te a lui contemporanei, che poco di poi riferiremo - .

(7) A car. 43 della ſua Opera in Lingua nativa intito

lata: Teatro dell' erudita Gioventù .

C8) Lettere dell'Aretino, Vol. IV. pag. 39 L' Amalteo
dimoſtrò la ſtima che aveva del Gabbrielli in un Sonetto

che compoſe in morte di lui, il quale ſi legge nella Storia

manoſcritta de' Poeti Italiani d'Aleſſandro Zilioli a carte

preſſo noi 155.

(9) Perciocchè la lettera dell'Aretino citata di ſopra è

ſegnata nell'Aprile del 1546.

(io) Ecco come il Giraldi nel Dialogo ſecondo Poetarum

ſui temporis ne parla : Vidi ſuperioribus his diebus Joh. Ba

pt. Amalthai quoſdam verſus, inter quos Eclogas , Elegºs »

ci Epigrammata. Juveni, hic, ut audio, trilinguiss de quº

bene ſperandum. Cujatis ſit neſcio, ſed eum Forojulierſen

audio, eumque Venetiis apud Lipomanos juventutis intitº

torem agere. Queſto paſſo del Giraldi è ſtato malamenteci

tato dal Teiſſier nel Tom. I. delle ſue Additions aux Ele

ges des Hommes scavans de M de Thou a car. 418. ove ſi

legge che Lilius Gregoire Giraldi dit, qu'il fit dés ſa ea

i des vers admirables, e ſi cita in margine il luogo ad

dotto di ſopra, nel quale non ſi fa cenno alcuno di mara

viglia. Anche il Papadopoli nell' Hiſtor. Gymn. Patav.Vol.

II. pag. 228. ha addottata queſta troppa libertà del Teiſſe:

nel citare quel luogo; e forſe non ſenza qualche libertà

ha affermato anche il Zilioli nel luogo addotto di forza -

che il noſtro Amalteo inſegnò lungamente in Padova, riiº

Venezia Umanità, e Filoſofia.

(11) Fra le Lettere ſcritte a Pietro Aretino nel Vol. IL a

car. 398.

(12) Lettere Volgari di Paolo Manuzio, Lib. I. p.31.terg
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ra (13), e fu opera di lui, in eſecuzione delle commiſſioni che da eſſa Repubblica gli era

no ſtate impoſte, che a Raguſi per Lettor pubblico di belle Lettere ſi trasferiſſe Na

ſcimbene Naſcimbeni (14). Sulla fine del 1561. era egli ritornato a Venezia (15); e di

colà, non ſi ſa poi in qual tempo preciſamente, ſe ne paſsò a Roma, invitatovi per

avventura da Paolo Manuzio ſuo ſtretto amico, il quale in detto anno 1561. ſi era tra

sferito a Roma per invito fattogli dal Sommo Pontefice Pio IV (16). L'Amalteo ſi fe

ce ben toſto conoſcere in Roma, e il ſuo merito gli ottenne onorifici impieghi. Uno di

queſti, e forſe il primo, fu quello di Segretario del Cardinal San Carlo Borromeo, il

quale talmente preſe ad amarlo, e a diſtinguere le ſue virtù, che dopo averlo avuto per

alcun tempo in detto ſervigio, lo laſciò ritornare in Roma l'anno 1568. accompagnan

dolo di preſſantiſſime Lettere di raccomandazione ai primi Cardinali e Prelati di quella

Corte, onde poteſſe ivi conſeguire un onorevole poſto, come anche avvenne. Belle e co

pioſe teſtimonianze intorno a ciò ci ſomminiſtrano i molti Volumi di Lettere ſcritte a

quel Santo Cardinale, che MSS. ſi conſervano nell'Ambroſiana di Milano (17). Da que

ſte ſappiamo che il noſtro Amalteo ebbe una penſione ſopra un Canonicato d'Aquileia,

la quale poi andò in nulla (18), che conſeguì nel 1566, mentr era in quell'impiego di

Segretario, un Canonicato in Padova" cui ſofferì gravi contraſti col Card. Piſani, il

quale voleva che l'Amalteo ſi trasferiſſe onninamente alla reſidenza di quello (19), o lo

rinunziaſſe con oneſta penſione (2o); ed avendogli, in grazia del Santo, accordata la

diſpenſa o ſia dilazione di ſei meſi, veggendo di poi paſſati quaſi due anni, ſenza che

andaſſe a quella reſidenza, ſi miſe di nuovo al punto di obbligarlo o a queſta o alla ri

nunzia (21), che il Santo gli procurò altre due penſioni, l'una in Napoli, per cui do

vette l'Amalteo ſoſtenere una lite, e l'altra ſopra la Badia di Mozzo (22); e che final

mente, mercè delle raccomandazioni del Santo (23), fu veduto di buon occhio dal Pon

tefice, il quale volle ſubito che foſſe provveduto (24). Si ſa in fatti altronde che fu elet

to Segretario del medeſimo Pontefice (25); che venne fatto Cittadino Romano (26), e

Cavaliere dell'Ordine di Gesù Criſto (27); e che fu il primo ad aver la carica di Segre

tario della Sacra Congregazione del Cardinali interpreti del Concilio di Trento, la qua

le dal Sommo Pontefice ſi conferiſce a un Prelato (28).

Morì in Roma in età di 48. anni nel meſe di Febbraio del 1573. Scrive il Peranda in

una ſua Lettera (29) che morì di catarro,o ſia di fluſſione, la quale occupandogli il capo,

gli levò primieramente il lume, poi il moto, ed all'ultimo la vita, ed aggiugne ch'egli

volle abbreviar il ſuo tempo col troppo ſtudio, al qual era talmente dedito, che per ci

bar l'animo, toglieva la parte ſua al corpo. Quantunque poi intorno al tempo ſuddetto

della
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(13) Fra le Lettere volgari di diverſi nobiliſſimi Uomini,

Libro terzo dato in luce da Aldo Manuzio. In Venetia 1567.

in 8.a car.381. Queſta lettera ſi trova anche in altre Raccolte.

(14) Lettera dell' Amalteo ſopraccitata, e lettera ſe

guente a car. 386.

(15) Lettera dell' Amalteo nel Libro terzo della mento

vata Raccolta di Aldo Manuzio a car. 388. Dalle coſe ſin

qui eſpoſte ſi può chiaramente dedurre con quanto poco di

i"i di lui ſcritto il Tuano nelle ſue Storie ſul

la fine dell'anno 1574 ch' egli in Aula Romana toto vita

curriculo verſatus (eſt), ac tribus ordine Pontificibus cariſi

mus ec. Queſto sbaglio del Tuano è ſtato ciecamente ſegui

to dal Papadopoli nell' Hiſtor, Gymn Patav. loc. cit.

(16) Si vegga la lettera dell' Amalteo al Manuzio, e

l'altra del Manuzio all' Amalteo nel Libro ſuddetto a car.

386. e 388.

(17) Delle notizie tratte da eſſe lettere , che or ora ſi

riferiranno, ci confeſſiamo debitori alla ſingolar genti

lezza delli Signori Giuſeppe Antonio Saſſi Bibliotecario di

quella Libreria , Canonico Giannandrea Irico, e Carlan

tonio Tanzi, i quali tutti hanno molto contribuito a fa
Vol'IrC1 ,

(18) Lettera del Card. Alciati al Santo da Roma ai 4.

d'Ottobre 1567. nel Vol. XXV. num. 12o.

C19) Lettera ſuddetta del Card. Alciati .

(zo) Lettera del Card. Piſani a S. Carlo, di Roma ai 3.

d'Ottobre del 1567. nel Vol. XXV. num. 126.

(21) Lettera del Card. Alciati di Roma ai 17. di Genna

jo del 1568. nel Vol. XXXII. num. 13o. Sopra lo ſteſſo af

fare verſano pure le lettere dello ſteſſo Card. ſegnate dei

numeri 3o. 33-37.8o. 89 e 1o3. in eſſo Volume, i cui e

ſtratti ci ſono ſtati comunicati dal Sig. Dottor Franceſco

Fogliazzi.

(22) Lettere di Monſig. Gio: Franceſco Bonomio aS.Car

lo, di Roma nel 1567. che ſono nel Vol. XXVII. ai num.

72. 76. e 79. -

(23) Lettere diverſe del Card. di Trani, del Card. S.

Clemente, del Card. Morone, del Card. Camerlengo,

del Card. di Corregio, e di Monſig. Bonomio, nella men

tovata Raccolta al Vol. XXV. num. 199. e ſegg.

(24) Lettera di Niccolò Ormaneto al Santo, da Roma

23. Ottobre 1568. nel Vol. XXIX. al num. 45 ; e Lettera

dello ſteſſo Amalteo al Santo del dì medeſimo nel Vol.

XXIX. al num. 134.

(25) Gio: Bonifacio, Stor Trivigiana, Lib. XII. pag., 13.

(26) Raccolta d' Opuſcoli Scient. e Filologici, Tom. II.

pag. 232. ove ſi cita il privilegio ch'egli conſeguì della

Romana Cittadinanza .

(27) Sua Iſcrizione ſepolcrale poco di ſotto riferita .

(28) Iſcrizione ſepolcrale qui ſopra citata, ed Eloquen

za Italiana del Fontanini, pag. 391.

(29) Lettere di Gio: Franceſco Peranda, Par. I. pag. 3.
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della ſua morte appaia diverſamente dal ſeguente Epitaffio che ſi vedeva in Roma nella

Chieſa di S. Salvatore in Lauro (3o):

JOAN. BAPTISTE AMALTHEO -

OPITERGINO, EQUITI MILITIAE JESU CHRISTI, A SECRETIS CARDINALIUM

TRIDENTINI CONCILII INTERPRETUM, ELOQUENTIA, ET OMNI GENERE LI

BERALIS DOCTRINE EXCELLENTI, EXPECTATAEQUE ANIMI INTEGRITATIS,

ET CHRISTIANE RELIGIONIS VIRO ATTILIUS AMALTHEUS FRATRIS FILIUS,

ET EX TESTAMENTO HMERES P. VIXIT ANN. XLV. OBIIT ID, FEBR. MDLXXV.

egli è certo tuttavia trovarſi in queſto due groſſi errori di tempo, e per ciò eſſervi ſtato

ſoſtituito e doverſi preferire il ſeguente:

D. O. M.

EQUITI JOANNI BAPTISTE AMALTHEO OPITERGENSI, VITE INTEGRITATE,

VARIA DOCTRINA , ERUDITIONE TRIUMQUE LINGUARUM NOTITIA CLA

RO. OBIIT ANNO 1573. MENSE FEBRUARII, ETATIS SUME 48. ATTILIUS AMAL

THEUS ARCHIEPISCOPUS ATHENARUM FRATRIS FILIUS INJUNCTO PRO IL

LIUS ANIMA CANONICIS HUJUS ECCLESIAE JUGI MISSIE SACRIFICIO

MONUMENTUM POSUIT ANN. D. 163o (31).

egli ſi è renduto molto illuſtre nella Poeſia Latina e Volgare, e le ſue compoſizioni,

che appreſſo riferiremo, ſono tenute in molto pregio dagl'Intendenti. Molti de più illu

ſtri Letterati del ſuo tempo furono ſuoi amici (32), fra i quali ſi può contare il Cardinal

Bernardo Navagero, che frequentemente con altri Letterati lo voleva ſuo commenſa

le (33), e molti hanno laſciata teſtimonianza nel loro ſcritti della ſtima che facevano

del ſuo ſapere (34),

SUE

(3o) Ciò ſi legge nella Raccolta d' Opuſc. Scient. e Filo

logici, Vol. II, pag. 232. ove ſi citano i monumenti d'Ita

lia di Lorenzo Scredero a car. 174. La medeſima Iſcrizione

fu riferita anche dal Ghilini nel Vol. III. non ancor ſtam

pato del Teatro d' Uomini Letterati a carte 2:4. ſe non che

quivi ſi legge , che l' Amalteo fu ſeppellito in Santa Sabina

mell Aventino .

(31) Che l'Epitaffio ivi addotto in ſecondo luogo con

cui ſi fiſſa la morte di Giambatiſta all' anno i 573. ſi abbia

a preferire all'antecedente, non ce ne laſcia dubitare un

Sonetto del Goſelini in morte di lui , il quale ſi trova fra

le Poeſie di queſto dell' edizione del Zaltieri del 1573. a

car. 159. ond' egli è certo che era morto o mori nel 1573.

e in conſeguenza è falſo che moriſle nel 1575. come ſi af

ferma nell' Epitaffio antecedente. Maggior lume ancora da

rebbe la lettera del Peranda ſcritta in ſua morte , e citata

di ſopra nell' annotaz. 29. ſe vi ſi leggeſſe la data . Vero

è che in quella edizione delle Rime del Goſelini non è eſ

preſſo il nome dell'Amalteo, ma non puo eſſere altri che

Giambatiſta, perciocchè gli altri due ſuoi fratelli Girolamo,

e Cornelio viſſero dopo il 1573. e in fatti nell'edizione

quinta" copioſa delle Rime dello ſteſſo Goſelini, in cui

il Melchiori a fide gli argomenti a ciaſcuna compoſizione,

vien dichiarato, che quel Sonetto ſia in morte di Giovam

batiſta, come ſi è oſſervato in una annotazione fatta alla

storia della Volgar Poeſia del Creſcimbeni nel Vol. IV. a car.

88. Anche fra le Epiſtole Latine di Paolo Manuzio nel Lib.

XI. a car. 489. una ſe ne legge a Camillo Paleotto ſegnata

Roma XII. Kal Martii 1573. nella quale gli dà notizia del

la morte allor ſeguita dell' Amalteo. Cio dunque eſſendo,

converrà correggere il Ghilini, il quale ſul fondamento

della prima Iſcrizione pone la ſua morte nella ſua Opera

MS, citata di ſopra, ſotto ai 13. di Febbrajo del 1575. Avrà

altresi sbagliato il Fontanini nell' Eloq. Italiana a car. 392.

ove afferma che manco di vita in Roma ai 13. di Febbraio

del 1572. e cosi pure il Papadopoli nell' Hiſt. Gymn. Patav.

Vol. II. pag. 223. ove ſcrive che obitt Rome ann. 1567. e

prima d' amendue il Ballet ne Jugemens des Savans num.

i318. ove aſſeriſce che mori nel 1574. Queſt' ultimo è ſta

to per avventura tratto in errore dalla Storia del Tuano,

il quale ſotto l'anno 1574 nel" mori Girolamo Amal

teo, fa menzione sì di queſto che di Giambatiſta ſuo fra

tello . Anche il celebre Le Clerc ha sbagliato intorno

alla morte di Giambatiſta nel Vol. XII. della Biblioth. U

niv. 3 Hiſtor. ove la pone ſotto l' anno 1573. e ne cita il

Tuano, quando queſti la riferiſce, avvegnachè con Isba

glio, ſotto l' anno a 574.

(32) Sperone Speroni fu uno de' ſuoi amici, e ſe ne può

veder una prova in una lettera di raccomandazione che a

Giambatiſta ſcrive lo Speroni, la quale ſi trova fra le Let

tere di queſto a car. 61. Suoi amici furono altresì Domeni

co Veniero, come ſi apprende da una lettera di Gianfran

ceſco Peranda citata di ſopra nell'annotaz. 29 ; Pietro A

retino, come appare dalle Lettere di queſto a lui ſcritte

nel Vol. IV. a car. 33. 39. 173. e nel Vol. V. a car. 14o.

e molti altri mentovati da noi di ſopra nell' annotaz. 6. e

che nomineremo nell'annotazione ſeguente .

(33) Satis copioſa menſa utebatur convivarum cauſa qui

ad ipſum veniebant, inter quos erant Speron Speronis ec. Sil

vius Antonianus ec. & Joannes Baptiſta Amaltheus politio

ribus literis, & moribus optimis imbutus ec. così ſi legge

nella Vita del Card. Bernardo Navagero ſcritta dal Card.

Agoſtino Valiero a car. 93. dell'edizione del Comino di

Padova fatta nel 1719. in 4. Anche Giulio Caſtellani Ca

nonico Faentino così ſcriſſe nell' 1562. in ſua lettera al

Navagero, che è fra le Lettere di eſſo Caſtellani a car 13.

Obliviſear ne unquam ſuaviſſimos illos congreſſus, dodijimoſ

que ſermones, quos Roma in cubiculis tuis cum Speronio, cum

Capellio, cum Manutio, cum Amaltheo, cum Mutio, aliiſ

que doctiſſimis viris toties de literis habui ?

(34) Vero miracolo della natura lo chiamò il Ruſcelli nel

la prefazione al Decamerone del Boccaccio ſtampato dal Val

riſi nel 1552. in 4. Delicie delle Muſe sì egli che i fratel

i ſuoi furono chiamati dal Gualdo nella Vita di Gianvin

cenzio Pinelli a car. 73 ; Giammatteo Toſcano nel Peplus

Italie, num. 172. lo diſſe nulli atatis noſtra poetarum ſe

cundum ; e, come quegli ch' egualmente era eccellente

nella Poeſia Latina che nella Volgare , viene eſaltato dal

medeſimoToſcano col ſeguente Epigramma :

Duplice Amalthei profluxit copia cornu ,

Ipſe pari geminam dum movet arte chelyn :

Cura ut in ambiguum Venerem diduceret anceps ,

Capta foret Tuſcis plus , Latiiſve modis .

Quin apud Elyſios certat Petrarca Tibullo ,

Quiſque ſui hunc partem dum cupit eſſe Chori .

Il Varchi ſcrivendogli un Sonetto con cui lo invita a ce

lebrare il valore di Monſ. Lorenzo Lenzi Vicelegato d'A-

vignone, e di Monſ. Sorbellone nella difeſa di queſta Cit

tà e Stato contra gli Ugonotti, il quale ſi trova a car 3o.

del primo Volume delle Rime di diverſi pubblicate dall'A-

tanagi, lo incomincia così :

Da Voi, cui d' ogni bel coſtume adorno ,

Dotto non men, che facondo Amalteo,

Diede la copia, il che raro altrui feo ,

Colmo di tutti i miglior frutti il corno ec. il

E
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I. Alcune delle ſue Poeſie Latine furono inſieme unite da Lodovico Dolce, e pub

blicate con quelle di Benedetto Lampridio, Venetiis apud Gabrielem Jolitum de Ferrariis,

1558. in 8. ove ſi ritrovano dalla pagina 7o. i ſino al fine. Queſte e alcune altre anco

ra ſi videro di poi ſparſe in diverſe Raccolte, e fra l'altre in quella di Gio: Paolo Ubal

dimi, Mediolani 1563. in 8; in quella fatta da Pietro Gherardi in Fadus & Victoriam contra

Turcarjuxta Sinus Corinthiacum Non. Ociob. 1571. partam, a car. 31. 36. e 367. nel To

mo primo di quella Poetarum Italorum di Gio: Matteo Toſcano a car. 19, nelle Deliti e

Poetarum Italorum del Grutero dalla pag. 79. ſino alla 1o7. della Par. I. ed in quella de'

Poeti Latini fatta ultimamente in Firenze; ma la più copioſa Raccolta fu quella, che di

tutte le Poeſie Latine di lui, e di Girolamo, e Cornelio ſuoi fratelli, fece Girolamo Alean

dro il Giovane che vi unì altresì le proprie, e le pubblicò con queſto titolo: Trium fra

trum Amaltheorum Hieronymi, Jo Baptiſta, Cornelii Garmina. Acceſſere Hieronymi Aleandri

juniori, Amaltheorum cognati poematia, Venetiis ex typographia Andrea Muſchii 1627. in 8.

ove quelle di Gio Batiſta ſi trovano dalla pag. 59 ſino alla 151. Queſta Raccolta è ſtata

riſtampata in Amſterdam nel 1689. in 12 e dall Ulamingio nel 1718. in 8. Fra eſſe,

Poeſie, la prima ſua Egloga intitolata Ljcida è forſe la compoſizione più ſtimata dagli

Scrittori, ſe crediamo al Teiſſier (35) e al Borricchio (36). i -

II. Niente meno eccellente fu nella Poeſia Volgare, di quel che foſſe nella Latina, e

molte ſue Rime che ſi chiamano dal Creſcimbeni (37) facili, pure, leggiadre, e ricche di

lumi, e di ſentimenti ſceltiſſimi, ſi hanno ſparſe in diverſe Raccolte. Sue Stanze ſi hanno

nella scelta di Stanze di diverſi Autori Toſcani raccolte da M. Agoſtino Ferentilli, a car. 218.

In Venezia per Filippo e Bernardo Giunti e Fratelli 1579 in 12. Sonetti XVIII. Madrigali VII.

Seſtina I. Canzoni II. ſtanno a car. 88. 96. 171. 176, 177. e 178. del Lib. III. delle Ri

me di diverſi raccolte da Andrea Arrivabene. Una Canzone e tre Sonetti ſi leggono nelle

Rime di diverſi raccolte da Lodovico Dolce, a car. 443 e ſegg. Diciaſſette Sonetti, quat

tro Madriali, due Canzoni e una Seſtina shanno nel Primo Volume delle Rime ſcelte da di

verſi a car. 2 o I, e ſegg. In Vinegia appreſſo Gabriel Giolito de Ferrari 1 563. in 12. Otto

Sonetti, ed un Madriale ſi trovano nel ſecondo Volume delle Rime di diverſi nobili Poeti

Toſcani ec. raccolte dall'Atanaga a car 35. e ſeggi ed un Sonetto nel PrimoVolume a car.

123. In Vinegia appreſſo Ludovico Avanzo 1565. in 12. Sette Sonetti, un Madriale, una

Seſtina, ed una Canzone ſi leggono ne'Fiori delle Rime de Poeti illuſtri raccolti dal Ruſcelli

a car. 142. e ſegg. In Vinegia preſſo gli heredi di Marchio Seſſa 1579. in 12. Alcune ſue Ot

tave al num. di 17. s hanno a car. 223. e ſegg. del Primo Volume della ſcelta di Stanze di

diverſi raccolte dal Ferentilli. In Vinegia appreſſo gli Eredi di Marchio Seſſa 1584. in 12. Sei

Sonetti,e due Canzoni ſtanno nella Par. lI, della Raccolta del Gobbi. Una Seſtina, ed un

Sonetto ſono nell'Iſtoria della Volgar Poeſia del Creſcimbeni nel Vol. I. a c.25. e nel Vol.IV.

a c. 88. La medeſima Seſtina, come ottimo eſemplare per cotal ſorta di componimenti, ſi

riferiſce pure dal P. Quadrio nel Tom. II. Par. II, della Storia e Rag. d'ogni Poeſia a c. 189.

Una ſua Canzone ſopra la Vittoria ſeguita contra l'armata Turcheſca fu ſeparatamente

Cccc ſtam
-

-

- - - - - -

- - - - - - 3 - - . . . . . . º -

E il medeſimo Atanagi nella tavola degli autori poſta in . Taſſo nell' Amadigi; il Fiamma nelle Rime con un Elo

fine del ſecondo Volume di detta Raccolta lo chiama ſpi

rito egregio, e Poeta elegantiſſimo non ſo in qual più o me la

Toſcana lingua, o ne la Latina. Bell' Epigramma in lode

di lui e di Girolamo ſuo fratello ſi trova nel Lib. VII del

le Poeſie Latine di Baſilio Zanchi, il quale finiſce :

Vos Vatum ſtudioſa cohors, vos inclyta virtus

Attollet priſcis emula temporibns . . . .

Gran conto del ſuo giudizio, e della ſua dottrina mo

ſtrò di fare Torquato Taſſo, e Giuliano Goſelini, che nell'

Opere loro ricercarono il parere di lui . Queſt' ultimo

gl' indirizzò in tre Lettere alcuni ſuoi Commentari ſo

pra tre ſuoi Sonetti, ricercandone il ſuo ſentimento, le

quali ſi trovano fra quelle del Goſelini a car 13. 18. e

2 I. dell' edizione di Venezia 1592. in 8. Menzione inol

tre di lui hanno laſciato il Valvaſon nel Lib. II della Te

baide ; il Dolce nel Lib. IV. delle Trasformazioni ; il

gio particolare a car. 64 e 313 ; l' Eritreo nella Pinaco

theca Prima nell'Elogio di Girolamo Aleandro il Gio.

vane ; Michel Foſcarini nelle ſue annotazioni al Muſeum

illuſtrium Poetarum di Onorio Domenico Caramella ove

a car. 143. ſi legge il Diſtico ſeguente :

Iſte nec immerito cognomima poſidet eius

9:4a & dulci potuit paſcere lacte Jovem ; . -
il cavi Lib. I. f" i"" artic. XLIII,

ove lo dichiara o eguale o migliore de' più colti, Poeti

del ſuo tempo; Olao Borricchio nella Diſert. III. de Poe

tis, num. 86 , ed alcun altro riferito nell' Iſtor, della Volg.

Poeſia del Creſcimbeni nel Vol. IV. pag. 88. nell'annot. 63.

(35) Les Eloges des Hommes Savans de M. de Thou avec

des Additions ec. Vol. I, pag. 413.

(36) Diſertatio III de Poetis Lati

: " ,

nis, num, 86,
- - -

(37) ſtor. della Vog. Poeſia , Vol. IV. pag. 87.
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ſtampata, In Venezia appreſſo Onofrio Farri 1572. in 4. Sue Rime ſi trovano altresì nel

terzo Libro delle Rime di diverſi al ſegno del Pozzo 155o. in 8. nel terzo Libro delle Ri

me di diverſi Signori Napoletani, e di altri. In Venezia appreſſo il Giolito, il qual Libro fu

poi riſtampato dal Giolito col nome di Lib. V. ove a c. 38o. e 384 ha una Canzone e

tre Sonetti, e nella Raccolta in morte d'Irene da Spilimbergo. Suoi Sonetti all'Impera

dore per l'acquiſto di Belgrado ſi hanno MSS. nella Libreria Riccardiana in un Cod. cart.

in 4. al Banco S. 1. num. II. come ſi ha dal catalogo de MSS. di detra Libreria a c. 24.

III. Tre ſue Lettere Volgari ſi trovano a c. 381. e ſegg. del Libro terzo della Raccolta

delle Lettere Volgari di diverſi pubblicata da Aldo Manuzio in Venezia 1567. in 8, e nel

Libro quarto a car.355. e ſegg. della nuova ſcelta di Lettere di Bernardino Pino. In Vene

zia 1582. in 8. La prima e l'ultima di eſſe lettere ſono ſtate pubblicate anche da Barto

lommeo Zucchi nella Par. IV. della ſua Idea del Segretario a car. 2 1. e 3o8. Altre due

ſue Lettere ſi leggono nella Raccolta di quelle di diverſi ſcritte a Pietro Aretino, cioè a

car. 3o6. del primo Volume, ed a car. 398. del ſecondo. Nella Libreria Vaticana fra i

Codici della Regina di Svezia al num. 554. ſi trovano manoſcritte Lettere di Gio Batiſta

Amalteo, e molte ſe ne hanno pure fra i Volumi delle Lettere di S. Carlo Borromeo, e

d'altri ſcritte a queſto Santo, i quali ſi conſervano MSS, nell'Ambroſiana di Milano in

più Volumi in fogl. Il Fontanini (38) ſcrive finalmente eſſerci a penna un ſuo Volume di

Lettere Volgari tutte ſcritte da Padova, ma ſe queſto ſia il da noi mentovato eſiſtente nella

Vaticana, o altro diverſo, da lui non ſi accenna. - - :

IV. Egli intrapreſe a ſcrivere una Tragedia intitolata Ino, cui non conduſſe a fine, e

della quale non ci reſta che un Frammento molto eſaltato dal Creſcimbeni col dire (39)

che il noſtro Idioma ben avrebbe fin dal naſcimento della Poeſia tragica Volgare toccato il colmo

dell'eccellenza di eſſa, ſe la ſorte aveſſe voluto che foſſe ſtata condotta a fine da Gio Batiſta Amal

teo illuſtre Letterato e chiariſſimo Poeta Greco, Latino, e Volgare del ſecolo XVI, la ſua Trage

dia a Ina, di cui ſi vede un frammenta nella Ottoboniana di mano dell'Autore (al fogl. 678. del

MS. 5o.) che incomincia : Friſo la ricca pelle appeſe in Colco ec.

e A N . . . - - -

i Gº Ea tal psg 391 º

- . º
-

, - - -

- --
-

AMALTEO ( Girolamo) fratello di Cornelio e di Gio Batiſta, e figliuolo di

Franceſco,tutti Poeti de quali a ſuo luogo abbiamo parlato, nacque in Oderzo (1) l'an

no 15 o 6 (2). Suo padre lo fece inſtruire nelle Lingue Latina e Greca dalle quali paſsò

allo ſtildio delle ſcienze e dell'arti. In queſte talmente ſi avanzò che ricevuta la Lau

rea Dottorale di Filoſofia e Medicina nell'Univerſità di Padova, conſeguì in età di 26.

anni una Cattedra per leggere quivi in primo luogo il terzo libro di Avicenna l'anno

1532 (3), e l'anno appreſſo paſsò ad eſſere Lettore di Morale Filoſofia (4). Non con

tinuò però in queſto grado che per poco tempo , perciocchè o foſſe che il ſuo ge

nio ſi trovaſſe alieno da quegl'impegni che ſeco traggono impieghi di tale natura, o

foſſe che la ſua debole compleſſione non glielo permetteſſe," ben preſto Pado

va, e ſe ne ritornò ad Oderzo, ove tuttavia poco ſi trattenne, mentre l'anno 1536.

fu chiamato a Ceneda per eſercitarvi la carica di Medico, il che fece ſino al 1539.

in cui ſi trasferì ad eſercitare la ſteſſa in Serravalle Città poco da quella diſtante.

Nel medeſimo anno il primo di Settembre ſi accoppiò in matrimonio con Marietta

Tomaſis di antica e nobile famiglia di Oderzo, la quale lo rendette padre per lo me

no di dieci figliuoli accennati da lui nelle ſue Poeſie (5). Fra queſti ſono degni di par

- t1CO

(39) ſtor, della Volg. Poeſia , Vol. I, pag. 3o7.

(1) Si vuol quì notare uno sbaglio di Giammatteo Toſ.

cano nel ſuo Peplus Italia al num. 184, ove ſi chiama il no

ttro Amalteo Utinenſis Medicus, mentre nè ebbe Udine

per patria , nè ſi ſa che in Udine eſercitaſſe la Medicina.

(2) Si può vedere la Lettera intorno a Giovambatiſta e

Girolamo fratelli Amaltei del Sig. Orazio Amalteo, nel

Tom. II della Raccolta d' opuſc. Scient. e Pilologici pubbli

cata in Venezia dal P. Calogerà a car. 241 e ſegg. donde
abbiamo tratta la maggior parte delle notizie intorno a

ueſto Scrittore .

(3) Riccoboni, Gymn Patav. Lib. I Cap. XV. pag. 25;

e Tomaſini, De Gymn. Patav. Lib. III, Cap. XXXI, pag.

326. Il Portenari nella Felicità di Padova a car. 2;; lo

pone fra i Medici Profeſſori di Padova ſotto l' anno i 531.

(4) Riccoboni, Gymn. Patav. Lib. I. Cap. XV. pag. 24;

e Tomaſini, De Gymn. Patav. Lib. III. Cap, 27. pag. 322.

(5) Trium Fratrum Amaltheorum Carmina, pag. 24 Fe

nettis 1627. In 8.
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ticolar menzione Attilio che fu Arciveſcovo di Atene (6), Ottavio Medico Letterato

e Poeta di cui a ſuo luogo parleremo, ed Amaltea che fu maritata in Girolamo Alean

dro il Giovane anch'egli chiaro Scrittore di cui a ſuo luogo abbiamo parlato. Divul

ataſi intanto la fama ed il credito di Girolamo anche di là da Monti, venne ricer.

cato dalla Regina di Pollonia nel 1542. per ſuo Medico, com' egli ſteſſo accenna in una

delle ſue Lettere indirizzata a Gregorio Olaſta Medico Tedeſco il quale a nome di quel

la Regina ſcritto gli aveva (7); ma egli rifiutò queſto impiego, e continuò la ſua pro

feſſione in Serravalle ſino all'anno 1558, in cui, trovandoſi in età avanzata, volle ri

tirarſi in patria nella quale ſtipendiato per pubblico Medico morì nel 1574 a 2 1.

di Ottobre in età di 67 anni, meſi 7 e 13 giorni (8). Giuliano Goſelini compoſe ſo

pra la ſua morte quattro Sonetti (9); e i ſuoi Concittadini per ſegno di gratitudine

determinarono nel Conſiglio loro di formare a nome di eſſi e della Comunità il ſe.

guente Epitaffio: - -

HIERONYMO AMALTHEO CONSUMMATE PERITIE MEDICO ET POETE

ALTERI APOLLINI CIVES OPITERGINI P. P.

Non ſi ſa intendere la cagione per cui queſto non ſi ſia fatto incidere ſulla ſua

lapida ſepolcrale che è nella Chieſa di S. Martino de Monaci Camaldoleſi in Oder

zo, ove ſi vede che la moglie di lui, e i ſuoi figliuoli ve ne hanno fatto porre un

altro aſſai diverſo, che è il ſeguente: i - -

HIERONYMO AMALTHEO IN MEDICINA, ET POET. ARTE CLARISS. UX. ET FIL.

- VIXIT ANN. LXVII. M. VII, D. XIII. SAL. HUMAN E MDLXXIV. ,

Egli è celebre per le ſue Poeſie Latine le quali gli hanno acquiſtato un onore immorta

le, eſſendo al più alto ſegno ſtimate dagl'intendenti. Marcantonio Mureto non eb

be difficoltà di chiamarlo il miglior Poeta Latino di quanti fiorivano allora in Ita

lia (1o). Queſto giudizio fu confermato da Gio: Matteo Toſcano (11) che ci ha la

ſciato un bell'Epigramma in ſua lode (12), e dal celebre Gio: Giorgio Grevio (13).

Singolare altresì è l'elogio che in una ſua Lettera fece Annibal Caro (14) del Poe

metto di lui intitolato Gigantomachia, cui chiama diviniſmo, e cui eſalta quanto mai

eſaltar ſi può poetica compoſizione. Di queſte ſue Poeſie Latine uſcirono primiera

mente alcune alla luce inſerite in diverſe Raccolte, e fra le altre, in quella di diverſi

aggiunta come per Appendice alle Poeſie Latine di Baſilio Zanchi a c. 293. e 294.

Baſilea apud Oporinum 1555. in 8; in quella di Gio: Paolo Ubaldini, Mediolani 1563.

in 8 ; in quella di Gio; Antonio Taglietti, Brixia apud Thomam Bozolam 1568. in 8.

- Cccc 2 . i , OVC

º
- - e

Suatuor ut chorde ſunt , ut diſcrimina vocum(6) Si vegga un bell' Elogio di Attilio nella Pinacothe

ca ſecunda di Giano Nicio Eritreo al num. VIII. .

7) MS. O, in 4 Epiſt. 14. appreſſo i ſuoi Eredi.

º, Sbaglia perciò il Clerc nella Bibl Univerſ & Hi

ſtor. Tom XII, pag. 554. ove ſcrive che morì nel 1573 e

tanto più sbaglia, quanto ſi fonda ſull' autorità del Tua

no da lui citato, quando in fatti il Tuano nelle ſue Sto

rie di Francia pone la morte di Girolamo nel 1574.

(9) Si veggano le Lettere del Goſelini a car. 2o7. a terg.

(uc) Hic ille Amaltheus eſt , così ſcriſſe il Mureto al

Lambino in una Lettera ſegnata ai 28 di Novembre del

1,58. che è la X del Lib. I. dell'impreſſione del Tumer

man di Verona, quentibi affirmavi, magiſque ac magis

affirmo, omnium qui hodie visunt Italorum , quos ego qui

dem noverim, preſtantiſſimum poetam eſe, eundemque me

dieum e adv Tºxorzar, immo, utile ai , road e
civa a giov e Naou . - ,

(11) Peplus Italia, numi. 184. Il Papadopoli nell' Hiſtor.

Gymn. Patav. Vol. II. pag. 228, cita queſto giudizio del

Toſcano ſotto il nome del Toppi per errore il quale ſi

vede malamente ſeguito nel Tom. II. degli opuſcoli Scien

tif e Filolog. a car. 27o. in una nota in fine .

(12) L' Eprgramma ſi legge nel luogo, citato del Peplus

Italie, ed è il ſeguente : -

- o Hieronymus Amaltheus

Ut mentes hominum ſolaris dulcibus agras

º Verbis, ſic herbis languida membra juvas .

Una manus cithare nervos, nerv ºſque virorum

Sedula concordi temperat harmonia .

Suatuor, in quibus ars muſica tota viget .

Biſque duo hac, nervi, numeri, candorque, lepoſque,

Vivere plus una carmina luce jubent . -

Corpora ſie totidem ex humoribus atque elementis

Conſtant, Paonia eſt in quibus artis opi4s -

9ue cum felici tractes Hieronyme cura , ,

E gemina geminus vi tibi ſurgit honos . - -

Sed, diſparperitura etenim qui corpora ſervai ,

Carmina perpetuo non peritura facis.

Qui ci ſarà lecito d'aggiugnere il favorevol giudizio che ne

ha fatto il Clerc nel Vol. XII. delle ſua i", Univer

ſelle & Hiſtorique, ove a cari 553 dando notizia della ri:

º º

ſtampa fatta in Amſterdam nel 1689. delle Poéſie de tre

fratelli Amaltei, dice chei" di Girolamo e di Gian

batiſta pour l'invention, la delicateſſe, et la nobleſſe de

l' expreſſion égalent bien ſouvent les meilleurs Poètes tatins.

Di altri, che di lui e di Giambatiſta ſuo fratello hanno

fatta onorevole" , ſi può vedere di ſopra l'anno

taz. 34, nella Vita di etto Giambatiſta. Anche il Cara

mella fa un Diſtico in lode di lui nel Muſeum illuſtr. Poe

tarum a car. I 17 ; e un elogio pur ne fa Paolo Freero nel

Theatr. Viror. Eruditor. a car. 1268.

(13) Si vegga l'edizione fatta per opera di eſſo Gre

vio in Amſterdam nel 1689 delle Poeſie de tre fratelli

Amaltei .

(14) Lettere del Caro, Vol. III. pag. 59. dell' edizione

di Padova fatta dal Comino nel 1735 in 8. -
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ove a car. 4. fu ſtampato il ſuo Poemetto intitolato Jolai; in quella di Gio: Matteo

Toſcano intitolata: Carmina illuſtrium Poetarum Italorum nel Tom I. a c. 12 , in quel

la di Giano Grutero intitolata: Delitte Poetarum Italorum dalla pag. 65. ſino alla 75.

Alcuni ſuoi verſi Latini furono pure ſtampati nella Raccolta di diverſi fatta da Pie

tro Gherardi per la Vittoria de Curzolari contro a Turchi a car 36. Venetiis ex typo

graphia Guerraa 1572. in 8; come pure fra le Rime di Vitale Papazzoni, In Venezia

per Domenico Niccolino 1572 in 8 e nel primo Tomo a car. 392 dell'Amphitheatrum

del Dornavio, Hanovia per Vvechelios 1619. in fog. Furono poſcia da Girolamo Alean

dro il Giovane tutte inſieme raccolte con altre non più ſtampate, ed unite a quelle

di Gio Batiſta e di Cornelio ſuoi fratelli, ed alle proprie ancora, vennero pubbli

cate con queſto titolo : Trium Fratrum Amaltheorum Hieronymi, Jo: Baptiſta, Cornelii

Carmina. Acceſſere Hieronymi Aleandri Juniori Amaltheorum cognati Poematia. Venetiis ex

typographia Andrea Muſchii 1627. in 8. (15), ove le Poeſie di Girolamo ſi trovano dal

la pag. 1 ſino alla 58. Queſta Raccolta la quale doveva eſſere fatta aſſai prima dai

figliuoli del noſtro Amalteo, come avevano deliberato, e ne avevano anche eſteſa la

Dedicatoria al Cardinal Commendone (16), fu nuovamente data alla luce in Amſter

dam da Gio; Giorgio Grevio preſſo al Veſtenio nel 1689, in 12 e dall Ulamingio

nel 1718. in 8. Alcune di eſſe Poeſie furono ſtampate anche nella Raccolta de' Poeti

Latini ultimamente fatta in Firenze in XI, tomi in 8. Il celebre ſuo Epigramma intito

lato Horologium Pulvereum Tumulus Aleppi, che ſi ha a car. 5o. della Raccolta dell'Alean

dro della prima edizione, è ſtato eſpreſſo dal Cavaliere Stigliani in un Sonetto, che

incomincia: 9seſta in cavo criſtallo ec e ſi ha altresi tradotto in verſi Franceſi nel primo

Tomo della Menagiana a car. 51. dell' impreſſione di Parigi 1729. in 12. Quell'altro a

car. 52. intitolato De gemelli, fratre, 6 ſorore luſci, è ſtato tradotto in un Madriale dall'

Avvocato Gio: Batiſta Felice Zappi. Finalmente un ſuo Poemetto ad Jo: Baptiſtam Al

tanum salvaroli Comitem, il quale non ſi trova nella Raccolta fatta dall'Aleandro, ſi ha

fra le Poeſie Latine de Conti Altani a car. 31. Utini per Schirattum 1685. in 8.

Egli ſi dilettò ancora della Poeſia Volgare, ed una ſua compoſizione in verſi ſciolti

in morte di Marſilio Melchiori ſi legge a car. 249. del ſecondo Tomo d' Opuſcoli Scientifi

ci e Filologici raccolti e pubblicati in Venezia dal P.Calogerà, nel qual Tomo a car. 252.

ſi ha altresì una ſua lunga lettera in Lingua Volgare ſcritta ad iſtanza di Sertorio Conte di

Collalto ſopra l'amore verſo le Donne. Finalmente preſſo a Signori Amaltei di Oderzo

ſi conſervano ſedici ſue lettere MSS. in un Volume in 4 ſegnato O, e moltiſſime in

fogli volanti, la maggior parte in lingua Latina compoſte, le quali tutte verſano ſul

la Medica facoltà, come altresì alcuna compoſizione Poetica Latina, la quale non ſi

crede aver per anche veduta la luce. -

(15) Dal titolo della ſuddetta Raccolta ſi vede avere

ſcritto con poca eſattezza, o almeno con confuſione il Pa

padopoli nell' Hiſtor. Gymn. Patav. Vol. II, pag. 228. di
cendo che le Poeſie de tre fratelli Amaltei ſi hanno alle

ſtampe ſub unius Hieronymi nomine. Sbaglio altresi, almeno

di ſtampa, ſi può notare nell' iſtor della Volgar Poeſia del

Creſcimbeni nel Vol. IV, a car. 88. ove in una nota appo
. . . .

ſtavi ſi legge che dette Poeſie uſcirono nel Secolo XVI.

quando uſcirono nel Secolo XVII.

(16) Si conſervava manoſcritta la detta Dedicatoria preſ

ſo al Sig. Orazio Amalteo, come queſti afferma nella ſua

Lettera citata di ſopra nell'annotaz. 2. a car. 248. di quel

Tomo d' Opuſcoli, in cui è inſerita .

-:

- AMALTEo Giulio ) di Pordenone nel Friuli, viene annoverato dal Fontanini

fra gli Uomini illuſtri in Lettere del Friuli nel ſuo Catalogo ſtampato in fine della ſua

Hiſtoria Literaria Aquilejenſi a car. 457; ma noi non ſappiamo eſſerci di lui alle ſtampe,

che un Epigramma in lode di Gio: Antonio Secco, che ſi legge nella Raccolta di di

verſe Opere De Balnei, ſtampata dai Giunti nel 1553. in foglio. Forſe avrà laſciate altre

compoſizioni a noi ignote e lo ſteſſo for- - -

pur ivi nominati dal Fontanini, e si a

ſe può dirſi di Luigi, e di Aſcanio Amaltei
e a -

AMALTEO (Marcantonio) di Pordenone, fratello di Franceſco, e d Paolo (1)

a ſuoi luoghi da noi mentovati, ha laſciata una Raccolta di ſue Epiſtole Latine, che ſi
- º COtt

(1) Si vegga l'Albero di queſta Famiglia da noi eſpoſto nella Vita di Cornelio Amalteo nell'annotaz. 1. a c.565.



º

ti

conſerva manoſcritta preſſo al Sig. Erneſto Mottenſe, e la quale ultimamente è ſtata

promeſſa alla luce (2). Da alcune lettere di Paolo ſuo fratello (3) ſi ricava ch' egli in

trapreſe lunghi viaggi, e ſtette lungo tempo lontano dalla ſua patria con gran diſpiace

re de ſuoi genitori, e ch ebbe un figliuolo per nome Vittorino che gli morì nel 15o3.

Al medeſimo Paolo egli fece l'Epitaffio in verſi, che nella Vita di queſto riferiremo.

(...) La promeſſa ſi è fatta nel Tom. V. della Miſcellanea (3) Nel detto V. Tomo della ſopraccitata Miſcellanea a

di varie operette pubblicata in Venezia dal Lazzaroni nel car. 528 e 531.

1741. in 12. a car. 507, -

AMALTEO (Orazio) Gentiluomo d'Oderzo, diſcendente dai celebri Amaltei di

ſopra mentovati, morì agli 8. di Febbraio del 1733. Egli è Autore d'una lunga ed eru

dita Lettera al Sig. Raimondo Secchetti intorno a Gio Batiſta, e Girolamo fratelli Amaltei,

la quale ſi trova ſtampata nel ſecondo Volume della Raccolta d'Opuſcoli Scientifici, e Filo.

logici pubblicata in Venezia dal P. Calogerà a car. 225. e ſegg. e quantunque in fronte

ad eſſa lettera non ſi legga il ſuo nome, ſi apprende tuttavia eſſerne egli ſtato l'Autore

e dalla prefazione che ſi legge in fronte ad eſſo Volume, e dalla Bibliotheque Italipue (1),

e dalle Novelle Letterarie di Venezia (2), e da più luoghi della Storia della Volgare poe

ſia del Creſcimbeni (3), in uno de quali (4) lo afferma egli ſteſſo in un'altra ſua lettera,

che quivi ſi vede ſtampata. - - - - -

(1) Vol. II. pag. 333. - 94 e Vol. V. pag. 336. e -

Dell' anno 1729 a car. 222. (4) Vol. IV. Pag. 157° .. t e

(3) Vol.IV. pag. 87, annotaz. 61. e pag. 156. annotaz. -

AMALTEO (Ottavio) di Oderzo, figliuolo del celebre Poeta Latino Girolamo

di cui ſopra abbiam favellato, ſi eſercitò nella Medicina, e fu lettore di Logica in ſe

condo luogo nello Studio di Padova dall'anno 1567. ſino all'anno 1571. come ſi racco

glie dal Riccoboni (1), e dal Tomaſini (2). Il Zilioli ſcrive (3) che coll'eccellenza della

virtù ſua nell'arte della Medicina s'acquiſtò in Venezia ricchezze grandi. Egli aveva da

to incominciamento ad un libro intitolato De homine, il quale per la morte, che lo ſo.

praggiunſe, non potè avere da lui il compimento, ed ora manoſcritto ſi conſerva preſſo

a ſuoi eredi. Compoſe anche una lunghiſſima lettera in lode d'un Sonetto lavoro di un

certo Franceſco da Conegliano (4). Fu eziandio buon rimatore, e due ſuoi Sonetti ab.

biamo alle ſtampe (5). - - - -

-

e -

-

- i-

a - . -

(1) Gymn, Patav. Lib. I Cap. XV. pag. 25. e Lib. II. forſe con isbaglio fra i Lettori di Logica ſotto l'anno 156

Cap. LXIV. pag. 51. terg, (3) ſtoria de' Poeti Italiani, manoſcritta, a carte prſe

(2) De Gymn. Patav. Lib. III. Cap. XXXVI. pag. 333. ſo noi 21 1. nella Vita di Giambatiſta Amalteo . . »

e Cap. XXV. pag. 320. Di lui fa menzione anche il Por- (4) Raccolta d'Opuſcoli Scient. e Filolog. Vol. II., p. 243.

tenari nella Felicità di Padova a car. 234 ove lo pone, e (5) Nella citata Raccolta d'Opuſc. ec. Vol. II. pag. 244.

º
-

- AMALTEO (Paolo) di Pordenone nel Friuli (1), al cui nome ne' MSS. ſi trova

premeſſa la lettera C. che ſi vuole intendere per Cornelio (2), fu dell'Ordine de Minori

Oſſervanti, e fiori verſo il fine del ſecolo XV. e ſul principio del ſeguente. Egli fu Poeta

Latino di molto nome, e ſi meritò la corona d'alloro donatagli dall'Imperadore Maſſi

miliano. Già altrove abbiam detto (3) ch'egli nel 1495, aveva aperta ſcuola in Porde

none di Lettere amene, e che quivi fra gli altri ſuoi ſcolari ebbe il celebre Girolamo

Aleandro che fu poſcia Cardinale. Si vuole ch'egli foſſe uno de primi che portaſſero in

Germania le buone arti. Da alcune ſue Lettere (4) ſi apprende ch'egli fu in Vienna,

che poſcia ritornato nel Friuli aprì ſcuola per alcuni meſi nella Motta,indi in Pordenone,

il che fu nel 1495. e che ſi trovava in Trento nel 15o3. Morì di morte violenta lungi

dalla ſua patria nel 1517. mentre ſcriveva in verſi le geſta di Maſſimiliano, come ſi

raccoglie da una memoria del Podeſtà di Pordenone (5), e dal ſeguente Epitaffio fatto
- - - - - - 3

- - - - - - - - i C. Paali

(1) Si può vedere la parte dell'Albero di queſta fami- (3) Cioè di ſopra nella Vita del Card. Girolamo Aleau

glia da noi eſpoſto di ſopra nella Vita di Cornelio Amal- dro a car. 4o9.

gli da Marcantonio ſuo fratello: - -

teo a car. 565. (4) Nella detta Miſcellanea, Vol. cit. pag. sez. e ſegg.

(2) Si legga il Tomo V. della Miſcellanea di varie ope- (5) La mentovata Memoria ſi trova ſtampata a car. 5o9.
rette ſtampato in Venezia dal Lazzaroni nel 1741. in 12, della ſopraccitata Raccolta del Lazzaroni . v

a cat. 5o7.
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- C. Pauli Amalthei Poeta Laureati Epitaphium.

Conditus hic ego ſum , decus ac nova gloria vatum,

Paulus Amalthea prima favilla Domus.

9uem Nao progenuit, coluit ſacer Ordo Minorum,

Nec minus immenſi pagina ſacra Dei .

Ceſaris Auſtriaci dum carmine geſta repono,

Heu ! procul a patria mors violenta rapit.

Queſta morte ſeguì in Germania per mano degli Eretici, come ci ſcrive di Venezia il

Padre Gio: degli Agoſtini Bibliotecario alla Vigna. NelTom. V. della Miſcellanea di va

rie Operette ſtampata in Venezia dal Lazzaroni ſi ha a car. 511. e ſegg. un ſuo Poemet

to di 2 19. verſi intitolato ad ampliſs. F. Raymundum Peraudi honoratiſſimum Antiſtitem Gur

cenſem S. R. E C. Carmen gratulatorium,ed appreſſo ſeguono un ſuo Epigramma e tre Epi

ſtole Latine a Marcantonio ſuo fratello. Di una ſua Egloga, e di un Panegirico al Ve

ſcovo di Feltre Antonio Pizzamano ſi fa menzione nella prefazione ivi appoſta dalla

quale abbiamo tratta la maggior parte delle notizie intorno a queſto Scrittore. Alcune

ſue Poeſie Latine ſi trovano impreſſe dietro al Poema intitolato Auſtriados di Riccardo

Bartolini, Argentorati apud Schurerium 15 16. in 4. Il Vaddingo (6) e il Poſſevino (7) rife

riſcono aver egli ſcritto un Poema de Bello Germanico adverſus Heretico. Un ſuo Epigram

ma ad conſummatiſſimum Juriſconſultum Miliareum ſcrive aver trovato fra confuſiſſimi ſcar

tafacci il Signor Orazio Amalteo (8).

-

(6) Script. Ordinis Min. pag. 272. (8) In una ſua Lettera fra gli opuſcoli Scient. e Filolog.

(7) Appar. Sacer , Vol. III, pag. 17. pubblicati in Venezia dal P. Calogerà nel Vol. II. a c. 238.

AMANDO di Trani Città del Regno di Napoli nella Terra di Bari, fu Diacono

di quella Chieſa, e mentr era in tal grado ſcriſſe la Storia della Traslazione del Corpo
di S. Niccolò Pellegrino, la quale fu pubblicata dall'Ughelli nel Tom. VII. dell' Italia

Sacra alla col. 9oo. ed appreſſo negli Atti de Santi del P. Bollando a c. 248. del Tomo

primo del meſe di Giugno. Il Sig. Bernardino Tafuri (1) pone il ſuo fiorire nel I 143.

che è, per quanto appare, il tempo in cui ſcriſſe la ſuddetta Storia, ma viſſe an

che molto di poi, perciocchè pervenne al Veſcovado di Veglia nella Baſilicata, ed

intervenne al Concilio Lateranenſe celebrato ſotto Aleſſandro III. nel 1179. e ad eſſo ſi

ſottoſcriſſe (2). Mentrera Veſcovo di Veglia compoſe la Storia della Traslazione de

Santi Sergio, Mauro, e Pantaleone, la quale è ſtata pubblicata da Padri Bollandiſti a

car. 359. del Tom. VI. di Luglio ſotto ai 27. di queſto meſe.

(1) Serie Cronologica degli Scrittori Napol. nel Tom. XXI. Trani, ed autore della Storia della Traslazione di S. Nic

della Raccolta d'Opuſe. Scient. e Filolog pubblicata in Ve- colò Pellegrino, ma ſi è ingannato ; perché l'Aman

nezia dal P. Calogerà , a car. 158. - do Diacono di Trani è l'Amando Veſcovo di Veglia, co

, (2) Due Amandi Veſcovi ſi ſottoſcriſſero , fra gli altri, me ſi apprende dal Prologo della ſua Storia della Trasla

al Concilio Lateranenſe tenuto nel I 179. l'uno Veſcovo zione de Santi Sergio , Mauro, e Pantaleone , in fronte

di Trani, l'altro di Veglia. Ha creduto, ma non però al quale ſi chiama Epiſcopus Vigilenſis, ed ove afferma d'a-

ſenza eſitazione, l' Ughelli nel Tom. VII. dell' Italia , vere molto prima amdudum ſcritta anche la Traslazione

Sacra alla col. 906. che l'Amando Veſcovo di Trani foſſe del B. Niccolò Pellegrino. Si poſſono vedere i Bollandiſti

l'Amando di cui parliamo, già Diacono della Chieſa di nel Tom. I. di Giugno a car. 236.

- , AMANDOLA (Antonio d'-) Cappuccino, Guardiano e Maeſtro de Novizi nel

la Provincia della Marca Anconitana morto nel 17o 6. ſtampò in Foligno un'Operetta

intitolata: Modo di fare Orologi Solari di tutte le ſorti. -

AMANIO (Angelo) ſi dovrebbe annoverare fra i Poeti Volgari, come fra queſti

gli ha dato luogo il Creſcimbeni (1) ſulla fede del Propoſto Muratori, il quale nel Vol. II.

della ſua Perfetta Poeſia a car. 292. ha pubblicato ed eſaminato un ſuo Sonetto che in

comincia L'altezza degli Dei, l'umano orgoglio ec. Ma Autore di queſto Sonetto fu Nicco

lò, e non Angelo, Amanio, onde ſullo sbaglio del nome, di un Autor ſolo ſe ne ſono fat.

ti due. V. Amanio (Niccolò). - - -

(1) Iſtoria della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 297.

AMA
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AMANIO (Giovanni Paolo) Poeta Volgare, fu Cremaſco. Il Creſcimbeni (1)

pone il ſuo fiorire nel 1535. ma dalla data di una lettera a lui ſcritta da Bernardo Taſ.

ſo (2) ſi vede che fioriva ancora nel 1554, che anzi viſſe molto di poi, come appreſſo di

remo. Da eſſa lettera ſi potrebbe conghietturare ch'egli foſſe allora al ſervigio o viveſ

ſe preſſo alcun Cardinale, e forſe o preſſo al Cardinal di Ferrara, o preſſo al Cardinal

d'Eſte, come ci dà indizio l'Ughelli (3). Scrive il Creſcimbeni e dietro a queſto il P.Qua

drio (4), ch'egli fu Veſcovo Angloenſe, cioè d'Anghien, che è una picciola Città de Paeſi,

Baſſi nell'Hainaut. Ma queſto è uno sbaglio, o ſia equivoco del Creſcimbeni, perciocchè

egli fu Veſcovo Anglomenſe, cioè a dire, non di Anghien, ma di Anglona, che è una

Città della Baſilicata nel Regno di Napoli, quaſi del tutto diſtrutta, onde i ſuoi Veſco

vi ſogliono fare la reſidenza nella Città di Turſi. Chiara pruova ſi ha di ciò non tanto

dalla Dedicatoria con cui Alemanio Fini indirizzò a lui la prima delle ſue Seriane (5),

ove nel titolo lo chiama Veſcovo d'Anglone, quanto dall'Italia Sacra dell'Ughelli (6), ove

inoltre ſi legge ch'egli conſeguì queſto Veſcovado ai 5. d'Aprile del 156o, che dal Pon

tefice Pio IV, fu ſpedito al Concilio di Trento, al quale ſi ſottoſcriſſe; ch era fornito di

non mediocre ingegno, di molta eſperienza degli affari, di autorità, e di dottrina; e fi

nalmente che morì nel 158o. e che fu ſeppellito nella Chieſa di Sinneſio Terra della

Dioceſi d'Anglona nella Cappella della Converſione di S. Paolo da lui fatta coſtruire in

un Sepolcro apparecchiato a ſe , ed a ſuoi Succeſſori con queſta Iſcrizione.

- a - e - D. O. M. - - - -

- JO, PAULUS AMANIUS CREMENSIS EPISCOPUS ANGLONEN. FECIT SIBI ET SUC- , i

CESSORIBUS SUIS EPISCOPIS MDLXXVII. - .

Poche ſue Rime ſi hanno, per quanto a noi ſia noto, alle ſtampe. Alcune ſe ne trova

no nel Lib. III delle Rime di diverſi ec. In Venezia appreſſo Bartolommeo Ceſano 155o. in 8.

Cinque ſuoi Sonetti ſi leggono nel Primo Volume delle Rime ſcelte da diverſi Autori ec. in

Vinegia preſſo Gabriel Giolito de Ferrari 1563 in 12. a car. 358, e ſeguenti, e due di eſſi,

ſono ſtati ſcelti e di nuovo ſtampati nel primo Volume della Raccolta del Gobbi della

quarta edizione. In Venezia preſſo Lorenzo Baſeggio 1739. in 12. a car. 374. Inoltre alcu

ni ſuoi verſi Latini ſi leggono fra gli Elogi degli Uomini illuſtri della Liguria d'Uberto

Foglietta a piè di quello di Roſcio Doria a car. 64.

(1) Iſtor della Volg. Poeſia, Vol. V. pag. 236. io: (4) stor. e Rag. d'ogni Poeſia, Vol. II.l" i ti

(2) Lettere di Bernardo Taſſo, Vol. II. pag. 132. In Pa- (5) In Crema nella ſtampa di Mario Carcheno 17 io. in 8.

dova preſſo Giuſeppe Comino 1733 in 8. . - - . (6) Loc. cit. - - - - - - - - - - -

* (3) Italia Sacra, Tom. VII. col. Iot. ,

:: i : : : : -

i - a - - t - : - -

AMANIO (Niccolò) Cremaſco, fu Giureconſulto e buon Poeta Volgare, Nel

152o. conſeguì per ſe e per i ſuoi diſcendenti la Cittadinanza di Cremona con iſpecial

privilegio che ſi riferiſce dall' Ariſi (1) il quale perciò lo annovera fra i Letterati Cre

moneſi. Egli fu non meno atto a maneggi degli affari pubblici, che agli ſtudi, e nel

1524 come riferiſce Alemanio Fini (2), ſoſtenne la carica di Podeſtà di Milano. Altro

ve ſcrive il Fini (3) che fu anche Podeſtà in Cremona. Onorevole menzione ha fatta di

lui l'Arioſto annoverandolo nel ſuo Poema (4) fra gli Uomini più illuſtri del ſuo tem

po in que verſi : : : .. - -

Veggo Niccolò Tiepoli, e con eſſo ... -

Niccolò Amanio in me affiſſar le ciglia. -

Anche il Giraldi ha parlato con lode del ſuo buon guſto nella PoeſiaVolgare ſcriven

do (5): Fut & in hoc ſermoni, vernaculi genere Nicolaus Amanius illuſtris & acuti ingenii, cu

jus multa poemata leguntur, inter qua eſt illa cantio, qua deflet multo cum pathes & miſera

tione acerbam filii Hippolyti mortem. Queſta Canzone mentovata dal Giraldi ed encomia

ta poſcia anche dal Fini (6) ſi trova ſtampata nel Libro primo delle Rime diverſe di mol

- - - ti

- (1) Cremona Literata, Vol. II, pag. 55. Ne fa anche dopo la Storia ſuddetta. -

menzione l' Ariſi nel Vol. III. a car. 536. º, Il Furioſo , Canto 46. Ottava 15.

(2) Iſtor, di Crema, Lib. VIII. pag. 119. In Crema per (5) De Poetis noſtror. temporum, Dial. II, pag. 416,

Mario Carcheno 17 i 1. in 8. (6) Scielta ec. ſopraccitata , a car. 184.

(3) Scielta degli Uomini di pregio uſciti di Crema, pag. 166.
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ti eccellentiſſimi Autori ec. raccolte dal Domenichi a car. 4o (7), ove altresì ſi veggono

ſei ſuoi Sonetti ed un Madriale, e ſue Rime ſi hanno pure ivi nel Lib. II. pag. 165 ; nel Lib.

III. pag. 168; nel Lib. IV, pag. 2o4 e nel Lib. VI. pag. 29. Finalmente altre ſue Poeſie,

che il Creſcimbeni ha chiamate egregie (8) ſi trovano ſparſe in diverſe Raccolte. Nel ſe

ſto libro delle Rime di diverſi raccolte e date in luce dal Ruſcelli (9) ſi leggono di lui a

car. 29. e ſegg. cinque Sonetti, ed altrettante Canzoni. Uno di queſti Sonetti, che in

comincia : L'Altezza degli Dei, l'umano orgoglio ec. al a

è ſtato eſaminato e pubblicato di nuovo dal Sig. Muratori nel Vol. II. della ſua Perfetta

Poeſia a car. 292 ma con isbaglio nel nome, veggendoſi ivi poſto ſotto quello di Angelo

Amanio (1o). Anche fra le Reme di diverſi ec. raccolte dall'Atanagi nel Libro Primo a car.

149. e ſegg. (11) ſi trovano ſtampate due ſue Canzoni e XIX. Sonetti. Tre Madrigali, e

II. Canzoni ſi hanno a car. 165. ſino 173. del Lib. II. delle Rime di diverſi ec. raccolte,

e ſtampate dal Giolito nel 1547. in 8. Finalmente nel Primo Volume della Raccolta del

Gobbi a car-574. (12) ſi leggono riſtampati tre ſuoi Sonetti.

G) in Venezia appreſſo Gabriel Giolito del Ferrari i 549 in 8. (11) In Venezia appreſſo Lodovico Avanzo 1565. in 8.

(8) ſtor, della Volg Poeſia, Vol. V, pag. 82. , (12) Quarta edizione. In Venezia preſſo Lorenzo Baſeg

(9) in Venezia per Gio; Maria Bonelli i553, in 8. gio 1739. in 8. -

i : -

-

è io) Si vegga di ſopra: Amanio (Angelo ) ,
-

- --

- - - - - . . . -

AMANTEA (Marcantonio dell'-) Dottor di Leggi, ed Auditore per molti anni

del Duca di Nocera nel Regno di Napoli, fu Poeta Volgare del ſecolo XVI. ed ha Ri

me fra quelle di diverſi in lode di Donna Giovanna Caſtriota Caraffa Ducheſſa di Nocera ec.

In Vico Equenſe appreſſo Giuſeppe Cacchi 1585. in 4
-; e i - il : i - 2: a

AMANZA (Orazio) di Catania nella Sicilia (1), pubblico Interprete nella ſua pa

tria delle Leggi Feudali, fiori nel 1626. e diede alle ſtampe Litante, Precet, Rogationes ad

laudes B. Agathe V & M. Catana apud Jaannem Roſſi 163o, in 12.

o versº il rom i ris si ciò che ivi ſi legge, è istito nel si sitirivol. I, pag sro - . e v - e - a - - . . - - - - - - ,

.

- -

- :: : - , i - . . . . . . . . . . . ::: : ri

AMARANTI (Giuſtiniano) ha pubblicato in Venezia per Gaſpare Girardi nel 1745.

in 4. una Novena ſopra le Anime del Purgatorio. -

s

AMARINZIO (Nivildo) è nome di Paſtor Arcade, ſotto il quale fu ſtampata in

Roma per i Bernabò e Lazzarini nel 1744 in 8. una bella Egloga da lui recitata in

serbatoio nell'Adunanza del Santo Natale nel 1741. in 8. , or: A

! ., o - i , - : : - : - - - - i

- AMARONI (Criſtoforo) Saneſe, dell'Ordine Eremitano di Sant'Agoſtino, è Au.

tore d'una Orazione pubblicata col titolo ſeguente: Orazione funerale fatta nel Sacro Tem

pio de SS. Appoſtoli di Firenze nell'Eſequie dell'Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Monſig. Antonio

Altoviti Arciveſcovo Fiorentino preſente il Defunto, dal R. P. Maeſtro Fr. Criſtoforo Amaroni Sei

neſe dell'Ord. Eremit. di S. Agoſtino, Teologo, e Predicatore nella Chieſa di S. Spirito, prima

in Lingua Latina, e poi dal medeſimo in Lingua Italiana tradotta a comune intelligenza. In

Fiorenza appreſſo Giorgio Mareſcotti 1574 in 4 i -

a

AMAROTTI (Girolamo) ſcriſſe e pubblicò la Narrazione della ſolenniſſima entrata in

Ferrara del Sereniſſimo Duca di Mantova, e degl' Illuſtriſſimi Ambaſciatori di Venezia con il

Ricevimento fattoli da N. S. Papa Clemente VIII.le ºre per Bartolommeo Bonfadino 1598.

in 12. i A

- e il ...

(

- e

- º -
-

AMASEO (Girolamo) di Udine nel Friuli, fu fratello di Gregorio qui ſotto men

tovato. Romolo figliuolo di queſt'ultimo confeſsò in una ſua Orazione (1) di eſſere de

bitore della ſua educazione non meno a ſuo padre, che a queſto Girolamo ſuo zio.

- - - - - - Scriſſe

(1) Romuli Amaſsi Orationes ec. Orat. XVII, intitolata Pro ſe itſo Roma habita ec.



Scriſſe alcune Poeſie Latine, che manoſcritte ſi conſervano nell'Ambroſiana di Milano.

Egli è annoverato fra i Letterati del Friuli da Monſig. Fontanini (2), e di lui troviamo
pur fatta menzione dal Simlero (3): - X -

C.) Nel Catalogo d'eſſi, poſto in fine della ſua Hiſtor.

Liter. Aquilejen, a car. 457.

(3) itini, Gſuri Epitom. rag zº

AMASEO (Gregorio) fu di Udine nel Friuli, ma nacque di famiglia originaria

di Bologna anticamente di colà fuggita per le fazioni, ed in Udine traſpiantata (1).

Quindi non tanto egli, quanto Romolo ſuo figliuolo, e Pompilio figliuolo di Romolo,

ſi veggono annoverati e fra gli Scrittori Friulani da Monſig. Fontanini (2), e fra i Bolo

gneſi dal P. Orlandi (3). Egli fiori dal 148o. incirca fino al 1541. nel qual anno morì,

come abbiamo da Leandro Alberti (4) ſuo contemporaneo ed amico. Fu uomo, come

ueſti ſcrive, di venerabile aſpetto, giocondo e liberale, alto d' ingegno, e ad ogni generazione

di dottrina diſpoſto, onde quaſi d'ogni ſcienza talmente parlava, che ciaſcun rimanea ſtupefatto

per la gran memoria che in lui ſi ritrovava. Il ſuo ritratto fatto da mano egregia, con

quello d'altri uomini illuſtri, ſi trovava un tempo nella Sala del Gran Conſiglio di Ve

nezia prima che ſi abbruciaſſe. V ha alcuno che ha dubitato (5) s'egli ſia ſtato il pa

dre del celebre Romolo Amaſeo, di cui parleremo a ſuo luogo, ma per eſſerne certi, ol

tre a molti Autori che ciò aſſeriſcono, baſta il ſapere che nella Raccolta delle Orazio

ni di Romolo una ve n'ha intitolata (6): Oratio qua Gregorii Patris obitum deplorat, alla

quale rimettiamo il Lettore, e che in altra (7) afferma d'eſſere ſtato educato Patavii &

Venetiis ſub Gregorii Patris, ae Hieronymi patrui mei optimorum, ac eruditiſſimorum hominum

diſciplina. Marino Becichemo (8) dopo avere rammemorati diverſi illuſtri Letterati del

ſuo tempo, ch'erano ſtati con ingiurie e maldicenze preſi di mira da Raffaello Regio, co

sì ſoggiugne: Tranſeo Maturantium, Mancinellum, viros non panitende eruditioni, attue

Amaſeum Jureconſultum: quor, livoris rabie, inſulſor, 6 nebulones vocat. Noi crediamo non

altri eſſere queſto Amaſeo che Gregorio (9) il quale fu buon Oratore Latino, e giunſe a

ſalire la pubblica Cattedra di Lingua Latina in Venezia dopo la morte di Giorgio Valla,

la quale gli venne conferita a 3 di Dicembre del 15o 1 (1o), nella quale occaſione recitò

un'Orazione che abbiamo alla ſtampa, che orora riferiremo. Egli è tuttavia da ſaperſi

che una tale elezione ſeguì con diſordine e non ſecondo la conſuetudine, e perciò venne

rivocata a 3o. di Novembre del 15o 3. (11): e in fatti anche altronde ſi ſa che poco do

po la morte del Valla, cioè a 1o. di Febbraio del 1499. era ſtato eletto per la detta Cat

tedra anche il celebre Marcantonio Sabellico (12), il quale ſe la rinunziaſſe, o ne re

ſtaſſe eſcluſo, a noi non è noto. , -

Di Gregorio Amaſeo ſi hanno alla ſtampa le due ſeguenti Orazioni: iº

I. Panegyricus in laudem Card Grimani facundiſſimi Oratoris Gregorii Amaſai Utinenſi, anti

quts Progenitoribus Bononia oriundi pro Utinenſibus dictus Sacratiſſimo Card. Dominico Grimano

Patriarche Aquilejenſi Religioſiſſimo in 4. Non v'è luogo della ſtampa, nè l'anno, ma nel

fine ſi legge che fu recitato nel 1498. 13 Kal. Jul hor 2o. Utini (13). Il Maittaire (14) neha malamente riconoſciuto per autore Romolo ſuo figliuolo. - i

II. Facundiſſimi oratori, Gregorii Amaſei Utinenſis Oratio de laudibus Studiorum humani.

D ddd i

(1) Si veggano il titolo del ſuo Panegirico in lode del

Cardin. Domenico Grimani, che più ſotto ſi riferirà i la

Deſcrizione dell' Italia di Leandro Alberti a car. 489 ; e

quanto diremo a ſuo luogo parlando di Romolo, della

nuova Cittadinanza di Bologna che queſti conſeguì .

(2) Nel ſuo Catalogo degli Uomini Illuſtri del Friuli

ſtampato in fine dell' Hiſtor. Liter. Aquilejenſ a car. 457.

(3) Notizie degli Scrittori Bologneſi a car. 182.238. e 243.

(4) Deſcrizione dell' Italia a car. 489.

(5) Ruele, nella Continuazione della Bibliot. Volante

del Cinelli , Scanzia XXII. pag. 168.

(6) Num. XIV. Si vegga, ove parleremo di Romolo, ciò

che ſi dirà della detta Orazione . -

8, Num. XVII.

8) Prelectio in Plinium, fogl. F. IIII.

(9) Il fondamento ſi è che la ſuddetta Preletio in Pli.

tattſ

mium del Becichemo fu ſtampata nel 15o3. o alquanto pri

ma , perciocchè in fronte ad eſſa , quantunque non vi ſi

legga l' anno della ſtampa, ſi trova tuttavia una ſua De

dicatoria ad Andrea Loredano ſegnata in detto anno 15o3.

e allora fioriva appunto Gregorio Amaſeo, laddove Ro

molo ſuo figliuolo, veramente più celebre di lui, non po

teva allora avere che 14 anni incirca, come apparirà da

quanto diremo in parlando di lui .

(1o) Regiſtro de' Signori Riformatori dello Studio di

Padova, Tom. I. pag. 98. tergo .

(11) Vol. cit. pag. 123. - - - -

(12) Notatorio XXIII della pubblica Cancelleria. Si

vegga la Vita di Batiſta Egnazio del P. Gio; degli Agoſti

n1 a car. 39. -

(13) Cinelli , Bibl. Volante, Scanzia X, pag. 31.

(14) Ann al Tipogr. Tom. V. Par. I, pag. 35,
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tati ac elofuentia. Venetiis per Bernardinum Venetum de Vitalibus 15or. Die XV Menſi, Ja

nuari in 4. Ebbe altresì parte nei Commentari delle coſe d'Aquileia, che furono ſtam

pati ſotto il nome di Giovanni Candido Veneti, per Alexandrum de Bindonis 152 1. in

fogl. ed altrove, e che tradotti pure in Lingua Volgare uſcirono in Venezia nel 1544.

in 8. Egli perciò ſoleva dolerſi di Gio Candido, come riferiſce il medeſimo Alberti (15),

perchè, ſiccome era ſtato a lui compagno nella fatica di quell'Opera, così doveva eſſer

gli compagno anche nell'onore, cioè quanto al titolo del Libro, nel quale avrebbe de

ſiderato di vedervi ſegnato ancora il ſuo nome, e maggiormente ſe ne doleva, eſſendo

ne ſtate levate alcune coſe, ch'erano in onore della ſua famiglia.

Inoltre intendendo da Romolo ſuo figliuolo, così ſegue Leandro Alberti, com io deſcri

vea l'Italia, mi mandò un elegante libro da lui fatto, ove copioſamente, ed elegantemente de

ſcriveva alcune coſe di quella Regione, e tra le altre il fiume Meduaco, il Liſonzo, ed il Tima

vo. Noi non ſappiamo ſe queſt'Opera ſia ſtampata, bensì c' è noto ritrovarſi MS in

Francia nella Libreria di S. Germano, ſegnata del num. 85o. con queſto titolo : Grego

rii Amaſai deſcriptio Geographica Italia & Provincie Forojulienſi, ad Leandrum Bononienſem (16).

(15) Deſcriz. d' Italia, loc. cit, (16) Montfaucon, Biblioth. Bibliothecarum MSS.Vol. II. pag. 1139.

AMASEO (Pompilio) di Udine nel Friuli, ma originario di Bologna (1), fu fi

gliuolo di Romolo celebre Letterato, di cui qui ſotto favelleremo, e di Violantilla Gua

ſtavillani (2). Da una Epiſtola del Card. Sadoleto ſcritta a Romolo ſuo padre ſi appren

de che Pompilio era in Roma nel 1537 (3), e può conghietturarſi che vi foſſe per ca

gione degli ſtudi. Paſsò di poi ad eſſere pubblico Profeſſore di Lettere Greche in Bolo

gna, e queſto grado aveva ſin dal 155o (4), e l'occupò ſino al 1584 come aſſeri

ſcono l'Alidoſi (5), e l'Orlandi (6). Certamente viſſe per lo meno ſino alla fine di

quell'anno 1584; perciocchè c'è una lettera a lui ſcritta da Roma da Marcantonio Mu

reto (7) a 13. di Dicembre del 1584, nella quale queſti gli eſpone i motivi per cui accet

tar non poteva l'eſibizione ch'erano per fargli i Bologneſi della Cattedra di belle Lette

re reſtata vacante per la morte del Sigonio poco prima ſeguita, e lo prega a voler rin

graziarne il Magiſtrato a cui ciò ſpettava, ed inſieme a farne ſue ſcuſe. Fu Pompilio uno

di quelli che intervenivano in Bologna alla Converſazione, o ſia Società Letteraria chia

mata Convivale, la quale era compoſta degli uomini più dotti di quella Città (8). Di lui

hanno laſciata onorevole menzione molti Scrittori (9). Egli ha ſcritte l'Opere ſeguenti:

I. Fragmenta duo e ſexto Polybil hiſtoriarum libro de diverſi, Rerumpublicarum formis, de

que Romanorum praſtantia, in Latinum converſa. Bononia per Jo: Baptiſtam Phaelum 1543.

in 4. L'Uezio parlando in generale delle traduzioni dal Greco di Romolo, e di Pompi

lio dice (1o) che queſte, quanto ſono eleganti, altrettanto ſono poco fedeli. Indi taccia
1Il

(1) Vedi ſopra nell'Articolo di Gregorio ſuo Avo an

notaz. I.

(2) Quindi correggerſi dee Michele Foſcarini, il quale

nelle ſue annotazioni al Muſeum Illuſtr. Poetarum del Ca

ramella a car. 243. chiama Pompilio Fratello di Romolo .

(3) Sadoleti Epiſtola , Lib. X. ri 4o5. Veramente que

ſta iti del Sadoleto è ſenza data, ma eſſendo queſte

lettere eſteſe quaſi tutte con ordine cronologico, e tro

vandoſi quella fra due ſcritte nel 1537. ſi deduce ch' eſſa

pure ſia ſcritta in quell'anno. Il Sadoleto quivi così ſcri

ve a Romolo : Pompilium tuum hic ſape video, eiuſque pro

bitate & ingenio, ac in me ipſum obſervantia ſummopere

delector . La lettera è ſcritta da Roma .

(4) Ciò appare dalla Deſcriz. dell' Italia dell'Alberti ,

la cui prima edizione fu fatta in Bologna nel 155o. In que

ſto libro parlando l'Alberti a car. 489 degli Uomini Il

luſtri di Udine, dice che Pompilio era allora Salariato

dai Bologneſi per leggere agli Studenti .

(5) Dottori Bologneſi di Teologia ed Arti Liberali, pag. 1 6o.

(6) Notizie intorno agli Scrittori Bologneſi , pag. 238.

(7) Fra l'Epiſtole,del Mureto al num. 77.

(8) Si veggano la Vita del Sigonio poſta in fronte alla

Raccolta delle ſue Opere ultimamente pubblicate in Mila

no ; e il Vol. I della ſtor. e Rag. d' ogni Poeſia del P.

9uadrio a car. 56. -

(9) Oltre gli autori citati , e che appreſſo citeremo ,

lanno fatta onorevole menzione di Pompilio, Bartolom

meo Ricci ſuo contemporaneo nel Lib. II. De Imitatione a

c. 28. ove ſcrive che dicendo parentem optime refere ; Seba

ſtiano Corrado nella Vita di Cicerone intitolata Sueſtura;

Coſtanzo Cantio nella ſua Prefazione all' Ephemerides Pa

tavina di Franceſco Robortello contra il Sigonio ; Luca

Gaurico nel Tractatus Aſtrologicus a car. 72. ove pur lo

chiama Orator non inferior patre ec ; il Bumaldi nella Bi

blioth. Bonon. a car. 2oº ; il Gaddi nel Tom. I DeScript.

non Eccleſ a car. 32 ; e Onorio Domenico Caramella che

lo regiſtra nel ſuo Muſeum Illuſtrium Poetarum a car. 243.

ove in lode di lui ſi legge il diſtico ſeguente :

Candidus & purus cum ſis, non ultra requiram ,

Carmina ſi musà liberiore facis .

(io) Ecco le parole del Uezio nel ſuo Libro De Clari

Interpretibus a car. 166: Elegantes & comti Romulus &

Pompilius Amaſai , ſi remotis Archetypis, interpretationibus

acquieſcas, quaſi ex adverſo contenderis, utrumque, ſtº

Romulum preſertim, conciſa dilataſſe , obſcura illuſtraſſe ,

difuſa contraxiſe , 6 ubique facundia laudi velificatum

fuiſſe reperies. Ea vero uſum cautione Pompilium, ut obſea

ra quaque non attingeret ; Lectorem tantummodo monuiſſe

eorum ab aliis interpretationem peti poſſe: deerat nempeſa

tis exquiſita literarum Grecarum peritia .
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in particolare Pompilio d'avere omeſſa la traduzione de paſſi più oſcuri, col rimettere

ſopra di eſſi il Lettore ad altri Interpreti, e perciò afferma, che mancava a lui una ſuffi

ciente cognizione della Lingua Greca. Sulla ſcorta dell'Uezion ha giudicato quaſi del

lo ſteſſo tenore il Baillet (11), ſe non che queſti n ha caricato il giudizio, dicendo che

Pompilio ſarebbe ſtato ancora più breve per ſe ſteſſo, e più prudente, ſe nulla aveſſe tra

dotto, perciocchè niuna cognizione aveva di Lingua Greca, quantunque ne foſſe Profeſ

ſore in Bologna. Ma il giudizio del Baillet è troppo libero ed ardito, o ſi voglia eſami

nare la traduzione ſteſſa di Pompilio la quale lo fa conoſcere non così rozzo ed ignoran

te della Lingua Greca, come ce lo dipinge il Baillet, o ſi voglia dar fede alle teſtimo

nianze d'accreditati Scrittori, e fra gli altri del Giraldi (12), da cui si Pompilio che

Romolo ſuo padre vengono chiamati viri utriuſque lingue peritiſſimi. Che anzi il giudizio

dell' Uezio e del Baillet ſi oppone direttamente a quello del celebre Caſaubono (13) il

quale afferma che Pompilio nella traduzione dei due Frammenti di Polibio ha moſtrata

maggior cognizione della Lingua Greca di quel che abbiano moſtrato il Perotto, ed il

Muſcolo, che hanno affaticato ſopra lo ſteſſo Autor Greco. Qui aggiugneremo come

Pompilio ſcriſſe ancora un Commentario in Lingua Volgare, con cui illuſtrò que due

Frammenti da lui tradotti di Polibio, il qual Commentario ſi trovava manoſcritto un

tempo nella Libreria del Tuano (14); e giova credere che ſe queſto foſſe alle ſtampe,

maggiormente proverebbe l'inſuſſiſtenza del giudizio del Baillet.

II. Oratio de Bononienſium ſcholarum exedificatione. Bomonta per Joann. Rubeum 1563. in 4.

III. Nella Libreria del Card. Ottoboni in Roma ſi trovava di lui ſcritta a penna una

traduzione dal Greco in Latino del Trattato di S. Giovanni Griſoſtomo De Sacerdotio.

Ella era nel Cod. R. num. VIII.

IV. De ſui temporis poetis hiſtoria. Di queſt' Opera fa menzione l'Orlandi (15).

V. A lui ſiamo inoltre debitori della Raccolta, e della edizione delle Orazioni di

Romolo ſuo padre ſtampate dopo la morte di queſto in Bologna nel 1564. in 4. in fronte

alle quali ſi legge una Dedicatoria di Pompilio ſegnata di Bologna a 18. di Marzo 1564.

(11) Jugemens des Savans, num. 842. ove così ſcrive il ne rien traduire de tout, 6 plus ſage de ne s'en point mé

Baillet : Son fils Pompilius a trouvé un expedient beaucoup

plus court pour ſe tirer des endroits obſcurs, c'eſt -a - dire,

de tout ce qu'il n' entendoit pas . Car il les a tous paſsés

ſans ſcrupule, o il s'eſt contenti d' avertir le Letteur ,

qu'il pent aller chercher dans les Verſions des autres tous

tes endroits de ſes Auteurs, qu'il n'a point traduits dans

la ſienne. Mais il auroit encore eté plus court pour lui de

ler, puis qu'il ne ſavait point le Grec, quoi qu'il fit Pro

feſſeur en cette Langue a Boulogne .

(12) De Poetis noſtrorum tempor. Dial. II. pag. 413.

(13) Preſſo al Baillet , loc. cit.

(14) Si vegga il Catalogo della Libreria del Tuano a c.453.

(15) Notizie intorno agli Scrittori Bologneſi a car. 238.

AMASEO (Romolo) uno de più celebri Letterati del ſecolo XVI. nacque in Udi

ne Città capitale del Friuli, ma di famiglia" di Bologna (1), a 24. di Giugno

del 1489 (2). Suo padre era Gregorio Ama eo, e fratello di queſto era Girolamo

amendue Letterati de quali abbiam favellato. Scrive Romolo (3) d'eſſere ſtato educato

in Padova, ed in Venezia ſotto la diſciplina di queſti due ſuoi Maggiori; al che credia

mo poterſi aggiugnere che in Padova ſtudiaſſe le Lettere Umane e la Lingua Greca ſot

to Giovanni Calfurnio Breſciano, e Marco Muſuro, che in queſt' ultima Città n erano

pubblici Profeſſori ſul principio del ſecolo XVI (4). Egl incominciò ben toſto a paſſare

D ddd 2 dallo

(1) Si vegga ciò che intorno alla ſua origine da Bolo

gna abbiamo accennato di ſopra, ove ſi è parlato di Gre

gorio ſuo padre, e ciò che poco" diremo di Ro

molo , allor che ammoglioſſi in Bologna. Non è perciò da

ſtupirſi, ſe da Giammatteo Toſcano nel Peplus Italia al

num. 13o. ſi vede Romolo chiamato ſemplicemente Bono

nienſis, e da altri ancora. Si può piuttoſto credere, che

ſi ſia malamente ſpiegato il P. Bergantini in una annota
zione all' elegante i" traduzione del Poema De Re Ac

cipitraria del Tuano a car. 214, ove chiama Romolo Bolo

gneſe Oriondo d' Udine. Pare che piuttoſto ſi doveſſe chia

mare Udineſe, Oriondo di Bologna ; e appunto così gli ha

aſſegnata la patria il Bayle nel ſuo Dictionaire Critique all'

articolo Amaſeiis dicendo ch' egli era originaire de Boulo

gne, º natif d' Udine dans le Frioul .

(2) Egli è Luca Gaurico che ci ha laſciata la notizia

del tempo preciſo della ſua naſcita nel ſuo Tractatus Aſtro

logicus a car. zz. Quivi eſpone queſto Scrittore la figura

genetliaca della naſcita di Romolo ſegnata anno 1489. Ju

nii D. 24. H. 15. m. 44. ec. e ſotto la figura ce lo deſcrive

con queſte parole : Vir macilentus, ſtatura corporis proce

ra, puſillo capite, calvus ec.

(3) Utina ego natus ſum , nobili ſane in Foro Julii , ut

munc res ſunt, loco ec. Bononia vero jam inde ab Atavis

oriundus. Patavii & Venetiis ſub Gregorii patris, ac Hie

ronymi patrui mei optimorum, c eruditiſſimorum hominum

diſciplina educatus ec. così parla di ſe ſteſſo nell' Ora

zione Pro ſe ipſo Roma habita, la quale ſi trova nella Rac

colta delle ſue Orazioni a car. 31o.

(4) Scrive il Papadopoli nell' Hiſtor. Gymnaſii Patav.

Vol. I, pag. 311. che Romolo Amaſeo Venetiis tº"
ttera5
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dallo ſtato di ſcolare a quello di Maeſtro, e ſembra che principiaſſe in Padova ad aprire

ſcuola di Lettere Umane nel 15o8 (5). Ma forſe non la continuò, che un anno ſolo,

perciocchè le guerre di que tempi inſorte nel 15oo per la Lega di Cambrai contra la

itepubblica di Venezia, i danni delle quali ſenti, fra l'altre Città dello Stato Veneto,

anche Padova, l'obbligarono a cercarſi altrove un luogo più ſicuro, e quieto. Fu que

ſto la Città di Bologna (6), ove pare che continuaſſe mercenario Maeſtro a far pub

blica ſcuola di Lettere Umane (7), ed ove ſembra ricavarſi dall'Alidoſi (8) che ſi

addottoraſſe nel 1512. Breve non fu la dimora ch'egli quivi traſſe. Vi preſe an

che moglie, e queſta fu Violante, detta comunemente Violantilla, Guaſtavillani di

antica famiglia di eſſa Città. Queſto matrimonio, che lo rendette padre di Pompilio

anch'egli Letterato di cui a ſuo luogo abbiamo parlato (9), e di diverſe femine cui col

locò parte in matrimonio, e parte in Monaſteri, contribuì anch'eſſo per avventu

ra perchè poſcia gli foſſe reſtituita jure poſtlimini la Cittadinanza di Bologna, due

ſecoli, e più goduta prima da ſuoi Maggiori, con tutti i diritti ed eſenzioni ad eſſa

ſpettanti (1o). Renduto intanto celebre il ſuo nome venne chiamato a Padova ver

ſo la fine del 1519. ad eſſervi pubblico Profeſſore di belle Lettere, e particolarmen

te di Lingua Greca (11). Continuò in queſto grado, in cui ebbe Marino Becichemo (12)

literas didicit, & Linguam Grecam inſtitutione Jo: Cal

phurnii Brixienſis , quem ſecutus Patavium, Muſurum hic

ſe audiſſe ſignificat, e cita un'Epiſtola di Romolo ſegnata

del num. 35. la quale, non meno che l' altre quivi cita

te, crediamo eſſere ſtate vedute ſoltanto manoſcritte dal

Papadopoli, nè trovarſi" . Ora una grave difficol

tac inſorge ſull'aſſerzione del Papadopoli, che Romolo

apprendeſſe le Lettere Umane in Venezia ſotto Giovanni

Calfirmio, mentre troviamo che il Calfurnio n'era Pro

feſlore pubblico in Padova prima della naſcita di Romolo,

e che continuò in tale impiego ſino alla ſua morte che avven

ne circa al 15o;. Afferma ciò lo ſteſſo Papadopoli, ove

parla del Calfurnio nel medeſimo Volume a car. 292. e ſi

conferma coll' autorità di molti Scrittori, ma particolar

mente di Elia Capriolo ſuo contemporaneo, il quale nel

le Storie Breſciane , Lib. XII, pag. 7o. ſcrive che in quel

tempo, cioè circa l'anno 148o. fu condotto il Calfurnio

pubblico Profeſſore in Padova. Ch'egli poi vi continuaſſe

e moriſſe intorno al 15o;. ſi rileva dalla Pralectio in Pli

mium di Marino Becichemo al fogl. H. num. III. ove ſcri

ve il Becichemo d'avere già recitata per la morte del Cal

furnio una Orazione funerale avanti Pietro Baroccio Ve

ſcovo di Padova, e Tommaſo Mocenigo, ed Andrea Ve

niero Rettori di eſſa Città , il che indica l'anno 15o3. in

cui furono Rettori di Padova que due ſoggetti, come nei

ubblici regiſtri ſi legge. Parendo a" che il Cal

i" eſſendo profeſſore Pubblico in Padova nell'età gio

vanile di Romolo non poteſſe eſſere nel tempo medeſimo

maeſtro in Venezia di lui, ci ſiamo dati a credere che ſo

lamente in Padova, e non in Venezia egli lo iſtruiſſe nel

le Lettere Umane .

(5) Dall'aſſerzione di Romolo, che dall'età di 19 an- .

ni in poi abbia ſempre, ora in Padova, ed ora in Bologna

impiegato tutto il ſuo tempo nello ſpiegare in pubblica

ſcuola gli Autori Greci, e Latini cum ab undeviceſimo

atatis anno omne meum tempus , cum Patavii , tum Bono

mia in Graca, Latina que Lingue auctoribus explicandis con

ſumpſerin ec. come ſi legge nella ſua Scola I. de ratione ,

c3 ordine ſtudiorum , che ſi trova a car. 147. delle ſue Ora

zioni, abbiam creduto poter dedurre che nel 15os. in cui

appunto aveva 19 anni, incominciaſſe ad aprire ſcuola in

Padova; perciocchè a Bologna ſi trasferì un anno di poi

per cagione delle guerre, come ſiamo per dire :

(6) Bello un deinde quibus tune univerſa ardebat Ita

lia, procella veluti quadam Bononiam me tuncprimumpu

beſcentem elecit ec. Così fcrive nella ſua Orazione Pro

ſe ipſo Roma habita .

(7) Si veggi di ſopra l'annotazione 5. Anche nella ſua

Ora2 one Pro ſi ipſo Rome habita a car. 3 13. fa cenno dell'

aver egli continuato a fare Scuola in Bologna. In hac ego

Civitate , cosi ſcrive parlando di Bologna , cum tam

tum jam el º perpetui laboribus, ac vigiliis conſecutus ,

mt quanti fieren , cum a ci vibus , tumab exteris qui illuc

º per

diſcendi cauſa con venerant , me nihil omnino poeniteret: A

Senatu Veneto per graviſſimum , & ornatiſſimum S. C. ſum

Patavium evocatus. Queſto ſteſſo ſi ricava dalla ſua Ora

zione qua exordii ſui tarditatem excuſat, che è a car. 3oz.

della ſopraccitata Raccolta .

(3) Dottori Bologneſi di Teologia ec. e d'Arti Liberali acar.

167. ove ſta ſegnato così : Romolo di Gregorio Dottore di

Amaſei 15 12. era Lettore di Retorica, e di Poeſia, di Let

tere Greche, e di Humanità 1543. Potrebbe veramente tal

uno credere avere inteſo l' Alidoſi di dire che Romolo

foſſe Lettore in Bologna dal 1512. ſino al 1543. ma queſto

ſarebbe un manifeſto errore, perchè fu prima Profeſſore

in Padova dal 1519. ſino al 1524 donde paſsò poſcia Pro

feſſore Pubblico a Bologna, come fra poco diremo -

(9) Di ſopra a car. 578. ove ſi è corretto l' errore del

Foſcarini che chiamò il noſtro Romolo fratello di Pompilio.

C1o) Anche di queſto matrimonio, e di queſta Citta

dinanza di Bologna a lui reſtituita parla egli nella citata

Orazione Pro ſe ipſo Roma habita a car. 3 13. con queſte

parole : In ea Civitate, cioè in Bologna, AEmilia, ac

Flaminia Principe multo ampliſſima ac fiorentiſſima perado

leſcens è patritia & antiqua Vaſtavillanorum familia uxo

rem duxi. Per quan mihi prenobiles affinium, ci propin

quorum ſunt conciliata neceſſitudines; quaque- me liberim

minime pacmitenda ſobole auxit, e quibus Filia partim cum

a viris, neque novis, neque ordinariis matrimonii cauſa ſunti

partim vero in ſacroſanctum Virginum cooptate Collegium aſ

ſidua pura integra , 3 incorrupta mente prepotentem De

um, Deique filium Deum & Hominem , optatiſſimum Spon

ſum, ac Dominum ſuum agnoſeunt, & venerantur : e po

co appreſſo i Mihi poſtliminio Civitatis jura omnia reſtituta

mecum ſummi Magiſtratus, & judicia communicata ec.

( 1) Veramente nè il Riccoboni, De Gymn. Patav. a car.

28. nè il Tomaſini nel Gymnaſium Patavinum a car. 34u.

nè il Papadopoli nell' Hiſtor. Gymn. Patavini, Vol. I. pag.

3 to, ſegnano l'anno preciſo, in cui Romolo incomincio

a pubblicamente profeſſare in Padova Lettere Umane. Il

primo , e il ſecondo di eſſi ſi ſono contentati di porlo fra

l'anno 152o e 1526 ed il ſecondo circa il 1523. Ma queſt'

ultimo non laſcia d' avvertire che il nome di lui ſi trova

anche nel Catalogo de' Profeſſori del 1520. Noi pertanto

crediamo che incominciaſſe ad eſſervi Profeſſore ſul

principio dell'anno ſcolaſtico che cadde dopo l'Autunno

del 1519. Di tal noſtro credere ſe ne vedrà la ragione di

poi , ove riferendo il Catalogo delle ſue Orazioni , par

leremo della 16. intitolata : Oratio qua exordii ſui tirai

tatem excuſat. Per ora baſterà l'addurne una ſemplice con

ghiettura, ed è che qualora egli v'incominciaſſe ſulla fine

di detto anno 1519 eſſendone poſcia partito nel 1524

vi avrebbe appunto profeſſato circa un quinquennio, che

è lo ſpazio " tempo più uſitato delle condotte dei Puboli

ci Profeſſori di Padova, e di altre Univerſità ancora .

(12) Papadopoli, Hiſtor Gymn. Patav. Tom. II. p. 31o.
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per compagno ſino all'anno 1524 (13), nel quale venne ricercato dal Sommo Pon.

tefice Clemente VII. perchè ſe ne ritornaſſe a Bologna. Ritornò dunque a Bologna,

ove conferito gli venne un ſimile impiego in quella Univerſità, la quale meglio allora

conobbe in tal genere di dottrina il valore di lui (14). Il Bembo che in Padova era di

venuto ſuo ſtretto amico, e compare (15), ſi dolſe aſpramente che ſe lo aveſſe la.

ſciato con tanto pregiudizio e diſonore di quella Univerſità di colà partire (16); e ten

tò nel 1526. dopo la morte del Becichemo, di trarvelo nuovamente (17), ma in

vano. Un ſimile tentativo quattrº anni di poi fece Gio Batiſta Egnazio pur ſuo amico,

il quale con ſua lettera lo invitò a Venezia ad occuparvi la Cattedra, che prima

aveva Antonio Tileſio, e ſi offerì di fargli pagare annualmente cento e cinquanta

ſcudi, laddove il Tileſio ne aveva ſoli cento (18), ma anche queſta eſibizione fu rifiu

tata da Romolo, il quale gli riſpoſe (19) che ſi trovava troppo onorato dal Senato di

Bologna che avrebbe tutto ſofferto, fuorchè la partenza di lui; ch'erano quaſi tre anni

ch'egli vi ſi era impegnato per cinque 5 che aveva uno ſtipendio annuo di 3oo. ſcudi

d'oro, e che non faceva più di novanta lezioni all'anno d'un'ora ſola per ciaſcuna.
t
-

(13) Ch' egli foſſe Profeſſore in Padova ſino al 1524 ſi

ricava da una lettera del Bembo, che è fra le Volgari di

queſto nel Lib. III del Vol. II, ſegnata di Padova a 6 di

dttobre del 1525, nella quale ſcrive che l'anno anteceden

te s'era partito Romolo dalla Lettura di Padova" paſſa

re a quella di Bologna. Noi ne riferiremo il paſſo intero

in una annotazione più ſotto, e ſolo qui aggiugneremo

che da una Epiſtola Latina del medeſimo Bembo ſcritta all'

Amaſeo a Bologna che ſi trova nel Lib. VI. delle ſue fami

liari, e che è ſegnata XV Kal. Sextilis 1525. ſi ricava ,

che l'Amaſeo aveva letto in Bologna in quell'anno 1525.

mentre viene eſortato dal Bembo ad accettare l'invito cor

teſemente fattogli da Ercole Gonzaga di paſſar ſecolui

quell'Eſtate nei meſi vacanti dalla detta ſua Lettura. Che

anzi in altro luogo , ove riferiremo la prima ſua Schola de

ratione & ordine ſtudiorum, e ſi eſaminerà il tempo in cui

egli recitolla, ſi vedrà ch'egli incominciò a leggere in

Bologna nel 1524. Dal che ſi raccoglie non eſſere abba

ſtanza eſatto il P. Niceron nelle ſue Memoires pour ſervir

a l' hiſtoire des hommes illuſtres ec ove nel Tom. XXXII.

a car. 2. dopo aver affermato che l'Amaſeo fu chiamato

a Padova nel 152 1. il che non concorda con l'opinione

noſtra di ſopra propoſta , aggiugne, che vi ſtette ſino all'

anno 1525. il che può far credere a chi legge, ch' egli vi

continuaſſe a leggere per tutto l' anno 1525. Prima del P.

Niceron ſembra avere sbagliato il Papadopoli nel luogo ci

tato, ove ſcrive, che Romolo fu Profeſſore ivi ſino al 1526.

(14) La riferita notizia ſi ha da Romolo medeſimo che

nell'Orazione detta in Roma Pro ſe ipſo a car. 313. così

ſcrive : ln eo literatorum hominum conventu, parla quì dell'

Univerſità di Padova, qui tunc maxime & juvenum nobi

lium frequentia, & dottorum praſtantia effloreſcelat, cum jam

celebrari momen meum captum eſſet a Clemente VII Pontifi

ce Maximo, Venetis Patribus ejus poſtulationi non ſatis me

dius fidius libenter aſſentientibus, Bononiam primum ſum

revocatus, ac bis deinde Romam accerſitus. Armorum tunc

impetu & furore agebantur, ac rapiebantur omnia . Non

fuit igitur mihi Bononienſis ille portus, in quo magnis homi

num ſtudiis retinebar , relinquendus, neque in medios tur

Bolentiſſimarum tempeſtatum fluctus irruendum. Domicilium

itaque Bononia" , neque ita multo poſt ea omnia ſum

adeptus, qua loci, ordiniſgue mei homini ſumme expetenda

videantur .

C1 5) Il Bembo termina una ſua lettera ſcritta a Romolo

ai 23. di Settembre del 1526. che è nel Lib. V. del Vol.

III. in queſta maniera : State ſano, e ſalutatemi la mia

Comare Madonna Violante .

Due

(16) Egli è sì ſingolare, ed onorevole alla memoria

dell' Amaſeo il paſſo qui citato del Bembo, che ragiona

vrebbe di dolerſene il curioſo Lettore , ſe tutto intero

non ſi riferiſſe. Il Benmbo dunque in una lettera al

Rannuſio fra le ſue Volgari nel Lib. III. del Vol. II, ſcrit

ta a 6. di Ottobre del 1525. dopo eſſerſi lagnato di Ma

rin Giorgio uno de' Riformatori dello Studio di Padova

col dire che non volendo egli dare accreſcimento di du.

gento fiorini a Giovanni Spagnuolo Profeſſore in quello

82. della detta Raccolta, in

Studio, pareva che portaſſe odio a tutti quelli che ſape

vano le belle e buone lettere , o che le volevano appa

rare, e ſapere, così ſoggiugne: E queſto anno paſſato la

ſciò partir di qui M Romolo, il quale era più neceſſario ,

che Lettor che ci foſſe, ed iii laſciato torre da Bolo

gneſi, che ſe 'l conoſcono, ed hannolo ben caro, ancora che

aveſſero tre altri Lettori nelle umane lettere, ed hannogli

tutti molto migliori, che queſto non è , che è ſolo ora quì,

il quale neſſuno vuole udire, nè apprendere dalla ſua Dot

trina. Nè dico ciò perchè il povero Becicco ( parla qui di

Marino Becichemo, ch” era allora Profeſſore di belle Let

tere in Padova ) non meriti la grazia di quella Repubbli

ea , che la merita , e non ſarebbe ben fatto levargli que

ſta lettura , e ſalario, ch' egli ha. Ma dicolo i! ºe

dovrebbe almen aver un altro, dal quale poteſſero appara

re le buone lettere coloro che le cercano, i quali allora tut

ti ſi partirono con M. Romulo, dico gli ſtranieri, ed ora

ſono a Bologna con lui a gran biaſimo di codeſta Signoria ,

che non ha ſaputoriquì il primo Lettore Umaniſta

dell'Italia, maſſimamente eſſendo egli di lei Uomo e Sud

dito. Oltra che per la partita di M. Romulo alquanti no

ſtri gentili uomini che avevano cominciato ad apparar Gre

co da lui, ſono rimaſi di poter mandar innanzi il loro ſtu

dio per non aver da chi apprendere. Ciò che qui ſcrive il

Bembo fu talmente vero, che il Bembo medeſimo quat

tro anni di poi volendo mettere in iſtudio Carlo Bem

bo ſuo nipote preferì a Padova Bologna in riguardo,

per quanto appare, dell' Amaſeo , ſotto la cui diſcipli

ma lo poſe. Si veggano fra le Lettere del Bembo nel Vol.

II. Lib. IX, le prime due a Carlo ſuo nipote, e l'Indi

ce appoſtovi in fine alla voce Amaſeo ( Romulo) .

- (17) Si vegga altra lettera del Bembo ſcritta a Romolo

di Padova a 23. di Settembre del 1526. che è fra le Vol

gari di eſſo Bembo nel Vol. III. Lib. V. Altra ce n' è

pure Latina di eſſo Bembo ſegnata Pridie Calend. MDXXV.

de Noniano, e ſcritta al Card. Reginaldo Polo, dalla

quale ſi ricava come il Bembo aveva deſiderato che an

che il Polo s' intereſſaſſe preſſo a Signori Riformatori del

lo Studio di Padova a favore dell' Amaſeo .

(18) Lettera dell' Egnazio all' Amaſeo fra le Epiſtola

Clarorum Virorum ſelecta a car. 8o, la quale è ſegnata Ve

netiis Kal. Januarii 153o.

(19) Mea tamen cauſa, così all'Egnazio riſpoſe l'A-

maſeo ai 23. Gennaio del 153o. con lettera, che è a car.

oc genere quod labores, nihil

eſt , nam Bononienſium me Senatus ornavit, atque honeſta

vit , ac cumulatiſſime, 6 ſe quivis potius , quam me a

ſe divelli paſſurum praſefert. Ei ego abhinc annum fere ter

tium in quinquenninm operam locavi meam. Capio S. C.

annua certiſſima H. S. XII ſive malis, aureos coronatos

CCC. Et eſt cum auditoribus mihi negotium per temporum

intervalla horis ſingulis, non pluſquam nonagies toto anno.

Da queſto paſſo ſi deduce che l'Amaſeo s'impegnaſſe co'

Bologneſi per un ſecondo quinquennio circa al 1527. cioè

a dire un anno incirca prima che terminaſſe il primo

quinquennio, il quale dovette principiare nel 1524.



Due volte fu pure chiamato in que tempi a Roma, ma egli rifiutò anche queſti inviti,

troppo cara, e al ſuo genio adattata, maſſimamente in que tempi di guerre, trovan

do egli la ſtanza di Bologna (2o). Singolari onori in fatti narra d'aver quivi conſe

guiti (21); perciocchè, oltre l'onore fattogli dal Pontefice Clemente VII. il quale lo

icelſe per recitare un Orazione alla preſenza di Lui e dell'Imperador Carlo V. e di

moltiſſimi Prelati, ed Ambaſciatori che accompagnavano que due Sovrani in occaſio

ne della pace fra di eſſi concluſa in Bologna, la quale Orazione quivi diſſe con

molto applauſo in S. Petronio il primo di Gennaio del 153o (22); ed oltre l'antica Citta

dinanza di Bologna a lui reſtituita, come ſopra ſi è detto, gli fu data circa il detto an

no 153o. la carica di primo Segretario di quel Senato, il che era ſenza eſempio, non

eſſendoſi queſta giammai conferita ad alcuno, il cui padre ed avo non foſſero Cit

tadini di Bologna (23). E quantunque quel Senato con ſuo particolar Decreto dichia

raſſe di conferirgliela a titolo d'onore, onde per tal nuovo ſuo impiego niun danno

riſentir ne doveſſe la Cattedra nello Studio pubblico avuta, egli ad ogni modo con

pubblica Orazione ſi dichiarò, che quantunque ſin allora ſi foſſe unicamente dato agli

ſtudi, poteva tuttavia ſoſtenerle con credito, e con diligenza amendue (24). Non

v ha dubbio, che fiorita molto non foſſe, e aſſai frequentata da più begl'ingegni

d'Italia la ſcuola di lui (25). Sembra tuttavia probabile, che anche a lui non man

caſſero i ſuoi emoli e i ſuoi detrattori. Gio: Batiſta Goina uno de ſuoi ſcolari, eſſen

doſi dato a credere che Sebaſtiano Corrado celebre Letterato de ſuoi tempi aveſſe

in un ſuo libro tacciato il modo d'inſegnare di Romolo coll'accuſarlo di porre ogni

ſtudio nell'ammaeſtrare gli ſcolari ſolamente nella ſcelta delle parole e delle fraſi, e

niente nell'altre parti, che debbe aver l'Oratore, ſcriſſe e ſtampò una forte difeſa

del ſuo maeſtro, e de ſuoi condiſcepoli, accuſando il Corrado di calunniatore, ma il

Corrado preteſe eſſere di ciò innocente, e pubblicò, che eſſendoſi poſcia di ciò aſſicu

rato lo ſteſſo Goina procuraſſe per mezzo di comuni amici di riconciliarſi la grazia

ſua (26). Comunque ciò foſſe, non ſembra a noi veriſimile che il Goina paſſaſſe a

ſtam

(2o) Si vegga di ſopra l'annotazione 14. - neceſſarium, illud honorarium, ci huic illud ornamento »

(21) Sua Orazione Pro ſe ipſo Roma habita, pag. 314. non impedimento eſſe voluerint ec. - - - -

(22) Di eſſa Orazione intitolata De Pace, la quale ſi (25) Lungo ſarebbe il riferire i nomi degli ſcolari più

trova nella Raccolta delle ſue Orazioni che a ſuo luogo illuſtri ch' egli ebbe. Se ne può vedere il Catalogo in un

riferiremo, ha fatta, fra gli altri, onorevole menzione libro ſtampato da Giambatiſta Goina, di cui faremo men

il Giovio nel Lib. XXVII. delle ſue ſtorie . zione nella ſeguente annotazione .

(23) Se ne gloriò egli medeſimo nella Orazione Pro ſe (26) Il libro, nel quale credè il Goina che il Cor

ipſo detta 14 anni di poi in Roma, in tal guiſa : Mihi rado aveſſe tacciato il ſuo Maeſtro, fu la Vita di Cicero

poſtremo, quod ante me nemini, qui ſuo patrito, ci avito

ortu civis non eſſet , perpetua tabularii , o publicorum

prefettura qua cum huc veni, annos jam XliII ſecundiſi

ma famaſi fueram, decreta . Egli recitò queſta O

razione circa il 1544. come ſi dirà a ſuo luogo, onde ſi

ricava che fu fatto Segretario intorno al 153o.

(24) Si vegga l'Orazione di Romolo, che in tal oc

caſione diſſe in Bologna Pro ſe ipſo , che è l' ottava

nella Raccolta delle ſue Orazioni. In eſſa , fra le altre

coſe , così ſi eſprime : Et ab ineunte quidem adole

ſcentia, per viginti jam amos me ita intra hoc vita , ut

ita dixerim, curriculum continui, ut non modo aliud ni

hil , quam quod cum literarum ſtudiis conjunctum eſſet ,

egerim : ſed ab alio etiam quovis ocii, & negotii genere

abhorruerim ec. . . . . . Diu ſum cunctatus priuſquam me

ullo novi muneris genere paterer implicari: multas & ho

meſtiſſimas peregrinandi occaſiones repudiavi : multas rejeci

magnorum, & illuſtrium hominum minime contemnendas

conditiones. Nuper vero cum ita accidi ſet, ut hujus Civi

tatis Senatus nonnullam mihi ſignificationem daret, meam

ſibi operam duplici ex uſu eſſe poſſe ec. Quis Philippo Bero

aldo omni antiquitatis memoria abundantior, & in vete

rum monimentis ex hoc ipſo loco explicandis aut aptior, aut

facundior ? & is quidem inter hujus Reipublica ſecretiores

ſcribas multos annos ſedit , c poſtremo hanc ipſam, qua

mune ego fungor publici tabularii, cº actorum prefecturam

multa cum dignitate ſuſtinuit . . . . . Illi enim cum mihi

aétorum ſuorum prafecturam committerent, Senatus etiam

conſulto cautum voluerunt, ne id gymnaſio detrimento eſ

ſet , a me ita juſerunt utrique muneri praeſſe, ut hoc

ne cui piacque al Corrado d'intitolare gueſtura, la qua

le a quel tempo non era ſtata ancor pubblicata. Il libro

poi che pubblicò il Goina in difeſa di Romolo e de' ſuoi

ſcolari, e che è molto raro, ha queſto titolo : Jo Bap

tiſta Goynei Pyrrhanenſis defenſio pro Romuli Amaſai audi

toribus adverſus Sebaſtiani Corradi calumnias . Addita diſ

putatio de conjungenda ſapientia cum eloquentia, 6 enºre

ratio auditorum Romuli, qui ex priori, ci poſteriori ſebo

la prodierunt. Bononia ex officina Vincentii Bonardi Par

menſis 1527. in 4. Il Goina lo dedica a Priamo Pola , o

ſia Polano, anch'egli diſcepolo di Romolo, col quale ,

e con Arnoldo Arlenio parla in queſt' Opera. Pretende

il Goina che il Corrado non poteſſe giudicarne per eſſe

re ſtato poco più di uno o di due giorni in Bologna, e

di avere conoſciuto pochi de' ſuoi ſcolari. Ma l'accuſa

del Corrado o non li vera, come ſopra ſi è detto, o fu

da queſto levata dal ſuo libro, perciocchè nell' edizione,

che per la prima volta fu fatta della ſua gueſtura. Bone

mia apud Anſelmum Giacarellum 1555. in 8 parlò più vol

te onorevolmente di Romolo, e ſi lagnò inoltre a car. 3

di quanto l'aveva accuſato il Goina, tacciando all' in

contro queſto di calunniatore . Le parole del Corrado

meritano d'eſſere qui riferite. Ricercato dunque in quel

Dialogo da Pierio Valeriano s'egli aveſſe avuto alcun e

cuſatore : Fortaſſe multos , riſponde il Corrado, set ſust

homines ad vituperandum , quam ad laudandum propeai

res: ſed ego del nemine audivi, niſi de Jo. Baptiſta Graeo

vicino tuo, Pieri, juvene erudito, 6 ad dicendum para

to, qui nihil in Venere, ut par eſt credere , cum in veniſſes

quod carperet, Sandalii tamen crepitum reprehendit . Nan

quum
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ſtampare un libro per difendere il Maeſtro da un'accuſa che niuno ſi foſſe ſognato di

dargli. - - -

" una lettera del Sadoleto ſi apprende che Romolo era ancora Profeſſore in Bolo.

gna nel 154o (27). L'anno ſeguente eſſendogli morto in UdineGregorio ſuo padre (28),

quivi ſi trasferi, ovebbe il diſpiacere di trovar diſtratto, e diſperſo da ſuoi parenti, e do

meſtici tutto ciò di caſa ſua, che poteva eſſere a tal diſgrazia ſoggetto 5 onde, laſciato

vi alla cura delle coſe ſue Pompilio ſuo figliuolo, ſe ne ritornò ben preſto in Bologna.

In queſto viaggio ebbe anche la diſgrazia che, cadutogli ſotto il cavallo, ſi fece talmente

male ad un piede, che per lungo tempo ne riſentì l'incomodo (29). Fu per avventura

in queſto incontro ch'egli ſe ne paſsò a Venezia ov ebbe diverſe finezze da Guglielmo

Pellicerio Ambaſciatore colà del Re di Francia, che lo regalò d un bel zaffiro in un

anello, come ſi apprende da una Lettera di Romolo a quello ſcritta ſegnata di Bolo.

gna a 24 di Ottobre del 1541 (3o). Egli continuò ad eſſere Profeſſore in Bologna ſino

all'anno 1543 (31). Si trasferì poſcia a Roma chiamatovi dal Pontefice Paolo III. e dal

Cardinale Aleſſandro Farneſe ſuo nipote circa la fine del detto anno 1543. (32) a pro

feſſarvi le belle Lettere con uno ſtipendio di 6oo ſcudi d'oro (33). Il ſuddetto Cardi

nale era già ſtato in iſtudio a Bologna (34), ond è veriſimile che conoſciuto non me

no per fama che perſonalmente il valore di lui lo deſideraſſe preſſo di ſe. Si ſa in

fatti che il Pontefice ſuo zio diede a Romolo in Roma non ſolo la Cattedra di belle Let

tere, ma anche il carico dell'iſtruzione del mentovato nipote (35). Queſta occaſione

fece per avventura conoſcere l'abilità e deſtrezza di Romolo anche negli affari di Stato;

e fu perciò ſpedito, come ſcrive il Tuano (36), all'Imperadore, agli altri Principi

della Germania, ed al Re di Pollonia. Ma forſe sì fatte occupazioni dentro, e fuori

di Roma, non erano ſecondo il ſuo genio, ed egli non laſciava di deſiderare il primiero

ſuo ozio di Bologna e le dolci converſazioni degli amici ch'egli quivi godeva (37). Un

tal deſiderio gli avevano probabilmente fatto naſcer nell'animo le anguſtie dello ſtato

ſuo

quum de Queſtura ipſa ne verbum quidem feciſet , calum

niatus eſt me neſcio quid paullo iniquius de Romulo Amaſeo

ſcripſiſe : quem virum , ne ſim , niſ ita colo, 6 obſervo ſº

ut uni Pompilio filio, praterea nemini concedam: quod &

ipſe agnoſcit, nec jam Goyneus ignorati qui potatuam vere

cognovit , me alium eſſe atque ipſe ſibi fixerat, nihil habuit

antiquius, quam ut meam ſibi gratiam per communes ami

cos conciliaret. Itaque nunc mihi eſt, ut qui maxime carus.

Il Corrado fece menzione di Romolo con lode anche nel

la ſua prefazione alle Epiſtole di Cicerone ad Attico. Si

vegga la Prefazione di Monſignor Fontanini all'Operetta

dello ſteſſo Goina, De Situ Iſtria pubblicata nel Tom. IV.

del Theſaurus Antiquitatum Italia - -

(27) Sadoleti Epiſtole, Lib. XVI." - -

(28) Egli è Leandro Alberti che ci ha laſciata la notizia

del tempo della morte di ſuo padre nella Deſcrizione dell'

Italia a car. 489, ove ſi legge che mori nel 1541.

(29) Accepto de morte patris nuncio, così l'Amaſeo ſcriſ

ſe nella ſua Orazione in morte di ſuo padre , cum magnis

itineribus, ſerius quam oportuiſſet, tamen illuc contendiſ

ſem, offendi qua ex re familiari agi, ferri, a rapi potue

rane , abini propinquis, ac domeſtici, diſtratta omnia

ae diſſipata. Quocirca Filium Latina Gracaque lingua iam

laude fiorentem , 6 in hoc ipſo ſcholaſtico manere non inex

ercitatum, quique tamquam Hercules Atlantem ingraveſcen

zen jam etatem meam onere levare, ci valetudinis mee

danna ſarcire poterat : illum ego ad colligendas quaſi nau

fragi i reliquias, haud ſcio an magis invitus quam volens

reliqui - - - - - Num cum equi quo vehebar , lapſu prope ex

animatus, pedem alterum tam graviter offenderim , ut nul

lis medicorum auxiliis ita malum levari potuerit : quin ad.

Bue plurimum agilitatem in motu, & ingreſſu celeritatem

priſtinam deſiderem : facile patiebar, vel pede eſſe me alte

ro debiliorem , modo ut ea corporis partes eſſent incolumes ,

que menti proximiores eus internuncia ſunt, & adminiſtra.

1Hic vel fortuna, vel Nemeſis mea valetudinem infenſior eſt

adorta : morbo ſcilicet eo injecto, quo cum laterum infirmi

rate viea etiam ipſius periculo, ſpiritus, ac vocis itinera ob

Arzeerentur , agrum me lettulus eos ipſos dies detinuit ec.

(3o) Fra le Epiſtola Clarorum Virorum ſelette, a car. 111.

(31) Alidoſi , Dottori Bologneſi di Teologia ec. e d' Arti

Liberali, pag. 167. Si vegga di ſopra l'annotazione 8. e la

ſua Orazione, qua exordii ſui tarditatem excuſat, la qua

le pare che da lui foſſe recitata in Bologna nel 1543.come

parlando di quelta a ſuo luogo diremo .

' (32) Et quorum nam Principum, così diſſe Romolo nell'

Orazione Pro ſe ipſo, che recitò in Roma, accerſitu , ac

juſſu hue veni ? Pauli nempe III, unius omnium Optimi Ma

ximi ſapientiſſimi Pontificis, Alexandri Farneſii conſortis Pon

tificia Poteſtatis nutu , voluntate, ci imperio. Come que

ſta Orazione fu la prima, per quanto appare dal conteſto

di eſſa, ch'egli recitaſſe in Roma, il che fu tre anni do

po la morte di ſuo padre, e dalla medeſima ſi rileva che

un anno prima era già in Roma, ſi viene perciò in co

gnizione che foſſe da lui detta verſo la fine del 1544.

(33) Gaurico, Trattatus Aſtrologicus, lº; 72.

(34) Ciacconio, Vita Pontific, 6 Cardd. Vol. III. pag.

558. Ipſa etiam , qua eſt eius incredibilis humanitas Patris

me appellatione dignari conſueverit : così del Card. Farneſe

ſcrive Romolo nell'Orazione Pro ſe ipſo Rome habita a

car 3 19.

(35) Tuano, Hiſtor. Lib. XXI. all' anno 1558. pag. 645.

Si vegga anche una lettera di congratulazione a lui ſcrit

ta da Bartolommeo Ricci fra le Epiſtole Latine di queſto

nel Lib. III. a car. 42.

(36) Loc. cit. Fu per avventura in quell'occaſione che

Marcantonio Flaminio ſcriſſe alcuni verſi endecaſillabi

all'Amaſeo, mentre queſti ſtava inter arma-in ora Vinde

lica, e lo eſime dallo ſcrivergli le nuove della Germania,

ma ſoltanto deſidera,

Ut Farneſius incl)tus laborem

Dura militia ferat. Valere

Ipſum dic : Nihil amplius requiro . -

Queſti verſi ſi trovano fra le Poeſie Latine del Flaminio

nel Lib. V. a car. I 42. num. 25.

(37) Fra le Lettere facete raccolte da Franceſco Turchi

una ve n' ha a car. 247. di Giannantonio Serone ſenza da

ta, ma che ſta avanti ad altra dello ſteſſo ſegnata di Roma

a 28.
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ſuo, a cui s'era ridotto, per eſſere ſtato un gran Decottore di quello, che la fortu

na gli aveva largamente donato, con egli ſteſſo in una ſua lettera confeſſa (38). Ma

poco andò che di nuova, e più diſtinta dignità ſi vide onorato in Roma, percioc.

chè eſſendo reſtata vacante per la morte di Bloſio Palladio ſeguita nel 155 o la Segre.

teria de Brevi , fu queſta dal Pontefice Giulio III conferita a Romolo (39), a cui po

co prima era morta la moglie (4o). Soſtenne queſta con molto valore, e, ſe dee

crederſi al Sanſovino (41), ſarebbe arrivato all'onore del Cappello, ſe la morte non

l'interrompeva. V'ha chi inclina a credere (42) ch'egli quivi iſtituiſſe allora un'Accade.

mia che tener ſi ſoleva negli Orti Giuliani, ma di ciò non ſappiamo eſſerci certezza

alcuna.

In qual tempo poi preciſamente la ſua morte ſeguiſſe a noi non è noto, ma

troviamo ch era già morto ſulla fine del 1552 (43), e che prima di morire fu ſog

getto ad un mal d'occhi pel quale gli era ſtato vietato lo ſcrivere di ſua mano (44).

-

on è maraviglia che di uomo si celebre abbiano fatta onorevole menzione moltiſſimi

a 28. di Dicembre del 1548, nella quale così parla di Ro

molo Amaſeo: M. Romulo è ſano, e ſi duole non ſo di chi,

nè di che . A quel che io poſſo comprender è tuttavia il cam

bio di Bologna con Roma, ma nè anco in queſto gliela fo

buona , perchè qui c'è ſtata qualche ricompenſa, e c'è di

più la ſperanza della quale molti d'inquieto ſpirito, voglio

dire ambizioſi, ſi ſariano paſciuti, e mantenuti allegramen

te, non ſolamente eſſo che al mio parere par che abbia nien

te più saro al mondo di quel ſuo dolce ridotto, e che gli ſi

poſſa dire : Pater ipſe latinus . -

Abdit ſe tedtis, rerumque relinquit habenas .

Credo che ſe la Signoria voſtra veniſſe, rimettendoſi sù l'Ac

cademia, il Padre reſuſcitarebbe, e ſarebbe più che mai feſte

vole al ſolito delle noſtre cene ec.

(38) o ſono vecchio, così ſcrive Romolo a Giannantonio

Serone in una lettera che è nella ſuddetta Raccolta del

Turchi a car. 54 ed eſtremamente povero , e , che è il col

mo delle miſerie, obaeratiſſimus. Queſt'ultimo in vero è a

divenutoi" eſſer io ſtato un gran decottore di quello, che la for

tuna molto più benigna di quello era il merito mio, mi ave

va largamente donato. Lo dico a V S, così per sfogarmi ec.

E in altra lettera nella ſteſſa Raccolta a car. 58. ſi eſprime:

Nel mio eſſer privato la fortuna mia va con ſoliti paſſi retro

gradando. Non è inveriſimile che a queſto tempo, ed a

queſte circoſtanze s abbia a riferire l' Epigramma ſeguen

te di Fauſto Sabeo Breſciano , che ſi trova fra le Poeſie

Latine di queſto a car. 513. -

a De Romulo Amaſco, 6 Fauſto Sabao . - .

Romulus, c Fauſtus ſocii , Phabique ſequaces

Junguntur modis ex adamante ſimul . -

Hoc antiquus amor , tum candida vita, novemgue

- - - Innectunt Muſa vinculum amicitia.

Ambo ſenes, ambo nati infelicibus annis si

Principe ſub docto, & doctus uterque jacet .

cogitur eſurie hic, hic ne laceretur , abire -

Fauſtulus e patria , Romulus urbe ſua - A

(39) Gaurico, Trait. Aſtrolog. pag. 72. Nelle aggiunte

del Teiſſier agli Elogi de Letterati del Tuano Vol. 1 pag.

137. ſi legge che Romolo fu Segretario du Pape Jule II.

ueſto fu errore di ſtampa, e ſi dee leggere, come ſi legge

nel teſto del Tuano , Iule III. Ma il Papadopoli, non cre

dendolo errore di ſtampa, ſi è andato lambiccando il cer

vello nel Vol. I. della ſua Hiſtor. Gymn Patav. a car. 311.

per conciliarne la Cronologia ; e quindi ſi è andato im

maginando che quando Giulio II. ſi trovò in Bologna nel

15o6. forſe Romolo ſcriveſſe in ſuo nome alcune lettere

Latine, e perciò ſia ſtato creduto Segretario di lui. Qui

ſi vuole altresì notare un errore del Ghilini. Queſti nel

la Parte III. non per anche ſtampata del ſuo Teatro d'Uo

mini Letter. afferma , come nel noſtro manoſcritto ſi leg

e , che eſſendo vacata con la morte del Bloſia la pubblica

Lettura di Retorica in Roma, Papa Giulio III. aſſegnolla a

lui, che la tenne ſino che viſſe ; nel che ſi vede avere con

fuſa il Ghilini la Lettura di Rettorica con la Segreteria de'

Brevi . - -

(4o) In morte di Violantilla compoſe, e ad Adamo Fu

mano indirizzò i ſeguenti Endecaſillabi Marcantonio Fla

- (43) Una

, - ... i
Scrit

e - - -

minio, i quali ſi trovano nel Lib. VI, a car. 179. num. 3o.

delle Poeſie Latine del Flaminio, e fra quelle ancora del

Fracaſtoro , del Fumano , e del Comite Niccolò d'Arco

nel Tom. II. a car, 148. Patavii excudebat Joſephus Comi

mus 1739. 1n 4. -

De obitu Violantilla Uxoris Romuli Amaſai.

Invitus tibi dico, Adames noſtri

Romuli periit pudica conjux ,

Tam pudica , domuſdue tam regenda

Sciens, tam ſobolis ferax venuta , ,

9uam facundus , º artium eſt bonarum

Doctus , qui fuit illius Maritus.

Hoc ducente bonus Poeta factus

Oratorque bonus, bonum Magiſtrum

Conſoleris oportet , 6 ſoluto

Et juncto pede: ſic levabis egram

Mentem illius , & eloquentis ipſe

Et pii ſimul aſſequere nomen .

Dai quali verſi ſembra rilevarſi che Adamo Pumano foſſe

diſcepolo dell' Amaſeo .

(41) Aggiunta al Supplemento delle Croniche , Par. III.

Lib. III. pag. 122.

(42) Muratori, Vita Caroli Sigonii, ove cita il Cardin.

Borromeo ; e Quadrio, Stor. e Rag. d'ogni Poeſia, Vol.I.

pag. 97. . . . . -

lettera di Giannantonio Serone ſcritta di Na

poli ai 2o. di Ottobre del 1552. che ſi trova a car. 257

delle Lettere facete raccolte dal Turchi, è il fondamento

della noſtra aſſerzione. In eſſa parlando di Romolo così

ſcrive il Serone: miſterioſo era, e di prudente avviſo, er

utiliſſimi erano i ſuoi ricordi: Così piaceſſe a Dio che ora egli

foſſe vivo, ed amaſſe con tutti i ſenſi ec. Egli dunque era

allor morto, ma da eſſa lettera non appar coſa certa che

moriſſe nel 1552. come ſul fondamento di eſſa ha afferma

to il P. Niceron nelle ſue Memoires ec. nel Vol. XXXII.

a car 3. Non oſiamo tuttavia di negare eſſere probabile che

moriſſe poco prima della data di eſſa lettera, e forſe nel

meſe antecedente di Settembre, che è il meſe della mor

te di lui notato dal Tuano nelle ſueStorie al luogo cit. Vero

e che queſto Iſtorico ha poſta la morte di lui ſotto l' an

no 1558. in età di 69 anni, ma può aver ſegnato bene

il meſe della ſua morte, e notato male, come è in fat

ti, l'anno di eſſa, e il tempo che viſſe. Sulla fede di

queſto hanno pure sbagliato il Konig nella Biblioth. Vetus,

c: Nova a car. 32 ; ed il Baillet ne Jugemens des Savans

in fronte al num. 842. i quali affermano che morì Romolo

nel 1558. Niente più eſatti ſono ſtati il Papadopoli nel Vol.

I. dell' Hiſtor. Gymn Patav. a car. 31o ; e il P. Berganti

ni nelle ſue annotazioni al Falconiere del Tuano a car. - 14.

il primo de' quali aſſegna a Romolo l' anno 1555. ed il ſe

condo l'anno 1558. Poco eſatto altresì può dirſi il Bumal

di nella Biblioth. Bonon. a car. 2oz. ove pone il ſuo fiorire

nel 1512. Forſe quello fu il tempo in cui ſi addottoro in

Bologna. Si vegga di ſopra l'annotazione 8.

(44) Lettera di Romolo fra le Facete raccolte dal Tar

chi a car 57.

-
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Scrittori (45). Egli ſi è renduto particolarmente chiaro per le ſue traduzioni dal Gre

co, del merito delle quali parleremo a ſuo luogo.

S U E O P E R E .

I. Xenofontis de Cyri minorts expeditione Libri ſeptem, Romulo Amaſeo Interprete. Bo.

monie typts Jo: Baptiſte Phaeli 1533. in foglio. Nella ſua Dedicatoria a Lodovico Avila

Cameriere ſegreto dell'Imperador Carlo V. ſegnata in quell'anno 1533. afferma che

queſta traduzione era ſtata da lui fatta dodici anni prima. Altra riſtampa ſi è fatta Lug

duni apud Simonem Vincentium 1536. in 8. e nelle replicate edizioni delle Opere di Se

nofonte.

II. Pauſania. Deſcriptio Grecia, Romulo Amaſeo Interprete. Roma 1547. in 4 con ſua De

dicatoria al Cardinal Aleſſandro Farneſe ſegnata Roma Idibus Martii 1547. Florentia apud

Torrentium 155 1. in fogl. Baſilea 1557. in 8. Lugauni 1558. in 12. e 1559. T. II. in 8.

Di nuovo: Grace & Latine ex Interpretatione Romuli Amaſai per Fridericum Sylburgium re

cognita, cum eſus & Guillelmi Xylandri notti. Francofurti 1583. in fogl. e poſcia Hanovie

typi; Vecheliants apud haredes Claudiº Marnii 1613. in fogl. Queſt'ultima edizione nulla ha

di più di quella di Francfort del 1583; ſe non che la dove quella di Francfort ha la

traduzione ſeparata dal teſto Greco, queſta di Hanau rappreſenta la traduzione Latina al

fianco di eſſo teſto. Di nuovo: Acceſſerunt nova nota Joachimi Kuhni, Lipſie apud Thomam

Fritſch 1696. in fogl. Queſt'ultima edizione è aſſai bella, e ſtimata (46). Il Silburgio

nelle due Dedicatorie, e nella Prefazione al Lettore ch'è in fronte ad eſſa, avverte che

la traduzione di Romolo è molto elegante, ma che non rappreſenta colla dovuta eſat

tezza e fedeltà il teſto di Pauſania, il che prova in detta Prefazione con molti eſempi.

Nella ſteſſa guiſa ne ha giudicato Daniel Uezio (47), e dietro a queſto il Baillet (48).

Il merito tuttavia della traduzione di Romolo ſi fa conoſcere abbaſtanza dall'eſſerſi que

ſta antepoſta dal Silburgio, uomo della Lingua Greca intendentiſſimo, a quella di Do

mizio Calderino, e di Abramo Loeſchero. Qui ſi vuole avvertire che la traduzione di

Romolo nella edizione del Silburgio è ſtata in molti luoghi corretta col confronto del

teſto Greco dallo ſteſſo Silburgio, il quale ha altresì oſſervato, che coll'aiuto della me

deſima ſi poteva correggere il teſto Greco, conoſcendoſi che Romolo in molti luoghi o

aveva letto, o aveva creduto che queſto doveſſe leggerſi diverſamente da quello che co

munemente ſi leggeva (49).

III. Orationum Romuli Amaſei Volumen. Bononia perJoannem Rubeum 1564. in 4. Pare

che di queſta prima edizione ſi ſia fatta una riſtampa, che ha nel frontiſpizio, Denuo

impreſſum, Bononia apudJoannem Roſium 158o in 4. Ma queſto non fu che un inganno

dello ſtampatore, il quale, cambiato il frontiſpizio della prima edizione ed aggiuntovi

un indice copioſo, ſperò di farne miglior eſito col dar a credere che queſta foſſe una ve

ra riſtampa. Fu Pompilio ſuo figliuolo quegli che pubblicò queſte Orazioni dedicandole a

- E e e e Pietro

(45) Oltre i molti autori citati, e che appreſſo citere- Lionardo Ghini nella Dedicatoria a Monſig. Michele della

mo nelle ſegg. annotazioni, hanno fatta onorevole men- Torre premeſſa alla ſua traduzione d' Eliodoro delle coſe E

zione di Romolo il Cavalier Girolamo Caſio nel ſuo Poe- tiopiche; il Bocchi nelle ſue simboliche 2ueſtioni delle qua

ma intitolato Bellona ove lo chiama onor dell'età noſtra;

Bartolommeo Ricci nel Lib. II. De Imitatione a car. 28.

che lo annovera fra i Letterati più illuſtri del ſuo tem

po; Giammatteo Toſcano nel Peplus Italia al num. 13o.

ove ſi legge un Epigramma in ſua lode; Pierio Valeria

no nella dedicazione a lui fatta del libro ottavo de' ſuoi

Geroglifici, e nella dedicatoria del Lib. XXXI. de mede

ſimi indirizzata a Coſimo Geri , che fu ſcolaro di Ro

molo ; Lilio Gregorio Giraldi nella ſua Epiſtola in verſi

IDe Incomm. Urbane Direptions impreſa in fine della Rac

colta delle ſue Opere ; il Varchi nell' Ercolano a c. 286.

e 381. ove lo chiama Uomo dottiſſimo ed eloquentiſſimo ;

Coſtanzo Cariſio nella ſua Prefazione all'Ephemerides Pa

tavine di Franceſco Robortello contra il Sigonio ; Bernar

di no Rutilio nel Cap. III. della ſua Decuria; il Muzio con

un Egloga in ſua morte, e nel Lib. III. della Poetica, ove

lo nomina fra quegl'illuſtri Soggetti, il cui parere avrebbe

voluto ſentire, ſe alcuna coſa aveſſe dovuto pubblicare i

li indirizzò a Romolo la 132. 133 e 136; Pompeo Vizani

nella Stor di Bologna ; il Gaddi nel Vol. I. De Scriptorib.

non Eccleſiaſt. a car. 32 ; Giuſto Riquio nella ſua Orazio

ne Pro Auſpiciis Profeſſionis detta in Bologna ; Gio: Giu

ſeppe Capodagli nell'Udine Illuſtrata a car. 597 ; e il P.

Orlandi nelle Notizie degli Scritt. Bologneſi a car. 243. Me

ritano altresì di eſſer lette varie Epiſtole Latine ſcritte da

Gio: Antonio Flaminio all' Amaſeo, e da queſto a quel

lo, che ſi trovano fra quelle di detto Flaminio nel Lib.

XI. a car. 428. e ſegg.

(46) Se ne vegga un lungo eſtratto nella Biblioth. Choi

ſie del Clerc nel Vol. XI. a car. 133. e ſegg.

(47) De Claris Interpretib. a car. 166. Queſto paſſo dell'

Uezio è ſtato da noi riferito altrove nell'annotazione 1o.

alla Vita di Pompilio Amaſeo.

(48) Jugemens des Savans, num. 842. -

(49) Si veggano le due ſopraccitate Dedicatorie del Sil

burgio in fronte all' edizione di Lipſia .
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Pietro Donato Ceſio Veſcovo di Narni e Governatore di Bologna con lettera ſegnata di

Bologna a 18. di Marzo del 1564. Le Orazioni in queſto Volume contenute ſono XVIII.

delle quali riferiremo qui i titoli, e inſieme andremo notando in qual anno alcune di

eſſe furono da lui dette, giacchè ſi trovano ſtampate ſenza tal data.

1. De Concordia ad Adrianum VI. Pontificem Maximum, dalla pag. 1. ſino 73. Eſorta

in queſta il Pontefice a concordare fra loro i Principi Criſtiani, perchè unitamente ſi ar

mino contro de Turchi in tempo che Rodi era da molti meſi aſſediata da queſti, il per

chè ſi deduce ch'egli la componeſſe nel 1522.

2. De Pace, dalla pag. 74. ſino 1oo. Recitò queſta in Bologna alla preſenza del

Pontefice Clemente VII, per comandamento del quale la compoſe, dell'Imperador Car

lo V. e di molti altri Principi, Veſcovi, ed Ambaſciatori, il primo di Gennaio del

153o (5o).

ri bi Latina Lingua uſu retinendo Schola Prima, dalla pag. 1o 1. ſino 124.

4. De Latina Lingua uſu retinendo Schola Secunda, dalla pag. 125. ſino 146. Anche

queſte due furono da lui dette l'una dopo l'altra in Bologna, mentre vi ſi trovavano

Clemente VIl. e l'Imperador Carlo V. In eſſe fece ogni sforzo per eſaltare la Lingua

Latina, e deprimere l' Italiana, come troppo volgare ed incapace di coſe gravi, nel

qual penſiero fu ſeguitato da molti altri Letterati di quel tempo (51). Ad eſſe riſpoſe

Girolamo Muzio, ma ſenza nominare l'Amaſeo, ch'era ſuo amico, con Due libri in di

feſa dell'Italica Lingua, i quali ſi trovano a car. 155. delle Battaglie del Muzio (52).

Scrive Lodovico Vedriani (53) che una Riſpoſta ne formò pure il celebre Lodovico

Caſtelvetro in compagnia di Aleſſandro Milani e di Filippo Valentini, ma che queſta

non vide le ſtampe, ed eſſendoſene ſcritto un ſolo originale, queſto non ſi è mai di poi

veduto.

5. De ratione & ordine ſtudiorum Schola Prima, dalla pag. 146. ſino 164. Da alcune eſ.

preſſioni di queſta Orazione noi crediamo poterſi dedurre ch'egli la recitaſſe in Bologna

circa al principio del 1528 (54).

6. De ratione, é ordine ſtudiorum Schola Secunda, dalla pag. 165, ſino 187.

7. De perenni Eloquentia uſu, dalla pag. 188. ſino 2o2.

8. Proſe ipſo Bononia habita, dalla pag. 2o2. ſino 221. Di queſta Orazione anche al

trove (55) abbiamo parlato. Egli la diſſe dappoi che era ſtata a lui conferita in Bolo

na la Carica di primo Segretario di quel Senato. Si rallegra in eſſa di eſſere pervenuto

alla fine di quel felice triennio in cui dopo tante guerre eſſendo rifiorita la pace in Italia,

- CT2,

(5o) Lo dicono l'Amaſeo medeſimo in una ſua Epiſto
la a Giambatiſta Egnazio fra le" Clarorum Virorum

ſaletta a car. 82 , e il Giovio nel Lib. XXVII delle ſue

Iſtorie . -

(51) Si vegga il Fontanini nel Cap. VII, del ſuo Amin

ta difeſo a car. 138, e nell'Eloquenza leal. al Lib. II."
XXVII. Di quelle due Orazioni ha pur parlato il Varchi

nel ſuo Ercolano a car. 381.

(sv) Qui ſi vuole" un errore del Teiſſier, il

quale ſenza fondamento ha moltiplicate le Opere dell'A-

maſeo, mentre, dopo aver riferito nelle ſue Aggiunte a

gli Elogi del Tuano, Vol. I. pag. 13z che di lui ſi ha

orationum Volumen, ſoggiugne: Schola dua de Ratione in

ſtituendi , quaſi che queſte due Schola ſieno Opera diver

ſa dalle Orazioni di lui inſieme raccolte, quando in fat

ti ſono due di eſſe Orazioni, come ſi vedrà nelli nume

ri ſeguenti. Indi francamente"i Il a auſi fait

deux livres de la dignite e de l' excellence de la Langue

Latine par-deſſus l'ltalienne qui n'ont" ete publié, ove

ſi potrebbero notare tre errori ; 1. che ſieno due Libri

uando ſono due Orazioni da lui intitolate Schola; 2. che

i", Opera diverſa dalla Raccolta delle ſue Orazioni ,

quando non ſono che le due Schola qui ſopra riferite i

3. che non ſieno giammai ſtati pubblicati. Gli errori dell'

Teiſſier ſono ſtati copiati dal Bayle nel Dictionaire Criti

que all'Articolo Amaſeus ( Romulus ), e dal Papadopoli

nel Vol. I. dell' Hiſt. Gymn. Patav. a car. 31 1. ſe non

che a queſt' ultimo il ſuo coſtume di non diſtinguere

quali ſieno le Opere ſtampate, e quali le manoſcritte

degli Autori di cui parla, ha prodotto queſta volta il

vantaggio di andar eſente dal terzo sbaglio notato di ſo

pra nel Teiſſier .

(53) Dottori Modaneſi, pag. 17o.

(54) Nella ſuddetta Orazione ſi leggono queſte paro

le riferite di ſopra anche nell'annotazione 5 : cum ab

undeviceſimo atatis anno omne meum tempus cum Patavii ,

tum Bononia in Greca, Latina que Lingua autoribus publi

ce explicandis conſumpſerim ec. Dal che ivi ſi è ricavato

che eſſendo egli nato nel 1489 incominciaſſe ad inſegna

re in Padova nel 15o8. donde l' anno ſeguente paſso a

profeſſare in Bologna. Ora avendo poco prima in queſta

Orazione detto che entrava allora nell' anno venteſimo

di tale ſuo impiego : Viceſimum , Auditores , publici hu

juſee muneris annum ingredior, ſembra poterſi concludere

ch'egli la recitaſſe o ſulla fine del 15iz o ſul principio
del 1518. Più chiaro ancora è il lume che ſi può ricava

re dalle ſeguenti ſue parole : At nunc quidem cum hic

idem annus, ut anteli , & muneris mei viceſimus, cº

quinquennalis, quod mihi cum Senatu Bononienſi interre

dit , ſacramenti poſtremus advenerit ec. dal che ſi ve

de che quell' anno era l'ultimo del ſuo quinquennio.

Qualor dunque ſi voglia fiſſare ch' egli incominciaſſe a

leggere in Bologna nel 1524. come ſi è di ſopra accen

nato nell'annotaz. 13. l'ultimo anno del ſuo quinquen

mio venne ad eſſere nel 1528. circa al principio del qua

le recitò queſt' Orazione , e ne riſulta chiaramente la

ſpiegazione di tutti i paſſi ſin qui riferiti .

Q55) A car. 582. annotaz. 24.
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º

-

-

era rifiorito eziandio lo ſtudio. Vi fa menzione della venuta in Bologna del Pontefice

Clemente VII. e dell'Imperador Carlo V. e dell'Orazione ſua De Pace detta alla pre

ſenza di eſſi, dal che ſi deduce ch'egli vi recitaſſe queſta Orazione Pro ſe ipſo tre anni di

poi, cioè a dire circa al principio dell'anno 1533.

9. Ob Amicorum duorum obitum lugubri Oratio, dalla pag. 22 1. ſino alla 232. Queſta

Orazione fu detta da lui in morte di due ſuoi amici, già ſuoi ſcolari, cui profeſſa avere

amati come figliuoli (56). L'anno in cui recitolla fu per avventura il 1534 (57).

1o. De Pauli III Pontificis Maximi erga Literator homines Beneficentia ſpe Oratio, dalla

pag. 233. ſino 246. Si dee credere che queſta foſſe da lui detta poco dopo l'elezione

del Pontefice Paolo III. la quale ſeguì nel 1534.

11. De laudibus ſtudiorum humanitatti, dalla pag. 247. ſino alla 262.

12. Oratio qua Auditores ad Eloquenti e ſtudium hortatur, dalla pag. 263. ſino 275. Egli

recitò queſta in Bologna verſo la fine del 1538 (58).

13. Oratio de tardiori, exordi ſui cauſa, dalla pag. 275. ſino alla 283.

14. Oratio qua Gregorii patris obitum deplorat, dalla pag. 283. ſino 29o. Suo padre mo

rì nel 1541. come a ſuo luogo ſi è detto, ond'è facile immaginarſi in qual tempo egli

queſta diceſſe.

15. Oratio de traducenda atate in optimis artium ſtudies, dalla pag. 29o. ſino 3o2. Pare

ch'egli diceſſe queſta Orazione in Bologna nel 1542 (59).

16. Oratio qua exordii ſu tarditatem excuſat, dalla pag. 3o2. ſino 3o9. Sembra a noi

che queſta ſia l'ultima, almeno fra le ſtampate, ch'egli recitaſſe in Bologna, e che la

diceſſe intorno al 1543 (6o).

17. Pro ſe ipſo Rome habita Oratio, dalla pag. 31o. ſino alla 322. Pare che queſta

foſſe la prima Orazione che diceſſe in Roma dopo eſſervi ſtato chiamato dal Ponte

fice Paolo III. Noi ne abbiamo riferiti a ſuo luogo alcuni paſſi (61). Egli recitolla tre

- E e ee 2 anni

(56) Uno sbaglio ci piace i" di notare del P. Nice

ron nel Tom. XXXII. delle ſue Memoires ec. a car. 5. Qui

vi riferendo la detta Orazione ſcrive francamente che i

due Amici, di cui piagne la morte : etoient deux de ſes

diſciples, dont l' un etoit ſon fils. Queſt'ultima particola

rità appar manifeſtamente falſa dalla medeſima Orazione.

In queſta a car. 222. ſcrive che aveva egli amendue al

levati dalla prima fanciullezza con tale cura ed amore,

ut neque illos ego a Liberis diſtinguerem, neque illi ſuis u

terque parentibus orbati, alium omnino , quam me unum

patrem agnoſcerent. Che uno di eſſi per altro foſſe ſuo pa

rente ſembrano provare le ſeguenti parole le quali per

avventura avranno tratto in errore il P. Niceron : At

quos Amicos ? Alterum domeſtico, º eo multorum anno

rum convictu , Paterna neceſſitudine alterum mihi conjun

atiſſimum. Poco appreſſo ſcuſandoſi in certo modo della

lunga ſua afflizione così ſi eſprime : 9uare ſi ii, quorum

mune obitum deploro, «que mihi cari , ne cariores dicam ,

quam ipſi Liberi eſſe debuerunt ; cum non unos , ſed binos

eodem prope tempore liberos amiſerim , muretur quiſquam ,

tanta calamitatis me e perpetue cogitationi trimeſtre tempus

datum, ac nulli fuiſſe in oppreſſa macrore mente alii cogita
tioni locum ?

(57) In eſſa principia a parlare di ſe medeſimo CO

sì : Qui per unum jam & XX. annos ab eſtivis ſcholarum
intermiſſionibus ita paratus ad vos auditores redii , ttt tra me

is hiſce ſtudiorum exordiis ingenium ac dicendi facultatem

fortaſſe multi, curam certe, 6 in meditando ſolertiam ne

ano pure deſiderare potuerit ec. Noi a ſuo luogo abbiam det

to ch'egli paſsò la prima volta a fare ſcuola in Bologna

nel 15o). e vi continuò ſin verſo alla fine del 1519 ;

che ſi trasferì poſcia a Padova, ove vi fu Profeſſore per

cinque anni; indi ſe ne paſsò nel 1524 pubblico Profeſ

ſore in Bologna. S'egli dunque, allor che recitò queſta

Orazione, aveva inſegnate in Bologna, come in eſſa di

ce, Lettere Umane per 2 1. anno, conviene al parer no

itro contarvene undici della prima ſua dimora , ed altri

dieci dopo il ſuo ritorno ; onde ſi viene a rilevare ch'e-

gli la diceſſe intorno al 1534. Nè ſi può già dire che il

computo degli anni 21. s'abbia a incominciare dal ſuo

ritorno in Bologna fatto nel 1524. mentre ſi verrebbe in

tal guiſa ad aſcendere all'anno 1545, in cui è certo che

ſi era già partito da Bologna, e ſi trovava pubblico Pro
feſſore in Roma . -

(5,8) Dice in eſſa, ch' erano ſcorſi quaſi nove an

ni da che recitò la ſua Orazione De Pace alla preſenza

del Pontefice, e dell'Imperadore: Quod ego ab hine no

num ferme annum , cum in magno ſummorum Principum

conventu , Clemente VII Pontifice Maximo & Carolo V. Ca

ſare Imperatore Auguſto audientibus, illius diei pacem per

petua oratione ad aras, & ſacroſancta Dei ac Divorum

pulvinaria exornarem , me totidem ferme verbis augurari

memini. Di ſopra abbiam detto che la ſua Orazione De

Pace fu recitata da lui il primo di Gennaio del 153o.

ueſta dunque dovette eſſere da lui detta ſul principio

dell'anno ſcolaſtico dopo l'Autunno del 1538.

(59) Non altronde ſe ne ha il fondamento che da eſ

ſa Orazione in cui dice ch'erano ormai 35. anni, ch'e-

gli faceva quel meſtiere : Sic ego propenodum, qui ab ipſis

pubertatis annis, hoſce qualeſcumque Scholarum partus ede

re capi , ut quintum ac trigeſimum jam ipſum annum ſa

xum hoc ſummo cum labore verſo , non canitiem ſolum pro

perare ſentio, ſed integerrimi corporis valetudinem deſidero,

ſic mentis quaſi calorem intepeſcere intelligo ec. Di ſopra

a car. 58o. ſi è detto ch' egli incominciò ad aprire ſcuo

la nell'anno 15o8. Se queſto dunque ſi dee conſiderare

il primo dei 35. anni in eſſa Orazione mentovati, egli

la diſle nel 1542.

(6o) Egli ſcrive in eſſa così : Continuit me ſtudia, Au

ditores, veſtra provirili mea juvandi, & ornandi cura ,

ac ſolicitudo potius XXX. ipſos annos in hac aſſidua, o co

tidiana Scholarum exercitatione ec. Queſti 3o. anni pare che

s abbiano ad intendere della ſua ſcuola fatta in Bologna,

ſenza computarvi dentro quelli che inſegnò in Pado

va ; il perchè ſembra a noi ch'egli la diceſſe circa il 1543.

intorno alla fine del qual anno pare che ſi trasferiſſe a Ro

ma, come a ſuo luogo ſi è detto. Si vegga un computo

quaſi ſimile fatto da noi di ſopra nell' annotazione 57.

Non neghiamo tuttavia che computar non vi ſi poſſano

anche quelli di Padova , nel qual caſo ſi dedurrebbe che

egli l' aveſſe recitata intorno al 1538. ma dal conteſto dell'

Orazione ci ſembra di ricavare ch'egli parli unicamente

de' ſuoi anni impiegati a Bologna .

(61) Si veggano di ſopra le annotazioni 14 e 3º.
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anni dopo la morte di ſuo padre, vale a dire circa la fine del 1544 (62):
18. Oratio qua Ciceronis de Natura Deorum libro, aggreſſurus divinum auxilium implorat,

dalla pag. 322- ſino 329, Egli, per quanto appare, diſſe queſta in Roma l'anno ſe

guente 1545. (63)- . . -

Iv. Oltre le orazioni ſuddette, altre due ſe ne hanno di lui ſeparatamente alla ſtam

pa. La prima è intitolata: Panegricu ſermo ſpectatiſſimo Georgio Sauromanno Bonon. Gym

naſiarcatu, ſuſcipienti Inſignia proſcholaſtico Conventu a Romulo Amaſeo Forojulienſ dictus. In

fine vi ſi legge, Impreſº Benedictus Bibliopola Bononienſis 1513. in 4. La ſeconda ha que

ſto titolo : Romuli Amaſai Oratio habita in funere Pauli III Pontificis Maximi. Bononia in

Officina Jo: Rubei 1563 in 4. Queſt' ultima fu pubblicata dopo la morte di Romolo da

Pompilio ſuo figliuolo che la dedicò al Cardinale Aleſſandro Farneſe. Noi abbiamo

contezza anche di una terza Orazione fatta da lui in lode del Card. Gaſparo Contarini,

della quale fanno menzione Lodovico Beccatello nella Vita di queſto Cardinale (64), ed

il Caſa nella Vita del medeſimo, ma non ci è noto che ſia ſtata ſtampata. Il Mait

raire (65) gliene attribuiſce un altra in lode del Card. Grimani, ma di eſſa fu Autore

Gregorio ſuo padre come a ſuo luogo ſi è detto. - - -

V. Epiſtola. Una di queſte ſcritta a Guglielmo Pellicerio da noi altrove mentova

ta (66), ſi trova ſtampata fra le Epiſtola Clarorum Virorum raccolte da Gio: Michele Bru

to, Lugauni apud herede Sebaſtian Gryphi 1561. in 8 a car. 247. Queſta ſteſſa coll'ag

giunta di un'altra ſcritta a Gio Batiſta Egnazio ſi vede di nuovo ſtampata nella Raccol
ta intitolata : Epiſtola Clarorum Virorum Selecta de quamplurimis ad indicandam noſtrorum

temporum eloquentiam. Venetits ex typographia Dominici Guerrei, 6 Jo: Baptiſta Fratrum

1568, in 8. a car 8o e iº Un altra ſcritta in Volgare a Franceſco Priſcianeſe ſi
legge nell'edizione II. dei Primi Principi della Lingua Latina di eſſo Priſcianeſe, In Vene

zia per Niccolò Bevilacqua 1567. in 8. Altre tre ſi trovano a car. 53. e ſegg. delle Let

terefacete di diverſi ec. raccolte da Franceſco Turchi. In Venezia preſſo Altobello Salicato

16o, in 8. ed altre ſei ſono ſtate ultimamente pubblicate fra quelle di Gio: Antonio

Flaminio nel Lib. XI. a car. 431.434 437. 438.445 e 446. Bononia ex typographia

Sancti Thoma Aquinati, 1744 in 8. Di molte altre ci dà notizia il Papadopoli (67), il

quale riferendo le Opere di Romolo annovera ancora Libellum Epiſtolarum Latinarum

iXIX. Ma queſti al ſuo ſolito non avverte ſe ſieno ſtampate o manoſcritte. Noi confeſ.

ſiamo di non ſapere, che ſieno ſtampate, nè ove ſieno manoſcritte. Pare tuttavia che il

Papadopoli le a bia vedute, citandole più volte ove parla dell'Amaſeo. Unicamente

c'è noto riferire il Morofio (68) che nella Libreria di Marquardo Gudio ſi conſervavano

manoſcritte Epiſtola del noſtro Amaſeo.

VI. Niente maggior notizia noi abbiamo della traduzione d'Ariſtotile, cui dice Lean

dro Alberti (69) aver fatta l'Amaſeo. Forſe queſta ſarà reſtata manoſcritta, e al pre

ſente può eſſere perduta. Lazaro Buonamico ſcrivendo all'Amaſeo cosi termina una

ſua lettera (7o): Tu velim Xenofontem meum quamprimum ad me remittas. Ariſtide au

tem & Polemone quamdiu voler uti ut tuis. Ciò abbiamo voluto riferire perchè poſſa il Let

tore giudicare, ſe ſiaci fondamento di conghietturare, che nel teſto dell'Alberti in

luogo d'Ariſtotele s'abbia a leggere Ariſtide, giacchè Romolo traduſſe anche Senofonte
di cui in eſſa lettera ſi fa menzione.

VII. Pare ch'egli ſcriveſſe anche delle Poeſie Latine, mentre il Giraldi (71) lo anno

vera fra i Poeti de ſuoi tempi. Il Konig (72) in fatti afferma con franchezza che ſcri

pſit & carmina, e forſe di lui inteſe giudicare Giulio Ceſare Scaligero (73), allorchè ſcriſ

-

c:

(62) V. di ſopra l'annotaz. 32. . (66) A car. 583.

C63) Ce ne danno il fondamento le qui appreſſo parole (67) Hiſt. Gymn. Patav, Vol. I. pag. 311.

che ſi leggono in eſſa Orazione: Mihi quidem jam poſt ex- (68) Polyhiſt. Liter. Lib. I. Cap. XXVI. num. 38.

attos cum in publicis negotiis, tum in Scholarum muneribus (69) Deſcrizione d' Italia, pag. 489.

VII. & XXX. amplius annos ec. S' incomincino a contare (zo) A car. 114 dell'Epiſtola Clariſſimorum Virorumpub

queſti 37. anni dal 1508. in cui principiò a fare ſcuola in blicate da Pietro Burmanno. Hage Comitum 1714 in 4
Padova, e ſi vedrà ch' egli dovette dirla nel 1545. (71) De Poetis noſtrorum tempor. Dial. II. pag. 413.

(64) A car. 39. - (72) Bibl. Vetus & Nova, pag. 32.

(65) Annal. Typog Tom. V, Par. I pag. 35, (73) De Poetica Lib. VII, pag. 79o.
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ſe : Minor in numeri, Amaſeus attue liberior: purur tamen & candidus: tum verſus non vul

gare: tametſi argumentum non admodum felix ad tanti ingenit exercitationem. - . .

AMASSANO (Gio: Franceſco) di Argenta Terra del Ferrareſe verſo Ravenna,

dell'Ordine del Predicatori è Autore della ſeguente Orazione: Oratio funerali, habita a

R. P. Lectore Theologo ec. in Eccleſia S. Dominici Terre Lugi in Solemnttate Suffragi Ani

302 artt.102 Purgatori celebrata ec. in dicta Eccleſia, opera & conſilio Adm. R. P. Sanctes de Bo

nonia Lect. Theol. ec. Dicata Perilluſtri, 6 Excellentiſ. D.J. U. D. Dom. Alexandro Ceſa

no Faventia apud Georgium Zarafaglium in 4. - - - -

AMATELLI (Oſtilio) ha Rime nel Tempio di Girolama Colonna a car. ». In Pa

dova per Lorenzo Paſquato 1568. in 4. Ha pure Rime a c. 6. della VI. Par del Lib. II.

delle Rime di Diomede Borgheſi.

AMATIO (Larino) ha dato alle ſtampe: Aſpettativa del Parto Virginale ſantifica

ta per nove giorni in apparecchio al S. Natale ſecondo l'uſo delle Chieſe di Spagna. In Ferrara

1695. in 12. ſenza nome di ſtampatore. Il nome di Larino Amatio non vi ſi legge nel

frontiſpizio, ma nella Dedicatoria indirizzata da lui a D. Giovanni Moles figliuolo del

Duca Franceſco Ambaſciatore Regio del Re di Spagna preſſo la Repubblica di Venezia.

AMATO, Monaco Caſineſe, della Provincia della Campagna nel Regno di Na

poli, e poſcia Veſcovo, non ſi ſa di quale Città, viveva nel 197o. Da Pietro Diacono (1)

viene chiamato in Scripturi diſertiſſimus, & verſificator admirabilis. Molti altri Scrittori

hanno fatta di lui menzione (2). Scriſſe: -

I. De XII. lapidibus. E' veriſimile eſſer queſto quel breve Trattato che ſotto il titolo

De duodecim Lapidibus de quibus Apoc.21 è ſtampato nell'Appendice delle Opere di S.Ago

ſtino nel Tom. VI. a c. 3o2. dell'edizione di Parigi, e a car. 3o 1. di quella di Venezia.

II. Hiſtorte Nortmannorum Libri VIII, ad Deſiderium Abbatem, il qual Deſiderio fu poi

Pontefice ſotto i nome di Vittore III. Scrive il ſuddetto Pietro Diacono (3), e quinci

Gio: Batiſta Mari (4) che queſta Iſtoria ſi conſervava manoſcritta nella Libreria di Mon

te Caſino; ma Monſignor della Noce afferma (5) che al preſente non più vi ſi trova, e

che ſiane ſtata levata con molte altre coſe degne d'eterna memoria. -

III. De Geſtis Apoſtolorum Petri & Pauli Libri IV, ad Gregorium VII. Papam. In Verſi (6).

IV. De laude e uſalem Pontifici. - - -- -

-

V. De Civitate caleſti Hieruſalem. . . . .

scritt. Napolit a car. 117 del vol. XXI. della Raccolta de

gli opuſc. Scientif e Filolog. pubblicata in Venezia dal P.

(1) De viris Illuſtrib. Caſinenſib. Cap. XX. . .

(2) Si poſſono, fra gli altri, contare il Ciacconio nel;

la ſua Biblioth. col. i 17 ; il Poſſevino nel Vol. I. dell'

Appar. Sacer a car. 57 , il Voſſlo, De Hiſtor. Latinis a car.

378. e De Poetis Latinis, Cap. VI ; il Nicodemo nelle ſue

Addizioni alla Bibl. Napol. del Toppi a car. 8 ; il Dupin

nella Nouvelle Biblioth. des Aut. Eccleſ Vol. VIII. Par. II,

pag. 11o; il Le-Long nella Biblioth. Sacra, Vol. II, pag.

626; il Cave nell'Hiſtor. Script. Eccleſ a car. 533; il Lei

fero nell' Hiſtor. Poetar. Medii AEvi, Sec.XI. num. XXXVIII.

pag. 351 ; il Fabrizio nella Biblioth. Latina Medii Evi,

Vol. I, pag. 215 ; la Magna Bibl. Eccleſ Vol. I, pag. 371,

e il Sig. Gio: Bernardino Tafuri nella serie Cronolog degli

Calogerà . -

(3) Nella ſua Aggiunta alla cronaca Caſineſe di Leone

Oſtienſe, Lib. III. Cap. 35.

(4) Nelle ſue annotazioni al Libro di Pietro Diacono

De Viris Illuſtrib. Caſinenſib. Cap. XX.

(5) Nelle ſue Note alla Cronaca Caſineſe ſoprammento

vata al Lib. III. Cap. 35. -

(6) Il Ciacconio nella ſua Bibliotheca, col. 1 17. afferma

che ſcriſſe quell' Opera De Geſtis. Apoſtolorum ec nel 193o.

Forſe v'è errore di ſtampa. Nella ſopraccitata Bibliotheca

del Fabrizio ſi legge che la ſcriſſe ab anno 1oz3. ad 1o85.

AMATO (Anello) Giureconſulto Napolitano, fioriva ſul principio del ſecoloXVII.

Egli fu Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, e Preſidente della Regia Camera, e di

lui s'ha alle ſtampe: -

I. Conſiliorum ſeu Reſponſorum Centuria I. cum deciſionibus ſeu concordiis in fine cujuſque re

ſponſi adjectis. Antverpie apud Jo: Baptiſtam Vvittenborch 1674. in fogl. con ſua Dedicato

ria a D. Franceſco di Caſtro Vicerè della Sicilia ſegnata Neapoli Kal. Martii 1618. Que

ſta edizione è ſtata ignota al Toppi (1), che un'altra ne riferiſce, e forſe è la prima

fatta

(1) Bibin, Napolet, pag 15. Di lui fa onorevole ricordanza il P. Elia d'Amato a c. 79 della Pantopolog. Calabra,
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fatta Neapoli apud Conſtant. Vitalem 1616. in fogl. quando pure non ſi aveſſe a leggere

1618. ch è l'anno in cui fu ſegnata la ſuddetta Dedicatoria.

II. Il medeſimo Toppi ci dà notizia d'altre due Opere di lui che ſono le ſeguenti:

1. Prolegomena Feudalia ad tit. qua ſunt Regalia, 6 ad Cap. I an Agnatur. Neapoli in 4.

2 • Reſponſum in Cauſi, Juriſdictional bus -

AMATO (Angelo) Aſcolano, Dottore di Leggi. V. Amato (Giuſeppe).

AMATO (Angelo) di Corinalto Caſtello nel Ducato d Urbino, dell' Ordine de

Predicatori, fioriva nel 1642. Soſtenne diverſi gradi nella ſua Religione, e fu da al

cuni Veſcovi ſcelto per Teologo loro. Di lui fa menzione il P. Vincenzio Maria Cima

relli (1) e ſulla fede di queſto lo annovera fra gli Scrittori Domenicani il P. Quetif (2).

Diede alla luce : Arcani della dominazione a Monarchi, e Principi, come a Sudditi di

vera ſoggezione ed ubbidienza. Diverſo da queſto è il Sig. Angelo d'Amato Autore degli

argomenti al ſeguente Poema del Sig. Ceſare: Franciſci Maria Caſari, Eugenius, ſeu Ma

ria, Virginis per Eugenium Trophea nuper de numeri, Turcarum relata copiis fa da claſſe pro

figatis, atque ex Dacia Maſiadue eyectis; cum argumenti, Angeli de Amato. Neapoli 1724 in 4.

(1) Stor. dello Stato d' Urbino, Lib. III. pag. 183. (2) Scriptores Ord. Predicat. Vol. II. pag. 525.

AMATO (Antonia Felice d'-) Palermitana, ſorella del Padre Gio; Maria Geſuita

di cui a ſuo luogo favelleremo, nacque di nobili genitori in ſua patria a 12. di Otto

bre del 1669. Entrata ancor giovinetta nel Convento di Santa Caterina dell'Ordine de

Predicatori in Palermo, e mutatoviſi il nome di Roſalia, che aveva al ſecolo, in quel

lo di Suor Antonia Felice, vi fece la ſolenne Profeſſione di detto Inſtituto nel quale

con eſemplarità di coſtumi e coll'eſercizio delle più ſode virtù viſſe ſino alla ſua mor

te che ſeguì a 22. di Maggio del 17o 1. Di lei ha fatta onorevole menzione il Mongito

re (1) ſeguito poſcia dall'Echard (2) , e dall' Autore della Magna Bibliotheca Eccleſiaſti

ca (3). Èlla diede alle ſtampe: Ghirlanda Celeſte di Orazioni devote per coronarne tutte le

opere buone del giorno, offerta alle Sacre Spoſe del Crocefiſſo. In Genova preſſo Giorgio Agneſe

i 692. in 12,

co Biblioth sicula, vol. I, pag. 349 (3) Vol. I, pag. 37e.

(2) script. ord. Pradic. Vol. II. pag. 849.

AMATO (Antonino) Palermitano, Giureconſulto, fu uno de più celebri Av

vocati che nel ſecolo ſcorſo fioriſſero nella Sicilia. Conſeguì per la ſua profonda cogni

zione nella Ragion Civile diverſi onori e dignità in quel Regno, e particolarmente in

Palermo. Finalmente abbattuto dalla forza di molte infermità morì a 31. di Luglio del

1653. Molti Scrittori riferiti dal Mongitore (1) da cui abbiamo tratte queſte notizie,

hanno laſciata onorevole menzione di lui. Laſciò un figliuolo per nome Giuſeppe di

cui a ſuo luogo faremo menzione, e diede alle ſtampe:

I. Variarum Forenſium & Practicabilium Juris Reſolutionum Liber Primus. Panormi ty.

pi, Jo: Antonii de Franciſcis 1616. in fogl. e ivi, apud Angelum Orlandum 1627. in fogl.

L'Amato dedicò queſta ſua Opera al Marcheſe Antonio Pimintelli. . . . Liber ſecundus.

Panormi typis Decii Cyrilli 1634. in foglio. Amendue i ſuddetti Libri uſcirono poſcia in

un ſolo volume Venetiis apud Turrinum 1655 (2) in fogl. e poſcia in due Volumi Lug

dunt ſumptibus Joannis Antonii Huguetan & Guillielmi Barbier 1668. in fogl.

II. Allegationes pro Sereniſſima Altitudinis D. Ducis Sabaudia contra hujus Sicilie Regni Pro

thonotarium, Magiſtrum Notarium Regia Cancellarie, Magiſtrum Notarium Regie Patrimonii

º Conſortes. Panormi apud Decium Cyrillum 1632. in foglio.

III. Patrocinium pro Senatu Panormitano contra Fiſci Patronum. Panormi 1646. in fogl.

(1) Biblioth. Sicula, Vol. I pag. 42. ma forſe è la ſteſſa del 1655. con isbaglio nell'alterazio

(2) Il Fontana nel primo Volume della Biblioth. Legalis ne de numeri .

a car 21. riferiſce un'altra ſimile edizione fatta nel 1635.

AMA.

i

lilli

ti
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AMATO (Antonio) Palermitano, Principe di Galati, Duca della Città di

Caccamo, Signore d'Aſti ec. Cavaliere d'Alcantara, padre di Gio: Maria Amato

Geſuita di cui parleremo a ſuo luogo, fiorì nel ſecolo paſſato, e ſi rendè talmente chia

ro in prudenza che da Giuſeppe Amato Giureconſulto Napolitano venne chiamato il

Catone Siciliano (1). Morì a 25. di Marzo del 1691. ed in ſua morte fu detta una Ora

zione funerale dal P. Sebaſtiano Caroviti Geſuita, che abbiamo alle ſtampe (2). Scriſſe

un Diario Palermitano dall'anno 1649 ſino all'anno 1667, del quale fa menzione il

Mongitore (3).

(1) Amanthea Laconiſmus, Cap. VI. pag. 156, mato Folch di Cardona, Principe di Galati ec. orazione

(2) La ſuddetta Orazione è ſtampata con queſto titolo: Funerale ec. In Genova preſſo Domenico Maringo 169. in 4

Il doppio Tributo cordiale d'amore e dolore" dalla Ge- (3) Biblioth. Sicula, Vol. I, pag. 348.

neroſiſſima città di Caccamo all'Eccell. Sig. D. Antonio4

AMATO (Cintio d'-) Napolitano (1), ha dato alla ſtampa : La Pratica nuova

ed utiliſſima di tutto quello, che al diligente Barbiero si appartiene. In Venezia appreſſo Gio:

Batiſta Brigna 1669. in 12.

(1) Toppi, Bibliot. Napol. pag. 65.

AMATO (Elia d'-) Carmelitano, nacque in Montalto antica e nobile Città della

Calabria Citeriore nel 1666. Al Batteſimo gli fu poſto il nome d'Antonio, cui, entrando

poi nella Religione Carmelitana, cangiò in quello d'Elia. Colla vivacità del ſuo inge

gno profittò a maraviglia nelle ſcienze, e colla varietà della ſua dottrina venne in mol

ta fama nella Repubblica Letteraria. Fu nel ſuo Ordine Maeſtro, e Dottore di Sacra

Teologia, due volte Provinciale d'amendue le Calabrie, la prima nel 17o2. e l'al

tra nel 172o. e Segretario del Capitolo Generale celebrato in Roma nel 1722. dove

poco mancò che non vi foſſe egli eletto Generale. Fu Predicatore grazioſiſſimo e inde

feſſo, e diede prove della ſua eloquenza ne principali Pergami della Calabria, ed anche

di Meſſina, di Napoli, e di Roma. Fu Filoſofo molto acuto e profondo, e introduſſe

nelle ſcuole della ſua Religione in Calabria il buon guſto delle nuove Filoſofiche cogni

zioni. Egli è ſtato inoltre Eſaminator Sinodale della Cattedrale di S. Marco, Teolo

go dell' Eminentiſs. Card. Annibale Albani, ed uno de principali Riſtoratori della ce.

lebre Accademia Montaltina ſotto il titolo degl'Inculti, della quale fu exiandio Arciagri

coltore, o ſia Principe, e vi ebbe il nome di Tirinarco. Ridottoſi finalmente nel Con

vento della ſua patria, che ha decorato di una bella e ſcelta Libreria, tutto applicato

al compimento e alla pubblicazione delle ſue Opere, paſsò a vita migliore nel 1747 (1).

Di lui ſi hanno alle ſtampe le Opere ſeguenti:

I. Il Coro delle Scienze, Panegirici Sacri. In Napoli per Paolo Severino 17 1o. in 12.

II. Lettere erudite, Chieſaſtico-Civili, Accademico-Critiche, Parte Prima. In Genova per gli

Eredi delle Celle 1714 in 4. In fine di queſte Lettere che ſono 4o. ſi leggono le Memorie

Storiche dell'Accademia degl'Inculta.

Parte Seconda. Ivi per gl'iſteſſi 1715. in 4. Altre 4o. ſono le Lettere contenute in que

ſto Volume.

III. Congreſſi Accademici ſullo diſcettabile Storico della Bibbia. In Venezia preſſo Gio: Radici

172o. Tomi VI. in 8. Ciaſcuno di queſti Tomi contiene dieci Diſcorſi ſopra fatti ſtorici

della Bibbia. -

IV. Pompe Funebri nella morte di D. Flaminio Molli, Orazione ec. In Napoli preſſo Stefa

no Abri 1724. V. Pan

(1) La vita di queſto illuſtre Carmelitano ſcritta in for- con annotazioni in fine a car. 16. 59 e 6o ove così cantò

rma d' Elogio dal P. Giangriſoſtomo Scarfò Monaco Baſi- Te vidi 'l primo, o ſplendido o gentile

liano ſi legge impreſſa nella Par. III. de' ſuoi opuſcoli a Fregio e onor del Carmelo, Elia d'Amato

car. 7 I. e ". Varie notizie intorno a lui , ed alle ſue Per cui ha la patria or fama infin a Tile.

Opere ſi trovano nella Pantopologia Calabra del medeſimo Il di cui chiaro nome Olimpo ed Ato

P. Elia a car. 251. 253. 268 e ſegg. come pure ſul princi- Trapaſſa, anzi le nubi, e 'l Ciel lucente ,

pio delle ſue Lettere Polemiche. Moltiſſimi Autori poi han- Così d' ogni virtù ne vai fregiato .

no di lui favellato con lode, cui troppo lungo ſarebbe l'an- Per te le ſacre ſcienze , e le già ſpente

noverare. Ci faremo unicamente lecito di riferire l'elo- Arti ſpiegano l'ali, ond'ebbe Vanto

gio fattogli da Carlo Nardi nel Trionfo degli Accademici: La Grecia ch' anco rinomarſi ſente -

Inculti, il quale ſi legge negli Ozi Geniali di eſſo Nardi

ſ

A.
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v. Pantopologia Calabra, in qua celebriorum eiuſdem Provincie Locorum, Virorum1ue,

Armts, Pietate, Titulis, Doctrina, Sanguine illuſtrium, Monimenta expenduntur. Neapoli ex

typographia Felici, Moſca 1725 in 4. - -

VI. Il Terraqueo. In Napoli per lo Muzio 1728. in 4.

VII. Muſeum Literarium. Neapoli apud Muttum 173o. in 4.

VIII. Parere intorno a viaggi de due Gulliver Ingleſi per alcune ſole per l'addietro non co

noſciute dalla Geografia del Mondo nuovo. Sta queſto nel Vol. XVI. della Raccolta d'Opuſcoli

ſcientifici, e Filologici pubblicati dal P. Calogerà a car. 4o5 , - -

IX Epiſtola. Polemica, quibus nonnulla Eccleſiaſtice & Civili, hiſtorie ſelectiora dubia reſol.

vuntur. Luca ex officina Ciuffetti 1739. in 8. Poco vantaggioſo è il giudizio che di que

ſta opera è ſtato dato nelle Novelle Letterarie di Firenze ove ſi è tacciata come priva

di giudizio, di ſcelta, e di caſtigatezza nell'erudizione (2).

5. Variarum Animadverſionum in aliquot Scriptorum Monimenta Decas I. Anche queſta

è nella ſuddetta Raccolta d'Opuſcoli ec. nel Vol. XXIV. a car. 321.

Egli aveva altresì apparecchiate per la ſtampa le Opere ſeguenti, cui interrotto dalla

morte ha dovuto laſciar MSS. I. Theoremata Biblica ſuper ſelectiora Sacra Scriptura dubia.

Tom. 2. in 4 II. Secoli Criſtiani illuſtrati dalla Cronologia Chieſaſtico-Civile. Tom. 2. in 4.

III. Galleria Storica traſportata al Morale: Tom. 2. in 4. IV. Geografia Storica, Sacro-Civi

le, Filoſofico-Politica. Tom 4 in 4 V. Viaggio pel Mondo fantaſtico de Filoſofanti. Tom. I.

in 4 vi. La Pallade glorioſa ne Letterati che viſſero dal principio del Mondo ſino a noſtri

tempi. VII. Ramui Sibylla aureus, ſive dilucidum ad eloquenti e Elyſios iter. Tom. I. in 4.

VIII. Inſtitutio Philoſophia Rationalis & Corpuſculari, Democratica, Tom. 4 in 8. IX. Jus

& factum, in tuendi, Carmeli Juribus pro Conventibus, Carol & Montaltino.

(.) Novelle Letter di Fir. z48, col. 78z. ove , dopo gono, legga queſte Lettere battagliere; chi brama giudizio,

eſſèrſi riferito il titolo di quell' Epiſtole che ſi dicono ſtam- ſcelta, e caſtigatezza nell'erudizione , ſi attenga ad altri

pate in Napoli , benchè colla data di Lucca, cosi ſi leg- libri .

ge: Chi ſi diletta di leggere molte e varie coſe, come ven

AMATO (Evangeliſta d'..) Carmelitano, Cremoneſe, viene mentovato ſotto l'an

no 1495. dall'Ariſi (i), il quale, ſull'autorità di Giuſeppe Breſciani (2), riferiſce

avere ſcritto: Super Acta Apoſtolorum Lib. 2. II. Super Cantica Lib. 2. III. De Philoſo

phia Morali Traci. I.

(1) Cremona Literata, Vol. I, pag. 373.

A2) Virtù Ravvivata de' Cremoneſi Inſigni , Opera mano

ſcritta. Di queſto Amato ſulla ſcorta dell'Ariſi hanno fat

ta altresì menzione il Le-Long nella Biblioth. Sacra, Vol.

II. pag. 6o6. e la Magna Biblioth. Eccleſ. Vol. I. pag. 371

AMATO (Franceſco Maria d' ) Romano, della Compagnia di Gesù, entrò in

queſta Religione nell'età d'anni 17. l'anno 16o2. Ottenne il grado di Coadiutore Spiri

tuale; inſegnò cinque anni Lettere Umane, e per molti altri fu Predicatore. Reſſe il

Collegio di Recanati, e morì in Sora ai 13. di Marzo del 1664 (1). Scriſſe e ſtampò:

I. Oratio ad Politiano in ſtudiorum Inſtauratione habita 161o.

II. De Laudibus B. Franciſci Cervini Politiani Ord. Min. Conv. Oratio Franciſci Maria Cer

vini Politiani habita ab eodem in Collegio Politiano Soc. Jeſ Kal.Jan. Anno Domini 1611. Se,

nis apud Mattheum Florimum in 4. Quantunque queſta Orazione la quale fu dedicata al

Card. Bellarmino zio del Cervini, appaia dal titolo eſſere Opera di Franceſco Maria

Cervini, fu però compoſta dal P. Amato, e come Opera di lui la riferiſcono dopo

l'Alegambe (2) , il Mandoſio (3), il Sotuello (4), il Placcio (5), ed altri Scrittori (6).

III. De Laudibus Marcelli. Il Pontificis Maximi Oratio ec. Anche queſta, quantunque

ubblicata ſotto altrui nome, fu Opera del P. Amato come affermano l'Alegambe, ed

altri Autori di ſopra accennati (7).

IV. Tra

(1) Sotuello, Biblioth. Script. Soc. Jeſu, pag. 236, Altri

Scrittori hanno fatta menzione di queſto P. Amato, i qua

li citeremo nelle ſeguenti annotazioni .

(2) Biblioth. Script. Soc. Jeſu, pag. 26 e 451.

(3) Biblioth. Romana, Vol.I. Cent. II. num. 4o. pag. 1o1.

(4) Riblioth. Script. Soc. Jeſu, pag. 236.

(5) Theatrum Pſeudonym. num. 6oz. pag. 173.

(6) Cinelli, Bibl. Volante, Scanzia XI. pag. 68. Magna

Bibl. Eccleſ Vol. I. pag. 371. -

(7) Scrive il Placcio, loc. cit. che il P. Amato la pubbli

caſſe ſotto il nome di Marcello Cervini, e lo afferma ci

tando l'Alegambe, ma noi non troviamo che ciò dica

l'Alegambe nè a car. 126. nè a car. 451. nè a car, 55o ove

parla dell'Amato .
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IV. Traduſſe in Lingua Volgare dalla Latina La Vita del P. Conſalvo Silveria Martire

della Compagnia di Gesù, che fu ſtampata in Roma preſſo Giacomo Maſcardi 1615. in 12.

V. Scriſſe ancora La Vita della Reverenda Madre Suor Giacinta Mareſcotti nel Monaſtero

di S. Bernardino in Viterbo. In Viterbo 1642. in 8. Di nuovo : In Roma nella ſtamperia

di Giacomo Fei d'Andr. fgl. 1672. in 8.

AMATO (Giovanni) Dottor Teologo, e Cherico di Aquileia è Autore d'un

Breve diſcorſo del Principio della Repubblica di Venezia ſtampato in 4 ſenza nota alcuna del

luogo dell'anno e dell' impreſſione. Conviene avvertire a non confonderlo con altro

Scrittore dello ſteſſo nome non Italiano Autore d'un Opera ſtampata in Lione nel

1594 intitolata: Joannis Amati Benigna Fata Henrici IV

AMATO (Giovanni Maria) Palermitano, Geſuita, nacque di Antonio Amato

Principe di Galati Duca di Caccamo ec. altrove da noi mentovato (1), e di France

ceſca Agliati figliuola del Principe di Villafranca a 25. di Luglio del 166o. Fece

il corſo degli ſtudi ſuoi nelle Lettere Umane in Palermo nel Collegio de Padri Ge

ſuiti, indi da ſuo padre come Duca di Caccamo, fu eletto a 25. di Novembre del

1675. Abate di Santa Maria Nuova di quella Città. Entrò poſcia nella Compagnia

di Gesù a 2 1. di Gennaio del 1677. e vi fece la profeſſione de quattro voti a 2. di

Febbraio del 1695. Applicatoſi quivi agli ſtudi ebbe per due anni nelle belle Lettere

per maeſtri due inſigni Soggetti della Compagnia i Padri Placido Spatafora, e Fran

ceſco Carrera. Compiuto anche il corſo della Filoſofia, e della Teologia, inſegnò nel

Collegio Palermitano i primi elementi delle belle Lettere, poi due anni la Rettorica,

ed uno la Teologia Morale. Egli è viſſuto ſino circa l'anno 1726. in cui fu ſtampata

l'Opera ſua De Principe Templo Panormitano. Onorevole menzione hanno laſciata di

lui molti Scrittori citati dal Mongitore (2) da cui abbiamo tratte queſte notizie. A quelli

tuttavia alcun altro preſentemente aggiugnere ſi potrebbe (3). Egli fu uomo aſſai eru

dito, e verſatiſſimo nell'antichità della Sicilia, le cui memorie e maſſimamente quel

le che appartengono a Palermo ſua patria, raccolſe ed illuſtrò con iſtudio indefeſſo; e

deſiderabile ſarebbe che foſſero uſcite alla luce le molte opere da lui ſu tal propoſito

preparate. Quelle che ſtampò ſono le ſeguenti:

I. Oratio Prima in literariis anni renaſcentis auſpiciis ad Illuſtriſſimum Senatum Panormita.

num habita. Panormi typis Joannis Baptiſta Aicardi 17o3. in 8.

II. Oratio Secunda in ſolemni ſtudiorum luſtratione ad Illuſtriſſimum Senatum Panormitanum

habita. Panormi apud Thomam Pignatarum 17o4 in 8. Queſte due Orazioni, non meno

che l'Opera ſeguente, furono ſtampate ſenza il ſuo nome.

III. La Conca d'oro in tripudio per l'anno venteſimo del Cattolico Re delle Spagne, e Gran

Re di Sicilia Filippo V nel dì 19. di Decembre del 17o3. In Palermo per Gio Batiſta Aicardi

I 7O 2- 1il -

7 i. di D. Franceſco Sclafani Sacerdote, e Cavaliere Palermitano. Sta in fronte

all'Opera di queſto intitolata: Vita della Vener. Madre Suor Maria della Paſſione. In Paler

mo per Gio Batiſta Aiccardi 17o6. in 4.

V. Concilium Provinciale Panormitanum anno 1388. conflatum a Ludovico II. Bonito Panor.

mitano Archiepiſcopo, ac poſtea S. R. E.Cardinali. Queſt'Opera era ſotto la ſtampa nel 17o7.

in cui ſcriveva il Mongitore (4), e di eſſa ſi è data una breve notizia nelle Memorie di

Trevoux (5), e nel Giornale de Letterati d'Italia (6) del 1714, nel quale anno ſi vede

che non era ancora uſcita alla luce.

VI. De Principe templo Panormitano Libri XIII. in quibus oſtenditur Panormitana cathedra

- . Ffff - a S.

(1) A car. 591. 324 e nel Vol. XXXVIII. Par. I. a car. 47o ; il Giornale -

(2) Biblioth. Sicula, Vol. I. pag. 348, de' Letter di Europa di Gio: Angeli nel Vol. I. a car. 216;

(3) Si potrebbero aggiugnere, fra gli altri, il Creſcim- e la Magna Biblioth. Eccleſ nel Vol. I, a car. 371.

beni nel Vol. V. della ſtor. della Volgar Poeſia a car. 61. (4) Biblioth. Sicula, Vol. I. pag. 348.

le Memoires de Trevoux dell'anno 1795. a car. 164o e dell' , (5) Nel Luglio del 17 13. a car. 129o.

anno 1713. a car. 129o ; il Giornale de Letter. d'Italia nel (6) Vol. XVII. pag. 43o.

Vol. XVII. a car. 43o. e 431. nel Volume XXXVI. a car.
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a S. Petro Apoſtolo inſtituta; deſcribitur maxima Eccleſia prima, ſecunda, tertia, quarta ho

dierna ; quarum referuntur ſitus, majeſtat, architectura, forma, titulus, altaria, icones,

lipſana, ſimulacra, mauſolea Ceſarea, Regia, Pontificia, privilegia decora, bina Concilia pro

vincialia, aliaque monumenta inedita recenſentur & illuſtrantur ec. Panormi typi, Aicardi

1726. in foglio:

VII. A lui ſi debbe il merito d'aver date alla luce le ſeguenti Opere d'altri Scrittori.

1. Bini 9ainterniones de antiquiſſimi Sicilia Feudatarii, Bartholomei Muſca Caccabenſis Ar

chipresbyteri. Roma apud haredes Corbelletti 1692. in 8.

2. Della Cartagine Siciliana di D. Agoſtino Inveges Libro terzo. In Genova preſſo Domeni

co Maringo 17o6. in 4.

3. Vita della Veneranda Madre Suor Eliſabetta Maria della Paſſione. Opera poſtuma del

Sac. D. Franceſco Sclafani. In Palermo preſſo Gio Batiſta Aicardo 17o6. in 4.

Oltre poi le Opere ſuddette, molte altre ne ſcriſſe, ed altre d'altri Autori egli aveva

preparate per la ſtampa, il cui lungo catalogo ſi può leggere preſſo al ſoprammentovato

Mongitore. Fra queſte ſi poſſono particolarmente riferire la ſua Appendice di 3oo. Me

daglie alla Sicilia Numiſmatica del Paruta dopo le addizioni fattevi da Leonardo Agoſti

ni, e da Marco Majero 3 e la ſua Opera intorno alle monete antiche e moderne della

Sicilia che doveva avere per titolo: Sicilia Numiſmatica, ſeu de re nummaria Siculorum li

bri quinque, in quibus nummorum tum recentiorum, tum aureorum, argenteorum, cupreorum,

coraceorum nomen, materia, forma, pretium, ſeu valor, antiquitar, ortus, interitus explicantur:

adjectis ad ſingule diſſertationis calcem obſervationibus ipſos ad nummos, & ad Siculam hiſto

riam pertinentibus,

AMATO (Giuſeppe) di Aſcoli, fioriva nel 163o, ed ha dato alla luce le due ſe.

guenti Operette.

I. Il caſo di Ariſto Paſtor d'Arcadia, Ottave. In Roma nella ſtamperia della Camera 1624

in 4. Sono queſte 37. ottave.

II. Ariſteo Favola Paſtorale, Poemetto Toſcano in ottava rima. In Roma per Jacopo Ma

ſcardi 1628. in 12.

Si avverta che la ſeconda di queſte Operette dall'Allacci (1), ed amendue dal Cin

nelli (2) ſono ſtate riferite ſotto il nome di Angelo, e non di Giuſeppe Amato.

(1) Apes Urbana , pag. 37. (2) Bibliot. Volante, Scanzia XIV. pag. 4.

AMATO (Giuſeppe) Palermitano, Poeta Siciliano, fu figliuolo del celebre Giu

reconſulto, di cui a ſuo luogo abbiamo parlato, Antonino Amato. Morì circa al 166o (1)

e di lui s hanno alla ſtampa Canzoni Siciliane nella Par. II. del primo Tomo della Rac

colta delle Muſe Siciliane a car. 417. In Palermo preſſo Decio Cirillo 1647. in 12, e poſcia

ivi preſſo Giuſeppe Biſagni 1662. in 12. -

(t) Mongitore, Biblioth. Sicula, Vol. I. pag. 37o.

AMATO (Giuſeppe) Patrizio della Città dell'Amantea in Calabria Citra, nac.

que da D. Roberto di Amato, e da D. Giulia Cavallo. Fu ſoggetto aſſai erudito,

buon Poeta, e chiaro Giureconſulto, e fiori verſo la fine del ſecolo paſſato, e ſul prin

cipio del preſente. Dai Vicerè del Regno di Napoli fu promoſſo alle cariche di Regio

Giudice, e d'Auditor dell'armi in varie Città di quel Regno, e finalmente a quelle di

Regio Giudice, Governatore, ed Auditor Generale dell' Eſercito della Città e Piazza

di Reggio in Calabria Ultra. Quivi egli ſi accasò con D. Antonia Tortorella, la quale lo

ha laſciato padre d'un figliuolo per nome D. Giovacchino, e di due femmine D. Beatrice

e D. Anna. Ha Giuſeppe laſciate MSS. molte Opere appartenenti alla facoltà Legale, ma

alle ſtampe non ſappiamo eſſerci di lui che la ſeguente: De Amanthea, eſuſque erga Reger

fidelitate, Laconiſmum, ubi de Familiis, Magiſtratibus, Militibus, Stemmatibus gentilitiis, a

de aliis ad nitorem Mobilitati, attinentibus. Meſſana in typographia Camerali Vincentii de Ami.

co 17o I. in 4 con Dedicatoria a Filippo V. Re delle Spagne.

AMA



- A M A T o, - .. 595

e AMATO (Giuſeppe Antonio) nato dell'illuſtre famiglia del Principi di Galati

in Sicilia, veſtì in Palermo l'abito de Cherici Regolari, detti Teatini,a 29 d'Agoſto

del 1675, e dopo aver dati molti ſaggi della ſua pietà, e del ſuo zelo per la ſalute dell'

anime, morì quivi a 26. di Febbraio del 1729. come abbiamo dal Padre Gaetano Ma

ria Cottoni (1), il quale ci dà altresì notizia delle ſeguenti ſue Opere che MSS. ſi con

ſervano nell'Archivio di S. Giuſeppe in detta Città: I Conciones 9aadrageſimale. II. Ser

mone, de Adventu. III. Novendium expectationi, partir Beata Maria Virginis . IV. Novena

dium S. Cajetani. V. Sermones ac Panegrres de SS. Euchariſtia Sacramento. VI Sermones de

pefunctis. VII. Sermone, de Tempore. VIII. Doctrina Chriſtiana varits ſermonibus explicata,

IX. Le Vie del Cielo ſpianate da S. Gaetano a ſuoi devoti. Queſta è forſe l' Opera più da

lui compiuta, mentre l'aveva già apparecchiata per le ſtampe. - :
(1) De Script. Cleric. regul. S. Joſeph. Panormi, pag 181. li - - - - - - - a º

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 -

AMATO (Giuſeppe Maria) della Congregazione de Monaci Celeſtini dell'Ordi

ne di S. Benedetto, viene mentovato nel Giornali di Trevoux (1), e quinci nella Magna

Bibliotheca Eccleſiaſtica (2), ove ſi riferiſcono alcune ſue Theſes Dogmatica de Adoratione

ſtampate per la ſeconda volta con la ſua Ethica in Napoli nel 1725. in 8. A

(1) Memoires de Trevoux Febr. 1726 pag. 384. 574 ſi fa altresì menzione d'un Amato di Palermo, il

(2) Vol. I, pag. 3zz. Quivi ſulla ſcorta pure delle Me- cui nome ſi tace, dicendoſi che nel 1729. o nel 173o. pub

moires de Trevoux del meſe di Marzo del 173o. a car. blicò in 4. un Trattato intitolato: La vera Penitenza. -

-

- - - - ,

AMATO (Gregorio d'-) da Montalto, Carmelitano, ſtato Provinciale nella ſua

Religione, uno de Direttori dell'Accademia degl'Incolti di ſua patria, ha ſcritte l'Opere

ſeguenti: I. Epiſt. apologetica ec. II propugnaculum juri, Carmelitici ec. III. Panoplia contra

Libertinos ec. mentovate dal P. Elia d'Amato nella Pantopolog. Calabra a car. 266. . . .

AMATO (Jacopo) di Colleſano nella Sicilia (1), Giureconſulto e Poeta , fiorì

nel 1612. ed ha dato alle ſtampe Poema Sacro della Vita, Martirio, e Morte della Glorioſa

Santa Criſtina V. e M. Protettrice, e Padrona della felice Città di Palermo. In Palermo preſſo

Angelo Orlando, e Decio Cirillo 1612 in 8. -

(o Mongitore, Biblioth, sicula, Vol. I pag. 297. - - ; -

-- - - i - . a -- - -

AMATO (Leonardo) Medico Siciliano (1), fece i ſuoi ſtudi in Palermo, indi eſerci

tò con lode la ſua profeſſione della Medicina in Sciacca ſua patria, ove morì circa l'an

no 1674. Compoſe l'Opere ſeguenti: i -

I. Adverſar. Catena de Jure Galli veteris proaſthemate. Panormi ap. Petrum de Iſola 1667. in 4.

- II. De Balnets; De uſu Aqua Thermali,ſeu Aque Sancta, qua hora, 6 qua quantitate po

tanda eſſet, delle quali Opere ſi conſervavano gli originali MSS. in Palermo appreſſo D.

Franceſco Bevilacqua Sacerdote di Sciacca. - - - - - - - -

III. Diſcorſi dell'origine, ed antichità di Sciacca, della ſua Nobiltà, e famiglie, d'ogni una

di eſſe in particolare. Si conſervano manoſcritti in 4. nella Libreria de PP. Cappuccini

di Sciacca. - - -

'cro Mongitore, Biblioth sicula, Vol. II, pag. 11. Ciò Vol. I, pag. 112, ma ſenza citarſi il fonte originale don

che quivi ſcrive il Mongitore, è ſtato traſcritto e riſtam- , de è ſtato copiato. -

pato anche nella Biblioth. Script. Medicor. del Mangeti,

-.

AMATO, o ſia Amati (Marcantonio d'-) Patrizio Romano, e celebre Giure

conſulto, fiori ſul principio del ſecolo paſſato. Fu Auditore della Ruota di Genova, di

quella di Lucca, della Provincia della Marca o ſia di Macerata, di Firenze, ove ſi

trovava nel 161o (1), e finalmente di quella di Ferrara alla quale paſsò nel 1618 (2),

e vi era ancora nel 1624 (3). Il P. Elia d'Amato lo chiama Barone di Vazzano, di

Ffff 2 Serra,

(1) Si leggano i titoli premeſſi alle ſue Opere, e parti- ſtampa fattane in Venezia nel 1610. ove ſi chiama Floren

colarmente alle Deciſioni della Ruota di Ferrara, della tia nunc Pratore & Auditore ec.

cui edizione a tal effetto riferiremo a ſuo luogo il titolo (2) Borſetti, Hiſtor. Gymn Ferrar. Par.II. Lib. III. p.281.

intero. Che poi ſi trovaſſe in Firenze Auditore di quella (3) Si vegga ciò che ſi dirà più ſotto al num. III delle

Ruota nel 16io ſi apprende dal frontiſpizio delle Deciſio- ſue Opere, ove ſi riferiranno le Deciſioni da lui pubbli

ni da lui pubblicate della Provincia della Marca nella ri- cate della Ruota di Ferrara,
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Serra, e di Terrato, e Auditore Generale del Duca di Nocera, e afferma che molto ſi

dilettò ancora di Poeſia (4). Diede alle ſtampe: - i -

; I. Deciſiones Rate Provincia Marchie ec nume primum in Germania ec excuſe. Francofur

ti e Paltheniana ſumptibus Johne Rhodii 16o2. in fogl. In principio di queſto Volume ſi

trovano ſtampate le Deciſioni di Vincenzio Caroccio celebre Giureconſulto, indi ſeguo

no a car. 213 quelle dell'Amato. Di nuovo, ma ſeparatamente con 5oo. Aggiunte fat

tevi dall'Autore. Florentia 16o5. in fogli e poi di nuovo, ha poſtrema editione ab ipſo

autore ſumma cura & diligentia recognite, 6 collata cum quingenti, additionibus. Venetiis

apud Georgium Variſeum 1619, in fogl In queſt'ultima edizione lo ſtampatore nella pre

fazione ai Lettore dice d'eſſerſi ſervito di quella di Firenze in cui ſi trovano le 5oo. Ag

giunte, e fa menzione d'una ſua antecedente edizione di queſte Deciſioni, la quale è

veriſimile eſſerſi fatta nel 1599. trovandoſi ſegnata in detto anno Luce Id Septembri, la

Dedicatoria dell'Autore al Card. Girolamo Mattei premeſſa alla riſtampa del 161o.

II. Conſilia ec. Venetis & Francofurti 161o. in fogl.

III. Deciſiones alma Rote Ferrarienſ Audiore, & Collectore D. Marco Antonio de Amatis

Patritio Romano J. C. Clariſſimo, dudum Rota Genuenſis, Lucenſis, Provincia Marchia, 6

Florentina Auditore, nume vero dicie Rota Ferraria Pretore integerrimo. Primum in lucem

edita. Venetiis ex typographia Antoniº Pinelli 1624 in fogl. con ſua Dedicatoria al Card.

Jacopo Serra Legato a Latere di Ferrara, ſegnata Ferraris IV Kal Junia 1623. In fine di

queſta così egli ſcrive: Hune gitur, Ferrarienſium rerum etiam me Judice judicatarum librum

in publicum edere decrevi, ex quo mei quinquennalis otii rationem Sapientum Judex, Magiſtra

tu, Conſiliari, univerſa hec incita Civitas apertam videhunt. Dal che ſi conferma ch'egli

paſsò Auditore in Ferrara nel 1618. Altra edizione n è ſtata fatta in Colonia nel 1655. in4

IV. Deciſione S. Rota Maceratenſi. Francofºrti 1667. in fogl. -

- (4) Elia de Amato Pantopologia Calabra, pag. 42. -

it ; - - - - -- - ) - - - -

; AMATO (Michele) nacque in Napoli a 3. d'Ottobre dell'anno 1682. Fu Dottore

dell'una, e dell'altra Legge, e di Teologia, Protonotario Apoſtolico, ed uno de'Confra

telli dell'eſemplare Congregazione eretta nella Cattedrale Chieſa di Napoli ſotto il ti

tolo delle Miſſioni Apoſtoliche. Fino dall'anno 17o7. venne aſcritto al Reale ſervizio,

come primo Cappellano della Reale, e Parrocchiale Chieſa del Caſtel Nuovo di cui eb

be anche la cura nel 1724. Fu Penitenziere, Teologo, ed Eſaminatore della Curia delCap

pellano Maggiore del Regno. Poſcia nell'anno 17 19. per commiſſione dello ſteſſo Cap

pellano Maggiore fu Viſitatore di tutte le Chieſe, e Cappelle Reali. Dai Vicerè pro

tempore, e Regi Miniſtri fu adoperato in diverſe commiſſioni toccanti la Real Giuriſdizio

ne . Morì in età di 47. anni a 15. di Novembre l'anno 1729. Queſti, oltre d'eſſer pro

fondo in ogni ſcienza, poſſedette perfettamente non ſolo la Lingua Latina, ma la Gre

ca, l'Ebrea, la Siriaca, l'Illirica, la Franceſe, la Spagnuola, ed altre, nelle quali

parlava con ſomma franchezza, e ſcriveva ancora (1). - -

su E o P E R E sT A M P A T E.

I. De Opobalſami ſpecie ad ſacrum Chriſma conficiendum Diſſertatio Hiſtorico. Dogmatica

Moralis. Neapoli typi, Franciſci Ricciardi 1722. in 8. con Dedicatoria dello ſtampatore a

Monſignore D. Michele Orſi Arciveſcovo d'Otranto, e poi di nuovo ab Auctore recognita,

& aucia editio altera, ivi, per lo ſteſſo, nel medeſimo anno 1722. in 8. L'edizione prima

era di pagine 63. e la ſeconda di 71. In queſta Diſſertazione l'Amato, dopo avere provato

con forti ragioni contra gli Eretici de noſtri tempi, la Confermazione eſſere uno de

Sacramenti da Criſto Signore iſtituiti e per rito antichiſſimo della Chieſa nel conferir.

la, adoperarſi l'unzione nella fronte, ricerca da quando nella materia dell'unzione, ove

Vero

(1) Tutte le notizie riſerite qui ſopra ſi ſono interamen- tratte le notizie, che intorno a queſto Amato ſi trovano

te tratte dalle Novelle della Repubblica delle Lettere di Ve- pubblicate nella Bibliotheque Italiaue ſtampata in Ginevra,

nezia a car. 333. dell'anno 173e e non 1729 come repli- nel Vol. VII. a car. 265. e così pure nella Magna Biblioth.

catamente ſi legge nelle Memoires pour ſerviral Hiſt. des Eccleſ Vol. I, a car. 371. e nelle ſuddette Memoires del P.

Hommes Illuſtr. del P. Niceron nel Vol. XXXVI. a car.81. Niceron . -

Dalle ſuddette Novelle, come da primo fonte ſi ſono pur
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vero Criſma, ſi ſia principiato a meſcolare il balſamo, e di quale ſpecie queſto balſamo

eſſer debba; e ſtabiliſce, queſto dover eſſere il Peruviano che in" di noci Indiane ci

vien recato, come quello che da tutti univerſalmente vien giudicato eſſer l'ottimo. Tale

è il breve eſtratto che di eſſa ſi legge nel Giornale de Letterati d'Italia (2). Noi non ſa

premmo dire ſe il P. Ruele abbia avuto intenzione di tacciare l'Amato come Plagiario,

dicendo che per queſta Diſſertazione gli ſervì molto Gio: Gerardo Voſio De Dijs Gentium (3).

II. De piſcium, attue avium eſus conſuetudine apud quoſaam Chriſtifideles in Antepaſchale

jejunio, quam memorat Socrates Lib. V ſua Hiſtoria Eccleſiaſtica Cap. XXII. Diſſertatio Hiſto

rico-Phiſiologico-Moralis. Neapoli 1723: in 8. Queſta Diſſertazione fu proibita con Decre

to della Sacra Congregazione dell'Indice a 2. di Settembre del 1727.

III. Diſſertatione, quatuor Hiſtorico - Dogmatica anno 1728. coram literario conſeſſu recita

te in adibus preclariſſimi, ed eruditiſſimi viri D.Joſephi Ruffi Patritii Neapolitani.

- Diſſertatio I.

In qua ad trutinam revocatur, quibus de Cauſi in antiquis Fidei Symbolis Niceno, 6 Conſtan

tinopolitano articulus ille Deſcendit ad Inferos fuerit pretermiſſus.
- Diſſertatio II.

De Infermi ſitu adverſus novum Commentum enjuſdam Natione Angli.
e - i Diſſertatio III.

- In qua enucleatur, quomoda Chriſtus in ultima cana Euchariſtiam benedixerit, é utrum uno,

an pluribus Calicibus uſus fuerit.

- Diſſertatio IV.

De Ritu, quo in primitiva Eccleſia Fidele S. Euchariſtiam percepturi manibus excipiehant, ubi

expenditur quidnam fuerit Dominicale, quod Mulieres adferre debere jubebantur. Neapoli typis

Januarii Mutio 1728. in 4- - - -

a oPERE DEL MEDESIMO NoN IMPRESSE.

- i. De Sanctorum, eorumque Imagingm religioſo cultu Diſſertatio - Hiſtorico-Dogmatica.

II. De ſtatu Parvulorum ſine Baptiſmo decedentium juxta S. Auguſtini Doctrinam Diſſertatio

Dogmatica. III. Della cautela, che ſi dee uſare in leggere l'Opere de' Padri, e Scrittori Ec

cleſiaſtici de tre primi Secoli della Chieſa. IV. Sopra la venuta de Magi in Betlemme ad ado

rare il nato Redentore Diſſertazioni due ſtorico. Critiche. V. Sopra la Feſtività dell'Epifa

mia Diſcorſo. VI. Di qual Religione erano i Terapeuti, Diſſertazione-Iſtorico-Critica.

VII. Delle Predicazioni, e Martiri di S. Pietro, di S. Paolo, e di S. Andrea Apoſtoli Diſcorſi

Dogmatici, e Cronologici. Vilſ. Della Dignità, e Giuriſdizione del Regio Cappellano Maggiore

del Regno, e del Privilegi de Cappellani, e Cherici aſcritti al ſervigio delle Reali Chieſe, e Cap

pelle, come a quelli de Regi Oſpitale, Preſidi, Galee, e Milizie. IX. Varie allegazioni toccante

i diritti del Regio Cappellano Maggiore. X. Lectiones Sacro-Hiſtorico-Dogmatico- Morales ſu

per Capita Evangeliorum, quaſingulis Dominicis diebus in Eccleſia leguntur, Tomus primus con

tinens quadam Capita praliminaria ad integrum Opus, & Lectiones a Dominica prima Adven

tus uſque ad Dominitam infra Octavam Nativitatis Domini.
-

(2) Vol. XXXIV. pag. 432. Di eſſa Diſſertazione hanno (3) Bibliot. Volante, Scanzia XXI. pez 133.

altresì fatta onorevole menzione i Giornaliſti di Trevoux.

AMATO (Paolo) Sacerdote Ciminnenſe nell'Iſola della Sicilia, nacque quivi a'

24. di Gennaio del 1634. Trasferitoſi ancor giovanetto in Palermo, e datoſi agli ſtudi

delle Lettere, e delle diſcipline Matematiche, ſi avanzò particolarmente nell'Architet

tura, nella Geometria, e nell'Ottica, alle quali ſi ſentì particolarmente inclinato. La

vaghezza delle ſue invenzioni e de ſuoi diſegni e le nuove regole da lui trovate in

uelle Facoltà gli acquiſtarono ben toſto nome d'uno de più celebri Architetti e Pro

feſſori del Diſegno del tempo ſuo. Si dilettò anche di ſcoltura, e con molta maeſtria in

tagliò in rame molte figure. Viſſe quaſi ſempre in Palermo profeſſandovi l'Architettura,

e da quel Senato fu eletto per ſuo Ingegnere ed Architetto, e conferita altresì gli fu la

cittadinanza di quella Città. Egli viveva ancora nel 1714, in cui ſcriveva il Mongitore

dal
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dal quale abbiamo tratte queſte notizie (1). Altri Scrittori mentovati dal ſuddetto Mon.

gitore hanno fatta di lui onorevole ricordanza. Ha dato alle ſtampe l'Opera ſeguente:

Nuova Pratica di Proſpettiva nella quale ſi ſpiegano alcune nuove opinioni, e la regola univer.

ſale di diſegnare in qualunque ſuperfizie qualſivoglia oggetto. Opera utile, e neceſſaria a Pittori,

Architetti, scultori, e Profeſſori di diſegno ec. In Palermo per Vincenzo Toſcano 1714 e ter.

minata da Onofrio Gramignani nel 1733. in fogli con molte figure in rame. Queſt' Opera

fu incominciata a ſtamparſi, mentr era vivo l'autore, nel 1714 nè ſi è terminata che

dopo la ſua morte nel 1733. Sul principio ſi legge la ſua Vita, ed una notizia delle ſue

Opere ſcritta dal ſuddetto Mongitore. - - - - - - - - - -

(1) Biblioth. Sicula, Vol. II nell'Appendix Prima in fine a car. 3e e 31.
- - - - - - - - - - n -

AMATO (Scipione) Romano, Giureconſulto, chiaro per la cognizione di molte

Lingue, e pel maneggio degli affari, viveva ſul principio del paſſato ſecolo. Fu compa

gno di viaggio, ed Interprete dell'Ambaſciatore, che fu ſpedito dal Re di Voxu del Giap.
pone al Sommo Pontefice Paolo V. Di lui s'ha alla ſtampa: - i - -

I. Pareneſi, ad Illuſtriſ. & Excellentiſ. D. D. Marcum Antonium Columnam Pulliani & Ta

lacotti Ducem Regnique Neapolit. Magnum Comeſtabilem. Roma apud Iacob. Maſcardum 16o9.in4.

II. Iſtoria del Regno di Voxu del Giappone, dell'antichità, nobiltà, e valore del ſuo Re Idate

Maſamune, e dell'Ambaſciata inviata alla Santità di Papa Paolo V e delli ſucceſſi, con altre va.

rie coſe di edificazione, e guſto ſpirituale de Lettori. In Roma 1615. in 4.

III. Egli è per avventura l'autore anche dell'Opera ſeguente: Cenſura al Maeſtro di Came

ra di Franceſco Seſtini da Bibienna del Dottor Scipione Amato Protonotario Apoſtolico. All'Emi

nentiſt. e Reverendiſi. Sig. Card Ginnaſio Decano del Sacro Collegio. In Liegi 1654. Noi ab

biamo attribuita la ſuddetta Cenſura a Niccolò Aldini di cui s'è parlato a ſuo luogo, ap

poggiati a ciò che ci ſcriſſe da Firenze il Sig. Domenico Maria Manni, il quale ora con

iettera ſegnata di Firenze a 6. di Luglio di queſt'anno 1751. ci aſſicura dello sbaglio da

lui preſo, che l'Aldini non fece altro che traſcriverla, e che eſſa Cenſura da lui veduta

a ſtampa è molto corriſpondente a quella ch'egli poſſiede MS di pugno dell' Aldini.

IV. Scriſſe ancora per teſtimonianza del Mandoſio (1): 1. I ſenſi politici ſopra gli An

nali di Cornelio Tacito. 2. Alcune materie di ſtato. - -

(1) Biblioth. Romana , Vol. I Centur. III. num. 96 pag 2os.

-

AMATO (Vincenzio d' ) Gentiluomo di Catanzaro Città nel Regno di Napoli,

ha pubblicato: Memorie ſtoriche dell'Illuſtriſ. Famoſiſſima, e Fedeliſſima Città di Catanzaro

ec. In Napoli per Gio Franceſco Paci 167o. in 4. Di un Vincenzio d'Amato da Coſenza,

che non ſappiamo ſe ſia diverſo dal ſuddetto, fa menzione il P. Elia d'Amato (1) il quale

ſcrive che pubblicò: L'Eroe Pallavicino. In Genova appreſſo il Calenzano 1673,

(1) Pantopolog. Calabra, pag. 145. - s .

AMATO (vincenzio) Ciminnenſe nella Sicilia (1), nacque a 6, di Gennaio del

1629. Entrato ancor giovane nel Seminario di Palermo vi fece il corſo degli ſtudi, e

fu addottorato in Teologia. Si applicò poſcia alla Muſica, nella quale tanto ſi avanzò,

che nel 1665. venne eletto Maeſtro di Cappella della Cattedrale di Palermo. Morì in

età di 41 anno a 29. di Luglio del 167o. ed ha alla ſtampa: ;-

I, Sacri Concerti a 2.3.4 e 5. voci, con una Meſſa a 3. e 4. Libro Primo. Opera Prima.

In Palermo preſſo il Biſagni 1656. in 4. -

II. Meſſa, e Salmidi Veſpro, e Compieta a 4. e 5. voci. Lib.I. Opera II. Ivi come ſopra 1656. in4.

III. L'Iſauro, Opera di Vincenzio d'Amato. Nell'Aquila per Pietro Paolo Caſtrati 1664 in 12.

- (1) Mongitore, Biblioth. Sicula, Vol. II. pag. 274. a t . - t ,, - - -

AMATO, o Amati (Virginio d.) Romano (1), ſtampò un'Orazione ſopra S. Ivone,

detta da lui a Cardinali nel 1647. intitolata: Ivo Pauperum Patronus. ,: (1) Mandoſio, Biblioth. Romana, Vol. II. Centur.VIII. num. 22. pag. 164- a

AMA
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AMATORE (Diego), la cui patria c'è ignota, ha dato alle ſtampe in Lingua

volgare la ſeguente Operetta: La più difuſa, e vera Relazione d'ogni altra avuta di Lon

dra per mezzo di Soggetto qualificato, e degniſſimo di fede, e teſtimonio di veduta, circa gli ac

cidenti di già paſſati, e di nuovo occorſi nella morte ingiuſtiſſima del Re d'Inghilterra, e della

Gran Bretagna, col puntuale contenuto del proceſſo, riſpoſte del Re, e propoſte del Gran Parla

mento ſino alla morte ſeguita alli 9. Febbrajo i 649. ſenza laſciar alcuna coſa dal principio ſin

all'ultimo dell'eſecuzione della ſentenza. Tradotta dalla Lingua Spagnuola nell'Italiana e data

in luce da Diego Amatore C. D. S. D. P. all' Eminentiſs. e Reverendiſi. Principe il Sig. Card. Sa

velli Legato di Bologna. In Bologna per Carlo Zenero 1649. in 4.

Egli ha altresì alla luce un Opera intitolata: Napoli ſollevata ec. In Bologna 165o. in 4.

AMATORI (Mariano degli-) V. Cunigliani (Fulgenzio).

AMATRICE (Agoſtino dell'-) dell'Ordine de Minori, viene annoverato fra gli

Scrittori Napolitani dal Toppi (1), il quale citando il Vaddingo (2), riferiſce avere dato

alla luce L'Interrogatorio per li Confeſſori. In Piacenza 1597.

(1) Bibl. Napol. pag. 2. (2) Script. Ordin. Minorum , pag. 43.

AMBIVERI (Alberto Maria) Bergamaſco (1), nacque di nobile famiglia a 16. di

Luglio del 1618. Entrato tra Cherici Regolari nella ſua patria, paſsò a fare il Novi

ziato in Verona, ove fece la Profeſſione a 9. di Febbraio del 1636. Il ſuo zelo per la

ſalute delle anime gli fece ottenere nel 1649. da Roma la facoltà di paſſare Miſſionario

nell'Indie. Giunto nel 165o. a Lisbona, mentre attende l'occaſione d'imbarcarſi, fu

obbligato dalle iſtanze di quella Nobiltà, e del popolo a colà trattenerſi alla cura delle

loro anime, ma non ne godettero lungo tempo, perciocchè in detta Città paſsò a vita

migliore a 6. d'Agoſto del 1651. in età di 33 anni incirca. Si può leggere nel Silos (2)

e nel Bagatta (3) una piena notizia de' ſuoi illibati coſtumi, delle ſue eroiche virtù, e

de ſontuoſi funerali che gli vennero fatti nella Città di Lisbona. Scriſſe e pubblicò un

Compendio della Vita del B. Gaetano Tiene con alcune preghiere al medeſimo. In Bergamo preſſo

Marc'Antonio de Roſſi 1649. in 24. E poi di nuovo, In Venezia 165 1. in 24. ed altrove. Fu

mandato queſto Compendio dall'Ambiveri al ſuo genitore in Bergamo, acciocchè lo fa

ceſſe ſtampare, il che fu fatto ſotto nome d'un devoto Servo del ſuddetto Beato, ora Santo.

Scriſſe altresì il Proceſſo della Vita del B. Gio: Marinoni Veneziano, della ſua Reli

gione, il quale è ſtato poco fa pubblicato da S. E. Flaminio Cornaro chiariſſimo Sena

tore Veneziano nella Decade IX. della celebre ſua Opera intitolata: Eccleſie Veneta anti

quis documenti, ec. illuſtrate ec. Decas IX. Venetiis typis Jo: Baptiſta Paſquali 1749. in 4.

(1) Si vegga la Vita di queſto Padre Teatino morto in Gradenigo Cher." già Lettore di Teologia nel Se

concetto di ſantità ſcritta del P. Gio: Bonifazio Bagatta minario di Breſcia, ed ora Superiore nella eſemplare Caſa

dello ſteſſo Ordine, e pubblicata in Venetia per il Tramon- di ſua Religione qui in Breſcia .

tino 1683. in 4. Di queſto Autore non fa menzione alcu- (2) Hiſtor. Cleric. Regul. Par. III. pag. 365. 473.489. ec.

na il Calvi nella ſua Scena Letteraria degli Scritt, Berga- e ſuo Catalog. Script. Cler. Regul, pag. 52o, che è in fine

maſchi. Bensì a lungo ne parla il P. Franceſco Maggi nel- delle Iſtorie ſuddette.

la ſua Opera manoſcritta intitolata Theatina perfectionis (3) Nella Vita ſoprammentovata di queſto Autore .

idea che abbiamo veduta preſſo al degniſſimo P. Gio; Girol.

AMBIVERI (Franceſco) Scrittore, che fiori ſul principio del Secolo XVII. ſi re

giſtra fra gli Scrittori Bergamaſchi dal Calvi (1), ma il Sig. Argellati (2) ſcrive che fu di

Trevi ſul Milaneſe, e perciò lo pone nel numero degli Scrittori Milaneſi, affermando

non per altra cagione averlo il Calvi detto Bergamaſco che per avere i cittadini di Tre

vì il privilegio della cittadinanza Bergamaſca, ma noi da una Lettera ſcritta intorno a

lui da Gio: Batiſta Benis Sacerdote Bergamaſco ſuo contemporaneo ed amico ricaviamo

eſſere la coſa diverſamente, cioè che fu di patria Bergamaſco, e che non per altro al

cuni poſſono averlo creduto di Trevi che per eſſere viſſuto in queſto Luogo per alcuni an

ni, ed eſſerviſi anche ammogliato (3). Molte altre notizie intorno a queſto Scrittore

- - COIl

C1) Scena Letter. degli Scritt. Bergam. Par. I. pag. 15o. (2) Biblioth. Script. Mediolan. Vol. I. col. 4o.

e ſue Effemeridi, Par. II, pag. 226. (3) La mentovata lettera del Benis ſi ha alle ſtampe in
- llIl

-
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contiene la mentovata lettera del Benis, le quali ci piace di riferire. Egli dunque nac

que in Bergamo circa il 1592, e ſino da primi ſuoi anni talmente ſi diſtinſe e nelle Let

tere e ne coſtumi, che ſi captivò l'amore e di quel Veſcovo Emo e del più ragguarde

voli Soggetti della ſua patria. Quivi in età di 18 anni fu dal Canonico Lodovico Bri

ghenti coſtituito Rettore d'una celebre Accademia, e vi aprì per diverſi anni ſcuola d'U-

manità. Di là trasferitoſi a Trevi ſtette quivi cinque anni, e vi ſi congiunſe in matri

monio con una nobile Signora. Condottoſi poſcia a Novara fu quivi Rettore delle pie

Scuole Canobiane, e v'inſegnò Umane Lettere. I ſuoi meriti e le ſue letterarie fatiche

furono dalla detta Città di Novara riconoſciute non ſolo coll'ammetterlo alla ſua cittadi

nanza (4), il che avvenne prima del 16 16. ma anche con un donativo di 7oo. ſcudi in

circa che gli fu fatto da quel maggior Conſiglio nel 162o (5); nel qual anno ebbe pure

la Laurea Dottorale in Filoſofia. L'anno ſeguente venne addottorato anche nelle Leg

gi alle quali ſi era applicato ſin dal 1614. e queſto ſeguì con tanta fama, che una minu

ta relazione di tutte le circoſtanze che l'accompagnarono ſe ne ha alla ſtampa (6). Scri

ve il Sig. Argellati ch egli ebbe il merito di far appoggiare a Padri della Compagnia di

Gesù la direzione delle ſuddette Scuole Canobiane, a quali cedè e la ſua dignità di

Rettore e il ſuo onorario; e che dal Senato di Milano ſpedito venne in vari Offizi e Sin

dacati, come in quello di Borgomanero, di Trevi ec. Ebbe nome a ſuoi tempi di buon

Oratore e Poeta, e viene dal Creſcimbeni (7) annoverato tra Poeti del ſuo ſecolo. Fu

molto infelice la ſua morte, perciocchè trovandoſi in Trevi gravemente infermo moſſo

da furioſa freneſia ſi ſcagliò in un pozzo ove annegato morì a 4 di Maggio del 1627.

Le ſue Opere ſono:

I. De Illuſtriſ. & Reverendiſi. Joanne Emo Epiſcopo Bergomi Carmina. Bergomi apud Comi

num Venturam 16 I I.

II. De D. Maria Romane Virg. & Mart. laudibus carmina Latina & Italica. Bergomi 1613.

III. Componimenti volgari, e latini nell'immatura morte del Sig. Franceſco Continelli. In Ber

gamo per il Ventura 1613.

IV Aſſetti Poetici. Ivi 1614 in 8.

V. Michaelis Tornielli in tenella atate prodigia quedam. Novarie per Hieron. Seſallum 1616.

VI. Oratione per la Viſitazione della S. Sindone ec. recitata nelle Scuole Canobiane. In Novara

16 19. con alcune Poeſie di Giorgio Torniello, e d'Achille Avogadro Novareſi.

VII. Oratio in funere Jac. Ant. Bruſati dicta Idibus Auguſti 162o. Novarie 162o. Scrive il

Calvi (8) che per comporre queſta Oraz. non ebbe che il ſolo termine di mezza giornata.

VIII. Affetti d'animo grato ec. Poeſie. In Novara 162o.

IX. Tractatus de perfecta juvenilis atatis diſciplina tripartitus. Novaria 162 1.

X. Vaticinationes Virgiliana de Jo: Baptiſta Vicecomite Borromeo. Novaria 162 1.

XI. Orazione nell'Eſequie celebrate in Borgomanero all'Eccellenza del Sig. D. Alfonſo d'Eſte

Marcheſe. In Novara 1624.

XII. Oltre l'Opere ſuddette altre ne ſcriſſe che non ſappiamo ſe ſieno ſtampate. Que

ſte ſono riferite dal Benis, e ſono. 1. Sopra l'Iſtituta. 2. Sopra i L. Libri de Digeſti.

3. Un ragguaglio di Parnaſo in difeſa dello Studio Legale. 4. Componimenti per la par

tenza di Giulio Contarino Podeſtà di Bergamo. 5. Per le Nozze del Cavalier Poncino.

6. In morte d'Ercole Taſſo. 7. Egloga in morte del Fiſcal Beſozzo. 8. Per la naſcita d'un

figliuolo al Cavalier Clavelli. 9. In lode del Marcheſe di Caravaggio. Io. Compendio

di tutta la Rettorica. 11. In lode del Conte Gio: Batiſta Viſconte.

un foglio volante ſenza nota di luogo, e di Stampatore tore di Filoſofia, e pubblico Profeſſore d' Eloquenza :

ſegnata di Novara a 25. Novembre i 62 , col titolo ſeguen- (4) Lettera cit.; e Cotta, Muſeo Novareſe, Stanza II p. 17.
te : Copia d'una Lettera ſcritta al M. Ill. e M. Rev. Sig. (5) Si vegga il Diploma del ſuddetto Donativo ſegnato di

Lodovico Brighenti Dott. di Sac. Teol. Proton. Apoſt. & Ca- Novara a 13. di Gennaio del 1622. e ſtampato in fine della

nonico nella Catted. di Bergamo dal Sig. D. Gio Batiſta Be- ſua Orazione per la morte di Jacopo Antonio Bruſato.

nis Sacerdote Bergamaſco, 3 Lettore nelle Scole Canobiane (6) Lettera cit.

di Novara , in occaſione del ſolenne Dottorato nell'una , 3- (7) Iſtor. della Volg. Poeſia, Vol. V. Lib. III, pag. 166.

l'altra Legge dell'Eccel. Sig. Franceſco Ambivero prima Dot- (8) Scena Letterar. loc. cit.

Fine

della Parte Prima del Primo Volume.
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