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Introduzione 

 

Nel momento in cui T. C. Price Zimmermann scriveva che con la costruzione del suo Museo 

Giovio aveva offerto il contributo più originale allo sviluppo della civiltà europea1, egli non 

poteva certo immaginare che questo lascito fosse ancora tanto attuale da costituire 

l’argomento per un romanzo dello scrittore turco Orhan Pamuk. Il protagonista di Il mio nome 

è rosso, un miniaturista della Istanbul cinquecentesca, si reca infatti in visita presso il Museo 

gioviano di Como dove rimane estasiato di fronte alla nutrita serie di ritratti dei sultani 

ottomani. Osservando le effigi dei suoi conterranei, il personaggio avverte infatti uno 

straniante effetto di meraviglia: 

 

Il ritratto aveva conferito loro (ai turchi) qualcosa di magico e li aveva resi così straordinari che, per 

un attimo, tra i dipinti, mi sentii in difetto e impotente. Pensai che, se qualcuno mi avesse disegnato 

con questi metodi avrei compreso meglio perché ero al mondo2. 

 

L’allestimento di questa straordinaria collezione ha rappresentato veramente la più incisiva 

eredità della cultura gioviana. Il suo successo bilancia infatti la difficile ricezione delle opere 

di Giovio, frenata spesso dal sospetto di partigianeria e, in tempi più recenti, dal non 

secondario ostacolo della lingua latina. Quando nel 1981 Carlo Dionisotti pubblicò su 

«Lettere italiane» l’articolo La galleria degli uomini illustri sulla Galeria di Giovan Battista 

Marino3, egli promosse di fatto anche la rinascita degli studi critici sugli Elogia di Paolo 

Giovio. L’individuazione di una feconda linea di sviluppo che unisce gli Elogia alla raccolta 

mariniana ha ridestato verso quest’opera del medio Cinquecento un interesse che era rimasto 

attardato al pionieristico, seppur lungimirante, saggio di Croce4. Lo studio di Dionisotti ha 

inoltre avuto il merito di aver attirato l’attenzione su alcune raccolte biobibliografiche 

                                                 
1 T. C. Price Zimmermann, Paolo Giovio. The Historian and the Crisis of the Sixteenth-Century Italy, Princeton, 
University Press, 1995, p. 159. 
2 Orhan Pamuk, Il mio nome è rosso, Torino, Einaudi, 2001, p. 116. Traggo la citazione e il suggestivo richiamo 
dal libro di Barbara Agosti, Paolo Giovio. Uno storico lombardo nella cultura artistica del Cinquecento, 
Firenze, Olschki, 2008, pp. 88-89. 
3 Carlo Dionisotti, La galleria degli uomini illustri, in «Lettere italiane», XXXIII, 4, 1981, pp. 482-492 (ora in 
Id., Appunti su arti e lettere, Milano, Jaka book, 1995, pp. 145-155). 
4 La relazione vigente fra Elogia e Galeria è indagata dai contributi di Ottavio Besomi, Fra i ritratti del Giovio e 
del Marino. Schede per la «Galeria», in «Lettere italiane», XL, 1988, pp. 510-521, e di Carlo Caruso, Paolo 
Giovio e Giovan Battista Marino, in «Giornale storico della letteratura italiana», CXLVIII, 1991, pp. 54-84. Per 
Croce si fa riferimento a Benedetto Croce, La grandiosa aneddotica di Paolo Giovio, in Id., Poeti e scrittori del 
pieno e tardo Rinascimento, Bari, Laterza, 1945, vol. II, pp. 27-55. Non dobbiamo peraltro dimenticare che con 
l’edizione delle Lettere era stata inaugurata nel 1958 la pubblicazione dell’ Opera nazionale di Paolo Giovio. 
L’impresa editoriale, giunta ormai al IX volume, non è stata ancora ultimata: siamo in attesa infatti del X volume 
dedicato all’Iconographia e dell’XI sulle Opera minora. 
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secentesche che, all’epoca, erano ben più trascurate dell’opera gioviana: fra le altre, il Teatro 

degli huomini letterati di Girolamo Ghilini, la Pinacotheca di Giano Nicio Eritreo e gli Elogi 

degli huomini letterati di Lorenzo Crasso. Questo particolare genere di raccolte condivideva 

col progenitore gioviano il principio che scrivere di letteratura significasse “disegnare” ritratti 

(Pinacotheca) o redigere accurati profili biobibliografici (Teatro)5: l’Eritreo recupera infatti 

l’impianto ideologico gioviano sia nella scelta di scrivere solo dei letterati defunti sia nel 

gusto aneddotico del racconto; Ghilini si distanzia invece da quel modello per privilegiare la 

ricognizione sulla bibliografia del letterato; Crasso tenterà da parte sua una mediazione fra 

queste due possibilità6. Come è già stato argomentato da Dionisotti, Getto e altri studiosi 

queste raccolte hanno rappresentato i prodromi della moderna storiografia letteraria7. Per 

Giovio e per i suoi epigoni secenteschi, la storia della letteratura coincideva quindi con la 

storia dei letterati: solo con Crescimbeni, Quadrio e Tiraboschi l’obiettivo di studio muterà 

virando verso i generi e verso una prospettiva diacronica8. La fortuna del genere 

biobibliografico fu però enorme: alle quattro raccolte di ambito “nazionale” appena ricordate, 

si affiancò ben presto una pletorica produzione di carattere localistico che intendeva esaurire 

ogni possibile curiosità sui geni locorum9.  

L’approccio retorico verso la figura del letterato rappresenta però un metodo critico di lungo 

periodo. Declinato in forme di volta in volta diverse l’elogio, il ritratto o comunque la 

microbiografia, attraversa i secoli per giungere in alcuni casi fino ai giorni nostri. Ancora 

nell’Ottocento ci fu chi si affidò al genere dei ritratti per discutere di letterati: l’esempio più 

insigne è notoriamente offerto dai Portraits littéraires di Sainte-Beuve nei quali l’umanità 

dell’artista è individuata come principio formativo della sua opera. Si badi però che 

                                                 
5 Scrive infatti Paolo Cherchi, Collezionismo, medaglioni di letterati e la repubblica letteraria, in I luoghi 
dell’immaginario barocco, Atti del Convegno di Siena, 21-23 ottobre 1999, a cura di Lucia Strappini, Napoli, 
Liguori, 2001, p. 486: “Non c’è dubbio che il modello delle raccolte biografiche secentesche sia quello di Paolo 
Giovio il quale con i suoi «elogia» aveva dato una svolta al biografismo umanistico-rinascimentale”. Cfr. 
Girolamo Ghilini, Theatro d’huomini letterati, In Venezia, per gli Guerigli, 1647 (Ai Lettori): “nella fabrica di 
questo edifizio mi sono servito del modello giudiziosamente usato da altri valorosi architetti di simili fabriche, 
cioè del Giovio, del Foglietta, del Rossi, del Tomasini, e d’altri […]”. 
6 Per una bibliografia preliminare su questi tre autori e sulle loro opere cfr. almeno Paolo Cherchi, Girolamo 
Ghilini e le sue fonti per le biografie di letterati stranieri, in «Studi secenteschi», XXVI, 1985, pp. 209-222; 
Luigi Gerboni, Un umanista nel Seicento: Giano Nicio Eritreo. Studio biografico critico, Città di Castello, 
presso S. Lapi Tipografo-Editore, 1899; Caterina Serra, Gli Elogi d’uomini letterati di Lorenzo Crasso, in 
«Esperienze letterarie», XXV, 2000, pp. 47-64.   
7 È d’obbligo il rinvio a Giovanni Getto, Storia delle storie letterarie, Milano, Bompiani, 1942, pp. 35-44. Scrive 
da parte sua Dionisotti (La galleria degli uomini illustri, cit., p. 491): “Di qui (le raccolte biobibliografiche 
secentesche) all’erudizione poliglotta del Quadrio è una lunga via, che per l’appunto si misura nel tempo di un 
secolo. Ma come nella seconda Arcadia Frugoni e Metastasio non si spiegano senza un inconfessabile recupero 
del Marino, così le radici di quella erudizione affondano nella tradizione biografica seicentesca”. 
8 Si veda Giovanni Getto, Storia della storie letterarie, cit., pp. 45-131. 
9 Sul genere dell’historia literaria, e per un regesto completo di queste raccolte italiane e straniere, si veda 
Alfredo Serrai, Vicende e ammaestramenti dell’Historia literaria, a cura di Maria Cochetti, in Id., Storia della 
bibliografia, Roma, Bulzoni, 1992, vol. III. 
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l’adozione di questo termine di paragone non autorizza neppure a ipotizzare un qualsivoglia 

tipo di rapporto fra gli Elogia e l’opera di Sainte Beuve: semplicemente il caso è richiamato 

all’attenzione in virtù del fatto che questo procedimento d’indagine costituisce una prassi 

esegetica di lunga durata10.  

La polarizzazione della raccolta di Giovio verso gli autori e la scelta di rappresentare i letterati 

attraverso le opere, orientano la ricognizione anche in chiave critica: gli elogia non si rivelano 

cioè come un semplice affastellato di narrazioni aneddotiche ma propongono parimenti 

riflessioni sui fatti della cultura e della letteratura del tempo che risultano altamente 

perspicaci. Si tenga oltretutto presente che l’attenzione per le dinamiche del mondo letterario 

fu una costante nel percorso intellettuale di Giovio. Autore nel 1532 della biografia di un 

poeta, la Vita Petri Gravinae11, Giovio aveva già messo a fuoco alla fine degli anni Venti un 

limpido affresco dello stato delle lettere contemporanee nel secondo Dialogus de viris et 

foeminis aetatis nostrae12. 

Con gli Elogia Giovio sperimenta dunque un genere la cui portata innovativa è tale da 

investire anche la nascita della storiografia artistica. È acquisito infatti che i profili gioviani 

siano stati un modello stilistico e diegetico delle Vite vasariane13: esattamente come è 

accaduto per la critica e la storiografia letteraria, anche la storia dell’arte ha affrontato quindi 

un lungo apprendistato attraverso il genere della biografia. Non sta a noi però il pur doveroso 

compito di riconsiderare i rapporti umani e culturali che intercorsero fra Giovio e Vasari: basti 

soltanto in questa sede porli sullo sfondo dell’indagine come presupposto di tante reciproche 

implicazioni. 

Una lettura superficiale degli Elogia virorum illustrium non dà conto dei molteplici significati 

che vi sono sottesi. I profili dei letterati rappresentano sia un attendibile documento sulla 

struttura della pinacoteca gioviana sia al tempo stesso un esempio di riflessione critica sulla 

letteratura: la raccolta contribuisce di conseguenza a definire il canone, o meglio uno dei 

canoni, in uso alla metà del XVI secolo. Dal novero dei letterati presenti e passati Giovio 

seleziona coloro che per qualità o per caratteristiche particolari si sono distinti fra gli altri e 

                                                 
10 Può essere adeguato ricordare che anche il Burckhardt guardò con interesse agli Elogia gioviani servendosene 
come miniera di informazioni per il suo monumentale saggio sulla Civiltà del Rinascimento in Italia. 
11 Vita Petri Gravina a Paulo Iovio ad Iohannem Franciscum Campaneum, in Petri Gravinae Poematum libri, 
Neapoli, ex Officina Ioannis Sulsbacchi, 1532, cc.71r-74v. 
12 Disponiamo adesso di un’edizione moderna dell’opera: Paolo Giovio, Dialogo sugli uomini e le donne illustri 
del nostro tempo, a cura di Franco Minonzio, Torino, Aragno, 2011. 
13 Sul tema si è espressa recentemente Laura Corti, Giorgio Vasari: dar vita alle «Vite», in La biografia, a cura 
di Chetro De Carolis, Roma, Bulzoni, 2008, pp. 65-74. Fu Vasari a dichiarare il debito nei confronti di Giovio 
nelle stesse Vite (cfr. Giorgio Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 
1550 e 1568, testo a cura di Rosanna Bettarini, commento secolare a cura di Paola Barocchi, Firenze, Studio per 
Edizioni scelte, 1976, vol. IV, pp. 389-390). 
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che, per la loro esemplarità, potevano essere un monito per l’uomo contemporaneo. Anche 

l’adesione dell’opera al cotè biografico avvia una serie di interrogativi: la complessità delle 

questioni sottese al genere biografico si ripercuote altresì sulla fisionomia e sulla natura di 

quel particolare esempio di biografia che è l’elogium. Leggiamo quanto scrive Marcello 

Gigante nel suo studio sulle Vitae philosophorum di Diogene Laerzio, un’opera di 

fondamentale importanza ai fini della nostra analisi: 

 

La biografia è un contributo a intendere la creatività dell’uomo, a conoscere l’uomo e anche se stesso 

attraverso il ritratto di altri uomini; si distinguono diversi tipi, la biografia romantica o storica, la 

biografia-elogio, la biografia pedagogica, la biografia aneddotica, la biografia ideologizzata, 

riconducibili a due tipi fondamentali, la biografia critica e la biografia agiografica; attraverso la 

biografia si recupera un personaggio con i tratti individuali e topici; la biografia è un’operazione 

storica e psicologica tendente all’esemplarità; ci sono rapporti fra metodo biografico e metodo storico, 

fra biografia e autobiografia14. 

 

Gli Elogia gioviani riassumono tutte queste modalità e danno perciò vita a un’opera autonoma 

che fa sistema a sé. La raccolta sviluppa infatti un enorme potenziale innovativo che la 

proietta sia oltre i modelli di letteratura antiquaria, quali le Illustrium immagines di Andrea 

Fulvio, sia oltre i precedenti esempi di raccolte biografiche quattrocentesche, per collocarsi 

sullo sdrucciolevole crinale che da sempre separa storiografia, biografia e opera narrativa. 

 

Accade spesso che letteratura e arte procedano su binari paralleli. Le manifestazioni di questa 

sintonia variano dal piano strettamente terminologico a quello contenutistico. Nel caso della 

raccolta gioviana, il titolo Elogia virorum clarorum imaginibus apposita allude non tanto 

all’ecfrasi, quanto piuttosto a un’antica pratica collezionistica che congiungeva l’immagine 

alla parola. Per la sua pinacoteca Giovio adotta infatti una forma espositiva che ammicca 

espressamente alle installazioni celebrative diffuse presso le domus patrizie di Roma antica15. 

Allo stesso modo in cui il busto funerario dell’antenato veniva corredato da un cartiglio sul 

quale era vergato un riassunto delle sue res gestae, così i ritratti del Museo gioviano sono 

adornati dal suo possessore con brevi elogia che raccontano la vita dell’effigiato. Nella silloge 

quindi il pretesto figurativo resta sullo sfondo di un progetto letterario più ambizioso: non si 

                                                 
14 Marcello Gigante, Biografia e dossografia in Diogene Laerzio, in «Elenchos», VII, 1986, p. 16. 
15 Sul ritratto romano cfr. Giovanna Lazzi, Dal «magister» all’autore: alla ricerca di un percorso iconografico, 
in Immaginare l’autore: il ritratto del letterato nella cultura umanistica, Convegno di studi (Firenze, 26-27 
marzo 1998), a cura di Giovanna Lazzi e Paolo Viti, Firenze, Polistampa, 2000, pp. 3-16. 
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tratta di tradurre l’arte in letteratura, quanto piuttosto di parlare di letteratura muovendo da 

una suggestione artistica. Esiste un’evidente dicotomia fra l’identità del ritratto e quella della 

biografia. Ritratto e biografia dialogano sempre fra loro ma le rispettive peculiarità ne 

rendono impossibile la sovrapposizione. Il ritratto infatti fissa l’immagine del personaggio in 

un momento ben preciso e lo identifica attraverso un uso accorto di simboli: la sua 

caratteristica è pertanto la simultaneità. La biografia invece sviluppa la narrazione in senso 

diacronico, annota cioè una complessa varietà di dati e contempla nel suo dipanarsi tutta la 

parabola della vita umana16. Eppure, come si dirà più avanti, gli Elogia tentano anche una 

sintesi di queste opposte istanze: Giovio è infatti ben attento a selezionare per i suoi brevi 

ritratti letterari specifici simboli (determinate caratteristiche come la vis polemica degli 

umanisti, le bizzarrie di certi filosofi, la venalità di alcuni poeti cortigiani), e a salvaguardare 

però sempre anche il filo più o meno spezzato della diacronia biografica. 

Il serrato dialogo fra ritratto figurativo e medaglione letterario prende avvio nel momento in 

cui in letteratura si afferma il genere delle vite degli uomini illustri e in pittura fioriscono gli 

esempi di affreschi raffiguranti quegli stessi soggetti. Siamo in pieno Trecento (per non voler 

considerare gli esempi classici del genere) e alla fortuna arrisa alla silloge di Petrarca De viris 

illustribus o boccacciana (De casibus virorum) corrispondono gli affreschi della Sala virorum 

illustrium del palazzo padovano di Francesco da Carrara, ideati fra il 1367 e il 1379, sullo 

schema del De viris petrarchesco; assai noti sono anche i cicli di Palazzo Trinci a Foligno e 

del Palazzo pubblico di Siena. Tutti questi prototipi esemplari tengono fede al bisogno di 

persuasione e di incitamento alla virtù. La tipologia di questi soggetti raramente però esorbita 

dalla concezione petrarchesca di “uomo illustre”: per Petrarca sono tali infatti solo i 

condottieri e gli uomini di stato. Tra i primi esempi di affreschi aventi per protagonisti anche 

gli uomini di lettere si ricorderanno il notissimo ciclo realizzato da Andrea del Castagno per la 

Villa Carducci a Legnaia e i celeberrimi ritratti dei poeti dello Studiolo di Federico da 

Montefeltro a Urbino17. Diversamente da questi illustri esempi, la collezione gioviana vincola 

invece il ritratto alla tavola e non più alla parete: ne consegue l’adozione di una tipologia fissa 

di rappresentazione, il mezzo busto, e la dilatazione del numero dei pezzi della raccolta18. Se è 

vero poi che la pinacoteca di Giovio non comprendeva solo ritratti di letterati, non dobbiamo 

                                                 
16 Su questi temi cfr. le conclusioni dell’interessantissimo studio di Flavia Polignano, Ritratto e biografia: due 
insiemi a confronto, dalla parte dell’iconologia, in Il ritratto e la memoria. Materiali 1, a cura di Augusto 
Gentili, Roma, Bulzoni, 1989, p. 225. 
17 Quando Cristofano dell’Altissimo finì di copiare i ritratti della collezione gioviana, questi furono collocati 
inizialmente nella sala del Guardaroba e del Mappamondo in Palazzo Vecchio proprio per analogia con la 
sistemazione dello Studiolo urbinate. 
18 Cfr. Wolfram Prinz, La serie Gioviana o la collezione dei ritratti degli uomini illustri, in Gli Uffizi. Catalogo 
generale, Firenze, Centro Di, 1980, p. 603. 
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altresì dimenticare che il nucleo originario della collezione si costituì proprio attorno alle 

effigi degli umanisti. Giovio inizia infatti a concepire il suo progetto collezionistico durante il 

suo primo soggiorno fiorentino; nel 1521 scrive a tal riguardo a Mario Equicola: 

 

Incessit iampridem animo meo libido haud illaudabilis cubiculum mercuriale atque Palladium 

exornandi verissimis clarorum in litteris virorum imaginibus, ut boni mortales eorum exemplo ad 

virtutes aemulatione gloriae accenderentur19. 

 

È plausibile ipotizzare dunque che a Firenze Giovio abbia maturato la sua passione per questa 

pratica celebrativa20. Il rinnovato interesse umanistico per l’uomo è certamente alla base della 

straordinaria fioritura di affreschi e di raccolte di vite che hanno per oggetto proprio gli 

uomini illustri: fra questi ora trovano posto anche i poeti. Già gli affreschi ideati da Coluccio 

Salutati per il Salone dei Gigli in Palazzo Vecchio annoveravano immagini di letterati21. Il 

ciclo di Andrea del Castagno comprendeva i ritratti delle Tre Corone e il programma 

iconografico prevedeva inoltre che gli affreschi fossero corredati da brevi epigrafi esaltanti le 

virtù di quei personaggi22. In epoca più o meno coeva al ciclo di Villa Carducci si situa anche 

la nota impresa di Federico da Montefeltro. Il duca di Urbino chiamò a corte i pittori Pedro 

Berruguete e Giusto di Gand per decorare il suo studiolo con le immagini degli uomini 

illustri: anche questi ritratti erano muniti di brevi iscrizioni che riassumevano per sommi capi 

le imprese intellettuali del personaggio23. Rispetto a questi pur gloriosi esempi, la raccolta che 

Giovio riunisce nel corso della sua vita possiede caratteristiche di quantità e varietà non 

paragonabili ad alcun’ altra impresa decorativa o collezionistica. Esattamente come lo 

                                                 
19 Paolo Giovio, Lettere, a cura di Giuseppe Guido Ferrero, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato-
Libreria, 1956-1958, vol. I, p. 92 (a Mario Equicola, Firenze, 28 agosto 1521). Trad. mia: “Ho già in animo da 
tempo il desiderio non disprezzabile di decorare la stanza mercuriale e il Palladio con immagini fedelissime di 
uomini famosi nelle lettere, perché i buoni mortali con il loro esempio si infiammino ai valori con l’emulazione 
della gloria”. 
20 Sui cicli figurativi fiorentini può essere d’aiuto il breve opuscolo di Annarita Caputo, Culto e memoria degli 
uomini illustri nella storia di Firenze, Firenze, Edizione Polistampa, 2007. 
21 Negli affreschi di Palazzo Vecchio sappiamo che erano raffigurati Dante, Petrarca, Boccaccio e Zanobi da 
Strada (assieme al progenitore della poesia fiorentina Claudiano). A quest’opera ormai perduta hanno rivolto la 
loro attenzione Maria Monica Donato, Famosi Cives: testi, frammenti e cicli perduti a Firenze fra Tre e 
Quattrocento, in «Ricerche di storia dell’arte», III, 1986, pp. 27-42; Nicolai Rubinstein, Classical Themes in the 
Decoration of the Palazzo Vecchio in Florence, in «Journal of Warburg Courtald Institute», L, 1987, pp. 29-43. 
Sugli epitaffi composti dal Salutati per le immagini del ciclo cfr. Roberto Guerrini, Effigies procerum. Modelli 
antichi (Virgilio, Floro, de viris illustribus) negli epigrammi del Salutati per Palazzo Vecchio, in «Athenaeum», 
LXXXI, I, 1993, pp. 201-212 e Giuliano Tanturli, Postilla agli epigrammi e ritratti d’uomini illustri nel Palazzo 
della Signoria a Firenze, in «Medioevo e Rinascimento», XIX, 2008, pp. 23-31. 
22 Sull’impresa del Castagno si veda almeno Christiane L. Joost-Gaugier, Castagno’s humanistic program at 
Legnaia and its possible inventor, in «Zeitschrift für Kunstgeschichte», XLV, 1982, pp. 274-282. 
23 Cfr. Luciano Cheles, Lo Studiolo di Urbino: iconografia di un microcosmo principesco, Modena, Panini, 
1991. 
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Studiolo di Urbino, anche la collezione di Giovio costituiva solo una parte del più complesso 

programma iconografico del Museo: nella villa infatti le effigi dialogavano con un sistema di 

imprese e affreschi che era stato ideato allo scopo di ricreare un vero “albergo delle Muse”24. 

Per la prima volta inoltre con Giovio la parola tradizionalmente legata all’immagine si rende 

autonoma e guadagna una vita propria con l’edizione degli Elogia. Ricordiamo che, a dispetto 

dell’abortita stampa illustrata, le due entità devono sempre essere percepite come un sinolo 

poiché sia i ritratti sia gli elogia sono impensabili senza la reciproca interazione: tuttavia la 

raccolta da sola ha contribuito forse più della collezione a perpetuare la memoria di questa 

straordinaria impresa. L’esigenza di abbinare la letteratura alle immagini degli uomini illustri 

presenti nelle varie collezioni cinquecentesche è l’ennesima eredità dell’opera gioviana: dopo 

l’esperienza del Museo e degli Elogia non sarà più concepibile proporre l’una senza l’altra. 

Pochi decenni più tardi infatti Marco Mantova Benavides elaborerà l’Epitome virorum 

illustrium per fissare sulla pagina il ricordo della sua collezione di ritratti di giuristi; nel primo 

Seicento la straordinaria pinacoteca di Cassiano del Pozzo verrà celebrata dagli Epigrammi 

dell’erudito Gabriel Naudé; a Firenze i busti marmorei degli illustri fiorentini, fatti collocare 

da Baccio Valori sulla facciata del cosiddetto “palazzo dei Visacci”, troveranno di lì a poco 

una celebrazione letteraria ad opera dell’erede Filippo Valori25. 

Per questo, e per molte altre ragioni, gli Elogia virorum clarorum di Giovio meritano 

un’analisi minuziosa che ne ponga in rilievo le giunzioni con la tradizione e gli elementi di 

novità, le strategie retoriche dell’autore e le sue opinioni critiche. Scopo della ricerca è 

dunque quello di individuare le linee guida della ritrattistica gioviana per comprendere, 

assieme agli snodi fondamentali della narrazione, quale immagine del letterato emerga dalla 

raccolta. 

L’analisi degli Elogia poggia su un criterio selettivo effettuato principalmente su base 

rappresentativa. Si è scelto infatti di analizzare quegli elogi che presentino smaccate 

caratteristiche aneddotiche e che, al tempo stesso, offrano lo spunto per determinate 

                                                 
24 Si veda Lanfranco Franzoni, Il Museo privato nel tardo Rinascimento: da albergo delle Muse a microcosmo, 
in «Ateneo Veneto», CLXXI, 1984, pp. 119-142. 
25 Sulla fortuna delle biografie illustrate cfr. il prezioso volume di Tommaso Casini, Ritratti parlanti. 
Collezionismo e biografie illustrate nei secoli XVI e XVII, Firenze, Edizioni Edifir, 2004. In particolare sulle 
singole opere citate come esempio, si veda Marco Mantova Benavides: il suo museo e la cultura padovana del 
Cinquecento, Atti della giornata di studio (12 novembre 1983) nel IV centenario della morte 1582-1982, a cura 
di Irene Favaretto, Padova, Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti, 1983; Gabriel Naudé, Epigrammi per 
i ritratti della biblioteca di Cassiano Dal Pozzo, a cura di Eugenio Canone e Germana Ernst, Pisa, Fabrizio Serra 
editore, 2009 (supplemento a «Bruniana e Campanelliana»); Filippo Valori, Termini di mezzo rilievo e d’intera 
dottrina tra gl’archi di Casa Valori in Firenze col sommario della vita d’alcuni, In Firenze, Appresso Cristofano 
Marescotti, 1604. 
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considerazioni di storia e di critica letteraria. Nella scelta sono stati inoltre privilegiati i profili 

degli autori più canonici della letteratura, dalle Tre Corone a Machiavelli, da Castiglione ad 

Ariosto, da Poliziano a Erasmo: nondimeno è proprio dal confronto fra questi calibri di peso e 

gli scrittori meno noti che emergono in tutta la loro complessità gli assetti fondativi della 

letteratura rinascimentale.      
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Gli Elogia di Paolo Giovio: la raccolta* 

 

Quando inizia a elaborare il progetto degli Elogia, Giovio ha al suo attivo un ridotto 

curriculum di scrittore. Mentre infatti il lungo lavoro delle Historiae si trova in una fase di 

continuo ampliamento, e per questo non è ancora giunto in tipografia, la fama dell’illustre 

storico era essenzialmente legata a opere di natura erudita quali il De romanis piscibus, a 

scritti più audaci come il Commentario de le cose de’ Turchi e poco altro. Gli Elogia dei 

letterati, pubblicati nel 1546, giungono così a rimpolpare una bibliografia piuttosto scarna. In 

questa raccolta l’autore investe molte speranze: ad essa sarà deputata infatti la salvaguardia 

della memoria del suo straordinario Museo. Per raggiungere il suo scopo egli non si limita 

però a copiare e pubblicare le iscrizioni, sicuramente più brevi, che corredavano i ritratti della 

collezione ma appronta di fatto un nuovo genere letterario, in parte ereditato dalla tradizione 

classica eppure funambolico come la sua personalità. Oltre alle brevi biografie dei personaggi, 

gli Elogia finiscono così col rappresentare l’affresco di un’epoca e soprattutto di una cultura 

umanistica che iniziava ad essere percepita in quegli anni come declinante. La riconosciuta 

abilità di ritrattista di Paolo Giovio gli deriva in primo luogo dalla pratica coi principali centri 

di cultura del suo tempo: le corti. 

 

1. L’ AUTORE E IL SUO AMBIENTE 

Paolo Giovio fu infatti un intellettuale cortigiano dal vissuto non dissimile a quello dei 

letterati celebrati negli Elogia. Se prestiamo fede alle malediche testimonianze dei suoi 

detrattori, otteniamo un ritratto dell’autore che combacia perfettamente coi caratteri stilizzati 

nella raccolta. Sulla vita di Giovio alla corte di papa Clemente VII ha scritto ad esempio con 

ironia Francesco Berni nel suo rifacimento dell’Orlando innamorato26. Celebre è anche il 

                                                 
* Le citazioni degli Elogia sono tratte, salvo dove è diversamente specificato, da: Paolo Giovio, Elogia virorum 
illustrium, curante Renzo Meregazzi, vol. VIII in Pauli Iovii Opera, cura et studio Societatis historicae 
Novocomensis denuo edita, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato-Libreria, 1972 (di seguito Elogia). La 
traduzione dei passi citati è tratta da Paolo Giovio, Elogi degli uomini illustri, a cura di Franco Minonzio, 
traduzione di Andrea Guasparri e Franco Minonzio, prefazione di Michele Mari, nota alle illustrazioni di Luca 
Bianco, Torino, Einaudi, 2006 (d’ora in avanti Trad. it). 
26 In realtà le due ottave seguenti compaiono solo nella prima redazione del rifacimento: in un secondo tempo 
furono infatti cassate forse a causa della loro eccessiva mordacità. Questi versi trovarono dunque la loro sede più 
appropriata nelle Rime del Berni, dove furono incluse con l’inequivocabile titolo di Descrizione del Giovio. Cfr. 
Francesco Berni, Rime burlesche, a cura di Giorgio Bàrberi Squarotti, Milano, BUR, 1991, p. 138 : “Stava un 
certo maestro Feradotto / Col re Gradasso, il quale era da Como; / Fu da venti fanciullo in là condotto / 
Poich’ebbon quel paese preso e domo; / Non era in medicina molto dotto, / Ma piacevol nel resto e galantuomo; / 
Tenea le genti in berta, festa e spasso, / E la storia scrivea del re Gradasso. // Stavagli innanzi in piè quando 
mangiava; / Qualche buffoneria sempre diceva, / E sempre qualche cosa ne cavava; / Gli venia voglia di ciò che 
vedeva, / Laonde or questo, or quell’altro affrontava; / D’esser bascià gran desiderio aveva; / Avea la bocca larga 
e tondo il viso, / Solo a vederlo ognun muoveva a riso”. 
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volgare epitaffio che gli dedicò Pietro Aretino: “Qui giace Paolo Giovio ermafrodito, / Che 

seppe far da moglie e da marito”27. Pasquinate, lettere, epigrammi tratteggiano quindi 

un’immagine di Paolo Giovio tutt’altro che oleografica, un ritratto che il moderno biografo 

dell’autore, T. C. Price Zimmermann, ha così riassunto: 

 

Commensale brillante e piacevole, il Giovio dava libero sfogo a un’arguzia che spesso feriva; ciò gli 

valse numerose inimicizie, come si evince dalle pasquinate che lo ritraggono come un venale 

ciarlatano, un parassita, un omosessuale, un uomo offensivo, un buffone. Rispetto ai costumi della 

Roma rinascimentale, tuttavia il Giovio conservava una sorta di senso della moralità vecchio stile: 

ancorché buongustaio e amante del vino, egli detestava l’ubriachezza e la smoderatezza […]. Modo 

temporis, egli era un nepotista e un ecclesiastico avido; all’episcopato sommò svariati benefici, ad 

alcuni dei quali rinunciò poi a favore dei nipoti28. 

 

Opportunamente rifilato, il medaglione succitato non sfigurerebbe in una raccolta di elogi in 

stile gioviano: leggendo i singoli profili della raccolta troveremo infatti frequenti riferimenti 

alla vita cortigiana, ai vizi degli umanisti, al rapporto dei letterati col denaro. In tal senso 

dunque gli Elogia rappresentano lo specchio di fronte al quale Giovio riflette la propria 

immagine meno ufficiale, quella che non coincide cioè con lo storico e il diplomatico 

ammirato da Carlo V e Leone X. 

Le opere di Giovio hanno sempre suscitato accese polemiche dirette a smascherare la sua 

partigianeria e il suo mendacio29. La crescente ostilità per l’uomo e la progressiva 

svalutazione della sua opera darà vita infatti a una pubblicistica di protesta che culminerà in 

opportuni libelli quali l’Antijovio di Quesada o gli Errori del Giovio di Benedetto Varchi30. 

Non vogliamo entrare nel merito di una questione tanto complessa come quella della ricezione 

                                                 
27 Anche il Lasca scrisse un paio di pasquinate dello stesso tenore: la prima ricalca l’epitaffio aretiniano mentre 
la seconda recita “Qui giace il Giovio pescator maturo / istorico mendace, adulatore / prelato indegno e grande 
affrontatore; / viator, non temer, passa sicuro (cfr. Rime di Anton Francesco Grazzini detto il Lasca, In Firenze, 
Nella Stamperia di Francesco Moücke, 1742, vol. II, p. 178. Il testo è citato in T. C. Price Zimmermann, Paolo 
Giovio. The Historian and the Crisis of Sixteenth Century Italy, cit., pp. 324-325). 
28 T. C. Price Zimmermann, Giovio, Paolo, in Dizionario biografico degli italiani (d’ora in avanti DBI), Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, vol. LVI, 2001, p. 434. Si legga al riguardo la ferocissima pasquinata 
Pasquino al Iovio in Pasquinate romane del Cinquecento, a cura di Valerio Marcucci, Antonio Marzo e Angelo 
Romano, Roma, Salerno editrice, 1983, vol. I, pp. 384-385. 
29 Cfr. Elena Valeri, «Historici bugiardi». La polemica cinquecentesca contro Paolo Giovio, in Storia sociale e 
politica. Omaggio a Rosario Villari, a cura di Alberto Merola, Giovanni Muto, Elena Valeri, Maria Antonietta 
Visceglia, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 115-137. 
30 Scritto da un vecchio soldato, Gonzalo Jiménez de Quesada, l’Antijovio nasceva dal bisogno di difendere i 
soldati spagnoli dalle accuse di crudeltà che Giovio avrebbe rivolto loro in relazione al sacco di Roma: 
muovendo da questo pretesto egli contesta così punto per punto il contenuto delle Historiae. Per un’edizione 
moderna dell’opera cfr. Gonzalo Jiménez de Quesada, El Antijovio, edición y presentación de Guillermo 
Hernández Peñalosa, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1991, 2 voll.; cfr. anche Benedetto Varchi, Errori del 
Giovio nelle Storie, a cura di Franco Minonzio, Manziana, Vecchiarelli, 2010. 
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delle opere gioviane: il discorso porterebbe inevitabilmente lontano dal sentiero della nostra 

ricerca; sarà interessante verificare invece, dove possibile, l’accoglienza riservata agli Elogia. 

Possiamo dire che la fortuna degli Elogia si misura in base a un metro la cui unità di misura è 

il secolo: ancor oggi infatti la raccolta di Giovio costituisce un documento imprescindibile per 

ogni indagine sui letterati del nostro Rinascimento31. Nelle monografie dei critici positivisti 

ad esempio le informazioni tratte dagli Elogia vengono frequentemente incrociate con 

documenti e testimonianze parallele che ne determinano di volta in volta la bontà o 

l’inesattezza. La nostra analisi si avvarrà dunque anche dei risultati raggiunti da quegli eruditi: 

le loro ricerche riabilitano inconsapevolmente la memoria del Giovio poiché dimostrano come 

il bistrattato storico non fu sempre l’inventore di infamanti aneddoti sui personaggi defunti 

ma viceversa un finissimo critico della cultura contemporanea. Egli fu semmai il propagatore 

di dicerie, spesso false certo, alle quali però talvolta mancava solo la legittimazione della 

notorietà. 

L’affresco disegnato dagli Elogia beneficia dell’immediatezza e dell’attendibilità garantita 

dalla presenza di Giovio presso la curia papale di Leone X, Adriano VI e Clemente VII. 

Giovio appartenne attivamente a quell’ambiente e la trama delle relazioni avviate con gli 

intellettuali italiani e stranieri nell’ambito della vivacissima vita culturale romana, costituisce 

il canovaccio sul quale egli imbastì la sua raccolta.  

La curia romana offriva un campionario di gesta, comportamenti, aneddoti e occasioni di 

discussione senza confronti nel pur dinamico panorama delle corti italiane. La città dove 

Giovio vive quasi ininterrottamente dal 1512 al 154932 è una Roma nella quale, come scrive 

l’autore a Gian Matteo Giberti, “ognuno è diventato maledico alla forma della commedia 

antica”33. D’altronde già al tempo di Poggio Bracciolini la corte papale si distingueva per le 

invidie, le rivalità e i piccoli soprusi che rendevano difficile la vita ai suoi funzionari34: 

durante l’età di Leone X questa esuberanza, declinata in ogni ambito pubblico e privato, vira 

                                                 
31 Basta ricordare il ruolo di fonte che gli Elogia dei letterati rivestono per Girolamo Tiraboschi: nella sua Storia 
della letteratura italiana egli utilizza spesso gli elogi gioviani e il Dialogus de poetis nostrum temporum di Lilio 
Gregorio Giraldi per ricavare informazioni sugli scrittori del primo Cinquecento. Non dobbiamo dimenticare 
oltretutto che fu proprio il Tiraboschi a pubblicare per la prima volta il dialogo sui letterati, seconda giornata del 
più ampio Dialogus de viris et foeminis illustrium (Girolamo Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, 
seconda edizione modenese riveduta, corretta e accresciuta dall’autore, In Modena, Presso la Società 
Tipografica, 1792, tomo VII, pp. 1673-1723). 
32 Si ricordi peraltro la breve ma significativa presenza di Giovio a Firenze nel biennio 1519-1521 (cfr. T. C. 
Price Zimmermann, Paolo Giovio. The Historian and the Crisis, cit., pp. 30-32). 
33 Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. I, p. 93 (a Gian Matteo Giberti, Firenze, 18 marzo 1522). 
34 Poggio Bracciolini affronta l’argomento nel De infelicitate principum. Parimenti importante è ricordare il 
luogo all’interno del quale maturarono le celebri Facetiae poggiane, ovvero il cosiddetto “Bugiale”, la stanza dei 
palazzi apostolici nella quale si riunivano i funzionari del governo pontificio per scambiarsi pettegolezzi e 
racconti più o meno leciti sui fatti e i personaggi della Curia.  
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però verso il parossismo e dà vita a un’esperienza cortigiana che non ha eguali in qualunque 

altro centro del Rinascimento. 

 

2. IL MUSEO E LA COLLEZIONE 

È stato detto che alla crisi della società rinascimentale esplosa dopo il Sacco del 1527 gli 

intellettuali hanno risposto variamente35: Giovio non ha scelto la via dell’isolamento ma ha 

indubbiamente avvertito con disagio il mutamento e la fine di quella che per lui restò sempre 

la nuova età dell’oro. Nel 1537 egli dà quindi avvio ai lavori per la costruzione del Museo di 

Borgovico, sulle sponde del lago di Como: l’edificio avrebbe dovuto accogliere i ritratti degli 

uomini illustri che Giovio aveva iniziato a collezionare a partire dagli anni Venti. Quest’opera 

senza precedenti verrà terminata nel 1543 e sarà, fatto ancor più sorprendente, destinata al 

pubblico36. Le vicende di quest’impresa architettonica, assieme alle testimonianze dei 

contemporanei e alla descrizione dell’impianto del Museo, sono già state ampiamente 

indagate e non trovano dunque in questa sede uno spazio legittimo: può essere importante 

invece ricordare qui la struttura in base alla quale era organizzata la collezione così da aprire 

un primo varco verso lo studio degli Elogia37.  

La pinacoteca di Paolo Giovio era dislocata in varie sale del Museo: sotto ogni ritratto Giovio 

fece appendere una pergamena recante il relativo elogium, ovvero un breve profilo biografico 

del personaggio effigiato. Il matrimonio fra immagine e parola celebrato all’interno del 

Museo gioviano suggerì una replica editoriale che, vivente l’autore, non trovò purtroppo 

                                                 
35 Si veda Caterina Volpi, Dall’Italia dei principi all’Europa dei letterati. Note in margine alla trasformazione 
del Museo gioviano di uomini illustri tra Cinquecento e Seicento, in Il volto e gli affetti. Fisiognomica ed 
espressione nelle arti del Rinascimento, atti del convegno di studi, Torino, 28-29 novembre 2001, a cura di 
Alessandro Pontremoli, Firenze, Olschki, 2003, pp. 39-59. 
36 Giovio è pure il primo a utilizzare il termine “museo” per indicare un edificio che ospita opere d’arte. Cfr. 
Paula Findlen, Il Museo: la sua etimologia e genealogia rinascimentale, in «Rivista di estetica», XLI, 2001, pp. 
4-30. 
37 Fu lo stesso Paolo Giovio a fornire la descrizione del complesso nella Descriptio musaei ioviani premessa agli 
Elogia virorum clarorum (si legge in Elogia, pp. 35-38; trad. it., pp. 9-14) La bibliografia inerente al Museo e al 
collezionismo gioviano consta di numerosi contributi: diamo di seguito un sommario dei titoli più significativi a 
partire da Luigi Rovelli, L’opera storica ed artistica di Paolo Giovio comasco, vescovo di Nocera. Il Museo dei 
ritratti , Como, Tipografia Emo Cavalleri, 1928; Renzo Meregazzi, Introduzione, in Paolo Giovio, Gli elogi degli 
uomini illustri, pp. 1-9; Pier Luigi De Vecchi, Il Museo Gioviano e le “Verae Imagines” degli Uomini Illustri , in 
Omaggio a Tiziano. La cultura artistica milanese nell’età di Carlo V, Milano, Electa, 1977, pp. 87-96; Matteo 
Gianoncelli, L’antico Museo di Paolo Giovio in Borgovico, Como, New Press, 1977; un’essenziale profilo in 
Cristina De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano. Fonti e documenti, Firenze, Ponte alle Grazie, 
1991, pp. 50-52; Linda Klinger Aleci, The Portrait Collection of Paolo Giovio, Ph. D. Thesis, Ann Arbor, 
University of Michigan, 1991; Roberto Bartalini, Paolo Giovio, Francesco Salviati, il Museo degli uomini 
illustri , in «Prospettiva», XCI-XCII, 1998, pp. 187-196; Lara Michelacci, Giovio in Parnaso. Tra collezionismo 
di forme e storia universale, Bologna, Il Mulino, 2004; Franco Minonzio, Il Museo di Giovio e la galleria degli 
uomini illustri, in Testi, immagini e filologia nel XVI secolo, a cura di Eliana Carrara - Silvia Ginzburg, Pisa, 
Edizioni della Normale, 2007, pp. 77-146 che riprende Id., Il «Museo di carta» di Paolo Giovio, in Paolo Giovio, 
Elogi di uomini illustri, a cura di Franco Minonzio, cit., pp. XIX-LXXXVII: XXII-XLIII. Si rinvia a questi due 
ultimi contributi per la bibliografia pregressa. 
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compimento. Il desiderio di corredare la stampa degli Elogia con le incisioni dei ritratti fu 

infatti ben presto accantonato: a parziale testimonianza di quella particolare combinazione fra 

quadro e parola scritta, resta il titolo dell’opera Elogia veris clarorum virorum imaginibus 

apposita quae in Musaeo Ioviani Comi spectantur. Il sogno di un’edizione illustrata si avverò 

soltanto nel 1570 allorquando il tipografo basileense Pietro Perna affidò a Tobias Stimmer 

l’incarico di riprodurre le effigi del museo comasco: queste incisioni furono poi incluse nelle 

edizioni degli Elogia virorum bellica virtute del 1575 e degli Elogia virorum clarorum del 

157738. Giovio era già morto da oltre vent’anni. 

L’autore concepisce per il suo Museo una struttura ispirata alle gallerie di ritratti degli avi 

illustri presenti negli ambulacra delle domus romane: consuetudine voleva che venissero 

appese alla base di quei ritratti (soprattutto busti funerari) delle pergamene sulle quali erano 

riassunte le più importanti gesta del personaggio. Il progetto di Giovio s’ispira quindi con 

ogni evidenza a questa antica tradizione. In tal senso il modello letterario più prossimo alla 

raccolta gioviana è quello delle Imagines di Varrone, un testo che celebrava proprio 

quest’antica usanza e che per di più era aperto alla glorificazione di grandi uomini tanto 

romani quanto greci39. Antichità e mondo contemporaneo si congiungono dunque nel progetto 

di Giovio: questo connubio s’invera anche nel lemma col quale egli designa i profili della 

raccolta. Il termine latino elogium non deve essere inteso infatti come sinonimo dell’odierno 

encomio ma, etimologicamente, come “iscrizione”40: a riprova di ciò, si consideri che talora 

l’autore impiega questa voce per indicare proprio un’iscrizione funeraria (si vedano al 

riguardo gli elogi di Pontano e Sabellico). Inoltre, nell’elogio di Marco Antonio Casanova, 

Giovio ribattezza gli Heroica, una raccolta di epigrammi su statue antiche, Elogia: dal 

momento che l’operazione del Casanova imitava l’uso romano di appendere sotto le sculture 

cartigli con brevi descrizioni, Giovio sente il dovere di utilizzare per quella silloge un termine 

che egli riconduceva proprio a quest’uso. È evidente oltretutto come nei profili gioviani 

manchi ogni intento prettamente encomiastico: laddove questa attitudine dovesse essere 

presente, la propensione sarà riconducibile all’estremo valore delle opere del letterato o alle 

sue innegabili doti etiche.  

                                                 
38 Pauli Iovii Novocomensis Episcopi Nucerini Elogia virorum literis illustrium, quotquot vel nostra vel avorum 
memoria vixere. Ex eiusdem Musaeo (cuius descriptionem una exibemus) ad vivum espressi imaginibus 
exornata, Basilaea, industria et opera Petri Pernae sumptibus vero communibus cum Domino Henrico Petri, 
1577. Sul Perna, protestante lucchese rifugiatosi in Svizzera e ammiratore dell’opera del Giovio, cfr. Leandro 
Perini, La vita e i tempi di Pietro Perna, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2002. 
39 Cfr. Arnaldo Momigliano, Lo sviluppo della storiografia greca, Torino, Einaudi, 1974, p. 97. 
40 Si veda Renzo Meregazzi, Introduzione, in Paolo Giovio, Elogia, cit., pp. 5-7: Meregazzi per primo ha 
ricondotto il termine al suo corretto significato; cfr. anche Franco Minonzio, Studi gioviani. Scienza, filosofia e 
letteratura nell’opera di Paolo Giovio, Como, presso la Società a Villa Gallia, 2002, vol. II, p. 224 n. 11. 
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In breve tempo l’edificazione del Museo di Borgovico divenne l’opera più celebre di Giovio, 

la sua idea più originale che gli garantì la fama in Europa e in tutta Italia. Sia Cosimo I de’ 

Medici sia, più tardi, il Cardinal Federigo Borromeo, inviarono i loro pittori a Como per 

copiare le tele del museo gioviano: grazie a queste lungimiranti iniziative il Museo di Paolo 

Giovio, prematuramente distrutto dal tanto temuto tempus edax, vive ancora oggi nelle 

collezioni degli Uffizi e della Biblioteca Ambrosiana41. 

Per allestire la propria pinacoteca Giovio ricorse a un’intricata rete di conoscenze che in pochi 

anni cinse pittori, segretari, cardinali e finanche sovrani. Presupposto essenziale della 

commissione gioviana era che la fonte iconografica del ritratto fosse un’immagine vera, 

un’effige tratta cioè da prototipi preesistenti come le antiche medaglie, i busti funerari o gli 

affreschi42. La ricerca della verosimiglianza nasceva dal bisogno tutto storiografico di 

possedere un ritratto che fosse fedele alla stregua di un documento e risultasse così degno di 

essere accolto in un templum virtutis: la storia è infatti il racconto dei fatti veri43. La 

derivazione del ritratto dalla vera immagine suscita prevedibili implicazioni anche sul piano 

fisiognomico44: la nuova scienza, che presupponeva l’esistenza di una diretta consequenzialità 

fra aspetto fisico e carattere, offriva a Giovio un materiale duttile da sfruttare nella descrizione 

sia dei letterati quanto soprattutto degli uomini d’arme. 

Il progetto di Paolo Giovio, concretizzatosi nel pieno Cinquecento, rappresenta quindi il punto 

d’arrivo di un’evoluzione del collezionismo che nei decenni precedenti aveva solo abbozzato i 

propri lineamenti: al tempo stesso, il Museo costituisce l’archetipo di un modello che risulterà 

trionfante per il prosieguo del secolo e durante tutto il Seicento45. 

                                                 
41 L’incuria degli eredi e le frequenti inondazioni rovinarono precocemente il Museo: all’altezza degli anni Venti 
del Seicento l’edificio era già pressoché distrutto. Nel 1616 Luigi Rusca dedicò un carme proprio alla rovina del 
Museo gioviano (si legge in Larius: la città e il lago di Como nelle descrizioni e nelle immagini dall’antichità 
classica all’età romantica, antologia diretta da Gianfranco Miglio, Milano, Alfieri, 1959, p. 435). Per quanto 
concerne le copie conservate alla Galleria degli Uffizi e alla Biblioteca Ambrosiana, nonché le riproduzioni 
commissionate anche dall’imperatore Ferdinando del Tirolo, cfr. Carlo Marcora, Ritratti conservati 
all’Ambrosiana copiati dal Museo Giovio di Como, in «Periodico della Società Storica Comense», XLVIII, 
1981, pp. 91-122; Karl Schütz, Die Porträtsammlung Erzherzogs Ferdinand von Tirol und ihr Verhältnis zu 
Paolo Giovio. Ein Bericht zur Forschungslage, in «Il ritratto antico illustrato», I, 1983, pp. 54-61; Santi, poeti, 
navigatori… Capolavori dai depositi degli Uffizi, Firenze, Polistampa, 2009. Parte dell’originale collezione 
gioviana è conservata inoltre presso la Pinacoteca Civica di Como. 
42 Il culto per le “verae imagines” si affermò nel primo Cinquecento parallelamente alla rinascita degli studi 
antiquari culminata nella pubblicazione delle Illustrium imagines imperatorum et illustrium virorum aut 
mulierum vultus (Romae, apud Iacobum Mazochium, 1517) di Andrea Fulvio. A quest’opera partecipò 
attivamente come autore delle brevi biografie Jacopo Sadoleto, caro amico di Giovio: cfr. Pier Luigi De Vecchi, 
Il Museo gioviano e le «verae imagines» degli uomini illustri , cit., p. 90. 
43 Si veda Franco Minonzio, Il Museo di Giovio e la galleria degli uomini illustri , cit., pp. 126-127. 
44 Sul tema si legga Tommaso Casini, La ricerca della verosimiglianza fisiognomica, in Percorsi di parole e 
immagini (1400-1600), a cura di Angelo Guidotti e Massimiliano Rossi, Lucca, Pacini Fazzi, 2000, pp. 75-88. 
45 Tra gli antecedenti più prossimi al Museo gioviano devono essere ricordati il ciclo di affreschi di Andrea del 
Castagno alla villa di Legnaia e il celeberrimo Studiolo di Federico da Montefeltro: cfr. Julian Kliemann, Gesta 
dipinte: la grande decorazione nelle dimore italiane dal Quattrocento al Seicento, Cinisello Balsamo, Silvana, 



7 
 

 

3. LA RACCOLTA 

All’altezza del 1545 l’epistolario gioviano inizia a registrare informazioni sui futuri Elogia 

dei letterati: il 16 gennaio 1545, Giovio scrive a Pier Vettori annunciando di aver composto 

già i tre quarti dell’opera; pochi giorni dopo, il 7 febbraio, l’autore scrive al fratello Benedetto 

comunicandogli che alcuni elogi hanno guadagnato grandi lodi da parte degli accademici 

romani: stando a questa lettera pare che la raccolta comprendesse gli elogi di ben 

centosettantasette letterati defunti e di un certo numero di vivi46; il 21 febbraio Giovio ne 

rende nota la composizione a Cosimo I; il 10 ottobre del medesimo anno proclama al 

cardinale Marcello Cervini di aver terminato il libro. L’impianto previsto dall’autore è però 

ancora molto diverso da quello definitivo: 

 

Signor mio, senza burla, v’ho fatto un giocondissimo libro dell’immagine qual sono al mio Museo, 

con le quale son celebrati i boni omini eccellenti morti, quali non son stati eunuchi; e forse faremo il 

secondo delli vivi; e sono d’Alberto Magno fino ad Alberto Pighio, per buona sorte di Germania; e se 

V. S. Rev. ma ne vole un saggio, nomini lei tre omini eccellenti a suo gusto, e li mandarò la vita e 

l’epitafio47. 

 

Ai primi di gennaio del 1547 Giovio inizia infine a spedire le copie dell’opera agli amici48: 

presumibilmente la raccolta fu stampata quindi negli ultimi giorni del dicembre 1546. Per la 

sua edizione Giovio scelse il tipografo e libraio veneziano Michele Tramezzino, lo stesso al 

quale affiderà nel 1548 anche la Descriptio Britanniae49. Vale la pena ricordare che a corredo 

del frontespizio stavano i privilegi di stampa concessi al Tramezzino da papa Paolo III, Carlo 

                                                                                                                                                         
1993 ma anche il classico Wolfgang Liebenwein, Studiolo: storia e tipologia di uno spazio culturale, trad. it. di 
Alessandro Califano, Modena, Panini, 1988. Sul Giovio collezionista e appassionato d’arte si veda anche l’utile 
studio di Barbara Agosti, Paolo Giovio: uno storico lombardo nella cultura artistica del Cinquecento, cit. Nel 
Seicento la lezione gioviana fu recuperata indubbiamente da Cassiano Dal Pozzo, sul quale si veda almeno I 
segreti di un collezionista: le straordinarie raccolte di Cassiano dal Pozzo (1588-1657), (Roma, Galleria 
Nazionale d’arte moderna, Palazzo Barberini, 29 settembre-26 novembre 2000), a cura di Francesco Solinas, 
Roma, De Luca, 2000. 
46 Cfr. Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. II, p. 8: “Procedete di grazia, perché faccio ancor io Elogia clarissimorum 
virorum, quorum immagine apud Museum visitantur; e saranno circa a cento settanta sette de morti, il resto de 
vivi”. 
47 Ivi, p. 29 (a Marcello Cervini, Roma, 10 ottobre 1545). 
48 Tutte le lettere qui ricordate si trovano in ivi, p. 7 (a Pier Vettori, Roma, 16 gennaio 1545); p. 8 (a Benedetto 
Giovio, Roma, 7 febbraio 1545); p. 10 (a Cosimo I de’ Medici, Roma, 21 febbraio 1545); p. 29 (a Marcello 
Cervini, Roma, 10 ottobre 1545); p. 58 (a Girolamo Dandino, Roma, 14 dicembre 1546); p. 66 (a Girolamo 
Dandino, Roma, 23 gennaio 1547). 
49 Sul Tramezzino e sulla sua attività editoriale si veda Alberto Tinto, Annali tipografici dei Tramezzino, Venezia 
– Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1966. Per la stampa degli Elogia virorum bellica virtute 
illustrium Giovio si affidò invece al Torrentino (Pauli Iovii Novocomensis episcopi Nucerini Elogia virorum 
bellica virtute illustrium veris imaginibus supposita, quae apud musaeum spectantur. Volumen digestum est in 
septem libros, Florentiae, in officina Laurentii Torrentini ducalis typographi, 1551). 
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V, Francesco I, dal Senato di Venezia e dai duchi di Mantova e Firenze. Pare quindi che le 

vicende compositive degli Elogia dei letterati si siano dipanate in un tempo piuttosto breve. 

Più impegnativa sarà invece la gestazione della raccolta dedicata agli uomini d’arme: per essa 

infatti l’autore impiegò circa tre anni giungendo a una silloge dalle proporzioni ben più 

consistenti. Per dovere di completezza dobbiamo ricordare che nel 1551 e nel 1554 le due 

raccolte furono volgarizzate rispettivamente da Ippolito Orio e Ludovico Domenichi50: le 

traduzioni furono caldeggiate dallo stesso Giovio il quale, per non allontanarsi dalla consueta 

pratica con la lingua latina, incoraggiava da parte sua le versioni dei suoi testi per renderli 

fruibili su più larga scala51. 

La raccolta è articolata nel seguente modo: alla dedicatoria al prefetto di Roma, Ottavio 

Farnese, segue la descrizione del Museo gioviano e un rapido prospetto sulla disposizione dei 

ritratti all’interno della pinacoteca. Dopo questi tre scritti introduttivi inizia la serie dei 

centoquarantasei elogi degli uomini di lettere. L’ordine degli elogi si basa su un criterio 

cronologico di tipo ascendente: la raccolta si apre infatti con i più antichi teologi medievali e 

termina coi letterati scomparsi alle soglie del 154652. Questa norma oggettiva conseguiva 

dalla necessità di evitare polemiche sulle precedenze: 

 

Nulla enim alia ordinis nobilitas quaeretur nisi quae fatali vitae exitu praescribetur; hac enim 

saluberrima lege totam litem, quae de loco dignitateque ambitiose et turbolenter excitari possit, pacatis 

omnibus sustulimus53. 

 

L’opera termina con due perorationes, ossia conclusioni, che definiscono la situazione delle 

lettere fuori dall’Italia ed enunciano le prospettive di ampliamento della collezione gioviana. 

La sequenza degli elogi risulta divisa in due parti: la prima, più consistente, si estende dal 

                                                 
50 Le iscrittioni poste sotto le vere imagini de gli huomini famosi, le quali a Como nel Museo del Giovio si 
veggono. Tradotto di Latino in volgare da Hippolito Orio Ferrarese, Fiorenza, appresso Lorenzo Torrentino 
Impressor Ducale del mese di Dicembre, 1551; Gli Elogi Vite brevemente scritte d’Huomini illustri di guerra, 
antichi e moderni, di Mons. Paolo Giovio, Vescovo di Nocera, onde s’ha non meno utile et piena, che necessaria 
et nova cognizione d’infinite historie non vedute altrove. Tradotte per M. Lodovico Domenichi, Fiorenza, per 
Lorenzo Torrentino, stampator Ducale del mese d’Agosto, 1554. 
51 Furono volgarizzate nello spazio di pochi decenni anche le Historiae, il De romanis piscibus, le Vite di Leone 
X, di Pompeo Colonna, del Marchese di Pescara, le Vite dei dodici Visconti: eccezion fatta per il libello sui pesci, 
tradotto da Carlo Zancaruolo, tutte le altre traduzioni furono approntate dal Domenichi. Cfr. anche Sonia Maffei, 
«Scultor di sensi e non miniator di vocaboli». Alcune considerazioni sul rapporto tra Paolo Giovio e Plinio il 
Vecchio, in Testi, immagini e filologia nel XVI secolo, cit., pp. 38-41. 
52 Come è noto, non mancano le infrazioni a questo impianto: nella seconda parte della raccolta non sussiste ad 
esempio alcun regolare ordinamento cronologico. 
53 Paolo Giovio, Elogia, p. 39; trad. it., p. 19: “Nessun’altra regola sarà rilevante eccetto quella imposta 
dall’uscita fatale dalla vita. Seguendo un criterio così oggettivo come questo ho evitato tutte le controversie, 
confuse e nate da ambizione, che avrebbero potuto sorgere in merito alla maggiore o minore dignità della 
posizione eventualmente occupata”. 
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profilo di Alberto Magno (I) al ritratto di Benedetto Giovio (CVI); la seconda, assimilabile a 

un’appendice, si apre con l’elogio di Maffeo Vegio (CVII) e si conclude col profilo di Cosimo 

Pazzi (CXLVI). La narrazione abbraccia quindi un arco cronologico che si estende dal tardo 

Medioevo alla metà del Cinquecento. Le due sezioni della silloge divergono in ragione di un 

dichiarato discrimine: nella seconda parte infatti cade la relazione vigente in precedenza fra 

quadro ed elogio. In una breve prefazione all’appendice Giovio rivendica i vani sforzi 

effettuati per ottenere le effigi di molti altri letterati defunti. Si deduce che la fama di costoro 

era tale da non poter essere obliata: per questo motivo Giovio ritiene opportuno scrivere 

ugualmente gli elogi di questi scrittori in attesa che i loro ritratti entrino a far parte della 

pinacoteca:  

 

Desiderantur autem a nobis multorum imagines, qui praeclara, quum iampride obierint, scriptorum 

testificatione, ingeniorum suorum effigies famae consecrarunt. […] Sic tamen ut minime desperemus 

viros elegantes huic honesto voto humaniter suffragaturos54. 

 

La differenza non è trascurabile. È inevitabile pensare che questa seconda parte sia stata 

aggiunta a ridosso della stampa: gli ultimi quarantasei elogi sono infatti più brevi, nonché 

privi dei relativi epigrammi conclusivi che sono invece sempre presenti nei primi centosei. 

Sappiamo che Giovio commissionava ad hoc questi versi, dunque la loro latitanza nella 

seconda parte denuncia la fretta che l’autore aveva di concludere un lavoro dilatatosi 

improvvisamente quasi suo malgrado55. È stato anche detto che sulla scelta di ampliamento ha 

pesato la morte improvvisa del fratello Benedetto: scomparso nell’agosto del 1545, quando 

cioè la prima parte degli Elogia era verosimilmente già completa, egli meritava certamente di 

essere annoverato fra gli uomini illustri. La necessità di quest’aggiunta conseguiva dal 

rapporto familiare, dalla sincera riconoscenza che Paolo nutrì sempre nei confronti del fratello 

ma anche dal fatto che fu proprio Benedetto a richiamare l’attenzione di Paolo sull’utilità 

della scrittura per difendere la memoria del Museo56. 

                                                 
54 Ivi, p. 127; trad. it., p. 312: “Purtroppo mi mancano i ritratti di molti uomini che, anche se sono morti da molto 
tempo, hanno consacrato le immagini dei loro ingegni alla fama grazie all’illustre testimonianza fornita con i 
loro scritti. […] Tuttavia non ho assolutamente perso la speranza che persone di autentica cultura ci possano 
gentilmente aiutare ad appagare questo onorevole desiderio”. 
55 Cfr. Franco Minonzio, Il «Museo di carta» di Paolo Giovio, cit., p. LXXI. 
56 L’epistolario di Benedetto Giovio si legge in Lettere, a cura di Sante Monti, in «Periodico della Società storica 
comense», VIII, 1891, pp. 91-259; la lettera in questione è alle pp. 200-201: “Quare Museo, ut ad posteros 
perveniat, literis succurendum est, id quod ipse feci, ut eius notitia ad eos, qui illud non viderunt, accedat scriptis 
meis deformatum hoc modo (segue la descrizione del Museo)”. Trad. mia: “Perciò, perché giunga ai posteri, il 
Museo deve essere sostenuto dalle lettere, cosa che ho fatto io stesso, affinché ne giunga, attraverso i miei scritti, 
notizia a coloro che non lo videro”. Per evitare confusioni si ricordi che qui Benedetto si riferisce solo alla 
descrizione scritta del museo. 
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Questa tardiva aggiunta avrebbe però vanificato il rispetto del progetto originario che 

prevedeva un inizio e una fine all’insegna del forestiero: nella lettera al Cervini del 10 ottobre 

1545 abbiamo visto infatti che Giovio desiderava iniziare la raccolta col profilo di Alberto 

Magno e concluderla con quello di Albert Pigghe. L’inclusione dell’elogio di Benedetto 

avrebbe attratto di conseguenza quella degli elogi di molti altri umanisti già defunti sebbene 

privi del rispettivo riscontro iconografico57. Tale interpretazione non sembra del tutto 

convincente: che l’introduzione di un solo elogio abbia generato una sbrigativa dilatazione 

della raccolta sembra infatti eccessivo. Questa sorta di appendice tradiva in primo luogo tutto 

l’impianto architettato sul nesso parola-immagine e per questo necessitava di una forte 

motivazione. Come si è arrivati allora a un tale cambiamento di programma? La domanda 

trova forse una risposta nello stesso testo. L’elogio di Benedetto Giovio, ultimo della prima 

parte, è chiuso da due componimenti, rispettivamente di Giovan Battista Possevino e Antonio 

Seroni, che sanciscono senza ombra di dubbio la fine dell’opera: 

 

IOANNES BAPTISTAE POSSEVINI MANTUANI  

Claudere Museum iam Paulus coeperat, atque 

Extremam chartis imposuisse manum; 

Cum subito exclamat Benedictus, muneris huius 

Siccine me expertem frater abire finis? 

Non datur hoc, Iovius, viventi, dixit, at ille 

Perpetuus sperans vivere, laetus obit. 

 

ANTONII SERONIS 

Quod sis ultima pars Iovi libelli 

Id fratris Pietate, et arte factum est, 

Ne vel Charior aptiorve imago 

Olim quam tua iactet ulla se se 

Signasse hunc lepidissimum libellum58. 

                                                 
57 Franco Minonzio, Il «Museo di carta» di Paolo Giovio, cit., pp. LXIX-LXX: “È intuitivo che Giovio, benché 
avesse confermato, ancora nell’ottobre 1545 […], la struttura data al testo in precedenza, ha poi voluto 
accogliere l’elogium di Benedetto, passato dal novero dei vivi a quello dei morti. Ma è chiaro che allora tutta 
l’impalcatura veniva a cadere, e si è imposta in tempi rapidi, perché la stampa urgeva, una nuova modulazione, 
che ha finito per produrre un’ulteriore forma di allargamento delle frontiere intellettuali dell’Europa di Giovio 
[…]”. 
58 I testi sono tratti dalla princeps dell’opera (Pauli Iovii, Elogia veris clarorum virorum imaginibus apposita. 
Quae in Musaeo Ioviano Comi spectantur. Addita in calce operis Adriani Pont. vita, Venetiis, apud Michaelem 
Tramezinum, 1546, c. 67) dal momento che l’edizione di Meregazzi non riporta tutti i componimenti poetici. 
Trad. it., p. 310: “DI GIOVAN BATTISTA POSSEVINO MANTOVANO: Già Paolo aveva iniziato a chiudere questo 
suo / Museo, e a dare l’estrema mano alle carte; / quando all’improvviso esclama Benedetto: «E così / di questo 
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Giovio previde quindi di terminare la raccolta col profilo di Benedetto e a riprova di questo 

intento restano appunto i due epitaffi: quando il testo era forse già in tipografia egli si decise a 

inserire l’appendice coi restanti quaranta elogi. È incontrovertibile infatti che l’aggiunta sia 

stata introdotta tardivamente: la premura dell’autore era tale da non lasciargli tempo per 

limare neppure le varie incongruenze nella trama dell’opera59. Non per questo però 

l’ampliamento è imputabile alla sola inclusione dell’elogio di Benedetto. La scelta di inserire i 

nuovi profili, in mancanza di altri dati oggettivi, deve essere dunque ascritta alla precisa 

volontà da parte dell’autore di allargare e rifinire un suo canone di autori. Tra i letterati 

compresi nella giunta vi sono infatti umanisti del calibro di Maffeo Vegio, Bartolomeo Facio, 

Giorgio Valla, Guarino Veronese, Jacques Lefévre d’Étaples, Pietro Alcionio, Giano Parrasio, 

Celio Calcagnini, Johannes Reuchlin, Ludovico Vives: ogni inclusione è dunque meditata e 

risponde all’effettivo bisogno dell’autore di ampliare il proprio templum virtutis con le 

immagini di altri illustri letterati scelti sicuramente a scapito di altri. La raccolta di Giovio non 

ha infatti un carattere enciclopedico, ovvero non aspira alla completezza come altri repertori 

di historia literaria: si ricordi che, diversamente da quanto accade per la silloge sugli uomini 

d’arme, l’autore esclude ad esempio dal progetto i letterati della classicità. Il criterio di 

inclusione concerne essenzialmente l’esemplarità del personaggio: questi è scelto per indicare 

al lettore sia un prototipo di virtù da perseguire sia un modello di vizio da evitare60. Per questo 

motivo dietro la scelta di ogni letterato sussistono specifiche motivazioni. Naturalmente le 

decisioni di Giovio sono sempre orientate dalla situazione delle lettere del suo tempo: oltre 

all’esemplarità del personaggio conta anche la sua posizione nello scacchiere dell’estetica 

letteraria coeva, come si tenterà di spiegare nei capitoli successivi. I profili dei letterati non 

sono infatti delle monadi isolate: pur nella loro forma conclusa essi illustrano la relazione 

dello scrittore col proprio ambiente e il proprio tempo. Per questo motivo l’autore registra 

                                                                                                                                                         
dono, o fratello, permetti che io vada privo?» / «A un vivente – disse Giovio – questo non è concesso». / E 
quello, sperando di vivere in eterno, lieto morì”; DI ANTONIO SERONI: O Giovio, che tu sia l’ultima parte di 
questo libretto / ciò è avvenuto grazie alla Pietà, e all’arte del fratello / affinché nessuna effigie più cara o più 
adatta, / possa un giorno vantarsi, meglio della tua, / di aver siglato questo graziosissimo libretto”. 
59 Cfr. Franco Minonzio, Il «Museo di carta» di Paolo Giovio, cit., pp. LXIX-LXXI. In contrasto col programma 
dell’opera, l’appendice annovera ad esempio due elogi di letterati viventi, Polidoro Virgilio e Jacob Ziegler. 
60 A proposito della raccolte biografiche fra Medioevo e Umanesimo scrive Aulo Greco in Valore e significato 
delle biografie nell’età umanistica, in Id., La memoria delle lettere, Roma, Bonacci editore, 1985, p. 17: “La 
scelta dei personaggi biografati, nelle varie opere, siano esse trattati, cronache o storie è sempre una scelta, 
quando è una scelta, che si propone di incidere sulle esigenze della società contemporanea, sulle qualità che 
debbono essere particolarmente imitate (quelle spirituali nel Medioevo, quelle pratiche e intellettuali durante 
l’Umanesimo). Così possiamo constatare come l’ideale di gloria viene rinnovato con aspetti e problemi diversi: 
la fama per il Medioevo resta «un concetto di squisito sapore individuale, pur con l’annullamento 
dell’individualità», nell’Umanesimo si afferma invece come «esaltazione dell’individualità»”. 
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anche i conflitti di carattere non propriamente letterario che coinvolsero i letterati del nostro 

Rinascimento. 

Gli Elogia virorum clarorum del 1546 e gli Elogia virorum bellica virtute del 1551 sono in 

realtà solo una parte del più ambizioso progetto dell’autore. Come risulta dalla prefazione 

sull’ordine delle immagini, Giovio prevedeva di stendere anche una raccolta sui letterati 

viventi e una sugli artisti. In suffragio a queste affermazioni possiamo rinviare alla seconda 

peroratio nella quale Giovio proclama di aver acquisito vari ritratti di poeti viventi; quanto 

agli artisti restano, a saggio di tale intento, i tre pregevoli elogi di Leonardo, Raffaello e 

Michelangelo61. 

 

4. IL NESSO PAROLA-IMMAGINE  

Gli Elogia nacquero in funzione dei ritratti e non viceversa62: alla luce di questo assunto 

conclamato è lecito quindi domandarsi se sussiste un rapporto ecfrastico fra immagine e 

parola. La risposta non può che essere negativa: nella raccolta sui letterati la percentuale di 

profili che si richiamano esplicitamente al referente iconografico è infatti molto ridotta. 

Diverso è invece il caso degli Elogia virorum bellica virtute nei quali la chiusa o l’incipit 

sono alternativamente dedicati alla descrizione del ritratto. A tal proposito, nella dedicatoria a 

Ottavio Farnese Giovio rivendica la superiorità della parola scritta sull’immagine. La 

letteratura è infatti capace di sublimare l’onore ed esortare all’emulazione con più potenza di 

una semplice effige63: 

 

                                                 
61 Gli elogi degli artisti si leggono in Paolo Giovio, Elogia, pp. 229-232 ma anche in Scritti d’arte del 
Cinquecento, a cura di Paola Barocchi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1971, vol. I, pp. 7-23. 
62 Pier Luigi De Vecchi, Il Museo gioviano e le «verae imagines» degli uomini illustri , cit., p. 90 ripreso da 
Franco Minonzio, Il Museo di Giovio e la galleria degli uomini illustri , cit., p. 135. 
63 Si vedano gli esemplari studi di Sonia Maffei, «Spiranti fattezze dei volti». Paolo Giovio e la descrizione degli 
uomini illustri dal Museo agli Elogia, in Ecfrasi. Modelli ed esempi fra Medioevo e Rinascimento, a cura di 
Gianni Venturi e Monica Farnetti, Roma, Bulzoni, 2005, vol. I, pp. 227-268; Paolo Giovio, Scritti d’arte, cit., 
pp. 159-170. Ne consegue che per Giovio non conta il valore del prodotto artistico quanto piuttosto il valore 
documentario della collezione: cfr. di nuovo Sonia Maffei, Lo spazio delle parole. Gli Elogia di Paolo Giovio 
tra innovazione e tradizione, in Sperimentalismo e dimensione europea della cultura di Paolo Giovio. Atti del 
convegno (Como, 20 dicembre 2002), a cura di Franco Minonzio, Sonia Maffei, Carla Sodini, Como, Società 
storica comense, 2007, p. 29. Poiché la collezione gioviana mira tutelare la memoria dei grandi uomini, è lecito 
individuare nella sua struttura i lineamenti della mnemotecnica: cfr. Lina Bolzoni, La stanza della memoria. 
Modelli letterari e iconografici nell’età della stampa, Torino, Einaudi, 1995, pp. 204-205 che deduce la sua 
osservazione dall’analisi della lettera burlesca di Anton Francesco Doni con la quale il poligrafo descrive il 
Museo gioviano. Doni infatti allude con la definizione di “marmoria luogale”, storpiatura del termine 
mnemotecnico “memoria locale”, all’edificio comense: tanto basta ad avvalorare l’ipotesi che sia Giovio sia i 
contemporanei individuavano nel Museo una funzione memoriale. 
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multo enim gravius pulchriusque videtur ingentium animorum virtutes propriis annotatas elogiis ad 

admirationem intueri, quam ductas ex vero diligenter effigies inani quanquam iucunda oculis voluptate 

spectavisse64. 

 

Il brano esemplifica il carattere storico-documentario della collezione gioviana: al 

committente infatti interessava in primo luogo la riproduzione dei volti “ex vero”. La 

verosimiglianza delle immagini tuttavia non soddisfa pienamente le esigenze del fruitore e la 

lettura di conseguenza prende il sopravvento sulla semplice osservazione. La lettera al 

Farnese ribalta peraltro il principio che solo pochi mesi prima Giovio aveva difeso in una 

missiva a Daniello Barbaro: qui l’autore sosteneva il primato della raffigurazione artistica e 

annunciava l’intenzione di stampare i suoi Elogia corredati dalle incisioni senza le quali i testi 

della raccolta sarebbero stati “muti”65. Questo repentino cambiamento di prospettiva da parte 

di Giovio denuncia la sua dubitosa opinione in seno all’usato tema dell’ut pictura poesis. Il 

ritratto era forse il genere che meglio si prestava alla discussione sulle prerogative delle arti 

sorelle. Il letterato ritiene infatti la parola scritta più confacente della pittura nella descrizione 

a tutto tondo del soggetto; l’artista rivendica invece alla pittura il beneficio dell’immediatezza. 

Per i pittori la partita più difficile si giocava nel campo della rappresentazione dei caratteri: lo 

scrittore si considerava infatti più capace nel definire i lineamenti dell’indole umana. Quando 

Giovio si accinge a scrivere ritratti letterari, egli risente così dei presupposti ideologici ben 

radicati nella coscienza intellettuale del tempo. Non possiamo dimenticare però che proprio 

durante il XVI secolo si intensifica l’interazione fra poesia e pittura e che tra i soggetti 

preferiti dai ritrattisti iniziano a comparire adesso anche i poeti. Paradossalmente quindi i 

compendi biografici degli Elogia incontrano la pittura proprio nell’ambito dell’etopea. 

Sappiamo infatti che nella prima metà del Cinquecento anche il ritratto pittorico si apre alla 

rappresentazione psicologica per cui l’obiettivo primario dell’artista è ora quello di far 

emergere la personalità del soggetto. I ritratti letterari degli Elogia sembrano rispondere a 

questa necessità già insita nelle arti figurative e si propongono quindi come obiettivo di 

                                                 
64 Paolo Giovio, Elogia, p. 33; trad. it., pp. 5-6: “Infatti sembra molto più importante e bello ammirare le virtù 
dei grandi descritte per essere ammirate ciascuna all’interno del proprio elogio, anziché osservarne le immagini 
eseguite accuratamente in modo fedele assecondando il piacere, divertente ma sterile, degli occhi”. 
65 Id., Lettere, cit., vol. II, p. 4 (a Daniello Barbaro, Roma, 5 dicembre 1544): “E singulis enim imaginibus 
singulae exemptiles tabellae dependent, in membrana vitae atque operum summam continentes, tali serie ut 
impressoribus excudendi desiderium iniciant, sed petitione perabsurda: nam sine effigie mutae prorsus et sine 
genio videntur”. Trad. mia: “Infatti i singoli cartigli removibili, contenenti sulla pergamena un riassunto della 
vita e delle opere, pendono dai singoli quadri, con una successione tale che susciti negli stampatori il desiderio di 
pubblicarli, ma la richiesta è assurda: infatti senza immagine essi sembrano proprio muti e senza carattere”. 
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ricerca l’individuazione del carattere del personaggio66: l’ecfrasi si manifesta dunque negli 

Elogia su un piano più ideale che non strumentale. 

 

5. I MODELLI ANTICHI E MODERNI 

Gli Elogia gioviani pongono dunque al centro della loro ricerca il carattere del biografato: 

diversamente dagli esempi tre - quattrocenteschi del genere biografico, Giovio recupera un 

elemento ineludibile della biografia classica, l’aneddoto. La grandiosa aneddotica di Paolo 

Giovio, per dirla col Croce67, non è mai dileggio o malignità, ché la sua etica di storiografo 

non l’avrebbe permesso: i dettagli più reconditi sulla vita dei letterati sono parte necessaria 

alla rifinitura del ritratto umano. Nella celebre lettera a Girolamo Scannapeco Giovio scrive 

infatti: 

 

Scriviamo le virtù e i vizi, con temperamento però di umanità, e non con satirica rabbia, acciò che gli 

studiosi prendano le virtù come porti di mare, e fuggano gli scogli per non fare naufragio. […] Sapete 

bene che l’istoria dee esser sincera, né punto bisogna in essa scherzare se non in una certa e poca 

latitudine donata allo scrittore per antico privilegio di poter aggravare e alleggerire le persone de’ vizii, 

ne’ quali peccano; come per lo contrario con florida e digiuna eloquenza alzare e abbassare le virtù 

secondo i contrappesi e meriti loro68. 

 

Fin dal primo Quattrocento era parso chiaro come il genere biografico appartenesse di diritto 

alla storiografia: le testimonianze  al riguardo si moltiplicano e converrà pertanto ricordare a 

titolo di esempio universale l’affermazione di Matteo Palmieri secondo il quale “nihil aliud sit 

historia nisi celebratio virorum illustrium”69. L’interesse per l’uomo e per i suoi 

comportamenti sarà sempre centrale nell’ideologia storiografica di Giovio: adottando il 

principio umanistico secondo il quale la storia è sempre un prodotto delle azioni umane, 

                                                 
66 Cfr. Enrico Castelnuovo, Il significato del ritratto pittorico nella società, in Storia d’Italia, Torino, Einaudi, 
1973, vol. V I documenti, tomo II, pp. 1060-1076. Al contrario Andrea Matucci, Ritratti di carta fra classicismo 
e modernità: Pietro Aretino e Paolo Giovio, in In utrumque paratus. Aretino e Arezzo, Aretino a Arezzo: in 
margine al ritratto di Sebastiano del Piombo, Atti del Colloquio internazionale per il 450° anniversario della 
morte di Pietro Aretino (Arezzo, 21 ottobre 2006), a cura di Paolo Procaccioli, Roma, Salerno editrice, 2008, pp. 
107-108, ritiene che Giovio non descriva le immagini e neppure segua la traccia proposta dalla ritrattistica 
rinascimentale che prevede il rispecchiamento del carattere nei tratti esterni: Giovio si limiterebbe soltanto a 
mostrare virtù e doti dei vari ingegni. Matucci non tiene però presente che talora Giovio affronta anche la 
descrizione fisica dei letterati (molto di più lo farà per i condottieri) e che l’impiego della fisiognomica tradisce 
proprio la volontà di individuare nei caratteri fisici le stimmate dell’indole. 
67 Benedetto Croce, La grandiosa aneddotica di Paolo Giovio, in Id., Poeti e scrittori del pieno e tardo 
Rinascimento, Bari, Laterza, 1945, vol. II, pp. 27-55. 
68 Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. I, pp. 174-179: 176 (a Girolamo Scannapeco, Roma, 1534-1535). 
69 Su queste tematiche si veda il fondamentale articolo di Massimo Miglio, Biografia e raccolte biografiche nel 
Quattrocento italiano, in «Rendiconti dell’Accademia di scienze dell’Istituto di Bologna, cl. di scienze morali», 
LXIII, 1974-1975, pp. 166-199. La citazione di Matteo Palmieri è tratta da qui. 



15 
 

l’individuazione dell’ethos del personaggio diviene quindi uno scopo fondamentale della sua 

ricerca70. L’aneddoto rivela infatti la personalità del biografato attraverso il resoconto di 

azioni, detti, vizi e comportamenti che appartengono al privato. 

L’adeguamento di una forma classica di biografia a personaggi del mondo moderno 

costituisce il principale discrimine fra la raccolta gioviana e le similari sillogi dei secoli 

precedenti. I medaglioni biografici di Giovio innovano profondamente la struttura del 

racconto di vite rispetto ai modelli quattrocenteschi del genere. Nel Liber de origine civitatis 

Florentiae di Filippo Villani, nel De viris illustribus di Bartolomeo Facio71 o nelle Vite di 

uomini illustri di Vespasiano da Bisticci, che contengono profili di letterati, il pur interessante 

ragguaglio su vita e opere dei protagonisti non supera il limite di un’impostazione 

convenzionale72: qui attraverso canoniche formule encomiastiche i compilatori mirano per lo 

più ad esaltare intellettuali legati a un determinato contesto culturale73. Torneremo più avanti 

sul fondamentale tema dell’aneddoto negli elogi gioviani: per adesso teniamo conto dei 

molteplici e spesso diversi modelli che possono essere individuati come altrettante tracce 

seguite dall’autore durante la sua elaborazione. 

Dal crogiuolo dei testi modellizzanti dobbiamo estrarre infatti anche i vari dialoghi 

rinascimentali sulla letteratura. Nel De hominibus doctis di Paolo Cortesi ad esempio, un testo 

fondamentale della critica quattrocentesca, i letterati contemporanei sono giudicati soprattutto 

per la loro opera. Si ricordino anche i dialoghi quali il De commodis literarum atque 

incommodis dell’Alberti, il De infelicitate literatorum di Pierio Valeriano o il Progymnasma 

adversus litteras di Lilio Gregorio Giraldi74 che, assieme a molti testi successivi, compiono 

una ricognizione sul panorama letterario coevo muovendo da un presupposto di natura etica: 

la letteratura genera spesso sventure e infelicità. Lo scetticismo che sottende a questi lavori è 

estraneo al programma di Giovio: il suo progetto slitta proprio dalla letteratura ai letterati per 

cui non si propone di mettere in luce il carattere alienante del mestiere quanto piuttosto di 

illustrare personalità e produzione dei vari protagonisti. Giovio aveva d’altronde affrontato 

già ampiamente l’esame della scena letteraria italiana nella seconda giornata del suo Dialogus 

                                                 
70 Così T. C. Price Zimmermann, Giovio, Paolo, in DBI, vol. LVI, 2001, p. 436. 
71 Si noti che nell’elogio di Bartolomeo Facio Giovio non rammenta questa raccolta biografica. 
72 Sugli antecedenti si veda Paul Ortwin Rave, Paolo Giovio und die Bildnisvitenbücher der Humanismus, in 
«Jahrbuch del Berliner Museen», I, 1959, pp. 119-154. 
73 Non possiamo esimerci dal ricordare tra i principali antecedenti del genere il De viris illustribus petrarchesco e 
il De casibus virorum illustrium di Boccaccio: entrambe le raccolte sono però sempre legate alla celebrazione del 
mondo classico. Con le sillogi quattrocentesche l’interesse dei compilatori si sposta sul fronte dei contemporanei 
secondo una nuova concezione del rapporto fra antichi e moderni. 
74 Su queste opere e sul dibattito intorno alla letteratura italiana nell’età umanistico-rinascimentale, si vedano 
Rosanna Alhaique Pettinelli, La critica nell’età umanistica, ed Emanuela Scarano, La critica rinascimentale, in 
Storia della critica letteraria in Italia, a cura di Giorgio Baroni, Torino, UTET, 1997, pp. 116-174; 175-222. 
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de viris et foeminis aetate nostra florentibus del 152875. Questo importante contributo critico 

si proponeva di indagare, all’indomani del traumatico evento del Sacco di Roma, le ragioni 

che avevano avviato la cultura italiana alla decadenza. A tale scopo Giovio avvalora le sue 

opinioni con giudizi sugli scrittori contemporanei che troveranno spesso nei successivi Elogia 

un maggiore approfondimento. Anche nel Dialogus tuttavia non si avverte mai una cupa 

sensazione di condanna inappellabile bensì, e non sembri riduttivo, esclusivamente una 

matura presa di coscienza della presente condizione di crisi. 

Fra i testi che hanno avuto sicuramente un peso sulla genesi degli Elogia devono essere 

incluse anche quelle raccolte poetiche che si ispiravano all’antica pratica collezionistica dei 

romani: si pensi ad esempio alle Illustrium imagines di Andrea Fulvio oppure agli Heroica di 

Marco Antonio Casanova. In particolare la silloge del Casanova raccoglieva fittizie iscrizioni 

per statue antiche76: 

 

Sed miscuisse utrumque genus tum iuvit, quum paucorum versuum spectanda posteris Elogia priscis 

romanae virtutis heroibus tanquam manentibus eorum statuis inscripsisset77. 

 

Alludendo alla meraviglia dei posteri l’autore lascia trapelare anche la sua segreta 

ammirazione per questo genere di raccolta foriero di molteplici suggestioni. 

Oltre che con i modelli moderni, gli Elogia rivelano però un’ancora più forte dipendenza dai 

prototipi antichi del genere. Dai Dicta di Valerio Massimo al De viris illustribus di Nepote, 

ma soprattutto dalle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio alle Vite dei Cesari di Svetonio fino 

al celeberrimo Plutarco delle Vite parallele, sono molte le opere classiche che influenzano la 

gestazione della raccolta gioviana78. La critica si è spesso interrogata sul carattere plutarcheo 

o svetoniano degli Elogia: il problema può essere risolto ricorrendo all’aiuto della storiografia 

alla quale pertengono questi modelli. Il Giovio degli Elogia sarebbe dunque plutarcheo per 

quella sua spietata sincerità che lo costringe a rivelare anche i vizi più turpi dei suoi 

biografati: diversamente da quell’illustre archetipo però l’autore non tende a tratteggiare un 

                                                 
75 Disponiamo finalmente di un’edizione moderna del Dialogus: Paolo Giovio, Dialogo sugli uomini e le donne 
illustri del nostro tempo, a cura di Franco Minonzio, Torino, Nino Aragno editore, 2011 (d’ora in avanti 
Dialogo). 
76 Gli Heroica di Casanova si leggono oggi nell’unica edizione approntata da Filippo Volpicella: Marcii Antonii 
Casanovae, Heroica, in Per le faustissime nozze del Duca di Sarno Giuseppe De Medici con la nobil donzella 
Evelina Gallone, s. l., Pe’ Tipi dei Fratelli de Angelis, 1867. 
77 Paolo Giovio, Elogia, p. 100; trad. it., p. 221: “Ma il fatto di aver mescolato i due generi piacque quando 
compose degli Elogia di pochi versi dedicati agli antichi eroi simbolo del valore romano, a mo’ d’iscrizioni, 
come se si fossero conservate le loro statue. I posteri non potranno che restarne meravigliati”. Torneremo 
sull’elogio del Casanova nel quinto capitolo. 
78 Su questi argomenti resta imprescindibile lo studio di Arnaldo Momigliano, Lo sviluppo della biografia greca, 
cit. 
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racconto esemplare. La raccolta di Svetonio forniva invece un’ampia casistica di narrazioni 

aneddotiche che, naturalmente, poteva intrigare l’autore: tuttavia la tipica impostazione per 

rubriche delle biografie svetoniane resta assai distante dall’impianto e dall’ideologia 

gioviana79. Nell’elogio di Pier Candido Decembrio Giovio pronuncia infatti uno specifico 

giudizio negativo sul metodo di Svetonio che nega di fatto alle Vite dei Cesari un ruolo 

incisivo nell’elaborazione di brevi elogi80. 

L’individuazione degli archetipi del testo gioviano non è dunque un’operazione agevole, 

segnata com’è da oscillazioni e sfumature tanto lievi da risultare talvolta impercettibili. È 

impossibile di fatto identificare una qualsiasi di queste opere come il modello scelto 

dall’autore: è lo stesso Giovio che, già come storico, si dimostra sensibile a un’ampia gamma 

di prototipi esemplari. Nella citata lettera allo Scannapeco egli annovera appunto come autori 

di riferimento Plutarco e Luciano, Diogene Laerzio e Svetonio dimostrando così che alla base 

della sua opera storica (e biografica) vi è una pluralità di esempi virtuosi: 

 

Ora l’Istoria ha una parte, la quale è lo scrivere le vite de gli eccellenti uomini, i quali la fortuna abbia 

fatti, o in Stati, o in arme, potenti, come gl’Imperadori di Svetonio e di Sparziano e di Lampridio, e 

quelli di Probo Emilio; overo che per virtù di lettere e di scienze siano stati famosi, come i celebrati da 

Laerzio, da Plutarco, e da Plinio nel libro de’ grammatici illustri. E perché son già più di venti anni che 

io sudo in imparare di far l’istoria più cauta e più chiara e fedele che si possa dal mio debole ingegno, 

con avere spesso con diligenza posti in opera i precetti di Luciano81. 

 

Stando a quanto Giovio scrive allo Scannapeco, è possibile quindi adottare modelli diversi per 

diversi soggetti. Le raccolte di Svetonio, Lampridio e Spaziano si dimostrano infatti archetipi 

adeguati per la biografia degli uomini di stato o dei condottieri; Diogene Laerzio, Plutarco e 

Plinio sarebbero invece gli autori di riferimento per le biografie degli uomini di lettere: 

necessariamente quindi gli Elogia dei letterati risentono positivamente di questi tre specifici 

modelli. 

A parer nostro per gli Elogia dei letterati (ché l’impostazione di quelli degli uomini d’arme è 

diversa) ha contato in assoluto di più il modello di Diogene Laerzio. La filiazione della 

                                                 
79 I modelli della biografia antica lasciano un profondo segno anche nelle Vitae, le articolate biografie di Leone 
X, Adriano VI, del Marchese di Pescara, dei dodici Visconti e di molti altri personaggi del Rinascimento. Hanno 
studiato l’argomento Federico Chabod, Paolo Giovio, in Id., Scritti sul Rinascimento, Torino, Einaudi, 1967, pp. 
243-267; Michele Cataudella, Lingua, encomio, narratio nelle «Vitae» gioviane, in Paolo Giovio. Il 
Rinascimento e la memoria. Atti del Convegno (Como, 1983), Como, presso la Società a Villa Gallia, 1985, pp. 
63-70. 
80 Torneremo su questo elogio nel terzo capitolo. 
81 Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. I, p. 174 (a Girolamo Scannapeco, Roma, 1534-1535). 



18 
 

raccolta gioviana da questo noto repertorio di vite si riconosce in un dato oggettivo e in alcuni 

aspetti teoretici82. Dalle Vite dei filosofi infatti Giovio mutuò probabilmente l’idea di sigillare 

i singoli profili con brevi componimenti poetici83; d’altro canto il sapiente impiego 

dell’aneddoto, che anche Diogene utilizza come un grimaldello per penetrare nei recessi 

dell’animo umano, e soprattutto la fusione all’interno dei profili di elementi biografici e 

dossografici attribuiscono alla raccolta laerziana un ruolo tutt’altro che incidentale 

nell’ideazione degli Elogia84. 

 

6. CARATTERI E STRUTTURA DELL’ELOGIUM GIOVIANO 

Al netto dei vari modelli però la silloge gioviana presenta anche caratteri propri che la 

rendono un soggetto letterario del tutto peculiare. Quanto fosse difficile ridurre questi brevi 

medaglioni a uno specifico genere è testimoniato dal giudizio che ne dà il Tiraboschi: “alcuni 

(idest elogi) […] a dir vero, sono anzi satire, che elogi” 85. Tale definizione spariglia le carte in 

tavola perché affianca a un modello di riferimento quale la biografia, un genere totalmente 

altro come la satira. Sicuramente Tiraboschi individuava gli stilemi del genere nell’impiego 

degli aneddoti mordaci che, considerati assieme, sistematizzavano una sorta di satira del 

mondo letterario. Sta di fatto che gli elogi gioviani ereditano altre tradizioni come la 

biografia, la narrazione breve: solo incidentalmente essi adottano però anche certe 

caratteristiche della satira, in particolare la condanna dei vizi umani. Scrive infatti Peletier 

nell’Art poetique (II, 6): “Car il n’i à chose si odieuse, qu’ un reprehansion personelle, qui se 

fèt publiquemant … Brief, la satire ét comme le fiel de l’histoere”86. 

La pertinente analisi di Zimmermann, che individua per gli Elogia una natura prettamente 

retorica87, trova conferma nelle parole di Giovio. Leggiamo infatti la poco considerata lettera 

che l’autore inviò al cardinale Martinez Silìceo per accompagnare il dono di una copia degli 

Elogia: 

 
                                                 
82 Giovio leggeva le Vite dei filosofi nella traduzione latina di Ambrogio Traversari. A questa nota versione egli 
dedica un cenno nell’elogio del Traversari avanzando però delle riserve sul risultato finale: Paolo Giovio, Elogia, 
p. 47: “expresserat atque item Diogenem Laertium; verum non eadem cura limaque perpolitum”. Trad. it., p. 44: 
“Ha tradotto […] sia Diogene Laerzio (quest’ultimo, in realtà, non con la stessa cura formale)”. Giudizi negativi 
su questa traduzione furono espressi ad esempio dal Filelfo. 
83 Cfr. Franco Minonzio, Il Museo di Paolo Giovio e la galleria degli uomini illustri , cit., p. 144. 
84 Sull’opera laerziana si veda il fondamentale saggio di Marcello Gigante, Biografia e dossografia in Diogene 
Laerzio, in «Elenchos», VII, 1-2 1986, pp. 9-102: 97-102. 
85 Girolamo Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, cit., vol. VII, parte III, p. 908. 
86 De Iacobii Peletari Cenomanensis Arte poetica, thesim proponebat H. Chamard, Insulis, Apud Bibliopolas Le 
Bigot fratres, 1900, p. 69. 
87 T. C. Price Zimmermann, Paolo Giovio and the Rhetoric of Individuality, in The Rhetorics of Life-Writing in 
Early modern Europe. Forms of biography from Cassandra Fedele to Louis XIV, edited by Thomas F. Mayer, D. 
R. Wolf, Ann Arbor, The University of Michigan press, 1995, p. 45. 
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Mitto tibi tamquam doctissimo atque occupatissimo non ingratum futurum Elogiorum meorum 

libellum, molliore quadam licentia ad iucunditatem remissioris animi perscriptum, quum stylus ab 

historiae gravitate discesserit88. 

 

Il brano fa eco al passo della dedicatoria al Farnese: 

 

scilicet ut tantorum ingeniorum dotes admirabili varietate stylo descriptae elegantioris oblectamenti 

nomine ad animi iudicium transmittantur […]89. 

 

La iucunditas della raccolta, attributo che varrà anche per gli elogi degli uomini d’arme, 

mitigava di fatto ogni lettura in chiave storiografica del suo contenuto: lo stile degli Elogia, 

scrive chiaramente Giovio, si allontana molto dalla gravitas propria della storiografia. La 

selezione tutta retorica dei fatti è improntata al principio del diletto: tale finalità, che pure 

rappresentava un aspetto della narrazione storiografica, si libera dunque dal legame col docere 

e diviene lo scopo principale di questo particolare genere letterario. Gli Elogia si distaccano 

quindi dalla tradizione umanistica del genere biografico: oltre a perseguire l’auspicabile 

intento parenetico, essi assumono le sembianze della letteratura più disimpegnata (“molliore 

licentia”) e si allontanano pertanto dal più sorvegliato campo della storiografia. 

La preziosa testimonianza si integra con le varie missive che accompagnano l’invio dei più 

tardi Elogia virorum bellica virtute. Giovio scrive infatti sia a Ercole II d’Este sia a Ferrante 

Gonzaga consigliando la lettura della raccolta come antidoto all’intenso caldo estivo90: il tema 

è naturalmente un topos ma è pur significativo che Giovio non inviti mai il lettore alla 

riflessione. Poco dopo la stampa degli Elogia degli uomini d’arme, Cosimo I scrive a Giovio 

commentando l’esito di quel lavoro: il duca non esita a escludere quei profili, peraltro più 

completi di quelli dei letterati, dal piano della storiografia. Profeticamente Cosimo teme che la 

libertà narrativa degli Elogia possa rendere domani un cattivo servigio alle Historiae le quali, 

per attrazione verso quella fortunata ma poco sorvegliata raccolta, potrebbero essere tacciate 
                                                 
88 Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. II, p. 68 (al Cardinale Martinez Silìceo, Roma, 6 febbraio 1547). Trad. mia: 
“Invio a te, che sei dottissimo e molto impegnato, un libretto dei miei Elogi che non sarà sgradito: è scritto con 
una libertà più flessibile per la gioia di un animo più rilassato, per cui lo stile si è allontanato da quello più grave 
della storia”. 
89 Id., Elogia, p. 33; trad. it., p. 5: “È così che vengono sottoposte al giudizio dell’intelletto le doti tipiche di 
caratteri tanto grandi, descrivendole a parole con una varietà degna di nota e in nome di un divertimento alquanto 
raffinato”. 
90 Id., Lettere, vol. II, p. 199 (a Ercole II, Firenze, 1 agosto 1551): “Mando a V. Ecc. za il fresco libro de gli 
Elogii delli uomini famosi in arme, per passatempo in questi fieri caldi”; p. 200 (a Ferrante Gonzaga, Firenze, 5 
agosto 1551): “ho voluto mandarle il mio libro delli Elogii, per passatempo in questi fieri caldi”. Anche 
nell’introduzione del Dialogo delle imprese Giovio invita il Duca Cosimo a godere della lettura per alleviare i 
disagi del caldo estivo (Paolo Giovio, Dialogo dell’imprese militari e amorose, a cura di Maria Luisa Doglio, 
Roma, Bulzoni, 1978, p. 33). 
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di mendacio91. Forse a Cosimo sfuggiva però l’obiettivo di Giovio: la sua ironia e i suoi 

aneddoti sferzanti avevano lo scopo, sulla scorta degli esempi classici del genere, di 

umanizzare sia le ieratiche personalità della cultura sia i leggendari eroi della Storia. Questo 

approccio alla materia è il principale elemento di discrimine fra la raccolta di Giovio e i suoi 

precedenti: la marmorea essenzialità dei profili di un Facio o di un Polenton obbediva 

all’esigenza di esaltare la memoria degli uomini illustri; Giovio vuole da parte sua celebrarne 

il ricordo attraverso il loro carattere e la loro opera.  

Dal punto di vista retorico quindi gli elogia appartengono al genere epidittico. A partire dalla 

metà del Cinquecento questo genere diverrà anche la veste retorica delle orazioni funebri e 

assumerà così le funzioni che per i secoli dell’antichità furono proprie dell’epigramma 

funerario. Gli Elogia ripropongono con più o meno regolarità lo schema argomentativo 

dell’oratoria dimostrativa vertente sui quattro cardini della biografia, della narrazione di gesta, 

del ritratto e dell’etopea92. Più precisamente la forma standard degli elogi gioviani dei 

letterati si articola in tre principali segmenti narrativi: 1) succinto riassunto della biografia 

comprendente dati evenemenziali su luogo di nascita, morte, bibliografia, viaggi, mecenati; 2) 

racconto aneddotico, espresso talvolta mediante il ricorso a un significativo apoftegma; 3) 

critica della produzione letteraria dello scrittore. Attraverso questi tre elementi Giovio ritrae 

quindi l’immagine del letterato. Il suddetto schema non è sempre rispettato: alcuni elogi, 

come ad esempio quelli delle Tre Corone, risultano quasi privi di elementi aneddotici; altri, 

come quello di Donato Acciaiuoli insistono soprattutto sui dati biografici; altri ancora 

mostrano un esclusivo interesse per la produzione letteraria. 

Articolato in questo modo, l’elogium gioviano si prospetta come un unicum fra i generi 

letterari. Dal momento che non è una vera biografia, poiché non segue la linea ininterrotta dei 

fatti ma anzi si fonda sulla selezione93, e neppure un semplice encomio, dal punto di vista 

tassonomico l’elogium fa sistema a sé. Appartenente alle cosiddette forme brevi della 

letteratura, l’elogium assimila una pluralità di altre forme brevi come l’aneddoto, la facezia, 

                                                 
91 Lettere volgari di Mons. Paolo Giovio da Como vescovo di Nocera, raccolte per messer Ludovico Domenichi. 
Et nuovamente stampate con la tavola, In Venetia, appresso Gio. Battista & Marchion Sessa fratelli, 1560, cc. 
71v-72r: “oltre che sendo il nervo dell’historia la verità, della quale havendo V. S. Reverendissima fatto 
professione ne gli altri, s’aspetta in questi sei ancora che gli restano (idest i libri delle Historiae), difficilmente se 
ne manterrebbe il credito, quando dall’ historia si voltasse tutta a gli Elogii, ne’ quali è lecito in un certo modo 
trapassare et adombrare il vero”. Fa brevemente riferimento alla critica cosimiana, imputandola però all’urgenza 
di veder ultimate le Historiae, Franco Minonzio, «con l’appendice di molti eccellenti poeti». Gli epitaffi degli 
«Elogia» degli uomini d’arme di Paolo Giovio, Lecco, Polyhistor Edizioni, 2012, p. 26 n. 55. 
92 Cfr. Federica Pich, I poeti davanti al ritratto. Da Petrarca a Marino, Lucca, Pacini Fazzi editore, 2010, p. 
202. 
93 T. C. Price Zimmermann, Paolo Giovio and the Rhetoric of Individuality, cit., pp. 39-62. 
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l’epigramma, il motto di spirito, il ritratto94. Se è vero quindi che il ricordo delle raccolte 

precedenti, classiche e moderne, crea una fitta trama di suggerimenti, è altrettanto evidente 

che la rielaborazione che Giovio compie di quei modelli orienta l’opera verso una dimensione 

del tutto peculiare. 

 

6.1: L’ ANEDDOTO 

L’aneddoto è un elemento imprescindibile dal genere biografico antico e moderno95 e svolge, 

nel caso della nostra raccolta, la funzione di esemplificare un lineamento del carattere. Come 

rivela l’etimologia del termine, esso designa “un particolare storico poco conosciuto, segreto, 

il cui racconto è rivelatore”96. Tecnicamente perciò il genere nasce nell’ambito della 

storiografia. L’aneddoto deve possedere quindi determinati caratteri: la (presunta) autenticità, 

la rappresentatività, la brevità della forma e una chiusa che stimoli alla riflessione97. 

Solitamente negli elogia gioviani l’inserimento dell’aneddoto è segnalato dalla spia lessicale 

“fertur / ferunt” che lo configura quindi più come una diceria: talora queste notizie curiose 

trovano conferma in documenti collaterali, talvolta si presentano invece come del tutto 

inedite. Fra i caratteri che la critica ha riconosciuto propri dell’aneddoto vi è anche la 

particolare conclusione pungente che lo avvicina al motto di spirito. In tal senso gli aneddoti 

veri e propri negli Elogia dei letterati non sono moltissimi: rispondono pienamente a questi 

requisiti il battibecco fra Galeotto Marzio e un nobile veneziano oppure il dialogo fra Thomas 

Linacre ed Ermolao Barbaro. Per gli Elogia parliamo quindi di aneddoti intendendo con 

questo termine un più ampio concetto di narrazione curiosa. 

Buona parte del materiale aneddotico cui Giovio attinge per i suoi ritratti concerne la morte 

dei letterati: su questo particolare momento dell’esistenza di un intellettuale si era 

precedentemente imperniato il noto dialogo di Pierio Valeriano De infelicitate literatorum. 

Sebbene l’opera di Valeriano sia stata edita solo nel Seicento, è inevitabile pensare che possa 

aver avuto una circolazione manoscritta anche fra i contemporanei dell’autore. In taluni 

luoghi il racconto di Giovio e quello di Valeriano coincidono sostanzialmente: più spesso 

però la loro analisi delle cause del decesso di un letterato divergono tanto sensibilmente da 

non poter accreditare, a nostro parere, il dialogo di Valeriano al ruolo di fonte degli Elogia. Le 

                                                 
94 Ha studiato queste forme eterogenee di narrazione Alain Montandon, Le forme brevi, a cura di Elisabetta 
Sibilio, Roma, Armando editore, 2001. L’elogium peraltro condivide questa caratteristica con la stessa biografia, 
genere onnivoro che assomma in sé svariati altri generi: cfr. Vincenzo Caputo, «Ritrarre i lineamenti e i colori 
dell’animo». Biografie cinquecentesche tra paratesto e novellistica, Milano, Franco Angeli editore, 2012, p. 10. 
95 Andrea Battistini, Lo sguardo del “voyeur”, in Id., Lo specchio di Dedalo. Autobiografia e biografia, 
Bologna, Il Mulino, 1990, p. 201. 
96 Alain Montandon, Le forme brevi, cit., p. 117. 
97 Ivi, p. 118. 
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due opere discordano innanzitutto per ragioni concettuali. Il De infelicitate literatorum vuole 

infatti dimostrare che l’uomo di lettere è per sua natura infelice: la prospettiva di Giovio è 

invece più neutra perché tende alla celebrazione degli uomini illustri del passato e della 

contemporaneità. Giovio non intende preconizzare la fine delle lettere sebbene non manchi, 

negli Elogia come nel Dialogus, di indicare le ragioni della decadenza della cultura italiana98. 

Egli ritiene quindi che il momento estremo della vita di un uomo rispecchi l’andamento di 

tutta la sua esistenza e ne divenga in tal modo un suo compendio99. Sovente dunque la morte 

del letterato avviene in circostanze che equivalgono a una pena dantesca. Gli scrittori ritratti 

negli Elogia trasgrediscono soprattutto per gola, lussuria, avarizia e prodigalità che sono, 

come è noto, peccati che l’uomo commette contro se stesso. Molti intellettuali periscono 

infatti per le conseguenze di quei loro eccessi: l’Argiropulo, la cui insaziabile golosità si 

evidenziava nella panciuta corporatura, muore per una strana indigestione di meloni 

autunnali; Galeotto Marzio era tanto obeso che terminò i suoi giorni soffocato dalla 

pinguedine; il Querno, bevendo e mangiando abbondantemente alla tavola di Leone X, si 

ammalò di gotta; Francesco Maria Molza perì per la sifilide che contrasse durante i suoi 

frequenti incontri amorosi; stessa sorte toccò a Marco Antonio Sabellico; Ercole Strozzi pagò 

con l’uccisione il suo eccessivo amore per le donne; gli ultimi anni della vita di Andrea 

Matteo Acquaviva furono amareggiati dalla povertà provocata dalle sue spese sconsiderate. 

Equiparando il piano della natura e quello dell’arte, Giovio non dimostra di non credere 

quindi alla forza sublimante dell’arte, capace di correggere, secondo l’ideologia umanistica, 

anche le deficienze della natura100. I letterati degli Elogia restano invece sempre uomini la cui 

vita esemplare nasce proprio dal contrasto fra i meriti intellettuali e la concessione agli istinti 

più passionali. Spesso questi personaggi si rivelano assai legati ai beni mondani: alcuni 

impazziscono alla notizia di una truffa economica, altri partecipano con animo sofferente alle 

vicende storiche contemporanee. Sperimentando gli affanni quotidiani di ogni uomo, gli 

scrittori prendono così vita sulla pagina. Per questa ragione la persona diviene l’oggetto della 

raccolta: il racconto esemplifica il sistema di valori e disvalori che forma l’identità dei 

protagonisti. 

                                                 
98 Anche Valeriano peraltro nel finale del dialogo lascia trapelare uno spiraglio di fiducia quando afferma che la 
fama dei letterati è comunque eternata dal ricordo delle loro opere: cfr. Pierio Valeriano, L’infelicità dei letterati, 
introduzione, commento e cura di Bruno Basile, Napoli, La scuola di Pitagora, 2010, pp. 192-193. 
99 Cfr. Michele Mari, Un museo degli orrori, in Paolo Giovio, Elogi degli uomini illustri, a cura di Franco 
Minonzio, cit., p. XII. Mari collega l’interesse di Giovio per le circostanze di morte dei suoi personaggi alla 
massima stoica in base alla quale è l’ultimo giorno di vita a rivelare l’indole di una persona. 
100 Cfr. Leonid M. Batkin, Gli umanisti italiani: stile di vita e di pensiero, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 83-88. 
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Il ritratto del letterato, modellato su una griglia di fatti essenziale, viene rifinito con dettagli 

inerenti alla sfera del privato. Ad esempio sappiamo che l’intenso studio notturno al quale gli 

umanisti si sottoponevano regolarmente conseguiva effetti devastanti sulla loro fragile 

complessione: non sono pochi i letterati che, nel racconto di Giovio, periscono proprio per le 

conseguenze di quegli eccessi intellettuali. Anche negli Elogia si evidenzia dunque il profilo 

del letterato melancholicus, preda dell’umor nero e di un temperamento saturnino. Le 

osservazioni di Giovio scaturivano ovviamente anche da un interesse scientifico: dal suo 

punto di vista di medico l’autore si dimostra infatti in più di un’occasione affascinato 

dall’eziologia delle varie malattie.  

Anche l’abbigliamento del biografato può illustrarne il carattere: gli elogi di Lancino Curti, 

Giason del Maino e Achillini sono in tal senso sintomatici101. Discorso analogo vale per le 

relazioni familiari: la scelta del celibato o del matrimonio contribuisce a delineare infatti 

l’animo dell’intellettuale. Il dibattito fra sostenitori della vita coniugale e del celibato ferveva, 

come è noto, fin dai primi anni dell’Umanesimo: Giovio pare propendere per la seconda via, 

indotto oltretutto da una vena misogina che lo istiga talvolta a scorgere nelle donne un 

soggetto infido. Valga d’esempio quanto è scritto nell’elogio di Giovan Francesco Pico della 

Mirandola (LXXXVI): 

 

quum in uxorem, quod esset accurata et diligens materfamilias, tamquam muliebris aviditatis probro 

notatam, eius flagitii nomen nullo cum pudore referendum existiment102. 

 

Giovio era però prima di tutto un uomo del suo tempo e come tale egli doveva valutare anche 

l’ingerenza che la mutevole Fortuna esercitava nella vita degli uomini. Non sono pochi i 

luoghi degli Elogia nei quali Giovio indica il ruolo egemone esercitato dal Fato: il destino 

segue il suo corso ineluttabile e quando decide di manifestare la sua potenza, sceglie spesso i 

modi più disparati (“Sed fata ubique viam inveniunt”)103. Vale la pena al riguardo leggere la 

descrizione della morte di Pietro Gravina (LXXIV): 

 

Decessit septuagesimo quarto aetatis anno, ad Concham oppidum Sidicini agri, quum ei in umbra 

merdianti castaneae echinus tibiae suarum levissime pupugisset: temere enim scalpendo enatum est 

                                                 
101 Per un’analisi di questi tre profili si veda più avanti. 
102 Paolo Giovio, Elogia, p. 111; trad. it., p. 255: “Secondo questi suoi difensori, la responsabilità di quello 
scandalo sarebbe da attribuire a sua moglie, colpevole, benché fosse una diligente e attenta madre di famiglia, di 
quell’avidità che è tipica delle donne”. 
103 Così Giovio nel profilo di Pietro Leoni (XXXV. Ivi, p. 67). 
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ulcus accersita laetali febricula: adeo enim subtiles mortis causas fata inveniunt, quum ex decreto 

urgent104. 

 

Il Fato si manifesta dunque nella vita degli uomini attraverso minimi dettagli: di conseguenza 

la grandezza dell’intellettuale viene così ridimensionata da una forza superiore che gli 

dimostra come in ultima analisi l’uomo non possa avere il controllo totale della sua 

esistenza105. Il concetto possiede un’imponente forza educativa che Giovio dimostra di aver 

ben introiettato quando sceglie per la sua impresa un motto illuminante: Fato prudentia 

minor. 

 

6.2: LA CRITICA 

La profondità dello scavo critico degli Elogia non ha riscontro nelle altre raccolte di vite106. 

La silloge di Giovio rappresenta così un esempio fra i più maturi della cosiddetta protocritica 

letteraria. L’autore desidera compiere anche una ricognizione critica sulle opere più 

importanti del suo tempo come afferma nella prima peroratio finale: 

 

Pertinet hercle in quota parte exoptatae laudis ad producendam vitam in albo atque ordine 

praecellentium hominum recenseri agnoscique; item ex vera oris effigie ostendique posteris in 

perstricta nec inutili editorum operum censura, unde novam nobilitatem, veluti liberali nec sperata 

quadam adoptione, ad cumulatum decus induerint107. 

 

Il vaglio della bibliografia (gli elogi non contengono i cataloghi completi delle opere di un 

autore) procede dal medesimo criterio selettivo che Giovio applica ai fatti della vita. Le opere 

equivalgono sul piano biografico alle imprese dei condottieri ma non tutte sono registrate con 

puntualità nei profili: l’analisi di queste scelte evidenzia le motivazioni che vi sottendono. Le 
                                                 
104 Ivi,  p. 99; trad. it., p. 216: “Morì a settantaquattro anni, a Conca, una cittadina del territorio sidicino. La spina 
di una castagna lo aveva punto leggermente nel muscolo della tibia mentre si riposava all’ombra in un 
pomeriggio estivo. Nel vano tentativo di estrarla, si procurò una piaga da cui si diffuse una febbre mortale: a tal 
punto possono essere insignificanti i modi di morire che trova il destino, quando decide che l’ora fatale è 
giunta”. 
105 Yves Giraud, Esperienza e coscienza della Fortuna nel Giovio, in Paolo Giovio. Il Rinascimento e la 
memoria, cit., pp. 51-62. 
106 Cfr. Stefano Benedetti, L’ut pictura eloquentia nel discorso sull’oratoria tra Cortesi e Giovio, in Le parole 
«giudiziose». Indagini sul lessico della critica umanistico - rinascimentale, Atti del Seminario di studi (Roma, 
16-17 giugno 2006), a cura di Rosanna Alhaique Pettinelli, Stefano Benedetti e Pietro Petteruti Pellegrino, 
Roma, Bulzoni, 2008, pp. 243-274, che valuta la critica letteraria di Giovio attraverso la specola della 
terminologia pittorica. 
107 Paolo Giovio, Elogia, p. 143; trad. it., p. 380: “A prolungare la vita oltre la morte gioca una parte l’essere 
annoverato e riconosciuto, secondo la misura della gloria che spetta a ciascuno, nell’albo e nei ranghi degli 
uomini eccellenti: similmente conta, non meno di una rappresentazione del volto dal vero, essere indicati ai 
posteri in un utile giudizio critico sulle opere compiute, affinché come per effetto di un’adozione generosa e 
insperata, siano rivestiti di una nuova nobiltà, che si aggiunga al prestigio che essi già possiedono”. 
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opere riflettono infatti al pari dei racconti aneddotici il carattere dell’intellettuale: 

parafrasando banalmente una celebre massima si potrebbe quindi dire che il letterato è ciò che 

scrive. 

La terminologia, apparentemente convenzionale, con la quale Giovio esprime le sue opinioni 

sullo stile degli scrittori rivela a un esame congiunto la coerenza di un intellettuale che ha in 

mente un preciso ideale di letteratura. Adottando le tradizionali espressioni della critica 

umanistica, i letterati sono valutati da Giovio in base al triplice formulario del poeta rhetor et 

philologus, del vir bonus dicendi peritus e dell’uomo doctus et eloquentissimus108. Ben oltre 

l’applicazione di queste categorie, Giovio si volge però ad affrontare anche alcune questioni 

di letteratura decisive. Non è il caso di anticipare esempi che saranno forniti con dovizia nel 

corso della trattazione: è comunque importante dire che accanto agli aneddoti che hanno 

garantito la fortuna dell’opera, vi sono anche giudizi sul ciceronianismo e 

sull’anticlassicismo, sulla poesia cortigiana e sui modelli letterari del Cinquecento, mai 

espressi con tanto acume in una raccolta biobibliografica. Il rilievo conferma che gli Elogia 

rappresentano un’importante tappa di avvicinamento al più completo esercizio della critica 

letteraria: pur mancando di un disegno organico quale quello che una storia della letteratura 

dovrebbe avere, una lettura diacronica dei singoli profili consente di individuare degli aspetti 

specifici la cui comprensione sviluppa un andamento storico-critico del racconto.  

La rilevanza della raccolta scaturisce anche dal contesto in cui essa nasce. Alla metà del 

Cinquecento la figura dell’umanista si è ormai tramutata in quella del pedante e la cultura di 

marca scettica ha buon gioco nel sottolineare la crisi di un sapere sempre più settario e 

artefatto109. Giovio con la sua opera glorifica una civiltà ormai estinta: non è quindi casuale 

che egli scelga di inaugurare il suo progetto editoriale con la raccolta sui letterati defunti 

(negli Elogia virorum bellica virtute non sussiste distinzione fra morti e vivi). 

 

7. I POETI DEGLI ELOGIA 

Un esame completo degli Elogia dei letterati dovrebbe comprendere anche una ricognizione 

sugli autori dei componimenti poetici posti in chiusura dei profili110. Tra di loro emergono 

                                                 
108 Accenna a queste categorie Giovanni Getto, Storia delle storie letterarie, cit., p. 15. 
109 Si veda quanto scrive Paolo Procaccioli nell’Introduzione a Ortensio Lando, La Sferza de’ scrittori antichi et 
moderni, Roma, Vignola, 1995, pp. 9-10. Sulla crisi della cultura umanistica, valutata alla luce della decadenza 
dell’arte oratoria, si tenga presente il volume di Giancarlo Mazzacurati, La crisi della retorica umanistica nel 
Cinquecento (Antonio Riccobono), Napoli, Libreria scientifica editrice, 1961. 
110 Ha scritto sui carmina di entrambe le raccolte di Elogia Federica Pich, I poeti davanti al ritratto. Da Petrarca 
a Marino, cit., pp. 199-200. È uscito recentemente il volume di Franco Minonzio che analizza gli epitaffi poetici 
degli Elogia virorum bellica virtute (Franco Minonzio, «con l’appendice di molti eccellenti poeti». Gli epitaffi 
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nomi importanti quali quelli di Marco Antonio Flaminio, Pietro Mirteo, Giano Vitale, 

Poliziano, Pontano, Tebaldeo, Bembo111. Bisogna distinguere fra testi commissionati ad hoc e 

versi reperiti in raccolte poetiche o in opere di altro genere. I versi di Poliziano in lode del 

Calderini o del Gaza erano infatti facilmente rintracciabili nei Miscellanea o negli 

Epigrammata; diverso è invece il caso di quegli epigrammi che scaturiscono direttamente 

dall’elogio. In questo caso le poesie dialogano con i rispettivi profili riassumendone spesso il 

contenuto o sviluppandone uno specifico aspetto: diversamente, quando Giovio recupera le 

testimonianze poetiche di autori più antichi l’area d’intersezione fra elogio e versi si riduce. I 

componimenti costituiscono così una parte complementare della raccolta perché celebrano i 

letterati in una forma diversa da quella prosastica e attraverso voci differenti. 

È verosimile che Giovio inviasse copie degli elogi ai suddetti poeti e che questi ne ricavassero 

i loro testi. Una testimonianza coeva all’elaborazione degli Elogia virorum bellica virtute 

evidenzia il modo di procedere di Giovio. Egli scrive infatti a un suo celebre “collaboratore”, 

il poeta Bernardino Rota, dicendo: 

 

L’epigramma del Gran Capitano è bello, e ve ne ringrazio, e così della diligenzia che usate circa i 

ritratti. Vorrei mò che m’accennaste in che particolare io possa in questi Elogii e ne l’Istoria servire 

alla memoria de’ vostri maggiori, perché lo farò affezionatissimamente. […] Ma, di grazia, buscatemi 

di questi epigrammi per illustrare gli Elogi con onore de gli autori loro, i quali mi verranno in groppa 

per la via della lunga vita, per non dire immortale arrogantemente112. 

 

I poeti prediletti per questo genere di collaborazione furono Pietro Mirteo e Giano Vitale113. A 

titolo d’esempio si confrontino i carmi conclusivi negli elogi di Michele Marullo Tarcaniota 

(XXVIII) e di Giovan Francesco Pico della Mirandola (LXXXVI). A suggello del profilo di 

Marullo, Giovio trascrive due epigrammi rispettivamente di Pontano (Hoc vacuum tibi 

                                                                                                                                                         
degli «Elogia» degli uomini d’arme di Paolo Giovio, cit.). Ringrazio il prof. Minonzio per avermene fornito 
tempestivamente il file PDF. 
111 Questi sono i poeti che contribuiscono alla raccolta sui letterati: Ferdinando Balamio, Giano Vitale, Pietro 
Mirteo, Bernardo Bembo, Carlo Aretino, Spinello, Elisio Calenzio, Franchino da Cosenza, Prospero Spiriteo, 
Poliziano, Platina, Poggio Bracciolini, Maiorano, Pontano, Tebaldeo, Antonio d’Amiterno, Ermolao Barbaro, 
Lancino Curti, Pietro Crinito, Pietro Bembo, Marco Antonio Flaminio, Florido Sabino, Iacopo Sannazaro, 
Niccolò d’Arco, Stefano Dolcino cremonese, Giorgio Anselmi, Boccarino Aretino, Dardano da Parma, Marcello 
Palonio romano, Blosio Palladio, Pietro Corsi, Giulio Gonzaga, Antonio Vacca Consilicense, Iacopo Esserico 
spagnolo, Dionisio Charron, Cola Bruno messinese, Pietro Cursio, Croto, Salmonio, Aspasia, Giovanni Battista 
Possevino, Leonardo Marso, Trifone, Antonio Seroni. Molti testi sono anonimi o d’autore incerto; alcuni sono 
stati ideati come iscrizioni funerarie dagli stessi biografati e non sono compresi in questo elenco.  
112 Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. II, pp. 122-123 (a Bernardino Rota, Roma, 16 giugno 1548). 
113 Sul Mirteo, figura ancor oggi quasi sconosciuta, si veda Gian Giuseppe Liruti, Notizie delle vite ed opere 
scritte da’ letterati del Friuli, In Venezia, appresso Modesto Fenzo, 1762, tomo II, pp. 127-131. Sul Vitale cfr. il 
datato studio di Girolamo Tumminello, Giano Vitale umanista del sec. XVI, in «Archivio storico siciliano», 
nuova serie, VIII, 1883, pp. 1-94. 
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Pierides statuere sepulchrum) e di Tebaldeo (His Situs est celebris cithara, gladioque 

Marullo)114. Il testo di Pontano esalta con toni elegiaci la poesia di Marullo mentre il breve 

epigramma del Tebaldeo si sofferma sull’avventurosa fine del poeta115. La sua morte per 

annegamento nel fiume Cecina era stata infatti occasione di cordoglio e stupore fra i letterati 

del tempo: lo stesso Giovio ricorda questo evento fortunoso nel finale del suo elogio. I versi 

del Tebaldeo, scelti da Giovio all’interno della sua raccolta di epigrammi, confermano dunque 

il suo resoconto sulla morte del Marullo. L’elogio di Giovan Francesco Pico è chiuso invece 

da un solo epigramma di Pietro Mirteo116. In questo testo il defunto Pico parla in forma di 

prosopopea constatando che lo studio delle lettere non sia riuscito a salvarlo: nello specifico 

Mirteo si ricollega forse alle accuse che Giovio muove allo stile del Mirandola nel corso 

dell’elogio. Il poeta ricorda però anche la violenta morte di Pico, ucciso dal nipote per 

questioni ereditarie117: il tono del bilancio finale del Mirteo tuttavia è favorevole al defunto 

perché le sue opere, sebbene non irreprensibili, gli garantiranno una fama imperitura. Il 

componimento del poeta friulano evidenzia quindi la netta dipendenza dall’elogio.  

 

È doveroso porsi in ultima istanza una domanda di ordine metodologico: chi appartiene 

secondo Giovio alla categoria dei letterati? Assieme a poeti e umanisti egli celebra infatti 

anche filosofi e medici, storici, teologi e giuristi dimostrando così una concezione 

sufficientemente ampia del genere “uomo di lettere”. Anche per tale ragione la silloge di 

Giovio possiede un carattere di novità nel panorama delle raccolte biobibliografiche: a fine 

Trecento Villani aveva ad esempio ripartito gli intellettuali fra le categorie di poeti, giuristi, 

filosofi, storici, grammatici; altrettanto avevano fatto Bartolomeo Facio e Raffaele Maffei; nei 

dialoghi del Sabellico e del Cortese vi è spazio invece solo per i filologi e poeti; nel Seicento, 

età di massima fioritura dell’historia literaria, la ripartizione per classi resta il criterio più 

comune nell’allestimento dei repertori biobibliografici 118. Giovio possiede invece 

                                                 
114 Paolo Giovio, Elogia veris clarorum virorum [1546], cit., cc. 19v-20r. 
115 Ivi, c. 20r: “Hic situs est celebris cithara gladioque Marullus / Qui Thusco (heu facinus) liquit in amne 
animam, / Neptune immitis: meruit si mergier ille; / Mergier Aonio flumine debuerat”. Trad. it, p. 88: “Qui posa 
Marullo, illustre per la cetra e per la spada, / che lasciò la vita (ah, quale delitto) in un fiume toscano. / Spietato 
Nettuno, se meritò d’essere sommerso, / avresti dovuto sommergerlo nel fiume Aonio”. 
116 Ivi, c. 55r. 
117 Ibidem: “Hic Picus iaceo, atque me illa, quae iam / ante non potuere, nune iniquo / me servant obitu arma 
literarum. / Aegre illud fero concidisse, dextra / Fratris filii hoc elevor, me adeptum, / vitam pro studiis meis 
perennem”. Trad. it., p. 255: “Qui giaccio io, Pico, e tutte quelle armi letterarie / che in precedenza non poterono 
salvarmi, / ora mi conservano, dopo iniqua morte. / Quello mal tollero, di essere perito per mano del figlio / di 
mio fratello, mentre questo è ciò che mi inorgoglisce, / di avere conseguito una vita perenne grazie ai miei 
studi”. 
118 Per una completa ricognizione sulla struttura delle biobibliografie italiane si rinvia all’esaustivo Alfredo 
Serrai, Vicende e ammaestramenti dell’Historia literaria, vol. III a cura di Maria Cochetti, in Id., Storia della 
bibliografia, Roma, Bulzoni, 1991. 
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un’estensione più ampia del concetto di letterato: appartiene a questa categoria, e potrebbe 

sembrare banale, chiunque ha lasciato delle testimonianze scritte. In base a tale parametro 

possono quindi essere inclusi in quest’ampia classe anche scrittori alieni da interessi 

prettamente poetici o narrativi. Come scrive Cherchi tale tassonomia risulta innovativa: 

dividendo anzitutto i letterati dagli uomini d’armi, per i quali appronta una raccolta a parte, 

Giovio dimostra una nuova percezione del concetto di vir illustris. Il letterato è diverso 

dall’uomo di stato che ora è sempre meno uomo di lettere. Questa frattura concettuale con 

l’ideologia più propriamente umanistica avrà evidenti ripercussioni sulle raccolte 

biobibliografiche secentesche: Ghilini, Eritreo e Crasso infatti non riconosceranno più 

l’opportunità di allestire repertori comprensivi di ogni categoria umana ma concentreranno i 

loro sforzi documentari solo sui letterati119. Nella lettera a Marcello Cervini Giovio indica 

peraltro con precisione l’oggetto della raccolta, ovvero i “boni omini eccellenti morti, quali 

non son stati eunuchi”120. La definizione di “eunuco” si applicava in senso traslato ai letterati 

mediocri, a coloro che erano cioè totalmente privi di un’originale energia creativa121. Giovio 

comprende perciò nei suoi Elogia solo quegli intellettuali che hanno saputo distinguersi dalla 

turba dei mestieranti. Per questo motivo egli dedica spazio all’interno della raccolta anche a 

quegli scrittori dei quali forse non condivideva l’ideologia culturale ma che avevano in ogni 

modo saputo differenziarsi dagli altri. 

Gli Elogia di Giovio rappresentano dunque un vivace e veritiero affresco della civiltà 

umanistico – rinascimentale con tutte le sfumature e la complessità che ne distinguono il 

profilo. Giovio guarda con nostalgia a un’età ormai avviata alla decadenza registrandone 

puntualmente gli eventi e gli orientamenti. I suoi letterati sono in primo luogo uomini che 

hanno dedicato la loro vita alla cultura, ma che, pur attratti da un missione totalizzante come 

quella dell’intellettuale, non hanno potuto contenere le loro passioni e le loro fragilità. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
119 Paolo Cherchi, Collezionismo, medaglioni di letterati e la repubblica letteraria, cit., p. 487. 
120 Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. II, p. 29 (a Marcello Cervini, Roma, 10 ottobre 1545). 
121 Cfr. la voce “eunuco” in Salvatore Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, Torino, UTET, 1968, 
vol. V, p. 510. Riconduce il termine al concetto di “virilità” intellettuale anche Barbara Agosti, Paolo Giovio: 
uno storico lombardo nella cultura artistica del Cinquecento, cit., p. 131. 
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Gli elogi delle Tre Corone 

 

La cultura del Medioevo è celebrata da Giovio in pochi elogi di pur insigni intellettuali quali 

Alberto Magno, Tommaso d’Aquino, Giovanni Scoto, i giuristi Bartolo e Baldo. Fra i primi 

teologi e i campioni della giurisprudenza medievale trovano posto nella raccolta i ritratti di 

Dante, Petrarca e Boccaccio. Il dibattito sulla questione della lingua aveva attualizzato le 

figure di questi tre poeti candidati a divenire gli autori normativi della lingua letteraria 

italiana122. Letti dunque attraverso questa specola, i profili di Dante, Petrarca e Boccaccio 

offrono il proprio contributo, anche se tardivo, alla discussione sul modello volgare e rivelano 

la posizione di Paolo Giovio in seno a questo fecondo dibattito123. 

Questi tre elogi non rappresentano un prototipo fedele dello stile narrativo della raccolta: essi 

risultano infatti privi di quei dettagli di carattere aneddotico che hanno propagato la fortuna 

degli Elogia; al tempo stesso, Giovio riduce a un grado prossimo allo zero il segmento 

biografico per dar spazio invece a personali valutazioni critiche124. Diversamente da quanto 

accade infatti con altri letterati, per Dante, Petrarca e Boccaccio Giovio disponeva di 

un’ingente quantità di materiale biografico: nessun poeta aveva infatti suscitato un furor 

biografico equivalente all’interesse che era sorto attorno alle vite delle Tre Corone125. Alla 

luce di questo rilievo si può quindi giustificare il disinteresse gioviano per gli aspetti più 

minuti della vita di questi poeti: una tale disponibilità di biografie rendeva infatti superfluo 

soffermarsi sui quei dati evenemenziali che erano agevolmente riscontrabili in varie 

monografie. Giovio poteva così concentrare la sua attenzione sulla rilevanza delle loro opere. 

Tracciando i profili di Dante, Petrarca e Boccaccio l’autore si cimenta con una tradizione 

biografica la cui importanza travalica il semplice valore documentario. Come ha ben chiarito 

Bartuschat, la biografia poetica è un sottogenere della scrittura di vite che può esprimere 

                                                 
122 Sulle Prose del Bembo disponiamo oggi di una nutrita letteratura: si ricordino perlomeno Carlo Dionisotti, 
Introduzione a Pietro Bembo, Prose e rime, a cura di Carlo Dionisotti, Torino, UTET, 1966, pp. 41-51; 
Giancarlo Mazzacurati, Tradizione e autocoscienza nella cultura del primo Cinquecento: episodi per una 
definizione del rapporto, in Id., Conflitti di culture, Napoli, Liguori, 1977, pp. 119-139; Mirko Tavoni, «Prose 
della volgar lingua» di Pietro Bembo, in Letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1992, vol. II Le opere. I Dalle 
Origini al Cinquecento, pp. 1065-1088; Emanuela Scarano, La critica rinascimentale, in Storia della critica in 
Italia, a cura di Giorgio Baroni, Torino, UTET, 1997, pp. 181-195; Prose della volgar lingua di Pietro Bembo, 
Atti del Convegno di Gargnano sul Garda, 4-7 ottobre 2000, a cura di Silvia Morgana, Mario Piotti, Massimo 
Prada, Milano, Cisalpino, 2001. 
123 Sulle discussioni intorno a questo tema nel corso del Cinquecento si veda, a titolo d’esempio, Claudio 
Giovanardi, La teoria cortigiana e il dibattito linguistico nel primo Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 191-
218. 
124 Giunge ad analoghe conclusioni Johannes Bartuschat, Les «Vies» de Dante, Pétrarque et Boccace en Italie 
(XIV-XV siècles). Contribution à l’histoire du genre biographique, Ravenna, Longo editore, 2007, p. 209. 
125 Un’antologia di questi scritti fu procurata da Angelo Solerti: Le vite di Dante, del Petrarca e del Boccaccio 
scritte fino al secolo decimo settimo per la prima volta raccolte da Angelo Solerti, Milano, F. Vallardi, 1904. 
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meglio di altri contributi il percorso evolutivo del genere biografico. Furono proprio le 

biografie delle Tre Corone a sollecitare infatti una nuova concezione del ruolo del letterato 

nella società protoumanistica. Queste opere inoltre infrangevano per la prima volta la barriera 

innalzata da Petrarca col suo paradigmatico De viris illustribus, rendendo finalmente degni di 

celebrazione gli uomini famosi non solo per virtù civiche o militari126. 

Sullo sfondo dell’indagine dobbiamo pertanto tener presente la conclusione alla quale 

perviene Bembo nel 1525 con le Prose della volgar lingua: individuando nella poesia 

petrarchesca e nella prosa boccacciana i due modelli della lingua letteraria italiana, le Prose 

ratificano una norma stilistica che in breve tempo diverrà canonica. La condanna che Bembo 

pronunciò nei confronti della lingua e dello stile di Dante ha diviso ad esempio per decenni la 

comunità intellettuale della penisola. L’opinione di Giovio emerge tra le righe di questi elogi 

e risente della sua propensione verso il curialismo. Per inquadrare rapidamente la posizione di 

Giovio in merito alla questione della lingua basterà accennare in questa sede che se da un lato 

egli condivide la proposta del ciceronianismo di Bembo, sul versante del volgare invece si 

dimostra contrario alla reductio proposta dal veneziano nelle Prose. Su questo tema sarà 

opportuno tornare più avanti: per adesso vediamo se e come questa posizione si ripercuote nei 

giudizi sulle Tre Corone. 

L’elogio di Dante (IV) propone fin dall’inizio un dilemma. L’Alighieri è infatti apostrofato 

come il primo italiano che si incontri nel Museo (“Primus Italorum”)127 mentre in realtà tale 

onore spetta a Tommaso d’Aquino (II). Il primato di Dante travalica secondo Giovio la 

semplice precedenza temporale e si invera soprattutto nell’eccezionalità del suo ingegno 

(“Primus […] non instituto vetustatis ordine tantum, sed praecellenti gravis ingenii 

foecunditate”)128. Non solo: Dante si trova al primo posto fra gli italiani perché è stato anche 

il fondatore della lingua toscana (“Etruscae linguae conditorem”). Giovio risale dunque oltre 

la prospettiva di Bembo: indicando nell’Alighieri il primo legislatore del volgare egli 

condivide infatti l’opinione che si era affermata con Landino129. L’apprezzamento per lo stile 

                                                 
126 Oltre al volume di Bartuschat, già citato alla nota 3, si legga anche la recensione che ne propone Mauro 
Scarabelli, Per la storia del genere biografico in Italia. Le «Vite» di Dante, Petrarca e Boccaccio, in 
«Humanistica», III, 1, 2008, pp. 103-110: 103. 
127 Paolo Giovio, Elogia, p. 41. 
128 Ibidem. 
129 Sul profilo gioviano di Dante si veda la breve analisi di Carlo Dionisotti, Giovio, Paolo, in Enciclopedia 
Dantesca, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1984, vol. III, pp. 202-203. Landino difese il primato di 
Dante sia nella prolusione alla lettura del Canzoniere petrarchesco sia nella Vita di Dante. In quest’ultima opera 
leggiamo infatti: “Dante fu il primo che, conosciuto ne gli scrittori latini gli ornamenti, i quali sono comuni 
all’oratore e al poeta, e inteso quanto acuto ingegno è necessario nella invenzione poetica, quanto giudizio nella 
disposizione, quanti vari colori e lumi nella elocuzione, preterea di quanti figmenti debba essere velato il poema, 
e di quanta e quanto varia dottrina referto, tentò con felice auspicio indurre tutte queste cose nella nostra lingua. 
Il che ne’ passati secoli nessuno avea tentato” (la citazione è tratta da Mario Santoro, Cristoforo Landino e il 



31 
 

di Dante smentisce decisamente la conclusione alla quale pervengono le Prose bembiane: 

l’Alighieri è elogiato proprio per il suo stile che nel Paradiso si è espresso “tanto ore tantoque 

spiritu”130. 

L’elogio riassume la biografia di Dante attraverso quattro momenti paradigmatici: la nascita a 

Firenze, l’avvicinamento alla carriera politica e il conseguente esilio, la morte a Ravenna. 

Giovio sottolinea la divisione in fazioni di Firenze e la crudeltà della città nel momento in cui 

condanna all’esilio il suo figlio più illustre131. Una benigna fortuna ha però voluto che 

l’evento non fosse di ostacolo alla crescita umana e intellettuale di Dante: Giovio imputa 

proprio alla sofferenza del poeta per l’allontanamento dalla patria il rafforzamento del proprio 

ingegno. La Commedia nascerebbe quindi da una condizione di disagio: 

 

Sed exilium vel toto Ethruriae principatu ei maius et gloriosius fuit, quum illam sub amara cogitatione 

excitatam occulti divinique ingenii vim exacuerit et inflammarit. Enata si quidem est in exilio 

Comoedia triplex platonicae eruditionis lumine perillustris, ut, abdicata patria, totius Italiae civitate 

donaretur132. 

 

Ribaltando dunque la prevedibile sventura che poteva conseguire da quell’evento, il poeta è 

riuscito a travalicare i confini angusti di Firenze. L’idea che l’esilio abbia rappresentato per 

Dante un’opportunità piuttosto che una limitazione costituisce un fenomeno critico di lunga e 

multiforme tradizione133. A pochi anni di distanza dalla morte del poeta, Giovanni Villani 

scrisse ad esempio nella sua Cronica: “Bene si dilettò in quella Commedia di garrire e 

sclamare a guisa di poeta, forse in parte più che non si convenia; ma forse il suo esiglio gliele 

                                                                                                                                                         
volgare, in «Giornale storico della letteratura italiana», CXXXI, 1954, p. 518). Cfr. anche Andrea Battistini, Il 
modello e le suggestioni letterarie: Dante nella tradizione della letteratura e nella cultura popolare, in «Per 
correr miglior acque…»: bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo millennio, Atti del 
Convegno di Verona-Ravenna 25-29 ottobre 1999, Roma, Salerno, 2001, tomo I, p. 446, il quale contestualizza 
l’elogio gioviano nell’ambito della cultura non propriamente letteraria e dunque più incline all’ammirazione 
dell’opera dantesca. 
130 Paolo Giovio, Elogia, p. 42. Trad. it., p.  29: “tanta eloquenza e afflato religioso”. 
131 Ivi, p. 41: “Hunc Florentia factiosa eo saeculo civica protulit, ab altaque mentis indole cognitum Octovirali 
supremae potestatis Magistratum insignem fecit; ut mox fatali conversa turbine et summum civem […], 
tamquam saeva et ingrata patria proscriberet”. Trad. it., p. 29: “È stata Firenze, divisa in quel periodo da lotte 
interne, a dargli i natali. Una volta riconosciuta la profonda qualità della sua mente, gli fece ottenere la carica 
allora considerata più alta, la magistratura degli otto. Ecco perché, quando l’indirizzo politico della città mutò, 
quest’ultima, patria crudele e ingrata, esiliò il suo illustre cittadino”. 
132 Ibidem; trad. it., p. 29: “Per lui l’esilio fu cosa ancora più grande e gloriosa del dominio su tutta la Toscana, 
poiché, sottoposta a riflessioni amare, la forza del suo ingegno nascosto e divino ne uscì accresciuta e 
infiammata. Ecco perché nacque la Commedia, divisa in tre parti, permeata di lucida cultura platonica, al punto 
che, ripudiata la propria patria, il poeta acquisì la cittadinanza dell’Italia intera”. 
133 Sul tema cfr. il saggio di Giuseppe De Marco, L’esperienza di Dante «exul inmeritus» quale autobiografia 
universale (rivisitazione, integrazione, aggiornamento), in Id., Le icone della lontananza. Carte di esilio e viaggi 
di carta, Roma, Salerno, 2008, pp. 15-54. 
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fece”134. Se il tono del cronista è aspro, non sfugge tuttavia la stretta relazione che già ai suoi 

occhi vigeva fra il capolavoro di Dante e quel particolare evento della sua vita privata.  

Non passa inosservata neppure l’individuazione nella Commedia di una matrice filosofica 

platonica: anche in questo frangente Giovio si dimostra debitore verso la lettura landiniana. 

L’approccio dell’autore nei confronti della Commedia dà però conto anche del sostanziale 

mutamento di prospettiva che si stava affermando in quegli anni. L’Accademia fiorentina, 

fondata nel 1540, aveva ad esempio avviato una profonda rivalutazione dello stile dantesco: 

pochi anni più tardi, con Borghini e Castelvetro, tale revisione arriverà a interessare anche la 

lingua del poema135. Esaltando Dante per la sua vita ma soprattutto per il suo stile poetico, 

Giovio dimostra quindi un’effettiva indipendenza dal magistero bembesco. Nel terzo decennio 

del Cinquecento la difesa di Dante era stata assunta proprio dai paladini della lingua volgare 

cortigiana: il Liburnio ad esempio aveva inserito nel suo trattato sulla poesia di Dante, 

Petrarca e Boccaccio, Le Tre Fontane, una Difensione di Dante che in aperta polemica contro 

le recenti Prose, ribadiva la supremazia dell’opera dell’Alighieri in ogni suo ambito136. 

Nel corso dell’analisi noteremo che Giovio tende spesso a selezionare non solo i fatti ma 

anche la bibliografia dei letterati per soffermarsi su una parte, a parer suo significativa, della 

loro produzione. Nel caso di Dante è veramente singolare che l’autore ricordi soltanto la 

Commedia: non vengono quindi registrate né la Vita Nova, né la Monarchia, né il Convivio, 

né il De vulgari eloquentia volgarizzato pochi anni prima dal Trissino. Il Dante di Giovio è 

quindi solo il poeta della Commedia e in particolare, pare di capire, del Paradiso. Questa 

scelta appare quantomeno insolita: nel suo Commentarium il volterrano Raffaele Maffei aveva 

dedicato ad esempio un breve profilo a Dante nel quale venivano considerate con più 

attenzione la Vita Nova e la Monarchia rispetto alla Commedia137; difficilmente però le 

biografie antiche operavano un taglio così selettivo della bibliografia del poeta. 

Correttamente Giovio riferisce che Dante morì di malattia a Ravenna. La semplice 

informazione è arricchita dalla considerazione che il poeta perì trovandosi ancora in piena 

                                                 
134 Giovanni Villani, Nuova cronica, edizione critica a cura di Giuseppe Porta, Parma, Fondazione Pietro 
Bembo-Guanda, 1991, vol. II., p. 336 (citato in Giuseppe De Marco, Le icone della lontananza, cit., p. 18). 
135 Cfr. Aldo Vallone, L’interpretazione di Dante nel Cinquecento. Studi e ricerche, Firenze, Olschki, 1969, p. 
83. Sulla ricezione dell’opera di Dante durante il XVI secolo si veda anche il classico Michele Barbi, La fortuna 
di Dante nel sec. XVI, Pisa, Nistri, 1890. 
136 Niccolò Liburnio, Le Tre Fontane, Vinegia, per Marchio Sessa, 1534, cc. 47r-49r. La biografia del Liburnio 
rivela numerose tangenze con quella di Giovio: entrambi furono prima membri della mantovana Accademia di 
San Pietro e poi, a Roma, frequentatori del circolo del Goritz come attesta la loro partecipazione ai Coryciana. 
Liburnio fu inoltre al servizio per un breve periodo di Don Miguel de Silva, futuro dedicatario del Cortegiano di 
Castiglione (cfr. Simona Mammana, Liburnio, Niccolò, in DBI, cit., vol. LXV, 2005, pp. 65-68). La sua 
vicinanza agli ambienti frequentati da Giovio è quindi indiscutibile: alla luce di questi dati non sarà azzardato 
chiamare talvolta in causa l’autorità del Liburnio per confrontarvi alcuni giudizi espressi da Giovio negli Elogia. 
137 Raffaele Maffei, Commentariorum urbanorum libri, Basileae, In officina Frobeniana, 1530, c. 244v. 
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forza fisica: addirittura non avrebbe mostrato neppure un capello bianco (“nulla adhuc oborta 

canitie Ravennae morbo interiir, adeo mentis compos”)138. Il dettaglio, irreperibile in ogni 

altra fonte, è stato probabilmente inventato da Giovio per rafforzare l’immagine di un uomo 

che ha accettato la morte con sereno stoicismo. Dante fu quindi sepolto a Ravenna, città che 

grazie alla morte del poeta ha goduto di enorme fama presso i posteri (“novam claritate”). Al 

momento in cui Giovio stendeva i suoi elogi, era forse ancora vivo in lui il ricordo della 

contesa che aveva opposto alcuni intellettuali fiorentini ai cittadini di Ravenna all’inizio del 

Cinquecento. Il motivo del contrasto riguardava proprio la restituzione delle spoglie di Dante: 

per accrescere il peso della rivendicazione, un gruppo di intellettuali riunitisi nella Sacra 

Accademia Fiorentina rivolse nel 1519 una celebre petizione a papa Leone X. La richiesta fu 

firmata fra gli altri da Michelangelo, Palla Rucellai, Iacopo Nardi, Bartolomeo Cerretani e 

Ludovico Alamanni ma non sortì l’effetto sperato: le spoglie di Dante restarono a Ravenna, 

dove furono addirittura nascoste in un luogo sicuro per essere protette da future, eventuali 

rivendicazioni139. L’evento ebbe enorme risonanza e certo Giovio, presente a Firenze in quel 

1519, deve averne avuto piena contezza: per questo motivo forse egli fornisce cenni così 

dettagliati sulle vicende sepolcrali di Dante. Completa l’elogio la trascrizione del presunto 

epitaffio dettato dallo stesso Dante per la sua sepoltura: Giovio cade in realtà in errore 

attribuendo all’Alighieri l’iscrizione approntata da Bernardo Scannabecchi140.  

Se volessimo in definitiva indicare la biografia dantesca maggiormente conforme all’elogio 

gioviano, dovremmo far riferimento al profilo elaborato da Filippo Villani: anche Giovio, 

come Villani, esalta infatti Dante sul duplice fronte della sua attività politica e della grande 

competenza teologica141. 

Un ipotetico stemma elogiorum dei profili delle Tre Corone dovrebbe prevedere un albero 

bipartito al cui vertice si pone il ritratto dell’Alighieri e i cui rami sono rappresentati appunto 

dagli elogi di Petrarca e Boccaccio. Il legame fra l’autore della Commedia e i due scrittori 

trecenteschi assume i connotati di un ideale rapporto di discepolanza: Dante ha infatti 

codificato quella lingua letteraria volgare che Petrarca perfezionerà in poesia e Boccaccio in 

prosa. 

                                                 
138 Paolo Giovio, Elogia, p. 42. 
139 Sulla nota vicenda si vedano le ricostruzioni di Corrado Ricci, L’ultimo rifugio di Dante, Milano, U. Hoepli, 
1891, pp. 333-344, e di Gianandrea Piccioli, Le ossa di Dante e la Sacra Accademia Medicea, in Annali 
dell’istituto di studi danteschi, Milano, Vita e Pensiero, 1967, vol. I, pp. 453-465.  
140 L’attribuzione allo stesso Dante dell’epitaffio Iura Monarchiae, Superos, Phlegetonta, lacusque nacque da 
una errata interpretazione della sigla SVF (Sibi vivus fecit) apposta da Bernardo Bembo dopo il restauro 
dell’epigrafe. Così anche Giovio ha creduto che Dante avesse dettato il suo epitaffio poco prima di morire e lo 
registra in calce all’elogio con l’intestazione “Ipsius Danthis”: cfr. Elogia, p. 42; trad. it., pp. 29-30. 
141 Cfr. Carlo Alberto Madrignani, Di alcune biografie umanistiche di Dante e Petrarca, in «Belfagor», XVIII, 
1963, pp. 29- 48. 
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L’elogio di Petrarca (V) esalta lo scrittore come il maggiore poeta d’amore e come grande 

filologo142. Il profilo non concede invece alcuno spazio alla biografia: il solo dato fattuale 

ricordato da Giovio concerne la morte del poeta ad Arquà (“Concessit […] senex ad 

Arquantum”)143. Petrarca ha ereditato da Dante la lingua toscana (“Franciscus Petrarcha 

eodem cive magistroque suo Danthe Etruscae linguae facultatem […] excepit”)144 ma ha 

saputo anche addolcire e armonizzare quell’idioma forse ancora troppo aspro: per questo la 

sua poesia ha raggiunto una tale perfezione che non è stato, né sarà più possibile secondo 

Giovio, superare il suo modello145. Tuttavia anche un brillante intellettuale come Petrarca ha 

errato nel valutare la propria opera: egli infatti ha atteso invano il successo da un poema tanto 

meditato come l’Africa in latino, mentre la vera fama gli giunse dalle poesie che considerava 

più effimere: 

 

Sed tanti viri iudicium illudens fortuna graviter fefellit, quum haec aeternae felicitatis spiritum 

habitura, tamquam temporaria despiceret, ut ex Latina Africa, unde ei in Capitolio insignis laurea 

praemium fuit certiorem et nobiliorem gloriam adsequeretur146. 

 

Sia in questo elogio sia nel successivo ritratto di Boccaccio, Giovio esalta la produzione 

volgare dei due scrittori: nel Cinquecento infatti la fortuna del Canzoniere e del Decameron 

aveva appannato il successo delle opere latine di Petrarca e Boccaccio. Il Petrarca di Giovio è 

quindi il poeta del Canzoniere. 

Allo stesso modo Boccaccio (VI) aveva riposto le sue speranze di gloria in opere quali il De 

genealogia deorum, il De varietate fortuna (ossia il De casibus) e il De fontibus: furono 

invece le novelle a decretare il suo successo in tutta Europa. Nelle opere latine infatti 

Boccaccio tende secondo Giovio più alla perfezione stilistica che all’originalità ma le novelle, 

                                                 
142 Paolo Giovio, Elogia, p. 43: “Sed debeamus plurimum ingenuo sudore semper aestuanti, dum literas a multo 
aevo misere sepultas a Gothicis sepulchris excitaret”. Trad. it., p. 31: “Ma dobbiamo moltissimo al costante 
impegno nello studio che gli era connaturato e grazie al quale fece rivivere opere letterarie sepolte da molto 
tempo nei sepolcri dell’età gotica”. 
143 Ivi, p. 42. 
144 Ibidem; trad. it., p. 31: “Francesco Petrarca ereditò […] un’eloquenza toscana perfetta […] dal suo 
concittadino e maestro Dante”. 
145 Ibidem: “eamque laudem sit consecutus ut in eo poesis genere amatorioque praesertim castitate, candore, 
dulcedine nobilium poetarum et primus et ultimus, sanis a scribendo deterritis, existimetur”. Trad. it., p. 31: 
“Ottenne tributi di lode tali che in questo genere poetico, prevalentemente incentrato sull’amore, fu ritenuto, per 
castità, immediatezza, grazia, il primo poeta e anche l’ultimo (infatti ha scoraggiato i sani di mente 
dall’intraprendere questo genere di poesia)”. 
146 Ivi, p. 42; trad. it., p. 31: “Ma la fortuna, prendendosi gioco di un uomo di questo valore, lo ingannò 
profondamente, facendogli ritenere tanto effimere opere come queste, destinate a vivere di una fortuna eterna, da 
inseguire una gloria più sicura e più vasta per un poema come l’Africa, in latino, per cui ricevette un premio 
solenne: fu coronato con l’alloro in Campidoglio”. 
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ideate sul modello delle favole milesie e scritte per puro spirito ludico, sono destinate a una 

popolarità immortale147: 

 

Obsolescunt enim et aegre quidem vitae spiritum retinent libri «De genealogia deorum», «De varietate 

fortunae» et «De fontibus», accurate potius quam feliciter elaborati, quando iam ille decem dierum 

fabulae, Milesiarum imitatione, in gratiam oblectandi ocii, admirabili iucunditate compositae, in 

omnium nationum linguas adoptentur et, sine ulla suspitione interitus, applaudente populo, cunctorum 

operum gratiam antecedant148. 

 

Il giudizio sulle novelle è significativamente privo di ogni retrogusto moralistico. La 

preferenza che Giovio accorda al Decameron si accorda pienamente con i nuovi orizzonti del 

gusto contemporaneo: fino a pochi decenni prima infatti la cultura cortigiana aveva esaltato 

maggiormente il cosiddetto Boccaccio minore149. Già Castiglione nella dedicatoria del 

Cortegiano a Don Michele de Silva aveva decretato la superiorità delle novelle sul corpus 

latino ed erudito di Boccaccio. Queste beneficiano infatti di uno stile più immediato: 

 

non resterò di dire che ancor che ’l Boccaccio fusse di gentil ingegno, secondo quei tempi, e che in 

alcuna parte scrivesse con discrezione ed industria, nientedimeno assai meglio scrisse quando si lasciò 

guidar solamente dall’ingegno ed istinto suo naturale, senz’altro studio o cura di limare gli scritti suoi 

[…]. Perciò i medesimi suoi fautori affermano che esso nelle cose sue proprie molto s’ingannò di 

giudicio, tenendo in poco quelle che gli hanno fatto onore, ed in molto quelle che nulla vagliono150. 

 

Giovio sposa il giudizio di Castiglione e rileva l’errore di valutazione compiuto da Boccaccio: 

la preoccupazione per le questioni di stile gli avrebbe fatto perdere di vista l’importanza 

dell’invenzione151. La sfasatura di valore fra retorica e contenuto rappresenta un frequente 

                                                 
147 Durante il Cinquecento le opere erudite di Boccaccio patirono effettivamente di un discredito che 
contraddiceva la larga fortuna che avevano invece avuto per tutto il secolo precedente. Quando tornarono ad 
affacciarsi sulla scena editoriale italiana, esse ricomparvero sotto forma di volgarizzamento: cfr. Vittorio 
Zaccaria, I volgarizzamenti del Boccaccio latino a Venezia, in «Studi sul Boccaccio», X, 1977-1978, pp. 300-
301 che a riprova di questa constatazione cita proprio l’elogium gioviano. 
148 Paolo Giovio, Elogia, 43. Trad. it., p. 33: “In effetti, opere come il De genealogia deorum, il De varietate 
fortunae e il De fontibus, scritte con accuratezza più che con ispirazione, invecchiano e conservano a malapena 
uno spirito vitale. Ma le famose novelle raccontate in dieci giornate, a imitazione di quelle milesie, composte con 
assoluto intento ludico, vengono tradotte in tutte le lingue e, senza alcun dubbio sulla loro futura vitalità, 
superano tutte le altre nel favore dei lettori, che ne sono entusiasti”. 
149 Cfr. Pietro Bembo, Prose della volgar lingua, in Id., Prose e rime, cit., p. 131 n. 9. 
150 Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano, in Opere di Baldassarre Castiglione, Giovanni della Casa, 
Benvenuto Cellini, a cura di Carlo Cordié, Milano – Napoli, Ricciardi, 1960, pp. 8-9. 
151 Su un piano contrario si mosse Cristoforo Landino il quale, nella sua prolusione alla lettura del Canzoniere 
petrarchesco presso lo Studio fiorentino, loda Boccaccio come valente autore nella prosa volgare ritenendo però 
che “dette grande aiuto alla fiorentina eloquentia; ma maggiore sarebbe stato, se avesse meno perdonato alla 
fatica, e non si fosse tanto nel dono della natura confidato, che nell’arte fosse alquanto negligente; merita senza 
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motivo di insuccesso per i letterati: il principio classicistico del labor limae resta una guida 

per i poeti ma la sola raffinatezza stilistica non è sufficiente a decretare la riuscita di un’opera 

che sia carente sul piano dell’inventio e della dispositio.  

Giovio coglie poi nel segno indicando la straordinaria fortuna europea del Decameron: fin 

dalla seconda metà del Quattrocento il capolavoro boccacciano aveva infatti conosciuto un 

elevatissimo numero di traduzioni. Dante e Petrarca trascurarono la prosa per dedicarsi solo 

alla poesia ma Boccaccio seppe portare a perfezione quel genere finora negletto. Giovio 

ipotizza maliziosamente che la spartizione degli ambiti letterari, poesia e prosa, fosse 

avvenuto sulla base delle reciproche attitudini dei due poeti: Petrarca infatti non si sarebbe 

distinto abbastanza nella prosa così come Boccaccio non avrebbe posseduto lo stile adatto per 

la poesia152. Una simile illazione era già stata adombrata da Bembo in Prose II, 2 (“il qual 

Boccaccio come che in verso altresì molte cose componesse; nondimeno assai apertamente si 

conosce, che egli solamente nacque alle prose”)153 ed era stata ribadita contemporaneamente 

dal Betussi: “per dire il vero, lo stile volgare in verso non gli fu troppo amico”154. 

Anche nell’elogio di Boccaccio i dati biografici sono ridotti all’essenziale: sono registrate 

infatti la nascita a Certaldo, l’amicizia con Petrarca e la morte all’età di sessantadue anni. In 

calce al profilo, Giovio trascrive l’epitaffio del poeta che era collocato nel duomo di Certaldo. 

Sappiamo che l’autore ne aveva richiesto la copia a Pier Vettori: 

 

Vorrei sapere l’anno, il mese e giorno della morte di questi vostri citadini […]. Vorrei sapere l’epitafio 

del Boccaccio, scritto, e già visto da me in Certaldo, sopra la sepoltura155. 

 

Con gli elogi di Dante, Petrarca e Boccaccio Giovio congegna dunque un nucleo compatto 

all’interno della raccolta. La forma di questi tre profili risulta però eccentrica rispetto alla 

struttura - tipo che abbiamo individuato per gli Elogia: il loro carattere prevalentemente 

critico escludeva infatti ogni possibile inserto aneddotico e narrativo. Questo taglio rivela 

soprattutto l’urgenza di fare un bilancio dei principali modelli letterari che erano ormai da 

                                                                                                                                                         
fallo grandissima laude et onore singulare perché sempre si debbe ai primi autori della cosa portare quasi 
immortale reverentia” (cfr. Mario Santoro, Cristoforo Landino e il volgare, cit., p. 513). 
152 Paolo Giovio, Elogia, p. 43: “Non defuere tamen qui censerent neque Boccacium versu neque Petrarcham 
soluta oratione valuisse”. Trad. it., p. 33: “Non mancò chi ritenne che Boccaccio non valesse in poesia né 
Petrarca in prosa”. 
153 Cfr. Pietro Bembo, Prose della volgar lingua, cit., p. 131. 
154 Giuseppe Betussi, Vita di Boccaccio, in Della genealogia de gli dei libri quindeci, In Vinegia, Per Comin da 
Trino, 1547, c. xi. Cfr. anche Vincenzo Caputo, «Ritrarre i lineamenti e i colori dell’animo», cit., p. 19n. 
155 Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. II, p. 7 (a Pier Vettori, Roma, 16 gennaio 1545). Per dovere di completezza 
dobbiamo ricordare che il medesimo epitaffio era stato registrato anche da Giuseppe Betussi in calce alla sua 
Vita di Boccaccio in Libro di M. Giovanni Boccaccio delle Donne illustri tradotto per Messer Giuseppe Betussi, 
In Vinegia, [per Comin da Trino], 1545, c. *viii. 
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decenni al centro del dibattito culturale. Non si può spiegare altrimenti l’esclusiva preferenza 

che Giovio accorda alle loro opere volgari: tale scelta contraddice sia l’impianto delle 

precedenti biografie delle Tre Corone, che ne ricordavano gli interi corpora, sia la nota 

predisposizione di Giovio nei confronti della letteratura latina. In tal senso la posizione di 

Giovio non sembra allontanarsi dal sentiero tracciato da Bembo: l’elogio di Petrarca parrebbe 

evidenziare questa adesione. Petrarca è eletto infatti legislatore della lingua volgare “modo 

eum tanquam italicae linguam conditorem et principem ab incomparabili divini ingenii virtute 

veneramur”156. Condividendo però il giudizio di Castiglione su Boccaccio ed esaltando 

incondizionatamente, come Liburnio, la poesia di Dante, Giovio dimostra che la sua linea 

critica non coincide in tutto e per tutto con quella del sodale Bembo. Le lodi che Giovio 

rivolge a Petrarca e Boccaccio sono sempre indirizzate alle loro innegabili conquiste 

stilistiche: mentre egli riconosce il loro ruolo di legislatori della lingua letteraria, non ne 

prescrive mai l’imitazione, né allude al fatto che in quel tempo le Tre Corone rappresentassero 

i modelli ai quali larga parte dei letterati italiani si uniformavano. Sono quindi presenti in 

nuce i segnali di un curialismo che risulterà ancor più patente negli elogi dei letterati del 

Cinquecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Paolo Giovio, Elogia, p. 43; trad. it., p. 31: “Adesso, per la virtù straordinaria del suo ingegno divino, lo 
veneriamo come il poeta più importante, il fondatore della lingua italiana”. 
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Gli umanisti del Quattrocento 

 

1. I CARATTERI DELLA SERIE 

Gli umanisti del Quattrocento compongono la prima serie che emerge con evidenza 

all’interno degli Elogia clarorum virorum (IX-XLIII; CVII-CXVII). L’indagine copre l’arco 

cronologico di un intero secolo e dovrà pertanto tener conto delle due generazioni di homines 

docti che hanno promosso la rinascita delle nostre lettere. È necessario perciò distinguere fra i 

letterati della prima metà del Quattrocento e coloro che nell’ultimo ventennio del secolo 

hanno consolidato le premesse create in precedenza. Questa sezione degli Elogia non elude il 

limite di incompletezza congenito alle raccolte biobibliografiche: valutare le ragioni che 

hanno portato Giovio a escludere dal novero degli umanisti figure importanti quali Coluccio 

Salutati, Pio II o Luigi Pulci permetterà forse di delucidare le norme che sono alla base della 

creazione di un canone157. La distanza che separa la generazione del Bruni, del Valla, del 

Crisolora dall’epoca del Poliziano, di Pico, di Leto affiorerà da una lettura consequenziale dei 

singoli elogi: i quali, pur lontani per statuto dall’obiettivo di raccontare la storia della nostra 

letteratura, nondimeno ne lasceranno emergere dal confronto i punti di svolta, i progressi e i 

cambiamenti di prospettiva. Il microcosmo dell’elogio racchiude quindi in nuce il 

macrocosmo della storia letteraria grazie a un intento narrativo che mira a relazionare 

costantemente i lineamenti di una personalità coi grandi eventi della storia e della cultura. 

La remota cronologia di quei primi umanisti obbligava Giovio a documentarsi sulle loro opere 

e sulle testimonianze biografiche diffusesi nel tempo. L’impiego della letteratura primaria 

quale fonte d’informazione richiede quindi da parte nostra il tentativo di identificare gli 

strumenti adoperati dall’autore: dobbiamo pertanto approntare per questa serie un metodo di 

ricerca ad hoc che non sarà ad esempio necessario applicare in seguito quando si 

analizzeranno i profili degli intellettuali del Cinquecento che Giovio aveva conosciuto 

personalmente. 

Passando in rassegna i ritratti del Museo gioviano, si ottiene anzitutto un quadro della 

geografia letteraria italiana. Le vicende di questi primi umanisti, costretti spesso a repentini 

trasferimenti per il rapido mutare della loro fortuna, si svolgono per lo più nei quattro grandi 

teatri della cultura quattrocentesca: la Firenze dapprima repubblicana e poi medicea, la Curia 

romana, la corte napoletana degli Aragonesi e la Milano visconteo – sforzesca. Fra questi poli 

                                                 
157 In realtà un cenno a Luigi Pulci compare nell’elogio di Ariosto (cfr. Paolo Giovio, Elogi di uomini illustri, 
cit., p. 248). Tra gli illustri “assenti” sarà opportuno ricordare anche Cristoforo Landino e Matteo Maria Boiardo 
in quanto calibri di notevole peso nello sviluppo della storia letteraria italiana. 
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strategici si sviluppano le sorti della politica italiana di un intero secolo: la letteratura come 

sempre segue da vicino i fatti coevi. 

In ossequio al canone umanistico consolidato da una lunga tradizione di testi quale, ad 

esempio, il De hominibus doctis del Cortesi, la posizione incipitaria nella serie degli umanisti 

spetta a Leonardo Bruni (IX)158. Già il Polenton, Landino e Benedetto Accolti avevano 

riconosciuto nell’Aretino il promotore della rinascita culturale quattrocentesca: da parte sua 

Giovio, servendosi di una formula standardizzata che suona approssimativamente come 

prologo della serie, indica nella rinnovata attenzione bruniana per la letteratura greca il 

discrimine principale con l’età antecedente159. Non rientra fra le intenzioni di Giovio 

comporre un catalogo bibliografico esaustivo per ogni ritratto: egli tace sulla produzione, 

talora pletorica, di questi letterati per enucleare fra i loro titoli testi che appartengano a 

determinati generi, primo fra tutti la storiografia. Con un’evidente forzatura cronologica 

potremmo inoltre dire che Giovio concordi con la fortunata definizione crociana che ha 

individuato nel primo Quattrocento il secolo senza poesia160. Il taglio selettivo della 

bibliografia costringe infatti l’autore a negare spesso anche un’allusione alle opere più note di 

certi scrittori: nell’elogio del Panormita (XII) ad esempio si celebrano l’Alphonsi regis 

triumphum e il De dictis et factis Alphonsi regis ma non viene dedicato neppure un cenno 

fugace allo scritto più celebre del Beccadelli, l’Ermaphroditus161. 

 

2. LA STORIOGRAFIA UMANISTICA: LA QUESTIONE STILISTICA 

Una lettura sincronica di questi primi elogi determina un breve catalogo di alcune fra le 

biografie e i testi storiografici più significativi del Quattrocento: le Historiae, il Rerum suo 

                                                 
158 Cfr. Eric Cochrane, Historians and historiography in the Italian Renaissance, Chicago – London, University 
of Chiacago press, 1981, p. 395. 
159 Così Giovio nell’elogio del Bruni: “Primus in Italia Leonardus Aretii natus, Graecarum literarum decus a 
multis saeculis Barbarorum immani tyrannide proculcatum erexit, atque restituit” (Paolo Giovio, Elogia, p. 45; 
trad. it., p. 39: “Leonardo, nato ad Arezzo, fu il primo in Italia a stabilire e rinnovare il prestigio della letteratura 
greca, calpestato da molti secoli di tirannide barbarica”). Fra i tanti giudizi su Leonardo Bruni si ricordi quello, 
di tenore analogo, di Matteo Palmieri il quale, nel primo libro della Vita civile, parla in questi termini 
dell’umanista aretino: “Oggi veggiamo per padre et ornamento delle lettere essere mandato nel mondo el nostro 
Leonardo aretino come splendido lume della eleganzia latina, per rendere agl’huomini la dolcezza della latina 
lingua” (cfr. Matteo Palmieri, Vita civile, edizione critica a cura di Gino Belloni, Firenze, Sansoni, 1982, p. 44). 
Benedetto Accolti nel suo Dialogus de praestantia virorum sui aevi loda Leonardo Bruni come scrittore di storia 
eloquentissimo: “legisti tu aliquando libros a Leonardo Arretino prisca eloquentia conscriptos?” (Benedicti 
Accolti aretini Dialogus de praestantia virorum sui aevi ex Bibliotheca illustrissimi ac eruditissimi Viri D. 
Antonii Magliabequii, Parmae, apud Haeredes Marii Vignae, 1692, p. 62). 
160 Benedetto Croce, Il secolo senza poesia, ora in Id., Poesia popolare e poesia d’arte. Studi sulla poesia 
italiana dal Tre al Cinquecento, a cura di Piero Cudini, Napoli, Bibliopolis, 1991, pp. 191-216. 
161 Entrambe le opere sono edite in Antonii Panormitae, De dictis et factis Alphonsi regis Aragonum libri 
quattuor, Basileae, 1538 (l’Alphonsi regis triumphus si trova alle pp. 229-239). 
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tempore gestarum commentarius e il De bello italico adversus Gothos del Bruni162, l’Historia 

Florentini populi del Bracciolini163, le opere del Panormita appena citate, i Gesta Ferdinandi 

Regis Aragonum del Valla164, le Decades del Biondo165, la Philippi Mariae Vita del 

Decembrio166, la Vita Caroli dell’Acciaiuoli167, l’Historia vitarum Pontificum del Platina168, 

la Braccii Perusini vita et gesta del Campano169. Su questi titoli Giovio esercita la sua 

attenzione di critico, forte soprattutto di una competenza acquisita col suo mestiere di storico.  

In un elogio della seconda parte, Giovio ha modo di proporre la sua severa opinione sullo 

stato della storiografia nell’Italia dei suoi tempi. Lodando infatti la Scotorum historiae di 

Hector Boetius (CXXXIV) l’autore rimarca con amarezza il suo dispiacere per la mancanza di 

buoni storici italiani: 

 

cum in Italia, altrice ingeniorum, tot saeculis post eiectos Gothos scriptores omnino defuerint, tanto 

quidem publicae dignitatis detrimento, ut non dispudeat maioribus nostris indignari, nisi satius fuerit 

amissae libertatis oblivisci, quam cum infami quodam pudore calamitatis ac ignaviae nostrae vulnera 

refricasse170. 

                                                 
162 Un’edizione moderna delle Historiae Florentini populi è quella proposta da James Jankins (Cambridge, Mass. 
– London, The «I Tatti Renaissance Library» - Harvard University press, 2001, 3 voll.); Leonardi Aretini, De 
bello Gotthorum seu de bello Italico adversus Gotthos libri quattuor, Venetiis, per Bernardinum Venetum de 
Vitalibus, 1503. 
163 Le Historiae furono tradotte da Iacopo Bracciolini, figlio di Poggio e, in questa veste, guadagnarono la via 
della stampa assieme al volgarizzamento dell’Historia del Bruni realizzato dall’Acciauoli (Venezia, presso 
Iacopo de’ Rossi, 1476). Oggi le due traduzioni si leggono nella riproduzione facsimilare di quell’incunabolo: 
Leonardo Bruni – Poggio Bracciolini, Storie fiorentine, presentazione di Eugenio Garin, Arezzo, Biblioteca della 
città, 1984. 
164 Per quest’opera si veda l’edizione moderna Laurentii Vallae, Gesta Ferdinandi regis Aragonum, edidit 
Ottavio Besomi, Patavii, In aedibus Antenoreis, 1973. 
165 La princeps dell’opera è Biondo Flavio, Historiarum ab inclinatione Romanorum decades, Venetiis, 
Octavianus Scotus Modoetiensis, 1483 [IGI 1756]. 
166 La biografia del Visconti si legge oggi nella seguente edizione: Pier Candido Decembrio, Vita di Filippo 
Maria Visconti, a cura di Elio Bartolini, Milano, Adelphi, 1983. L’opera è rimasta inedita fino al 1630, quando a 
Milano venne pubblicata assieme ad altri testi sui Visconti di Merula e Giovio: Georgii Merula Alexandrini 
Antiquitatis Vicecomitum Libri X. Duodecim Vicecomitum Mediolani Principum Vitae, Auctore Paulo Iovio 
Episcopo Nucerino. Philippi Mariae Vicecomitis Mediol. Ducis III Vita, auctore Petro Candido Decembrio, 
Mediolani, apud her. Melchioris Malatestae, 1630. 
167 Donato Acciaiuoli, La Vita Caroli di Donato Acciaiuoli. La leggenda di Carlo Magno in funzione di una 
historia di gesta, a cura di Daniela Gatti, Bologna, Pàtron, 1981. 
168 Baptistae Platinae Cremonensis, De vita et moribus summorum pontificum historia, Parisiis, In aedibus 
Ioannis Parui, 1530. 
169 Giovanni Antonio Campano, Braccii perusini vita et gesta, in Raccolta degli storici italiani dal Cinquecento 
al Millecinquecento, ordinata da Ludovico Antonio Muratori, a cura di Roberto Valentini, nuova ed., XIX, 4, 
Bologna, Zanichelli, 1929. Per un bilancio sulla produzione storiografica fra Quattro e Cinquecento si vedano gli 
esiti del volume La storiografia umanistica. Atti del Convegno internazionale di studi (Messina, 22-25 ottobre 
1987), a cura di Anita Di Stefano, Giovanni Faraone, Paola Megna e Alessandra Tramontana, Messina, Sicania, 
1992, 2 voll. 
170 Paolo Giovio, Elogia, p. 137; trad. it., p. 360: “Al contrario in Italia, nutrice di ingegni, dopo tanti secoli da 
che i Goti sono stati cacciati, mancano ancora degli storiografi: e il danno è così grave per l’onore del paese che 
non ci vergogniamo di indignarci con i nostri antenati, a meno che non sia preferibile dimenticare la perdita della 
libertà piuttosto che riaprire le ferite della nostra rovina e della nostra vigliaccheria con infamante vergogna”. 
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La polemica scaturisce dalla consapevolezza che gli intellettuali stranieri hanno ormai 

eguagliato gli italiani in ogni campo delle scienze umane171: di più, la constatazione ha valore 

perché è espressa in relazione alla storiografia, il genere letterario più caro a Giovio. Le 

carenze della storiografia italiana emergono dunque per implicito contrasto con i pregi 

dell’opera del Boethius: lo scritto dello scozzese gode infatti dei benefici della lingua latina, 

dell’impiego della corografia e di uno stile sorvegliato. Si evince di conseguenza che le 

medesime qualità manchino ai testi storiografici italiani172. Il lamento sulla crisi della 

storiografia italiana, e in particolare sulla mancanza di buoni autori autoctoni da paragonare 

agli antichi, rappresenta un fenomeno critico di lunga durata: anche Machiavelli ha modo di 

deplorare infatti l’arretratezza della storiografia italiana173. Il breve giudizio gioviano serve 

allo scopo della nostra analisi: valutare la direzione nella quale si muove la sua opinione in 

relazione a questo genere. 

L’opera del Bruni (Rerum suo tempore gestarum commentarius) risulta quindi, a suo dire, 

redatta con eleganza174 mentre per la ragione contraria l’autore è portato a esprimere un 

giudizio negativo sulle Gesta Ferdinandi Regis del Valla (XIII), scritte “eo styli charactere, ut 

eius minime videri possit, qui caeteris elegantiarum praecepta tradiderit”175. L’accusa di 

ineleganza rivolta al Valla a più riprese e da più parti, costituiva il pretesto più idoneo per 

demolire le Elegantiae. La diffusione di quest’opera a metà Quattrocento aveva dato avvio a 

una polemica fra opposte fazioni che, mutata negli uomini e nei contenuti, sarebbe sfociata in 

pieno Cinquecento nel serrato dibattito sull’imitazione176: anche gli Elogia non ne resteranno 

                                                 
171 Su questo si veda più avanti il sesto capitolo. 
172 L’idea che manchi all’Italia una classe di storiografi è quanto mai infondata se pensiamo al valore di alcuni 
contemporanei quali, per citare solo i più canonici, Machiavelli e Guicciardini. Giovio scrive indubbiamente 
tenendo presente il proprio obiettivo di storiografo: il suo programma per una storia universale che coinvolgesse 
tutte le aree del mondo allora conosciuto era totalmente innovativo per la mentalità contemporanea e come tale 
non trovava adeguati corrispettivi nella produzione coeva. Da notare inoltre che la crisi della storiografia è 
strettamente relazionata alla situazione politica dell’Italia, duramente provata anche nell’ambito delle lettere, 
all’indomani del rovescio conseguente al Sacco di Roma. 
173 Su questi temi cfr. Francesco Tateo, Sulla formazione del canone degli scrittori nella scuola umanistica, in Il 
«minore» nella storiografia letteraria, Convegno internazionale (Roma, 10-12 marzo 1983), a cura di Enzo 
Esposito, Ravenna, Longo, 1984, pp. 203-217. 
174 Bruni sposava il principio ciceroniano che eleggeva la storiografia a “opus oratorium maxime”: in tal senso la 
valutazione gioviana non è semplice applicazione di una formula interpretativa convenzionale bensì scaturisce 
dalla consapevolezza dell’alto valore retorico della produzione storiografica del Bruni. 
175 Paolo Giovio, Elogia, p. 49. Trad. it., p. 49: “[…] con uno stile tale che non sembra affatto composta da chi, 
come lui, aveva tramandato agli altri i principi dell’eleganza letteraria”. 
176 Non è possibile in questa sede ricostruire i lineamenti della polemica che oppose il Valla ai suoi detrattori: a 
titolo di esempio si veda il giudizio di Paolo Cortesi che nel De hominibus doctis (a cura Giacomo Ferraù, 
Messina, Il Vespro, 1979, p. 144), afferma: “Non est enim, Alexander, eadem ratio scribendi quae praecipiendi. 
Conabatur Valla vim verborum exprimere et quasi vias (sed eas non rectas) tradebat ad structuram orationis, in 
quo tamen et inquinatam dicendi consuetudinem emendavit et multum acuit iuventutem. Sed est certe alia 
scribendi ratio quae a Valla aut praetermissa est aut ignorata”. La traduzione italiana del passo si legge in Paolo 
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esenti. Proseguendo nella breve rassegna notiamo che Giovio attribuisce un esito felice (“nec 

infelici eventu”) alle Decades del Biondo (XIV) delle quali individua con acume il punto di 

rottura con una certa tradizione storiografica. È un dato ormai acquisito che l’impianto 

adottato dal Biondo per la sua opera si differenzi volutamente da quello adoperato ad esempio 

dal Bruni per le Historiae. La missione programmatica del cancelliere fiorentino era quella di 

illustrare condizioni e risultati della rinascita culturale contemporanea traguardandoli 

attraverso un’ottica municipalistica; Biondo invece centra la sua monumentale cronaca, 

deliberatamente compromessa con un impianto ancora universalistico, sul passato medievale e 

romano. Egli organizza dunque la sua materia col fine di disvelare attraverso un lungo 

percorso narrativo le cause che hanno condotto al presente risorgimento177. Giovio capta i 

tratti distintivi delle Decades biondiane e perciò ribadisce che il loro autore: 

 

magno ausu, singularique industria, nec infelici eventu, multorum annorum intermorientes res gestas e 

tenebris excitare orsus, Decadas conscripsit, quibus ab inclinante Romano imperio, funesta tempora ac 

ideo veritatis lumine orbata, in lucem proferuntur178. 

 

Un testo di riferimento per il nostro autore quale la Philippi Mariae Vita del Decembrio è 

giudicata invece una spiritosa (“lepide”) imitazione di Svetonio179. L’elogio del Decembrio 

(XV) si sofferma dettagliatamente su quest’opera illustrandone i meriti (“Svetonium lepide 

admodum aemulatus, ita quod proposuerat expressit”) assieme ai punti critici: la scelta del 

modello svetoniano ha infatti sbilanciato la biografia verso la narrazione aneddotica e il 

pettegolezzo, manifestando nell’autore un’aura di velenosità e malizia decisamente 

contrastante con la sua fama di scrittore mite e obiettivo180. L’affondo riservato alla Philippi 

                                                                                                                                                         
Cortesi, De hominibus doctis dialogus, testo, traduzione e commento a cura di Maria Teresa Graziosi, Roma, 
Bonacci editore, 1973, p. 41: “Non è infatti, Alessandro, la stessa cosa lo scrivere che l’ammaestrare. Il Valla si 
sforzava di rendere l’essenza delle parole, quasi il loro processo evolutivo, ma non le collocava in maniera 
corretta nella struttura del discorso, in questa attività tuttavia egli purgò l’eloquenza guasta e corrotta e molto 
giovò a perfezionare quella dei giovani. Eppure è un’altra la vera arte dello scrivere, che o fu trascurata o 
ignorata dal Valla”. 
177 Una ricognizione e un confronto sui metodi storiografici di Bruni e Biondo in Rinaldo Rinaldi, Umanesimo e 
Rinascimento, in Storia della civiltà letteraria italiana, diretta da Giorgio Barberi Squarotti, Torino, UTET, 
1990, vol. II, tomo I,  pp. 58-72. 
178 Paolo Giovio, Elogia, p. 49. Trad. it., p. 52: “Egli, con grande audacia e una dedizione particolare, ma 
soprattutto con un esito felice, scrisse delle Decades, con l’idea di risvegliare dall’oblio fatti avvenuti molti 
secoli prima. In particolare l’opera fa rivivere gli anni funesti (e perciò privi della luce della verità) che seguono 
alla caduta dell’impero romano”. 
179Su questo testo che, per ammissione dell’autore, si ispira al modello svetoniano si legga la voce di Paolo Viti, 
Decembrio, Pier Candido, in DBI, vol. XXXIII, 1987, pp. 488-498: 494.  
180 Cfr. il passo completo in Paolo Giovio, Elogia, p. 50: “In vita enim Philippi Vicecomitis, quae circumfertur, 
Svetonium lepide admodum aemulatus, ita quod proposuerat expressit, ut aliquando inverecundius, quam 
scriptorem odio vacuum deceret, stylum exercuisse iudicetur, quum vitia hominis occulta, nec ulli magis, quam 
ipsius pudori nocentia, ob idque velanda prorsus cupide nimis, maligneque, detexerit, in eo praesertim Principe, 
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Mariae Vita favorisce Giovio nel tratteggiare un breve ma positivo ritratto del Visconti: 

Decembrio avrebbe dovuto infatti tacere sui vizi di quel principe per non danneggiarne la 

fama di uomo clemente. Le debolezze private nuociono infatti al pudore del personaggio e 

pertanto non devono trovare posto all’interno del racconto. L’etica storiografica del Giovio 

imponeva che la rivelazione del vizio fosse strettamente necessaria al completamento 

dell’informazione: negli Elogia il singolo fatto, narrato in modo più o meno cursorio, 

difficilmente è avulso dalle altre notizie biobibliografiche alle quali serve piuttosto da 

inveramento. D’altronde nella famosa lettera allo Scannapeco Giovio si era espresso con 

chiarezza: rievocando l’aneddoto di re Antigono, l’autore plaudeva all’iniziativa di Diocle 

che, diversamente da quanto si erano prefissi Scopa e Polignoto, aveva scelto di raffigurare di 

profilo il sovrano privo di un occhio per celarne così l’orribile difetto e al tempo stesso 

salvaguardare la dignità del suo mestiere di artista. È assai significativo che Giovio scelga un 

aneddoto relativo alla ritrattistica per illustrare la sua ideologia di storiografo: a questo stesso 

episodio narrato da Plinio nella Naturalis historia (XXXV, 90) si era probabilmente già 

ispirato Piero Della Francesca per ideare il ritratto del duca Federico da Montefeltro (1450)181.  

Nella stessa lettera Giovio si difende poi dall’accusa di aver screditato eccessivamente il 

Gravina nella sua biografia: 

 

Scriviamo le virtù e i vizi, con temperamento però di umanità, e non con satirica rabbia, acciò che gli 

studiosi prendano le virtù come porti di mare, e fuggano gli scogli per non fare naufragio. […] Sapete 

bene che l’istoria dee esser sincera, né punto bisogna in essa scherzare se non in una certa e poca 

latitudine donata allo scrittore per antico privilegio di poter aggravare e alleggerire le persone de’ vizii, 

ne’ quali peccano; come per lo contrario con florida e digiuna eloquenza alzare e abbassare le virtù 

secondo i contrappesi e meriti loro182. 

 

                                                                                                                                                         
in quo singularis illa divinaeque, simillima clementiae laus, cum probo multorum regum gloriose refulsit”. Trad. 
it., p. 54: “Nella Vita di Filippo Visconti, che circola ancora, imitando spiritosamente Svetonio, riuscì a 
esprimere ciò che si era proposto, ma tuttavia con l’effetto non voluto di spingere il lettore a ritenere lo stile 
adottato in quest’opera assai più svergognato di quanto si addicesse a uno scrittore privo di veleno come lui. 
Infatti aveva rivelato i vizi privati dell’uomo con avidità e malizia eccessiva, vizi che non danneggiavano 
nient’altro se non il suo pudore, perciò assolutamente da tacere, soprattutto nel caso di un principe la cui figura 
aveva gloriosamente brillato (facendo vergognare molti sovrani) di quella particolare luce che è molto simile alla 
clemenza divina”. 
181 Giovio ha confuso probabilmente alcuni particolari dell’aneddoto pliniano: il pittore che ritrasse Antigono di 
profilo non era infatti Diocle ma Apelle. Per il ritratto di Piero della Francesca cfr. fra i tanti contributi Daniela 
Pagliai, Piero della Francesca e il ritratto di profilo come genere tra storia dell’arte e mercato, in Piero della 
Francesca tra arte e scienza. Atti del Convegno internazionale di studi, Arezzo, 8-11 ottobre 1992, a cura di 
Marisa Dalai Emiliani, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 543-553.  
182 Paolo Giovio, Lettere, cit., pp. 174-179: 176 (a Girolamo Scannapeco, Roma, 1534-1535). 
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Lo scopo dello storico non può quindi coincidere con l’adulazione e l’encomio bensì con una 

narrazione obiettiva che tenga conto di aspetti negativi o censurabili riferiti però senza 

indulgere mai nella calunnia. L’Historia Vicecomitum di Giorgio Merula (XXXVII) è ad 

esempio elogiata per lo stile sobrio e del tutto latino (“sobrio quidem stylo, ac ex omni parte 

latino”)183 ma soprattutto per l’abbellimento del racconto ottenuto con l’inserzione di aneddoti 

gustosi (“in quo lectores minus austeri peramoena diverticula passim requirant”)184. 

Confrontata col giudizio pronunciato sul Decembrio, l’affermazione adombra una 

contraddizione che in realtà non sussiste. Se quello aveva rivelato i vizi del condottiero 

“cupide nimis, maligneque”, Merula riconosce invece nell’aneddoto il mezzo necessario a 

tener desta l’attenzione del lettore in nome di quell’antico precetto dell’utile dulci che più 

tardi anche Giovio porrà a fondamento della sua opera storiografica185. Il giudizio che Giovio 

esprime sull’Historia meruliana si presenta ben articolato e attendibile. Sappiamo infatti che il 

lavoro del Merula rimase incompiuto e come tale guadagnò la via della stampa: Giovio però 

afferma di essersi procurato gli ultimi libri inediti che, conservati al chiuso in casse nascoste, 

risultavano a suo parere i migliori (“Caeterum postremi eius historiae libri meo iudicio 

iucundiores, aeternum dormituri, denegata luce in abditiis scriniis iacent”)186. Il giudizio 

evidenzia pertanto l’adozione di un metodo d’indagine documentario: l’utilizzo di fonti, 

reperti e testimonianze, pone in tal senso i più retorici elogia sullo stesso piano della 

complessa storiografia. 

Un altro capolavoro della storiografia umanistica ricordato nella raccolta è indubbiamente 

l’ Historia Vitarum Pontificum del Platina (XIX): se l’utilità di questa impresa è garantita dalla 

natura del contenuto, la sua affidabilità è assicurata dallo stile ancora una volta elegante 

(“eloquentia illecebris”)187 perché estraneo alle lusinghe, puro e disadorno (“uti pura et 

incompta”)188. 

L’attenzione riservata da Giovio alle opere storiografiche del nostro Umanesimo è tale da 

richiedere un maggiore approfondimento: non giova alla corretta disamina della questione 

ricondurre infatti quell’interesse alla sola professione di storico dell’autore. Nel dialogo di 

Paolo Cortesi De hominibus doctis, base di collazione attendibile per misurare la portata di 

alcuni giudizi degli Elogia, leggiamo ad esempio che proprio dalla riscoperta della 

                                                 
183 Id., Elogia, p. 68. 
184 Ibidem. Trad. it., p. 113: “dove lettori meno austeri potessero trovare qua e là piccoli divertimenti gustosi”. 
185 Cfr. Eric Cochrane, Paolo Giovio e la storiografia del Rinascimento, in Paolo Giovio: il Rinascimento e la 
memoria, cit., pp. 19-30. 
186 Paolo Giovio, Elogia, p. 68. Trad. it., p. 113: “Tuttavia gli ultimi libri della sua storia, secondo me i più 
gradevoli, giacciono al buio in casse nascoste, destinati a dormire in eterno […]”. 
187 Ivi, p. 53. 
188 Ibidem. 
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storiografia antica è sorto l’impulso più significativo per la rinascita delle nostre lettere189. 

Infatti: 

 

Nam posteaquam maximarum artium studia tam diu in sordibus aegra desertaque iacuerunt, satis 

constat Grysoloram Byzantium transmarinam illam disciplinam in Italiam advexisse; quo doctore 

adhibito primum nostri homines totius exercitationis atque artis ignari, cognitis Graecis litteris, 

vehementer sese ad eloquentiae studia excitaverunt. Et quoniam sublatu usu forensi illa dicendi laude 

carebant, incredibile eorum studium fuit in scribendis vertendisque ex Graecis in Latinum sermonem 

historiis. Sed cum historia munus sit unum vel maximum oratorium, attingenda ea erunt, quae in 

unoquoque potissimum laudanda iudicabimus190. 

 

La storiografia, mediata dal processo versorio, rappresenta dunque nell’ottica cortesiana il 

volano della rinascita retorica e letteraria in Italia: anche Giovio sembra seguire questo punto 

di vista dal momento che sceglie di dedicare le sue attenzioni esclusive alle opere storiche e 

alle traduzioni dei primi umanisti. 

Lo spazio riservato alla critica dell’elocutio associa la posizione di Giovio a quella classicista 

del Bembo che, interessato ad anteporre nelle sue valutazioni e teorie la dignità dello stile a 

ogni altro parametro dell’opera letteraria, ha indagato il problema in vari scritti191. Allo stesso 

modo leggiamo infatti nel breve elogio gioviano di Giorgio Valla (CXIII) che solo grazie alla 

purezza dello stile lo scrittore può raggiungere una fama duratura. Infatti al piacentino: 

 

scribentis, requisitus ille Romanae elocutionis spiritus omnino defuerit, quo uno voluminum vita 

praeclare alitur, longissimeque producitur192. 

 

                                                 
189 Per dovere di esattezza dobbiamo ricordare che il De hominibus doctis è rimasto inedito fino al 1729 quando 
l’editore fiorentino Bernardo Paperini ne approntò la princeps. Tuttavia nonostante fosse noto solo in forma 
manoscritta sappiamo che il dialogo circolò ampiamente fra gli umanisti delle generazioni successive. 
190 Pauli Cortesii, De hominibus doctis dialogus, cit., pp. 111-113. Trad. ed. Graziosi, p. 17: “Infatti, dopo che 
tanto a lungo lo studio delle più grandi arti giacque negletto e abbandonato tra uomini sordi ad ogni richiamo, è 
certo che Crisolora di Bisanzio portò d’oltre mare quella disciplina in Italia, sotto la guida del quale per la prima 
volta i nostri uomini, ignari di qualsiasi esperienza artistica, conosciute le lettere greche, si dedicarono con 
passione agli studi dell’eloquenza. E, poiché era trascurata l’arte forense, erano privi della gloria dell’eloquenza; 
e meravigliosa fu la loro operosità nello scrivere e nel tradurre dal greco in latino le opere storiche. Ma giacché il 
genere storico è il solo o il maggiore pregio dell’arte retorica, sarà necessario trattare di quegli aspetti che 
soprattutto in questo genere giudichiamo degni di lode”. 
191 Cfr. Giorgio Santangelo, Il Bembo critico e il principio di imitazione, Firenze, Sansoni, 1950. 
192 Paolo Giovio, Elogia, p. 129. Trad. it., p. 324: “mentre […] scriveva senza mai stancarsi, gli mancò del tutto 
la forza intellettuale necessaria per raggiungere una prosa latina degna di questo nome. È solo grazie ad essa, 
come a un nobile alimento, che i libri ottengono la vita, ed è ancora lei a garantire loro una lunga 
sopravvivenza”. L’opera oggetto di questo giudizio è presumibilmente il De expetendis et fugiendis rebus, 
Venetiis, in aedibus Aldi Romani, 1501. 
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Già i precedenti dell’opera gioviana avevano mostrato una specifica attenzione per lo stile dei 

letterati: le rassegne biografiche quattrocentesche, il dialogo del Cortesi, l’enciclopedia del 

Maffei, per citare solo le testimonianze più note, avevano costruito infatti i loro profili su 

scarne informazioni biografiche, arricchite alle volte con l’inserzione di qualche curioso 

particolare aneddotico, ma soprattutto si erano impegnati a fissare l’identità del personaggio 

attraverso lapidari giudizi sullo stile193. Gli Elogia fondono queste varie disposizioni e, sul 

versante critico, si propongono di seguire questa tendenza. Al riguardo, risultano 

chiarificatrici le parole di Getto che, analizzando le manifestazioni preistoriche della nostra 

critica letteraria, individua nella retorica il principale interesse di questi protocritici. Scrive 

infatti: “Lo scopo del dialogo (idest De hominibus doctis del Cortesi), di cercare «quanti et 

quales in disertorum numero habiti sint», denuncia un programma che è più retorico che 

storico: ma non si deve dimenticare che la nostra storia letteraria, come forma critica, verrà 

affermandosi lungo il Settecento, attraverso un faticoso processo di liberazione da schemi di 

origine precettistico-retorica, schemi nei quali fu appunto inquadrato inizialmente l’esame dei 

nostri scrittori”194. I criteri interpretativi messi in atto da Giovio recuperano quei codici della 

retorica ciceroniana che cinquant’anni prima il Cortesi aveva adoperato per il suo dialogo195: 

anche gli Elogia testimoniano dunque lo stato del coevo dibattito sull’imitazione che nei 

decenni precedenti aveva impegnato svariate generazioni di intellettuali. Il punto di partenza 

per la discussione era sovente rappresentato dalle pagine ciceroniane del De oratore, del 

Brutus e del De inventione. Un noto passo del De oratore (2, 64) affronta ad esempio la 

cruciale questione del rapporto fra storiografia ed eloquenza: nella visione dell’Arpinate la 

storia deve narrare sempre la verità, reprimendo ogni inclinazione all’elogio smodato e alla 

falsificazione dei dati196; in tema di stile è prescritto invece con severità il ricorso a “un 

linguaggio e uno stile fluente e scorrevole, che proceda uniforme con tanta dolcezza, senza le 

                                                 
193 È utile rileggere le pagine che sul tema ha scritto Danilo Aguzzi Barbagli, L’ideale classico dell’eleganza agli 
albori del movimento umanistico, in «Rinascimento», n. s., I, 1961, pp. 63-94. 
194 Giovanni Getto, Storia delle storie letterarie, nuova ed., Firenze, Sansoni, 1969, p. 7. 
195 Cfr. Maria Teresa Graziosi, Introduzione, in Paolo Cortesi, De hominibus doctis, cit., pp. XXV-XXIX. Sulla 
disputa che oppose il Cortesi al Poliziano si veda il fondamentale saggio di Vincenzo Fera, Il problema 
dell’imitatio tra Poliziano e Cortesi, in Vetustatis indagator. Scritti offerti a Filippo di Benedetto, a cura di 
Vincenzo Fera e Augusto Guida, Messina, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 1999, pp. 155-181. Per 
Cortesi il modello ciceroniano doveva essere unica e imprescindibile guida per il prosatore mentre secondo 
Poliziano era più produttivo affiancare l’opera di quell’illustre esempio ad altre prestigiose auctoritates. Fera 
conclude il saggio ricordando però che “nello spazio letterario del Cinquecento quella del Poliziano si rivelò una 
proposta perdente” (p. 181). Va altresì sottolineato che non è possibile parlare per tutto il Quattrocento di una 
autentica opposizione a Cicerone: le posizioni infatti si radicalizzeranno solo all’imbocco del nuovo secolo. 
196 Tale precetto dovrà esser tenuto presente per comprendere il giudizio riservato da Giovio alla Vita Braccii 
Perusini del Campano, che sarebbe riuscita come un capolavoro se l’autore “non avesse alterato la verità dei fatti 
con l’adulazione poetica” (Paolo Giovio, Elogia, p. 56. Trad. it., p. 71). 
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asprezze dei discorsi e le frecciate usuali del foro”197. Cicerone aveva desunto quindi i precetti 

stilistico – compositivi della storiografia da quelli, opportunamente adattati, dell’oratoria 

forense198. Anche alcuni luoghi degli Elogia celebrano la necessità di un accordo fra questi 

due generi come si evince ad esempio dal ritratto di Poggio Bracciolini (X): qui l’umanista di 

Terranuova è lodato infatti per aver condotto a termine la sua Historia Florentini populi con 

l’attitudine dell’oratore esperto e dell’ottimo cittadino (“consumato oratore, ac optimo 

cive”)199, secondo una formula che mira a esaltare oltretutto la dimensione civile e l’utilitas 

dell’impegno storiografico. Le occorrenze del nome di Cicerone all’interno degli Elogia sono 

già state censite per verificarne la cospicuità e la rilevanza200: così se Poggio sarà ricordato 

con amore e gratitudine dai posteri per aver ritrovato il De finibus e il De legibus, il ritratto 

del Gaza consente di lodare l’eloquenza maestosa dell’Arpinate (“eloquentiae 

maiestatem”)201. Nel successivo elogio dell’Argiropulo (XXVII), Giovio richiama invece 

l’attenzione su una celebre polemica sostenuta dal dotto bizantino riguardo la presunta 

ignoranza da parte di Cicerone della lingua greca: il violento attacco riservato al grande 

oratore è portato agli occhi del lettore come testimonianza del carattere pungente 

dell’Argiropulo202.  

Sarà opportuno quindi ricondurre le affermazioni gioviane al più ampio dibattito 

sull’imitazione e sul ciceronianismo che in anni recenti aveva già impegnato il Cortesi e 

                                                 
197 Cicerone, De oratore, con un saggio introduttivo di Emanuele Narducci, Milano, BUR, 1994, p. 347 (2, 64). 
Anche Giorgio da Trebisonda nei suoi Rhetoricorum libri V segue gli insegnamenti di Cicerone che 
prescrivevano per la storiografia la tutela di una retorica sorvegliata: lo stile della narrazione storica deve 
pertanto essere improntato alla circumductio, essere calmo e sentenzioso per far emergere gli effectus mites. (Cfr. 
Remigio Sabbadini, Il metodo degli umanisti, Firenze, Le Monnier, 1922, pp. 79-80; Luca D’Ascia, La retorica 
di Giorgio da Trebisonda e l’umanesimo ciceroniano, in «Rinascimento», s. II, XXIX, 1989, pp. 193-216). 
Ricorda d’altronde Cesare Vasoli (Il modello teorico, in La storiografia umanistica, cit., pp. 19-20) che nel tardo 
Quattrocento si era creato un vero dibattito sul genere storiografico. Già Paolo Cortesi nel De hominibus doctis 
aveva infatti notato che nel mondo classico era mancata una vera teorizzazione su questa disciplina: nonostante 
questo i precetti normativi potevano essere rintracciati agevolmente nei maggiori storici antichi (Pauli Cortesii, 
De hominibus doctis dialogus, cit., p. 137). È comune dunque l’esigenza di accordare il contenuto alla veste 
retorica la cui massima virtù risiede proprio nell’eleganza. Affronta un bilancio della progressiva maturazione 
del concetto di storiografia, a partire dagli scritti di Salutati, Trapezunzio, Valla, Guarino e poi Cortesi, Girolamo 
Cotroneo, I trattatisti dell’Ars historica, Napoli, Giannini editore, 1971, pp. 29-86: 82-86 (sul Cortesi).  Cfr. 
anche Cesare Vasoli, Modelli teorici della storiografia umanistica, in Id., Civitas mundi. Studi sulla cultura del 
Cinquecento, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1996, pp. 211-233. È possibile considerare come primo, 
compiuto trattato di storiografia quattrocentesca il dialogo Actius di Pontano: su questo testo torneremo più 
avanti. 
198 Cfr. Emanuele Narducci, Cicerone e l’eloquenza romana: retorica e progetto culturale, Roma - Bari, Laterza, 
1997, pp. 48-49. 
199 Paolo Giovio, Elogia, p. 46. 
200 Il regesto è offerto da Franco Minonzio, Studi gioviani, cit., vol. I,  pp. 196-197. 
201 Paolo Giovio, Elogia, p. 60. 
202 Ivi, p. 61: “Argyropyli autem sermones, cum fastidiosi, tum graves eruditis auribus essent, et tum maxime, 
quum Ciceronem graecas ignorasse literas illoto ore praedicaret”. (Trad. it., p. 84: “invece le frasi di Argiropulo 
non solo erano fastidiose ma anche pesanti agli orecchi degli intellettuali, soprattutto quando affermò 
calunniosamente che Cicerone non conosceva il greco”). 
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Poliziano, Pietro Bembo e Giovan Francesco Pico, Erasmo e Giulio Camillo Delminio. Le 

singole tessere della raccolta offrono una testimonianza di queste discussioni e consentono 

all’autore di manifestare, attraverso l’esercizio critico, la propria posizione affine al 

classicismo di Bembo che aveva ormai trionfato nella Roma medicea203. L’eco della polemica 

che aveva opposto l’autore degli Asolani al Pico riemerge ad esempio nell’elogio di Giovan 

Francesco (LXXXVI): qui Giovio ha modo di stigmatizzare lo stile adottato dal nipote del 

celebre Mirandola che: 

 

quum scribentem vel mediocriter eloquentes minime probarent. Neque enim quid potissimum 

imitaretur, constitutum habuisse videri potest ex duobus praesertim libellis, de Optimo imitationis 

genere ad Bembum praescriptis204. 

 

L’affondo colpisce segnatamente il cuore della dottrina pichiana latrice di un ideale eclettico 

di imitazione: supponendo l’impossibilità di ritrovare la perfezione stilistica in un unico 

autore, Pico prescriveva una scelta di modelli eccellenti. Bembo da parte sua rispose 

istituendo una identità fra lo statuto dell’imitazione e quello dell’emulazione che lo 

allontanava di fatto dal vieto ciceronianismo: nondimeno in Cicerone egli identificava 

l’ottimo esempio da seguire nella scrittura in prosa, ribadendo che la varietà dei livelli di stile 

fra vari autori era tale da non potersi giustificare una loro mescidanza205. 

                                                 
203 Sull’affermazione del ciceronianismo alla corte di Leone X e sul fenomeno generale che si riconnette 
inevitabilmente al dibattito sull’imitazione, restano un valido punto di partenza le pagine di Remigio Sabbadini, 
Storia del ciceronianismo e di altre questioni letterarie nell’età della Rinascenza, Torino, Loescher, 1885 (un 
cenno a Leone X è a p. 51).  
204 Paolo Giovio, Elogia, p. 110. Trad. it., p. 254: “quando scriveva non riscuoteva l’ammirazione neppure da 
parte di individui di mediocre eloquenza. Che non avesse chiaro quale stile imitare è evidente specialmente nei 
due trattati intitolati De optimo imitationis genere, dedicati al Bembo”.  
205 Sui principi teorici avanzati dal Bembo, e ben presto destinati a diventare normativi, cfr. ad esempio Giorgio 
Santangelo, Il Bembo critico e il principio di imitazione, Firenze, Sansoni, 1950; Le epistole De imitatione di 
Giovanfrancesco Pico della Mirandola e di Pietro Bembo, a cura di Giorgio Santangelo, Firenze, Olschki, 1954. 
Il curatore nota qui (p. 17) che Giovio si dimostra ben informato sullo stato della polemica: con l’espressione ex 
duobus egli allude infatti ai due scritti del Pico sul tema dell’imitazione e non alla sola lettera che Bembo fece 
stampare nell’edizione del 1530. L’unica testimonianza a stampa dei due trattatelli pichiani si trova nella 
princeps dell’opera edita a Basilea nel 1518 (Ioannis Francisci Pici Mirandulae domini Concordiaeque comitis 
physici libri duo: I De appetitu primae materiae ad Cardinalem S. Mariae in Porticu. II. De elementis ad 
cardinalem Gurcensem. Et rhetorici duo de imitatione ad Petrum Bembum. Petri Bembi Veneti de imitatione 
liber unus, Basialeae, Johannes Froben, 1518). La mancata pubblicazione del secondo trattato nell’edizione 
curata dal Bembo nel 1530 è forse dovuta al fatto che il Mirandola non glielo inviò mai preferendo divulgarlo 
solo a mezzo stampa. Santangelo rintraccia infatti in questa seconda missiva una argomentazione più articolata, 
frutto di una gestazione complessa. Cfr. anche Francesco Tateo, I due Pico e la retorica, in Giovanni Pico della 
Mirandola nel quinto centenario della morte. 1494- 1994. Atti del Convegno internazionale, Mirandola, 4-8 
ottobre 1994, a cura di Giancarlo Garfagnini, Firenze, Olschki, 1997, pp. 451-464. 
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Avanzando a grandi passi nel Museo gioviano giungiamo al cospetto del ritratto di Erasmo 

(XCV)206: la sensibilità letteraria di Giovio non poteva eludere un cenno al dialogo 

Ciceronianus che nel 1528 aveva riaperto il dibattito sull’imitazione che si credeva concluso 

con la risposta di Bembo207: 

 

Verum se ipso haud dubie cunctis admirabilior futurus, si latinae linguae conditores graviter imitari, 

quam fervido properantique ingenio indulgere maluisset. Quaerebat enim peculiarem laudem ex 

elocutionis, atque structurae novitate, quae nulla certa veterum aemulatione pararetur, ut in 

Ciceroniano non occulti livoris plenus ostendit208. 

 

Sarà possibile seguire lo sviluppo di questa polemica così feconda negli elogi dei letterati del 

Cinquecento. Per adesso, basti ricordare che le opinioni di Giovio sullo stile dei primi 

umanisti traggono la loro origine dai risultati di un dibattito maturato e radicalizzatosi durante 

la sua epoca.  

La disamina sulla storiografia umanistica non può prescindere dalla riflessione sull’opera di 

Gioviano Pontano (XLVII). Colui che per primo ha teorizzato sullo stile e le finalità della 

storiografia a mezzo del suo dialogo Actius, è sorprendentemente disapprovato da Giovio: 

 

quando quidem in historia non semper integra gravissimi incessus dignitate, ab eius muneris disciplina 

deflexisse existimari possit209. 

 

Le parole di Giovio colpiscono con precisione il bersaglio del metodo. L’incostanza del 

Pontano emerge dal contrasto fra le sue idee su stile e contenuto, entrambi improntati a solidi 

archetipi classici, e la concessione, del tutto inaspettata, di uno spazio eccessivo a narrazioni 

                                                 
206 Torneremo più avanti su questa importantissima tessera della raccolta gioviana, addotta spesso a 
testimonianza del dibattito cinquecentesco sulla figura dell’umanista di Rotterdam. Per adesso basti rinviare al 
noto studio di Silvana Seidel Menchi, Erasmo in Italia. 1520-1580, Torino, Bollati-Boringhieri, 1987, pp. 275; 
474. 
207 Per una panoramica sui tre principali momenti del dibattito sull’imitazione che oppose prima il Cortesi a 
Poliziano, poi il Bembo a Pico e infine Erasmo a Delminio, si può consultare con grande utilità Pasquale 
Sabbatino, La bellezza di Elena. L’imitazione nella letteratura e nelle arti figurative del Rinascimento, Firenze, 
Olschki, 1997 (rist. 2001), pp. 26-35; 40-53. In particolare, analizza il “terzo momento” della polemica Lina 
Bolzoni, Erasmo e Camillo: il dibattito sull’imitazione, in «Filologia antica e moderna», IV, 1993, pp. 69-113; 
Ead., La formazione del canone nel Cinquecento. Criteri di valore e stile personale, in Il giudizio di valore e il 
canone letterario, a cura di Loretta Innocenti, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 45-72. 
208 Paolo Giovio, Elogia, p. 118.  Trad. it., pp. 279-280: “Ma tutti l’avrebbero certamente ammirato di più, se 
avesse preferito imitare seriamente gli scrittori che fondarono l’eloquenza latina piuttosto che dare spazio al suo 
temperamento appassionato e insofferente. Cercava gloria soprattutto dalla novità di costruzione e di 
espressione, scopi che si conseguono al di fuori di una puntuale imitazione degli antichi, come mostra, senza 
nascondere la sua ostilità, nel Ciceronianus”. 
209 Ivi, p. 77; trad. it., p. 140: “mentre come storiografo si può ritenere che si sia discostato dai doveri propri di 
questa disciplina non mantenendo sempre integra la dignità e la serietà del metodo proprio di quel genere”. 
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leggendarie e superstizioni popolari. Non si può spiegare altrimenti la presa di distanza da un 

modello come quello di Pontano che Giovio poteva viceversa soltanto apprezzare per la sua 

alta eloquenza e la vicinanza ai canonici modelli di Livio e Sallustio210. 

 

3. LE TRADUZIONI 

Il secondo versante sul quale si esercita l’acume interpretativo del Giovio è rappresentato 

dalle traduzioni211. Durante il XV secolo fiorì un’intensa attività versoria che agevolò nello 

spazio di pochi decenni la restituzione del patrimonio letterario ellenico alla lingua di Roma. 

Un maggiore impulso a questa attività si ebbe con l’iniziativa di Niccolò V il quale, 

organizzando un sensazionale programma di traduzioni, affidò ai più celebri umanisti il 

compito di rendere in latino testi greci di basilare importanza per le scienze filosofiche, 

storiche, mediche e fisiche212. Giovio passa quindi a considerare, attraverso una fondamentale 

campionatura, le traduzioni più note, individuando in eleganza e fedeltà i parametri che ne 

decretano la riuscita. Fra i testi ricordati possiamo citare la versione bruniana delle opere 

morali di Aristotele, approvata dallo storico comasco per la sua massima fedeltà al testo di 

partenza, il Diodoro Siculo di Poggio213, il De coelesti hierarchia dell’Aeropagita e l’opera di 

Diogene Laerzio tradotte dal Traversari214, le famose versioni di Tucidide ed Erodoto ad 

opera del Valla215, l’Appiano di Decembrio216 e parte delle Vite di Plutarco dell’Acciaiuoli217, 

                                                 
210 Già Francesco Antonio Soria, Memorie storico-critiche degli storici napolitani, In Napoli, Nella Stamperia 
Simoniana, 1782, tomo II, p. 500 interpretava il severo giudizio gioviano come una condanna per l’inserzione di 
vieti argomenti di natura astrologica: in tal modo infatti la storiografia si allontana da un metodo di ricerca più 
scientifico. Sulla storiografia pontaniana si veda Liliana Monti Sabia, Pontano e la storia. Dal «De Bello 
Neapolitano» all’ «Actius», Roma, Bulzoni, 1995. Quanto le opere di Livio e Sallustio siano state fondamentali 
nell’elaborazione del concetto gioviano di storiografia è evidente da un passo del Dialogo (Paolo Giovio, 
Dialogo, cit., pp. 288-289). 
211 Sulla traduzione nell’Umanesimo si veda il volume di Stefano Ugo Baldassarri, Umanesimo e traduzione: da 
Petrarca a Manetti, Cassino, Università di Cassino, 2003. Restano sempre valide le pagine di Carlo Dionisotti, 
Traduzioni e volgarizzamenti, in Id., Geografia e storia della letteratura, Torino, Einaudi, 1971, pp. 125-178. 
212 Sulla figura di papa Tommaso Parentucelli e sulla sua politica culturale si vedano Cesare Vasoli, Studi sulla 
cultura del Rinascimento, Manduria, Lacaita, 1968, pp. 69-121 e il volume collettaneo Niccolò V nel sesto 
centenario della nascita. Atti del Convegno internazionale di studi, Sarzana, 8-10 ottobre 1998, a cura di Franco 
Bonatti – Antonio Manfredi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2000; cfr. anche Massimiliano 
Albanese, Gli storici classici nella biblioteca latina di Niccolò V, Roma, Roma nel Rinascimento, 2003. 
213 L’editio princeps è la seguente: Diodori Siculi historici clarissimi Bibliothecae, seu rerum antiquarum tum 
fabulosarum tum verarum, priores libri sex, Poggio Florentino interprete, Bononiae, per Baldassarre Azzoguidi, 
1472 [IGI 3451]. 
214 Dionysius Areopagita, De coelesti hierarchia, De ecclesiastica hierarchia, De divinis nominibus, De mystica 
theologia, Epistolae, trad. Ambrosius Traversarius, Parigi, Johann Higman e Wolfgang Hopyl, 1498 [IGI 3478]; 
Diogenes Laertius, Vitae et sententiae philosophorum, trad. Ambrosius Traversarius, Roma, Georg Lauer, 1472 
[IGI 3458]. 
215 Un’edizione moderna della traduzione di Erodoto si trova in Stefano Pagliaroli, L’Erodoto del Valla, 
Messina, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2006; per la versione di Tucidide si veda Filippo 
Ferlauto, Il testo di Tucidide e la traduzione latina di Lorenzo Valla, Palermo, s.e., 1979. 
216 Appianus Alexandrinus, Historia romana, trad. Petrus Candidus Decembrius, Venezia, Vindelino da Spira, 
1472 [IGI 766]. 
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la Ciropedia senofontea di Filelfo218, il Polibio di Perotti219, le opere sacre di Eusebio di 

Cesarea e i testi aristotelici del Trapezunzio220, l’Historia animalium di Aristotele e il De 

plantis di Teofrasto, nei quali si cimentò Gaza221, le traduzioni aristoteliche dell’Argiropulo222 

e il De rebus gestis Alexandri regis di Arriano ad opera di Bartolomeo Facio223. Questo 

parziale catalogo accerta il ruolo decisivo che l’attività versoria ha rivestito nello sviluppo 

culturale del nostro primo Umanesimo224. Su alcuni dei testi summenzionati Giovio si 

sofferma dando notizie di sicuro interesse. Una digressione concerne ad esempio la traduzione 

di Appiano condotta da Pier Candido Decembrio225. Il rilievo esclusivo accordato a questa 

impresa, che rappresenta solo parzialmente il corpus delle tante versioni approntate dal 

Decembrio, trova una sua ragione nelle parole del Maffei: questi, nel profilo dell’umanista 

lombardo, sottolinea infatti che “posteritati magis cognitus ob conversum Appianum 

Alessandrinum quam suo saeculo”226. Giovio ritiene che il lavoro fosse stato intrapreso su 

richiesta di Alfonso d’Aragona promotore, contemporaneamente a quanto stava accadendo a 

Roma, di un programma di versioni dal greco con l’intento di arricchire la lingua latina (“ad 

locupletandam Latinam linguam”). La genesi del progetto è in realtà più complessa: Giovio 

non dice infatti che il primo impulso a cimentarsi nella traduzione dei libri di Appiano giunse 

al Decembrio proprio da papa Niccolò V. Tuttavia non si può considerare inappropriato 

neppure il richiamo ad Alfonso d’Aragona. Nel prologo che il Decembrio premise alla 

princeps dell’opera, edita a Venezia presso Vindelino da Spira, leggiamo che la versione di 

                                                                                                                                                         
217 L’impresa collettiva di traduzione delle Vite di Plutarco si concretizzò nell’incunabolo Plutarchus, Vitae 
parallelae, trad. Lapus Florentinus, Donatus Acciaiolus, Guarinus Veronensis, Antonius Tudertinus, Leonardus 
Brunus,  Franciscus Barbarus, Leonardo Giustiniani, Jacobus Angelus de Scarparia, Francesco Filelfo, Cornelius 
Nepos. [Precede:] Johannes Antonius Campanus, Epistola Francisco de Piccolominis. [Seguono:] Sextus Rufus, 
De regia consulari imperialique dignitate ac de accessione romani imperii; Guarinus Veronensis, Vita Platonis; 
Vita Aristotelis; Donatus Acciaiolus, Vita Caroli Magni, Roma, Ulrich Han, 1470 [IGI 7920]. 
218 Xenophon, De Cyri paedia, trad. Francesco Filelfo, Milano, Arcangelo Ungardo, 1477 [IGI 10404]. 
219 Polybius, Historiae, trad. Nicolaus Perottus, Roma, Sweynheim e Pannartz, 1473 [IGI 7978]. 
220 Eusebius Pamphilus, De evangelica praeparatione, trad. Gerogius Trapezuntius, Venezia, Nicolas Jenson, 
1470 [IGI 3754]. 
221 Aristoteles, De animalibus, trad. Theodorus Gaza, Venezia, Giovanni da Colonia e Johannes Manthen, 1476 
[IGI 803]; Theophrastus, De historia plantarum, trad. Theodorus Gaza. [Precede:] Theodorus Gaza, Epistola ad 
Nicolaum V. [Segue:] Georgius Merula, Epistola Domenico Sanuto, Treviso, Bartolomeo Confalonieri, 1483 
[IGI 9508]. 
222 Aristoteles, Ethica ad Nichomacum, trad. Johannes Argyropulos, Firenze, Nicolò di Lorenzo, 1480 [IGI 821]; 
Aristoteles, De anima, trad. Johannes Argyropulos, Roma, Oliviero Servio, 1480 [IGI 799]. 
223 Arrianus, De rebus gestis Alexandri regis, quem Latinitate donavit Bartholomeus Facius, Pisauri, opera et 
impensa Hieronymi de Soncino, 1508. 
224 Un significativo cenno all’importanza di questa pratica ancora in Pauli Cortesii, De hominibus doctis 
dialogus, cit., pp. 112-113 (il passo è citato a p. 6). 
225 Su questa importante traduzione si legga l’analisi di Massimo Zaggia, La traduzione latina di Appiano di Pier 
Candido Decembrio: per la storia della tradizione, in «Studi medievali», XXXIV, 1993, pp. 193-243. Si vedano 
anche le pagine di Massimiliano Albanese, Gli storici classici nella biblioteca latina di Niccolò V, cit., pp. 165-
168. 
226 Raffaele Maffei, Commentariorum urbano rum, cit., c. 245v. 
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alcuni libri di Appiano quali il Lybicum, il Syrium, il Parthicum e il Mitridaticum erano già 

stati dedicati a papa Parentucelli. I restanti libri sulle guerre civili assieme all’Illyricus e al 

Celticus non avevano beneficiato ancora della traduzione e risultavano pertanto inediti: al 

Decembrio parve di non poter trovare un destinatario migliore per la sua opera del re Alfonso, 

sovrano protettore delle arti nonché protagonista di grandi azioni militari227. Alcuni 

manoscritti erano pertanto dedicati al papa, altri ad Alfonso: è plausibile dunque che Giovio 

abbia avuto sotto mano questo incunabolo o un manoscritto recante solo il riferimento ad 

Alfonso d’Aragona. All’interno dell’elogio si rileva con interesse il giudizio sulla versione. 

Con un gioco di parole, Giovio indica in questa traduzione l’opera forse meno felice 

dell’umanista: egli infatti, filologo infaticabile (“laboriosus intepres”)228, non è risultato così 

“candido” in questa impresa a causa del cattivo stato dell’esemplare greco sul quale si basava 

la trasposizione. Già il Decembrio aveva avuto modo di lamentarsi col suo primo illustre 

committente, Niccolò V, della precaria situazione nella quale versava la tradizione testuale di 

Appiano. Nella prefazione indirizzata al pontefice, l’umanista si rammarica infatti dell’incuria 

nella quale è stato conservato il testo (“Appiani Alexandrini Historiam, seu veterum incuria, 

seu temporum iniquitate deperditam, et veluti longo postliminio ad nos redeuntem […]”). Non 

è escluso inoltre che il giudizio di Giovio sia stato attratto su questo versante denigratorio 

dalle parole di Francesco Filelfo che fu un noto antagonista del Decembrio. In una lettera 

inviata dal tolentinate a Federico da Montefeltro leggiamo infatti una severa valutazione della 

traduzione dell’umanista lombardo: il parere offre l’occasione al Filelfo per annunciare la 

propria versione di Appiano, oggi perduta: 

 

                                                 
227 Il testo della dedicatoria si legge in Appianus Alexandrinus, Historia romana, trad. Petrus Candidus 
Decembrius, Venezia, Vindelino da Spira, 1472, pagine n.n. “Nam cum priores appiani libros Lybicum Syrium 
Parthicum et Mitridaticum Nicolao quinto summo pontifici dum in humanis ageret e graeco transtulissem. 
Reliquos civilium bellorum commentarios quae senatus populusque romanus invicem gessit: nundum editos aut 
perfectos a me; ad quem potius mitterem quam ad te invictissime Princeps Hispaniae pariter et Italiae nostrae 
decus: et qui non minus optimarum artium studiis et litteris; quam armis inclitus est atque memorandus.” Trad. 
mia: “Infatti poiché avevo già tradotto dal greco i primi libri di Appiano, ovvero il Libico, il Siriano, il Partico e 
il Mitridatico, per il sommo pontefice Niccolò V, quando ancora era vivo, dedicherei a te, piuttosto che a 
qualcun altro, o invincibile Principe di Spagna e onore della nostra Italia, i restanti commentari delle guerre 
civili, che il senato e popolo romano hanno combattuto a vicenda, da me non ancora editi o perfezionati: tu che 
devi essere ricordato come uomo famoso per l’impiego delle armi non meno che per gli studi delle arti e per le 
lettere”. In relazione alla versione dell’umanista pavese ha scritto pagine ancora oggi interessanti e documentate 
Apostolo Zeno nelle sue Dissertazioni vossiane cioè giunte e osservazioni intorno agli storici italiani che hanno 
scritto latinamente, rammentati dal Vossio nel III libro de Historicis latinis, tomo I, In Venezia, Per Giambattista 
Albrizzi Q. Gir., 1752, pp. 203-204. 
228 Paolo Giovio, Elogia, p. 50. 
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Et ut intelligas me nunquam otium alere, coepi, hoc tempore, Appianum historiographum, ex graeco 

latinum reddere, utpote qui indignum iudicarim: virum eloquentissimum inscitia Petri Candidi 

Decembris, barbarum videri apud nostros229. 

 

Ancora. La traduzione di Polibio proposta dal Perotti (XVIII) è giudicata fedele al testo e il 

dettato latino impiegato dall’umanista risulta puro, armonioso ed elegantissimo (“egregie fide 

Latinus, aequabili, et praedulci Romani sermonis puritate prorsus antecedet”)230. Tali qualità 

consentono di individuare in questa versione la migliore fra tutte quelle approntate in quegli 

anni231. La perfezione raggiunta dal Sipontino attirò, come ricorda maliziosamente Giovio, le 

osservazioni maligne di qualche invidioso che nel tentativo di demolire il successo di quella 

traduzione giunse a ipotizzare un plagio del versore nei confronti di qualche autore antico. 

L’insinuazione intende neutralizzare un giudizio altamente positivo mediante il ricorso 

all’aneddoto acre: tale espediente narrativo costituisce un luogo retorico piuttosto frequente 

negli Elogia.  

Le traduzioni del Gaza (XXVI), impegnato anche sul versante opposto della versione in greco 

del De senectute di Cicerone, appaiono invece nobili quanto a limpidezza e comprensibilità: 

soprattutto esse hanno contribuito ad arricchire il lessico latino specialistico con la coniazione 

di nuove parole (“quum nova vocabula solerter effingeret”)232. 

 

4. STRATEGIE NARRATIVE DELLA SERIE: GLI ANEDDOTI E LA DOCUMENTAZIONE 

Si è detto che il giudizio critico rappresenta solo un aspetto del ritratto di un uomo di lettere: 

tale elemento, insieme alle informazioni biografiche e ai celebri aneddoti, dà vita a un’entità 

omogenea. Come è già stato detto, quasi ogni elogio è costituito da un frammento di 

biobibliografia, da notazioni critico-stilistiche sulle varie opere e da quei cenni aneddotici e 

moralistici che più di ogni altro elemento hanno garantito la fortuna di questo testo. La 

combinazione fra questi tre fattori risulta del tutto libera per cui i singoli elogi, pur 

nell’ambito di un’imprescindibile fedeltà a questo modello, mantengono alcuni margini di 

autonomia narrativa. Ad integrare questo quadro interviene ad esempio la variabile della 

sincronizzazione storica. Impiegando cronologie talvolta ridisegnate ad arte, l’elogio spesso si 

                                                 
229 Francisci Philelfi viri graece et latinae eruditissimi Epistolarum familiarum libri XXXVII, Venetiis, 1502, c. 
218v (A Federico duca di Urbino, Milano, 8 gennaio 1469). Trad. mia: “Sappi che non sono mai rimasto in ozio. 
Ho cominciato proprio adesso a tradurre in latino dal greco lo storico Appiano, parendomi indegno che uno 
scrittore tanto eloquente risultasse da noi barbaro,  per l’imperizia di Pier Candido Decembrio”. 
230 Paolo Giovio, Elogia, p. 53. 
231 Fa il punto sul lavoro del Perotti Roberto Cessi, Tra Niccolò Perotto e Poggio Bracciolini, in «Giornale 
storico della letteratura italiana», LIX, 1912, pp. 319-325. 
232 Paolo Giovio, Elogia, p. 60. 
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propone di ancorare la breve biografia del personaggio al suo contesto evenemenziale allo 

scopo di trarre dalle “fortuite” concomitanze fra le vicende dell’uomo e i grandi avvenimenti 

del passato, la promozione per il letterato a grande protagonista della Storia. Questo esercizio 

costituiva peraltro un topos narrativo della storiografia umanistica che Giovio mostra così di 

voler perpetuare.  

Un saggio di questa pratica descrittiva è offerto ad esempio dagli elogi di Mirandola 

(XXXIX) e Marsilio Ficino (XLIII). La prematura morte di Giovanni Pico coincide con 

l’ingresso di Carlo VIII in Firenze (“Excessit a vita […] eo die tam celebri, quam postea 

Italiae maxime funesto, quo Carolus Galliae rex Octavus Florentiam est ingressus”)233. Il 

fatidico 1494, data che segna una svolta irreversibile nella situazione politica italiana, segnala 

un momento paradigmatico nella visione gioviana della Storia: non a caso infatti l’autore 

sceglie di inaugurare le Historiae proprio con questo anno cruciale. Anche nei brevi elogi dei 

letterati e degli uomini d’armi questa data viene quindi riproposta regolarmente come contesto 

delle biografie. Marsilio Ficino scompare invece nello stesso momento in cui moriva Paolo 

Vitelli e Luigi XII stava valicando le Alpi per irrompere in Italia (“et tum esset in alpibus 

Ludovicus rex Gallorum, armatus irrumpens, ut singulas illustres domos, et ad unum fere 

omnes Italiae principatus everteret”)234.  

Anche l’elogio del Crisolora (XXIII) è fortemente compromesso col contesto storico di 

riferimento. Ricordando infatti che il bizantino svolse per conto dell’imperatore Giovanni il 

ruolo di ambasciatore, Giovio ha modo di compiere un breve excursus sullo scontro che vide 

opposti Tamerlano e Bayazid I235. La sconfitta del terribile condottiero ottomano ad opera di 

Tamerlano, garantì infatti alla Grecia un periodo di tregua dalla pressione turca che ne 

prolungò per pochi anni lo status di indipendenza. La situazione di stallo dovuta a questo 

momento di pace offrì al Crisolora l’occasione per stabilirsi in Italia e dar vita al suo 

insegnamento. Le grandi vicende storiche intersecano quindi la biografia degli uomini di 

                                                 
233 Ivi, p. 70. Trad. it., p. 120: “Morì […] nel giorno, tanto famoso quanto poi funesto per l’Italia, in cui Carlo 
VIII di Francia entrò a Firenze”. 
234 Ivi, p. 74. Trad. it., p. 131: “Proprio allora Luigi, il re di Francia, si trovava sulle Alpi con i suoi eserciti, 
pronto ad attaccare per abbattere senza eccezione tutte le casate illustri e le signorie d’Italia”. 
235 Ivi, p. 57: “Is Byzantio emissus a Ioanne Imperatore, ut totius Europae reges adeundo, pereunti Graeciae 
maturam opem, imploraret, officium quidem laboriosa peregrinatio ne ita implevit, ut in italia subsisteret, 
Graecia scilicet praesenti metu liberata, cum Tamerlanes terror Orientis, Baiazetem Othomannum a terribili 
celeritate fulgori cognomen adeptum, ad Stellam montem vivum capisse”. Trad. it., p. 74: “Fu inviato fuori 
Bisanzio dall’imperatore Giovanni per implorare, visitando i re di tutta Europa, un tempestivo soccorso per la 
Grecia che stava per crollare. Portò a termine il proprio compito con un faticoso pellegrinaggio, tanto da fermarsi 
in Italia non appena la Grecia fu liberata dalla paura che incombeva su di essa quando Tamerlano, terrore 
dell’Oriente, aveva catturato vivo presso il monte Stella l’ottomano Bayazid, soprannominato «fulmine» per la 
sua tremenda velocità”. 
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lettere e la condizionano: l’uomo è artefice del proprio destino fino al punto in cui le forze 

superiori glielo concedono.  

L’aneddoto ha il compito di svelare la personalità del biografato. L’autore opta così per un 

modulo narrativo variamente in uso già nei modelli antichi, nelle rassegne biografiche e nei 

dialoghi quattrocenteschi. Rintracciare le fonti consultate da Giovio per reperire questi 

dettagli espressivi consente di rimuovere il pregiudizio di malafede che spesso ha screditato le 

informazioni tradite dalla raccolta236. Il tentativo però è destinato ad arenarsi di fronte a un 

ostacolo obiettivo: l’epistolario del vescovo di Nocera purtroppo non soccorre 

nell’individuare i testi o gli strumenti che sono stati interrogati per ricavare le notizie; né si 

possono ipotizzare altri soccorsi documentari, visto che già in passato è stata denunciata la 

difficoltà di ricostruire l’inventario della biblioteca personale dell’autore237. 

Non va scordato in ultima analisi che costituiva parte integrante del metodo storiografico di 

Giovio documentarsi attraverso l’inchiesta condotta sulle testimonianze dei protagonisti dei 

fatti: anche l’indagine personale dovrà dunque essere considerata un potenziale strumento di 

ricerca238. Nell’impossibilità di stabilire con certezza l’identità delle fonti degli Elogia sarà 

più corretto allora parlare di testimonianze concordanti. 

Raramente Giovio denuncia la provenienza delle sue informazioni: un caso eccezionale merita 

di essere segnalato. Nel profilo di Leonardo Bruni l’autore accenna alla fama di avarizia che 

pare fosse vizio peculiare del celebre umanista: per comprovare questa diceria Giovio adduce 

un’illustre testimonianza, la Facezia XXX del Piovano Arlotto: 

 

Senescenti opes creverunt cum aliena liberalitate, tum sua tristi parsimonia cumulatae, adeo ut 

Arlottus, mordaci sale perurbanus in Fabellis eius genium relicto corpore in fuga sitientem ridenter 

expressit239. 

                                                 
236 Scrive infatti T. C. Price Zimmermann, Paolo Giovio. The Historian and the Crisis of Sixteenth-Century Italy, 
cit., p. 206: “The «certain license» Giovio allowed himself in the elogia has been the bane of scholars seeking to 
verify details which appear nowhere else”. Trad. mia: “La «certa licenza» che Giovio si permetteva negli elogia 
è stata la sventura degli studiosi i quali hanno tentato di verificare dettagli che non comparivano in alcun altro 
luogo”. 
237 Ernesto Travi, Paolo Giovio nel suo tempo, in Paolo Giovio. Il Rinascimento e la memoria, cit., pp. 313-314, 
ricorda che in realtà Giovio aveva avuto accesso alle due più importanti raccolte librarie del suo tempo, la 
Vaticana e la Medicea. 
238 A titolo d’esempio si potrà citare l’elogio di Leon Battista Alberti. Citando l’autoritratto che l’architetto 
realizzò servendosi di uno specchio, Giovio giudica l’esecuzione dell’opera molto fine ed espressiva: la sua 
valutazione scaturisce dalla testimonianza autoptica perché infatti “apud Pallantem Oricellarium in hortis 
vidimus” (Paolo Giovio, Elogia, p. 65). Anche il già citato elogio del Merula costituisce un esempio calzante: si 
consideri però che tale approccio metodologico risulterà largamente impiegato soprattutto nei ritratti dei 
contemporanei. 
239 Paolo Giovio, Elogia, p. 45. Trad. it., p. 39: “Da vecchio le sue ricchezze, grazie non solo alla generosità 
altrui, ma anche alla propria avarizia, aumentarono al punto che il Piovano Arlotto, dotato di uno spirito salace 
estremamente raffinato, nelle Facetiae raffigurò comicamente il genio di Leonardo che, lasciato il corpo, fuggiva 
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L’elogio sottolinea che il Bruni morì a Firenze “divitiis et gloria plenus”240. All’indomani 

della morte fiorì attorno al cancelliere una nutrita aneddotica che nelle sue svariate 

declinazioni non fa però mai cenno alla presunta avarizia: in un passo delle Commentationes 

florentinae de exilio, Filelfo ricorda ed esempio le cospicue ricchezze accumulate in vita dal 

Bruni senza tuttavia accennare alla sua avidità241. Non deve sfuggire però la somiglianza del 

ritratto gioviano al profilo del Bruni compreso nei Commentariorum urbanorum libri di 

Raffaele Maffei. L’esemplificazione seguente aiuterà a visualizzare le concordanze fra 

l’ elogium di Giovio e il breve paragrafo del Maffei: 

 

Elogia Commentariorum urbanorum libri 

Historiae quoque ab eo eleganter conscriptae 

in minibus habetur. 

 

 

 

[…] Innocentius septimus, quamquam plane 

iuvenem, gravissimo muneri parem, 

epistolarum Magistrum fecit242; 

[…] praeterea Graece libellum de repub. 

Florentinorum, ut viri Latini non admodum 

inelegantem. 

 

 

[…] Admodum iuvenis ab Innocentio VII 

adcersitus eius brevium magister fuit, deinde 

Florentinorum scriba243. 

 

 

Il Maffei, forse per la prima volta in modo esplicito, rammenta l’avarizia del Bruni, 

indicandola in verità come unico vizio di quell’uomo tanto probo:  

 
                                                                                                                                                         
oppresso dalla sete.” La raccolta del Mainardi, composta secondo Folena durante l’ultimo quarto del 
Quattrocento, guadagnò la via della stampa solo nel 1514 allorché lo stampatore fiorentino Bernardo Pacini ne 
licenziò una princeps notevolmente alterata nella forma e nel contenuto. Durante tutto il XVI secolo l’opera 
godette di enorme fortuna editoriale, se è vero che fino al solo 1538 se ne contarono ben dodici edizioni. È stato 
individuato un bacino di ricezione piuttosto ampio per questa raccolta negli interessi dei poligrafi del 
Cinquecento: ad esempio riutilizza la facezia XIX dell’Arlotto Ortensio Lando nel suo sermone Piovano Arlotto 
nella morte della sua civetta e nella Seconda libraria (Venezia, Marcolini, 1551, p. 26) Anton Francesco Doni 
menziona un immaginario Libro degli errori del Piovano Arlotto (ho tratto quest’ultima indicazione da Giovanni 
Sagredo, L’Arcadia in Brenta, a cura di Quinto Marini, Roma, Salerno editrice, 2004, p. 354, n. 5).  
240 Paolo Giovio, Elogia, p. 45. 
241 Cfr. Francesco Filelfo, Commentationes florentinae de exilio. Liber tertius: De pauperitate, in Prosatori 
latini del Quattrocento, a cura di Eugenio Garin, Milano – Napoli, Ricciardi, 1952, p. 503: “ob eam arbitror 
causam, quod et ipse dives est ad sexaginta milia aureum […]”. 
242 Paolo Giovio, Elogia, p. 45. Trad. it., p. 39: “Si possono leggere anche le storie, scritte con eleganza dallo 
stesso Leonardo”; “Innocenzo VII lo mise a presiedere, benché ancora molto giovane, quella funzione così 
impegnativa che è la segreteria epistolare”. 
243 Raffaele Maffei, Commentariorum urbanorum libri, cit., c. 245r. Trad. mia: “inoltre (scrisse) un libretto sulla 
repubblica dei Fiorentini, in uno stile non inelegante per essere uno scrittore latino”; “Ancora giovinetto fu 
chiamato da Innocenzo VII come suo maestro dei brevi, poi fu cancelliere della Repubblica di Firenze”. 
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Decessit Florentiae aetatis anno LXXIIII Salutis MCCCCXLIII peculio locuplete relicto, et absque 

liberis cum uxorem nunquam duxisset, unico avaritiae vitio tantum obnoxius244. 

 

L’opera del Volterrano, fortunatissimo esempio della summa enciclopedica rinascimentale, fu 

certamente nota al Giovio che poté consultarla in una delle varie edizioni che si erano 

succedute a partire dal 1506245. È azzardato dire che il repertorio del Maffei costituisca 

l’ipotesto della narrazione gioviana: questa vastissima opera dedica infatti solo il ventunesimo 

libro alla celebrazione dei letterati e solo in pochi luoghi è possibile stabilire una certa 

concordanza d’informazione. Nell’elogio che Giovio ha dedicato al Maffei (CXVIII) lo 

storico riconosce i difetti di quella nota enciclopedia del sapere ma, al tempo stesso, non nega 

di averne tratto un indubbio beneficio (“Sed multum hercle debemus ingenuo, gratuitoque 

labori […] delicatis rerum noscendarum compendia demonstravit”)246. Tuttavia i profili 

condivisi dalle due opere sono tanto numerosi da suggerire se non altro che Giovio ha 

meditato con attenzione sul canone proposto dall’erudito volterrano247. Quindi l’immagine 

tragicomica del vecchio Trapezunzio (XXV) che vaga smemorato per la città indossando un 

berretto e aiutandosi con un bastone nodoso: 

 

ita ut repuerascenti, et propemodum deliro, memoria tantarum rerum, elaberetur et circuiret Urbem 

solus obtrito in pallio pileatus, et nodoso scipione vacillantis gradum sustinente […]248. 

 

                                                 
244 Ibidem. Trad. mia: “Morì a Firenze all’età di settantaquattro anni nel 1443 dopo aver lasciato in eredità una 
gran quantità di denaro, perché non si era mai sposato, colpevole soltanto di un unico vizio, l’avarizia”. In realtà 
Giovio erra palesemente: come ricorda Cesare Vasoli, Bruni, Leonardo, in DBI, XIV, 1972, pp. 623-624, il 
Bruni ebbe una moglie e un figlio, Donato. 
245 Sull’opera del Maffei si legga Alfredo Serrai, Bibliografia e cabala. Le enciclopedie rinascimentali , a cura di 
Maria Cochetti, in Id., Storia della bibliografia, Roma, Bulzoni, 1988, vol. I,  pp. 281-284. 
246 Paolo Giovio, Elogia, p. 131. Trad. it., p. 331: “Ma, per Ercole, devo molto a quella fatica nobile e 
disinteressata, con la quale quest’uomo, ottimo per integrità di vita, ha offerto ai lettori raffinati una sintesi di ciò 
che bisogna sapere”. In precedenza Giovio aveva però scritto: “Non multo enim cum sale, et sine ornamento 
Latinae orationis, cuncta astricto ordine ita digessit, ut alibi quaerenda legentibus indicare videatur”. Trad. it., p. 
331: “Infatti aveva sistemato tutto in un ordine così serrato, senza troppa intelligenza e senza la bellezza della 
prosa latina, che sembra piuttosto cha abbia indicato ai lettori una lista di argomenti da approfondire altrove”. 
247 I profili condivisi dalle due raccolte sono molteplici e comprendono la totalità della respublica literaria 
quattrocentesca: Leonardo Bruni, Poggio, Valla, Acciaiuoli, Perotti, Calderini, Decembrio assieme a tutta la 
compagine bizantina. Recentemente Barbara Agosti, Paolo Giovio. Uno storico lombardo nella cultura artistica 
del Cinquecento, cit., p. 84 ha indicato un’altra proficua linea d’indagine per sondare i rapporti fra Giovio e 
l’enciclopedia del Maffei: l’ambito storico-artistico. Giovio recupera ad esempio dai Commentarii quelle 
importanti osservazioni sulla decadenza del Perugino che tanta impressione hanno suscitato fra gli storici 
dell’arte. 
248 Paolo Giovio, Elogia, p. 59. Trad. it., p. 79: “[…] ridotto com’era a uno stato di rimbambimento delirante: 
girava per la città da solo, coperto di un mantello consumato, un berretto, un bastone nodoso a sostenergli il 
passo”. 
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trova riscontro nel rispettivo brano dei Commentarii (“In extrema senectute oblitus erat 

omnino literarum, solusque; urbem baculo nixus incedere malebat”)249. Giovio usufruiva 

peraltro di un importante informatore sulla vita del Trapezunzio: Fausto Maddaleni, poeta 

della corte di Leone X, il quale, avendo sposato la nipote dell’umanista, era in grado di dare 

molte notizie sul prosuocero (“Hic multa de Georgii prosoceri doctrina, et litium acerbitate 

narrare solebat”)250. 

Per schizzare i ritratti degli umanisti del Quattrocento Giovio ricorre a strumenti letterari di 

diversa natura: se da un lato è preponderante il ricorso alle notizie ricavabili dal paratesto 

degli incunaboli e delle edizioni cinquecentesche, in altri frangenti è necessario scorrere gli 

stessi testi per individuare la fonte di un dettaglio. Per esemplificare il carattere polemico di 

Poggio Bracciolini, Giovio accenna a un avvenimento significativo: pare infatti che durante 

una riunione al teatro di Pompeo, il Bracciolini avesse inveito contro l’altrettanto bizzoso 

Trapezunzio il quale, per porre fine all’alterco, lo schiaffeggiò pubblicamente. Il fatto ha un 

suo accreditato narratore in Lorenzo Valla, noto avversario di Poggio. Nell’Antidotum primum 

infatti, scritto dal Valla in risposta alle Orationes che il cancelliere gli indirizzò per 

polemizzare con lui su lingua e religione, l’autore delle Elegantiae riferisce proprio di questa 

lite fra Poggio e Giorgio da Trebisonda: 

 

Nam cum tuo et college et equali Georgio Trapezuntio in frequenti cancellaria, quasi in secundo 

senatu, coram ipso preside cancellario dixisses: «Mentiris per gulam!» quod invectivam in eum 

scripsisses – ut certe scripseras Venetiamque miseras – ille tibi unum atque alterum colaphum duxit. 

Ibi tum exorta est quasi in medio theatro, quod vere fuit olim theatrum Pompeianum, pugilum 

veteranorum cruenta certatio, ut egre concursu patrum dirimi potuerit251. 

 

L’episodio viene così riassunto negli Elogia: 

                                                 
249 Raffaele Maffei, Commentariorum urbanorum libri, cit., p. 246r. 
250 Su questo poeta della cerchia leonina si veda la voce di Gianni Ballistreri, Capodiferro, Evangelista 
Maddaleni (Maddalena) de’, detto Fausto, in DBI, vol. XVIII, 1975, pp. 621-625.  
251 Lorenzo Valla, Antidotum primum: la prima apologia contro Poggio Bracciolini, a cura di Ari Wesseling, 
Assen – Amsterdam, Van Gorcum, 1978, p. 187. Trad. : “Quando in riunione, in una sorta di secondo senato, sei 
venuto fuori a dire al tuo collega e amico Giorgio Trapezunzio, in presenza stessa del cancelliere : - Sei un 
bugiardo! – dopo avergli scritto contro un’invettiva – proprio quella che gli hai mandato a Venezia, costui ti 
assestò due bei pugni. Allora nacque come in mezzo a una scena (quale in effetti fu un tempo il teatro di 
Pompeo) un sanguinoso combattimento fra pugili provetti, che a stento poté essere sedato dall’intervento dei 
senatori.” 
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Erat quoque Pogius adeo intemperans obiurgator, ut quum in Theatro Pompei, loco et die celebri, ubi 

bullatorum diplomatum censura habebatur, Georgio Trapezuntio malediceret, ab eo acriter duplici 

colapho caederetur252. 

 

Giovio non sembra condividere l’assioma in base al quale l’invettiva è un documento 

biografico scarsamente attendibile. Opposto al genere della laus, della quale rovescia 

programmaticamente i topoi narrativi (se in quella il soggetto è nobile per stirpe e virtù, qui 

sarà ignobile, di origini infami), la moderna vituperatio è per natura legata all’attualità ma, 

come è lecito aspettarsi, nient’affatto veritiera sul piano fattuale253. Giovio, che è invece 

intento al reperimento dell’aneddoto mordace, riesce a centrare il suo scopo servendosi di 

un’opera come l’Antidotum primum che rivolge pesanti attacchi al Bracciolini. Nell’elogio del 

Panormita l’autore accenna all’altra celebre polemica che oppose di nuovo il Valla 

all’umanista siciliano: pur senza scendere nei particolari di quei libelli infamanti, lo storico 

ricorda che le offese scambiate fra i due rivali furono tanto sguaiate da suscitare l’ironia degli 

avversari. Accanto dunque alla produzione storiografica e all’attività versoria, emerge 

indirettamente, come altra caratteristica della civiltà del primo Umanesimo, la vis polemica 

che si è concretata nel genere letterario dell’invettiva. 

L’elogio del Filelfo presenta maggiori problemi interpretativi. Giovio stigmatizza la posizione 

antimedicea dal tolentinate, sostenitore degli oligarchi, dipingendo l’umanista come una 

persona inquieta, incoerente e ambiziosa (“Ingenium enim in studiis aestuante, vario, 

ambitioso”)254. Sul piano dei fatti l’elogio presenta alcune inesattezze: sulla morte del Filelfo 

ad esempio Giovio si dimostra male informato. Il tolentinate morì infatti all’età di ottantatre 

anni a Firenze, dove era stato richiamato dal munifico Lorenzo che lo fece poi seppellire nella 

basilica della SS. Annunziata255: di contro a questa verità inoppugnabile Giovio afferma però 

che il Filelfo scomparve quasi novantenne a Bologna. Gli ultimi anni della sua vita si svolsero 

secondo l’autore in una condizione di così estrema povertà che fu necessario agli eredi 

vendere il mobilio dell’abitazione per pagare il funerale (“ut ad efferendum funus et cubiculi 

et coquinae in strumenta venierint”)256. È lecito allora domandarsi perché uno storico come 

Giovio, sempre ben informato sulla materia dei suoi scritti, sbagli così clamorosamente e per 

                                                 
252 Paolo Giovio, Elogia, p. 46. Trad. it., p. 41: “Poggio era uno che attaccava senza ritegno. Una volta, nel teatro 
di Pompeo, in un contesto che aveva richiamato molti spettatori (si teneva l’esame per l’attribuzione dei diplomi 
di laurea), prese a male parole Giorgio Trapezunzio, che gli affibbiò due violenti ceffoni”. 
253 Sul genere dell’invettiva si legga il pregevole articolo di Lucia Cesarini Martinelli, Note sulla polemica 
Poggio – Valla e sulla fortuna delle «Elegantiae», in «Interpres», III, 1982, pp. 29-79: 32-33. 
254 Paolo Giovio, Elogia, p. 52. 
255 Sull’umanista si veda la voce di Paolo Viti, Filelfo, Francesco, in DBI, vol. XLVII, 1997, pp. 613-626. 
256 Paolo Giovio, Elogia, p. 52. 
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di più nei riguardi di un letterato certo molto noto. Fra i vari episodi narrati da Giovio sulla 

vita di Filelfo, l’unico dettaglio per il quale è possibile trovare un preciso riscontro nella 

tradizione biografica dell’umanista concerne proprio le circostanze della morte. Carlo de’ 

Rosmini, biografo ottocentesco del Filelfo, ha individuato l’origine dell’errore. Lo studioso dà 

infatti notizia di un’antica Vita Francisci Philefi scritta da un ignoto Pievano di Tolentino257: 

il testo sarebbe del tutto degno dell’oblio, data la conclamata scorrettezza del contenuto, se 

non fosse per l’identità del suo illustre destinatario che risulta essere appunto Paolo Giovio. È 

ragionevole supporre dunque che lo scritto sia pervenuto nelle mani del nostro autore. La 

mancanza di note tipografiche rende purtroppo difficile stabilire sia il nome dello stampatore 

sia il luogo e la data dell’edizione: attraverso l’esame dei caratteri tipografici e della carta 

Rosmini, su suggerimento di Jacopo Morelli, aveva assegnato l’opera all’officina romana del 

Blado, editore col quale collaborò tra l’altro lo stesso Giovio per la princeps del suo 

Commentario de le cose de’ Turchi258. Al termine di questa biografia pressoché ignota si 

afferma che il Filelfo morì a Bologna alle soglie dei novant’anni. Un esame più approfondito 

non consente però di ravvisare in questo raro documento l’ipotesto dell’elogio gioviano: la 

concordanza fra l’antica biografia e il ritratto si esaurisce infatti in quest’unico dettaglio259. 

L’inevitabile sbilanciamento encomiastico della narrazione del pievano, tesa soprattutto a 

esaltare il ricordo di una gloria locale, non poteva servire allo scopo di Giovio, il quale, per 

necessità di partigianeria medicea, si trovava costretto a palesare una certa diffidenza verso 

questo umanista260.  

Il profilo del Filelfo poi si apre eccezionalmente con un’ecfrasi: nell’elogio Giovio fa 

riferimento infatti a un preciso ritratto dell’umanista che compariva, probabilmente affrescato, 

nel palazzo dei priori di Tolentino: 

                                                 
257 Carlo de’ Rosmini, Vita di Francesco Filelfo da Tolentino, Milano, Presso Luigi Mussi, 1808, vol. I, pp. VIII-
XII. 
258 Oggi, come al tempo del Rosmini l’opuscolo è conservato, presumibilmente in copia unica, alla Biblioteca 
Marciana di Venezia. L’esemplare consultato è stato rilegato assieme all’incunabolo recante la traduzione del 
Filelfo del De Ilio non capto di Giovanni Crisostomo [IGI 3448]. Sulla data dell’opera persistono maggiori 
incertezze: il solo dato certo che il Rosmini ha potuto arguire riguarda il terminus post quem, identificato nel 
1528. Nella dedicatoria infatti il nome di Giovio si accompagna al titolo di Vescovo di Nocera, carica che come 
è noto, lo storico acquisì proprio nel 1528. 
259 Così il Pievano (Vita Francisci Philelfi Tolentinatis, s.n.t., pagine non numerate) narra brevemente della 
morte del Filelfo: “Denique noster ille franciscus philelphus, Bononiae pauper, velut Epaminundas (quo mortuo 
domi praeter Arma) repertum est nihil, et nonagenarius, Deo (quem devotissime semper coluit) animam 
festivissime reddidit”. 
260 L’anonimo pievano, che si firma in realtà Angelo N., non accenna ad esempio al gustoso particolare della 
contesa fra Filelfo e Timoteo. Racconta Giovio che a seguito di una disputa sulla quantità di una sillaba greca, i 
due umanisti avevano individuato nella barba di Timoteo il pegno da pagare nel caso in cui avesse avuto ragione 
il tolentinate. Vinse Filelfo che pretese, nonostante le suppliche dello sconfitto, l’adempimento della scommessa: 
Giovio sottolinea che l’insolito trofeo è stato trasmesso in eredità alla famiglia. La notazione non è priva di 
ironia: questo curioso lascito rappresenta infatti l’unico patrimonio trasmesso agli eredi. Pare infatti che a causa 
della povertà patita dal Filelfo negli ultimi anni della sua vita, i parenti non abbiano ricevuto altri beni. 
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Tolentinates in publica Decurionum domo Francisci Philelphi cuius effigiem, cum equestris ordinis 

baltheo laureatam peregrinis hospitibus ostendunt261. 

 

Il successivo ritratto di Niccolò Perotti si propone per lo più di evidenziare i meriti letterari 

dell’umanista, con particolare attenzione alla già ricordata traduzione di Polibio. L’unico 

inserto narrativo concerne l’allusione alle nottate di studio alle quali il sipontino si 

sottoponeva con costanza (“perpetuis lucubrationum vigiliis”) 262. Il dettaglio, piuttosto 

comune nelle biografie degli intellettuali e sovente indicato come causa delle loro malattie263, 

trova la sua legittimazione in almeno due testimonianze. La prima è fornita da una lettera del 

1453 che Perotti inviò a Giovanni Tortelli: qui l’umanista di Sassoferrato anticipa all’amico di 

aver concluso la traduzione del terzo libro di Polibio e di avere avviato la versione del quarto; 

di più, annuncia che presto gli invierà il De metris, opera non ricordata da Giovio, e scrive che 

dorme solo cinque ore per notte trovandosi nonostante ciò in perfetta salute264. La seconda 

testimonianza, di più agevole reperimento, è invece la dedicatoria che il nipote dell’umanista, 

Pirro Perotti, premise all’edizione del 1489 della Cornucopia. La lettera è indirizzata a 

Federico da Montefeltro e, quasi in apertura, ricorda all’illustre destinatario che è difficile 

stabilire il numero delle notti insonni dedicate dallo zio alla lavorazione dell’opera (“quot 

noctes insomnes duxerit”)265. A proposito del Cornucopia, Giovio ricorda con intento 

sicuramente malizioso che il Perotti considerava troppo licenzioso il soggetto dell’opera e che 

per questo non volle pubblicare in vita la sua fatica. Nella dedicatoria di Pirro troviamo 

conferma anche di questa supposizione: vi leggiamo infatti che Niccolò valutava con 

                                                 
261 Paolo Giovio, Elogia, p. 52; trad. it., p. 59: “Gli abitanti di Tolentino mostrano ai forestieri in visita alla città 
un ritratto nel palazzo dei priori del loro concittadino Francesco Filelfo, che indossa il balteo dell’ordine 
equestre, la corona d’alloro”. 
262 Ivi, p. 53. 
263 Si veda ad esempio il caso del Calderini, logorato, secondo Giovio, da intense veglie notturne: cfr. Paolo 
Giovio, Elogia, p. 55: “sed imbecilli stomachi temperaturam nimiis lucubrationibus exterentem, quum digna 
multi saeculis opera conciperet, rapida febris eripuit”. Trad. it., p. 69: “a forza di logorare l’equilibrio del suo 
debole stomaco con nottate di studio nell’intento di produrre opere destinate a durare molti secoli, una febbre 
veloce lo strappò alla vita”. 
264 La missiva è tradita dal ms. Vat. lat. 3908 che contiene gli autografi delle lettere inviate da molti umanisti al 
bibliotecario papale Giovanni Tortelli: cfr. Giovanni Mercati, Per la cronologia della vita e degli scritti di 
Niccolò Perotti arcivescovo di Siponto, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1925, pp. 22-24: 24: “[…] neque 
unquam ultra quinque horas inter noctem ac diem dormiveram, et tamen celesti favore sanus fui”. 
265 Pirro Perotti, In Cornucopiae, sive commentarios linguae latinae ad illustrem principem Federicum ducem, et 
ecclesiastici exercitus imperatorem invictissimum, Proemium, in Niccolò Perotti, Cornucopiae: sive 
Commentariorum linguae Latinae commentarii, Venezia, presso Aldo Manuzio & Andrea Torresano, 1513. 
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scetticismo il tentativo di edizione di un’opera così composita e inadatta alla divulgazione per 

la sua intrinseca oscenità266. 

Gli esempi addotti individuano chiaramente nel paratesto delle antiche stampe il principale 

bacino documentario al quale Giovio attingeva per i suoi brevi ritratti. Il successo 

dell’esempio landiniano aveva ammonito gli editori e i curatori delle edizioni fra Quattro e 

Cinquecento sull’opportunità di corredare i testi con resoconti sulla vita degli autori. Sebbene 

queste biografie fossero spesso frutto di informazioni approssimative, esse nondimeno 

risultano indicative della fortuna dell’opera e della figura di questi primi umanisti. Così ad 

esempio nel Summarium vitae di Iacopo Ammannati Piccolomini (XX), steso dal suo allievo 

Iacopo Gherardi e impiegato come prefazione nell’edizione delle Epistulae267 del 1506, 

leggiamo un resoconto sulla morte del cardinale del tutto coincidente con quello offerto da 

Giovio nel suo elogio268:  

 

Ineunte nono anno pontificatus Xysti IIII pontificis, amplissimus pater cardinalis Papiensis vita 

functus est. Secesserat enim in Vulsinien(ses) bidui iter ab urbe Roma aestivi aeris vitandi gratia, sicut 

quolibet fere anno convenerat. Cum autem quartana laboraret, ignobilis cuiusdam Picentis medici 

consilio ad depellendum flegma, quod penitus inhaeserat stomacho, accepit helleborum, male, ut 

creditur, ab eo temperatum. Quo hausto, altissimo somno correptus, minus diei spatio in oppido 

Laurento III Idus Septembris mortali vita excessit269. 

 

Confrontato col brano gioviano, il testo rivela la sua inequivocabile qualità di fonte: 

 

Periit enim non adhuc senex in secessi ad cryptas Laurentianas Vulsinensis lacus, a circum foraneo 

medico miserabiliter enecatus, quum vir in omni negocio, praeterquam in tuendae sanitatis ratione 

                                                 
266 Ibidem. Cfr. ancora Giovanni Mercati, Per la cronologia, cit., p. 122. Una recente monografia sull’opera è 
quella di Fabio Stok, Studi sul Cornu copiae di Niccolò Perotti, Pisa, ETS, 2002. L’opera era considerata 
licenziosa perché analizzava gli epigrammi di Marziale. 
267 Iacopo Ammannati Piccolomini, Epistulae et Commentarii, Mediolani, apud Alexandrum Minutianum, 1506. 
268 Su questo testo si legga Paolo Cherubini, Introduzione, in Iacopo Ammannati Piccolomini, Lettere (1444-
1479), a cura di Paolo Cherubini, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni 
archivistici, 1997, vol. I, p. 67. 
269 La citazione è stata tratta da Paolo Cherubini, Introduzione, in Iacopo Ammannati Piccolomini, Lettere (1444-
1479), cit., vol. I, p. 122. Trad. mia: “All’inizio del nono anno del pontificato di Sisto IV, l’illustrissimo 
cardinale di Pavia morì. Si era ritirato a Bolsena, a due giorni di cammino da Roma per evitare il caldo estivo, 
come faceva quasi ogni anno. Quando tuttavia si ammalò per una febbre quartana, su consiglio di un ignobile 
medico piceno, per rimuovere il muco che si era attaccato profondamente allo stomaco, assunse in modo errato 
l’elleboro, preparato, come si crede, da quello. Dopo averlo assunto, fu preso da un sonno profondissimo e in 
meno di un giorno, nella città di Laurento, morì alle idi di settembre”. 
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prudentissimus, ut quartanae febris taedium discuteret, immite veratrum stulta propinatum manu, fato 

coactus ebibisset270. 

 

Una morte così assurda e fortunosa contrasta con l’indole virtuosa di questo prelato che, come 

ricorda Giovio, aveva ereditato dal familiare Pio II il cognome assieme a una condotta di vita 

retta e ai costumi altamente morali. Laddove un destino amaro irrompe coi toni della tragedia 

nella vita degli intellettuali, Giovio non manca mai di sottolineare questo scarto: d’altronde 

sul conflitto ossimorico fra vita virtuosa e morte crudele si era di fatto già imperniato il 

dialogo De infelicitate literatorum di Pierio Valeriano. 

In un’altra occasione proprio l’opera dell’Ammannati soccorre nel valutare un’affermazione 

di Giovio. L’autore degli Elogia imputa infatti ai molteplici impegni curiali del Piccolomini 

una certa decadenza del suo stile retorico, evolutosi nel tempo verso un’eccessiva sinteticità: 

 

quod in cursu honorum maximis oboeundis muneribus occupatus, splendidum illud antea conceptum 

illustris eloquentiae lumen, festinato et pene precipiti, uti necessitas ferebat, scribendi genere, 

vehementer  infuscarit271.  

 

Consapevole di questa deriva, l’Ammannati si era già accusato in una lettera del settembre 

1465 indirizzata al Perotti: 

 

Olim forte placere de me aliquid potuit, cum nondum feces hae curiae inquinaverant stilum, sed factus 

in diem deterior sum; quaerens panem, abieci limam et, me in turbam conicens, quod non didiceram, 

sumpsi et, quod didiceram, sum coactus deponere272. 

 

Anche l’esame degli epistolari risulta dunque necessario al fine di appurare l’origine di certe 

valutazioni o racconti degli Elogia. Senza questo utilissimo strumento non saremmo ad 

esempio in grado di far luce su un minuto dettaglio del profilo del Panormita. Giovio precisa 

                                                 
270 Paolo Giovio, Elogia, p. 54. Trad. it., p. 67: “Infatti morì non ancora anziano in clausura presso le cripte 
laurenziane del lago di Bolsena, ucciso da un medico ciarlatano (benché egli fosse un uomo prudentissimo in 
ogni questione, tranne che nel tutelare la propria salute): per guarire una febbre quartana, gli fu dato 
stupidamente del veratro velenoso che egli, per volere del fato, ingurgitò”. 
271 Ibidem. Trad. it., p. 67: “Occupato com’era nelle massime cariche della carriera ecclesiastica, offuscò molto 
lo splendido prestigio di illustre oratore che si era guadagnato precedentemente adottando uno stile sintetico e 
quasi precipitoso (ma lo richiedevano le necessità)”. 
272 Iacopo Ammannati Piccolomini, Lettere (1444-1479), cit., vol. II, pp. 796-797 (a Niccolò Perotti, Roma, 
settembre 1465). La lettera era ovviamente presente nella princeps. Trad. mia: “Un tempo qualcosa forse poteva 
piacere di me, quando le fecce non avevano ancora inquinato lo stile a questa curia, ma di giorno in giorno sono 
peggiorato; cercando il pane, ho rinunciato alla lima e, rivolgendomi alla massa, adoperai ciò che non avevo 
appreso e fui costretto a rinunciare a ciò che avevo imparato”. 
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che il Beccadelli era stato accolto alla corte di Filippo Maria Visconti con molti onori e con 

un cospicuo stipendio annuo di ottocento aurei273. In una lettera che il Panormita scrisse al suo 

amico Nardo ritroviamo la medesima informazione: questo documento è stato dunque, con 

ogni probabilità, la fonte del particolare riferito da Giovio274. 

Anche l’insolito resoconto sulla nascita del Campano (XXII), che sarebbe stato partorito da 

una contadina in un campo ai piedi di un alloro (“Antonium enim Campanum rustica mulier 

in agro fessa opere sub lauro peperit et aluit;”)275, ha una sua fonte attestata. Il dettaglio 

parrebbe inventato ad arte dall’autore per smitizzare la figura di questo insigne umanista: 

lungi dall’essere autentico, esso è invece certificato dalla biografia che Michele Ferno premise 

all’edizione dell’Opera omnia del Campano del 1495. Le notizie tramandate dal Ferno, 

membro dell’Accademia Romana di Pomponio Leto, sono evidentemente frutto di dicerie 

popolari; tuttavia, secondo quanto afferma Di Bernardo, dal Ferno dipesero tutti i biografi 

successivi, incluso naturalmente il Giovio276. 

Operando uno scarto cronologico piuttosto violento, dopo l’elogio del Campano, Giovio 

inaugura la serie dei dotti bizantini con Emanuele Crisolora, scomparso in realtà nei primi 

anni del Quattrocento (1415)277. In qualità di promotore dell’insegnamento del greco presso lo 

Studio fiorentino, al Crisolora sarebbe spettato il primo posto fra gli umanisti: Giovio però 

interrompe deliberatamente la successione cronologica scelta per la disposizione dei suoi 

ritratti a favore di un omogeneo raggruppamento per luogo di origine. Scrive infatti negli 

Elogia: 

 
                                                 
273 Paolo Giovio, Elogia, p. 48: “ut Principem noscendae historiae cupidum familiariter doceret, et publice 
octingentis annuis aureis elegantiores literas profiteretur”. Trad. it., p. 46: “fu accolto con una generosità tale che 
fu messo a insegnare direttamente al principe, desideroso di conoscere la storia. Il suo stipendio annuo come 
insegnante universitario di letteratura era di ottocento aurei”. 
274 Per il testo della lettera si veda Francesco Colangelo, Vita di Antonio Beccadelli, soprannominato il 
Panormita, Napoli, Tip. di Angelo Trani, 1820, pp. 51-52. La missiva appartiene alla raccolta delle Epistolae 
Gallicae per i cui estremi bibliografici si rinvia alla monografia di Colangelo. 
275 Paolo Giovio, Elogia, p. 56. Trad. it., p. 71: “In effetti, fu una contadina sfinita dal lavoro a partorire e 
allevare in un campo, sotto un alloro, Antonio Campano”. 
276 La princeps dell’Opera omnia fu edita su iniziativa del suo allievo Iacopo Antiquari a Roma, presso Silber, 
nel 1495. Il curatore di quell’edizione era Michele Ferno che qualche anno più tardi, nel 1502, ristampò l’opera. 
Cfr. Omnia Campani opera, Venetiis, per Bernardinum Vercellensem iussu domini Andreae Torresano de 
Assula, 1502, c. VIIIr; XIIv: “Ioannesantonius Campanus […] parentibus ignobilissimis ortus; […] Iam nisi 
molles maturo partu et mitia negocia tractat: cum pascua, fontes, rivos et florea atque amoena omnia petens forte 
in consitum viretum domesticum fertur: ubi sub lauru non procul ab apum alvearibus et loco floribus et lympido 
fonte gratissimo doloribus oppressa humi recumbere gramineoque in solo iacere cogitur”. Cfr. anche Flavio Di 
Bernardo, Un vescovo umanista alla corte pontificia: Giannantonio Campano (1429-1477), Roma, Università 
Gregoriana, 1975, pp. 1-3. 
277 Sull’insegnamento dei bizantini in Italia cfr. John Monfasani, L’insegnamento universitario e la cultura 
bizantina in Italia nel Quattrocento, in Sapere e/è potere. Discipline, dispute e professioni nell’Università 
medievale e moderna: il caso bolognese a confronto, Atti del 4° Convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989) 
Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1990, vol. I Forme e oggetti della disputa delle arti, a cura di Luisa 
Avellini, pp. 43-65. 
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Emanuelis Crhysolorae qui primus Graecas litteras variis Barbarorum irruptionibus expulses, post 

septigentos annos in Italiam reportavit, tanta fuit in docendo liberalis ingenii humanitas, ut eius 

praeclara facies, prima inter Graecorum imagines illustri merito collocanda videatur278. 

 

La veneranda fama della quale era ammantato il Crisolora non esenta Giovio dallo spendere 

qualche parola più pungente. Emerge infatti il ricordo della pigrizia del bizantino il quale, 

nonostante un’indefessa attività d’insegnamento che vide fra i suoi allievi illustri intellettuali 

come Poggio, Bruni, Francesco Barbaro, si dimostrò sicuramente meno attivo come scrittore 

(“In docendo enim nunquam fessus, facile in scribendo desidiosus videri poterat, quum altera 

pars laudis exoptata nostris utili professione peteretur”)279. L’esiguità degli scritti del 

Crisolora era nota già ai contemporanei: nel 1415 il suo allievo Andrea Giuliani affermava 

nell’orazione commemorativa:  

 

Ea enim aetate nobis ereptus est qua bonis artibus, optimis disciplinis, et Graecis et nostris, haud 

parum prodesse poterat: nam ut primum ab iis se curis quas toto animo conceperat, solvisset, omnem 

ad scribendi studium operam atque otium contulisset280. 

 

Non è dato sapere se Giovio abbia letto questa orazione rimasta inedita fino al 1750: come è 

stato rilevato in altre circostanze, essa costituisce però la prova dell’esistenza di una certa 

fama che lo storico recupera col suo metodo d’indagine. 

Appartengono al novero dei filologi bizantini anche il Bessarione (XXIV) e Giorgio 

Trapezunzio (XXV). Ai toni lusinghieri riservati al Niceno, celebrato come il più insigne fra i 

Greci per onestà e cultura, corrispondono, in un ideale rovescio di medaglia, le critiche 

affilate rivolte al Trapezunzio. Di questi, Giovio riconosce in primo luogo il valore di un 

intelletto molto portato al ragionamento ma, al tempo stesso, assai disposto all’odio (“Erat 

                                                 
278 Paolo Giovio, Elogia, p. 56. Trad. it., p. 74: “Emanuele Crisolora riportò per primo le lettere greche in Italia 
dopo settecento anni da quando ne erano state scacciate dalle varie invasioni barbariche. Insegnava con una 
cultura e una generosità intellettuale così grandi, che è sembrato giusto collocare la sua immagine al primo posto 
fra quelle dei Greci”. 
279 Ibidem. Trad. it., p. 74: “Non si stancava mai di insegnare, ma di scrivere sì, e facilmente. Perciò poteva 
sembrare pigro, dato che l’altra parte di gloria la raggiungeva sfruttando l’utilità di una professione molto amata 
dai nostri connazionali”. 
280 Il brano è citato in Giuseppe Cammelli, I dotti bizantini e le origini dell’Umanesimo. Manuele Crisolora, 
Firenze, Vallecchi, 1941, pp. 183-184. Trad. mia: “Infatti ci fu tolto in quell’età nella quale poteva giovare non 
poco alle arti, alle ottime discipline, sia greche sia nostre: infatti poiché si era liberato da quelle preoccupazioni 
che aveva accolto con tutto l’animo, aveva dedicato ogni sforzo allo scrivere e alla meditazione”. Scrive il 
Cammelli a riguardo dell’orazione: “parole che sembrano studiate a proposito per dare una spiegazione 
plausibile dell’esiguità degli scritti che lasciò il Crisolora, per cui dato il valore che assumono per la fonte da cui 
provengono, ci sembra che esse servano anche ad avallare colla loro attendibilità la notizia, altrimenti a buona 
ragione sospetta del Giovio, secondo il quale il Crisolora sarebbe stato un insegnante instancabile e insieme un 
pigro scrittore”. 
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enim ingenio ad lucubrandum maxime valido, vehementique, sed uti mox apparuit, terici 

livoris pleno”)281. Il livore al quale accenna l’autore si riferisce sia alle numerose polemiche 

sostenute dal Trapezunzio con vari umanisti, sia soprattutto alla nota contesa sulla filosofia 

platonica che lo oppose al cardinale Bessarione. Dalla sua posizione di acceso aristotelico il 

Trebisonda scrisse infatti nel 1458 la famigerata Comparatio philosophorum Platonis et 

Aristotelis che di lì a poco suscitò la risposta del Niceno affidata agli In calumniatorem 

Platonis libri IV282: la rievocazione di questa polemica che divise in due fazioni il collegio 

degli umanisti bizantini, offre il pretesto a Giovio per dichiarare il suo interesse per la 

filosofia platonica. La prospettiva cristiana dalla quale Bessarione inquadrava la difesa di 

Platone283, incontrava infatti la sensibilità di un uomo di Chiesa come il Giovio. Su questa 

linea infatti l’autore assesta la sua difesa di Platone nell’elogio del Trapezunzio:  

 

quum publica invidia deflagraret (scil. Trapezunzio), quod summae authoritatis philosophum, 

magistrumque, sanctioris vitae, ac ideo Christianae disciplinae proximum, impio ac incesto ore 

proscidisset284. 

 

Nel successivo ritratto di Teodoro Gaza (XXVI) Giovio fornisce invece la sua versione sul 

celebre aneddoto riguardante la contesa che divampò fra il bizantino e papa Sisto IV. L’autore 

intende in prima istanza elogiare l’indole frugale e modesta di questo umanista il quale, 

nonostante tali attitudini, aveva pure compiuto degli errori di valutazione che ne avevano 

causato un improvviso impoverimento285. L’indigenza patita dal Gaza negli ultimi anni di vita 

era ben nota ai contemporanei e risulta documentata, fra gli altri, da una lettera che lo stesso 

                                                 
281 Paolo Giovio, Elogia, p. 59. Trad. it., p. 79: “Aveva un intelletto davvero portato al ragionamento ma, come 
apparve subito, pieno di un odio aspro”. 
282 Giorgio Trapezunzio, Comparationes philosophorum Platonis et Aristotelis, Venetiis, per Iacobum Pentium 
de Leuco, 1523; Giovanni Bessarione, In calunniatorem Platonis libri IV, Venezia, Aldo Manuzio, 1503. 
283 Ricorda Brunello Lotti, Cultura filosofica di Bessarione: la tradizione platonica, in Bessarione e 
l’Umanesimo. Catalogo della mostra, a cura di Gianfranco Ficcadori, Andrea Cuna, Andrea Gatti, Saverio Ricci, 
Napoli, Vivarium, 1994, pp. 79-102: 92, che “Bessarione si sottrasse al necessitarismo del Maestro (idest 
Gemisto Pletone), mantenendosi sempre nell’alveo di una meditazione interna al cristianesimo, tanto che alcuni 
storici odierni sono stati indotti a classificarlo come un esponente di primo piano del cosiddetto «umanesimo 
cristiano»”. Si leggano anche le pagine di Marino Zorzi, Cenni sulla vita e sulla figura di Bessarione, in ivi, pp. 
1-21: 12-15. Sulla cerchia bessarionea si veda, all’interno dello stesso catalogo, il saggio di Concetta Bianca, 
Roma e l’accademia bessarionea, ivi, pp. 119-127. Chiariremo più avanti, parlando di Pomponazzi e Achillini, la 
posizione di Giovio in relazione alla filosofia neoplatonica. 
284 Paolo Giovio, Elogia, p. 59. Trad. it., p. 79: “(Giorgio) fu screditato pubblicamente perché aveva calunniato 
in termini blasfemi e immorali il filosofo più rispettato, quello che insegnava la condotta di vita più pura e perciò 
il più vicino all’insegnamento cristiano”. 
285 Ivi, p. 60: “quod (la carica sacerdotale) certe satis esset moderato frugique homini et adversus omnis luxuriae, 
voluptates invicto, nisi neglecta ratione totius redditus rapacibus Graeculis et Brutiis rei familiaris curam 
demandasset”. Trad. it., p. 81: “Questo sarebbe certamente bastato a un uomo frugale e modesto come lui, 
estremo oppositore di ogni piacere e di ogni lusso, se non avesse affidato la gestione del patrimonio ad alcuni 
Greci e Calabresi avidi, senza occuparsi minimamente del calcolo dei propri beni”. 
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Teodoro inviò a Giovanni Andrea Bussi rievocando la comune situazione di povertà286. 

L’aneddotica fiorita attorno al Gaza ha lasciato tracce anche in Valeriano: sia il De infelictate 

literatorum sia l’elogio gioviano concordano abbastanza nell’individuare nello smacco del 

papa l’affronto decisivo che spinse il dotto bizantino a trasferirsi in Calabria287. Tuttavia, al di 

là della generale concordanza fra il passo narrato da Valeriano e il corrispettivo episodio 

descritto da Giovio, una testimonianza coeva ai fatti può attestare la bontà di questo aneddoto. 

Si tratta di un brano delle Historiae suorum temporum di Sigismondo de’ Conti che, nel 

rievocare la liberalità di Sisto IV, annota come unico esempio negativo della condotta di vita 

di quel pontefice il comportamento riservato al Gaza288: 

 

In Thedoro Gaza Thessalonicensi viro graecis, latinisque eruditissimo, amico etiam veteri, quicum in 

contuberniis Bessarionis Cardinalis Nicaeni viri excellentissimi annis multis convixerat, a quo libris 

Aristotelis de Natura et Partibus Animalium latissime et elegantissime in latinum conversis donatus 

fuerat, parum habitus liberalis fuit, aemulationis, ut creditur, sectae, quod is Platonicus esset, adeo ut 

homo doctissimus, et moderatissimus quadam desperatione Urbem relinquere, et in Calabros proficisci 

necesse habuerit, ubi non multo post obiit, magna utriusque linguae iactura289. 

  

L’elogio del Gaza si conclude, con stile epigrafico, rievocando le tre “patrie” che accolsero in 

vita e in morte il bizantino: 

 

Nec multo post plane senex fato functus est, nec iniqua quidem sorte, quum in Grecia natus, et 

educatus in Italia, tamquam de utraque lingua bene meritus in Magna Grecia tumularetur290. 

 

                                                 
286 La lettera, scritta come prefazione alla traduzione del De familiaritate philosopho ineunda cum principe di 
Plutarco e tradita con questa dal ms. Vat. lat. 3350, si legge in Massimo Miglio, Biografia di Giovanni Andrea 
Bussi, in Giovanni Andrea Bussi, Prefazioni alle edizioni di Sweynheym e Pannartz prototipografi romani, 
Milano, Il Polifilo, 1978, pp. XXVIII; XXXV n. 51. 
287 Pierio Valeriano, L’infelicità dei letterati, cit., pp. 152-153. 
288 Cfr. Giacomo Racioppi, Sigismondo de’ Conti da Foligno. Le Storie de’suoi tempi dal 1475 al 1510, Firenze, 
Tip. G. Barbera, 1883, vol. I, pp. 206-207. Si ricordi che negli Elogia, Giovio non esprime mai giudizi 
lusinghieri su Sisto IV, accusato di aver sostenuto e promosso la Congiura de’ Pazzi: si veda al riguardo l’elogio 
di Donato Acciaiuoli nel quale Giovio ricorda proprio la rabbia del pontefice per la repressione della congiura 
(Paolo Giovio, Elogia, p. 51). 
289 Giacomo Racioppi, Sigismondo de’ Conti da Foligno, cit., vol. I, pp. 206-207 (trad. it. di Racioppi): “L’uomo 
cui mostrossi poco liberale fu Teodoro Gaza di Tessalonica, letteratissimo delle lingue greca e latina, suo antico 
amico, col quale avea passati più anni in casa del cardinale Bessarione Patriarca di Nicea, e personaggio di alto 
merito; nonostante che avesse avuto da lui in dono la versione latina piena di eleganza dei libri di Aristotele sulla 
natura e sulle specie degli animali. E così poca liberalità si crede derivasse da rivalità di setta, dapoichè Sisto era 
Platonico, e quell’uomo dottissimo e moderatissimo per disperazione dovette abbandonar Roma, e ritirarsi in 
Calabria ove indi a non molto morì con danno delle lingue greca e latina.” 
290 Paolo Giovio, Elogia, p. 60. Trad. it., p. 82: “Morì poco dopo, ormai anziano. In realtà il suo destino non fu 
ingiusto: nato in Grecia ed educato in Italia, lui che aveva conseguito lo stesso merito nello studio delle due 
lingue, fu sepolto in Magna Grecia”. 
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È già stato notato che questa chiusa evidenzia un illustre modello nel XIII epigramma greco di 

Angelo Poliziano, edito dal filologo anche nel novantesimo capitolo dei suoi Miscellanea: 

 

Un tempo vi fu per Teodoro Gaza una grande contesa fra le Muse d’Ausonia e d’Elicona. Egli doveva 

alle une la stirpe, alle altre il vitto: infatti fu la Grecia a generarlo, ma l’Ausonia a nutrirlo. Conosceva 

ugualmente scienza e lingua d’ambedue. Quella contesa né vivo né morto egli volle dirimere; ma 

decise d’esser sepolto in Italia, in Magna Grecia, perché la gloria fosse comune a entrambe291. 

 

Poliziano, oggetto di un famoso profilo sul quale torneremo fra poco, scrisse vari epitaffi in 

onore di insigni letterati: Giovio ne inserisce alcuni nei propri elogi. Tale è il caso del 

Calderini (XXI), il cui breve elogio è chiuso dai due celebri componimenti in morte scritti 

dall’Ambrogini. La genesi del secondo epigramma è nota: dopo la scomparsa prematura del 

figlio, Antonio Calderini commissionò ai più noti intellettuali del momento alcuni testi 

commemorativi. Il Poliziano contribuì con un epitaffio in trimetri giambici, Asta, viator; 

pulverem vides sacrum, che fu poi inciso su un cippo marmoreo tutt’ora esistente; una 

seconda versione del testo fu edita dall’Ambrogini, con minime modifiche, nei Miscellanea e 

da qui è stata ripresa dal Giovio292. Il primo testo riproduce invece l’epitaffio che Poliziano 

ideò per la tomba romana del Calderini e che lo storico comasco lesse sicuramente sul luogo. 

 

5. LA SECONDA GENERAZIONE DEGLI UMANISTI 

Con l’elogio di Leon Battista Alberti Giovio volge lo sguardo alla seconda generazione di 

umanisti. Pur contemporaneo dei vari Gaza, Argiropulo, Calderini, Campano, Ammannati, 

scomparsi come lui attorno agli anni Settanta, l’Alberti inaugura una serie di profili di letterati 

che, come Ermolao Barbaro, Poliziano, Pico, Ficino, Pomponio Leto, hanno saputo applicare 

con risultati eclatanti le rivoluzionarie premesse avviate dai primi umanisti.  

La riscoperta della storiografia classica e l’impegno sulla traduzione scompaiono 

dall’orizzonte creativo di questi umanisti per lasciar spazio a un autonomo processo inventivo 

che porta alla ribalta “nuovi” generi letterari quali la trattatistica e l’apologo (Alberti), la 

poesia (Poliziano), la dissertazione filosofica (Pico e Ficino), la filologia (Ermolao e 

Poliziano). Anche su questi testi capitali Giovio si sofferma con utili riflessioni. Il Barbaro 

                                                 
291 L’epigramma si legge ora in Angeli Politiani, Liber epigrammatum graecorum, a cura di Filippomaria 
Pontani, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2002, pp. 72-78. La traduzione è del curatore. È lo stesso Pontani 
a indicare nei versi polizianeschi la fonte d’ispirazione per Giovio (ivi, p. 78). 
292 Sull’impresa celebrativa allestita dal padre di Domizio si veda il contributo di Robert Weiss, In memoriam 
Domitii Calderini, in «Italia medioevale e umanistica», III, 1960, pp. 309-321. Il testo riprodotto da Giovio 
condivide le medesime varianti proposte dalla versione edita nei Miscellanea: il rilievo prova quindi che lo 
storico ha tratto l’epitaffio proprio dalla raccolta filologica del Poliziano. 
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(XXXVI) ad esempio mostra al mondo la sua capacità con le Disputationes Plinianae che 

hanno avuto il merito di rendere definitiva giustizia all’opera di Plinio il Giovane. 

L’ammirazione gioviana per il Barbaro è espressa dall’apostrofe iniziale (“Hermolate”): negli 

Elogia virorum illustrium Giovio impiega la formula dell’allocuzione solo per personaggi di 

notevole caratura come Alberto Magno, Lorenzo de’ Medici o il fratello Benedetto. Così il 

Momus di Alberti (XXXIII), dialogo molto grazioso, secondo vari interpreti è perfettamente 

paragonabile alle opere degli antichi mentre con i suoi Apologhi Leon Battista ha superato 

perfino l’inventiva di Esopo293. 

Il protagonista di questa seconda fase della rinascita umanistica è sicuramente Angelo 

Poliziano (XXXVIII): il suo elogio beneficia perciò di una strutturazione articolata su 

molteplici piani di lettura. Il ritratto dell’Ambrogini è arricchito da considerazioni 

fisiognomiche: la descrizione che Giovio offre del volto di Poliziano è riscontrabile su varie 

testimonianze coeve e consegna al lettore una delle più vivide immagini degli Elogia 

clarorum virorum. I contemporanei avevano trasmesso informazioni precise circa lo 

strabismo dell’Ambrogini, il naso sproporzionato e il collo storto294; eccettuato quest’ultimo 

particolare, gli altri dettagli sono esplicitamente ricordati da Giovio: 

 

Erat distorti saepe moribus uti facie nequaquam ingenua, et liberali, ab enormi praesertim naso, 

subluscoque oculo perabsurda […]295. 

 

Consapevolmente, Giovio stabilisce un parallelo fra i “comportamenti contorti” dell’umanista 

e il suo “viso assurdo”, quasi a voler individuare nella fisionomia irregolare del Poliziano una 

manifestazione del suo carattere spigoloso. Il principio pertiene espressamente alla 

pseudoscienza fisiognomica la quale postula l’esistenza di una similitudine identitaria fra 

carattere e sembianze296. Questo approccio verrà impiegato frequentemente negli elogi degli 

                                                 
293 È quasi inutile ricordare la questione della fortuna di Esopo durante l’intero XV secolo e in particolare 
nell’opera di Alberti. A titolo d’esempio si veda Carlo Filosa, La favola e la letteratura esopiana in Italia dal 
Medioevo ai nostri giorni, Milano, Vallardi, 1952. 
294 Ricorda Sonia Maffei in Paolo Giovio, Scritti d’arte. Lessico ed ecfrasi, cit., p. 168 che contribuirono alla 
codificazione iconografica del Poliziano anche gli epigrammi In Ecnomum scritti da Marullo Tarcagnota per 
deridere l’aspetto fisico di Poliziano. Su questo si veda anche Juliana Hill, Iconografia di Angelo Poliziano, in 
«Rinascimento», II, fasc. 3-4, 1951, pp. 261-292: 261-263 che propone una disamina delle varie testimonianze 
iconografiche dell’Ambrogini tra Quattro e Seicento. 
295 Paolo Giovio, Elogia, p. 69. Trad. it., p. 115: “Spesso aveva comportamenti contorti, accompagnati da un viso 
tutt’altro che nobile e davvero assurdo, soprattutto per il naso enorme e l’occhio guercio (Minonzio traduce 
“strabico”)”. 
296 La bibliografia sulla fisiognomica è oggi molto nutrita: uno dei contributi più recenti è Il volto e gli affetti: 
fisiognomica ed espressione nelle arti del Rinascimento. Atti del Convegno di studi, Torino, 28-29 novembre 
2001, Firenze, Olschki, 2003 (si veda in particolare il saggio di Tommaso Casini, La questione fisiognomica nei 
libri di ritratti e biografie di uomini illustri del secolo XVI, pp. 103-117). È importante tener presente anche le 
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uomini d’arme tanto che, come ricorda la Maffei, il testo gioviano diventerà uno dei più 

importanti repertori di fisiognomica del Rinascimento: al lessico impiegato da Giovio 

guarderà addirittura il Della Porta come a un modello terminologico297. Anche il successivo 

elogio dedicato a Pico della Mirandola si apre con la descrizione fisica e morale 

dell’umanista. Giovio intende far emergere dal confronto col precedente ritratto di Poliziano i 

nobili tratti caratteriali del Mirandola: se quello era stato presentato come contorto, astuto e 

aggressivo, il Pico assommava invece in sé le migliori doti fisiche e spirituali (“omnis 

corporis, ac animi vel rarissima dona”)298. Inoltre: 

 

Mira enim altitudine subtilis ingenii, decora facie, lectissimisque moribus, et incomparabili quum 

disputaret, aut scriberet facundia, omnes eius seculi sapientes in admirationem sui facile convertit299. 

 

Il dettaglio fisiognomico non è mai avulso dal contesto, anzi funge da premessa per l’avvio di 

ulteriori approfondimenti: il riconoscimento dei difetti fisici e morali del Poliziano attrae, 

come in un gioco di corrispondenze, la relazione sulla sua ignobile morte causata da un insana 

passione amorosa. Poco dopo la scomparsa dell’Ambrogini fiorì sul suo decesso una congerie 

di dicerie tanto infamanti quanto infondate300. Giovio cavalca l’onda del pettegolezzo e, sua 

sponte, aggiunge particolari inediti alla versione vulgata: 

                                                                                                                                                         
pagine di Édouard Pommier, Il ritratto. Storia e teoria dal Rinascimento all’età del Lumi, trad. it. di Michela 
Scolaro, Torino, Einaudi, 2003, pp. 102-106. Uno sguardo generale sul tema è in Patrizia Magli, Il volto e 
l’anima. Fisiognomica e passioni, Milano, Bompiani, 1995. Contestualizza il tema con la semantica delle parole 
vivus e spirans, Patrizia Castelli, «Imagines spirantes», in Immaginare l’autore, cit., pp. 35-62. 
297 Sonia Maffei, «Spiranti fattezze dei volti». Paolo Giovio e la descrizione degli uomini illustri dal Museo agli 
Elogia, cit., pp. 227-268: 253. Nel De humana physiognomica, alla voce “Naso molto grande”, Della Porta 
rappresenta il volto di Poliziano a confronto col muso di un rinoceronte e, citando Plinio e Quintiliano, associa la 
prominenza del naso al carattere polemico e incontentabile: “Il naso grande dimostra huomo, che riprende 
l’opere altrui, e che non gli piacciono se non le cose sue, e disprezza e si burla dell’altrui”. (Cfr. Giovan Battista 
Della Porta, De humana physiognomonia, Vici Equensi, Apud Iosephum Cacchium, 1586, p. 153). Il rilievo è 
già in Tommaso Casini, La questione fisiognomica, cit., pp. 116-117. 
298 Paolo Giovio, Elogia, p. 70. Sulla tradizione iconografica di Poliziano e Pico cfr. Ludovica Sebregondi, 
Fortuna e «sfortuna» dell’iconografia di Pico e Poliziano, in Pico, Poliziano e l’umanesimo di fine 
Quattrocento, Biblioteca medicea Laurenziana, 4 novembre-31 dicembre 1994, a cura di Paolo Viti, Firenze, 
Olschki, 1994, pp. 255-271. 
299 Ibidem. Trad. it., p. 120: “Infatti, con la straordinaria altezza del suo intelletto fine, il bel viso, i modi 
estremamente forbiti e un’eloquenza incomparabile, sia quando parlava che quando scriveva, si fece facilmente 
ammirare da tutti gli intellettuali della sua epoca”. 
300 Per una panoramica su questi aneddoti cfr. Isidoro Del Lungo, Florentia: uomini e cose del Quattrocento, 
Firenze, G. Barbera, 1897, p. 255. Già nella cronaca di Piero di Marco Parenti si narrava una versione poco 
decorosa della morte di Poliziano: “Messer Agnolo Poliziano, venuto in subita malattia di febbre, in capo di 
giorni circa 15 passò di questa vita, con tanta infamia e pubblica vituperazione quanta homo sostenere potessi; 
per bene mostrare sue forze la fortuna, sendo in lui tante lettere greche e latine, tanta cognizione di istorie, riti e 
costumi, tanta notizia di dialettica e filosofia, insano e fuori di mente nella malattia e alla morte finì. […] La 
vituperazione sua non tanto da’ suoi vizi procedeva, quanto dalla invidia in cui venuto era Piero de’ Medici nella 
nostra città. (Piero di Marco Parenti, Storia fiorentina. 1476-1478; 1492-1496, a cura di Andrea Matucci, 
Firenze, Olschki, 1994, vol. I, p. 100). Bigi (Emilio Bigi, Ambrogini, Angelo detto il Poliziano, in DBI, vol. II, 
1960, p. 700) mostra di credere alla versione del Parenti sostenendo che le infamanti dicerie sulla morte 
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Ferunt enim ingenui adolescentis insano amore percitum, facile in letalem morbum incidisse. Correpta 

enim cithara, quum eo incendio, et rapida febre torreretur, supremi furoris carmina decantavit: ita, ut 

mox delirantem, vox ipsa, et digitorum nervi, et vitalis denique spiritus, invereconda urgente morte, 

defererent301. 

 

Dall’altro lato, l’incipit altamente elogiativo del profilo del Mirandola apre la strada al nobile 

ritratto dell’umanista che Giovio si accinge a disegnare. L’oggetto della lode concerne 

soprattutto le Disputationes adversus astrologiam divinatricem, giudicate profondissime 

(“gravissimo”): 

 

Gravissimo autem opere, nec dum absoluto, tanta erudizione atque vehementia Astrologos totius 

divinationis vanitate confutata persecutus est, ut subtilium disciplina rum professores a scribendo 

deteruisse videatur302. 

 

Questo affondo aggiorna la posizione di Giovio nei confronti delle discipline astrologiche che 

già anni prima, in un passo del Dialogus I, aveva condannato apertamente sconfessando un 

iniziale interesse giovanile303. I costumi gentili e l’aspetto raffinato di Pico, del quale viene 

ricordata indirettamente anche la prodigiosa memoria (“memoriae felicitate”)304, sono quindi 

immagini di un ingegno che esprime la propria virtù sia attraverso la confutazione di una 

scienza mendace sia attraverso gli studi sulle Sacre Scritture affidati all’Eptaplus305. Non a 

caso Pico muore, giovanissimo, degno del Paradiso (“dignus caelo”). Il ritratto iniziale del 

Mirandola, tessuto sui toni dell’encomio, esibisce un congruo debito con l’elogio 

dell’umanista modenese che Poliziano affidò ai suoi Miscellanea. Un confronto fra il passo 

dell’Ambrogini e l’esordio del profilo gioviano illustrerà il rapporto di filiazione che sussiste 

fra questi due brani: 
                                                                                                                                                         
dell’umanista erano volte a colpire soprattutto il suo allievo e allora signore di Firenze Piero de’ Medici: in realtà 
si hanno notizie certe circa una morte del Poliziano in odore di santità dal momento che fu Savonarola stesso a 
far seppellire l’umanista nel cimitero della chiesa fiorentina di San Marco. 
301 Paolo Giovio, Elogia, pp. 69-70. Trad. it., pp. 115-116: “Dicono che, divorato dall’insano amore per un 
giovane di nobile famiglia, fosse stato facile vittima di una malattia. Effettivamente, imbracciata la cetra, mentre 
quella fiamma e una febbre veloce lo bruciavano dentro, cantò versi di assoluta follia. Addirittura, mentre 
delirava, la voce stessa, i nervi delle dita e il respiro vitale lo abbandonarono in poco tempo, sotto il peso di una 
morte priva di dignità […].” 
302 Ivi, p. 70. Trad. it., p. 120: “In una sua opera profondissima, benché incompiuta, attaccò ogni sorta di 
astrologi, dimostrandone la vuotezza con tanta cultura e tanta energia che, a quanto pare, dissuase dallo scrivere 
sull’argomento gli specialisti delle scienze più rigorose”. 
303 Id., Dialogo, pp. 28-29 (cfr. anche Franco Minonzio, Introduzione, in ivi, pp. XII-XIV; XLIII-XLIV). 
304 Id., Elogia, p. 70. 
305 Ibidem: “In Heptaplo autem, dum sacrarum literarum mysteria divino ore nobis recludit […].” Trad. it., p. 
120: “Ma quando nell’Eptaplus ci svela, con eloquenza divina, i misteri delle Sacre Scritture”. 
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Poliziano, Miscellaneorum libri, cap. C Giovio, Elogia veris clarorum virorum, 

XXXIX 

 

[…] Ioannes Picus Mirandula, vir unus, an 

heros potius omnibus fortunae, corporis, 

animique dotibus cumulatissimus, utpote 

forma pene divina, iuvenis, et eminenti 

corporis maiestate, perspicacissimo ingenio, 

memoria singulari, studio infaticabili, tum 

luculenta, uberique facundia, dubium vero 

iudicio mirabilior, an moribus306. 

 

Ioannes Picus Mirandula merito cognomine 

Phoenix appellatus est, quod in eum, Dii 

superi, supra familiae claritatem, omnis 

corporis, ac animi vel rarissima dona 

contulerint. Mira enim altitudine subtilis 

ingenii, decora facie, lectissimisque moribus, 

et incomparabili quum disputaret, aut scriberet 

facundia, omnes eius seculi sapientes in 

admirationem sui facile convertit307. 

 

I Miscellanea rappresentano per Giovio un bacino di notizie, testi poetici ed elogi al quale 

guardare con interesse: si è ricordato al proposito il caso dell’epigramma per il Calderini. 

Eppure a quest’opera capitale per la storia della filologia l’autore dedica nel ritratto del 

Poliziano appena un cenno, salvo poi disseminare in altri elogi notizie sulla polemica che 

scaturì dalla pubblicazione di questo testo308. La multiforme produzione dell’umanista di 

Montepulciano viene vagliata con attenzione al fine di selezionare i titoli di maggiore 

interesse. Coerentemente con quanto affermato nel secondo Dialogus de viris et foeminis, 

Giovio concede la sua preferenza al Poliziano volgare, anteposto nel dialogo del 1529 

all’autore latino309. Così negli Elogia Giovio dedica un meditato excursus alle Stanze per la 

                                                 
306 Angeli Politiani operum, Lugduni, Sebastianus Gryphius, 1528, vol. I, p. 673. Trad. mia: “[…] Giovanni Pico 
della Mirandola, uomo unico, o piuttosto un eroe, colmo di tutte le doti di fortuna, aspetto fisico e animo, 
siccome di aspetto quasi divino, giovane e di una superiore eccellenza dell’aspetto fisico, di ingegno molto 
perspicace, di memoria singolare e studioso infaticabile, inoltre più ammirevole per l’eloquenza brillante e 
copiosa, per il giudizio e per i costumi.” 
307 Paolo Giovio, Elogia, p. 70. Trad. it., p. 120: “Giovanni Pico della Mirandola fu soprannominato giustamente 
«Fenice», poiché il cielo ripose in lui, al di là della celebrità della famiglia, le doti fisiche e spirituali più rare. 
Infatti, con la straordinaria altezza del suo intelletto fine, il bel viso, i modi estremamente forbiti e un’eloquenza 
incomparabile, sia quando parlava che quando scriveva, si fece facilmente ammirare da tutti gli intellettuali della 
sua epoca”. 
308 Giovio allude a questo serrato dibattito nell’elogio del Merula: cfr. Paolo Giovio, Elogia, p. 68: “Periit 
exactae aetatis senex, tonsillis fauces occupantibus, Politiano obiter vehementi metu liberato, quum in 
Miscellaneam aius Centuriam, cohortes et alas, quae impetu obruerent, emissarus esse diceretur”. Trad. it., p. 
113: “È morto vecchio, ormai avanti con l’età, con le tonsille ingrossate che gli ostruivano la gola. Così 
contemporaneamente, Poliziano si liberò di un tremendo spauracchio: infatti si diceva che Giorgio avrebbe 
mandato legioni e guarnigioni di cavalleria ad attaccare i suoi Miscellanea, ovvero Centuria”. 
309 Id., Dialogo, cit., pp. 196-197: “et in ipso Politiano, qui, quum mediceum illud nobilem certamen equestre 
ludicrum singulari patriae linguae felicitate celebrasset, totum id studium repente deseruit, sed tamen, ut mihi 
videtur, aliquando maiore pudore quam iudicio, quum in latina Manto et Ambra, et Rustico subiritas postea aut 
certe duriores Musas invenerit?” Trad. it.: “nello stesso Poliziano, il quale avendo celebrato, con un impiego 
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giostra di Giuliano de’ Medici, fulgido esempio di poesia volgare nella quale l’Ambrogini ha 

raccolto i migliori fiori della letteratura classica: il risultato supera, con netto miglioramento, 

l’analoga prova di Luca Pulci310. Per la prima volta Giovio pone a confronto due testi col 

proposito di far emergere dal paragone i meriti letterari di uno di questi. In ossequio al suo 

interesse per la storiografia, l’autore degli Elogia ha modo di spendere qualche parola anche 

sul De coniuratione pactiana che narra le vicende dell’attentato perpetrato dagli oligarchi ai 

danni dei Medici: l’opera è giudicata molto elegante311. Il giudizio sulla produzione letteraria 

si lega alla digressione sull’insegnamento di Poliziano. L’umanista infatti col suo metodo 

educativo finì col mettere in ombra l’altrettanto preparato Calcondila il quale, a detta di 

Giovio, venne abbandonato dai suoi allievi perché ritenuto troppo scarno e asciutto 

nell’esposizione. Per valutare meglio queste affermazioni è necessario rileggere quanto scritto 

dall’autore nell’elogio del Calcondila (XXIX): qui il giudizio che abbiamo esaminato adesso è 

già definito e si inserisce in una relazione più ampia sullo stile d’insegnamento del Poliziano. 

Nel ritratto del bizantino infatti l’eloquenza latina dell’Ambrogini è definita superiore ma 

anche falsamente affabile, smisuratamente dolce: 

 

latina praesertim facundia inferior, et ob id rarescente auditorio a iuventute destitutus, quando quidem, 

vel apprime doctus, facile ieiunus et hebes lascivis et delicatis auribus viederi poterat: quibus Politiani 

decantatis et varios spargentis flores iucunda argutaque vox et falsa comitas mira dulcedine 

placuisset312.  

 

                                                                                                                                                         
della sua lingua nativa straordinariamente felice, quel nobile certame equestre, all’improvviso abbandonò 
totalmente quest’ambito di impegno letterario, tuttavia più per un senso di vergogna che per effetto di un 
giudizio certo, avendo trovato in seguito, nelle composizioni latine Manto, Ambra, e Rustico, Muse piuttosto 
adirate, o certo più dure”. 
310 Ricorda Renzo Lo Cascio, Poliziano, Palermo, Palumbo, 1970, pp. 25-37 che durante tutto il Cinquecento le 
Stanze furono considerate come il vero capolavoro dell’Ambrogini. Benedetto Varchi nell’Ercolano giudicava 
altissime queste ottave e inseriva per questo il Poliziano fra i grandi poeti del calibro di Dante e Petrarca: 
l’approssimarsi dell’Ambrogini a questi illustri modelli di letteratura volgare segnava così una netta distanza fra 
la nobile poesia delle Stanze e i toni popolareggianti, vili e plebei di un Pulci (p. 32). Giovio assegna la paternità 
delle Stanze precedenti a Luca Pulci, e non a Luigi come si ritiene oggi: su questo tema fa il punto della 
situazione Minonzio nel suo commento agli Elogi, cit., p. 117, n. 3. 
311 Si segnala che nel ms. 28. 5 del Fondo Aliati, appartenuto alla Società storica comense e oggi conservato 
assieme a tutti i manoscritti della Deputazione locale presso la Fondazione Rusca a Como, alle cc. 105r-113r si 
conserva una tarda copia settecentesca (1735) di un manoscritto appartenuto a Paolo Giovio che reca appunto la 
Pactiana coniuratione di Poliziano. Il brano è stato copiato da Antonio Giuseppe Conte di Torre Rezzonico e 
reca l’intestazione Angeli Politiani de Pactiana Coniuratione Commentariolam ex mss. Paulli (sic) Iovii Senioris 
Epis. Nucerini. Giovio conosceva quindi assai bene l’opera storiografica dell’Ambrogini. 
312 Paolo Giovio, Elogia, p. 62. Trad. it., p. 90: “Era (idest Calcondila) inferiore al Poliziano soprattutto 
nell’eloquenza latina e, abbandonato per questo da un uditorio di giovani che via via diminuiva, poteva 
facilmente risultare arido e scarno a orecchie troppo fini e delicate, pur essendo un intellettuale di primo livello. 
Ascoltatori come questi avrebbero apprezzato, per la loro smisurata dolcezza, la voce piacevolmente sonora e la 
falsa affabilità del Poliziano, che incantava spargendo i vari fiori della sua eloquenza”. Sarà utile ricordare che a 
Milano Giovio fu allievo di Demetrio Calcondila. 
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Possiamo quindi dire che il valore e la fama del Poliziano si allunghino in maniera tentacolare 

sui precedenti e sui successivi elogi della raccolta gioviana, sancendo di fatto la superiore 

rilevanza di questo intellettuale nel panorama delle nostre lettere.  

Concorre a definire il carattere dell’umanista anche l’aneddoto sul presunto plagio di 

Poliziano ai danni di Gregorio Tifernate per la traduzione di Erodiano. Secondo l’opinione di 

Giovio, la versione dell’Ambrogini ha raggiunto esiti pregevoli che hanno fatto impallidire 

coloro che si erano cimentati fino ad allora con le traduzioni (“qui id generis munus ante 

susceperint, quamquam aemulieam traslationem”)313. L’invidia dei detrattori ha originato 

quindi la consueta insinuazione di furto che ha trovato poi in papa Leone X un illustre 

divulgatore (“uti nos a Leone Pontefice accepimus”): secondo gli accusatori, Poliziano si 

sarebbe limitato a rivedere alcune parti della traduzione del Tifernate per dissimulare al 

meglio uno stile non suo. L’elogio non evidenzia la posizione assunta da Giovio circa questa 

diffamazione che più avanti però, nel breve ritratto del Tifernate (CXVII), emerge con 

maggiore chiarezza: 

 

Fama quoque fertur Herodiani historias eius ingenio, laboreque fuisse translatas, quasi eas morienti 

subtraxerit Politianus, vir in literario negocio saepe convictus furti; sed vix credibile videtur, ut vir in 

omni dicendi facultate opulentissimus, idem atque promptissimus, ex alieni ingenii labore famam 

probro, et calumnia redundantem quaesisse voluerit314. 

 

Certamente il dettaglio del plagio di Erodiano, smentito nel successivo elogio del Tifernate, 

serviva a Giovio per delineare un quadro non certo esemplare del Poliziano uomo: a questo 

inserto narrativo si salda infatti la parte finale del profilo incentrata sulla fisiognomica e sulla 

descrizione della morte. Tuttavia, tra le righe del ritratto, è possibile scorgere l’ammirazione 

dell’autore per questo straordinario umanista che si è rivelato precocemente al mondo con un 

ingegno stupefacente (“Politianus a prima statim iuventa admirabilis ingenii nomen adeptus 

est”)315 e ha vissuto quasi tutta la sua esistenza in stretta relazione con la casata medicea. La 

morte dell’Ambrogini infatti, sebbene prematura, fu per lui provvidenziale poiché gli consentì 

                                                 
313 Ivi, p. 69. 
314 Ivi, p. 130. Trad. it., p. 330: “Inoltre si dice che al laborioso ingegno si deve anche la traduzione delle Historie 
di Erodiano; e che gliele avesse rubate Poliziano, un uomo accusato spesso di plagio in questioni letterarie, 
quando Gregorio era in punto di morte. Ma sembra difficile credere che un uomo con innumerevoli doti in ogni 
campo della retorica, per giunta così alacre nel lavoro, abbia voluto ottenere una gloria da cui trasudasse 
vergogna e lordata di maldicenza, sfruttando la fatica altrui”. 
315 Ivi, p. 69. Trad. it., p. 115: “Poliziano ebbe fama di possedere un ingegno stupefacente fin da subito […].” Al 
riguardo si veda quanto scrive Carlo Dionisotti, Considerazioni sulla morte del Poliziano, in Culture et société 
en Italie: hommage a André Rochon, Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1985, pp. 145-156: 153-156, il 
quale nota appunto la diversa prospettiva di Giovio nel giudicare il Poliziano uomo e il filologo. 
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di evitare lo spettacolo funesto della rovina della dinastia laurenziana (“felix fuit, quod 

imminentem convulsae Medicae domus ruinam effugerit”) 316. 

Il trittico degli umanisti fiorentini è completato dall’elogio di Marsilio Ficino. Di questi 

Giovio intende sottolineare in limine la portata della sua rivoluzione filosofica incentrata sulla 

rinascita degli studi platonici: protagonisti di questa straordinaria impresa sono Cosimo, Piero 

e Lorenzo de’ Medici i quali hanno sostenuto e animato l’umanista di Figline nella sua fatica. 

La sua figura si staglia dunque imponente sul campo dove si è giocata la partita per il 

rinnovamento degli studi filosofici e si contrappone alla pattuglia dei peripatetici bizantini 

rappresentata dai vari Gaza, Argiropulo e Trapezunzio317. Per il resto, la struttura dell’elogio è 

prettamente aneddotica: d’altronde per il Ficinio Giovio poteva disporre di una nutrita serie di 

documenti. Le fonti concordano nel descrivere un uomo di minutissime dimensioni, 

dall’indole quieta e dai comportamenti frugali: è quanto ad esempio emerge nella nota 

biografia di Giovanni Corsi, il quale, in un ritratto molto più dettagliato di quello gioviano, 

delinea delle caratteristiche che collimano perfettamente con le informazioni tradite 

dall’elogio. La presenza di un maggior numero di dati e l’assenza di altri che sembrano essere 

un’innovazione del nostro autore (tale è ad esempio il particolare del cambio di cappello)318 

non consentono però di  ravvisare nello scritto del Corsi l’unica fonte del ritratto degli Elogia. 

Con l’elogio di Pomponio Leto (XL) l’autore sposta invece l’attenzione sull’ambiente 

dell’Accademia Romana e sullo scandalo che la coinvolse319. Il profilo gioviano si integra 

perfettamente con le molteplici testimonianze sulla figura e sulla vita di questo umanista. La 

sezione centrale del ritratto affronta per la prima volta la questione della famigerata congiura 

del 1468 intentata dagli accademici romani ai danni di papa Paolo II. Il tema era già stato 

accennato con un tocco cursorio nell’elogio del Platina che fu vittima, assieme al Leto e a 

Callimaco, dell’inquisizione papale: il giudizio di Giovio risulta assolutorio per tutti, dal 

momento che egli imputa interamente la colpa dell’accaduto alla miopia culturale e politica 

del pontefice. Si noti che Giovio sceglie di tacere sulle accuse infamanti che vennero rivolte ai 
                                                 
316 Paolo Giovio, Elogia, p. 70. Trad. it., p. 116: “fu certamente felice di questa uscita dalla vita così rapida, 
perché riuscì a sfuggire all’imminente sciagura dell’abbattimento della casata medicea”. 
317 Ivi, p. 74: “Quum clarissimi Graecorum Theodorus, Argyropulos, Trapezuntius, veluti ex condicto inter se 
distributis operibus in traducendo Aristotele ad non oscura aemulationem versarentur, unus Latinorum Marsilius 
Ficinus divinae philosophiae amore incensus, transferendi Platonis negotium suscepit”. Trad. it., p. 130: 
“Teodoro, Argiropulo e Trapezunzio, i greci più famosi, si sfidavano apertamente a colpi di traduzione dopo 
essersi spartiti le opere di Aristotele. Nel frattempo, tra gli italiani, solo Marsilio Ficino, innamorato della divina 
filosofia, cominciò e portò a termine l’impresa di tradurre Platone”. 
318 Ibidem: “Adeo enim morose sibi ad spem vita blandiebatur, ut saepe eadem die, quum aer incalesceret, aut 
aliquo spiritu moveretur, capitis tegumenta permutaret”. Trad. it., p. 130: “Era così scrupoloso nell’illusione di 
poter vivere a lungo che spesso cambiava cappello anche nella stessa giornata, quando la temperatura aumentava 
o si alzava un po’ di vento.” 
319 Sull’Accademia e sulle figure della cultura romana del Quattrocento si veda Aulo Greco, Momenti e figure 
dell’umanesimo romano, in Id., La memoria delle lettere, cit., pp. 139-177. 
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vari membri di quel consesso fra le quali, quella di omosessualità rivolta proprio al Leto, 

risultava una delle più disonorevoli. L’autore preferisce bollare tutte queste dicerie come 

disdicevoli e infondate sicché le figure del Platina, Pomponio e Callimaco vengono 

consegnate alla storia attraverso l’esaltazione delle loro opere e del loro carattere. Platina ha 

avuto infatti il grande merito di aver rivelato ai posteri le vicende del governo pontificio, ha 

ricoperto la prestigiosa carica di bibliotecario vaticano e ha mostrato un’indole nobile a 

dispetto dell’umile origine. Pomponio Leto, che dal Platina aveva ereditato la casa sul 

Quirinale (“Quirinalem domum cum laureto ad coronandos poetas Pomponio relinquens”)320, 

oltre ad essere un umanista e un oratore valente si è distinto per la sua condotta di vita 

modesta e frugale. Callimaco (XLI) è invece lodato da Giovio per la sua opera Historia de re 

Vladislao che, a suo giudizio, resta il migliore esempio di scrittura storiografica dai tempi di 

Tacito (“adeo enim eleganter eius gravissimi muneris leges implevisse existimatur: ut omnes 

qui a Cornelio Tacito, per tot secula id scribendi genus attigerint, meo iudicio superarit”)321: 

l’affermazione comunica da una lato la stima di Giovio per l’autore degli Annales ma 

dall’altro scredita in un sol colpo tutta la tradizione storiografica della tarda latinità e del 

Medioevo. 

Si è detto che l’elogio del Leto raccoglie molti degli aneddoti che si erano diffusi sul suo 

conto. In primo luogo Giovio affonda subito la sua penna mordace sulla notizia della presunta 

nascita illegittima (“insigni cura educatum, ut ex adultera matre alioqui pudica, illudente ei 

Salernitano Principe genitus putaretur”)322 per la quale abbiamo un riscontro nella lettera che 

Marcantonio Sabellico inviò a Marco Antonio Morosini323. Allo stesso modo in varie 

testimonianze, quale ad esempio il De cardinalatu del Cortesi324, si rileva il dettaglio delle 

                                                 
320 Paolo Giovio, Elogia, p. 54. 
321 Ivi, p. 72. Trad. it., p. 126: “Si ritiene che egli abbia vinto le difficoltà legate a questo importantissimo 
compito con tale eleganza da superare, a mio giudizio, tutti coloro che hanno affrontato questo genere letterario 
da Tacito in poi, per tutti i secoli a venire.” 
322 Paolo Giovio, Elogia, p. 71. Trad. it., p. 122: “Dicono che […] sia stato educato con una premura tanto 
elevata che lo si ritenne frutto di una relazione adulterina della madre, una donna peraltro onesta, sedotta dal 
principe di Salerno”. 
323 Lettera di Marcantonio Sabellico a Marcantonio Morosini, a cura di Emy Dell’Oro, in Maria Accame, 
Pomponio Leto. Vita e insegnamento, Tivoli, TORED, 2008, pp. 201-219: 207: “Clarum in familia stemma, sed 
in quo tantus vir non sit legitime natus: ipse, quod miror, genesim suam semper in occulto habuit, aut certe 
ignoravit”. Il Sabellico, allievo di Leto, pubblicò questa lettera in calce al testo pomponiano dei Caesares editi a 
Venezia da Bernardino Vitali nel 1499. 
324 Si vedano anche l’elogio del Ferno e un passo della lettera del Sabellico, per i quali cfr. rispettivamente 
Micheli Ferni, Iulii Pomponii Laeti Elogium historicum, in Johannes Albert Fabricius, Bibliotheca Latina 
Mediae et Infimae aetatis, a cura di Gustavo Camillo Galletti, Florentiae, Typ. Thomae Baracchi, 1859, vol. III, 
t. 6, pp. 630-631: “Legebat in Gallicinio semper; non imbres, non desaeviens frigus, non immanis ulla tempestas 
hominem coercebat quominus praecipitem se ex illo Quirinali iugo ad Gymnasium daret; et ruebant agminatim 
illa vel hora ad illum auditores, quantum schola ipsa vix poterat capi ut interdum pro ostio sub dio longissimam 
velut caudam, quae testudine recipi nequiret, ducerent”. Trad. mia: “Faceva lezione sempre all’alba; né le 
piogge, né i rigori del freddo, né alcuna violenta tempesta impedivano all’uomo di recarsi al Ginnasio 
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veglie notturne degli studenti e dell’usanza che Pomponio aveva di scendere dal Quirinale 

recando in mano una lanterna: 

 

adeo ut ante auroram profitentem, Romana iuventus a media statim nocte praeoccupandis subselliis 

praeveniret. Descendebat e Quirinali saepe solus, Diogenis more praeferens laternam325.  

 

Così Pietro Marso, nella sua orazione funebre ricordata anche da Giovio (“laudante Marso 

oratore”), è concorde nell’esaltare la frugalità del Leto326. Non poteva poi mancare un 

riscontro alla notizia della balbuzie di Pomponio, difetto quasi incredibile se pensiamo alla 

sua fama di valente oratore (“in familiari sermone haesitante lingua balbutire esset solitus, nec 

orantem demum aut clara voce lectitantem, ulla omnino oris titubantia deformaret”)327: le 

testimonianze del Sabellico, del Cortesi e di Michele Ferno confermano che il vizio 

scompariva al momento in cui l’umanista saliva sul pergamo328.  

Sul versante bibliografico Giovio sceglie invece di tacere sull’intensa attività pomponiana di 

commentatore dei testi classici per ricordare principalmente tre opere: il manuale di 

grammatica, la storia degli imperatori romani e una non meglio precisata operetta sulle rovine. 

Senza dubbio la fama del Leto è però strettamente legata al suo impegno didattico che, 

secondo il taglio narrativo proposto da Giovio, risulta preminente su quello letterario. Sotto 

questo aspetto la figura così delineata manifesta qualche analogia con quella del Crisolora: 

come il dotto bizantino aveva formato i più grandi intellettuali del primo Quattrocento, così 

Pomponio vide passare dalla sua scuola i migliori ingegni dell’umanesimo romano e non solo.  

 

                                                                                                                                                         
precipitandosi dalla sommità del Quirinale; e gli allievi correvano verso di lui a gruppi anche a quell’ora, quanto 
la stessa scuola poteva a mala pena contenerne, affinché talora davanti alla porta, a cielo aperto, fossero i primi 
di una lunga coda che non poteva essere accolta al coperto”. Lettera di Marcantonio Sabellico a Marcantonio 
Morosini, cit., p. 217: “Profitebatur antelucanis horis descendebatque ex Esquiliis ad lumen laternae, nisi pernox 
luna esset.” Trad. mia: “Giungeva alle prime luci dell’alba e discendeva dall’Esquilino facendosi luce con una 
lanterna, nel caso in cui non fosse una notte di plenilunio”. 
325 Paolo Giovio, Elogia, p. 74. Trad. it., p. 122: “Addirittura per le sue lezioni, che iniziavano prima dell’alba, i 
giovani romani arrivavano in anticipo fin da mezzanotte per trovare posto a sedere. Spesso dal Quirinale 
scendeva da solo, portando una lanterna come faceva Diogene”. 
326 Vladimiro Zabughin, Pomponio Leto. Saggio critico, Roma, La Vita letteraria, 1909, vol. I, p. 10 cita il 
Platina che nel suo De honesta voluptate rammenta proprio la frugalità del Leto a tavola. L’orazione del Marso è 
ora edita in Marc Dykmans, L’humanisme de Pierre Marso, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica Vaticana, 
1988, pp. 78-85 (nn. 69-81): 82 (nn. 73-74). 
327 Paolo Giovio, Elogia, p. 74. Trad. it., p. 123: “nel parlare quotidiano normalmente balbettava. Ma quando 
pronunciava un discorso in pubblico o leggeva ad alta voce, non c’era assolutamente alcuna esitazione nel suo 
modo di parlare”. 
328 Vladimiro Zabughin, Pomponio Leto, cit., vol. I, pp. 261-262: Sabellico parla di “linguae titubantia”, il 
Cortesi, nel De Cardinalatu, di una balbuzie violenta (Paulii Cortesii, De Cardinalatu ad Iulium II. Libri tres, In 
Castro Cortesio, Nardi/Rufus, 1510, c. XCVIIv). 



78 
 

Con la figura del Leto si conclude la nostra rassegna sugli elogi degli umanisti. Dopo averne 

esaminato la prima generazione con i vari Bruni, Poggio, Filelfo, Perotti, Acciaiuoli, 

Decembrio, Valla e gli altri promotori di quella gloriosa stagione di rifondazione delle varie 

discipline umanistiche, abbiamo passato in rassegna la seconda fase di quell’epoca di 

rinnovamento attraverso i suoi celebri protagonisti quali Ermolao, Pico, Poliziano, Ficino, 

Leto. Dai loro profili emerge lo scarto che essi hanno fatto segnare in rapporto ai loro 

predecessori, diversamente dai quali l’interesse per la classicità risultava funzionale alla 

propria produzione letteraria. Ecco allora che la riscoperta di Vitruvio da parte dell’Alberti è 

finalizzata alla stesura di una nuova opera sull’architettura (“novum enim opus 

aedificatoriae”)329, mentre le Stanze del Poliziano condensano nei loro versi i migliori esiti 

della letteratura greca e latina; Pico e Ficino propongono poi la loro personale riflessione 

filosofica muovendo principalmente dall’auctoritas platonica. Il taglio critico adottato da 

Giovio pare dunque voler evidenziare, certo non sappiamo quanto consapevolmente, il 

percorso evolutivo segnato dalle nostre lettere. Semplificando possiamo dire che gli Elogia 

registrano il passaggio dalla fase della traduzione, che fu strumento indubbiamente utile per 

rendere accessibile buona parte del letteratura classica, al momento dell’innesto su quel tronco 

di una produzione autoctona. 

Questa serie di elogi riesce a isolare per ognuno dei protagonisti un aspetto significativo del 

loro carattere, qualificando così ogni figura come un’identità irripetibile. Dunque il Bruni è 

colui che per primo ha rinnovato il prestigio della letteratura greca, il Bracciolini è polemico, 

sarcastico e riscopritore dei classici330, il Valla ha uno spirito litigioso ed è il restauratore della 

lingua latina, il Filelfo appare inquieto, il Platina è il difensore degli atti pontifici, la modestia 

del Gaza si contrappone alla tracotanza dell’Argiropulo. La pletora di aneddoti che 

arricchiscono i profili di questi umanisti serve appunto a fissare i tratti caratteriali delle varie 

personalità: la biografia e la produzione letteraria sono sempre osservati dalla specola del 

carattere. Su tutto dominano però i giudizi di Giovio il quale forgia le sue valutazioni 

stilistiche sulla prosa e sugli scritti dei vari autori in base alle proprie convinzioni retoriche di 

                                                 
329 Paolo Giovio, Elogia, p. 65. 
330 Sulle scoperte del Bracciolini Giovio esprime un apprezzamento che si vela però di satira. Ricordando infatti 
il noto ritrovamento dell’Institutio oratoria di Quintiliano, l’autore abbandona il solido appoggio della 
documentazione per trasferire il racconto sul piano del pettegolezzo. È noto infatti che Poggio scovò il 
manoscritto quintilianeo nelle segrete del monastero di San Gallo, lacero e ammuffito secondo quanto scrive egli 
stesso nella celebre lettera a Francesco Barbaro. Secondo Giovio invece il Bracciolini rinvenne il manoscritto 
nella bottega di un salumiere (Paolo Giovio, Elogia, p. 46: “Quintilianum in salsamentario taberna repertum 
debere fateamur”. Trad. it., p. 41: “a Poggio dobbiamo la scoperta di Quintiliano nella bottega di un salumiere”). 
In mancanza di documenti collaterali che provino per lo meno l’esistenza della diceria (e finora non mi è stato 
possibile trovarne), l’operazione compiuta da Giovio non potrà che essere classificata dal punto di vista retorico 
come un voluta diminutio del personaggio e della sua importante scoperta. 
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ispirazione classicista, secondo principi che dovranno essere tenuti presenti anche 

nell’inquadramento dei successivi elogi.  
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Filosofi e medici del primo Cinquecento 

 

1. LA SERIE DEI MEDICI E DEI FILOSOFI 

Già da altri indagata quale serie di rilievo all’interno degli Elogia331, la compagine dei medici 

e dei filosofi offre numerosi spunti di riflessione sulla situazione delle discipline scientifiche 

fra Quattro e Cinquecento. Questi letterati furono in primo luogo contemporanei di Paolo 

Giovio e le loro vicende intellettuali e biografiche intersecarono spesso il percorso formativo 

dell’autore: ne consegue dunque che questo nuovo gruppo di elogi veicoli una messe di 

informazioni che lo storico comasco ha desunto per lo più dalla propria esperienza. Pertanto, 

un elemento stilistico che interviene a innovare la struttura della forma-elogio indagata finora 

coi profili degli umanisti, è rappresentato dall’io autoriale che insistentemente si affaccia sulla 

scena dei ritratti. Il Museo gioviano assume dunque anche le sembianze della biografia 

d’autore, dal momento che accoglie immagini ed elogi di medici e filosofi che hanno a vario 

titolo influenzato la formazione dello scrivente: dal già citato Calcondila al filosofo bolognese 

Alessandro Achillini e al suo competitore Pietro Pomponazzi, dall’anatomista Marco Antonio 

Della Torre al medico umanista Niccolò Leoniceno332. 

Allo stesso modo in cui la serie degli umanisti aveva schizzato un profilo sommario della 

geografia letteraria italiana, rappresentata dalle corti rinascimentali di Firenze, Roma, Milano 

e Napoli, così questo manipolo di elogi può illustrare la fisionomia dell’istituzione 

universitaria italiana del primo Cinquecento, secondo uno schema che vede al suo culmine i 

centri di Padova, Pavia, Bologna e Ferrara. Attorno a questi poli operarono infatti le 

personalità appena menzionate e proprio fra Padova e Pavia si formò il medico Paolo Giovio 

allorché, nel primo scorcio del XVI secolo, il magistero aristotelico ancora imperante 

accomunava l’insegnamento della filosofia a quello della medicina333. 

In questi elogi Giovio accenna a circostanze che ebbero un peso decisivo nel progresso della 

conoscenza: il ripensamento di molte questioni connesse all’aristotelismo e l’irreversibile crisi 

dell’averroismo maturata nelle aule dell’Ateneo patavino, avevano infatti monopolizzato il 

                                                 
331 Cfr. il volume di Franco Minonzio, Studi gioviani, vol. II, cit., nel quale è studiata l’intera compagine dei 
medici e dei filosofi presenti negli Elogia. 
332 A Milano Giovio seguì le lezioni di Demetrio Calcondila mentre a Padova, durante il biennio 1506-1507, 
frequentò le lezioni di filosofia e medicina di Achillini e Pomponazzi; a partire dal 1507, Giovio seguì invece a 
Pavia il corso di medicina di Marco Antonio Della Torre e proprio nella città lombarda lo storico conseguirà la 
laurea in utroque nel 1511. Giovio e Leoniceno furono invece legati da una rispettosa amicizia come risulta 
dall’elogio del vicentino. Cfr. T. C. Price Zimmermann, Paolo Giovio. The Historian and the Crisis of the 
Sixteenth-Century Italy, cit., pp. 3-13. 
333 Si veda la ricognizione di Jill Kraye, La filosofia nelle università italiane del XVI secolo, in Cesare Vasoli, Le 
filosofie del Rinascimento, a cura di Paolo Costantino Pissavino, Milano, Mondadori, 2002, pp. 350-370: 350. 
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dibattito filosofico dando vita ad accese dispute334. L’autore si trovò a vivere la propria 

formazione in ambienti influenzati da queste roventi controversie delle quali gli elogi in 

oggetto testimoniano l’attenta comprensione. La complessità delle questioni sottese a questi 

profili non sacrifica però l’interesse per il dettaglio narrativo: poiché il racconto non è più 

mediato da fonti spesso infide ma viceversa scaturisce dall’esperienza autoptica dell’autore, 

esso assume ora una maggiore attendibilità. Nell’ordito della narrazione non sono pertanto 

rari incisi argomentativi e dimostrazioni volti a evidenziare le relazioni esistenti fra l’autore e 

il personaggio. Il taglio narrativo proposto da Giovio è sempre orientato al disvelamento 

espressivo del carattere ma lo storico, facendo leva sulle sue competenze, avvia anche 

un’indagine più approfondita su temi di natura teoretica. A fronte di una materia molto ardua, 

risulta evidente che le attenzioni dell’autore si rivolgano solo in parte alle dottrine di quei 

filosofi e di quei medici per privilegiare al contrario l’esame critico del loro insegnamento. In 

tal senso il punto di vista dello storico è sempre quello dell’allievo: questo aspetto dell’analisi 

trova, come avremo modo di verificare, un preciso riscontro nel dibattito culturale 

contemporaneo.  

 

2. ACHILLINI , POMPONAZZI E IL DIBATTITO SULL’ INSEGNAMENTO 

Il raffronto fra opposti sistemi didattici trasferisce ad esempio su un piano quasi aneddotico la 

controversia scientifica sorta fra Alessandro Achillini (LVII) e Pietro Pomponazzi (LXXI): 

esso offre, all’interno dei loro elogi, la vivida rappresentazione di un uso reale, quello cioè 

dell’insegnamento in concorrentia335. Chiamati a leggere filosofia naturale allo Studio di 

Padova, il bolognese Achillini e il mantovano Pomponazzi si resero protagonisti di accese 

dispute esasperate dal loro metodo didattico divergente. Giovio frequentò i due campioni 

dell’aristotelismo padovano durante la sua breve permanenza nella città universitaria: egli ha 

buon gioco quindi nel contrapporre le due figure alla luce del loro diverso approccio alla 

                                                 
334 La bibliografia su questi temi è vastissima: esistono tuttavia monografie imprescindibili quali i lavori di 
Bruno Nardi, Saggi sull’aristotelismo padovano dal secolo XIV a XVI, Firenze, Sansoni, 1958 oppure i suoi 
Studi su Pietro Pomponazzi, Firenze, Le Monnier, 1965. Si tengano presente anche Antonino Poppi, 
Introduzione all’aristotelismo padovano, Padova, Antenore, 1970 e Paul Oskar Kristeller, La tradizione 
aristotelica nel Rinascimento, Padova, Antenore, 1962. Più recente Maurice-Ruben Hayoun – Alain De Libera, 
Averroè e l’averroismo, trad. it. di Costanza Maspero, Milano, Jaca book, 2005. 
335 Paolo Giovio, Elogia, pp. 84; 96. Sui loro elogi si veda Franco Minonzio, Studi gioviani, vol. II, cit., pp. 466-
497 (Achillini); 512-523 (Pomponazzi). Rievocando le contese fra Pomponazzi e Achillini Giovio evidenzia un 
momento saliente della vita universitaria patavina: l’insegnamento “in concorrentia”. Tale prassi prevedeva che 
due docenti fossero chiamati a tenere lezione sul medesimo argomento e alla stessa ora in modo tale da creare 
una competizione positiva a vantaggio degli studenti e della materia. Questa consuetudine venne talora interrotta 
per non urtare la suscettibilità di alcuni maestri: sappiamo tuttavia che ancora agli inizi del XVI secolo la pratica 
era fiorente (cfr. François Dupuigrenet Desroussilles, L’università di Padova dal 1405 al Concilio di Trento, in 
Storia della cultura veneta, vol. III Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, a cura di Girolamo Arnaldi e 
Manlio Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza editore, 1980, tomo II, p. 622). 
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retorica. Il confronto traduce in parole la scena osservata tante volte nel portico dell’università 

patavina: era dunque inevitabile che l’elogio lasciasse in ombra la natura prettamente 

speculativa della disputa. Il profilo di Achillini dichiara in fase liminare l’adesione del 

filosofo alla dottrina averroista (“Alexander Achillinus Bononiensis, accuratus Averrois 

interpres”)336 e dà pertanto subito un’informazione precisa circa la sua collocazione, nello 

scacchiere dell’università patavina, sul versante della filosofia araba. La predilezione 

dell’Achillini per il pensiero di Averroè si riflette anche nella sua produzione scientifica: 

 

Ediderat enim iampridem ex Peripatetico dogmate singulos libros, de elementis, de Intelligentiis, et de 

Orbibus, secutus opiniones Averrois quibus totius ingenii sui fama nitebatur337.  

 

La bibliografia di Achillini esaminata da Giovio comprende i suoi principali scritti di filosofia 

naturale e di metafisica. La selezione sacrifica le opere di logica per una ragione 

probabilmente legata al ricordo dell’insegnamento seguito da Giovio a Padova: qui infatti 

l’Achillini fu chiamato, e concorse col Pomponazzi, a ricoprire proprio la cattedra di filosofia 

naturale338. La rapida ricognizione sulla biografia del personaggio si conclude col suo ritorno 

nella città natale: Giovio ricorda opportunamente che a questa fuga precipitosa dallo Studio 

padovano concorsero i venti di guerra che stavano minacciando Padova nel 1509339. Questa 

essenziale griglia di eventi è però arricchita da una centrale digressione sul carattere e sul 

metodo didattico dell’Achillini che risale senza ombra di dubbio all’esperienza diretta 

dell’autore: 

 

renidentique semper fronte, et sermone pingui vel inepti, vel contemplantis ingenii vitia fateretur: sed 

aemulum (idest Pomponazzi) in corona veteratorie disputantem, et risum salsa dicacitate saepius 

excitantem, ipso invicto doctrinae robore superabat340. 

 
                                                 
336 Paolo Giovio, Elogia, p. 84.  
337 Ibidem; trad. it., p. 166: “Infatti, sulla scorta di Averroè, aveva ormai pubblicato da tempo i trattati 
d’ispirazione peripatetica intitolati De elementis, il De intelligentiis e il De orbibus, su cui si basava la 
reputazione del suo ingegno”. Le tre opere furono pubblicate, assieme ad altri scritti del filosofo bolognese, in 
un’edizione veneziana del 1508. Sulla filosofia dell’Achillini e sul suo insegnamento bolognese si vedano le 
pagine di Ezio Raimondi, Codro e l’Umanesimo a Bologna, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 108-128. 
338 Così Bruno Nardi, Achillini, Alessandro, in DBI, I, 1960, cit., p.144. 
339 Il conflitto al quale accenna Giovio fu originato dalle conseguenze degli accordi siglati dopo la lega di 
Cambrais: cfr. Paolo Giovio, Elogia, p. 84: “Concidente autem Patavino gymnasio, inter exorti belli strepitum, 
Bononiam reversus excessit e vita […].”; trad. it., p. 166: “Poiché l’Università di Padova stava soccombendo 
sotto i colpi della guerra che era scoppiata, se ne tornò a Bologna e qui morì.” 
340 Ibidem; trad. it., p. 166: “Con il suo costante sorriso, il modo di parlare ampolloso, tradiva i difetti di 
un’indole pedantesca o contemplativa: ma quando il suo rivale (idest Pomponazzi) parlava in modo esperto a una 
cerchia di uditori facendoli ridere frequentemente con battute efficaci, lo superava con la forza invincibile delle 
sue argomentazioni”. 
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In precedenza Giovio aveva parlato della contesa dell’Achillini col Pomponazzi il quale, per 

ambizione personale, tentava di screditare la scuola del rivale341. Confrontando questo ritratto 

con l’elogio del Peretto, si evince che lo studente Giovio deve essere rimasto affascinato dalla 

didattica del più giovane filosofo. La predilezione del vescovo di Nocera si rivolge a uno stile 

espositivo piano e lineare che privilegi la solidità dei contenuti e conceda all’uditore momenti 

di svago coi quali ricrearsi. Nell’elogio di Leonico Tomeo (XCI) Giovio chiuderà idealmente 

la questione sull’insegnamento con un’argomentazione che rappresenta la quadratura del 

cerchio. Lodando l’approccio filologico di Leonico, Giovio esprime la sua disapprovazione 

per la didattica sofistica e scolastica dei maestri delle università intenti solo alle vacue dispute 

piuttosto che all’osservazione della natura. Inoltre, secondo Giovio, l’insegnamento della 

filosofia araba aveva avuto la non secondaria conseguenza di corrompere la gioventù e 

inquinare le loro idee: 

 

Philosophiam enim ex purissimis fontibus, non ex lutulentis rivulis salubriter hauriendam esse 

perdocebat, explosa penitus sophistarum disciplina, quae tum inter imperitos, et barbaros principatum 

in scholis obtinebat, quum doctores excogitatis barbara subtilitate Dialecticorum figmentis, Physicas 

questiones non ad veritatis lucem, sed ad inanem disputandi garrulitatem revocarent: et iuventus in 

gymnasio Arabum, et Barbarorum commentationes secuta, a recto munitoque itinere in confragosas 

ignorantiae crepidines duceretur342. 

 

In tal modo gli elogia dei medici e dei filosofi partecipano pure al dibattito sulla retorica 

dell’insegnamento che fu in quel torno di anni molto vivace. Pur non volendo ascrivere Paolo 

Giovio alla schiera di umanisti illuminati quali Melantone, Erasmo, Ramo o Agricola che 

furono protagonisti attivi di quella disputa, è innegabile che le sue considerazioni sulla 

situazione dell’insegnamento risentano delle specifiche discussioni che impegnarono in quegli 

anni le più colte gerarchie intellettuali. Nei decenni a cavallo fra Quattro e Cinquecento si 

inasprirono infatti le polemiche sulle modalità di trasmissione del sapere nelle università. Gli 

umanisti criticavano le sottigliezze dialettiche dei maestri che finivano con l’allontanare 

                                                 
341 Ibidem: “quum Patavii philosophiam profiteretur, solidae constantisque doctrinae famam obtinuit, vel ipso 
Pomponatio acri aemulo insidiosa ambitione schola depopulantem”. Trad. it., p. 166: “quando insegnava a 
Padova, nonostante lo stesso Pomponazzi, suo acerrimo rivale, cercasse con la sua insidiosa ambizione di 
svuotarne la scuola”. 
342 Ivi, p. 114; trad. it., p. 268: “Mostrava che la filosofia, per trarre vantaggio, andava attinta dalle sue fonti più 
pure, non da ruscelli fangosi, e disapprovava radicalmente l’insegnamento sofistico, che in quel tempo era 
prevalente nelle scuole, strette tra gli ignoranti e i barbari, poiché i maestri escogitavano invenzioni con la 
sottigliezza barbara propria dei dialettici e riconducevano le indagini naturali non alla luce della verità, ma a una 
vuota loquacità nelle dispute. E nelle università i giovani, seguendo i commenti arabi e barbari, si allontanavano 
da una via diritta e sicura per percorrere strade costruite sugli argini scoscesi dell’ignoranza”. 
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irrimediabilmente la loro riflessione dalla lingua comune343. La predilezione per una retorica 

trasparente avvicina dunque il giudizio di Paolo Giovio alle conclusioni di questi intellettuali, 

come risulta con chiarezza dai già citati elogi del Tomeo, dell’Achillini e del Peretto. Le 

parole che Giovio riserva ai docenti padovani trovano ad esempio un intonato controcanto nel 

più tardo De veris principiis et vera ratione philosophandi di Mario Nizolio344: 

 

Il secondo principio della verità è la scienza dei precetti e degli insegnamenti che sono tramandati 

nella grammatica e nella retorica, e senza i quali ogni dottrina è assolutamente indotta ed ogni 

erudizione non erudita. Proprio per l’ignoranza e l’imperizia di questi principi non solo i dialettici e i 

metafisici, ma anche i sommi filosofi, muovendosi come dei ciechi privi di guida, continuamente e 

dovunque, sbagliano turpissimamente, e mentre professano i supremi arcani di una reconditissima 

filosofia, inciampano più che puerilmente nei primi e facilissimi rudimenti della grammatica e della 

retorica […]345. 

 

E poi: 

 

la cognizione della grammatica e della retorica è molto più utile e necessaria per indagare la verità e 

per ben filosofare346. 

 

Questo manipolo di elogi affronta dunque anche un ineludibile tema del dibattito umanistico 

coevo: esso aggiunge così un importante tassello all’affresco della civiltà letteraria europea 

delineato dalla raccolta. 

In questa serie di profili si avverte con più evidenza il modello biografico di Diogene Laerzio. 

Nelle sue Vitae philosophorum, Diogene ritrae spesso il personaggio nell’atto 

dell’insegnamento, con particolare attenzione alla categoria retorica dell’actio. La suggestione 

dovette essere forte per Giovio e agì al momento in cui egli si dispose ad accettare nella sua 

raccolta i profili di medici e filosofi del Cinquecento, di intellettuali che potevano essere 

considerati i moderni eredi dei pensatori laerziani347. 

                                                 
343 Utilissimo il saggio, con relativa antologia, di Alessandro Dini, La formazione intellettuale nel ’500, Torino, 
Loescher, 1978, pp. 9-20. Uno sguardo più ampio sul tema dell’insegnamento e della trasmissione del sapere in 
Eugenio Garin, L’educazione in Europa (1400-1600), Bari, Laterza, 1966 (IIa ed.), in particolare pp. 107-143. 
344 Marii Nizolii Brixellensis De veris principiis et vera ratione philosophandi contra pseudophilosophos libri 
quattuor, Parmae, apud Septimum Viottum, 1553. 
345 Il brano si legge in traduzione in Alessandro Dini, La formazione intellettuale nel ’500, cit., p. 93. 
346 Ivi, p. 94. 
347 Su Diogene Laerzio, modello per gli Elogia gioviani, si rinvia alle pagine dell’introduzione. Cfr. Diogene 
Laerzio, Vite dei filosofi, a cura di Marcello Gigante, Roma-Bari, Laterza, 2010 (Ia ed. 1962), 2 voll. 
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Nell’elogio di Pomponazzi Giovio individua quindi come note di merito del suo stile oratorio 

la voce chiara e al tempo stesso profonda, il periodare essenziale e l’argomentazione rapida e 

spigliata: 

 

suavi et praeclara voce; elocutione autem emendata et leni quum proponeret; volubili et concitata 

quum infringeret; porro quum diffiniret atque decerneret adeo gravi sedataque348.  

 

Per vincere il confronto col diretto competitore, Pomponazzi adottò un criterio espositivo 

basato sulla sapiente alternanza di momenti altamente pregnanti ad altri nei quali la 

drammaticità della lezione veniva interrotta da battute di spirito che suscitavano vivo interesse 

nell’uditorio: 

 

At in coronis consessuque doctorum, quum exercitatione perutili ad praetoriam porticum disputaretur, 

ita mirus evadebat, ut saepe ancipiti et cornuto Achillini enthymemate circumventus, superfuso 

facetiarum sale, adversarii impetum ex illis gyris et meandris explicatus eluderet349. 

 

La fisionomia del Pomponazzi insegnante ricorda da vicino l’immagine di Codro Urceo che 

Ezio Raimondi ha tratteggiato nel suo impareggiabile studio sull’umanista bolognese. Come 

per il mantovano così per Codro era necessario perseguire nell’esposizione un ideale 

divulgativo improntato alla facetudo, basato cioè su un’attitudine che rappresenta, secondo 

quanto indicò Pontano nel De sermone, un antidoto alle molestie, un mezzo per ristorare gli 

animi provati dalle angustie quotidiane e quindi, nel nostro caso, dalla complessità delle 

materie insegnate350. 

All’interno dell’elogio di Pomponazzi risalta la digressione sul caso filosofico-letterario 

rappresentato dal trattato De immortalitate animae351. Le vicende legate a questo capitolo 

della storia dell’aristotelismo sono complesse e richiederebbero considerazioni specialistiche: 

                                                 
348 Paolo Giovio, Elogia, p. 96 ; trad. it., p. 206: “con una voce gradevolmente chiara, un periodare essenziale e 
scorrevole nell’esposizione, rapido e spigliato nella confutazione. Invece quando traeva le conclusioni lo faceva 
con una voce profonda e pacata”. 
349 Ibidem; trad. it., p. 206: “Ma nei circoli e nelle riunioni di intellettuali, quando si mettevano a discutere nel 
portico pretorio (un esercizio utilissimo) Pomponazzi si rivelava così straordinario che, nonostante l’Achillini 
cercasse di metterlo alle strette con un ambiguo e capzioso sillogismo, riusciva a eludere l’attacco del rivale, 
tirandosi fuori da quei meandri intricati con delle battute di spirito”. Un esempio di queste locuzioni colorite è 
fornito da Paola Zambelli, Una reincarnazione di Pico ai tempi di Pomponazzi. Con l’edizione critica di Tiberio 
Russiliano Sesto Calabrese: Apologeticus adversus cucullatus (1519), Milano, Il Polifilo, 1994, p. 55 dove si 
ricorda che il Peretto amava adoperare durante le lezioni l’espressione “fare la fine della castagne al fuoco”: un 
lessico di tale natura doveva risultare piuttosto inconsueto nelle dissertazioni filosofiche ex cathedra! 
350 Ezio Raimondi, Codro e l’Umanesimo a Bologna, cit., pp. 132-138. 
351 Tractatus de immortalitate animae magistri Petri Pomponatii Mantuani, Impressum Bononiae per Magistrum 
Iustinianum Leonardi Ruberiensem, 1516. 
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conviene allora lasciare, come sempre, la parola all’autore per ricostruire attraverso le sue 

affermazioni i lineamenti del dibattito sviluppatosi in quegli anni. Il giudizio pronunciato da 

Giovio non può che essere contrario all’assunto pomponazziano secondo il quale 

l’immortalità dell’anima non è dimostrabile: tuttavia, al fine di mitigare le accuse mosse 

all’amato maestro, l’autore degli Elogia imputa la devianza del Peretto all’influenza del 

pensiero dannoso di Alessandro d’Afrodisia (“nihil pestilentius”)352. Le teorie alessandrine 

collidevano in primo luogo con i principi della morale cristiana: per attutire la portata della 

reprimenda, Giovio ricorda però che poco prima era caduto in questo stesso errore anche un 

prelato di comprovata ortodossia come il cardinale Tommaso Gaetano353. 

La bolla Apostolici regiminis di Leone X, approvata dal Concilio Laterano V nel 1513, aveva 

ribadito la fondatezza della dottrina dell’immortalità dell’anima individuale, dimostrando a 

questo fine la sussistenza di un accordo fra verità di fede e ricerca razionale. Il documento 

papale proibiva altresì qualunque insegnamento contrario a questo principio: in spregio a ogni 

divieto però Pomponazzi pubblicò il suo trattato nel 1516. Per difendere il ruolo e soprattutto 

la libertà del Peretto, postosi con quest’opera in una posizione altamente rischiosa agli occhi 

delle gerarchie ecclesiastiche, scesero in campo illustri personalità quali Pietro Bembo354: è 

forse anche per questa ragione che il giudizio che Giovio affida ai suoi Elogia non oltrepassa 

il limite della moderata disapprovazione. Nel successivo ritratto di Gasparo Contarini (C), lo 

storico comasco recupera il ricordo di questo scandalo accademico e loda senza ambiguità il 

cardinale veneziano per la sua strenua difesa della corretta dottrina aristotelica e del principio 

dell’immortalità dell’anima. Per ribadire la propria contrarietà al pensiero del Pomponazzi, 

Giovio impiega un’aggettivazione che non lascia adito al fraintendimento: le accuse del 

Peretto sono false e il suo tentativo di dimostrare la nozione di mortalità dell’anima è, se non 

folle, almeno blasfemo: 

                                                 
352 Paolo Giovio, Elogia, p. 96. È opportuno segnalare che nell’elogio di Girolamo Donato, traduttore del De 
intellectu di Alessandro d’Afrodisia, Giovio non dà notizia delle teorie del filosofo (cfr. ivi, pp. 83-84; trad. it., p. 
163). 
353 Già in precedenza, quando si era trattato di schierarsi dalla parte di Bessarione contro la posizione 
antiplatonica del Trapezunzio (cfr. Elogia, p. 59), Giovio aveva lodato il Niceno per la sua difesa del platonismo, 
una dottrina che si accordava perfettamente col pensiero cristiano. Lo stesso Pomponazzi d’altronde manifesterà 
a più riprese la sua ammirazione per il Bessarione (cfr. Paola Zambelli, «La metafora è conosciuta solo da chi fa 
la metafora». Pomponazzi, Bessarione e Platone, in «Nouvelles de le Républiques des lettres», 1991, II, pp. 75-
88). In ambito domenicano molti ritennero che la trattazione del Pomponazzi avesse contratto cospicui debiti col 
pensiero del Gaetano: l’accusa fu formulata esplicitamente da Bartolomeo Spina (Opuscola. Propugnacolum 
contra Thomam Caietanum; Tutela veritatis contra Perettum cum eiusdem libro de mortalitate animae. 
Flagellum in tres libros Apologiae eiusdem, Venetiis, G. de Gregoriis, 1519). Il passo dell’elogio riflette dunque 
il pensiero dei detrattori del filosofo mantovano (cfr. Vittoria Perrone Compagni, Introduzione, in Pietro 
Pomponazzi, Trattato sull’immortalità dell’anima, Firenze, Olschki, 1999, p. XXVIII, n. 47: soprattutto trad. it., 
p. 209, n. 5). 
354 Vittoria Perrone Compagni, Introduzione, cit., pp. VI-VIII. Pomponazzi ringraziò esplicitamente Bembo per 
il suo sostegno nella lettera posta in calce all’Apologia contra Contarenum. 
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Aristotelem a calumnia defenderat, quamquam modestiae causa suppresso nomine adversus 

Pomponatium praeceptorem, quum ille, si non insanio impio tamen conatu animas nostras interire cum 

corpore, ex Aristotelis sententia persuadere libro edito contendisset355. 

 

Ma la partita decisiva per il primato all’interno dello Studio padovano si giocò sul campo 

dell’averroismo che il Peretto intendeva screditare definitivamente con l’ausilio del pensiero 

di Alessandro d’Afrodisia. Il principio del monopsichismo rappresentava infatti il maggior 

ostacolo per Pomponazzi all’accettazione della dottrina di Averroè. L’interesse per 

Alessandro non va letto quindi come un incondizionato consenso a quel pensiero: la filosofia 

alessandrina rappresenta per il Peretto soltanto un grimaldello col quale scardinare il pensiero 

di Averroè. Nell’ambito dello Studio patavino l’averroismo incontrò precoci attestati di 

sfiducia, se è vero che le prime autorevoli contestazioni risalgono alle obiezioni mossegli da 

Petrarca: all’inizio del XVI secolo il contesto culturale era ormai predisposto e spettò dunque 

a Pomponazzi pronunciare per quel magistero la condanna definitiva che ne decretò la 

scomparsa da tutte le università italiane356. 

Accanto al De immortalitate animae, Giovio ricorda con coerenza metodologica altri due 

scritti come il De fato e il De incantationum occulta potestate che risultano indissolubilmente 

legati a quel precedente trattato. Entrambe le opere guadagnarono la via dei torchi molti anni 

dopo la morte del Peretto: all’altezza del 1546 la circolazione di quei testi era dunque affidata 

ancora al manoscritto357. Nel De incantatione Pomponazzi si dice convinto dell’utilità 

politico-sociale del concetto di immortalità dell’anima e soprattutto dell’inesistenza di entità 

demoniache, postulate da Aristotele e dai ficiniani, alle quali ricondurre l’accadimento dei 

fatti straordinari della Natura358. Come avrà modo di ribadire nel De fato, Dio è la causa 

universale di ogni fenomeno: gli eventi sublunari, e in particolare quelli prodigiosi, non 

possono pertanto essere sempre spiegati naturalisticamente359. Non sono estranee a questi due 

                                                 
355 Paolo Giovio, Elogia, p. 122; trad. it., p. 291: “Ancora giovane, da convinto peripatetico, aveva difeso 
Aristotele da false accuse per quanto la sua modestia lo avesse portato a nascondere il suo nome, contro il suo 
maestro Pomponazzi. Quest’ultimo infatti, in un tentativo se non folle almeno blasfemo, aveva pubblicato un 
libro in cui tentava di provare che secondo l’opinione di Aristotele la nostra anima muore assieme al corpo”. 
356 Cfr. Maurice-Ruben Hayoun – Alain De Libera, Averroè e l’averroismo, cit., pp. 110-114. 
357 La circostanza è frutto della volontà del Pomponazzi: a seguito del dibattito suscitato dal De immortalitate 
animae, egli scelse infatti di lasciare inediti gli altri due trattati: cfr. Vittoria Perrone Compagni, Introduzione, 
cit., p. XCVIII. 
358 Fa il punto sulle analogie e le divergenze fra il pensiero di Pomponazzi e quello di Ficino, Cristiana Innocenti, 
Una fonte neoplatonica del «De incantationibus» di Pietro Pomponazzi: Marsilio Ficino, in «Interpres», XV, 
1996, pp. 439-471. 
359 Due recenti contributi su questi trattati: Laura Regnicoli, Produzione e circolazione dei testimoni manoscritti 
del «De incantationibus», in Pietro Pomponazzi: tradizione e dissenso. Atti del Congresso internazionale di 
studi su Pietro Pomponazzi (Mantova, 23-24 ottobre 2008), a cura di Marco Sgarbi, Firenze, Olschki, 2010, pp. 
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trattati tematiche demonologiche e occultistiche che, seppur opportunamente condannate, 

rappresentano un aspetto della cultura rinascimentale del quale anche gli Elogia vogliono 

offrire una testimonianza. Il conclamato sincretismo fra scienza e astrologia, fra discipline 

ortodosse e interessi per il magico e l’occulto, si rintraccia agevolmente in molte biografie di 

medici e filosofi del Rinascimento360. Giovio, benché ostile a queste mescidanze, non può 

evitare di soffermarvisi nei brevi profili della raccolta. Per voler solo accennare a questo tema, 

che necessiterebbe di mirati approfondimenti, si dovranno per lo meno citare gli elogia di 

Antioco Tiberti (L) e quello di Bartolomeo Della Rocca detto Cocles (LIII)361. Questi ritratti, 

che si offrono al lettore come due dei più articolati e intensamente narrativi dell’intera 

raccolta, svelano l’opinione dell’autore circa la natura delle discipline divinatorie. Già 

nell’elogio di Pico della Mirandola Giovio aveva avuto modo di dichiararne la fallacia 

presentandosi come fiero avversario dell’astrologia362: pertanto nel profilo del Tiberti l’autore, 

pur attribuendo l’opinione a una generica massa di uomini colti, ritiene la chiromanzia una 

disciplina inutile e priva di fondamento (“vanitate incertae artis”)363. Parlando dell’opera De 

physionomia et pyromantia Giovio afferma che la veridicità delle predizioni del Tiberti non 

era dovuta tanto alle sue conoscenze segrete quanto a precise congetture basate su calcoli: 

 

ea tamen opinione, ut nequaquam ex arcano artis avidissimo cuique futura praenoscendi rerum 

abditarum, eventus praediceret, sed ex mirae prudentiae coniectura, tanquam illustri ratione 

demonstrare putaretur364. 

 

Per difendere la validità delle conclusioni del Cocles, Achillini stese nel 1503 la Quaestio de 

subiecto physionomiae et chyromantiae che fu pubblicata l’anno seguente come premessa al 

Physionomiae et chyromantiae anastasis del Cocles365. Achillini dichiara nella sua 

introduzione all’Anastasis che solo discipline più scientifiche come la filosofia o la medicina 

                                                                                                                                                         
131-180; Francesco Paolo Raimondi, Ragione e fede, necessità e libertà: possibili chiavi di lettura del «De 
fato», ivi, pp. 215-260. 
360 Sull’argomento si può consultare la monumentale opera di Lynn Thorndike, A history of magic and 
experimental science, New York, Columbia University Press, 1929-1958, 8 voll., (in particolare vol. V, 1941). 
Fondamentale è pure lo studio di Eugenio Garin, Lo zodiaco della vita. La polemica sull’astrologia dal Trecento 
al Cinquecento, Roma-Bari, Laterza, 2007 (Ia ed. 1976), in particolare pp. 95-126. 
361 Paolo Giovio, Elogia, pp. 79-80; 81-82. 
362 Ivi, p. 70. 
363 Ivi, p. 79. 
364 Ibidem; trad. it., p. 147: “E ci si fece l’idea che non era in base a conoscenze segrete che Antioco prediceva il 
verificarsi di eventi ancora nascosti a chiunque fosse davvero ansioso di conoscere il futuro, ma in base a 
un’attività congetturale di notevole accortezza sulla base del presupposto che fosse possibile dimostrarlo 
attraverso calcoli esprimibili con certezza”. 
365 Bartolomei Coclitis Chyromatiae ac physionomiae anastasis: cum approbatione magistri Alexandri de 
Achillinis, Impressum Bononiae, per Ioannem Antonium Platonidem Benedictorum civem Bononiensem, 1504. 
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possono nobilitare dottrine quali l’astrologia o la chiromanzia. Evocando la “venerandam 

sophiae veritatem”, Achillini vuol dimostrare che le predizioni del Cocles avevano sempre 

mantenuto un rapporto con le conclusioni della filosofia: grazie a questo baluardo scientifico, 

la sua opera si poteva innalzare al di sopra della vieta superstizione366.  

Il destino di questi due personaggi fu analogo: sia Cocles sia il Tiberti furono uccisi in 

conseguenza alle loro funeste divinazioni. Il Tiberti aveva predetto a Guido del Bagno la 

morte per mano di un amico sospettoso; a Pandolfo Malatesta aveva invece annunciato una 

morte da esiliato e in miseria. La prima profezia si avverò, nonostante Antioco non fosse 

riuscito a stabilire il momento esatto del decesso di Guido, ma il Malatesta, timoroso per la 

profezia che lo riguardava, fece incarcerare il Tiberti: il tentativo di salvare la testa dalla scure 

del boia con una rocambolesca evasione dal carcere non riuscì e il cesenate dovette subire il 

suo tragico destino367. Il finale dell’elogio riabilita però la figura del povero indovino offrendo 

una soddisfazione postuma al buon esito della sua predizione: Giovio ricorda infatti, a 

chiusura della parabola terrena del Tiberti, che il Malatesta morì effettivamente povero e 

abbandonato da tutti: 

 

Nec in Pandulpho praedicentis fidem eadem Fata fefellerunt, quando omnium egestissimus in hospitali 

diversorio desertus a liberis, saevitiae infamis, ac egestate senex miser perierit368.  

 

La morte dell’efferato signore di Rimini avvenne a Roma nel 1538: dunque il fatto doveva 

essere ben noto all’autore che a quella data si trovava in città. 

Il Cocles aveva invece previsto le esatte circostanze della propria morte: sapendo di dover 

essere ucciso da un forte colpo alla testa, il bolognese indossava quotidianamente un elmetto 

protettivo. Copono, sicario di Ermete Bentivoglio, riuscì a colpirlo però mentre era chinato 
                                                 
366 Cfr. Paola Zambelli, Aut diabolus aut Achillinus. Fisionomia, astrologia e demonologia nel metodo di un 
aristotelico, in «Rinascimento», serie II, XVIII, 1978, pp. 79-80. 
367 Cfr. Paolo Giovio, Elogia, pp. 79-80: “Interfecit enim Pandulphus suo metu, vel Bentivoli soceri iussu 
nimium saevus, a suspecta virtute virum fortem, quamvis amicum et partium ducem, ac ipsum Tibertum 
custodiae tradidit, ut ex eventu, supplicio servaretur. Sed quum occultam exitio Fata viam apperirent, captivus, et 
compedibus nexus, custodis arcis filiam mollis animi puellam ita orando, et blandendo ad misericordiam, 
amoremque pellexit, ut ab ea restem impetrare; et in fossam demitteretur: sed compendum sonitus prodita fuga 
miser retractus, et pari sorte cum puella securi percussus, interiit”. Trad. it., p. 148: “In effetti a ucciderlo fu 
Pandolfo, reso eccessivamente crudele dal suo stesso terrore o da un ordine di suo suocero Bentivoglio. Fece 
incarcerare un uomo forte, dalla virtù sospetta, sebbene suo amico e capo fazione e lo stesso Tiberti, perché fosse 
custodito in attesa di essere giustiziato. Ma nel momento in cui il fato lasciò intraveder la via occulta, egli, 
prigioniero e con i ceppi ai piedi, mosse all’affetto e all’amore la figlia del custode della prigione, una ragazza di 
animo tenero, implorandola e circuendola al punto che ottenne da lei una corda e si calò giù nel fossato. Ma la 
sua fuga fu tradita dal rumore dei ceppi: lo sventurato venne ripreso e morì decapitato subendo la stessa sorte 
della ragazza”. 
368 Ivi, p. 80; trad. it., p. 148: “Anche nel caso di Pandolfo gli stessi fati non tradirono la fiducia nell’indovino: 
Pandolfo sarebbe morto vecchio e misero in una locanda, poverissimo, abbandonato dai figli, screditato dalla 
malvagità che lo aveva caratterizzato e dalla povertà”. 
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per aprire una serratura opportunamente manomessa369: il Bentivoglio intendeva così far 

scontare al Della Rocca la nefasta predizione circa la sua morte in battaglia. 

Appare chiaro che Giovio si compiace di ricordare la validità delle predizioni del Tiberti e del 

Cocles, creando così un effetto confusamente encomiastico che contrasta con la condanna 

prevista dal nostro orizzonte d’attesa. Questa apparente ambiguità risente di un dilemma mai 

risolto nella coscienza dell’autore e risale indubbiamente al giovanile magistero dell’Achillini 

che fu poi per il Cocles una sicura tutela dalle accuse di ciarlataneria.  

Torniamo ora agli elogi di Achillini e Pomponazzi. Il filosofo bolognese è lodato per il suo 

carattere mite e del tutto immune alle adulazioni: questa fermezza interiore gli permetteva di 

sopportare gli sberleffi dei suoi allievi più irriverenti che, scandalizzati dal suo modo di 

vestire, lo deridevano apertamente: 

 

Erat enim a summa ingenii semplicitate ambiendi, adulandique prorsus imperitus, usque adeo ut salsae 

petulantique iuventuti, quamquam doctrinae nomine in honore esset, ridendus videretur, et tum 

maxime quum deambularet undulatis passibus, coccina in toga exoleti moris, astrictas scilicet habentes 

manicas, et nullis a tergo de fluentibus rugis, lutrina pelle fimbriatas370. 

 

La descrizione dell’abbigliamento di un personaggio riveste sul piano narrativo la medesima 

funzione che abbiamo attribuito alla fisiognomica. Entrambi questi parametri descrittivi hanno 

un loro valore epifanico, aiutano cioè l’autore a sfumare al meglio il carattere del letterato 

servendosi di dati che, apparentemente scollegati, si rivelano invece sempre una 

manifestazione dell’indole371: a tal riguardo si tengano presenti anche gli elogi di Giason del 

Maino, Lancino Curti e di Baldassarre Castiglione. In questo frangente la veste fuori moda 

dell’Achillini tradisce la sua totale noncuranza per le convenzioni del cerimoniale 

confermando viceversa la sua indole riservata e semplice. Gli anni nei quali scrive Giovio non 

distano molto da quel 1559 durante il quale compare postuma la princeps del Galateo di 

                                                 
369 Ivi, p. 82: “Praeviderat necis discrimen Cocles: ideoque secreta galea caput munierat, ingenti gladio, quem 
peritissime ambabus manibus regebat, semper armatus: sed fatales insidia sviare non potuit; quum a personato 
baiuli habitu Copono, dum serae ostii, calculo iniecto praepeditae, clavem infereret adacta in occipitium securi 
sterneretur […]”. Trad. it. p. 156: “Cocles aveva previsto il pericolo di morte, perciò aveva protetto la testa con 
un elmetto non visibile all’esterno e girava sempre armato di un’enorme spada che reggeva, molto abilmente, 
con entrambe le mani. Ma non riuscì a evitare l’agguato che gli sarebbe stato fatale. Indossato l’abito di un 
facchino, Copono lo giustiziò con un colpo di scure alla nuca mentre cercava di inserire la chiave nella serratura 
opportunamente ostruita con un sassolino”. 
370 Ivi, p. 84; trad. it., p. 166: “Il suo carattere estremamente semplice lo rendeva del tutto inesperto di adulazione 
e di brighe, al punto che, pur essendo molto stimato per la sua cultura, i giovani, quelli irriverenti e sfacciati, lo 
consideravano comico, soprattutto quando camminava con il suo passo ondeggiante, la veste scarlatta e fuori 
moda, le maniche strette e a frange in pelle di lontra senza pieghe sul retro”. 
371 Il ricorso alla fisiognomica si espande nella raccolta sugli uomini d’arme: cfr. Paolo Giovio, Scritti d’arte, 
cit., p. 169. 
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Giovanni Della Casa. Come è noto, il trattato dedica un celebre passo del capitolo VII alla 

convenienza del vestiario, prescrivendo la necessità di mantenere decoro e sobrietà nella 

scelta degli abiti personali e di adeguare le preferenze alla propria età e condizione372: 

 

Ben vestito dee andar ciascuno secondo sua condizione e secondo sua età, perciocché altrimenti 

facendo pare che egli sprezzi la gente. […] E non solamente vogliono i vestimenti essere di fini panni, 

ma si dee l’uomo sforzare di ritirarsi più che può al costume degli altri cittadini e lasciarsi volgere alle 

usanze […]. E, se tutta la tua città averà tonduti i capelli, non si vuol portar la zazzera; […] Non è 

adunque da opporsi alle usanze comuni in questi cotali fatti, ma da secondarle mezzanamente, 

acciocché tu solo non sii colui che nelle tue contrade abbia la guarnaccia lunga fino in sul tallone, ove 

tutti gli altri la portino cortissima poco più giù che la cintura […]. Vogliono essere ancora le vesti 

assettate e che stiano bene alla persona […]373. 

 

Già il Castiglione, parlando del suo cortigiano (libro II, cap. XXVII), aveva raccomandato un 

abbigliamento sobrio e appropriato alla condizione di appartenenza374. 

Nell’Italia del primo quarto del Cinquecento la moda dell’abbigliamento incontrò repentini 

mutamenti di gusto dovuti soprattutto alle nuove egemonie spagnola e francese. Nell’elogio di 

Lancino Curti (LX) Giovio ricorda che il poeta milanese volle mantenere a tutti i costi il suo 

antiquato modo di vestire, fatto di vesti lunghe e capigliatura fluente, anche quando i suoi 

concittadini si adattarono alla moda dei conquistatori francesi indossando abiti corti e 

tagliando i capelli fin sopra l’orecchio375. Il giudizio di Giovio è tutt’altro che severo: al 

confronto di Curti, i concittadini ossequiosi della moda francese sono infatti tacciati di 

servilismo376. Curti, che per tutta la sua vita ha ubbidito a una ferrea etica comportamentale, 

                                                 
372 Cita il brano del Della Casa anche Franco Minonzio nel suo commento agli Elogi (op. cit., p. 167, n. 3): lo 
studioso rievoca opportunamente l’opinione di Jakob Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia, cit., pp. 
338-339, il quale legge nell’appello del Della Casa per la conformità della moda corrente, un segno di decadenza 
a confronto della libera scelta in materia di abbigliamento che si era avuta fino ad allora. 
373 Giovanni Della Casa, Galateo overo de’ costumi, in Opere di Baldassarre Castiglione, Giovanni della Casa, 
Benvenuto Cellini, cit., pp. 377-379. 
374 Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano, in Opere di Baldassarre Castiglione, Giovanni della Casa, 
Benvenuto Cellini, cit., pp. 123-124. 
375 Paolo Giovio, Elogia, p. 87: “coelebs et liber sine labe nominis ad senectutem pervenit, nihil obiter immutato 
vetere cultu, quum caeteri cives non obscura confessione servitutis adventu Gallorum, peregrinam induti vestem, 
et capillum ad aurem subtondentes, eum pristino more togatum, prolixeque comatum petulanter irriderent”. Trad. 
it., p. 176: “arrivò alla vecchiaia senza essersi sposato, mantenendo integra la propria moralità e senza cambiare 
via via il suo vecchio modo di vestire. Al contrario i suoi concittadini, all’arrivo dei Francesi, fecero esplicita 
professione di servilismo vestendosi secondo la moda straniera e tagliandosi i capelli all’orecchio. Così lo 
prendevano in giro pubblicamente perché indossava ancora i vestiti secondo la moda precedente e aveva i capelli 
molto lunghi”. 
376 Quando gli italiani iniziarono ad adottare sistematicamente la moda dei conquistatori (analogo discorso vale 
anche per l’influenza tedesca) molti storici e moralisti si scagliarono contro questa manifestazione di servilismo: 
cfr. Abbigliamento e costume nella pittura italiana, introduzione, testi e annotazioni di Ferruccia Cappi 
Bentivegna, Roma, Carlo Bestetti edizioni d’arte, 1962, vol. I Rinascimento, p. 187. 
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deve essere allora elogiato per la sua scelta di autonomia. In questo senso l’aneddoto sul 

vestiario esemplifica le doti caratteriali dei personaggi biografati perché individua in uno 

specifico comportamento la manifestazione più attendibile e patente dell’indole umana. 

Nell’elogio di Giason del Maino Giovio gioca invece sull’alternanza fra l’iniziale, sciatto 

abbigliamento del giurista e la sua dignitosissima immagine finale per dimostrare l’evoluzione 

del suo carattere. La gioventù di Giasone segnata dal vizio del gioco lascia il posto alla figura 

del giurista che da adulto recita la sua orazione davanti al re di Francia: 

 

Ex hac schola missus Ticinum ad ius civile perdiscendum, primo anno ita ingenium ad vitia, illamque 

supra caetera pestilentem aleam deflexit, ut cum hospite decoqueret, et iuris codicem in membranis 

scriptum, mgnum emptum precio foeneratori tradere cogeretur; ipse vero demum sordida in toga, 

capite tonso, quod id tinea deformis obsideret, ridiculus videbatur. […] sed seipsum collegit. […] 

Audiverat enim honoris causa eo die aurata in toga profitentem rex ipse377. 

 

Anche nel ritratto pittorico i vari ceti sociali erano immediatamente riconoscibili grazie alle 

vesti tipiche della loro professione: i medici e i docenti universitari possedevano come 

elemento distintivo la toga, la stessa che è appunto biasimata nel profilo dell’Achillini per il 

suo taglio antiquato378. Nello specifico, il referente iconografico dell’elogio di Achillini 

dimostra la veridicità della descrizione gioviana. La lettera a Mario Equicola del 1521 attesta 

che fra i primi ritratti in forza alla collezione dello storico comasco vi era anche quello del 

maestro bolognese379: recenti indagini hanno individuato nel ritratto dell’Achillini di Amico 

Aspertini il quadro posseduto da Giovio380. L’elogio gioviano dialoga strettamente col ritratto 

dell’Aspertini: la figura del filosofo vestito con una tunica scarlatta bordata di pelliccia e 

l’espressione serenamente sorridente, mostrano infatti una sorprendente analogia con la 

descrizione offerta dagli Elogia. Sebbene il ritratto proposto da Giovio non coincida 

puntualmente con ogni elemento dell’effige aspertiniana, l’adesione anche solo parziale 

all’immagine avvalora la genuinità del rapporto fra arte e lettere nell’opera di Giovio. 

                                                 
377 Paolo Giovio, Elogia, pp. 91-92; trad. it., pp. 193-194: “Da questa scuola fu mandato a Pavia a imparare il 
diritto civile e il primo anno distrasse talmente il proprio ingegno dedicandosi al vizio, e in particolare a quello 
più nefasto di tutti, il gioco, che si rovinò indebitandosi con il padrone di casa fino a essere costretto a dare in 
pegno anche il codice di diritto, scritto su pergamena, che gli era costato molto denaro. Così, indossando una 
toga sporca e con la testa rasata, perché devastata da una terribile tigna, finì per apparire ridicolo. […] Ma si 
riprese […]. Quel giorno lo stesso re aveva assistito alla lezione di lui che indossava una toga dorata”. 
378 Su questi temi cfr. Giuseppina Zappella, Il ritratto nel libro italiano del Cinquecento, Milano, Bibliografica, 
1988, vol. I,  pp. 193-194; 197.  
379 Cfr. Paolo Giovio, Lettere, cit., I, p. 92 (a Mario Equicola, Firenze, 28 agosto 1521). 
380 Si veda Marzia Faietti, Aspertini e i due fratelli Achillini, in Santi poeti navigatori… Capolavori dai depositi 
degli Uffizi, cit., pp. 42-47 e la scheda di Elisabetta Fadda sul dipinto alle pp. 56-58. 



93 
 

Il ritratto del Pomponazzi offre invece l’immagine di un uomo sicuro, capace di suscitare 

immediata simpatia nel pubblico nonostante la bassa statura381. La descrizione dell’aspetto 

fisico di Pomponazzi (“Erat pusilla admodum, sed quadrata corporis statura, capite nulla ex 

parte enormi vel insulso, utpote oculis ad omnes animi habitus aptissime paratis et 

intentis”)382 tramanda l’immagine di un uomo dal carattere fermo e risoluto che si rivela tale 

anche nel metodo così incisivo del suo insegnamento. 

Durante le lezioni Pomponazzi si esprimeva con tale chiarezza che per gli allievi era possibile 

trascrivere fedelmente le sue parole (“auditores in subsellis scriptitando explicatas sententia 

notis exciperent”)383: l’annotazione, oltre a essere una chiosa di colore, ha il suo consueto 

fondo di verità. Gli appunti degli studenti del Peretto si sono conservati manoscritti fino ad 

oggi e grazie a questi gli studiosi sono stati ad esempio in grado di ricostruire i lineamenti dei 

suoi corsi sui libri di filosofia naturale di Aristotele384. Questi codici offrono anche una 

precisa testimonianza della vivace oratoria pomponazziana: gli alunni annotavano infatti 

assieme alle spiegazioni del filosofo anche le sue celebri battute di spirito. Come ha notato 

Nardi, questi frammenti di quotidianità documentano l’esistenza di una profonda complicità 

fra il maestro e i suoi discepoli: tale sentimento affiora con evidenza anche dalle poche righe 

dell’elogio gioviano. 

Nel profilo del Pomponazzi Giovio lascia invece in ombra la questione linguistica, celando 

tutt’al più la nota noncuranza dell’aspetto formale dei testi del Peretto dietro l’allusione ai 

suoi modi argomentativi disinvolti e poco seriosi. Come portavoce di questo disimpegno 

linguistico, che presenta tratti inconfutabili di una cultura antiumanistica, il mantovano sarà 

scelto dal suo celebre allievo Sperone Speroni quale interlocutore del Dialogo delle lingue 

(1542). L’opera, sicuramente fededegna data la discepolanza dello Speroni, presenta un 

Pomponazzi convinto fautore dell’importanza delle traduzioni dei testi filosofici: la 

disponibilità dei volgarizzamenti consentono infatti agli studiosi di risparmiare il tempo 

solitamente dedicato all’apprendimento delle lingue classiche per concentrare gli sforzi sulla 

                                                 
381 Si allude al nomignolo “Peretto” ossia piccolo Pietro. 
382 Paolo Giovio, Elogia, p. 96; trad. it. p. 206: “Era di statura molto bassa, ma ben piantato. La sua testa non 
aveva nulla di sproporzionato, con gli occhi sempre intenti e pronti a esprimere tutti gli stati d’animo nel modo 
più appropriato”. 
383 Ibidem; trad. it., p. 206: “I suoi allievi, sui banchi, scrivendo con una certa velocità, riuscivano ad annotare 
frasi compiute”. 
384 Cfr. Jill Kraye, La filosofia nelle università italiane del XVI secolo, cit., p. 353 e Maria Rita Pagnoni Sturlese, 
I corsi universitari di Pietro Pomponazzi e il ms. Neap. VIII D 81, in «Annali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa. Classe di lettere e filosofia», serie 3, VII, 1977, pp. 801-831. Cfr. anche Bruno Nardi, Studi sul 
Pomponazzi, cit., pp. 44-47. 
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speculazione385. Nonostante la distanza siderale che separa Pomponazzi da Giovio sul tema 

del primato della retorica, il vescovo di Nocera non infierisce su questa questione preferendo 

al contrario sospendere il giudizio come aveva scelto di fare col ben più delicato argomento 

dell’immortalità dell’anima. La simpatia di Giovio per il suo primo maestro (“in philosophia 

praeceptor meus”)386 ha fatto probabilmente prevalere nel ricordo gli aspetti positivi del suo 

carattere e della sua dottrina: non è però difficile ipotizzare che il volgare impiegato da Giovio 

nelle sue celeberrime lettere risentisse di quella lingua viva e a tratti gergale che egli aveva 

sicuramente apprezzato nella prosa estrema del Peretto387. 

Il finale dell’elogio è dedicato alla morte del Pomponazzi. Fu un’occlusione delle vie urinarie 

a causare il decesso del filosofo (“stranguria oborta”)388: non vi è motivo per dubitare che 

Giovio, in qualità di discepolo del Peretto, fosse ben informato di questa circostanza. Una 

conferma indiretta a questa testimonianza è offerta dalla lettera che l’allora allievo Antonio 

Brocardo scrisse al padre per informarlo della morte del maestro. Il Brocardo individua 

l’origine della malattia del Peretto nella sua condotta di vita poco morigerata: 

 

Il valente philosopho […] havendo tre mogliere havuto, e questa ultima essendo giovane, assai pativa 

da certo tempo in qua gravissimi dolori di fianco, ardore di vescica […]389. 

 

La constatazione è avvalorata anche da un anonimo discepolo che nei suoi appunti, contenuti 

nel ms. ambrosiano D. 417 inf., scrive: 

 

Praeceptor enim, dum haec legeret, a pexima vexatus aegritudine retentionis urinae causa lapidis, 

demum ab hac multisque aliis huic complicatis […]390. 

 

                                                 
385 Per il testo si veda l’edizione seguente: Sperone Speroni, Dialogo delle lingue, in Trattatisti del Cinquecento, 
a cura di Mario Pozzi, Milano – Napoli, Ricciardi, 1978, tomo I, pp. 619-631. Cfr. anche Mario Pozzi, Nota 
introduttiva, in ivi, pp. 490-493. Fa riferimento a questo dialogo pure Franco Minonzio, Studi gioviani, cit., vol. 
II, p. 523, n. 755. Si noti che nel dialogo di Speroni l’interlocutore di Pomponazzi era Giano Lascaris. Lascaris 
contrastava tenacemente l’uso delle traduzioni dal greco, convinto che la corretta comprensione della filosofia 
passasse solo attraverso la lettura dei testi in lingua originale. Questo pensiero del Lascaris è ricordato da Giovio 
nel suo elogio: Paolo Giovio, Elogia, p. 64: “quod id studium recto an maligno iudicio incertum, penitus 
damnaret”; trad. it., p. 96: “In effetti era profondamente contrario a questa attività (idest la traduzione), difficile 
dire se a torto o a ragione”. Astenendosi dallo schierarsi a favore dell’opinione del Lascaris, Giovio manifesta 
tutta la sua incertezza di fronte a un tema tanto cruciale per le sorti della filologia e della cultura umanistica in 
generale. 
386 Paolo Giovio, Elogia, p. 96.  
387 Accenna a questa stessa considerazione anche Gianfranco Folena nel suo fondamentale saggio 
L’espressionismo epistolare di Paolo Giovio, in Id., Il linguaggio del caos. Studi sul plurilinguismo 
rinascimentale, Torino, Bollati Boringheri, 1991, p. 205. 
388 Paolo Giovio, Elogia, p. 96. 
389 Il brano è riportato da Bruno Nardi, Studi sul Pomponazzi, cit., p. 205, n. 5. 
390 Ibidem. 
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L’elogio si conclude nel nome di Ercole Gonzaga, allievo del Pomponazzi e curatore della sua 

sepoltura391. È importante ricordare che fu il cardinale estense a fornire a Giovio il ritratto del 

filosofo per il Museo comasco392: nell’explicit del profilo c’è dunque con ogni probabilità un 

sottinteso omaggio all’illustre mediatore di ritratti (sempre da Ercole Giovio ottenne il ritratto 

del Carmelita). 

 

3. AGOSTINO NIFO 

In un’ideale consequenzialità cronologica e sostanziale, all’elogio del Pomponazzi avrebbe 

dovuto fare seguito quello di Agostino Nifo (XCII): fra il 1516 e il 1518 egli si rese infatti 

protagonista di un violento attacco alle dottrine mortaliste del Pomponazzi concretatosi nella 

pubblicazione di un’aspra requisitoria sul De immortalitate animae393. Giovio tuttavia elude la 

questione nell’elogio di Agostino preferendo ribadire la propria posizione di disaccordo nel 

già citato ritratto del Contarini394. Nel profilo del Nifo l’attenzione di Giovio torna ad 

appuntarsi sulla questione retorica. L’elogio presta il fianco infatti a una veemente invettiva 

contro la grossolanità stilistica dei testi filosofici contemporanei: 

 

quod Latine, recteque scribendi facultatem, tamquam inimicam otpimis disciplinis, ab ipsa praesertim 

philosophia segregabat395. 

 

                                                 
391 Paolo Giovio, Elogia, p. 96: “inde Mantuam, nobile sepulchrum Herculis Gonzaga Cardinalis, erga civem et 
magistrum liberali pietate promeruit”; trad. it., pp. 206-207: “Il suo corpo fu trasportato a Mantova, dove fu 
onorato con una splendida tomba grazie al generoso affetto del cardinale Ercole Gonzaga: Pomponazzi, oltre che 
suo concittadino era stato anche suo maestro”. 
392 Bruno Nardi, Studi sul Pomponazzi, cit., p. 49. Giovio scrisse dapprima a Pietro Bertano, segretario del 
cardinale Ercole Gonzaga, chiedendo il ritratto del vecchio maestro: Bertano contattò allora il cardinale, il quale 
in data 20 ottobre 1545, scrisse (la lettera si legge, come avverte Nardi, in un copialettere della Biblioteca 
Imperiale di Vienna, cod. 6497): “Quanto alli ritratti che desidera mons. Giovio, vi dico che ho il Peretto 
naturalissimo, et bisogna farne cavar da quello un simile, ché altramente non mi priverei della memoria di 
quell’huomo che fu mio maestro; ma colui che l’ha da fare, il quale è m. ro Fermo, andò questa istate a Vinegia 
dove stette a lavorare alcuni mesi, poi se n’è venuto a Roma, et di necessità mi convien aspettare che si ritorni, 
perché non è altri in questa terra che sapessi fare una cosa tale che stesse bene né presso che bene. A m. Giulio 
non la ricercherei, perché non attende se non a disegni e fabriche, nelle quali è sempre occupatissimo, et nelle 
mie non fa se non i disegni. Ma tornato che sia m. ro Fermo, ve lo metterò subito intorno, e vedarò d’aver anco il 
Carmelitano, più naturale che si possa. Onde potete sicuramente dire a mons. Giovio, che nel suo museo lasci per 
il luogo a questi due ritratti sopra di me e li tenga per fatti”. Il Fermo ricordato in questa missiva è il pittore 
Ghisoni, attivo alla corte dei Gonzaga. Nella lettera dell’11 gennaio del 1547 Giovio ricorda al Bertano il dono 
ricevuto: cfr. Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. II, pp. 64-65. 
393 Augustini Niphi De immortalitate animae libellus, Venetiis, apud Octavianum Scotium Modoetiensis, 1521. 
394 Ricorda Bruno Nardi (Studi su Pietro Pomponazzi, cit., p. 64) che i rapporti fra Pomponazzi e Nifo furono 
spesso tesi: il Peretto infatti riservò sempre parole di dileggio al Nifo. La loro rivalità era iniziata anni prima 
della pubblicazione del De immortalitate animae, quando cioè il Nifo fu chiamato a Padova nel 1495 come 
concorrente del mantovano nell’insegnamento della filosofia. 
395 Paolo Giovio, Elogia, p. 115; trad. it., p. 271: “infatti allora gli studiosi tenevano separata dalla filosofia in 
quanto tale, la capacità di scrivere in latino correttamente, ritenendola incompatibile con l’esercizio delle 
discipline più elevate”. 
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Passando in rassegna le varie opere del Nifo, Giovio muove a ognuna precise accuse di 

carenza stilistica. Il capolavoro di Agostino, a detta dei più, è la Destructio destructionum 

scritta per difendere il pensiero di Averroè dalle critiche di Al Gazali396. Giovio coglie subito 

nel segno individuando nella mancata sistematicità il carattere precipuo della speculazione 

nifiana: se con la Destructio il filosofo si era orientato verso la ricerca di un accordo fra le 

dottrine averroiste e quelle platoniche, le opere successive avrebbero invece svelato il suo 

percorso di ritorno all’aristotelismo più ortodosso397. Il cammino evolutivo compiuto dalla 

ricerca speculativa del Nifo è dunque riassunto da Giovio nella seguente formula: “quamquam 

ipse in opinione, decretoque, parum constans”398. Valutando la sua produzione, Nifo 

assegnava la sua preferenza ai commenti agli Analytica priora e al De anima di Aristotele 

(“commentationes in Analytica priora et in libros de Anima tenerius adamasse videamus”). 

L’intera produzione del filosofo patisce però agli occhi di Giovio di un difetto irrimediabile, 

la deficienza stilistica: lo stile di Agostino infatti è rozzo, ridondante e adatto a un pubblico di 

bassa estrazione (“Scripsit […] sed rudi et incondita quadam ubertate, et tum mos erat crassis, 

et plane barbaris auribus accomodata”)399. Anche le operette più varie come l’Adversus 

astrologos, il De tyranno et rege o il De auguriis avrebbero avuto una sorte migliore se 

fossero state scritte in un latino più fluido400. Col trattato De tyranno et rege il suessano 

(1526)401 si propone di evidenziare analiticamente, e col metodo dell’exemplum, i 

comportamenti del despota assieme alle norme secondo le quali deve governare un buon re. Il 

                                                 
396 Come talora accade, il titolo dell’opera non viene citato esplicitamente ma viene identificato attraverso una 
perifrasi: “Luculentius eius operum existimatur id, quod pro Averroè adversus Algazellem disputante tum 
publicavit” (ivi, p. 115); trad. it. p. 271: “La più splendida tra le sue opere, secondo il giudizio comune, è quella 
che pubblicò a difesa della disputa di Averroè contro Al Gazali”. 
397 Cfr. i saggi di Ennio De Bellis, Il pensiero logico di Agostino Nifo, Galatina, Congedo, 1997 e Id., Nicoletto 
Vernia e Agostino Nifo: aspetti storiografici e metodologici, Galatina, Congedo, 2003. Dice infatti il De Bellis in 
Il pensiero logico di Agostino Nifo, cit., p. 25: “Ciò significa che anche in lui agisce una delle istanze 
caratteristiche del pensiero filosofico italiano che si sviluppa a cavaliere tra XV e XVI secolo, cioè la 
propensione a tener conto di una possibile conciliazione eclettica nella quale il platonismo venga piegato a 
coniugarsi con teorie attinte ad altre scuole”. 
398 Paolo Giovio, Elogia, p. 115; trad. it., p. 271: “benché personalmente fosse poco costante nelle opinioni e nei 
giudizi”. 
399 Ibidem; trad. it., p. 271: “Scrisse […] ma con uno stile ridondante che risultava rozzo e disordinato, adatto, 
come si usava allora, a orecchie grossolane e barbare”. 
400 Ivi, p. 116: “scripsit adversus Astrologos, Moralesque libellos et De tyranno et rege, et De auguriis, varietate 
tituli vel parum curiosis expetendos, et longiore quidem dignos vita si plenior Latini sermonis spiritus 
accessisset”; trad. it., p. 271: “scrisse il volume Adversus astrologos e alcuni piccoli trattati di morale, il De 
tyranno et rege e De auguriis, che per la varietà del loro argomento attirano anche i lettori meno curiosi e che 
sarebbero stati degni di più lunga esistenza se solo fossero stati scritti in un latino migliore e più ispirato”. 
401 Augustini Niphi de medicis philosophi suessani libellus De rege et tyranno, Impressum Neapoli, per M. 
Evangelistam Papiensem, 1526. Diversamente da quanto ipotizzato dal commentatore degli Elogia (Paolo 
Giovio, Elogia, p. 274, n. 8), non ritengo che sia opportuna l’identificazione del De tyranno et rege con il De 
peritia regnandi, dal momento che l’opera esiste ed è nota proprio con questo titolo. Su questo trattato cfr. 
Davide Canfora, «De rege et tyranno» di Agostino Nifo e il «De infelicitate principum» di Poggio Bracciolini, in 
«Critica letteraria», XXVII, 1999, pp. 455-468. 
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De auguriis affrontava invece quelle tematiche demonologiche che abbiamo visto essere 

ineludibili nelle riflessioni dei medici e dei filosofi tra Quattro e Cinquecento402. 

Curiosamente Giovio non affronta la più nota questione relativa al Nifo, ovvero quella del suo 

presunto plagio del Principe di Machiavelli403. 

Morto nel 1535, il Nifo godette di una fortuna postuma: Tasso decise infatti di farne il 

protagonista di un suo celebre dialogo, Il Nifo, ovvero del piacere onesto404. È probabile che 

la celebrazione preordinata dal Tasso fosse volta ad omaggiare la produzione etica di 

Agostino che era rappresentata da una serie di opere di filosofia morale (i “moralesque 

libellos” ricordati da Giovio). 

Giovio non tralascia però di esaltare anche gli aspetti positivi del carattere del Nifo. A fronte 

di un disaccordo dottrinale che si intuisce chiaramente fra le righe, lo storico comasco loda il 

fertile ingegno di Agostino. Durante le lezioni egli si esprimeva con un linguaggio 

accattivante che, se pure tradiva nell’inflessione la sua origine campana, risultava comunque 

piacevole nella spiegazione. Nonostante il volto campagnolo, Nifo era capace di raccontare 

storielle spiritose e non appena tornava a tacere il suo volto riacquistava una certa austerità405. 

La gotta infine non gli impedì di innamorarsi in tarda età di una giovane ragazza per la quale 

perse completamente il senno. Nella prospettiva di una selezione di dati, preordinata al fine di 

disvelare il carattere, il caso del Nifo è sintomatico: esattamente come nel ritratto di Poliziano, 

l’apprezzamento per le qualità intellettuali non può offuscare l’etopea. Accusando lo stile 

rozzo degli scritti del Nifo, Giovio giunge a stabilire una singolare equivalenza: alla 

grossolanità della sua esposizione corrisponde infatti la sua morte poco nobile. All’interno di 

questo elogio gli eventi che esorbitano dalla regolare e rispettabile condotta di vita 

soverchiano le vicende più comuni. Così se la prole del Nifo è appena menzionata (“susceptis 

liberis”)406, la sua follia d’amore è raccontata con dovizia di particolari. Sebbene non sia 

possibile trovare una puntuale conferma alla specifica diceria gioviana, sappiamo che fu lo 

                                                 
402 Augustini Niphi Suessani De auguriis libri duo, Bononiae, apud haeredes Hyeronimi de Benedictis, 1531. 
403 Basti ricordare l’interessante riflessione che su questo plagio e sulla figura del Nifo propone Carlo Dionisotti, 
Dalla repubblica al principato, in Id., Machiavellerie, Torino, Einaudi, 1980, pp. 128-134. 
404 Cfr. Ennio De Bellis, Il pensiero logico di Agostino Nifo, cit., p. 47; Torquato Tasso, Dialoghi, a cura di Ezio 
Raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, vol. II, pp. 157-245. 
405 Paolo Giovio, Elogia, p. 115: “Erat ingenio fertili, adaperto, liberali, sermone autem Campanum pingue 
quoddam resonanti maxime libero, et adserenda fabulas in suggestu coronaque, ad voluptatem aurium 
periucundo: sed vel toto ore subagresti, et penitus infaceto ita se ad urbanos iocos componebat, ut valde 
mirarentur, qui mox tacentis supercilium austeraque labra et lineamenta conspicerent”. Trad. it., p. 271: “Era di 
ingegno fertile, aperto, liberale, espresso in un linguaggio schietto e accattivante dalla rotonda inflessione 
campana, piacevole quando raccontava dalla cattedra o in una discussione più informale, per il piacere degli 
ascoltatori. Ma anche se, nell’insieme, il suo volto era campagnolo e molto grossolano, Nifo lo adattava ai suoi 
racconti spiritosi tanto che, non appena smetteva di parlare, ci si meravigliava della sua espressione, 
dell’austerità delle labbra e dei lineamenti del viso”. 
406 Ivi, p. 116. 
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stesso Nifo a documentare nel De re aulica le sue passioni amorose: sulla scorta di questa 

traccia Giovio ha verosimilmente deciso di selezionare il materiale aneddotico per il suo 

profilo407. In base al già noto esercizio della sincronizzazione storica, la morte del Nifo è poi 

concordata con quella di Alessandro de’ Medici, assassinato in una notte che Giovio ritiene 

tragica per la Toscana (“ea ipsa nocte Etruriae admodum funesta”)408. In definitiva, l’elogio 

del Nifo offre un quadro piuttosto esaustivo della vita di questo filosofo: in esso l’autore 

ripercorre sinteticamente tutte le tappe della sua esistenza, dall’insegnamento alla produzione 

letteraria, dalla follia erotica senile alla celebrazione dei funerali richiamata implicitamente 

attraverso il nome di Galeazzo Florimonte e il suo epitaffio sepolcrale409. 

 

4. LA MEDICINA NEGLI ELOGIA: GIOVANNI MAINARDI E MARCO ANTONIO DELLA TORRE 

Diversamente dalla dettagliata biografia del Nifo, l’essenzialità del ritratto di Giovanni 

Mainardi (LXXXI) corre il rischio di essere scambiata per corrività410. L’elogio del medico 

ferrarese s’inaugura con precisione al 1513, anno nel quale il Mainardi si recò in Ungheria su 

invito del re Ladislao (“Ioannes Manardus Ferrariensis in Pannonia Vladislao Rege medendi 

artem exercuit”)411. Con questa notizia l’autore fa luce sugli intensi rapporti culturali che in 

quegli anni legarono l’Italia alla corte magiara. Giovio è sempre attento a segnalare la 

presenza di umanisti italiani fuori dai confini della penisola: possiamo leggere in questa 

                                                 
407 Ibidem: “senescente uxore septuagenarius senex, puellae citra libidinem impotenti amore correptus est usque 
ad insaniam: ita ut plerique philosophum senem atque podagricum ad tibiae modos saltantem, miserabili cum 
pudore conspexerint, unde illi maturatum vitae exitum constat.” Trad. it., p. 272: “Ma quando sua moglie era 
ormai vecchia e anche lui era un vecchio di settant’anni, fu travolto fino alla pazzia da una passione 
incontrollabile e sfrenata per una ragazza, tanto che l’immagine del filosofo vecchio e gottoso che ballava al 
ritmo del flauto apparve vergognosa e contemporaneamente penosa alla maggior parte della gente. Non c’è 
dubbio che in questo modo Nifo affrettò la propria morte”. Cfr. Agostino Nifo, La filosofia nella corte, a cura di 
Ennio De Bellis, Milano, Bompiani, 2010, pp. 406-435. Si veda anche Gabrielis Naudaei, De Augustino Nipho 
iudicium, in Augustini Niphi sua tempestate philosophi omnium celeberrimi opuscula moralia et politica, 
Parisiis, Sumptibus Roleti Le Duc, 1645, cc. uVI-aa. 
408 Paolo Giovio, Elogia, p. 116. 
409 Si ricordi che il Florimonte fu corrispondente di Giovio: cfr. Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. II, pp. 204-206 
(di Fiorenza, il 3 d’ottobre 1551). È significativo, che nella missiva, vertente su una progettata e mai realizzata 
opera del Giovio, il De esculentis et poculentis quae veniunt in mensam Romani Pontificis, lo storico comasco 
citi al Florimonte alcune parole di Averroè qualificandolo come “vostro” (ivi, p. 206). Sul Nifo si veda anche il 
contributo di Aulo Greco, Agostino Nifo nel V centenario della nascita, in «Atti e memorie. Arcadia accademia 
letteraria», serie III, vol. VI, fasc. 4, 1975, pp. 147-164. 
410 Franco Minonzio, Studi gioviani, cit., vol. II, pp. 529-540 avverte a proposito del ritratto del Mainardi che 
non sempre l’estensione dell’elogio è un parametro affidabile per dedurre l’opinione dell’autore sul personaggio 
(p. 530).  
411 Paolo Giovio, Elogia, p. 105. È ormai accertato che il Mainardi si trasferì in Ungheria su invito del cardinale 
Ippolito d’Este, vescovo della città magiara di Agria (cfr. Andrea Ostoja, Notizie inedite sulla vita del medico e 
umanista ferrarese Giovanni Manardo, in Atti del Convegno Internazionale per la celebrazione del V centenario 
della nascita di Giovanni Manardo 1462-1536, [Ferrara, 8-9 dicembre 1962], Ferrara, Università degli Studi, 
1963, p. 114). Sul soggiorno del medico ferrarese si vedano i contributi di Kalman Arady, Giovanni Manardo 
nella letteratura medica ungherese dalla sua morte ai giorni nostri e di Ludovico Tardy, Manardo e l’Ungheria, 
in Atti del Convegno Internazionale, cit., pp. 143-148 e 279-281. 
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affettuosa reminiscenza la nostalgia per un’epoca non troppo remota, ma agli occhi 

dell’autore già conclusa, nella quale la cultura italiana deteneva ancora una solida egemonia 

in Europa. 

Gli eventi precedenti all’arrivo del Mainardi in Ungheria non sono quindi contemplati dal 

ritratto gioviano: restano pertanto ignoti il suo discepolato col Leoniceno, l’amicizia che il 

ferrarese strinse con Pico della Mirandola, la sua identità di medico umanista intento a 

esercitare la filologia sui testi della sua professione e anche il suo primo matrimonio con tale 

Samaritana dal Monte dalla quale ebbe due figli412. Quest’ultimo dettaglio è importante ai fini 

della corretta decrittazione dell’elogio poiché la parte finale del breve profilo è incentrata 

proprio sul secondo (ma per il lettore è il primo) matrimonio che il Mainardi contrasse con 

una donna molto giovane al solo scopo di avere dei figli: secondo Giovio fu infatti questa 

scelta avventata a decretarne la morte413. Dal momento che questo comportamento vizioso è 

emerso anche nell’elogio di Agostino Nifo, è importante contestualizzare i racconti gioviani 

con l’etica contemporanea. Nel Cortegiano di Castiglione leggiamo ad esempio (libro IV, cap. 

XLIX) una severa censura della passione amorosa in età senile: 

 

l’amor ne’ vecchi non riesce e quelle cose, che ne’ giovani sono delicie e cortesie, attillature tanto 

grate alle donne, in essi sono pazzie ed inezie ridicule ed a chi le usa parturiscono odio dalle donne e 

beffe dagli altri414. 

 

Il tema era peraltro affrontato sovente sia nella commedia sia nella satira del nostro 

Rinascimento (basterà ricordare la trama della Clizia machiavelliana) e in generale si può dire 

che la condanna di questa attitudine fosse unanime415. 

                                                 
412 Cfr. Daniela Mugnai Carrara, Mainardi, Giovanni, in DBI, vol. LXVII, 2007, pp. 561-564: 562.  
413 Paolo Giovio, Elogia, p. 105: “Duxit autem uxorem plane senex, et articulorum dolore distortus, ab aetate, 
formaque, fiorenti iuvenis toro dignam, adeo levi iudicio, et letali quidem intemperantia, ut maturando funeri 
suo, aliquanto prolis, quam vitae cupidior ab amicis censeretur”. Trad. it., p. 237: “Era già piuttosto vecchio e 
deformato dai dolori articolari, quando sposò una donna più adatta a un giovane nel fiore degli anni per età e 
bellezza. Ma Giovanni la sposò con poco giudizio e un’intemperanza che gli fu fatale, tanto che i suoi amici 
pensarono che desiderasse più i figli che la vita, visto come affrettò la sua morte”. Pare ormai certo che la 
seconda moglie di Mainardi sia stata una donna onestissima e molto affezionata al marito come dimostrano i 
documenti testamentari rinvenuti alla Biblioteca Estense di Modena (cfr. Domenico Furfaro, Contributo alla 
biografia del Manardo. Gli inediti testamenti della seconda moglie Giulia e della cognata, in Atti del Convegno, 
cit., pp. 153-159). Le malevoli dicerie gioviane trovavano però una conferma nell’epitaffio di Pietro Corsi 
(tràdito dal ms. cl. I, n. 434 della Biblioteca Ariostea di Ferrara) che Giovio pose come epigrafe in calce 
all’elogio del Mainardi (si veda Andrea Ostoja, Notizie inedite sulla vita del medico e umanista ferrarese 
Giovanni Manardo, in Atti del Convegno, cit., p. 127, n. 78). 
414 Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano, cit., p. 336 (ma per una trattazione diffusa dell’argomento si 
legga libro IV, capp. XLIX-LV, pp. 336-343). 
415 Cfr. Mario Mandalari, I proverbi del Bandello, Catania, Niccolò Giannotta Tip. Edit., 1900, pp. 96-97. 



100 
 

L’elogio gioviano non offre un quadro organico della vasta produzione del Mainardi: 

l’attenzione dell’autore si rivolge infatti solo alle celeberrime Epistulae medicinales (in 

Giovio solo Epistulae), un’opera fondamentale per il progresso degli studi medici nel 

Cinquecento416. Nonostante al loro interno Mainardi trattasse di ogni branca del sapere 

medico, Giovio si interessa alle Epistulae solo per i passi relativi alla botanica: in particolare 

lo storico comasco esalta l’utilità degli studi del Mainardi sui cosiddetti “semplici” che 

venivano spesso usati in medicina senza un adeguato criterio. Il cenno così circostanziato di 

Giovio tiene conto di un diffuso interesse: nel 1546 a Padova fu ad esempio inaugurato il 

primo orto botanico accademico e con questa iniziativa, presto diffusa in tutti gli altri atenei, 

le scienze naturali mutano il proprio assetto teoretico evolvendosi da semplici materie 

ausiliarie della medicina a discipline autonome417. 

Il medico ferrarese commentò anche alcuni passi del De simplicibus di Mesue, un testo 

indispensabile per farmacisti e botanici: confrontando le affermazioni di Mesue con quelle di 

Teofrasto, Plinio, Avicenna e altri ma soprattutto comparando i vari nomi coi quali un 

determinato semplice è descritto dai vari autori, Mainardi riesce a risalire alla corretta 

identificazione delle piante418. È evidente dunque che il passo gioviano (“obsoleto antiquo 

nomine et incerta virium potestate, perobscuris eruditam claritatem”)419 accenni più al 

suggestivo ricordo di questo commento, pubblicato a Basilea nel 1535 proprio in calce alle 

Epistulae medicinales, che non all’intera silloge del Mainardi. La sua identità di botanico 

surclassa quindi agli occhi di Giovio quella di medico. Anche Marin Sanuto nei suoi Diarii  

(LVI, 398, 14 giugno 1532), accredita la fama di grande botanico che il Mainardi si era 

guadagnato nel corso dei suoi insegnamenti: 

 

Come il vice retor di scolari e consieri e altri iuristi è venuto da loro pregando scrivino alla Signoria 

per contento loro vogliano metter una nova lectura de simplici, letion molto utile et necessaria alla 

                                                 
416 Su quest’opera si veda Daniela Mugnai Carrara, Per lo studio degli «Epistolarum medicinalium libri XX» di 
Giovanni Mainardi, in «Medicina nei secoli: arte e scienza», XVII, 2005, pp. 363-382. A riprova della fortuna 
incontrata da questo testo, si ricordi che l’edizione lionese delle Epistulae recava la prefazione di Rabelais (cfr. 
Ernest Wickersheimer, Érasme et Rabelais face aux Epistolae medicinales, in Atti del Convegno, cit., pp. 291-
295).  
417 Cfr. Matteo Merzagora e Paola Rodari, La scienza in mostra. Musei, science centre e comunicazione, Milano, 
Bruno Mondadori, 2007, pp. 16-18. 
418 Cfr. Girolamo Spina e Francesco Guido, Il commento al «De sempliciis» di Mesue, in Atti del Convegno, cit., 
pp. 270-272. 
419 Paolo Giovio, Elogia, p. 105; trad. it., p. 237: “il loro nome antico si era perso e l’efficacia delle loro proprietà 
era incerta”. 
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medicina, et aricordano uno domino Zuan Maynardo da Ferrara qual è excellentissimo a questa 

lectura, ut in litteris, et mandano una lettera scrive essa università di questo a la Signoria nostra420. 

 

Fra i maestri di Paolo Giovio, mette conto di ricordare anche l’anatomista Marco Antonio 

Della Torre (LIX), celebre soprattutto per essere stato considerato, sebbene a torto, maestro di 

Leonardo da Vinci per quella disciplina421. 

Questo profilo si apre eccezionalmente con una breve digressione sul ritratto posseduto da 

Giovio: 

 

Quam vides Marci Antonii Turriani Veronensis effigiem, nullis idcirco interlitam picturae coloribus, 

sed carbone tantum atque unis umbrarum finibus deliniatam hoc loco dicavimus422. 

 

Per dare maggior risalto alla figura esemplare del veronese, Giovio interseca il suo elogio col 

ritratto dello sventurato medico Zerbi. Nel confronto fra due intellettuali, i meriti dell’uno 

risaltano per contrappunto dalla descrizione del personaggio antagonista. In questo caso il 

carattere ambizioso e avaro di Zerbi si distingue per antitesi da quello confidenziale e 

generoso del veronese423. L’ambizione di Zerbi si misura sull’aneddoto che lo riguarda. 

Chiamato in Bulgaria per guarire il pascià Schender, Zerbi aveva promesso al sovrano cure 

miracolose che sfortunatamente non sortirono alcun effetto: per punire allora il suo grave 

errore e vendicare la morte del sovrano, i servitori fedeli al re lo uccisero squartandolo. Il 

breve excursus si arricchisce anche di una pungente nota di colore: pare che il Della Torre 

indulgesse addirittura nello schernire la memoria del collega defunto plaudendo a questa sua 

fine atroce che gli si confaceva come perfetto contrappasso per la sua imperizia di anatomista: 

 

                                                 
420 Il brano è tratto da Antonio Favaro, Lo Studio di Padova nei Diarii di Marino Sanuto, in «Nuovo Archivio 
Veneto», nuova serie, XIX, tomo XXXVI, 1918, pp. 65-128: 126. 
421 Su questa ipotetica, e oggi poco credibile, collaborazione dette notizia in primo luogo Giorgio Vasari (Le Vite 
de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, testo a cura di Rosanna Bettarini, commento secolare di Paola 
Barocchi, vol. IV, Firenze, Studio per le Edizioni Scelte, 1976, pp. 15-38). Marta Teach Gnudi, Torre, 
Marcantonio della, in Dictionary of Scientific Biography, vol. XIII, a cura di Hermann Staudinger e Giuseppe 
Veronese, New York, Scribner, 1976, pp. 430-431, non ritiene credibile l’ipotesi data in primo luogo la 
differenza d’età fra i due (con Leonardo ben più vecchio del Della Torre). Si veda anche lo specifico contributo 
di Ernesto Travi, Paolo Giovio a Pavia accanto a Marco Antonio della Torre e a Leonardo, in «Communitas. 
Annali del Centro Studi Storici della Val Menaggio», 1983, pp. 121-125, che non sono riuscita a consultare. 
422 Paolo Giovio, Elogia, p. 85; trad. it., p. 171: “Ho riservato questo posto al ritratto (che non vedi dipinto a 
colori, ma solo con i chiaroscuri disegnati a carboncino) del veronese Marco Antonio della Torre”. 
423 Come esempio di questa abnegazione per la professione e dell’indole integerrima del veronese si tengano 
presenti le circostanze della sua morte: Giovio non affronta esplicitamente il tema ma noi sappiamo che il 
medico, a sprezzo della propria vita, morì dando soccorso alle popolazioni gardesane ammalate di peste: cfr. 
Augusto De Ferrari, Dalla Torre, Marco Antonio, in DBI, vol. XXXII, 1986, pp. 46-48: 48.  



102 
 

ita ut lepide Turrianus in eum iocaretur, cum libri eius errata dispungeret, quasi iure concisus esset, 

quod magna discentium iniura perperam secando cadavera, ipse vivum meritam talionis poenam 

subisset424.  

 

I meriti scientifici del veronese resteranno invece per sempre legati al suo insegnamento. 

Giovio ricorda un’unica opera del Della Torre, l’Anatome, basata sulle dottrine galeniche: 

proprio con questo testo il medico aveva confutato le argomentazioni di Zerbi e di Mondino, 

celebre anatomista del primo Trecento. Il trattato non fu mai pubblicato in vita e dovette 

subire la medesima sorte di tutti gli altri lavori del veronese, rimasti incompiuti e manoscritti 

a causa della sua precoce scomparsa (“prius immiti Fato gymnasiis est ereptus, quam 

admirandae utilitatis exquisitaeque doctrinae inchoata opera absolverentur”)425. La 

compilazione dell’Antome è assegnata da Giovio agli anni dell’insegnamento: è plausibile 

dunque che l’autore ne abbia seguito la genesi durante il suo alunnato.  

Anche Bandello parla di Marco Antonio Della Torre introducendo la novella V, 15. 

Naturalmente il novelliere è fonte di poco successiva all’edizione degli Elogia ma è 

comunque interessante notare la coincidenza del ritrattino edificante: 

 

Si ritrovò allora con voi il gentilissimo e di ogni sorta di scienza adornato messer Marco Antonio da la 

Torre, gentiluomo veronese, ma per antica origine disceso da la nobilissima famiglia de li Torriani, 

che lungo tempo con gli avi vostri Vesconti del principato di questa città e di tutta la Lombardia 

combatterono, seguendo tra loro alcune sanguinose battaglie426. 

 

                                                 
424 Paolo Giovio, Elogia, p. 85; trad. it., p. 171: “E così Della Torre si prese elegantemente gioco di lui mentre 
correggeva gli errori presenti nella sua opera: disse che lo avevano fatto a pezzi giustamente poiché, sezionando 
cadaveri in modo sbagliato, aveva fatto un torto enorme ai danni dei propri allievi, così avrebbe pagato da vivo 
con la legge del taglione che si meritava”. Sulla fine di Gabriele Zerbi si legga anche la testimonianza di Marin 
Sanuto che nei suoi Diarii  dedica alcune note al tragico destino del medico. In data 15 ottobre 1504 il diarista 
veneziano riporta: “Noto, essendo venuto uno nontio di Schander bassà a la Signoria, per avere uno miedego, e 
condurlo al suo signor, ch’è ammalato e vechio, et la Signoria fu contento, et cuss’ domino Cabriel Zerbo, leze a 
Padova, volse andar per doi mexi, et li fo riservato la lectura, et li coresse salario: et ha da Schander ducati…. al 
mexe;et domino Andrea Griti di qui li promisse. Et questa notte partì per Verbossana.” Ma il 15 gennaio 1505 
Sanuto dà notizia della morte di Zerbi: “Come Schander bassà era morto, a dì 26 novembro, in Bossina o 
Verbossana; et che domino Cabriel Zerbo, medico, lezeva a Padoa, era sta tajato a pezi da’ turchi, e il fiol; et 
perhò qui di sotto noterò uno sonetto fato in la so morte. (Cfr. Antonio Favaro, Lo Studio di Padova nei Diarii di 
Marino Sanuto, cit., pp. 84-85). Ricorda Franco Minonzio, Studi gioviani, vol. II, cit., p. 498, che Marco Antonio 
ereditò l’inimicizia nei confronti di Zerbi da suo padre Girolamo Della Torre il quale entrò più volte in contrasto 
col povero anatomista ucciso dai turchi.  
425 Paolo Giovio, Elogia, p. 85; trad. it., p. 171: “fu strappato alle università dal destino crudele prima di riuscire 
a portare a termine le opere di straordinaria utilità e raffinata dottrina che aveva iniziato”. Conferma il dato 
gioviano anche Augusto De Ferrari, Dalla Torre, Marco Antonio, cit., p. 47. 
426 Matteo Bandello, Le novelle, Bari, Laterza, 1912, vol. V, pp. 197-198 (corsivo mio). 
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Alludendo alle lotte fra Torriani e Visconti, Bandello inserisce nel ritratto dell’anatomista un 

elemento innovativo rispetto all’elogio gioviano che ricordava invece soltanto il 

governatorato dei veronesi su Milano (“Natus est Turrianus ex ea perillustri familia, quae ante 

ducentus annos Insubribus imperarat”)427. 

 

5. I MEDICI FILOLOGI: NICCOLÒ LEONICENO E THOMAS LINACRE 

Dovendo passare in rassegna la schiera dei filosofi e dei medici del primo Cinquecento non è 

possibile eludere un cenno al vicentino Niccolò Leoniceno (LXX)428, massima figura della 

medicina rinascimentale429. Sui banchi delle sue aule sedettero i più noti umanisti del XVI 

secolo: da Ariosto, che lo ricorderà nella serie degli uomini illustri del canto XLVI del 

Furioso, a Pietro Bembo, da Celio Calcagnini a Jacopo Sadoleto430. 

La statura intellettuale del Leoniceno impone un’adeguata presentazione e per questo motivo 

Giovio inaugura il ritratto con una subitanea celebrazione delle sue doti: 

 

Nemo profitentium Medicorum, Nicolao Leoniceno Vicentino vera salutaris scientiae dogmata purius 

atque nitidius explicavit. Nemo errores Sophistarum importuna garrulitate cuncta foedantium 

eloquentius atque validius confutavit. Nemo eo demum ad illustrem certiori peritiae fidem longius 

atque salubrius vitam produxit431. 

 

                                                 
427 Paolo Giovio, Elogia, p. 85; trad. it., p. 171: “Marco Antonio della Torre apparteneva a quella famiglia 
prestigiosissima che aveva governato su Milano nel corso dei duecento anni precedenti”. 
428 Si ricorderà che fin dal 1521 Giovio si adoperò per ottenere il ritratto del Leoniceno chiedendo il favore ad 
Alfonso I d’Este: con la missiva del 2 giugno 1521 (Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. I, p. 88) il vescovo di Nocera 
ringrazia il duca per il dono. In precedenza Alfonso aveva scritto a Pier Antonio Taurello, in data 28 marzo 
1521, dicendo: “A m. Paulo Iovio direte che pensando noi di chi (Nicolò Leoniceno) sia l’effige che si  ritrahe 
dal naturale, et a chi s’ha da mandare, non havemo voluto che si dipinga troppo in fretta, ma a commodo et 
voglia del pictore per mandare cosa ben facta e fra pochi dì sarà fornita e manderemolo”. Il testo della lettera si 
trova in Domenico Vitaliani, Della vita e delle opere di Niccolò Leoniceno vicentino, Verona, Tipografia dei 
Sordomuti, 1892, p. 94. 
429 Si veda Daniela Mugnai Carrara, Profilo di Niccolò Leoniceno, in «Interpres», II, 1979, pp. 169-212. Può 
essere ancora utile, per la segnalazione di certi documenti, anche il vecchio Domenico Vitaliani, Della vita e 
delle opere di Niccolò Leoniceno vicentino, cit. Una fonte importante è rappresentata dalla Vita di Leoniceno 
scritta dal suo illustre allievo Anton Giulio Brasavola detto Musa: l’opera, rimasta manoscritta, è andata perduta 
ma ne è giunta a noi notizia grazie a un riassunto ottocentesco steso da G. Milan Massari. Il testo è conservato 
oggi alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza (segn. Gonz. 5. 4. 3.  per il quale cfr. Daniela Mugnai Carrara, op. cit., 
p. 169, n. 2). Non è possibile stabilire però se lo scritto del Brasavola sia antecedente o successivo all’elogio 
gioviano: la questione andrebbe risolta dal momento che entrambe le fonti presentano vari punti di contatto. 
430 Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, a cura di Lanfranco Caretti, Torino, Einaudi, 1992, vol. II, p. 1385 
(XLVI, 14, 7): “Veggo il Mainardo, veggo il Leoniceno”. Si noti che assieme al vicentino viene ricordato anche 
il Mainardi: entrambi avevano insegnato infatti a Ferrara. 
431 Paolo Giovio, Elogia, p. 95; trad. it., p. 203: “Nessun professore di medicina ha spiegato i veri principi della 
scienza della salute con più chiarezza ed eleganza del vicentino Niccolò Leoniceno. Nessuno ha confutato con 
più forza ed eloquenza di lui gli errori dei ciarlatani che insozzavano quei principi con le loro chiacchiere fuori 
luogo. Nessuno ha vissuto più a lungo e più in salute guadagnandosi una fiducia basata su una professionalità più 
sicura”. 
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L’anafora del pronome indefinito (“Nemo…Nemo…Nemo”) mette in risalto l’eccezionalità 

di questa figura che ha raggiunto insigni risultati nel campo della medicina, della filologia e 

della vita pratica. 

L’impegno profuso per la corretta decifrazione dei testi medici, e quindi l’applicazione del 

metodo filologico allo studio dei manuali galenici, rappresentano la principale eredità del 

Leoniceno. Questa peculiare attitudine del vicentino scaturiva dalla sua doppia formazione di 

medico e di umanista: all’ortodossia della disciplina il Leoniceno sommava uno stile 

espositivo che Giovio loda, secondo i parametri della buona retorica, per chiarezza ed 

eleganza (“purius atque nitidius”)432. Può risultare interessante incrociare i dati dell’elogio 

gioviano con testimonianze parallele al fine di ricostruire la figura del medico vicentino 

attraverso le opinioni dei suoi contemporanei. Nel 1491, ad esempio, Poliziano scrive al 

Leoniceno elogiandone proprio le competenze ambivalenti di medico e umanista: 

 

La tua lettera, o Niccolò, colla quale confuti gli errori di Avicenna e dimostri in quale e quanta 

ignoranza si trovino gli antichi medici, non so se più m’abbia recato piacere o dolore. Imperocchè mi 

sono rallegrato che tu, uomo sapientissimo, ti sia mosso a sgomberare gli errori in ciò che riguarda la 

salute degli uomini. Infatti chi è che non veda, che v’è più pericolo da parte del medico che della 

stessa malattia, curandosi talora un morbo per un altro e ordinando l’un per l’altro i rimedi? Continua, 

ti scongiuro, nella via intrapresa e nel medesimo tempo che a te procurerai gloria immortale, agli 

ammalati apporterai salute433. 

 

Per lo stesso motivo, Erasmo cita più volte il nome di Leoniceno nelle sue lettere e lo ricorda 

come “iam aetate grandior, nec infeliciter tamen” esaltandolo soprattutto per la sua opera 

filologica, affine a quella di Cop, Linacre e Ruellio, e fondamentale perché “haud alia in arte 

erratur pericolosius”434. 

I meriti profusi da Leoniceno per il rinnovamento degli studi medici erano ben noti alla res 

publica literaria coeva tanto che Giovio non esita ad assegnargli il primato di questa rinascita 

(“Primus enim Graeca Galeni volumina latine interpretando studiosis perdiscenda 

demonstravit”)435. La multiforme produzione del medico vicentino è stilizzata da Giovio 

attraverso rapidi tocchi bibliografici che lasciano emergere dal corpus dei suoi scritti il 

                                                 
432 Ibidem, p. 95. 
433 La missiva si legge in Domenico Vitaliani, Della vita e delle opere di Niccolò Leoniceno vicentino, cit., p. 
133. 
434 Riporta le varie testimonianze Daniela Mugnai Carrara, Profilo di Niccolò Leoniceno, cit., pp. 202-203. 
435 Paolo Giovio, Elogia, p. 95; trad. it., p. 203: “Per primo, infatti, Niccolò, traducendo in latino i volumi greci 
di Galeno, dimostrò che dovevano essere conosciuti a fondo dagli studiosi”. 
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Romanus Medicus Antisophista436, il De ordine trium doctrinarum e il De virtute formativa. 

L’elogio si sofferma poi sulle importanti traduzioni della storia di Dione e dei Dialoghi di 

Luciano, realizzate, a detta di Giovio, per corrispondere alle esigenze di Ercole d’Este che non 

conosceva bene il latino437. Resta fuori dal novero delle opere del Leoniceno il De Plinii 

erroribus, il testo che maggiori dibattiti suscitò fra gli umanisti. L’autore latino, si sa, era 

particolarmente caro a Giovio, cosicché, in questa polemica che stimolò la risposta di 

Pandolfo Collenuccio, lo storico comasco preferì prendere le difese di quest’ultimo: 

nell’elogio dedicatogli (XLVI), Giovio ricorda che con la Pliniana defensio438 Collenuccio 

aveva difeso in modo magistrale lo scrittore latino dalle calunnie di Leoniceno (“Indignatione 

siquidem superba et ostentatione precipiti, Plinium adversus calumniatorem Leonicenum 

desertissime defendit”)439. 

Le informazioni precisamente circostanziate che Giovio tramanda circa la figura del 

Leoniceno risalgono alla loro reciproca amicizia: dalla lettura dell’elogio emerge dunque il 

ritratto esemplare di un uomo quasi stoico, molto parco nel mangiare, nel bere e nel dormire, 

del tutto alieno dalla lussuria e tanto avverso al denaro da non conoscere neppure la forma 

delle monete coniate440. Per tutta la vita egli ha teso ogni suo sforzo al raggiungimento della 

gloria lasciando infatti ai duchi di Ferrara la cura del suo sostentamento (“nec opportuna 

mediocris vitae subsidia, benignitate Ferrariensium principum Herculis Alfonsique filii sibi de 

futura prospiceret”)441. Nell’ultima parte dell’elogio Giovio trascrive lo stralcio di un dialogo 

avvenuto fra lui e Niccolò: alla domanda su quali fossero i suoi segreti per preservare la salute 

dai problemi della vecchiaia, il Leoniceno risponde che proprio con la sua frugalità egli ha 

mantenuto l’intelletto vivace e la forma fisica integra: 

 

                                                 
436 Per dovere di completezza si dovrà ricordare che l’attribuzione di quest’opera al Leoniceno è stata ormai 
smentita definitivamente. 
437 Non è dato sapere se questa notizia sia malevola o accreditata: i dati storici in nostro possesso dicono 
comunque che Ercole I d’Este commissionò molte traduzioni di opere classiche per arricchire i fondi della 
Biblioteca Estense: cfr. Trevor Dean, Ercole I d’Este, duca di Ferrara, Modena e Reggio, in DBI, XLIII, 1993, 
p. 103.  
438 Pliniana defensio Pandulphi Collenucii Pisauriensis iuriconsulti ad versus Nicolai Leoniceni accusationem, 
Ferrariae, André Belfort, 1493. 
439 Paolo Giovio, Elogia, p. 76; trad. it. p. 137: “Difese Plinio contro le calunnie di Leoniceno in modo davvero 
magistrale, con una perorazione superba e una dimostrazione irresistibile”. 
440 Ivi, p. 95: “Cibi enim et vini maxime abstinens, somnique minimi, praesertim vero Veneris continentissimus, 
usque adeo mollioris vitae voluptates abdicavit, ut pecunias, luxuriae instrumenta, nec agnita quidem monetae 
nota contemneret”. Trad. it., p. 203: “Mangiando, bevendo e soprattutto dormendo pochissimo, ed essendo 
assolutamente moderato nei piaceri di Venere, rinunciò a tal punto alle delizie di una vita troppo raffinata da 
disprezzare il denaro in quanto strumento di lussuria, senza nemmeno conoscere la forma delle monete coniate”. 
441 Ibidem; trad. it., p. 203: “E aveva previsto che la generosità di Ercole e del figlio Alfonso, signori di Ferrara, 
non gli avrebbe fatto mancare le risorse economiche necessarie a tirare avanti con un tenore di vita modesto 
come il suo”. 
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Quum ego aliquando comiter ab eo peterem, ut ingenue proferret, quo nam arcano artis uteretur, ut 

tanto corporis atque animi vigore vitia senectutis eluderet. Vividum, inquit, ingenium perpetua Iovi 

vitae innocentia, salubre vero corpus hilari frugalitatis praesidio facile tuemur442. 

 

In un regime di reciproco scambio è pertanto difficile stabilire se fu più forte l’influenza  

positiva che il carattere esercitò sulla professione o viceversa: la condotta di vita irreprensibile 

del vicentino rappresenta infatti la miglior dimostrazione della sua perizia di medico (“Nemo 

eo demum ad illustrem certioris peritiae fidem longius atque salubrius vitam produxit”)443. 

L’equivalenza di valore fra ethos e ars connota positivamente tutto il ritratto del Leoniceno e 

proprio per questo non presta occasione a racconti aneddotici sfavorevoli. Allo stesso modo 

l’elogio di Leonico Tomeo, eccettuata la stranezza dell’allevamento domestico di una gru 

(“Aluerat domi gruem, de manu ipsius senili oblectamento cibaria capientem per quadraginta 

annos”)444, offre un’immagine del tutto edificante di questo filosofo: l’esistenza morigerata di 

Leonico fu vissuta difatti in funzione della passione per l’insegnamento, esercitato per amore 

del sapere anche fuori dalle università445. L’integrità morale di Leoniceno e di Leonico 

Tomeo consegue anche dal loro celibato: agli occhi di Giovio l’intellettuale che sfugge ai 

pericoli di una vita matrimoniale mantiene più facilmente un comportamento virtuoso. 

L’apprezzamento per la cultura umanistica del Leoniceno si ripropone anche nel ritratto di 

Thomas Linacre (LXIII). La fama dell’intellettuale inglese, noto presso tutti gli umanisti di 

vaglia, da Poliziano a Erasmo, non poteva esentare l’autore dal dedicargli le sue attenzioni. 

Calcondila, Poliziano e Lorenzo il Magnifico furono fra i primi ad accorgersi del valore di 

Linacre il quale, giunto a Roma, ebbe presto un incontro rivelatore con Ermolao Barbaro in 

Biblioteca Vaticana. Il dialogo che segue fra i due umanisti è volto a manifestare, oltre al 

reciproco rispetto, anche l’epifania del giovane inglese sulla scena delle lettere: 

 

                                                 
442 Ibidem; trad. it. p. 204: “Quando un giorno gli chiesi, in confidenza, di dirmi francamente qual era il suo 
segreto per tenere lontani gli acciacchi della vecchiaia con tanto vigore fisico e mentale, mi disse: «Caro Giovio, 
con la mia vita integra riesco senza difficoltà a mantenere l’intelletto vivace; la forma fisica la mantengo con 
l’aiuto di una frugalità che pratico con gioia»”. 
443 Ibidem; trad. it., p. 203: “Nessuno ha vissuto più a lungo e più in salute guadagnandosi una fiducia basata su 
una professionalità più sicura”. 
444 Ivi, p. 115; trad. it., p. 269: “Per quarant’anni aveva allevato in casa una gru che prendeva il cibo dalla sua 
mano, con gran divertimento del vecchio”. 
445 Ibidem:“Vita eius procul a contentione, ambitioneque, in studioso mollique otio versabatur ita, ut domi, quam 
in schola clarior, benevolis vera Peripateticorum et Academicorum dogmata suavissima comitate pomeridianis 
horis explicaret”. Trad. it., p. 268: “Trascorreva la sua vita lontano dalla rivalità e dall’ambizione, in una pace 
fatta di studio e di piacere e addirittura il pomeriggio spiegava agli amici le vere dottrine dei peripatetici e degli 
accademici con la più dolce amabilità, con maggiore efficacia nella dimensione privata che nelle lezioni 
all’università”. 
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Nam ingresso Vaticanam bibliothecam et grecos codices evoluenti, supervenit Hermolaus, ad 

pluteumque humaniter accedens: «Non tu hercle -  inquit -  studiose hospes, uti ego plane sum, 

Barbarus esse potes, quod lectissimum Platonis librum (is erat Phaedrus) diligenter evoluas». Ad id 

Linacrus laeto ore respondit: «Nec tu sacrate heros, alius esse iam potes, qua mille fama notus 

Pathriarca Italorum Latinissimus»446. 

 

Il colloquio arguto, arricchito dal detto proverbiale o, come in questo caso, dal dialogo 

cordiale, replica il topos degli apoftegmata delle biografie laerziane: al pari di altre rubriche, 

quali la descrizione del vestiario o la rappresentazione fisiognomica, anche ai motti è affidato 

il compito di svelare l’indole del personaggio447. Giovio si serve così della conversazione 

avvenuta fra Linacre e Ermolao per illustrare la modestia dell’inglese e la sua naturale 

inclinazione all’apprendimento. 

Come Leoncieno, anche Linacre poté esprimere il proprio talento grazie alla sua completa 

formazione di medico e umanista: il suo percorso scientifico lo portò col tempo a rinunciare 

alla cura degli ammalti per dedicarsi interamente alle lettere. La produzione del Linacre 

annoverava opere come la Procli sphaera448 scritta per Arturo, figlio del re Enrico VII e suo 

allievo. Giovio lesse forse il testo nell’incunabolo aldino del 1499, nel quale la dedica di 

Manuzio ad Alberto Pio da Carpi informa precisamente circa il destinatario dell’opera449. 

Converrà spendere qualche parola su questa dedicatoria: negli anni maggiormente fastosi 

della nostra letteratura essa infatti mette il lettore in guardia da quel processo di translatio 

studiorum che Giovio decreterà come oramai avvenuto nella peroratio finale degli Elogia 

                                                 
446 Ivi, p. 89; trad. it. p. 183: “Era entrato nella Biblioteca Vaticana e, mentre sfogliava dei codici greci, 
sopraggiunse Ermolao. Avvicinandosi gentilmente al tavolo di lettura, gli disse: «Per Ercole, tu non puoi essere 
“barbaro” proprio come lo sono io, poiché stai studiando con attenzione uno dei migliori libri di Platone» (si 
trattava del Fedro). Al che Linacre con volto sorridente, gli rispose: «E neppure tu, uomo divino, puoi essere 
diverso da quel famoso patriarca, il più latino degli italiani». 
447 L’opera laerziana resta, a parer nostro, il principale modello di riferimento per la strutturazione interna degli 
elogi gioviani (si rinvia per questo al capitolo introduttivo della tesi). Cfr. Marcello Gigante, Per una 
interpretazione di Diogene Laerzio, in Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, voll. 2, a cura di Marcello Gigante, 
Roma-Bari, Laterza, 2010 (Ia ed. 1962), vol. I, pp. IX-LXIV: XXIII-XXVI. 
448 Iuli Firmici Astronomicorum libri […] Procli Diadochi Sphaera graece Procli eiusdem Sphae, Thoma 
Linacro Britanno interprete, Venetiis, cura et diligentia Aldi Ro., 1499. 
449 Cfr. Aldo Manuzio editore. Dediche, prefazioni, note ai testi, introduzione di Carlo Dionisotti, testo latino con 
traduzione e note a cura di Giovanni Orlandi, Milano, Il Polifilo, 1976, vol. I, p. 28: “Est enim opusculum iis, qui 
in astronomiam induci atque imbui cupiunt, utilissimum. Quod cum ipse Linacrus noster, acri vir iudicio, 
percenseret, Arcturo principi suo hoc a se tralatum opusculum nuncupavit, quod adolescens ille bonarum 
literarum studiosus astrologiae operam daret.” Trad. it., vol. II, p. 216: “Quest’opuscolo è infatti utilissimo per 
chi voglia introdursi e istruirsi nello studio dell’astronomia. In tale persuasione appunto, il nostro Linacre, uomo 
di acuto discernimento, ha voluto dedicare l’opuscolo da lui tradotto al suo amico principe Arturo, dato che 
costui, giovane studioso di buone lettere, si occupa di astrologia”. La dedica è datata 14 ottobre 1499. Giovio ha 
modo di elogiare quest’opera anche nel Dialogo, cit., p. 296: “In Britanni autem eruditione et stili gravitate 
coeteris omnibus antecellit Thomas Linacrus, qui Galeni aliquot libros et Procli sphaeram in latinum cultissime 
transtulit”; trad. it. p. 297: “In Inghilterra, invece, è superiore a chiunque altro, per cultura ed impegno stilistico, 
Thomas Linacre, che tradusse in latino con raffinatezza estrema, alcuni libri di Galeno e la Sphaera di Proclo”. 
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virorum clarorum450. La presenza di un inglese in Italia e la sua eccellente riuscita nel campo 

degli studi umanistici aveva suscitato non poca curiosità: per questo Aldo già nel 1499 

rimarca il fatto che una cultura un tempo rozza e barbara quale quella britannica oggi ha 

conquistato l’Italia e, senza indulgere in catastrofici scenari, auspica che da questo fulgido 

esempio possa scaturire per la res publica litterarum della penisola un nuovo impulso alla 

rinascita451. 

L’attività filologica del Linacre ha prodotto anche la versione del De tuenda valetudine di 

Galeno e l’impresa della traduzione dell’intero corpus aristotelico. La tessitura biografica 

dell’elogio è piuttosto scarna: eccettuato il puntuale riferimento alla causa della morte, 

ricondotta alla fuoriuscita di un ernia (“ex dolore disruptae erniae”)452, non leggiamo alcun 

cenno ai fatti della sua vita precedenti all’arrivo in Italia. Il ritratto però è volto a disvelare, 

secondo un crescendo positivo, la progressiva maturazione dell’ingegno di Linacre: 

dall’alunnato con Poliziano e Calcondila (“Florentiae Demetrium et Politianum audivit”)453 

all’amicizia con Ermolao, dal ritorno in Inghilterra fino alla traduzione di Aristotele la 

carriera di Linacre non subisce momenti di arresto e la sua biografia assume i caratteri 

dell’esemplarità.  

 

6. UN BREVE BILANCIO 

La rapida ricognizione sui profili di alcuni medici e filosofi compilati da Giovio per i suoi 

Elogia ha permesso di evidenziare alcune linee esegetiche di ampio respiro. Dal suo punto di 

vista di allievo, l’autore pone sotto la lente di ingrandimento i metodi didattici e gli stili 

retorici dei filosofi cinquecenteschi giudicati sulla base della loro accentuata o ridotta 

aderenza ai parametri di chiarezza ed eleganza. Sul fronte teoretico possiamo dire invece che 

il discepolato patavino aveva reso ben chiara a Giovio la necessità di superare di slancio le 

ultime resistenze della scolastica e di ridimensionare l’eccessiva importanza accordata dai 

filosofi ai commentatori arabi: la questione è risolta in modo definitivo nell’elogio di Leonico 

                                                 
450 Torneremo più avanti sull’argomento: per ora basti rinviare a Paolo Giovio, Elogia, pp. 143-145; trad. it., pp. 
380-383. 
451 Aldo Manuzio editore, cit., vol. I, p. 28: “Quanquam, ut spero, eosque et alios in philosophia medicinaque 
perutiles libros aliquando dabit, ut ex eadem Britannia, unde olim barbarae et indoctae litterae ad nos profectae 
Italiam occuparunt et adhuc arces tenent, Latinae et docte loquentes bonas artis accipiamus, ac Britannis 
adiutoribus fugata barbarie arces nostras recipiamus, ut eadem hasta sanetur, a qua illatum est, vulnus.” Trad. it., 
vol. II, p. 216: “Spero tuttavia ch’egli mi darà un giorno e questi e altri libri assai utili di filosofia e di medicina; 
cosicché da quella stessa Britannia, onde un tempo prese le mosse per occupare l’Italia una cultura barbarica e 
rozza che ancor oggi vi si tiene arroccata, riceviamo oggi le buone arti dottamente esposte in buon latino, e, 
posta in fuga la barbarie con l’aiuto dei Britanni, recuperiamo le nostre rocche, e insomma quella stessa lancia 
che ha prodotto la ferita provveda a sanarla.” 
452 Paolo Giovio, Elogia, p. 89. 
453 Ibidem. 
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Tomeo. Ai fini del nostro studio però i profili di questi letterati sono notevoli anche dal punto 

di vista narrativo. Lo scarto che emerge fra la profondità di pensiero e i comportamenti 

talvolta sregolati di questi intellettuali (concernenti per lo più la vita matrimoniale)454 

denuncia il tentativo messo in atto da Giovio per umanizzare la loro figura. La selezione degli 

eventi effettuata in funzione del ritratto, tradisce sempre la volontà dell’autore di sfaccettare la 

personalità del biografato: nel caso di questo manipolo di elogi, gli aneddoti più irriverenti, 

come quelli nei profili di Nifo e Mainardi, compensano il valore del loro ingegno, fornendo al 

lettore un’immagine obiettiva del carattere di questi intellettuali. Sul versante opposto, 

l’esaltazione incondizionata di Tomeo, Leoniceno e Della Torre consegue dalla loro integrità 

morale e intellettuale che non poteva essere altrimenti messa in discussione. Giovio non 

impiega a suo capriccio queste due diverse strategie diegetiche ma le applica facendosi 

guidare soltanto dal carattere dei suoi personaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
454 La casistica sui rapporti amorosi fornita da Giovio nei suoi Elogia non è dissimile da quella esemplificata ad 
esempio dal Vasari nelle sue Vite. Giovio non contrasta apertamente l’istituzione matrimoniale ma è chiaro che 
ai suoi occhi è preferibile la situazione di Leoniceno o di Leonico Tomeo, i quali avendo scelto il celibato si sono 
preservati dai problemi connessi alla vita di coppia. In tutta la raccolta poi le donne sono viste spesso come causa 
della perdizione o addirittura della morte per i letterati. Può essere interessante confrontare questo breve bilancio 
con quello presentato da Frédérique Verrier, Frammenti di un discorso sugli amori degli artisti nella prima 
redazione delle «Vite», in «Letteratura e arte», III, 2005, pp. 103-115. 
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Scrittori del Cinquecento 

 

1. IL CONTESTO CRITICO E IL DIBATTITO SUL VOLGARE  

Sia negli Elogia sia nel Dialogus la storia e la geografia della letteratura primo cinquecentesca 

si sintetizzano nel cronotopo della Roma di Leone X. Forte infatti di un osservatorio 

privilegiato quale fu la Curia papale nella prima metà del XVI secolo, Paolo Giovio poté 

assistere all’evoluzione delle maniere e degli stili letterari, nonché alla massiccia 

immigrazione di umanisti convenuti in città da ogni angolo d’Europa455. Giovio era ben 

consapevole che sullo sfondo di queste vicende si stagliava il traumatico avvenimento del 

Sacco, un evento che ebbe tra le sue terribili conseguenze anche la dispersione di un’intera 

generazione di intellettuali: laddove la storia interviene violentemente nella vita di quei 

letterati, l’autore non tralascia infatti mai di narrare le circostanze di tale stravolgimento456. 

Ma Giovio possiede una visione dei fatti del ’27 che resta comunque estranea a quelle letture 

pessimistiche che dettero origine a una cospicua letteratura457. L’opera più rilevante di questo 

genere fu sicuramente il De infelicitate literatorum di Pierio Valeriano458: in confronto a 

questo, sia gli Elogia sia il precedente Dialogus, scritto proprio all’indomani della fuga da 

Roma, optano piuttosto per la riflessione, per l’affresco e si mantengono distanti dai toni cupi 

della tragedia per adottare invece il tocco più lieve della narrazione aneddotica. Questi testi 

                                                 
455 Una rappresentazione plastica di questa eterogeneità culturale giunge dai dati raccolti da Vincenzo De Caprio, 
L’area umanistica romana (1513-1527), in «Studi romani», XXIX, 1981, pp. 321-335: tra il 1513 e il 1527 l’85, 
5% degli umanisti presenti a Roma non è di origine laziale; i romani corrispondono dunque solo al 10, 8% 
dell’insieme. Stranamente gli intellettuali fiorentini costituiscono solo il 3% del totale mentre è molto nutrita la 
presenza di bolognesi. Tanti infine i letterati stranieri come avremo modi di verificare nel capitolo successivo. 
456 All’interno dell’ampia bibliografia sul Sacco di Roma si tenga presente almeno il canonico André Chastel, Il 
Sacco di Roma: 1527, trad. di Marisa Zini, Torino, Einaudi, 2010. Sulla Roma di Leone X, il cui mecenatismo 
contribuì a ricreare secondo Giovio una nuova età dell’oro, si vedano i classici studi di William Roscoe, Vita e 
pontificato di Leone X, tradotta da Conte Cav. Luigi Bossi, Milano, Dalla Tipografia Sonzogno e Comp., 1816; 
Jacob Burchardt, La civiltà del Rinascimento in Italia, cit. e ancora Bonner Mitchell, Rome in the high 
Renaissance. The age of Leo X, Norman, University of Oklahoma press, 1973. Sempre validi i saggi di 
Domenico Gnoli tra i quali cfr. almeno La Roma di Leon X: quadri e studi originali, Milano, U. Hoepli, 1938. 
457 Si citeranno a titolo d’esempio il De romanae urbis direptione di Pietro Corsi, la Scechina di Egidio da 
Viterbo, l’Epistola in qua agitur de incommodis quae in direptione urbana passus est di Lilio Gregorio Giraldi, 
il poemetto La presa di Roma di Eustachio Celebrino da Udine. Cfr. il volumetto collettaneo Il Sacco di Roma 
del 1527 e l’immaginario collettivo, Roma, Istituto Nazionale di Studi romani, 1986; Kenneth Gouwens, 
Remembering the Renaissance: humanist narratives of the Sack of Rome, Leiden, Brill, 1998; soprattutto si veda 
il recente studio di Giulia Ponsiglione, La “ruina” di Roma. Il Sacco del 1527 e la memoria letteraria, 
prefazione di Alberto Asor Rosa, Roma, Carocci – Sapienza Università di Roma, 2010, nel quale sono passati in 
rassegna i principali generi letterari e le opere che hanno offerto testimonianza di questo drammatico evento. 
458 Per un’analisi dell’opera del Valeriano cfr. Marcello Montalto, “Sii grande et infelice”: litteratorum 
infelicitas, miseria humanae condicionis nel pensiero umanistico (1416-1527), in «Memorie. Istituto Veneto di 
letteratura, scienze ed arti. Classe di Scienze morali, lettere ed arti», LXXX, 1998, pp. 1-206. Si veda anche 
Vincenzo De Caprio, Intellettuali e mercato del lavoro nella Roma medicea, in «Studi romani», XXIX, 1981, pp. 
29-46. 
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promuovono soprattutto uno sguardo critico sulla letteratura del tempo che era assolutamente 

estraneo al disegno del Valeriano. 

Al termine della ricognizione si noterà come la sostanziale differenza corrente fra la pur 

cospicua serie dei ritratti degli umanisti del Quattrocento e questo gruppo di elogi sia insita 

proprio nella ricchezza della rappresentazione. Affiancando le varie tessere delle raccolta si 

ottiene infatti una panoramica piuttosto completa della letteratura della prima metà del secolo. 

Se sussiste un sospetto di parzialità, il dubbio è dato esclusivamente dalla limitazione spaziale 

imposta al progetto: focalizzandosi sul fenomeno della poesia a Roma, Giovio relega 

purtroppo a margine della raccolta le voci complementari a questo ambiente più 

polarizzante459. La nuova serie di elogi riveste quindi un particolare interesse storico-letterario 

generato in primo luogo dal relativo contesto cronologico. Durante la prima metà del XVI 

secolo si stava preparando infatti un momento di svolta decisivo per la letteratura italiana: 

essa risentiva ormai da tempo del precario equilibrio di un bilinguismo sempre più sbilanciato 

in favore del volgare. La complessità delle questioni discusse in quegli anni non poteva restar 

priva di riscontro in un’opera che si prefiggeva l’intento principale di celebrare i protagonisti 

del mondo delle lettere. Al di là dunque degli interessanti aneddoti concernenti le stravaganze 

comportamentali degli intellettuali, per i quali spesso il racconto di Giovio costituisce la 

prima attestazione, risultano notevolmente acute le considerazioni dell’autore sugli stili e sui 

generi letterari del suo tempo. 

Gli Elogia si affacciano in uno scenario critico dominato dai primi importanti trattati di 

poetica: testi di tal genere accoglievano spesso al loro interno esaustive rassegne di poeti con 

le relative, lapidarie valutazioni. Le opinioni espresse da Giovio rivelano un’autonomia di 

giudizio non sempre scontata. Tuttavia sarà utile confrontare le sue affermazioni con quelle 

contenute nel dialogo del Giraldi o, ad esempio, nei Poetices libri dello Scaligero ai fini di 

delineare la fisionomia di un canone letterario che diverge assai spesso dalle odierne 

acquisizioni460. Gli indizi della fortuna di uno scrittore sono disseminati inoltre anche nei 

novellieri, nelle raccolte poetiche e soprattutto nei poemi in ottava rima che contengono 

spesso interessanti cataloghi di poeti. Pur declinati in forme di volta in volta diverse, 

contestuali alle specifiche esigenze narrative, questi elenchi evidenziano la fama raggiunta da 

                                                 
459 Restano infatti abbastanza estranee alla raccolta le voci della letteratura fiorentina e settentrionale, 
rappresentate solo in parte dagli umanisti del Quattrocento.  
460 Precedentemente all’affermazione di una moderna critica e storia letteraria, la teoria della letteratura era 
affidata ai trattati di poetica quali gli scritti del Vida, del Daniello, del Robortello, esemplati sul modello della 
Poetica aristotelica. Cfr. Ciro Trabalza, La critica letteraria. Dai primordi dell’Umanesimo all’età nostra (secoli 
XV, XVI, XVII), Milano, Vallardi, 1915, p. 153; Giovanni Getto, Storia delle storie letterarie, cit., pp. 15-21. 
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alcuni scrittori e contribuiscono talora a individuare la predominanza di un codice poetico 

sugli altri461. 

Abbiamo già ricordato in proposito il catalogo dei letterati contenuto nel XLVI canto (ott. X-

XIX) del Furioso: è ora doveroso esaminare più attentamente questo noto segmento del 

capolavoro ariostesco462. Elencare i nomi citati dall’Ariosto è un’operazione forse pedante 

ma, a nostro avviso, necessaria per fissare un punto d’avvio dell’indagine. L’autore del 

Furioso immagina che al suo “arrivo in porto” siano ad attenderlo, assieme alle dame e ai 

gentiluomini della corte ferrarese, la compagnia dei letterati protagonisti della vita culturale 

dei suoi anni. In ordine di apparizione vengono citati quindi Bernardo Accolti detto l’Unico 

Aretino, suo nipote Benedetto e Lorenzo Campeggi; seguono, in rapida successione, i senesi 

Lattanzio e Claudio Tolomei, Paolo Pansa, Giangiorgio Trissino (Dresino) con Latino 

Giovenale, i fratelli Capilupi, Panfilo Sasso e Francesco Maria Molza modenesi con Floriano 

Montino; Giulio Camillo, notevolissima inserzione della redazione del 1532, con Marco 

Antonio Flaminio, Giambattista Sanga e Francesco Berni; all’ottava XIII troviamo Tommaso 

Fedra Inghirami, Bernardino Capella, Camillo Porzio, Filippo Beroaldo, un Volterrano, 

Fausto Maddaleni, Biagio Pallai, Pierio Valeriano, il cremonese Vida, Giovanni Lascaris, 

Marco Musuro, il Navagero, Andrea Marone e Severo da Volterra. Avanzano sulla scena poi 

Alessandro degli Orologi e Alessandro Guarino, Mario Equicola e “il flagello de’ principi, il 

divin Pietro Aretino”; Girolamo Verità e il Cittadini con i medici Mainardi, Leoniceno e 

Niccolò Mario Panizzato, Celio Calcagnini con Benedetto Tagliacarne detto Teocreno. 

L’ottava XVI si apre coi nomi di Niccolò Tiepoli, dell’Amanio, di Antonio Fregoso, di 

Gianfrancesco Valerio e di Pietro Barignan; seguono poi, in un crescendo che culmina col 

ponderoso calibro di Iacopo Sannazaro, i nomi di Gianfrancesco Pico della Mirandola e 

Alberto Pio da Carpi463. Chiudono la rassegna Bonaventura Pistofilo, gli Acciaiuoli, Pietro 

                                                 
461 Fondamentale per queste tematiche il saggio di Rosanna Alhaique Pettinelli, La critica letteraria in ottave: 
cataloghi di letterati nei testi romanzeschi in ottava rima prima e dopo il «Furioso», in Filologia e 
interpretazione. Studi di letteratura italiana in onore di Mario Scotti, a cura di Massimiliano Mancini, Roma, 
Bulzoni, 2006, pp. 161-184. Secondo la Pettinelli esistono diverse esigenze per le varie rassegne: alcune si 
pongono l’obiettivo di illustrare la situazione della letteratura in determinate aree geografiche, altre mirano ad 
essere esaustive, alcune tentano un approccio critico, altre hanno solo la pretesa di elencare nomi di scrittori 
funzionali a specifiche necessità narrative. La studiosa individua il punto d’origine di questa moda letteraria: “I 
cataloghi di letterati […] nascono nel Quattrocento dalla costola del genere delle biografie degli uomini illustri 
nel momento in cui questi litterati homines vengono acquistando sempre più coscienza di essere una casta con 
specificità sue proprie e sentono quindi il bisogno di contarsi, di dire “chi siamo”, di rendere manifesta la propria 
identità e presenza” (p. 161). 
462 Questo importante tassello del capolavoro ariostesco è stato indagato con attenzione da Alberto Casadei, 
L’esordio del canto XLVI del «Furioso», in «Italianistica», XV, 1986, pp. 53-93 (aggiornato poi in Id., La 
strategia delle varianti: le correzioni storiche al terzo «Furioso», Lucca, M. Pacini Fazzi, 1988, pp. 105-149). 
463 Stando al commento di Caretti (Orlando Furioso, cit., p. 1387n) il Pio citato da Ariosto sarebbe Alberto Pio 
da Carpi: non è da escludere però che si tratti di Giovan Battista Pio, umanista bolognese, noto allievo di 
Beroaldo il Vecchio. 
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Martire d’Anghiera, Annibale Malaguzzi con l’Adoardo464. Se integriamo questo quadro con 

gli altri due elenchi di poeti contenuti rispettivamente ai canti XXXVII (ott. VIII-XII) e XLII 

(ott. LXXXIII-XCII) e comprendenti figure importanti come Marullo e Pontano, Baldassarre 

Castiglione, Luigi Almanni, Ercole Bentivoglio, Renato Trivulzio e Francesco Guidetti, 

Antonio Tebaldeo, Giangiacomo Calandra e il Bardelan, Iacopo Sadoleto, Giovanni 

Muzzarelli, Camillo Paleotti, Guido Postumo e Marco Cavallo, Niccolò da Correggio e infine 

Timoteo Bendedei, acquisiamo uno spaccato assai rappresentativo della situazione delle 

lettere nel primo Cinquecento465. 

La concordanza fra il contenuto del catalogo di Ariosto e le tessere della raccolta gioviana è 

parziale a causa della limitazione imposta dallo storico comasco al suo progetto. La 

restrizione del campo d’indagine agli intellettuali defunti prima del 1546 ha inevitabilmente 

escluso dal piano di lavoro la celebrazione di eminenti personalità quali Bembo, Aretino, 

Alamanni, Vida o Trissino466. Si deve inoltre dire con chiarezza che la menzione dei letterati 

negli Elogia non era vincolata ai ritratti presenti nel Museo: infatti nella seconda parte della 

raccolta, dichiaratamente disgiunta dal supporto iconografico, Giovio avrebbe potuto 

accogliere qualunque scrittore non ricordato in precedenza. L’ipotesi si somma alla 

constatazione che Giovio possedeva le effigi di alcuni importantissimi scrittori già defunti nel 

1546, i cui profili non furono però inclusi nel progetto definitivo degli Elogia467. 

Dall’evidente discrasia fra il pretesto collezionistico e la scrittura nasce quindi uno spontaneo 

invito a riflettere sul canone proposto dall’autore. La selezione effettuata all’interno del suo 

ampio patrimonio artistico mostra con chiarezza che Giovio aveva in mente una sua ideale 

gerarchia di letterati: fra tutti i protagonisti celebrati nella sua collezione solo alcuni 

meritavano dunque il beneficio di un’eternità letteraria. 

La prima informazione che si ricava scorrendo sommariamente l’indice dell’opera riguarda la 

classificazione degli scrittori considerati: la quasi totalità di questi letterati appartiene alla 

classe dei poeti latini. Anche nel momento in cui si accinge a presentare quei poeti bilingui 

che avevano dato prova di eccelsi risultati pure nel campo della letteratura volgare, Giovio 

preferisce far scendere un silenzio significativo su alcune opere che già al suo tempo erano 

                                                 
464 Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, cit., vol. II, pp. 1384-1387 (XLVI, ott. X-XIX). 
465 Ivi, pp. 1097-1099; 1255-1258. 
466 Nella Peroratio finale degli Elogia Giovio elenca i nomi dei letterati viventi dei quali possedeva già il ritratto: 
il progetto iniziale che l’autore aveva enunciato nella premessa sull’ordine dei ritratti, prevedeva infatti una 
seconda raccolta di elogi dedicati agli scrittori ancora in vita. Resta comunque difficile stabilire in quale 
circostanza Giovio abbia scelto di rinunciare a questo disegno più ambizioso. 
467 La fisionomia della quadreria gioviana è stata ricostruita dapprima da Bruno Fasola, Per un nuovo catalogo 
della collezione gioviana, in Paolo Giovio. Il Rinascimento e la memoria, cit., pp. 169-180, poi da Linda Klinger 
Aleci, The portrait collection of Paolo Giovio, cit. Fra gli scrittori già defunti presenti nella pinacoteca coi loro 
ritratti, ma esclusi dalla raccolta, si ricordino almeno Burchiello e il Piovano Arlotto. 
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considerate decisive. L’esperienza del classicismo volgare del Bembo sembra dunque restare 

sullo sfondo del suo affresco, oltrepassata a ritroso per ricollegarsi alla grande stagione della 

letteratura latina umanistica e ciceroniana. Già Dionisotti aveva rilevato che su un totale di 

centoquarantasei elogi, solo quattro erano stati dedicati a scrittori che annoveravano nei propri 

corpora una produzione esclusivamente volgare: Lorenzo de’ Medici, Bernardino Corio, 

Bernardo Bibbiena e Niccolò Machiavelli468. A dispetto del calibro di questi personaggi, la 

loro sola presenza non è sufficiente a decretare uno spiccato interesse da parte dell’autore per 

la letteratura in lingua toscana. Giovio appartiene d’altronde a quel manipolo di intellettuali la 

cui partica letteraria latina e volgare non era riducibile a un principio unitario. Se dalle pagine 

del Dialogus e da quelle degli Elogia emerge infatti la sua netta preferenza per una prosa e 

una poesia latina di stampo ciceroniano, nel campo della letteratura volgare Giovio dà prova 

di un acceso sperimentalismo: questa sostanziale lontananza dal modello stilistico volgare 

proposto dal Bembo, avrà inevitabili ripercussioni anche su alcuni giudizi affidati agli 

elogi469. Sull’apparente ritardo col quale Giovio sembra proporsi al cospetto dei suoi 

contemporanei incide anche il retaggio di un’esperienza personale: egli sembra restare infatti 

tenacemente fedele alle proposte culturali delle accademie umanistiche romane, soprattutto la 

Coryciana e gli horti colocciani, al cui interno la letteratura praticata e discussa era 

esclusivamente latina470. Quando invece si volge a considerare stile e possibilità del volgare, 

l’autore assume una posizione apertamente “cortigiana”. Nelle prime pagine del Dialogo delle 

imprese egli dichiara infatti al Domenichi:  

 

io vi risponderò amorevolmente, purché non mi oblighiate alla severità delle leggi di questo scelto 

parlar toscano, perché io voglio in tutti i modi esser libero di voler parlare alla cortigiana, senza essere 

scrupolosamente appuntato dalla vostra Academia, ricordandomi, d’aver anco altre volte scritto il libro 

                                                 
468 Carlo Dionisotti, Machiavelli e il Giovio, in Id., Machiavellerie, cit., p. 422. 
469 Ha ragione in questo senso Carlo Caruso, «Bello è dopo il morir vivere ancora», in Paolo Giovio, Ritratti di 
uomini illustri, a cura di Carlo Caruso, Palermo, Sellerio, 1999, pp. 20-21, il quale identifica nell’indipendenza 
di giudizio di Paolo Giovio la principale caratteristica delle opinioni espresse negli elogi dei letterati. Poiché 
Giovio fu essenzialmente uno scrittore latino, egli mantenne il necessario spirito critico per guardare alla 
letteratura volgare: questo atteggiamento lo condusse pertanto a mettere in discussione l’ormai affermato canone 
bembesco. 
470 Sul contesto accademico romano, e in particolare sul circolo poetico del Goritz, al cui interno hanno avuto 
origine i versi dei Coryciana, si veda Rossana Sodano, Intorno ai Coryciana: conflitti politici e letterari in Roma 
dagli anni di Leone X a quelli di Clemente VII, in «Giornale storico della letteratura italiana», CXVIII, 2001, pp. 
420-450. Le divergenze letterarie fra il circolo del Goritz e quello del Colocci si misuravano sulla qualità degli 
appartenenti e sul programma poetico: i membri degli horti colocciani deridevano infatti la pochezza di molti 
esponenti dell’accademia coryciana, per lo più oltramontani, giunti in città ai tempi di Leone X. 
L’anticlassicismo dei coryciani trionfò soprattutto negli anni dell’austero papato di Adriano VI. Dal canto loro 
gli accademici di Colocci si battevano per una poesia di solido impianto classicista: lo stesso Colocci aveva tra 
l’altro ereditato la casa sul Quirinale appartenuta a Pomponio Leto e per questo motivo era considerato il 
restauratore dell’Accademia pomponiana. 
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de’ Signori de’ Turchi di Casa Otomana, il qual libro fu molto ben letto e inteso dal grande imperatore 

Carlo Quinto471. 

 

Qualche anno prima, nella dedicatoria a Carlo V del Commentario de le cose de’ Turchi, 

Giovio aveva già annunciato il concetto: 

 

lasciarò da canto gli tediosi proemi e gli ornamenti del parlare Toscano come cose superflue e, per 

meglio accomodarmi a l’orecchie di quella, usarò semplice lingua comune a tutta Italia, acciocché 

espeditamente quella possa gustare la vera sustanza de le cose senza perdere tempo circa la vanità de 

parole472. 

 

Il precipuo interesse di Giovio per il latino è testimoniato invece da un brano dell’Ercolano 

del Varchi che, al netto dalla velenosità del suo autore, risulta estremamente significativo: 

 

VARCHI: Naffè, messer no. Anzi duro fatica a credere che il Cesano e il Cavalcanti, se pure il dicono, 

lo credono; che il Giovio, intento solamente alla lingua latina, disprezzò sempre, e non curò di saper la 

toscana; il che ottimamente gli venne fatto; anzi si rideva e gl’incresceva del Bembo, come a molti 

altri. 

CONTE CESARE: E il Bembo che diceva? 

VARCHI: Che si rideva e gl’incresceva altrettanto di lui e di loro; e così venivano a restare patti e 

pagati473. 

 

Come esempio di questa pratica linguistica mescidata e assolutamente libera, sarà sufficiente 

poi ricordare il caso dell’epistolario gioviano. Anni fa Folena ha richiamato l’attenzione sulle 

lettere di Giovio in un contributo che intendeva illustrare l’originalissima fisionomia della 

loro lingua volgare: la conclusione alla quale lo studioso pervenne, stabilì l’unicità di quella 

lingua espressionista e fortemente idiomatica la quale, nelle sue manifestazioni, non risultava 

assimilabile a nessun altra esperienza vernacolare di quegli anni. 

Questo Giovio bifronte, che guarda cioè con interesse paritetico allo stile ciceroniano e alla 

letteratura cortigiana, non rappresenta, come si è detto, un’eccezione nel panorama della 

cultura contemporanea. Un’analoga posizione è sostenuta infatti dai capofila dell’umanesimo 

                                                 
471 Paolo Giovio, Dialogo dell’imprese militari e amorose, a cura di Maria Luisa Doglio, Roma, Bulzoni, 1978, 
pp. 34-35 (corsivo mio).  
472 Id., Commentario de le cose de’ turchi, a cura di Lara Michelacci, Bologna, CLUEB, 2005, p. 71 (corsivo 
mio). 
473 Benedetto Varchi, L’Ercolano, introduzione di Maurizio Vitale, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1979, vol. II, 
p. 243. 
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curiale quali Angelo Colocci, Paolo Cortesi, Vincenzo Calmeta, Baldassarre Castiglione e 

Mario Equicola. Nell’ambito della Curia romana tale presunta contraddizione fra codici 

linguistici e stilistici diversi corrispondeva in realtà a un preciso programma cultural-politico. 

Sia il ciceronianismo sia la difesa della lingua curiale rappresentavano infatti due validi 

sostegni per l’idea di romanità. Se il ciceronianismo rievocava il glorioso passato della cultura 

e della politica antica attraverso l’imitazione del più elegante scrittore della latinità, la lingua 

cortigiana consentiva di respingere fuori dalle mura vaticane la dittatura dell’idioma 

fiorentino per esaltare il valore della cultura promossa alla corte dei papi474. Non si 

comprende dunque il complesso approccio di Giovio alle vicende letterarie del suo tempo se 

non si mantiene sullo sfondo dell’analisi questo eterogeneo contesto culturale e politico. 

 

2. L’ ELOGIO DI BALDASSARRE CASTIGLIONE 

L’adesione di Giovio a un modello linguistico cortigiano offre lo spunto per avviare 

l’indagine col noto elogio di Baldassarre Castiglione (LXXVII). L’autore del Cortegiano è 

oggetto di un celebre profilo che mira a delineare la sua figura attraverso il duplice piano delle 

lettere e del carattere. Entrambi gli aspetti sono considerati alla luce della profonda 

conoscenza che legò il Giovio a Castiglione475: questa relazione ha quindi il pregio di 

accreditare l’elogio gioviano come una fonte fededegna per ricostruire i lineamenti della 

personalità del mantovano. Ancor più delle considerazioni sullo stile e sulla lingua del 

Castiglione, sulle quali sarà pur obbligo soffermarsi, ha suscitato viva curiosità il racconto 

velatamente grottesco dell’anziano intellettuale che mascherava la sua canizie coi cosmetici e 

amava sfoggiare un raffinato abbigliamento: 

 

Novissime annis provectum, sed medicamentis occultata canitie, et multis cultus munditiis, iuventae 

decus affectantem, quum eruditae artes in eo vigerent, Clemens ad Carolum Quintum in Hispaniam 

misit476. 

 

Questo aneddoto rappresenta probabilmente uno dei più celebri luoghi della raccolta gioviana 

e si presenta qui nella sua prima e unica attestazione: non è stato possibile infatti rinvenire a 

                                                 
474 In proposito cfr. Vincenzo De Caprio, Roma, in Letteratura italiana, diretta da Alberto Asor Rosa, cit., vol. II 
Storia e geografia, tomo I L’età moderna, p. 428 ma anche Remo Ceserani, La lirica, in Storia letteraria 
d’Italia , nuova edizione a cura di Armando Balduino, vol. VII Il Cinquecento, tomo I La dinamica del 
rinnovamento (1494-1533), a cura di Giovanni Da Pozzo, Padova, Piccin Nuova Libreria, 2007, pp. 710-711. 
475 Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. I, pp. 105; 107; 109. 
476 Id., Elogia, p. 101; trad. it., pp. 224-225: “Infine, quando era in là con gli anni, anche se nascondeva la canizie 
con cosmetici e simulava la bellezza della gioventù con molte raffinatezze nell’abbigliamento, dal momento che 
le sue arti intellettuali avevano ancora tutta la loro forza, Clemente lo mandò in Spagna alla corte di Carlo V”. 
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tutt’oggi delle conferme a questa pungente diceria. Gli anziani che ricorrevano ai belletti per 

camuffare i segni della vecchiaia erano sovente oggetto di biasimo da parte della letteratura 

satirica, della trattatistica e delle commedie: lo stesso Castiglione, nel secondo libro del 

Cortegiano, aveva ironizzato sui vecchi che per dissimulare la propria età, si tingevano i 

capelli e utilizzavano i cosmetici477. Non sembra dunque casuale che Giovio scelga fra i vari 

pretesti di satira un argomento segnalato con incisività proprio dal Castiglione: confondendo 

volutamente il piano biografico con quello letterario, avviene che il biografato venga colpito 

con le medesime armi che egli stesso ha contribuito a forgiare. 

La preferenza del nunzio pontificio per l’abbigliamento raffinato è un dato che trova conferma 

invece nei documenti epistolari. Se i capitoli del Cortegiano dedicati alla moda illustrano 

l’attenzione dell’autore per il vestiario elegante, già in una lettera inviata in gioventù alla 

madre leggiamo la richiesta per un corredo di vesti e accessori di elevata qualità: 

 

Per diverse vie avvisai la M. V. del nostro essere giunti a salvamento fin a Cesena […]. Se la M. V. 

avrà la comodità, la mi farà piacere a farmi far alcune camiscie, scuffiotti d’oro, fazzoletti e tali cose, 

perch’io son restato nudo478. 

 

Oltre a questi dettagli, certamente esposti da Giovio con un’evidente punta di malizia, 

dall’elogio emerge il ritratto di un uomo leale, capace, influente e poliedrico: 

 

In sago autem togaque, pariter habili ingenio, et generoso quidem ore, pacis bellique muneribus 

interfuit, obivitque subiterias legationes ad Reges atque Pontifices, quum momenta gravissimarum 

rerum, non modo praestantis animi fidem, sed expediti corporis diligentiam, celeritateque 

requirerent479. 

 

La complessa parabola terrena del Castiglione fu animata infatti da un’importante funzione 

pubblica: al riguardo, il profilo gioviano non poteva eludere un cenno al ruolo esercitato da 

Baldassarre nelle vicende che portarono al drammatico Sacco di Roma. Giovio sceglie di non 

                                                 
477 Cfr. Baldassare Castiglione, Il libro del Cortegiano, cit., p. 109: “Rise allora messer Federico, e disse: Vedete 
voi, signor Morello, che quelli che amano queste cose, se non son giovani, si studiano d’apparere; e però si 
tingono i capelli, e fannosi la barba due volte la settimana: e ciò procede, che la natura tacitamente loro dice, che 
tali cose non si convengono se non a’ giovani.” 
478 A questo argomento rivolge delle acute considerazioni Claudio Mutini, Castiglione, Baldassarre, in DBI, cit., 
XXII, 1979, p. 54. La citazione della lettera alla madre è tratta da qui. 
479 Paolo Giovio, Elogia, p. 101; trad. it., p. 224: “In abiti militari e civili ricoprì incarichi di pace e di guerra 
sfruttando non solo il suo ingegno versatile, ma contemporaneamente la sua eloquenza nobile, e prese parte a 
missioni diplomatiche urgenti presso re e papi, quando situazioni gravissime richiedevano non soltanto la lealtà 
di un animo forte, ma anche l’attenzione e la velocità di un corpo agile”. 
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infierire troppo sulle responsabilità del mantovano e riconduce dunque le sue colpe a una 

generica ipotesi (“viderique potuit”). L’autore opta così per un’interpretazione prettamente 

umana dell’errore: pare infatti che, appagato dal dono del vescovato d’Avila offertogli da 

Carlo V, Castiglione non abbia saputo opporsi con fermezza alla minaccia imperiale. Questo 

slittamento dell’esegesi sul piano psicologico rivela la difficoltà insita nella storiografia 

gioviana di separare il racconto evenemenziale dal carattere dei protagonisti. L’antropologia 

che è alla base della valutazione degli eventi, rappresenta in tal senso l’anello di congiunzione 

fra l’ideologia di Giovio e il principio assiomatico della storiografia rinascimentale480.  

Anche il racconto della morte di Castiglione si svolge in una chiave aneddotica: se la causa 

del decesso è individuata in una misteriosa febbre, sul luogo della scomparsa Giovio ha la 

facoltà di aprire una piccola digressione. Sembra infatti che un indovino avesse predetto al 

Castiglione che sarebbe morto a Mantova dopo aver rivestito cariche prestigiose. Baldassarre 

morì effettivamente in Mantova, ma non nella sua città natale: con quel nome si alludeva 

infatti a una omonima cittadina nei pressi di Toledo. La profezia del chiromante risultò quindi 

vera a dispetto della diversa previsione del Castiglione481. 

L’elogio propone però anche un’acuta disamina della produzione del Castiglione, il cui 

vertice è rappresentato dal trattato del Cortegiano. L’importanza che Giovio annette alla 

stesura dell’opera fa sì che la sua analisi occupi tutta la prima parte dell’elogio, relegando in 

secondo piano i dati biografici: sulla nascita, ad esempio, Giovio si limita a istituire un 

prevedibile, quanto generico, paragone col più grande Virgilio fondato sulla comune origine 

mantovana (“Hic est ille Balthasar Castellio Mantuae natus, ingenii laude Maroni civi suo, 

plane secundus”)482. 

Cos’è dunque il Cortegiano? Giovio ne dà una precisa definizione: è un ritratto (“effingit”) 483, 

come scrive a proposito della sezione dedicata alla donna, che tratteggia il profilo dell’uomo 

                                                 
480 Scrive T. C. Price Zimmermann in Giovio, Paolo, in DBI, cit., p. 436: “Come il Bruni, infatti, il Giovio 
individua nel comportamento umano la causa prima degli eventi storici sebbene, assecondando la tradizione 
umanistica, egli spesso citi il potere della fortuna e del destino per dare conto di quanto inesplicabile è presente 
nelle umane faccende”.  
481 Paolo Giovio, Elogia, pp. 101-102: “Sublatus est enim occulta febre […] ad Mantuam in Carpentanis. Funeri 
eius aulae proceres officium praestitere: nec eum chiromantes ariolus fefellit, qui ex dextrae volae lineis, eum 
dignitate auctum Mantuae, sed nequaquam in Hispania moriturum praedixerat”. Trad. it., p. 225: “Infatti morì di 
una febbre misteriosa […] a Mantova, in Castiglia. I dignitari di corte si occuparono del suo funerale. Il 
chiromante non lo ingannò: dalle linee del palmo della sua mano destra gli aveva predetto che sarebbe morto a 
Mantova, dopo aver ottenuto cariche ancora più elevate, senza dirgli tuttavia che sarebbe morto in Spagna”. 
482 Ivi, p. 101. 
483 Ibidem. Lo stesso Castiglione nella dedicatoria a Michel De Silva adopera il termine “ritratto” con riferimento 
alla corte di Urbino: “mandovi questo libro come un ritratto di pittura della corte di Urbino non di mano di 
Rafaello o Michel Angelo ma di pittore ignobile e che solamente sappia tirare le linee principali senza adornar la 
verità de’ vaghi colori o far parere per arte di prospettiva quello che non è”. (Baldassarre Castiglione, Il libro del 
Cortegiano, cit., p. 8). 
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elegante, attivo alla corte dei principi. Il suo autore ha voluto raccogliervi le informazioni utili 

a un cortigiano per guadagnare lo statuto di uomo esemplare: 

 

qui ad exactam principalis aulae normam, militari civilique, munere virum elegantem instituit; parique 

disciplina illustrem foeminam, descriptis lectissimorum morum finibus effingit484. 

 

L’obiettivo ambizioso imponeva un adeguato sforzo stilistico: pertanto Castiglione ha 

selezionato il fiore dell’eloquenza greca e latina. Invece di stendere il suo trattato in latino, 

egli ha preferito però avvalersi del volgare. Giovio indica in questa scelta una precisa esigenza 

divulgativa: i nobili e le donne, veri destinatari dell’opera, erano infatti tanto ignari di 

letteratura quanto inabili alla comprensione del latino. Conviene a questo riguardo aprire una 

parentesi su un tema cruciale: l’identità del fruitore della letteratura in volgare. L’adozione del 

volgare viene motivata, sia qui sia nell’elogio del Bibbiena, con l’intento di coinvolgere il 

pubblico femminile o, in generale, il lettore poco colto: ricondurre l’affermazione della 

letteratura in lingua, ormai impiegata in generi nobili, all’ignoranza delle donne stabiliva un 

nesso causale che di fatto minimizzava le ragioni di questa svolta epocale. Paragonate al 

messaggio che emerge da un’opera come le Prose del Bembo, scritte per sancire la piena 

dignità del volgare letterario, i pareri espressi negli Elogia appaiono ben più datati: pare che 

Giovio sia rimasto in tal modo legato all’antica prospettiva di Boccaccio e degli scrittori 

trecenteschi che giustificavano il ricorso al volgare a esclusivo beneficio del pubblico 

femminile. Di più, Giovio insinua che la scelta di Castiglione derivi anche dal bisogno di 

nascondere i “furti” perpetrati ai danni degli autori classici cosicché, mascherato dietro una 

lingua diversa, il lettore potesse valutare come originale il florilegio di citazioni tratte dai 

poeti latini485. 

                                                 
484 Paolo Giovio, Elogia, p. 101; trad. it., p. 224: “codificò, per l’esatta norma della corte del Principe, il profilo 
dell’uomo elegante adibito a una funzione militare e civile; con un insegnamento dello stesso tipo fece il ritratto 
della donna illustre, dopo averne definito i costumi più distinti”. 
485 Tenuto conto della diversità dei toni e della parziale differenza dei concetti, la tesi di Giovio non pare 
comunque lontana dalle teorie che Romolo Amaseo espose nella celebre orazione De latinae linguae usu 
retinendo (edita in Orationum volumen, Bononiae, Rossi, 1564, pp. 101-146). Qui l’Amaseo difende le 
prerogative del latino contro la crescente affermazione del volgare sostenendo che la lingua classica non potrà 
mai essere soppiantata nella comunicazione fra dotti dal vernacolo di qualunque luogo. Naturalmente la 
posizione di Giovio è più sfumata e meno drastica: considerata tuttavia l’amicizia che legò il vescovo di Nocera 
all’Amaseo (si veda al riguardo Paolo Giovio, Lettere, cit., I, pp. 301; 320; II, pp. 16; 19; 36; 38; 54; 206; 222) 
non è corretto liquidare a priori l’evenienza di una comune riflessione sul tema. Si ricordi infine che Giovio 
possedeva il ritratto dell’Amaseo: il suo nome viene ricordato nella Peroratio finale fra i letterati viventi dei 
quali l’autore progetta di scrivere nel prossimo volume degli Elogia. Sull’orazione dell’Amaseo cfr. Marco 
Pecoraro, L’elogio della lingua latina e dell’eloquenza dell’Amaseo e la difesa della retorica volgare dello 
Speroni, in Omaggio a Gianfranco Folena, Padova, Programma, 1993, vol. II, pp. 1045-1063. 
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Nel Dialogus II, dove per la prima volta Giovio si cimenta col tema ormai improcrastinabile 

del volgare, la stessa opinione viene esposta senza essere specificamente riferita al 

Cortegiano: sciolta da ogni specifico contesto, l’osservazione è ancor più sintomatica e dà 

ragione della sostanziale allergia dell’autore a una lingua che appare ridimensionata dalla sua 

intrinseca facilità. Il Muscettola infatti affronta il problema in questi termini: 

 

Nam ante omnia communi vel Etrusca lingua scribenti pulcherrimis antiquorum et recentium etiam 

latinorum inventionibus et sententiis inniti commodissimum videtur ad locupletanda vel exornanda 

scripta, quae blandius atque facilius vernaculis sermonibus excuduntur. Potest enim is pudore incolumi 

peramoenos locos a politioribus philosophis mutuari, poetarum consectari lumina, sales, argutias, et 

totius denique latinae linguae conspicuos flores ludenti et vaga mano impune decerpere, quae omnia 

mox dulcissime translata, et opportunis in sedibus egregie collocata, instar lucidissimorum 

emblematum inter teneras vernaculae linguae lascivias sic refulgent, tantaque excitant admirationem, 

ut Etrusca latinis iucundiora simul et grandiora nonnullis videantur, et iis praesertim, qui ad recondita 

optimarum litterarum studia vel occupationibus, vel ingeniorum imbecillitate minime penetrarunt486. 

 

Il Dialogus suggerisce dunque una nuova prospettiva esegetica. A fronte della constatazione 

che la letteratura volgare stia guadagnando la fama e il prestigio che finora erano stati riservati 

al latino, Giovio intende dimostrare come la sua autonomia espressiva resti sempre dipendente 

dalle invenzioni dei poeti classici. La fortuna che inevitabilmente arriderà negli anni a venire 

al volgare appare così legata in modo indissolubile sia alla decadenza delle lettere latine sia 

all’“ingeniorum imbecillitate” dei suoi fruitori487. L’iniziale apprezzamento col quale Giovio 

saluterà la massiccia immigrazione degli intellettuali stranieri in Italia non bilancia però la 

percezione dello scacco per il declino della nostra civiltà: il progressivo abbandono da parte 

degli italiani della lingua latina e la corrispondente, graduale applicazione degli stranieri in 

quel campo, delineano quindi una dialettica che preannuncia l’incipiente crepuscolo della 

cultura italiana. Ciononostante, l’acribia critica di Giovio non gli consentiva di ignorare i 

                                                 
486 Paolo Giovio, Dialogo, cit., pp. 196; 198; trad. it., p. 197; 199: “Innanzitutto, per chi scrive in quella che è la 
lingua comune, vale a dire la toscana, la cosa più agevole, per arricchire o adornare scritti composti più 
facilmente, e in modi più accattivanti, in lingua volgare, sembra essere quella di basarsi sulle bellissime 
invenzioni e concetti di autori latini, antichi e recenti. Infatti, egli può, senza vergogna, mutuare, dai filosofi più 
raffinati, i passi più interessanti, può setacciare le figure, le arguzie, le eleganze espressive dei poeti, e 
impunemente, con mano vaga e scherzosa, cogliere i più splendidi fiori della lingua latina: e tutte queste cose, 
subito tradotte con grande dolcezza, e ottimamente collocate nelle sedi più opportune, così rifulgono, come gli 
emblemi più splendenti, tra le tenere seduzioni della lingua volgare: e destano tanta ammirazione che, a parecchi, 
le composizioni in toscano sembrano più piacevoli, e anche più grandiose, rispetto a quelle in latino, soprattutto 
agli occhi di quanti, a causa della occupazioni cui attendono, o della debolezza di ingegno, sono meno introdotti 
nelle più astratte e profonde questioni letterarie”. 
487 Cfr. Rossano Pestarino, Incolumis pudor. Tra latino e volgare da Flaminio a Tasso, in «Quaderni di critica e 
filologia italiana», I, 2004, pp. 1-5 ma anche Franco Minonzio, Introduzione, in Dialogo, cit., pp. XLV-XLVIII. 
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prepotenti segnali di trasformazione in atto nella cultura contemporanea: le sue disamine sugli 

scrittori e sulle opere in volgare meritano sempre un’attenta valutazione per la loro sagacia. 

Torniamo all’elogio del Castiglione. Lo scrittore si è servito quindi del volgare con l’intento 

di nascondere le tracce dei propri furti letterari. Per conferire maggior sostenutezza al proprio 

dettato, l’autore del Cortegiano ha adottato una lingua che risulta, secondo il giudizio di 

Giovio, più dolce del toscano (“Etrusca molliorem”)488: Giovio dichiara quindi la sua 

predilezione per la lingua curiale difesa in quegli anni anche dallo stesso Castiglione. A tal 

riguardo si dovranno ricordare le parole di Vittoria Colonna nella famosa lettera inviata al 

Castiglione il 20 settembre del 1524: 

 

Ma che dirò io de la proprietà de le parole, che veramente dimostrano questa chiareza di possere usare 

altro che ’l toscano? È stata ventura sia venuta sì tardi, perché la fama di chi la ha sì strettamente 

observata sia fin qui vissa, et quel che più ho notato è che dove usa altra parola, sono così da lassar le 

toscane, che par più per seguir queste meglio che per fugir quelle, l’habbi fatto489. 

 

È risaputo che la prima diffusione del Cortegiano ancora manoscritto avvenne, 

contrariamente alla volontà del suo autore, nell’ambito del circolo ischitano della Colonna: 

allo stesso modo è pur nota la simpatia che all’interno di quel consesso si era manifestata per 

le idee linguistiche del mantovano490. Giovio, che frequentò la Colonna a Ischia nei mesi 

successivi al Sacco e che qui ambientò le discussioni del suo Dialogus, fu sicuramente 

influenzato dal dibattito apertosi all’interno del cenacolo napoletano: nell’elogio del 

Castiglione e nel dialogo sui letterati491 le sue parole riecheggiano proprio le considerazioni 

della Colonna492. 

                                                 
488 Paolo Giovio, Elogia, p. 101. 
489 Vittoria Colonna, Carteggio, raccolto e pubblicato da Ermanno Ferrero e Giuseppe Müller, seconda edizione 
con supplemento riveduto e annotato da Domenico Tordi, Torino, Ermanno Loescher, 1892, p. 25 (a Baldassarre 
Castiglione, Marino, 20 settembre 1524). 
490 In realtà, a un’iniziale adesione al modello linguistico codificato da Castiglione, la Colonna fece seguire, a 
partire dagli anni Trenta, la sua professione di fede per la norma bembesca. Tale svolta è attestata dal carteggio 
fra la marchesa di Pescara e il Bembo: cfr. Pasquale Sabbatino, L’idioma volgare. Il dibattito sulla lingua 
letteraria nel Rinascimento, Roma, Bulzoni editore, 1995, pp. 34-42. 
491 Paolo Giovio, Dialogo, cit., p. 196: “Ita ut astute et sapienter agere credatur Balthasar Castellio vir 
honestissimorum studiorum cumulata laude conspicuus, qui nobilem suum equites ab incunabulis omni bellica 
civilique virtute exornatum, ut regali aula sit dignus, vernaculo potius quam latino sermone perfecit”. Trad. it., p. 
197: “E così si crede che agisca con astuzia e accortezza Baldassar Castiglione, uomo pur reso illustre 
dall’unanime apprezzamento della eccellenza dei suoi studi, il quale tuttavia, per renderlo degno della corte, 
plasmò in volgare piuttosto che in latino quel suo nobile cavaliere, adorno fin dalla culla d’ogni valore militare e 
civile”. 
492 Ricapitoliamo per sommi capi gli snodi della vicenda: la lettera del 20 settembre appena citata attesta che il 
manoscritto del Cortegiano giunse a Ischia nel 1524. La Colonna si premurò subito di far copiare il testo 
nonostante le severe raccomandazioni del Castiglione: di questo “tradimento” l’autore ebbe a lamentarsene nella 
dedicatoria a Don Michel de Silva pubblicata nella princeps aldina del 1528 ma datata 1527. Dal canto suo 
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I meriti letterari del Castiglione erano noti ai contemporanei anche attraverso la sua 

produzione poetica. La preferenza che Giovio esprime a favore dei pochi versi toscani del 

mantovano relegano in secondo piano la produzione elegiaca latina che era invece 

unanimemente apprezzata: 

 

Scripsit et Latinas Elegias, et grandi Heroico Cleopatram, sed paucis admodum Etrusciis rythmis, 

quum amatorii doloris finem superba comparatione desperaret, nobilis poëtae famam tulisse 

iudicatur493. 

 

La “superba comparatione” della quale parla Giovio è probabilmente un’allusione al celebre 

sonetto del Castiglione Superbi colli, e voi sacre ruine (e al suo omologo Quando il tempo 

che ’l ciel con gli anni gira): questo sonetto, che in breve tempo divenne il testo più ammirato 

del Castiglione poeta volgare, stabilisce proprio un potente confronto fra le rovine della città 

di Roma e l’animo straziato del poeta che teme una pena infinita per il suo cuore494.  

Giovio ricorda anche il componimento latino Cleopatra (“grandi Heroico Cleopatram”)495, 

scritto per Leone X e presto esaltato dagli umanisti coevi496. 

 

3. BIBBIENA E LA CALANDRIA 

Giovio ritiene quindi che l’impiego del volgare rappresenti lo stratagemma adeguato per 

rendere un testo intellegibile anche a un pubblico meno colto. Lodando la commedia 

Calandria nell’elogio del Bibbiena (LXV), Giovio accolla proprio a questa esigenza il ricorso 

dell’autore alla prosa e il conseguente impiego del vernacolo: 

                                                                                                                                                         
Giovio arrivò a Ischia, in fuga da una Roma ormai devastata dai saccheggiatori, nel luglio del 1527 e vi si 
trattenne fino all’8 novembre del 1528: è evidente dunque che all’interno di questo ambiente nel quale il trattato 
del Castiglione veniva già discusso, Giovio poté formulare le idee proposte poi nel Dialogus e negli Elogia. Sui 
soggiorni ischitani di Giovio e sulla sua relazione intellettuale con la Colonna, cfr. Carlo Vecce, Paolo Giovio e 
Vittoria Colonna, in «Periodico della Società Storica Comense», LIV, 1990, pp. 67-93. 
493 Paolo Giovio, Elogia, p. 101. Trad. it., p. 224: “Scrisse anche delle Elegiae in latino e un poema epico 
intitolato Cleopatra, ma si ritiene che abbia ottenuto la fama di grande poeta con pochi versi toscani, in cui, con 
un confronto superbo, dice di aver perso la speranza che le sue pene d’amore potessero finire”. 
494 Devo la segnalazione alla gentilezza della prof. ssa Lina Bolzoni la quale affronta una disamina di questi noti 
sonetti in Il cuore di cristallo: ragionamenti d’amore, poesia e ritratto nel Rinascimento, Torino, Einaudi, 2010, 
pp. 213-214; sulla fortuna del testo cfr. anche Massimo Danzi, Poeti del Cinquecento, a cura di Guglielmo 
Gorni, Massimo Danzi e Silvia Longhi, Milano-Napoli, Ricciardi, 2001, vol. I Poeti lirici, burleschi, satirici e 
didascalici, p. 426. 
495 Giulio Cesare Scaligero loderà l’operetta nei suoi Poetices libri (Heidelberg, In Bibliopolio Commeliano, 
1617, p. 735) scrivendo che in virtù di questo poema Castiglione fu davvero secondo solo a Virgilio. 
496 La scultura, identificata oggi con Arianna, si trova in una nicchia della galleria del Museo Pio-Clementino. 
Successivamente, ai lati della nicchia furono incisi i poemetti sulla statua scritti da Castiglione, Bernardino Baldi 
(1553-1617) e Agostino Favoriti (1624-1682): cfr. Brian A. Curran, Love, Triumph, Tragedy: Cleopatra and 
Egypt in the High Renassaince Rome, in Cleopatra: a Sphinx revisited, edited by Margaret M. Miles, Berkley 
and Los Angeles, University of California press, 2001, p. 116. 
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Abdicavit in ea numeros primus, ut vernaculos sales dulcius atque liquidius foeminarum auribus 

infunderet: quo multi risus hilarior voluptas excitaretur. Id enim unum peti, quaerique debere a non 

insulso poeta disserebat, quod in Terentiana scena verecundi salis prudentiam admirari quidem non 

satis possint spectatores, ridere certe nequeant, quod nullam vel eruditae fabulae inesse gratiam 

putaret, nisi ab excitato populo, mistus cachinno plausus redderetur497. 

 

Non afferma il vero Giovio quando scrive che il Bibbiena fu il primo a cimentarsi con la prosa 

nel genere della commedia: il capolavoro del Dovizi (1513) era stato infatti preceduto sul 

medesimo sentiero dalle iniziali redazioni prosastiche della Cassaria e dei Suppositi di 

Ariosto (1507-1510). Desta tuttavia interesse la riflessione sul riso: nell’ideologia del 

Bibbiena, l’ilarità rappresenta infatti l’unico fine del drammaturgo. Questo risalto ottiene il 

duplice effetto di giustificare la liceità del ricorso al volgare e di criticare lo stile di quegli 

autori che, seguendo il modello di Terenzio, conferivano alle proprie commedie toni 

eccessivamente edificanti. 

Il tema riveste un ruolo decisivo nella teorica della drammaturgia cinquecentesca e impegna a 

più riprese quasi ogni autore: nel prologo della Clizia, successivo di qualche anno alla 

Calandria, Machiavelli avrà modo ad esempio di indicare la sua preferenza per un linguaggio 

della commedia ameno e distante dalla gravitas: 

 

Volendo dilettare è necessario muovere gli spettatori a riso il che non si può fare mantenendo il parlare 

grave e severo. Perché le parole che fanno ridere sono o sciocche o iniuriose o amorose. È necessario 

pertanto rappresentare persone sciocche, malediche o innamorate: e perciò quelle commedie che sono 

piene di queste tre qualità di parole sono piene di risa: quelle che ne mancano non trovano chi col 

ridere le accompagni498. 

 

Alcuni anni più tardi invece, Francesco d’Ambra scriverà nel suo prologo in versi dei 

Bernardi:  
                                                 
497 Paolo Giovio, Elogia, p. 91; trad. it., p. 191: “In questa commedia rinunciò per primo agli schemi metrici 
classici per far comprendere più facilmente e più graziosamente le battute in volgare al pubblico femminile: così 
avrebbe destato maggiore ilarità. Poiché nelle commedie di Terenzio gli spettatori non riuscivano ad ammirare 
abbastanza il senso dell’umorismo pudico e neppure a ridere, sosteneva che da un commediografo di qualità si 
doveva esigere una sola cosa: di pensare che in una commedia, persino se l’intreccio è colto ed elaborato, non vi 
è bellezza se l’applauso con cui è accolta non si mischia a una grassa risata”. 
498 Niccolò Machiavelli, Mandragola, Clizia, prefazione di Riccardo Bacchelli, introduzione e cura di Ettore 
Mazzali, Milano, Feltrinelli, 1995, p. 154. Le commedie che si rappresentavano a Firenze manifestavano 
evidenti debiti con la tradizione novellistica boccacciana e tendevano per loro natura a un fine moralistico ed 
edificante. Il Bibbiena innova questo schema, unendo al modello decameroniano l’imitazione dello stile e dei 
soggetti plautini: si compie così la grande rivoluzione del teatro rinascimentale della quale sarà debitore anche il 
Machiavelli. 
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A’ dotti abbiamo a dir che e’ non aspettino 

Una commedia grave e copiosissima 

Di sentenze, com’una di Terenzio 

O d’altro antico, ma tal qual producono 

I tempi nostri […]499. 

 

Giovio rivendica anche la sua predilezione per la forma prosastica dei testi teatrali. Gli stessi 

argomenti erano stati d’altronde affrontati dal Bibbiena nel prologo della Calandra: 

 

Voi sarete oggi spettatori d’una nova commedia, intitulata Calandra: in prosa, non in versi; moderna, 

non antiqua; vulgare, non latina. […] Rappresentandovi la commedia cose familiarmente fatte e dette, 

non parse allo autore usare il verso, considerato che e’ si parla in prosa, con parole sciolte e non ligate. 

[…] Non è latina: però che, dovendosi recitare ad infiniti, che tutti dotti non sono, lo autore, che di 

piacervi sommamente cerca, ha voluto farla vulgare; a fine che, da ognuno intesa, parimenti a ciascuno 

diletti500. 

 

Il giudizio di Giovio sposa quindi l’ideologia che lo stesso Dovizi ha illustrato nel prologo 

della sua commedia. Tra le varie occasioni di dibattito che il testo ha saputo suscitare, Giovio 

non poteva eludere anche un riferimento alla legittimità dell’argomento: ad alcuni cardinali il 

soggetto della rappresentazione era sembrato infatti inopportuno per un uomo di Chiesa; ad 

altri era parso comunque lecito e dignitoso501. Presentando entrambi i pareri, Giovio tenta di 

mantenere il giudizio neutrale: il tono sempre entusiastico col quale egli tratta di questa 

commedia, propende però a far credere che il Nostro accettasse di buon grado anche i temi 

non propriamente ortodossi della Calandra. 

L’elogio gioviano riveste anche un preciso ruolo documentario nel momento in cui rievoca la 

famosa rappresentazione romana della Calandra avvenuta durante il carnevale del 1515 alla 

presenza di Isabella Gonzaga. Questo spettacolo replicava in forma identica la recita del 

                                                 
499 Francesco D’Ambra, I Bernardi, In Fiorenza, appresso i Giunti, 1564. Mette in rapporto il testo del Bibbiena 
coi prologhi di Machiavelli e D’Ambra, Giuseppe Lorenzo Moncallero, Il cardinale Bernardo Dovizi da 
Bibbiena umanista e diplomatico (1470-1520): uomini e avvenimenti del Rinascimento alla luce di documenti 
inediti, Firenze, Olschki, 1953, pp. 586-587, n. 208. Cfr. anche Giorgio Padoan, Il tramonto di Machiavelli, in 
«Lettere italiane», XXXIII, 4, 1981, pp. 457-481. 
500 Bernardo Dovizi, La Calandra. Commedia elegantissima, testo critico annotato a cura di Giorgio Padoan, 
Padova, Antenore, 1985, pp. 61-62. 
501 Paolo Giovio Elogia, p. 91: “nisi tum caeteris patribus sacra purpura pudorem expressisset: quum tamen a 
minus severis dignitatem attulisse putaretur”. Trad. it., pp.190-191: “Tutto ciò se la sacra porpora dell’autore non 
avesse fatto vergognare gli altri cardinali. Tuttavia dei giudici meno severi ritengono che l’abbia composta 
conservando la propria dignità di uomo di Chiesa”. 
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dicembre 1514, tenutasi sempre a Roma per Isabella e Leone X. Giovio loda l’allestimento di 

questo spettacolo che verrà celebrato anche da Vasari nella Vita di Baldassarre Peruzzi, 

scenografo di quella rappresentazione502. Giovio descrive analiticamente la messa in scena 

ricordando, fra l’altro, che alcuni giovani rampolli della nobiltà romana parteciparono 

all’evento in qualità di attori: tutti questi dati, che trovano precisi riscontri nei documenti 

coevi, consentono di identificare in questo spettacolo uno dei momenti più solenni del 

mecenatismo di Leone X. L’interesse quasi esclusivo manifestato dal pontefice per il teatro 

del suo tempo ha condizionato sicuramente la cultura di Paolo Giovio che in quella corte ha 

operato per svariati anni. L’autore si sofferma su questo episodio della vita romana anche 

nella biografia di Leone X, con riferimento però alla rappresentazione del 1514: 

 

Aggiungevasi anchora l’ingegno del cardinal Bibienna non pure acutissimo nel negotiar cose difficili, 

ma grandemente accomodato a movere giuochi. Perciochè essendo egli studioso di poesia et della 

lingua Thoscana, componeva comedie piene di molte argutie et di molte facetie; confortava i giovani 

nobili a fare l’histrione; et ordinava scene in palazzo in ampissime sale. Per la qual cosa havendo per 

aventura ordinato di recitare la comedia di Calandro, dilettevole molto per alcune facetie piacevoli et 

argute da alcuni nobili histrioni per far gratia a Isabella moglie del Marchese di Mantova, ottenne co’ 

preghi, che ’l papa da un luogo honorato vi fosse a udirla. Era il Bibienna anchora mirabil maestro di 

far impazzare gli huomini gravi per età o per professione. E ’l papa tanto caldamente si diletava di 

questa sorte d’huomini, che lodandogli et dando loro a credere cose maravigliose, et donandogli 

anchora era usato di farne molti di pazzi ch’erano prima pazzissimi et grandemente ridicoli503. 

 

La passione del Bibbiena per il genere della commedia si conciliava perfettamente con la sua 

indole istrionica. Prima di diffondersi in considerazioni sulla sua opera, Giovio schizza infatti 

il profilo dell’uomo disegnandone un ritratto che lo raffigura come personaggio ingegnoso e 

                                                 
502 Cfr. Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, 
cit., vol. IV, p.  320: “e quando si recitò al detto papa Leone la Calandra, comedia del cardinale di Bibbiena, 
fece Baldassarre l’apparato e la prospettiva che non fu manco bella, anzi più assai che quella che aveva altra 
volta fatto, come si è detto di sopra; et in queste sì fatte opere meritò tanto più lode, quanto per un gran pezzo 
adietro l’uso delle commedie e conseguentemente delle scene e delle prospettive era stato dismesso, facendosi in 
quella vece feste e rappresentazioni. […] Né si può immaginare come egli in tanta strettezza di sito accomodasse 
tante strade, tanti palazzi e tante bizzarie di tempii, di logge e d’andare di cornici, così ben fatte che parevano 
non finte, ma verissime, e la piazza non una cosa dipinta e picciola, ma vera e grandissima”. Ha studiato i vari 
spettacoli Giuseppe Lorenzo Moncallero, Precisazioni sulle rappresentazioni della «Calandra» nel Cinquecento, 
in «Convivium», XXI, 6, 1952, pp. 836-842. 
503 Si cita dalla traduzione del Domenichi, Paolo Giovio, Le Vite di Leon Decimo, et d’Adriano Sesto sommi 
pontefici, et del Cardinal Pompeo Colonna, scritte per mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera, e tradotte per m. 
Lodovico Domenichi, In Fiorenza, Appresso Lorenzo Torrentino, 1549, pp. 294-295. 
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gaudente504. L’immagine del Dovizi così come è ricostruita da Giovio505 coincide con la 

figura tratteggiata nel Cortegiano: si ricorderà infatti che Castiglione affida al Bibbiena 

proprio la dissertazione del secondo libro sui motti e sulle facezie506. 

Al centro dell’elogio Giovio mette in risalto il dato significativo della partigianeria medicea 

del Bibbiena: vari documenti provano infatti il precoce ingresso del Dovizi ancora 

adolescente alla corte di Lorenzo il Magnifico. L’autore dà perciò credito anche alla diceria 

che identificava in Bernardo l’astuto manovratore che ordì le trame per l’elezione di Leone 

X507. Ma il Fato, avverte Giovio in limine all’elogio, teneva in agguato per il Bibbiena anche 

un destino avverso (“Homo valde mirus in utraque Fortuna”)508. Non esiste margine quindi 

per una descrizione agiografica del personaggio: accanto al Dovizi abile scrittore e fidato 

diplomatico, si fa strada il prelato ambizioso le cui smanie di gloria ne causarono forse la 

morte. Sembra infatti che durante una missione in Francia, il re Francesco I gli avesse 

promesso il suo sostegno in caso di un nuovo conclave: Leone X non tollerò però questo 

oltraggio e, facendo valere la sua giovane età, neutralizzò l’insidia del più anziano cardinale. 

Il Dovizi pensò quindi di essere stato avvelenato dallo stesso papa attraverso delle uova fritte: 

l’indizio di reato fu individuato dalla vittima nella constatazione di essere risultato immune ai 

tentativi di cura dei vari medici: 

 

                                                 
504 L’anonimo estensore del codice Vat. lat. 3920 al f. 3 propone un ritratto del Bibbiena che conferma nei 
dettagli le affermazioni gioviane: “Is enim vir facetus: ingenio haud absurdo erat: risum movere iocunditatem 
colloquiis commiscere sale atque facetiis oportune respergere: ac propterea cardinalibus quibusdam: voluptati ac 
venationibus intentis: gratus erat maxime atque acceptus: eorum enim cupiditates moresque intus optime 
noverat: ac libidinis si qua illis inerat conscius erat. Ad hoc ingeniis quadam facilitate: blandiri obsequi: prout 
cuiusque cupido ferebat ingenium declinare: Contumelias atque obbrobria inter iocos aequo animo pati: nihil se 
indignum putare modo se cardinalibus illis gratum dominum vero suum. Probatissimum ac comendatissimum 
redderet”. La citazione è tratta da Giuseppe Lorenzo Moncallero, Il cardinale Bernardo Dovizi, cit., p. 189; trad. 
mia: “Egli era infatti un uomo davvero faceto, d’ingegno non sciocco, era capace di suscitare il riso, di unire 
l’allegria alle conversazioni e spruzzarle opportunamente con arguzie e facezie. Inoltre era ben accetto da alcuni 
cardinali amanti dei piaceri della caccia: egli infatti conosceva a fondo i loro desideri e i loro comportamenti ed 
era consapevole della passione se quella entrava nei loro animi. Oltre a ciò, per una certa prontezza d’ingegno, 
era capace di lusingare, di compiacere, di piegare l’indole così come il desiderio di qualcosa procurava di fare. 
Era capace di sopportare di buon animo per gioco gli affronti e non si riteneva indegno di niente. 
505 Paolo Giovio, Elogia, p. 90: “Convivia enim in quibus erudito luxu certabatur, miris facetiis condire, seria 
iocis miscere, adulari resque arduas dissimulanter conficere solitus, ingenium nusquam absurdum, aut ineptum, 
in otio pariter atque negocio feliciter afferebat”. Trad. it., p. 190: “Infatti aveva l’abitudine di condire i banchetti, 
nei quali si gareggiava in lusso colto e raffinato, con straordinarie battute di spirito, di mescolare momenti seri e 
momenti scherzosi, di adulare e di fare cose difficili senza che apparissero tali: il suo ingegno, che non risultava 
mai inadeguato o inopportuno, lo impiegava con successo non solo in politica ma anche nello studio”. 
506 Cfr. Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano, cit., pp. 144-203. 
507 Paolo Giovio, Elogia, p. 90: “magno siquidem adiumento fuisse constabat in comitiis ad promerendas 
suffragatorum voluntates, quum antea nobilissimis Cardinalium hero conciliatis, ad petendum Pontificatum, 
expeditam viam, astuta quadam urbanitate munivisset”. Trad. it., p. 190: “In effetti si sapeva che gli era stato di 
grande aiuto durante il conclave per procurargli i voti degli elettori, poiché anche precedentemente era riuscito a 
far passare dalla parte del suo padrone i cardinali più illustri e, con una certa astuta eleganza, gli aveva preparato 
una strada veloce per arrivare al papato”. 
508 Ibidem; trad. it., p. 190: “uomo davvero straordinario nella buona e nella cattiva sorte”. 
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Periit non plane senex, quum a legatione Gallica in urbem redisset, intempestiva ambitione ad 

pontificatum aspirans […] quod ei rex Franciscus, ex prolixa pollicitatione suffragaturus crederetur: id 

multo iunior, habituque vivacior Leo, in imbecillo sene adeo indignanter tulisse fertur, ut ipse 

Bibienna, tabisco veneno ex frixis ovis de manu in mensa porresti, se petitum suspiciosius, quam 

decebat, existimaret: inani certe argumento, quod insignum medicorum, veli tarata acquisitaque 

remedia minime profecissent509. 

 

Il sospetto che il Dovizi fosse stato avvelenato iniziò in verità ad insinuarsi subito dopo la sua 

morte: già nel Diario di Paride de’ Grassi si dà notizia che in data 9 novembre 1520 l’autopsia 

del cardinale aveva messo in evidenza tracce di veleno nelle viscere510. Giovio sembra riferire 

l’opinione per puro scrupolo documentario, camuffando la supposizione dietro l’allusione a 

più generiche fonti (“fertur”): il fatto stesso di aver insinuato il dubbio nel lettore conferisce 

tuttavia al finale dell’elogio un tono malizioso che era stato sicuramente ricercato. 

 

4. IL TEATRO DEL PRIMO CINQUECENTO: I SUPPOSITI E LA MANDRAGOLA 

La produzione teatrale occupa quindi all’interno degli Elogia un posto di rilievo consono alla 

complessità del dibattito che in quegli anni la stava coinvolgendo. Le vicende culturali della 

Roma degli anni Venti dimostrano che l’importanza di questo genere di spettacolo cadeva ben 

oltre il suo mero aspetto ludico. Già all’interno dell’Accademia Romana di Pomponio Leto si 

era manifestato un vivo interesse per i testi teatrali antichi: la recitazione veniva di fatto 

                                                 
509 Ivi, p. 91; trad. it., p. 191: “Morì non ancora anziano, appena ritornato a Roma da una missione diplomatica in 
Francia, mentre aspirava al papato con un’ambizione poco opportuna […]. In effetti si riteneva che il re 
Francesco gli avesse fatto grandi promesse sull’appoggio che gli avrebbe dato. Si dice che Leone, molto più 
giovane di lui, abbia mal sopportato, indignandosi, tale comportamento da parte di un debole vecchio come il 
Bibbiena, e che lo stesso Bibbiena ritenne, più sospettosamente del dovuto, di essere stato avvelenato con delle 
uova fritte che gli erano state offerte a cena per mano del papa, basandosi sulla prova, assolutamente 
insufficiente, che rimedi speciali di medici illustri, anche ripetuti, non avevano avuto il minimo effetto sulla sua 
guarigione”. Fa bene Franco Minonzio a ricordare come il medico Giovio fosse al corrente della diversa efficacia 
di una medicina su soggetti diversi (Elogi, cit., p. 192, n. 5). 
510 Il Diario di Paride de’ Grassi, vergato fra il 1504 e il 1521 e conservato manoscritto in vari codici, si legge 
nell’antica edizione Paridis Crassi Bononiensis Apostolicarum sub Leone Papa X caerimoniarum magistri ac 
episcopi pisauriensis Diarium Curiae Romanae, in Nova scriptorum ac monumentorum partim rarissimorum, 
partim ineditorum collectio, recensuit Christ. Godofredus Hoffmannus, Lipsiae, Sumptibus Haered. 
Lanckisianorum, 1731, pp. 361-500: 456: “Die Veneris, nona Novembris in sero mortuus est bonae memoriae 
Bernardus de Bibiena, Diaconus Cardinalis Sanctae Mariae in Porticu, antiquus familiaris Papae, qui multis 
diebus fuit infirmus ex incognita infirmitate, et hodie, quae est decima, fuit, priusquam sepeliretur, exenteratus, 
et viscera eius inventa sunt livida, quasi ex veneno corrupta” (Trad. mia: “Il giorno nove novembre, di venerdì, 
alla sera morì Bernardo da Bibbiena, Cardinale Diacono di Santa Maria in Portico, antico familiare del papa: egli 
era stato infermo per molti giorni a cuasa di una ignota malattia, e oggi, che è il decimo giorno, prima che fosse 
seppellito, è stato sventrato: le sue viscere sono state trovate livide, come se fossero state danneggiate dal 
veleno”). Adduce questa fonte anche Girolamo Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, Milano, Per Niccolò 
Bettoni e comp., 1833, vol. IV, p. 203. 
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incoraggiata come esercizio pedagogico funzionale al ripristino dell’oratoria classica511. 

L’incidenza del tema sul dibattito umanistico coevo è attestata anche da Paolo Giovio il quale, 

sia nel Dialogus sia nell’elogio di Battista Pio (CII), ricorda la nota rappresentazione del 

Poenulus plautino organizzata da Tommaso Fedra Inghirami durante i Ludi capitolini del 

1513512: 

 

Tum enim Phaedrus ad antiquae pronunciationis decus Romanam iuventutem glorioso studio 

revocabat, quum ludis Capitolinis stupendo apparatu miraque felicitate Plauti Penulum per ingenuos 

nobilesque comoedos repraesentata florentis quondam Urbis fortuna edidisset513. 

 

Sul contesto di questo brano torneremo più avanti. Per ora basti notare che nel primo 

Cinquecento le finalità dello spettacolo teatrale eccedevano di gran lunga il ruolo del semplice 

intrattenimento. Giovio quindi si propone anche in questo frangente come autorevole 

testimone di un dibattito molto sentito. 

È soprattutto negli elogi di Ariosto (LXXXIV) e Machiavelli (LXXXVII) che l’autore 

affronta con attenzione il tema della drammaturgia. Nel ritratto del poeta ferrarese, Giovio 

compie una precisa scelta e, pur ricordando l’ampia produzione ariostesca di commedie, 

assegna la sua preferenza ai Suppositi: 
                                                 
511 Si veda Paola Farenga, Considerazioni sull’Accademia romana nel primo Cinquecento, in Les Académies 
dans l’Europe, cit., p. 61. 
512 Si legga il passo del Dialogo nel quale Giovio stende un’ampia riflessione del tema che sarà poi oggetto di un 
accenno più fugace negli Elogia (Paolo Giovio, Dialogo, cit., p. 252): “Sed cur hodie doctorum ora aut 
conticescant, aut satis inepte veterum vocem, gestum, ac totam huius subtilioris artificii rationem aemulentur, ut 
diligenter explices postulamus”. […] Primo, quoniam iocundissima illa studia theatralium recitationum, 
veterumque praesertim comoediarum quae per ingenuos et patritios adolescentes nuper agebantur, apud 
Romanam iuventutem penitus fuerint intermissa, irrumpentibus in scaenam vernaculis histrionibus, in gratiam, ut 
putamus, foeminarum ac indoctae multitudinis, quae quum latina obesis aureis non attingat, hetrusca demum 
scurrarum et Samniorum scommata, Terentianis et Plautinis salibus anteponunt, a quibus priscae puritatis 
authoribus adolescentes, tamquam ab incunabulis tenerioris eloquentiae expedita, et salutari quadam disciplina 
ad pleniorem et grandiorem latini oratoris habitum celeriter evadebant”. Trad. it., p. 253: “Ma ti chiediamo ora di 
spiegare, con accuratezza, per quale ragione oggi le bocche dei più dotti siano in silenzio, o assai stoltamente 
emulino la voce, la gestualità ed ogni guisa di artificiosità sottile degli antichi. […]In primo luogo, poiché quella 
dilettevole passione per la recitazione teatrale, soprattutto la recitazione delle commedie antiche, che poco tempo 
fa venivano rappresentate ad opera di giovanetti nobili e patrizi, si è completamente interrotta presso la gioventù 
romana, quando irruppero sulla scena attori vernacolari a beneficio, come pensiamo, delle donne e della massa 
degli indotti, i quali non riuscendo ad attingere le commedie latine a causa delle orecchie grossolane, 
antepongono insomma le cose toscane e i detti mordaci degli Abruzzesi, ai sali plautini e terenziani, mentre 
proprio da questi autori di antica purità i giovanetti, come da prime prove di più tenera eloquenza, con un 
insegnamento agevole e utile, rapidamente pervenivano all’acquisizione di una qualità di oratoria latina più 
completa e più grande”. La questione è affrontata anche nello studio di Fabrizio Cruciani, Il teatro del 
Campidoglio e le feste romane del 1513, con la ricostruzione architettonica del teatro di Arnaldo Bruschi, 
Milano, Il Polifilo, 1969, pp. XIII-XCVI, in particolare pp. XXIII-XXV; LXXV-LXXVI dove si cita Giovio 
quale importante fonte sulla rappresentazione del Poenulus. 
513 Paolo Giovio, Elogia, p. 123; trad. it., p. 297: “Allora, infatti, Fedra si preoccupava onorevolmente di 
richiamare i giovani romani alla decenza del modo di esprimersi antico: durante i Ludi Capitolini aveva messo in 
scena il Poenulus di Plauto con attori di estrazione nobile, un allestimento meraviglioso e un successo 
straordinario rinnovando la fortuna, un tempo fiorente, di Roma”. 
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factitavit […] comoedias plures theatrali voluptate saepe repetitas: inter eas autem, maxime Suppositi 

excellent, inventionis atque successus amoenitate cum Plautinis facile contendentes, si utriusque seculi 

mores non inepte comparetur514. 

 

L’opinione di Giovio è condivisa da molti intellettuali coevi che in questa commedia di 

ispirazione plautina individuano il testo teatrale più significativo del repertorio ariostesco. 

Anche Niccolò Machiavelli parla dei Suppositi nel Dialogo intorno alla nostra lingua 

disapprovandone però la facies linguistica: 

 

E a provare questo [idest l’utilizzo di termini appropriati alle situazioni delle commedie], io voglio che 

tu legga una commedia fatta da uno degli Ariosti di Ferrara, e vedrai una gentil composizione e uno 

stilo ornato e ordinato, vedrai un nodo bene accomodato e meglio sciolto; ma la vedrai priva di quei 

Sali che ricerca una commedia tale, non per altra cagione che per la detta, perché i motti ferraresi non 

gli piacevano e i fiorentini non sapeva, talmente che gli lasciò stare515. 

 

Tacendo delle accuse imputate alla lingua del testo, per non essersene occupato il Nostro 

nell’elogium dell’Ariosto516, notiamo in realtà che la valutazione di Machiavelli sullo stile 

della commedia è conforme al giudizio di Giovio: entrambi individuano infatti nella 

piacevolezza della trama e nella curata disposizione delle parti i principali meriti dell’opera. 

Sulla scelta gioviana deve peraltro aver avuto un certo peso il ricordo della rappresentazione 

dei Suppositi andata in scena il 6 marzo del 1519 alla presenza di Leone X517. 

Le attenzioni che Giovio riserva alla Mandragola di Machiavelli sono volte invece a decifrare 

la novità della drammaturgia del segretario fiorentino. Giovio mostra di conoscere l’intera 

produzione teatrale di Machiavelli dal momento che loda tutti i suoi “Etruscos sales”: tuttavia, 

egli individua subito nella Mandragola l’oggetto della digressione: 
                                                 
514 Ivi, p. 108; trad. it., p. 247: “Compose […] molte commedie, replicate spesso per il piacere del pubblico dei 
teatri. Tra di esse si distinguono soprattutto i Suppositi, in grado di competere facilmente con le commedie di 
Plauto per la piacevolezza della trama e della successione degli eventi, se avesse un senso paragonare i costumi 
di queste due epoche così lontane”. 
515 Ornella Castellani Polidori, Niccolò Machiavelli e il Dialogo intorno alla nostra lingua, Firenze, Olschki, 
1978, p. 248.  
516 Giovio concede anche nel Dialogus un rapido cenno ai Suppositi, ricordati come unica commedia di Ariosto: 
Paolo Giovio, Dialogo, cit., p. 234: “Sunt et nonnullae eius Satyrae, et Suppositi perfaceta comoedia.” Trad. it., 
p. 235: “Vi sono inoltre parecchie sue Satire e una facetissima commedia I Suppositi.” 
517 Cfr. Michele Catalano, Vita di Ludovico Ariosto ricostruita su nuovi documenti, Genève, Olschki, 1931, vol. 
I, pp. 376-379. Contrasta il giudizio gioviano sui Suppositi il più tardo Giovan Battista Pigna, I romanzi, 
edizione critica a cura di Salvatore Ritrovato, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1997, pp. 111-112 il 
quale confuta l’opinione di Giovio sostenendo la superiorità della Cassaria. Il dato evidenzia come già alla metà 
degli anni Cinquanta (la princeps dei Romanzi è del 1554) i pareri espressi negli Elogia fossero autorevoli e 
anche oggetto di discussione. 
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Sed comiter aestimemus Etruscos sales, ad exemplar comoediae veteris Aristophanis in Nicia 

praesertim comoedia; in qua adeo iucunde vel in tristibus risum excitavit, ut illi ipsi ex persona scite 

expressa, in scena inducti cives, quamquam praealte commorderentur, totam inustae notae iniuriam, 

civili lenitate pertulerint518. 

 

L’opera è significativamente indicata da Giovio col titolo di Nicia. Contro l’intestazione 

proposta dalla princeps del 1518, Comedia di Callimaco et di Lucretia e quella più semplice 

di Comedia attestata nel manoscritto Laurenziano Redi 129 che tramanda l’opera, Giovio 

impiega un titolo che poteva essere inteso solo dalla cerchia dello scrittore fiorentino. In una 

lettera del 17 agosto 1525 Machiavelli scrive infatti a Guicciardini alludendo col titolo di 

Messer Nicia al suo capolavoro519. Solo la terza edizione dell’opera, uscita a Venezia presso i 

Calvo nel 1524, propose per la prima volta il titolo voluto dall’autore corrispondente 

all’odierno Mandragola520. 

Così come era avvenuto nell’elogio del Bibbiena, l’autore sente l’esigenza di ricordare 

brevemente la rappresentazione della Mandragola avvenuta alla presenza di Leone X. Dopo 

aver avuto notizia del successo della “prima” fiorentina, il papa si adoperò infatti per mettere 

in scena la commedia a Roma con la medesima scenografia e con gli stessi attori della recita 

di Firenze521. Permangono a tutt’oggi numerosi interrogativi circa la corretta identificazione 

della data di questa recita romana: la testimonianza di Giovio è stata spesso accettata come 

fededegna ma la sua incongruenza con altri documenti contemporanei impone di procedere 

                                                 
518 Paolo Giovio, Elogia, p. 111; trad. it., p. 258: “Quanto alle sue commedie in toscano, io le giudico 
favorevolmente e le paragono alla commedia antica di Aristofane, soprattutto nella commedia Nicia, in cui 
Machiavelli è riuscito a fare ridere pur trattando argomenti seri, in maniera così piacevole che gli stessi cittadini 
ritratti sulla scena attraverso personaggi concepiti magistralmente, per quanto siano stati punti nel profondo, 
hanno sopportato con civiltà e indulgenza l’oltraggio del marchio che era stato impresso su di loro”. Nel 
Dialogus Giovio adopera una perifrasi per indicare la commedia di Machiavelli e, in più, ne riassume 
brevemente la trama: Id., Dialogo, pp. 236; 238; trad. it., pp. 237; 239. 
519 Niccolò Machiavelli, Lettere, a cura di Franco Gaeta, Milano, Feltrinelli, 1961, p. 432: “Mi piace che Messer 
Nicia vi piaccia, et se la farete recitare in questo carnevale, noi verreno ad aiutarvi” (Niccolò Machiavelli a 
Francesco Guicciardini, Firenze, 17 agosto 1525). 
520 Cfr. Giovanni Aquilecchia, «La favola Mandragola si chiama», in Id., Schede di italianistica, Torino, 
Einaudi, 1976, pp. 97-102; Giorgio Inglese, Contributo al testo critico della «Mandragola», in «Annali 
dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici», VI, 1979-1980, p. 137; Roberto Ridolfi, Studi sulle commedie del 
Machiavelli, Pisa, Nistri-Lischi, 1968, p. 71n: “Infine è da ricordare che anche il Giovio, quando ne parla negli 
Elogia, intitola la commedia Nicia: così probabilmente l’aveva intesa chiamare in corte di Roma, dove egli era 
quando fu recitata, come racconta, a istanza di Leone X”. Sintetizza la questione Antonio Sorella, Magia, lingua 
e commedia nel Machiavelli, Firenze, Olschki, 1990, pp. 14-17. 
521 Paolo Giovio, Elogia, p. 111: “actamque Florentiae, ex ea miri leporis fama Leo Pontifex, instaurato ludo, ut 
Urbi ea voluptas communicaretur, cum toto scenae cultu ipsisque istrionibus Romam acciverit”. Trad. it., p. 258: 
“Dopo essere stata rappresentata a Firenze, ebbe una straordinaria fama di commedia piacevole, tanto che papa 
Leone organizzò rappresentazioni sceniche perché anche i Romani potessero godersela e la fece trasferire in città 
insieme all’allestimento scenico e agli attori della rappresentazione fiorentina”. 
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con cautela. Una lettera inviata da Battista della Palla a Machiavelli in data 26 aprile 1520 

rappresenta il terminus post quem della messa in scena: a quest’altezza infatti il papa non 

conosceva ancora il contenuto dell’opera dal momento che chiede rassicurazioni al Della 

Palla circa il suo possibile gradimento. La missiva del Palla diverge manifestamente dal 

racconto di Giovio quando afferma che gli attori impiegati per la recita furono scelti fra gli 

istrioni del pontefice522: l’elogio asserisce invece che furono fatti venire a Roma gli stessi 

attori dello spettacolo fiorentino. Sulla spinta delle ipotesi correlate a questa contraddizione, 

Antonio Sorella è giunto a ipotizzare che Giovio e il della Palla stiano parlando di due 

commedie diverse. Nella fattispecie Giovio si riferirebbe alla rappresentazione romana (1518) 

del Falangio, presunto ipotesto dal carattere magico-medico della futura Mandragola. Pur 

essendo ampiamente documentata, la ricostruzione dello studioso resta poco credibile: non 

solo Machiavelli non può essere infatti considerato un esperto di magia ma soprattutto non 

esistono prove documentarie che dimostrino l’esistenza di questa prima stesura in odore di 

eresia523. La lettura di Sorella finisce quindi col complicare anche l’interpretazione gioviana 

della Mandragola che si presentava, dal canto suo, eccezionalmente centrata.  

Restano invece imprescindibili le pagine che Ezio Raimondi ha dedicato a questo elogio: 

converrà riassumerle brevemente. Giovio individua con perspicacia in Aristofane il modello 

della commedia machiavelliana. La scelta del Segretario fiorentino fu tutt’altro che canonica: 

a fronte della fortuna che stava arridendo in quegli anni al teatro di Terenzio, la via tracciata 

da Aristofane era indubbiamente destinata alla sconfitta. Il pubblico rinascimentale infatti non 

accettava che fosse messo in discussione il proprio mondo mentre le commedie esemplate sul 

modello aristofanesco tendevano apertamente alla satira sociale. Giovio riconosce quindi che 

la Mandragola procede in una direzione opposta a quella sviluppatasi sullo stile di Terenzio 

improntato alla facetudo. Il trattato De comoedia (1511) di Vittore Fausto fu forse lo 

strumento che servì allo scrittore fiorentino per maturare l’idea del suo teatro: il Fausto tenta 

infatti di conciliare le tradizioni terenziana e aristofanesca524 e Machiavelli, che fu in gioventù 

traduttore dell’Adria e delle Maschere, deve aver letto e meditato le pagine di questo trattato. 

                                                 
522 Si trae la citazione da Antonio Sorella, Magia, lingua e commedia nel Machiavelli, cit., pp. 12-13: “Inoltre ho 
parlato (idest al papa) della vostra comedia, dicendogli come la è in ordine, imparata in tuto da’ sua recitatori, e 
che io penso l’abbia asai a dilettare”. 
523 Il merito di aver individuato le incongruenze della ricostruzione di Sorella va a Giorgio Inglese, Postille 
machiavelliane. Una prima redazione perduta della «Mandragola»?, in «La Cultura», XXIX, 1991, pp. 310-
312. Cfr. anche la critica di Pasquale Stoppelli, La Mandragola: storia e filologia. Con l’edizione critica del 
testo secondo il Laurenziano Redi 129, Roma, Bulzoni, 2005, p. 72. 
524 Hoc Pugillari Terentius Numeris Concinatus, Et L. Victoris Fausti De Comoedia Libellus Nova Recognitione, 
Litterisque Novis Continetur, Venetiis, Lazarus Soardus curavit, 1511, ff. AA2-AA8v. Il testo di Fausto si legge 
oggi in Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, a cura di Bernard Weinberg, Bari, Laterza, 1970, vol. I, 
pp. 7-19. 
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L’elogio di Machiavelli rivela quindi fra le righe la sostanza della sua poetica: nel teatro come 

nelle prose storiche e politiche lo scrittore fiorentino mantiene sempre la sua vena grave e 

arguta generata dal bisogno di riflettere sull’uomo e sulla sua morale525. 

Prima di passare in esame le restanti informazioni contenute negli importanti elogi di Ariosto 

e Machiavelli, può essere interessante completare questa sommaria ricognizione sulla 

letteratura teatrale cinquecentesca compiendo una rapida incursione nel teatro tragico di 

Alessandro de’ Pazzi526. La digressione è contenuta nell’elogio del fratello Cosimo (CXLVI), 

ultima tessera della raccolta. Il profilo è però dedicato quasi per intero alla produzione tragica 

di Alessandro, aspramente criticata da Giovio con particolare riferimento alla traduzione in 

volgare dell’Ifigenia euripidea. Per adeguare la metrica greca al sistema di versificazione 

volgare, Alessandro aveva ideato infatti un dodecasillabo che fu apprezzato solo nella cerchia 

dei filoellenici. Al di fuori di questo circolo, le tragedie del Pazzi non incontrarono mai il 

favore del pubblico. Giovio sostiene addirittura che quelle opere erano sistematicamente 

rifiutate dagli attori, i quali temevano, recitandole, i fischi del pubblico: 

 

Ob id (la traduzione della Poetica) tamquam ex concepta artis ratione tragoedis incumbebat, verum 

adeo intemperanter, ut Graecas et ex his praesertim Iphigeniam in Latinum pariter, et Etruscum 

carmen vertendo, propriaeque inventionis alias effundendo, quae in theatris agerentur intantae libidini 

vix modum imponeret; quamquam ab Etruscis histrionibus repudiarentur: qui exibilantis populi 

iudicium maximi instar periculi omnino fugiendum existimabant, quod ea poemata versibus constarent 

pede uno longioribus; ex nova scilicet, ac ob id insolenti nostris auribus Graecorum imitatione; quae 

numero et modo prorsus infaceto tamquam enormis, nusquam nisi Graecissantibus arrideret. Iure 

itaque novae inventionis exemplar, nemine imitante, apud ipsum authorem stetis atque consenuit527. 

 

Il colto Alessandro, primo traduttore in latino della Poetica aristotelica, non seguì il virtuoso 

esempio del fratello Cosimo e scelse pertanto di dedicarsi a un genere per il quale non risultò 

                                                 
525 Ezio Raimondi, Machiavelli, Giovio e Aristofane, in Id., Politica e commedia. Dal Beroaldo al Machiavelli, 
Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 235-258. 
526 Sulla figura del Pazzi e sulla drammaturgia fiorentina del primo Cinquecento si veda Paola Cosentino, 
Cercando Melpomene. Esperimenti tragici nella Firenze del primo Cinquecento, Manziana, Vecchiarelli, 2003 
(in particolare alle pp. 73-99). 
527 Paolo Giovio, Elogia, p. 142; trad. it. pp. 378-379: “E per questo si dedicava alla tragedia, come se ne avesse 
dedotto l’essenza dell’arte. Ma in questo gli mancava ogni misura e traducendo tragedie greche (tra queste 
l’ Ifigenia) in latino e parimenti in volgare, e componendone altre di sua ideazione, perché fossero rappresentate 
in teatro, riusciva a stento a porre un limite alla sua passione sfrenata. E questo nonostante queste tragedie 
fossero rifiutate dagli attori, convinti che il giudizio negativo di un pubblico che fischiava fosse da evitare come 
il più grande dei pericoli. In effetti queste tragedie erano costituite da versi con un piede in più, con l’idea, 
evidentemente, di creare un modo nuovo, e perciò sgradevole alle nostre orecchie di imitare i versi greci. Questo 
genere di imitazione non piaceva a nessuno a eccezione dei grecizzanti: il metro e il ritmo assolutamente goffo la 
rendevano qualcosa di abnorme. Perciò non è ingiusto che questo nuovo modello di forma poetica sia rimasto 
nelle mani del suo autore senza che nessuno lo abbia imitato”. 
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portato. A supporto del suo giudizio, Giovio chiama in causa l’aspetto fisico del personaggio: 

determinate caratteristiche di Alessandro, la magrezza e la sua voce flebile, delineano 

l’immagine di un personaggio fragile che riversa la sua debolezza anche nella produzione 

drammaturgica528. Il criterio fisiognomico è quindi per la prima volta impiegato nella 

valutazione dell’opera e non del carattere. 

L’esperienza di Alessandro de’ Pazzi si qualifica dunque come eccentrica rispetto al modello 

della scrittura tragica coeva. Il suo esasperato sperimentalismo metrico trovò un riscontro 

negativo nella pessima accoglienza da parte del pubblico529: il giudizio critico di Giovio non 

poteva quindi prescindere dal parere del pubblico che resta sempre il principale indicatore del 

successo di un testo. 

 

5. GLI ELOGI DI ARIOSTO E MACHIAVELLI  

Torniamo adesso all’elogio di Ludovico Ariosto (LXXXIV). La biografia del poeta ferrarese è 

sintetizzata da Giovio in pochi punti salienti: la gioventù vissuta in povertà, la lite con 

Ippolito d’Este, l’ingresso alla corte di Alfonso, la morte. Nonostante Giovio potesse vantare 

una personale conoscenza con Ariosto, le informazioni e gli aneddoti immortalati 

nell’elogium rivelano uno stretto legame coi versi delle Satire: questi componimenti dal 

carattere autobiografico sembrano infatti costituire il canovaccio sul quale Giovio imbastisce 

la trama del suo profilo. Alle Satire come bacino di informazioni circa la vita del poeta 

guardarono anche i biografi cinquecenteschi530: l’utilizzo di opere del personaggio ai fini della 

ricostruzione biografica era peraltro un tipico espediente della scuola peripatetica, basato sulla 

considerazione che la scrittura biografica era inscindibile da quella autobiografica531. 

                                                 
528 Ibidem: “Ad scribendas enim tragoedias ingenium appulit; ereditum hercle, sed aliquanto quam cothurnatum 
poetam deceret aridius, quod etiam et gracilitas ipsa totius habitus, et angustae vocis exilitas ex viventis fronte 
promitterent”. Trad. it., p. 378: “Infatti applicò la sua intelligenza alla composizione di tragedie, un’intelligenza 
piena di cultura, per Ercole, ma molto più arida di quanto non dovrebbe essere per un poeta tragico; ciò che era 
prefigurato dalle sue apparenze quando era in vita, dato il suo aspetto esile, la debolezza insita nella voce sottile 
e nei suoi lineamenti”. 
529 Lo stesso Alessandro aveva previsto un’accoglienza diffidente da parte del pubblico: nella dedicatoria a 
Clemente VII premessa alla raccolta (BNCF, ms. II, IV) scrive infatti: “Quanto alli versi che ho usato in esse, 
massime quelli che sono in loco degli antiqui tragici, conosco manifestamente, che offenderanno nella prima 
giunta il lettore, parendo non solo nuovi e inusitati (come certo sono) ma ancora aspri e forse inetti”. Il Pazzi 
giustifica in realtà il ricorso al famigerato dodecasillabo, che sarà aspramente criticato anche dal Varchi, con 
l’intento di creare un verso che sia il più possibile vicino alla prosa senza essere però del tutto congruente con 
quella che resta una forma poco nobile per il teatro. (Cfr. Angelo Solerti, Introduzione, in Alessandro De’ Pazzi, 
Tragedie metriche, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1969, pp. 23-24 [giudizio del Varchi 
nell’Ercolano e nelle Lezioni]; 49 [brano citato]). 
530 Cfr. Barbara Mori, Le Vite ariostesche del Fornari, Pigna e Garofalo, in «Schifanoia», XVII-XVIII, 1997, 
pp. 136-137, la quale peraltro dedica solo rapide e incomplete considerazioni all’elogio gioviano. 
531 Si veda Arnaldo Momigliano, Lo sviluppo della biografia greca, cit., pp. 35-38; 96. 
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Scrivendo ad esempio dell’indigenza patita da Ariosto durante la gioventù, Giovio sembra 

avere in mente i vv. 13-24 della satira III: 

 

Elogio LXXXIV Ariosto, Satire, III, vv. 13-24 

Ludovicus Ariostus, nobili genere Ferrariae natus, 

quum paterna haereditas, inter numerosam 

fratrum sobolem diducta, ipsi partenuis 

obvenisset, ingenium in literis vigilanter exercuit, 

ut certo nobilique praesidio familiae nomen 

tueretur532. 

 

 Che s’al mio genitor, tosto che a Reggio 

Daria mi partorì, facevo il giuoco 

Che fe’ Saturno al suo ne l’alto seggio, 

sì che di me sol fosse questo poco 

ne lo qual dieci fra frati e serocchie 

è bisognato che tutti abbiam luoco, 

la pazzia non avrei de le ranocchie 

fatta già mai, d’ir procacciando a cui 

scoprirmi il capo e piegar le ginocchie. 

Ma poi che figliolo unico non fui, 

né mai fu troppo a’ miei Mercurio amico, 

e viver son sforzato a spese altrui533; 

 

 

Questa condizione di bisogno sortì però delle conseguenze anche sulla poetica del ferrarese: 

 

Sed uti pari prope necessitatis, et gloriae stimulo vehementer excitatus, feliciore certe iudicio inter 

primos Etruscae linguae poetas celebrari, quam inter Latinos in secundis gradibus consistere maluit: 

quod eius industriae labor, cum eruditis ac idiotis latissime dispensatus, uberiorem praesentis praemii, 

et diffusae laudis fructum ostenderet534. 

 

Per ottenere un immediato successo, Ariosto preferì dedicarsi infatti alla letteratura in volgare 

al fine di distinguersi subito dalla turba dei poeti latini che difficilmente giungevano alla 

fama. Qualche anno più tardi, Giovan Battista Pigna affronta la medesima questione nei 

Romanzi, pubblicati per la prima volta nel 1554. Pigna rievoca con maggiori dettagli una 
                                                 
532 Paolo Giovio, Elogia, p. 107; trad. it., p. 247: “Ludovico Ariosto era nato a Ferrara da una famiglia nobile. 
Poiché, una volta diviso tra i suoi numerosi fratelli, il patrimonio paterno avuto in eredità si rivelò insignificante, 
Ludovico si applicò con grande concentrazione allo studio delle lettere in modo da tutelare il nome della famiglia 
con una sicura e onorevole professione”. 
533 Ludovico Ariosto, Satire, edizione critica e commentata a cura di Cesare Segre, Torino, Einaudi, 1987, pp. 
22-23. 
534 Paolo Giovio, Elogia, p. 107; trad. it., p. 247: “In effetti, dietro la spinta intensa della necessità e, 
contemporaneamente, della fame di gloria, prese una decisione rivelatasi senza dubbio felice e scelse di essere 
celebrato tra i migliori poeti in lingua toscana piuttosto che occupare posizioni di retrovia fra quelli che 
componevano in latino. In effetti la sua operosa alacrità, ripartita largamente tra gli eruditi e un pubblico meno 
competente, gli garantiva in questo modo un concreto riconoscimento e una diffusa notorietà”. 
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presunta conversazione avvenuta fra Ariosto e Bembo: rispondendo all’invito dell’autore 

delle Prose a dedicarsi del tutto alla poesia latina, Ariosto avrebbe ribadito di preferire il 

raggiungimento di una posizione di rilievo fra gli scrittori in volgare piuttosto che un rango 

inferiore fra i numerosi ma mediocri poeti latini535. 

Giovio cela quindi fra le pieghe dell’elogio un nuovo assalto all’attuale primato del volgare. 

La scelta di Ariosto, vincolata alla necessità di ottenere rapidamente un posto di rilievo a 

corte, si dimostra nei fatti meramente utilitaristica: la poesia latina rappresenta dunque un 

esercizio più selettivo che non garantiva l’immediato successo. Con questa lettura allusiva, 

Giovio pare quindi ridimensionare i risvolti di tutto quel vasto processo di legittimazione 

della lingua volgare che la generazione di Ariosto aveva avviato in quegli anni. 

L’ipotesi è in sintonia con quanto si legge nel Dialogus II: 

 

tamquam excitant admiratione (le composizioni in volgare), ut Etrusca latini iocundiora simul et 

grandiora nonnullis videantur, et iis praesertim, qui ad recondita optimarum litterarum studia vel 

occupationibus, vel ingeniorum imbecillitate minime penetrantur536. 

 

L’elogio di Ariosto non concede largo spazio all’aneddoto. Nonostante Giovio conoscesse 

approfonditamente la biografia dell’Ariosto, egli non ritiene opportuno riportare alcuna 

notizia curiosa circa i vizi e le virtù del poeta. L’unica nota di colore che emerge dal profilo è 

un accenno alla sua frugalità (“frugi mensae quotidianos sumptos”)537: il dato contrasta con la 

testimonianza dei biografi successivi, in primo luogo il figlio Virginio e il Pigna538, ma 

coincide con noti passi delle sue satire. Leggiamo ad esempio un celebre brano della satira III 

(vv. 43-47): 

 

In casa mia mi sa meglio una rapa, 

ch’io cuoca, e cotta s’ un stecco me inforco, 

e mondo, e spargo poi di aceto e sapa, 

                                                 
535 Cfr. Giovan Battista Pigna, I romanzi, cit., p. 78: “Da questa impresa volendo il Bembo levarlo con dirgli che 
egli più atto era allo scrivere in latino che al volgare, e che maggiore in quello che in questo si scoprirebbe, 
dissegli all’incontro l’Ariosto che più tosto volea essere uno de’ primi tra scrittori toscani che appena il secondo 
tra latini, soggiungendogli che ben egli sentiva a che più il suo genio il piegasse”. 
536 Paolo Giovio, Dialogo, cit., p. 198; trad. it., p. 199: “e destano tanta ammirazione che, a parecchi, le 
composizioni in toscano sembrano più piacevoli, e anche più grandiose, rispetto a quelle in latino, soprattutto 
agli occhi di quanti, a causa delle occupazioni cui attendono, o della debolezza di ingegno, sono meno introdotti 
nelle più astratte e profonde questioni letterarie”. 
537 Id., Elogia, p. 108. 
538 Cfr. Michele Catalano, Vita di Ludovico Ariosto, cit., p. 632n che riporta la testimonianza del figlio Virginio 
circa la fame spesso incontrollata del padre: “Mangiava presto e assai e non faceva distinzione di cibi. E tosto 
che giungeva a casa, se trovava preparato il pane, ne mangiava uno passeggiando […]. Mangiava spesso un pane 
dopo che aveva intralasciato il mangiare […]. 
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che all’altrui mensa tordo, starna o porco 

selvaggio; […]539. 

 

Anche il dettaglio della lunga sofferenza per causa di un catarro che tormentava il poeta fin 

dalla giovane età (“Interit in patria […] quum diu pectoris angustia, ex pituitae stillicidio 

laborasset”)540 collima con quanto Ariosto scrive nelle satire I (vv. 46-48) e II (vv. 52-54): 

 

Dal vapor che, dal stomaco elevato, 

fa catarro a la testa e cala al petto,  

mi rimarrei una notte soffocato541: 

  

Senza molt’acqua i nostri (vini), nati in loco 

palustre, non assaggio, perché puri, 

dal capo tranno in giù che mi fa roco542. 

 

La somma delle esemplificazioni si costituisce in prova: a fronte di una personale conoscenza 

fra i due scrittori, avvalorata anche dalla celebrazione che Ariosto fa di Giovio nella satira 

VII 543, l’autore degli Elogia conferisce al suo ritratto una curvatura tutta libresca evidenziata 

dal ricorso alle Satire come fonte accreditata. Anche nel successivo Dialogo dell’imprese 

Giovio ricorrerà a questa medesima opera per contestualizzare il significato dell’impresa 

scelta da Ariosto544. 

La bibliografia del ferrarese è celebrata nell’elogio attraverso la produzione drammaturgica, le 

Satire (“satyras in primis mordaci sale conspersas”)545 e soprattutto l’Orlando Furioso, 

oggetto di un interessantissimo giudizio: 

 

Sed luculentissimum operum, ob idque forsitan aeternum, id volumen existimatur, quo Orlandi 

fabulosi herois admiranda bello facinora octonario modulo decantavit. Boiardo hercle ipsoque Pulcio 

                                                 
539 Ludovico Ariosto, Satire, cit. p. 23. 
540 Paolo Giovio, Elogia, p. 108; trad. it., p. 248: “Morì nella sua patria […] dopo avere sofferto a lungo di 
angina per un versamento di catarro”. 
541 Ludovico Ariosto, Satire, cit., p. 4. 
542 Ivi, p. 14. 
543 Ivi, p. 66: “Dimmi che al Bambo, al Sadoleto, al dotto / Giovio, al Cavallo, al Blosio, al Molza, al Vida, / 
potrò ogni giorno, e al Tibaldeo, far motto”. 
544 Nel Dialogo dell’imprese militari e amorose, cit., pp. 138-139 Giovio descrive l’impresa scelta da Ariosto in 
questi termini: “Fece una bella impresa messer Ludovico Ariosto, facendo il vaso delle pecchie alle quali 
l’ingrato villano vi fa il fumo e le ammazza per cavare il miele e la cera, col motto di sopra che diceva: Pro bono 
malum, volendo forse che s’intendesse com’egli era stato maltrattato da qualche suo padrone, come si cava dalle 
sue Satire”. 
545 Paolo Giovio, Elogia, p. 108. 
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peregregie superatis: quandoquidem et hunc rerum et carminum accurata granditate devicerit; ac illum, 

surrepto inventionis titulo ac eo quidem variis elegantioris doctrinae luminibus illustrato, penitus 

extinxerit. Cuncta enim evolvisse volumina videtur, ut sibi undique collecta gratia ex iucundissimis 

floribus longe pulcherrimam ideoque perennem, qua lepidum caput ornaretur, coronam intexeret546. 

 

Ogni singola parola di questo brano merita un’attenta considerazione: l’analisi di Giovio 

stimola infatti una riflessione sulla ricezione del Furioso nella prima metà del Cinquecento. 

Nel momento in cui Giovio scrive l’elogio di Ariosto, il Furioso gode ormai dello status di 

classico, di poema cioè equiparabile ai modelli classici del genere epico: esso però non è 

ancora entrato nell’orbita della polemica aristotelica sulla legittimità della sua proposta 

stilistica. Solo nel biennio 1548-1549 infatti la pubblicazione delle Explicationes del 

Robortello e la traduzione italiana di Segni della Poetica di Aristotele inaugurarono il 

dibattito sull’epica nel quale il Furioso fu coinvolto come principale oggetto di discussione547. 

Ma due anni prima, nel 1546, Giovio può ancora proporre una lettura dell’opera di Ariosto 

secondo una prosepttiva diversa. L’autore inaugura una lettura comparatista che istituisce un 

paragone assai esplicito fra i poemi cavallereschi del Quattrocento e l’opera che ha 

manifestato l’esito più compiuto del genere. Il confronto non vuole in realtà esprimere la 

totale condanna di quelle esperienze precedenti, bensì mira a riconoscere il grado di 

perfezione raggiunto da Ariosto nel suo capolavoro. Quando Giovio aveva ricordato il 

Morgante di Pulci nella Leonis X Vita, il riferimento assoluto, sciolto cioè da ogni rapporto 

con altre opere, gli aveva permesso infatti di esaltare questo poema come un autentico 

capolavoro della sua età548. Con l’elogio di Ariosto Giovio adempie anche a un 

personalissimo debito: il profilo del ferrarese gli consente infatti di dedicare alcune rapide 

considerazioni a Luigi Pulci e a Matteo Maria Boiardo che erano stati sorprendentemente 

esclusi dal progetto della raccolta. 

                                                 
546 Ibidem; trad. it., p. 248: “Ma quella che è considerata la sua opera più splendida e perciò, forse, destinata 
all’immortalità, è il famoso volume in cui, in ottave, cantò le meravigliose gesta del leggendario eroe Orlando 
superando nettamente Boiardo e lo stesso Pulci: il secondo lo superò per la grandiosità degli argomenti e del 
tono poetico, il primo lo oscurò completamente dopo avergli sottratto il merito dell’ideazione letteraria con la 
ripresa del titolo, anche se è vero che Ariosto la seppe nobilitare con le luci variopinte di una cultura più 
raffinata”. 
547 Cfr. Daniel Javitch, Ariosto classico. La canonizzazione dell’ «Orlando Furioso», trad. it. di Teresa Praloran, 
Milano, Bruno Mondadori, 1999, pp. 15-34. 
548 Cfr. Paolo Giovio, Le vite di Leon Decimo, et d’Adriano Sesto sommi pontefici, cit., p. 11v: “Ne fu ultima 
lode di lei (Lucrezia Tornabuoni), che Luigi Pulci nobil Poeta aiutato dall’ingegno, et liberalità di questa 
matrona, celebrasse con uno verso Thosco, et immortale le sì maravigliose forze di Morgante favoloso 
campione”. Benedetto Varchi negli Errori del Giovio nelle «Storie», cit., pp. 155-156 riporta una straordinaria 
testimonianza: pare infatti che Varchi avesse sentito lodare più volte dalla viva voce del Giovio il poema del 
Pulci: “E nel vero, se niuno s’intendeva poco delle lettere Toscane, egli era quel desso: perché oltra a quello che 
gli sentii dire io più volte, come dire, che ’l Morgante era sì bello, e forse più dell’Ariosto, e cotali altre 
sciocchezze, le lettere sue volgarmente scritte delle quali io ho parecchi, lo mostrano”. 
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Il Furioso è considerato il capolavoro di Ariosto e, come tale, è ormai destinato alla fama 

perenne. Giovio mette in risalto i meriti del poema sottolineando i limiti delle opere 

precedenti: le ottave di Ariosto superano pertanto le carenze stilistiche del Morgante e 

mostrano una cultura più raffinata di quella esibita da Boiardo nel suo Innamorato. A metà 

Cinquecento le opere di Pulci e Boiardo erano ormai state declassate dal novero dei più illustri 

testi letterari. Se, come ricorda Dionisotti, resta vero che fino ai primi anni Venti il poema di 

Boiardo aveva goduto di ampia circolazione anche fra i puristi della lingua come Bembo, al 

tempo stesso bisogna notare che Giovanni Filoteo Achillini e Andrea Stagi avevano 

estromesso dai cataloghi dei poeti presenti nei loro poemi (rispettivamente il Viridario e 

l’ Amazonida), i nomi di Pulci e di Boiardo. Il Calmeta giunse addirittura a equiparare il 

Morgante e l’Innamorato alle frottole di Galeotto del Carretto e alle altre composizioni 

poetiche che si eseguivano con la musica: questi poemi apparterrebbero quindi al genere più 

umile della poesia volgare549. In un poemetto dedicato al re di Francia Francesco I, Lelio 

Manfredi declassa invece i due autori quattrocenteschi a semplici poeti della plebe550. 

Stavolta Giovio non sorprende quindi il suo lettore con un giudizio controcorrente e, 

mantenendosi su un binario già tracciato da altri in precedenza, relega in secondo piano le 

opere di Pulci e di Boiardo. Il riconoscimento dei limiti linguistici e stilistici del Morgante e 

dell’Innamorato attesta quindi il giudizio gioviano su una posizione ortodossa, conforme 

all’apprezzamento unanime del Furioso ormai canonizzato come un classico della letteratura. 

Anche l’elogio di Machiavelli (LXXXVII) suggerisce valide riflessioni sulla poetica dello 

scrittore fiorentino e sulla cultura letteraria della sua età. Consideriamo anzitutto l’incipit: 

 

                                                 
549 Cfr. Carlo Dionisotti, Fortuna e sfortuna del Boiardo nel Cinquecento, in Il Boiardo e la critica 
contemporanea: atti del Convegno di studi su Matteo Maria Boiardo, Scandiano-Reggio Emilia, 25-27 aprile 
1969, a cura di Giuseppe Anceschi, Firenze, Olschki, 1970, pp. 233-236. Sui cataloghi del Viridario e 
dell’Amazonida cfr. Rosanna Alhaique Pettinelli, La critica letteraria in ottave, cit. Se l’estromissione che 
Achillini e Stagi compiono nei confronti di Pulci e Boiardo è poco significativa, perché si aggiunge a quella di 
molti altri poeti, il brano del Calmeta, composto approssimativamente nel primo decennio del XVI secolo, è 
invece meritevole di riflessione: “Costoro (coloro che cantano) non volendo più avanti di tale instituto procedere, 
circa le stanze, barzellette, frottole e altri pedestri stili devono essercitarsi, e non fondarsi sopra arguzie e 
invenzioni, avendo ben per le mani Morgante, l’Innamoramento d’Orlando, le frottole di Galeotto del Carretto e 
simili altre composizioni, le quali, quando con la musica s’accompagnano, sono non solo adombrate, ma coperte 
per modo che non si possono discernere […]. (Cfr. Vincenzo Calmeta, Qual stile tra’ volgari poeti sia da 
imitare, in Id., Prose e lettere edite e inedite [con due appendici di altri inediti] , a cura di Cecil Grayson, 
Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1959, p. 21). 
550 “Di sogni pasce la mendace plebe / il Pulci col Matheo Conte Boiardo, / l’altro cieco a Ferrara ornò le glebe”. 
Il brano è citato in Francesco Flamini, Viaggi fantastici e ‘Trionfi di poeti’, in Nozze Cian – Sappa Flandinet, 
Bergamo, Istituto italiano d’Arti grafiche, 1894, p. 293. Il poemetto del Manfredi è tramandato, anepigrafo, da 
due copie manoscritte recanti alcune varianti. Merita di essere segnalata la diversa identità del dedicatario: nella 
copia conservata alla Biblioteca Trivulziana di Milano (ms. 908) il destinatario è Federico Gonzaga mentre nel 
codice 1039 della Biblioteca Nazionale di Parigi il poema è indirizzato a Francesco I. Flamini ricorda che anche 
nel poema dell’Oriolo Monte Parnaso Pulci e Boiardo sono citati in coppia (ibidem, p. 293 n. 16-18). 
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Quis non miretur in hoc Macchiavello tantum valuisse naturam, ut in nulla vel certe mediocri 

latinarum literarum cognitione ad iustam recte scribendi facultatem pervenire potuerit551? 

 

Nel momento in cui Giovio pubblica i suoi Elogia la figura del Machiavelli era ormai da 

tempo oggetto di ostracismi e censure: questa sola constatazione basta pertanto a suscitare 

interesse su questo specifico profilo della raccolta. 

In primo luogo, Giovio comunica il suo stupore per il genio di Machiavelli, un talento che ha 

saputo esprimersi ad alto livello nonostante un’insufficente formazione umanistica: il suo 

esempio rappresenta infatti l’eccezione a una regola che riteneva impossibile il 

conseguimento di una chiara fama nel mondo delle lettere senza un’adeguata conoscenza del 

latino. Il Calmeta risponde ad esempio in modo negativo alla domanda implicita nel titolo 

della sua seconda prosa S’egli è possibile esser buon poeta volgare senza aver lettere latine: 

 

E, come per molti auttori s’afferma, nessuna vera cognizione di cose può in noi pervenire se non 

mediante la lingua greca o la latina; e come la latina fu ampliata di vocaboli, colori e precetti mediante 

la greca, così la lingua toscana, o volgar come vogliamo dire, mediante la latina tuttavia si viene 

ampliando. E però chi in quella vuol bene essercitarsi, non deve di latine lettere al tutto esser ignaro né 

negli oratori precetti poco introdotto, essendo tra ’l poeta e l’oratore non poca conformità […]. Che 

maggior instinto di natura si potria trovare di quel che hanno avuto Luigi Pulci, il Corso e ’l Serafino e 

molti altri? Ne’ quali, per la inequalità dell’opere loro, massime in composizion lunga, si discerne 

apertamente, in molti luoghi, dove l’arte, della quale erano ignari, sarebbe stata necessaria loro. Non è 

così nel Cornazzano, in Lorenzo Medice, in Angelo Poliziano, in Iac. Sannazzaro, in Bernardo 

Accolti, nel Tebaldeo e in Antognetto Fregoso, i quali ciascuno nel suo stile con gran giudicio la 

continuazione si sforza di servare, seminando con i colori retorici le comparazioni e le sentenze con tal 

compartimento nelle composizioni loro che, non altramente che un verde prato di vaghi fioretti 

adorno, si possono le opere loro con delettazione mirare552. 

 

Giovio consegna quindi ai posteri l’immagine di un Machiavelli come uomo brillante, acuto e 

ironico il quale, con le sue intrinseche qualità, sopperisce al difetto di una formazione non 

pienamente umanistica553. Fu Dionisotti a chiarire una volta per tutte il significato della 

                                                 
551 Paolo Giovio, Elogia, p. 111; trad. it., p. 258: “Chi non si meraviglierebbe del fatto che in Machiavelli tanto 
siano prevalse le doti naturali che, pur non avendo alcuna cognizione di lettere latine o, comunque, avendone una 
mediocre, riuscì ad acquisire una perfetta competenza come scrittore?” 
552 Vincenzo Calmeta, S’egli è possibile esser buon poeta volgare senza aver lettere latine, in Id., Prose e lettere 
edite e inedite, cit., pp. 10-11. 
553 Paolo Giovio, Elogia, pp. 111: “Habili siquidem ingenio, ac ubi solertiam intenderet plane mirabili cuncta, 
quae aggrederetur, elegantissime perficiebat, sive seria, sive iocosa scriberentur”. Trad. it., p. 258: “D’ingegno 
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controversa affermazione gioviana secondo la quale Machiavelli avrebbe imparato il latino 

“in età da prender moglie” 554, cioè al tempo del discepolato con Marcello Virgilio: con 

l’espressione “a Marcello Virgilio, cuius et notarius, et assecla publici muneris fuit, Graecae 

atque Latinae linguae flores accepisse”555, Giovio allude solo al fatto che Machiavelli lesse 

presso il Virgilio una sorta di florilegio, ossia di antologia delle due lingue antiche556. 

L’autore degli Elogia loda quindi la lingua “attica” di Machiavelli: egli ha rinnovato infatti lo 

stile prosastico ricollegandosi al modello di Boccaccio ormai negletto anche a Firenze. Questa 

annotazione riveste un notevole valore critico e ciononostante è stata spesso fraintesa557: 

Giovio vuol presentare Machiavelli come il restauratore della prosa boccacciana in confronto 

alla quale il suo stile risulterebbe addirittura più ordinato sebbene non più puro e solenne558. 

D’altronde, negli stessi anni in cui scrive Giovio, Gabriele Cesano e Bartolomeo Cavalcanti 

difendevano una posizione analoga finendo perfino con l’anteporre lo stile del Machiavelli a 

quello del Boccaccio, appropriato solo per le novelle559. 

L’elogio gioviano celebra un’ampia parte dell’opera di Machiavelli ovvero le Istorie 

fiorentine, il Principe, l’Arte della guerra e i Discorsi. L’intero corpus machiavelliano è però 

                                                                                                                                                         
pronto e davvero straordinario, quando rivolgeva la sua intelligenza da qualche parte, portava a compimento con 
grande eleganza tutto ciò che cominciava, che scrivesse di argomenti seri o di intonazione giocosa”. 
554 Cfr. Roberto Ridolfi, Vita di Niccolò Machiavelli, Firenze, Sansoni, 1978, p. 234. 
555 Paolo Giovio, Elogia, p. 112. 
556 Carlo Dionisotti, Machiavelli e il Giovio, in Id., Machiavellerie, cit., pp. 414-415. 
557 Non mi trovo d’accordo con la lettura che del passo propone Ezio Raimondi (Politica e commedia, cit., p. 
242: “La sigla che soccorre al Giovio per definire poi una scrittura del genere è quella dello stile attico, con 
preciso valore anticiceroniano, che implica subito una rottura o una svolta nei confronti della prosa del 
Boccaccio”). Secondo lo studioso infatti Giovio ricorre alla definizione di stile attico con chiaro intento 
anticiceroniano: in base a tale interpretazione l’autore degli Elogia scorge nello stile di Machiavelli una svolta 
nei confronti del magistero boccacciano. 
558 Paolo Giovio, Elogia, p. 112: “a Boccacii conditoris vetustate diffluentem, novis et plane atticis vinculis 
astrixerat; sic ut ille castigatior sed non purior aut gravior otiosis ingeniis existimetur”. Trad. it., p. 259: “aveva 
vincolato in forme nuove e «attiche» la prosa nell’idioma della sua patria, che aveva deviato il corso rispetto allo 
stile del suo fondatore Boccaccio. In effetti il suo stile, agli occhi di un lettore neutrale, risulta più ordinato, 
anche se non più puro o più solenne”. Carlo Caruso (Bello è dopo il morir vivere ancora, cit., p. 21) osserva: “Né 
paiono meno sorprendenti le parole di simpatia per la lingua del Machiavelli, parole uscite dalla penna di un non-
toscano negli anni in cui il trionfo del Bembo nella «questione della lingua» era ormai indiscusso: vi è espresso il 
riconoscimento di una sostanziale parità fra la prosa del Segretario fiorentino e quella dell’antico maestro 
Boccaccio. Tale giudizio è dal Giovio attribuito ad altri, e come d’altri riferito, non senza riserve. Ma, come già 
per Dante e Petrarca, il canone di auctoritates imposto dal Bembo è da lui disinvoltamente rimesso in 
discussione, e al purismo trecentista egli contrappone l’energia di una lingua viva, scaturita da una personalità 
per lui anomala, ma non per questo meno geniale o dotata”. 
559 I pareri del Cesano e di Cavalcanti sono noti attraverso la confutazione che ne fece Girolamo Muzio in una 
sua missiva del 1535: cfr. Lettere del Muzio iustinopolitano, In Vinegia, Appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari e 
fratelli, 1551, c. 95v (a Gabriele Cesano e Bartolomeo Cavalcanti). Ragiona della questione Carlo Dionisotti, 
Machiavelli e il Giovio, in Machiavellerie, cit., p. 423. Si segnala che nell’opera Errori del Giovio nelle 
«Storie», cit., pp. 156-158, Benedetto Varchi condanna apertamente l’apprezzamento gioviano per lo stile di 
Machiavelli: “Non dice egli nella vita di Niccolò Machiavelli che il suo stile è più bello di quello delle novelle 
del Boccaccio? Cosa tanto vera quanto che egli scrivesse le storie con verità: favello sempre delle Fiorentine, che 
dell’altre voglio lasciare dare il giudizio ad altri”. 
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viziato da un “occulto veneno” che si cela sotto la dolce eloquenza della sua prosa560. Questa 

ambigua natura rappresenta l’ostacolo che a detta del critico ha impedito alle opere del 

fiorentino di guadagnare la lode suprema: essa si sostanzia nella dissimulazione che 

rappresenta una delle cifre stilistiche dell’autore. Tale constatazione fa da sfondo ad esempio 

al giudizio espresso sulle Istorie: 

 

Caeterum quod olim, eiecto Soderino a Mediceis, in quaestione tortus fuisset, ab his leniendo dolori 

annuam scribendae historiae mercedem promeruit, ita tamen ut, aegre compresso odio, quum dicendo 

scribendoque Brutos et Cassios laudaret, eius coniurationis architectus fuisse putaretur, in qua 

Aiacetus poëta et Alamanus, ex ipsa turma praetoria levissimus eques, concepti sceleris capite poenas 

dederunt561. 

 

Il Machiavelli di Giovio dunque resta sempre un repubblicano che male riesce a camuffare la 

propria partigianeria antimedicea. 

La figura del segretario fiorentino è però problematica anche per Giovio: consideriamo al 

riguardo un particolare ambito di confronto. Nell’elogio del giurista lucchese Niccolò Tegrimi 

(CXLI) leggiamo una critica circostanziata a un’altra opera di Machiavelli finora non 

ricordata, la Vita di Castruccio Castracani. La biografia del condottiero lucchese viene infatti 

aspramente osteggiata da Giovio che le preferisce la latina e ben più convenzionale Castrucci 

Castracani Antelminelli vita del Tegrimi562. Questa feroce stroncatura contrasta decisamente 

con i precedenti, positivi giudizi spesi da Giovio a favore delle Istorie del Machiavelli563. 

Leggiamo in primo luogo l’elogio del Tegrimi: 

 

Is Lucae natus, professione Iurisconsultus, post magistratus honestissimos in Italia gestos, patriam 

Historiam egregia fide perscripsit: et in ea precipue vitam Castruccii, qui Lucae, Pisarum, et Pistorii 

domii natum tenuit: et magnas Florentinis intulit clades. Cuius viri, si tyrannidis invidiosum nomen 

facessat, inusitata bello virtus, singulari laude celebranda iudicatur. Sed Machiavellus Florentinus 

                                                 
560 Paolo Giovio, Elogia, p. 111: “praedulcis eloquentiae mella, occulto veneno illita, singulis operibus 
infudisset”. Trad. it., p. 258: “se […] non avesse cosparso ogni sua opera con il miele di una dolce eloquenza 
spalmandolo sopra al veleno che vi era nascosto”. 
561 Ivi, p. 112; trad. it. 259: “Tuttavia i Medici, che dopo l’espulsione di Pier Soderini lo avevano messo sotto 
inchiesta torturandolo per farlo parlare, per calmare il suo risentimento nei loro confronti lo avevano assunto con 
un salario annuo per scrivere di storia. In realtà Machiavelli non riuscì troppo bene a soffocare il suo odio ed 
esaltava i vari Bruti e Cassi della situazione non solo quando parlava, ma anche quando scriveva, tanto che si 
ritenne che fosse stato l’artefice della congiura in cui il poeta Diacceto e Alamanni, un cavalleggero della 
guardia pretoria, avevano subito la pena capitale con l’accusa di aver organizzato un complotto”. 
562 Niccolò Tegrimi, Castrucci Castracani Antelminelli vita, Modena, Rococciola, 1496. 
563 Per il giudizio gioviano sulla Vita di Castruccio Castracani si legga la rapida disamina di Marziano 
Guglielminetti, Biografia e autobiografia, in Letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1986, vol. V Le questioni,  
pp. 862-869: 863. 
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Historicus, patrii veteris odii memor, petulanti malignitate, non interituram memorabilis Ducis famam 

fabulis involuit, quum vitam acerrimi hostis Etrusco sermone scribere orsus tam impudenti, quam 

astuto illudendi genere, sacrosanctam rerum gestarum fidem corruperit564. 

 

Questa severa valutazione viene ribadita nell’elogio del Castracani compreso nella raccolta 

del 1551 Elogia virorum bellica virtute (libro I, XX): 

 

Castrucci effigies (ut in Uguccione diximus) Pisiis elegantissime picta conspicitur cui similem ex 

candido marmore nobis ostendit Nicolaus Tegrimius Lucensis patritius, a quo Castruccii vita Latine 

atque integerrime scripta, ac impressa extat; ut hinc quoque livorem et petulantiam Nicolai 

Macciavelli magnopere detestemur; qui dum commentitiam Castruccii tanquam patriae suae hostis, 

extra rerum fidem impudenti libidine vitam describeret reliquae quoque historiae dignitatem improbe 

defoedavit565. 

 

Si è ritenuto opportuno segnalare col corsivo le affinità lessicali fra questi due brani stesi a 

qualche anno di distanza: le analogie dimostrano quindi che nel tempo il giudizio dell’autore 

sull’operetta machiavelliana non è mutato. Possiamo piuttosto dire che il suo parere si è 

inasprito poiché alla luce della severa critica rivolta alla Vita di Castruccio, l’intera opera 

storiografica di Machiavelli viene infine screditata dal dubbio di una metodologia infida. Tale 

opinione contraddice quindi l’apprezzamento per l’imparzialità delle Istorie manifestato 

nell’elogio di Machiavelli566. Al di là delle ipotesi plausibili, il parere espresso da Giovio sulla 

Vita di Castruccio rappresenta un dato oggettivo la cui interpretazione richiede una chiave di 

lettura appropriata. Nel finale dell’elogio di Machiavelli troviamo forse il giusto indizio. 

                                                 
564 Paolo Giovio, Elogia, p. 139; trad. it., p. 369: “Dopo aver ricoperto le cariche più prestigiose in Italia, il 
lucchese Tegrimi, avvocato di professione, scrisse la storia della sua patria con una fedeltà agli avvenimenti 
straordinaria, soprattutto la vita di Castruccio, famoso principe di Lucca, Pisa e Pistoia che inflisse gravi perdite 
ai Fiorentini. Si ritiene che l’eccezionale valore militare di quest’uomo dovrebbe essere celebrato con una lode 
speciale, se fosse possibile tenere fuori dalla sua vita il sospetto di un’odiosa tirannia. Machiavelli, lo storico 
fiorentino, non dimenticò l’antico odio della sua patria e, con una malafede spudorata, coprì di menzogne la 
gloria immortale di questo celebre comandante: dopo aver cominciato a scrivere in toscano la vita di 
quell’acerrimo nemico, alterò la verità inviolabile delle sue imprese architettando un modo tanto insolente 
quanto astuto di farsi beffe di lui”. 
565 Ivi, p. 282; trad. it., p. 518: “Anche il ritratto di Castruccio, come ho già detto nell’elogio di Uguccione, si può 
ammirare a Pisa, dipinto con estrema eleganza. Me ne ha mostrato uno simile, di marmo bianco, l’aristocratico 
lucchese Niccolò Tegrimi, di cui si può leggere una vita di Castruccio in latino, scritta e stampata con fedeltà 
assoluta. Ecco perché detesto profondamente l’odio e l’ostilità di Niccolò Machiavelli, che mentre scrive una 
biografia inventata di Castruccio ritraendolo come un nemico della sua patria, compiacendosi vergognosamente 
di non rispettare la realtà dei fatti, fa perdere dignità anche agli altri suoi lavori di storiografia”. 
566 Ivi, p. 111: “In historia enim apprime gravis et astutus ita Patriae favit, ut dissimulatis factionum studiis, 
impellente recondita libidine, et lenis et asper incessisse iudicetur”. Trad. it., p. 258: “Nelle opere storiche infatti, 
si rivelò molto profondo e accorto e sostenne la sua patria a tal punto che, nascoste le passioni di parte e spinto 
come da un desiderio segreto, si è ritenuto che abbia affrontato la materia con moderazione pari al rigore”. 
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A detta di Giovio Machiavelli visse sempre “irrisor et atheos” 567. L’aggettivo “irrisor” 

afferisce alla medesima sfera semantica del verbo “illudere” impiegato nel profilo del 

Tegrimi: nella Vita di Castruccio Castracani Machiavelli avrebbe infatti volutamente alterato 

la verità dei fatti con l’intento di colpire un antico nemico di Firenze facendosi beffe del suo 

valore (“illudendi”). Ippolito Orio, volgarizzatore della raccolta del 1546, traduce infatti il 

termine con l’equivalente “motteggiare”. L’operazione attuata da Machiavelli tradisce dunque 

quel principio di verità che è il presupposto imprescindibile della storiografia. Giovio l’aveva 

d’altronde detto a chiare lettere nella famosa lettera a Girolamo Scannapeco: 

 

Sapete bene che l’istoria dee esser sincera, né punto bisogna in essa scherzare se non in una certa e 

poca latitudine donata allo scrittore per antico privilegio di poter aggravare e alleggerire le persone de’ 

vizii, ne’ quali peccano; come per lo contrario con florida e digiuna eloquenza alzare e abbassare le 

virtù secondo i contrappesi e meriti loro568. 

 

Alcuni anni più tardi, quando gli intellettuali italiani inizieranno a interrogarsi sulle modalità 

della scrittura biografica, l’operetta machiavelliana verrà assunta a modello negativo di quel 

genere: essa sarà considerata esempio, assieme all’archetipo della Ciropedia di Senofonte, di 

una biografia dal carattere fantastico e dunque lontana dallo statuto della storia569. 

In mancanza di dati più attendibili, questo inasprimento di giudizio potrà essere ricondotto a 

un dato oggettivo della biografia gioviana. Nel 1551 Giovio era infatti da due anni “a 

servizio” di Cosimo I: se nell’elogio del Tegrimi la critica concerneva esclusivamente la Vita 

di Castruccio, nell’elogio del Castracani Giovio mette invece in discussione l’intera opera 

storiografica di Machiavelli. Il nuovo patrono avrà sicuramente apprezzato un affondo così 

deciso alla memoria dell’antico segretario della Repubblica. 

L’elogio di Machiavelli non poteva concludersi senza un cenno alla sua morte. La descrizione 

dell’evento si intona perfettamente all’evoluzione dell’esistenza dello scrittore nonché al suo 

carattere denigratorio. Esattamente come era accaduto per Poliziano, all’indomani della morte 

                                                 
567 Ivi, p. 112. 
568 Id., Lettere, cit., vol. I, p. 177. 
569

 Nel codice II, I, 174 della BNCF è contenuta una biografia di Castruccio Castracani stesa da Giovan 
Girolamo de’ Rossi e probabilmente coeva all’elogio di Paolo Giovio. Anche in questo scritto si rinviene un 
pesante attacco al testo di Machiavelli: passando in rassegna i precedenti biografi del Castracani, de’ Rossi scrive 
che il segretario fiorentino “ha fatto ingiuria” al famoso condottiero (c. 123r). Quando Torquato Malaspina 
stenderà il primo trattato sulla scrittura biografica, Dello scrivere le vite (a cura di Vanni Bramanti, Bergamo, 
Moretti & Vitali, 1991, p. 37), il giudizio espresso sulla Vita di Castruccio è il seguente: “Adunque le azioni che 
scriver si debbono nelle vite saranno vere, altramente non saranno istoria, come non sono la Ciropedia scritta da 
Senofonte, la Vita di Castruccio opera del Machiavello e quella di Marco Aurelio d’incerto autore, perché 
essendo finte e non vere e seguendo più l’avvenevole che l’avvenuto e l’universale più che il particolare, 
vengono a essere per così dire una poesia pedestre”. 
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del segretario fiorentino fiorirono varie leggende sulle cause del suo decesso: queste 

insinuazioni erano peraltro prive di qualsiasi riscontro documentario e contribuirono da parte 

loro ad alimentare l’aura di ambiguità attorno alla sua figura. L’aneddoto più noto circa la 

scomparsa di Machiavelli riguarda il sogno riferito dallo stesso Niccolò ai suoi familiari. Si 

narra che prima di morire allo scrittore fosse apparsa la visione di due schiere, una dei beati 

del paradiso e una dei grandi intellettuali del passato: senza esitazione, egli avrebbe scelto di 

seguire la seconda. Giovio ignora questo aneddoto ma preferisce dar conto della diceria che 

imputava la morte di Machiavelli all’assunzione di un farmaco nocivo: 

 

fatoque functus est, quum accepto temere pharmaco, quo se adversus morbos praemuniret, vitae suae 

iocabundus illusisset570. 

 

Il pettegolezzo sulle pillole venefiche, originatosi dalla lettera che Machiavelli inviò a 

Guicciardini con la ricetta di un farmaco terapeutico per i suoi dolori di stomaco571, fu diffusa 

post mortem del segretario dal maledico Busini572. La testimonianza gioviana è però 

precedente e come tale si colloca all’origine di una precisa tradizione biografica sul 

Machiavelli: nei secoli a venire nessun critico potrà dunque prescindere da questo elogio per 

valutare la ricezione della figura e dell’opera del più controverso intellettuale del 

Cinquecento. L’ultimo nodo che resta ancora da sciogliere concerne il periodo finale 

dell’elogio: qui Giovio si fa latore di un’informazione così palesemente errata da destare 

numerosi interrogativi. L’autore data infatti la morte del Machiavelli al 1530, al momento 

cioè che segna il ritorno a Firenze dei Medici573: egli posticipa così di tre anni la scomparsa 

dello scrittore fiorentino, avvenuta, come è noto, nel giugno del 1527. Dionisotti ha letto in 

questa voluta alterazione un esempio manifesto della partigianeria di Giovio nei confronti dei 

Medici: così facendo, l’autore sembra attribuire infatti al Machiavelli un’implicita 

responsabilità nella breve restaurazione repubblicana a Firenze. Si trattò in realtà di un evento 

                                                 
570 Paolo Giovio, Elogia, p. 112; trad. it., p. 259: “Morì per scherzo estremo facendosi beffe della sua vita, dopo 
aver assunto un farmaco che lo avrebbe dovuto proteggere dalle malattie”. 
571 Niccolò Machiavelli, Lettere, cit., pp. 433-434 (a Francesco Guicciardini, 17 agosto 1525). 
572 Roberto Ridolfi, Vita di Niccolò Machiavelli, cit., p. 595 n. 24. Il Busini scrisse al Varchi una lettera con la 
quale lo ragguagliava sulle circostanze della morte di Machiavelli: la missiva è citata da Antonio Sorella, Magia, 
lingua e commedia nel Machiavelli, cit., p. 81: “Il Machiavello […] fu disonestissimo nella sua vecchiaia, ed 
oltre all’altre cose goloso; onde usava certe pillole, avutane la ricetta da Zanobi Bracci, col quale spesso 
mangiava, padre dell’Abatino. […] Ammalato, cominciò a pigliar di quelle pillole, ed a indebolire ed aggravare 
nel male; onde raccontò quel tanto celebrato sogno a Filippo, a Francesco Del Nero ed a Jacopo Nardi, e ad altri, 
e così si morì malissimo contento burlando”. 
573 Paolo Giovio, Elogia, p. 112: “paulo ante quam Florentia, Caesarianis subiecta armis, Mediceos veteres 
dominos recipere cogeretur”. Trad. it., p. 259: “Fu poco prima  che Firenze, domata dagli eserciti imperiali, fosse 
costretta ad accogliere di nuovo i Medici, suoi antichi padroni”. 
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che nei fatti egli poté appena intravedere574. La mancanza di dati certi impone di attenerci a 

quanto è già noto. È semplicemente possibile infatti che Giovio confondesse la data di 

vent’anni prima: si ricorderà al riguardo che poco prima della pubblicazione degli elogi, in 

una lettera del 16 gennaio 1545 inviata a Pier Vettori, egli aveva richiesto notizie precise sulla 

data di morte di alcuni umanisti575. 

Pur con tutte le contraddizioni appena evidenziate, non è possibile negare che col profilo di 

Machiavelli Giovio abbia segnato un punto a favore della sua indipendenza di giudizio: 

contravvenendo alle accuse dei detrattori che lo volevano partigiano della Curia e del 

Principato, egli ha scelto di dedicare ampio spazio a una figura invisa sia alle gerarchie 

ecclesiastiche sia ai futuri patroni medicei. In questo senso la scelta di includere nella raccolta 

il ritratto di Machiavelli è tanto coraggiosa quanto l’iniziativa di dedicare un intero elogio a 

Girolamo Savonarola e a Erasmo576. 

 

6. LA POESIA DI IACOPO SANNAZARO 

Passando al vaglio i profili della raccolta emerge anche il complesso scenario della poesia 

cinquecentesca: le sfaccettature e i principali protagonisti emergono a tutto tondo nelle pagine 

dello scrittore. Giovio presenta sulla carta il bilancio di un cinquantennio di poesia attraverso i 

vari generi e stili. Gran parte dei poeti celebrati nella raccolta appartengono al novero di quei 

poetae urbani che l’Arsilli ha immortalato nel suo poemetto577: l’autore annovera quindi fra i 

viri illustres della sua pinacoteca e della sua silloge anche i più ragguardevoli umanisti del 

circolo del Goritz. All’interno della pletorica folla di letterati di quell’accademia, Giovio 

riconosce però le menti più originali alle quali riserva un posto nel suo Museo. 

Fra i poeti defunti, Iacopo Sannazaro (LXXX) detiene un sicuro primato578. Giovio conosceva 

assai bene la realtà della letteratura regnicola in virtù dei suoi soggiorni presso Vittoria 

Colonna a Ischia. Sia nel Dialogus sia negli Elogia l’evoluzione della poesia napoletana è 

quindi rappresentata dalla linea diacronica Panormita-Pontano-Calenzio-Sannazaro. A questi 

insigni umanisti si potrà anche aggiungere Pietro Gravina, personaggio la cui biografia era già 

                                                 
574 Cfr. Carlo Dionisotti, Machiavelli e Giovio, cit. pp. 424-425. 
575 Paolo Giovio, Lettere, cit., II, p. 7. Per l’analisi della missiva si rinvia all’introduzione. 
576 Gli esemplari cinquecenteschi degli Elogia evidenziano spesso due tipici interventi censori nei confronti dei 
profili di Machiavelli e di Erasmo. 
577 Sul De poetis urbanis di Francesco Arsilli, dedicato proprio a Paolo Giovio e pubblicato in appendice 
all’editio princeps dei Coryciana, si rinvia al capitolo seguente. 
578 Al profilo gioviano del Sannazzaro dedica una laconica analisi Vincenzo Caputo, «Ritrarre i lineamenti e i 
colori dell’animo». Biografie cinquecentesche fra paratesto e novellistica, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 40-
42: Caputo indica come tratto peculiare dell’elogium, comune peraltro alla biografia sannazariana del Porcacchi, 
la svalutazione dell’innamoramento per Cassandra e l’assoluto spazio riservato alle vicende ufficiali del poeta 
napoletano. 
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stata indagata da Giovio in uno scritto dalle proporzioni e dalle ambizioni più ampie, la Vita 

Petri Gravinae579.  

Gli elogi dei poeti napoletani rappresentano fedelmente la situazione delle lettere nel regno 

aragonese: diversamente dalle altre zone della penisola che hanno conosciuto fra Quattro e 

Cinquecento un’incessante avanzamento della letteratura volgare, la produzione poetica a 

Napoli restò per molto tempo esclusivamente latina. A dispetto di pur notevoli esempi di 

poesia dialettale, i generi canonici quali la storiografia, la lirica, l’oratoria restavano infatti 

dominio della lingua di Roma antica. In tale contesto il percorso del Sannazaro è ancor più 

singolare. L’umanista napoletano interrompe la consuetudine che prevede, con 

l’approssimarsi del Cinquecento, il progressivo abbandono del latino in favore del volgare: a 

un esordio poetico in volgare, culminato col capolavoro dell’Arcadia, Sannazaro farà seguire 

infatti un riavvicinamento alla poesia latina che darà i suoi frutti più significativi col De partu 

Virginis e con le Eglogae piscatoriae580. 

Proprio all’amico Sannazaro Giovio dedica le sue cure più premurose in un ritratto 

estremamente rilevante sul piano critico581. Conviene al riguardo aprire una breve parentesi 

sulla ricezione della figura e dell’opera sannazariana nella prima metà del XVI secolo. Nella 

prima redazione del Furioso, l’umanista napoletano sembra incarnare l’esempio perfetto del 

poeta, una figura di importanza capitale nelle dinamiche della scena letteraria italiana e tale 

resta pure nella redazione del 1532582. La rilevanza della citazione che Ariosto dedica al 

Sannazaro attesta una rispettosa deferenza: all’interno del catalogo del XLVI canto, 

Sannazaro è l’unico poeta del quale viene espressamente ricordata un’opera. Teniamo quindi 

a mente le parole di Ariosto poiché occorrerà farvi riferimento durante l’esame dell’elogio: 

 

Veggo sublimi e sopr’ umani ingegni 

Di sangue e d’amor giunti, il Pico e il Pio. 

Colui che con lor viene, e da’ più degni 

                                                 
579 La biografia del poeta palermitano fu pubblicata in appendice alla princeps delle sue poesie: Vita Petri 
Gravinae a P. Iovio ad Iohannem Franciscum Campanum Pelignorum regulum conscripta, in Petri Gravinae 
Neapolitani Poematum libri ad illustrem Ioannem Franciscum de Capua Palensium Comitem, Epigrammatum 
liber. Sylvarum et elegiarum liber. Carmen Epicum, Neapoli, ex officina Ioannis Sulzbacchii, 1532, cc. [71]r-
[74]v. 
580 Si veda al riguardo Gianni Villani, L’umanesimo napoletano, in Storia della letteratura italiana, cit., vol. III 
Il Quattrocento, pp. 709-712 e Id., Iacopo Sannazzaro, in ivi, pp. 797-798. Cfr. anche Pasquale Sabbatino, 
L’idioma volgare, cit., pp. 18-34, il quale nota come il bilinguismo diacronico di Sannazzaro si contrapponga a 
quello sincronico di Bembo.  
581 Affronta un rapido esame dell’elogio gioviano Vincenzo Caputo, Biografie e immagini di Sannazaro: dalle 
vite cinquecentesche ai drammi ottocenteschi, in Iacopo Sannazaro. La cultura napoletana nell’Europa del 
Rinascimento, a cura di Pasquale Sabbatino, Firenze, Olschki, 2009, pp. 365-369. 
582 Cfr. l’analisi di Alberto Casadei, L’esordio del canto XLVI del «Furioso», cit., pp. 57; 80. 
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Ha tanto onor, mai più non conobbi io; 

Ma, se me ne fur dati veri segni, 

È l’uom che di veder tanto desio, 

Iacobo Sannazar, ch’alle Camene 

Lasciar fa i monti et abitar l’arene583. 

 

Sannazzaro fu indubbiamente il più celebrato umanista della sua epoca assieme al sodale 

Pietro Bembo: il profilo gioviano prova infatti in maniera mai ambigua quale fosse la fama e 

l’apprezzamento per il genio del poeta napoletano. L’ incipit del ritratto introduce il lettore 

nell’entourage dell’Accademia pontaniana al cui interno Sannazaro rivelò precocemente le 

sue capacità: 

 

Iacobus Sanazarius, equestris Ordinis poëta Neapoli natus atque educatus, quum praeclarum foecundi 

atque felicis ingenii specimen daret, repudiato avito gentilitioque nomine, Actius Syncerus appellari 

voluit, adhortante Pontano, qui Ioviani cognomen, amicorum imitatione, desumpserat584. 

 

La biografia del Sannazaro è riassunta in pochi eventi essenziali: dopo la breve digressione 

iniziale sulle origini pavesi della famiglia585, Giovio allude al legame di profonda amicizia 

che unì il poeta al re di Napoli Federico d’Aragona. L’autore degli Elogia sottolinea al 

riguardo il diverso atteggiamento che Pontano e Sannazaro tennero nei confronti del sovrano. 

Se l’umanista di Cerreto si era infatti inimicato il re aragonese lodando con un’orazione 

l’invasore Carlo VIII, Sannazaro preferì invece restare fedele alla dinastia mettendosi a 

disposizione di Ferdinando il Giovane con le proprie armi per recuperargli il trono586. Questo 

comportamento leale procurò enorme fama al poeta presso Ferdinando e tale rapporto di 
                                                 
583 Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, cit., p. 1387 (canto 46, ott. 17). 
584 Paolo Giovio, Elogia, p. 104; trad. it., p. 234: “Iacopo Sannazaro, poeta di rango equestre nato ed educato a 
Napoli, dette prova evidente di un ingegno fecondo e fertile, perciò, dopo avere ripudiato il nome dei suoi avi e 
della sua famiglia, volle farsi chiamare Azio Sincero. A consigliarlo così fu Pontano, che, imitando i suoi amici, 
come soprannome aveva scelto «Gioviano»”. 
585 Ibidem: “Sed origo vetustae stirpis e Sancto Nazario, Laumellini agri oppido, inter Padum et Ticinum non 
ignobili, unde maiores advenerant, non obscure petebatur”. Trad. it., p. 234: “Ma l’origine della sua antica 
famiglia veniva fatta chiaramente risalire a San Nazzaro, una città della Lomellina di una certa importanza, tra il 
Po e il Ticino, da dove erano venuti i suoi antenati”. 
586 Anche Francesco Guicciardini dedica ampio spazio all’episodio nella sua Storia d’Italia (libro II, cap. V, in 
Id., Opere, a cura di Emanuela Scarano, Torino, UTET, 1981, vol. II, pp. 234-235). Ricordando l’orazione che 
Pontano scrisse per Carlo VIII, Guicciardini avvalora il sospetto di un’eccessivo servilismo dell’umanista nei 
confronti dell’invasore: “orando in nome del popolo Giovanni Gioviano Pontano. Alle laudi del quale, molto 
chiarissime per eccellenza di dottrina e di azioni civili e di costumi dette quest’atto non piccola nota; perché 
essendo stato lungamente segretario de’ re aragonesi e appresso a loro in grandissima autorità, precettore ancora 
nelle lettere e maestro d’Alfonso, parve che, o per servare le parti proprie degli oratori, o per farsi più grato a’ 
Franzesi, si distendesse troppo nella vituperazione di quegli re, da’ quali era sì grandemente stato esaltato”. Cfr. 
Carlo Vecce, Sannazaro in Francia: orizzonti europei di un ‘poeta gentiluomo’, in Iacopo Sannazaro. La cultura 
napoletana nell’Europa del Rinascimento, cit., p. 154. 
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fiducia si consolidò ulteriormente quando Sannazaro scelse di seguire il sovrano esiliato in 

Francia587. 

Nel carattere del poeta risalta quindi la dote della lealtà che, a diverso titolo, condiziona anche 

gli sviluppi delle sue ultime azioni. L’indignazione con la quale Sannazaro accoglie infatti la 

notizia che Filiberto d’Orange ha devastato la sua villa di Mergellina, scatena un 

aggravamento della sua salute che lo condurrà di lì a poco alla morte. Lo sdegno del 

Sannazaro è generato dall’oltraggio che le Muse, ossia la Poesia, hanno dovuto subire: 

distruggendo la dimora nella quale l’umanista componeva le sue opere, l’Orange ha infatti 

colpito un luogo sacro, la culla delle lettere588. Era allora inevitabile che Sannazaro, stando al 

racconto di Giovio, gioisse della morte in battaglia dell’Orange come ultima soddisfazione 

della sua vita589. L’aneddoto esemplifica quindi la scelta del poeta di vivere un’esistenza in 

totale funzione dell’arte. Vita e morte si congiungono nel nome delle lettere grazie anche alla 

costruzione della chiesetta di Santa Maria del Parto che avrebbe dovuto accogliere le spoglie 

del poeta: il poema latino, che dà il nome all’edificio, rappresenta quindi al pari della chiesa il 

sepolcro del letterato. 

                                                 
587 Paolo Giovio, Elogia, p.104: “Floruit amicitia Federici regis, senescente Pontani gratia: qui Aragonum nomen 
vehementer offenderat, quum veluti personae oblitus, victorem Carolum invidiosa vel intempestiva oratione 
publice laudasset. Permansit in ea belli procella in officio Actius, redeuntique Ferdinando Iuniori, armatus inter 
fidales cives operam praestit: unde ei conspicuus in aula gratiae locus. Sed  infestius demum urgente Fortuna, 
quum Federicus regno pelleretur: constanti studio atque integra fide eum exulem in ulteriorem Galliam secutus 
est, qua gratissimi animi testificatione, singularem laudem promeruisse, vel eius inimici iudicabant”. Trad. it. p. 
234: “Ebbe un profondo legame d’amicizia con re Federico, mentre tramontava il favore di questi verso Pontano, 
che aveva violentemente offeso gli Aragonesi, poiché quasi si fosse dimenticato il suo ruolo, aveva lodato 
pubblicamente con un’orazione odiosa e inopportuna il vincitore Carlo. In quella tempesta di guerra Azio fu 
saldo nella propria posizione e, quando Ferdinando il Giovane ritornò, gli assicurò il suo aiuto con le armi, 
insieme agli altri cittadini rimasti fedeli. Perciò a corte godé di grande considerazione. Ma quando la Fortuna 
incalzava più minacciosamente e Federico fu scacciato dal regno, con devozione incrollabile e lealtà totale lo 
seguì in esilio in Francia e da questa prova di gratitudine anche i suoi nemici lo giudicarono degno di una lode 
particolare”. Già Pontano nel dialogo Aegidius aveva ricordato l’esilio volontario del Sannazaro. La vicenda sarà 
rievocata anche da Belisario Acquaviva nell’epistola al Sannazaro che apre l’editio princeps del De partu: cfr. 
Carlo Vecce, Sannazaro in Francia, cit., pp. 151-153. Si noti che Giovio non accenna alle importanti scoperte di 
codici antichi effettuate dal Sincero nelle biblioteche francesi. 
588 Sannazaro dedicherà l’elegia Ad villam Mergellinam alla dimora donatagli dal re Federico d’Aragona. Sulla 
chiesa di Santa Maria del Parto cfr. Cristiana Anna Addesso, Sannazaro in Parnaso, in Iacopo Sannazaro. La 
cultura napoletana nell’Europa del Rinascimento, cit., pp. 344-346. 
589 Paolo Giovio, Elogia, 104: “Ex dolore autem indignantis animi, supremum concepit morbum quod Philibertus 
Aurantius dux Caesaris Margillinae villae suae delicias, temere excisa turre deformasset, ea ad Pausilypi radices 
conspicitur. Sed Aurantius demum acie interfecto, quum hora fatalis adveniret, auditus eius interitu sese in 
cubitum erigens: Excedam, inquit, e vita hoc meo non inani voto laetus, post quam Barbarus Musarum hostis, 
ultore Marte, immanis iniuriae poenas persolvit”. Trad. it., p. 235: “Ma per un dolore interiore provocato 
dall’indignazione si ammalò di una malattia mortale: Filiberto d’Orange, generale dell’imperatore, aveva 
sconciato le bellezze della sua villa di Mergellina, visibile ai piedi di Posillipo, facendo abbattere una torre senza 
motivo. Ma alla fine, quando l’Orange fu ucciso in battaglia, Azio seppe della sua morte mentre per lui si 
avvicinava il momento fatale. Sollevandosi su un gomito disse: «Uscirò da questa vita felice che questo mio voto 
sia stato esaudito: grazie alla vendetta di Marte quel barbaro, nemico delle Muse, ha pagato la sua immane 
offesa». 
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La totale devozione del Sannazaro verso le lettere è testimoniata anche dalla sua fama di 

severo censore. Giovio era consapevole di questa sua indole e nella già citata lettera allo 

Scannapeco scrive: 

 

Resta da rispondere a quello, di che io mi rido, che voi mi tassate d’avere quasi violata l’amicizia, in 

dire che ’l Sannazzaro era parco ed amaro censore quando giudicava l’opere d’altri. A questo primo 

dico che io tengo d’averlo lodato, poi che io lo dipingo di quello severo giudicio come era, e ne faceva 

professione. E se credete altrimenti di quello, che era in effetto, come dico io, mostrate con tanta 

vostra familiarità di non avergli toccato il polso sì bene come ho fatto io in non molte volte che ho 

praticato con esso. Vi so dire ch’io ne feci viva anotomia con piacer di lui, e so quello che rispose alle 

curiose mie dimande, quando io ricercava che volesse dire il parer suo di quello che giudicava delle 

cose del Poliziano latine e volgari. Così d’Ermolao, del Sabellico, e di molti altri morti. […] Non 

ardiva egli di dire e a me e ad altri con vive ragioni che nel gran Pontano si potevano tagliare molte 

cose, e molte inserire, e molte sfrondare e trasferire? Dico ne’ versi. […] severo giudicio del 

Sannazaro? Il più delle volte accompagnato col ma e col sì nel lodare ancora l’ottime cose? […] Per 

questo tenne nelle mani il suo divino Parto della Vergine circa vent’anni, acciò che di giorno in giorno 

crescendo più il giudicio potesse risecare e riformare tutto quello che non gli piaceva590. 

 

Dopo aver difeso il temperamento critico del Sannazaro, Giovio rievoca anche i loro lunghi 

colloqui incentrati sui poeti del passato: è interessante notare che lo sviluppo delle loro 

conversazioni sui “molti altri morti” avvicina il tenore di quei dialoghi al progetto gioviano 

degli Elogia improntato appunto alla celebrazione dei letterati defunti. Se vogliamo prestar 

fede al racconto di Giovio, i pareri che lo storico comasco ha espresso nel Dialogus e nella 

sua raccolta su Poliziano, Ermolao, il Sabellico, Pontano e altri sono probabilmente frutto di 

quegli amichevoli dibattiti. Anche se a un primo esame non pare che Giovio sposi appieno le 

idee del Sannazaro (non leggiamo mai infatti alcuna critica alla poesia di Pontano), è 

plausibile individuare in questo humus culturale un contesto favorevole all’esercizio della 

critica letteraria. 

Sannazaro ha rivelato però la propria severità di giudizio anche nei confronti delle sue opere. 

Di tanto rigore ne farà le spese in primo luogo il De partu Virginis che, come ricorda Giovio 

sia nella lettera allo Scannapeco sia nell’elogio, fu perfezionato dal poeta napoletano per oltre 

venti anni: 

 

                                                 
590 Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. I, p. 177-178 (a Girolamo Scannapeco, Roma, 1534-1535). In questa lettera 
Giovio si difende dall’accusa rivoltagli dallo Scannapeco di aver eccessivamente denigrato Gravina e Sannazaro 
nella Vita Petri Gravinae. 
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Gravi autem et sacro poëmate De partu Virginis, viginti annorum lima perpolito, summum decus 

frustra expectasse videri potuit […]591. 

 

Il classico lavoro di labor limae assegna di diritto al poema sannazariano un posto fra i 

capolavori della letteratura umanistica. Giovio ricorda però che la grande fama non giunse al 

poeta da questo testo di solido impianto classicista e di ortodosse tematiche religiose ma dalle 

più umili Piscatoriae eglogae. Il precedente discorso sul De partu Virginis si completa infatti 

così: 

 

quum ille quae iuveni exciderant Piscatoriae eclogae publico exceptae plausu reliquorum operum 

famam oppresserint, ita ut eam publici tamquam iniqui iudicii querelam aperto cum pudore nec tamen 

sine tacita voluptate devoraret592. 

 

A questo punto occorre ricordare i versi dell’Orlando Furioso nei quali l’appassionata 

celebrazione del Sannazaro ruota unicamente attorno alle innovative egloghe di 

ambientazione marittima. Durante tutto il XVI secolo le Piscatoriae guadagnarono infatti i 

maggiori consensi della critica divenendo in breve tempo l’opera più ammirata del Sannazaro. 

Le egloghe formano col poema sacro un dittico latino che negli anni della loro diffusione 

posero in secondo piano la pur celebrata Arcadia: come estrema conseguenza di questa 

impostazione notiamo che nell’elogio di Sannazaro Giovio non rammenta mai il noto 

romanzo pastorale. Le due opere latine si diversificano anche per la rapidità di esecuzione: 

tanto è stato limato il De Partu Virginis quanto immediata è stata la composizione delle 

Piscatoriae. Di fronte a tale discrepanza, Giovio pare concedere la sua palma all’opera che è 

frutto più del genio che dell’arte. Il destino di Sannazaro fu dunque analogo a quello di 

Petrarca e Boccaccio che, nonostante si attendessero il successo dalle opere più meditate, 

ottennero invece la fama da prove apparentemente più umili come i frammenti poetici o le 

novelle593. 

Se l’elogio di Sannazaro fosse stato scritto all’altezza degli anni Trenta, l’omissione 

dell’Arcadia non avrebbe forse destato eccessivo clamore. Durante il primo trentennio del 

XVI secolo la poesia latina conobbe infatti un’ultima esplosione di vitalità dovuta anche a 

                                                 
591 Paolo Giovio, Elogia, p. 104; trad. it., p. 234: “Ma dopo aver limato per vent’anni il poema intitolato De 
partu Virginis, d’argomento profondo e sacro, sembrò averne aspettato invano la gloria più alta […]”. 
592 Ibidem; trad. it., p. 234: “infatti quelle Piscatoriae eclogae applaudite da tutti, che gli erano quasi uscite di 
mano involontariamente quando era giovane, avevano offuscato la fama delle altre opere che aveva scritto, tanto 
che Iacopo reprimeva il suo dispetto per l’ingiustizia del giudizio del pubblico, esteriormente con vergogna, in 
realtà non senza un segreto e inconfessato piacere”. 
593 Per questo tema si rinvia al secondo capitolo. 
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concomitanti cause politiche. Il declino delle dinastie napoletana e milanese, come pure la 

crisi della potenza medicea a Firenze, ridussero infatti di molto il favore degli intellettuali nei 

confronti del volgare. All’altezza del 1530 dunque non sussisteva ancora un netto contrasto 

fra i campi d’azione del volgare e quelli del latino: esisteva viceversa una pacifica coesistenza 

fra queste due lingue della poesia594. Perciò Bembo e molti altri umanisti della sua 

generazione erano concordi nell’esaltare le opere latine del Sannazaro595. In una lettera a 

Marco Antonio Michiel del 18 ottobre 1526, l’umanista veneziano parla infatti nei seguenti 

termini della produzione poetica del napoletano: 

 

Lodato sia Dio che ho veduto l’opera del nostro m. Iacopo Sannazzaro del parto della Vergine, e le 

sue Pescagioni, pubblicate e date a luce. Il nostro secolo arà questa eccellenza da ravicinarsi in alcuna 

parte a quelli belli e fioriti antichi, e il poeta goderà vivo la sua medesima gloria, e udirassi lodar dal 

mondo miris modis. La qual cosa, quantunque gli avenisse ancor molto prima che a quest’ora, pure 

stimo che per lo innanzi gli averrà più pienamente, e più secondo il merito delle sue fatiche596. 

 

Bembo ritiene che il De partu Virginis e le Piscatoriae abbiano elevato su vette 

irraggiungibili la fama del poeta ancor più di quanto le precedenti opere (forse allude 

all’Arcadia) avessero fatto. Il giudizio di Paolo Giovio si rivela pertanto affine a questa 

lettura. 

Anche i biografi antichi sottolineano un progressivo distacco del Sannazaro dalle sorti della 

sua Arcadia. Il Crispo, autore di una Vita di Giacopo Sannazaro edita a Roma nel 1593597, 

sostiene infatti che al poeta non fosse gradita la lode della sua Arcadia: a colui che gliene 

chiedeva ragione, Sannazaro rispondeva che la fama fondata sul solo giudizio del volgo non 

era mai sicura598. Possiamo quindi ipotizzare che la vistosa omissione di Giovio rappresenti 

un consapevole adeguamento alle volontà dell’autore convinto, come abbiamo appurato, 

dell’assoluta superiorità delle sue opere latine599. 

                                                 
594 Cfr. l’analisi di Carlo Dionisotti, Appunti  sulle «Rime» del Sannazaro, in «Giornale storico della letteratura 
italiana», LXXX, 1963, pp. 161-211: 191-192. 
595 Sulla fortuna di Arcadia, Piscatoriae e De Partu Virginis si veda quanto è registrato in Vittorio Borghini, Il 
più nobile umanista del Rinascimento, Genova, Società editrice internazionale, 1944, pp. 36-41; 208-209; 471-
474. 
596 Pietro Bembo, Lettere, edizione critica a cura di Ernesto Travi, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 
1990, vol. II, (1508-1528), p. 384. La citazione della lettera è stata tratta da Pasquale Sabbatino, L’idioma 
volgare, cit., p. 25. 
597 Giovan Battista Crispo, Vita di Giacopo Sannazaro, In Roma, presso a Francesco Coattino, 1593. 
598 Vittorio Borghini, Il più nobile umanista del Rinascimento, cit., p. 208 n.10. 
599 Giovio non manca però di elogiare le Rime volgari del poeta napoletano, affini per qualità alla sua lirica 
latina: Paolo Giovio, Elogia, p. 104: “Scripsit tamquam ambidexter Etrusca simul atque Latina carmina, pari 
lepore saleque arridentibus utrinque Musis, quum multo felle odii subamarus praepilata iacula iambis intorquere: 
aut amorum suorum dulcedine resolutus, tenerrime lasciveret”. Trad. it., p. 234: “Scrisse poesie sia in toscano 
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Giovio disegna un’immagine di Sannazaro come uomo lieto e incline all’amicizia600: tale 

ritratto coincide con quanto è attestato dal Pontano nel De sermone ma contrasta in verità con 

le testimonianze dei contemporanei che notavano nel poeta un uomo ombroso e solitario601. 

Giovio tende quindi a tratteggiare un profilo che ponga in risalto le virtù dell’umanista: per 

questo motivo, l’elogio concede all’opera sannazariana uno spazio e un apprezzamento 

raramente riscontrabili in altri profili. 

 

7. ANTONIO TEBALDEO E FRANCESCO MARIA MOLZA 

Parimenti al Sannazaro anche Antonio Tebaldeo godette in vita di una vasta fortuna602: come 

il precedente profilo del Sannazaro, anche l’elogio del Tebaldeo (XCIV) suggerisce quindi 

molteplici spunti di riflessione603. La sua opera ha rappresentato sovente un argomento di 

dibattito fra i contemporanei: nel tempo egli divenne infatti l’alfiere emblematico di una 

letteratura cortigiana in parte ammirata e in parte aspramente denigrata. Tebaldeo ha subito 

dunque l’analoga sorte destinata a tutti gli intellettuali che hanno vissuto in anni di trapasso: il 

suo tentativo di approntare una riforma dell’esausta poesia quattrocentesca, seconda una 

direzione alternativa al bembismo, non ottenne sempre la fortuna sperata.  

Ariosto nomina il Tebaldeo nell’ottava LXXXIII del XLII canto del Furioso stabilendo 

un’equazione di valore fra la sua figura e quella di Lino, poeta greco dell’età arcaica604: 

proprio questo accostamento fra il ferrarese e la poesia dei verseggiatori antichi può alludere 

al carattere arcaizzante della sua lirica605. Anche il Varchi nell’Ercolano esprimerà un 

giudizio negativo sui versi cortigiani del Tebaldeo accusandolo di essersi allontanato 
                                                                                                                                                         
che in latino con felice ambivalenza, tanto piene di grazia quanto argute. E le Muse gli furono favorevoli in 
entrambi i casi: quando, inasprito dal veleno abbondante dell’odio, con i suoi giambi scagliava giavellotti 
spuntati o, una volta abbandonatosi alla dolcezza dei suoi amori, si lasciava andare alla gioia con grande 
tenerezza”. 
600 Ibidem: “Vixit annos septuagintaduos, peramoeno virentique semper ingenio accuratoque et plane iuvenili 
cultu inter amatorias oblectationes nunquam non festivus et hilaris”. Trad. it., p. 235: “Visse settantadue anni, 
con uno spirito sempre delizioso e fresco e un modo di vivere accurato e assolutamente giovanile, fra passatempi 
amorosi e mai senza gioia e allegria”. 
601 Cfr. Ioannis Ioviani Pontani, De sermone libri sex, ediderunt S. Lupi et A. Risicato, Lucani, In aedibus 
Thesauri Mundi, 1954, p. 180: “Actius Syncerus, rari vir ingenii magnaeque nobilitatis et ipse quoque admodum 
facetus”. 
602 Sulla fortuna del Tebaldeo durante il Cinquecento si veda l’utilissimo studio di Tania Basile, Antonio 
Tebaldeo nei giudizi dei contemporanei, in Umanità e storia. Studi in onore di Adelchi Attisani, Messina, 
Giannini editore, 1971, vol. II, pp. 187-220. 
603 Giovio e Tebaldeo si conobbero a Mantova durante la comune frequentazione della locale Accademia di S. 
Pietro: una breve notizia su questa istituzione in Vittorio Cian, Una baruffa letteraria alla corte di Mantova 
(1513). L’Equicola e il Tebaldeo, in «Giornale storico della letteratura italiana», VIII, 1886, pp. 387-395: 389 n. 
1. In un secondo momento i due letterati si ritrovarono a Roma: entrambi gravitavano infatti attorno all’ambiente 
della Curia papale e dei circoli umanistici del Goritz e del Colocci. 
604 Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, cit., p. 1255 (XLII, LXXIII, vv. 5-8): “I duo che voluto han sopra sé 
torre / tanto eccellente et onorata soma, / noma lo scritto: Antonio Tebaldeo,  / Ercole Strozza; un Lino et uno 
Orfeo”. 
605 Cfr. Tania Basile, Antonio Tebaldeo nei giudizi dei contemporanei, cit., p. 196.  
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definitivamente dalla dottrina e dalla purezza formale raggiunte da Dante e Petrarca606. 

Nonostante fra questi due momenti del dibattito si collochino svariati giudizi che riconoscono 

invece con toni più concilianti il valore della poesia del Tebaldeo, resta però unanime la 

convinzione che la sua maniera fosse stata superata di slancio dalle nuove proposte di Bembo 

e Sannazaro. Così scrive infatti Giovio: 

 

Hic primus fere post Petrarcam supra aemulantes Seraphinum atque Manutium, plane extinctum 

Etrusci carminis decus excitavit; […] Sed tantam mox famam feliciore orti sidere Bembus et 

Syncerum aeternis carminibus oppresserunt. Agnovit ille tanto perstrictus fulgore, ingenii sui 

Fortunam atque ideo ad Latina carmina se convertit, quum in his ad genium non insulsa vena 

responderet607. 

 

La poesia del Tebaldeo aveva recuperato dunque la grande esperienza del Petrarca volgare 

rivelandosi superiore alle coeve prove di Serafino Aquilano e Manuccio. Se il Ciminelli era 

sovente chiamato in causa quale fulgido esempio di poesia volgare, il Manuccio ricordato da 

Giovio rappresenta un termine di paragone meno consueto. Il personaggio in questione non 

deve essere confuso, come sovente è stato fatto, col Manuzio stampatore, bensì va identificato 

col poeta Manuccio da Siena (o in alternativa Filippo Manucci lucchese)608.  

Quando sulla scena letteraria irrompono però Bembo e Sannazaro, il prestigio del Tebaldeo 

inizia a declinare: con una mossa contraria a quella effettuata per motivi analoghi 

dall’Ariosto, egli sceglie allora di dedicarsi alla poesia latina per chiamarsi fuori da un 

confronto che lo avrebbe visto certamente sconfitto.  

I giudizi espressi da Giovio nel profilo del Tebaldeo sono conformi alle considerazioni di altri 

importanti intellettuali. Il Liburnio scrive ad esempio nelle sue Selvette: 

                                                 
606 Benedetto Varchi, Ercolano, cit., vol. I, pp. 36-37: “spenti Dante, il Petrarca e ’l Boccaccio, cominciò a 
variare, e mutarsi il modo, e la guisa del favellare, e dello scrivere fiorentinamente, e tanto andò di male in 
peggio, 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 […] non hanno però a far cosa 
del mondo né colla dottrina di Dante, né colla leggiadria del Petrarca”. 
607 Paolo Giovio, Elogia, p. 117; trad. it., p. 277: “Tebaldeo fu pressoché il primo, dopo Petrarca e superando i 
rivali Serafino e Manuccio, a far rivivere il prestigio, allora ormai completamente spento, della poesia in volgare 
toscano. […] Ma ben presto tutto questo prestigio fu oscurato dai versi eterni di Bembo e Sannazaro, nati sotto 
una stella più propizia della sua. Tebaldeo, colpito dalla loro perfezione, previde il destino che sarebbe toccato al 
suo ingegno e si convertì alla poesia latina, un campo nel quale possedeva un’ispirazione molto adatta a questo 
genere poetico”. 
608 Manuccio da Siena (o Filippo Manucci lucchese) fu una presenza fissa nei cataloghi di poeti dei poemi 
cinquecenteschi. Francesco Flamini, Viaggi fantastici e ‘Trionfi’ di poeti, cit., p. 297 n. 63, identifica ad esempio 
nel poeta senese il “Manucio” ricordato da Lelio Manfredi nel suo poemetto sulla virtù. Si veda anche il sonetto 
di Enea Irpino Napoli gentil nel bel tosco idïoma che leggiamo oggi in Poeti del Cinquecento, tomo I Poeti lirici, 
burleschi satirici e didascalici, cit, p. 19. Sbaglia quindi Minonzio ad identificare nel suo commento il Manuccio 
dell’elogio col Manuzio stampatore (Paolo Giovio, Elogia, p. 278 n. 2). 
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Gli è oppenione di huomini dottrinati che sì come a’ nostri tempi messer Antonio Thebaldeo fu dei 

primi ad vulgarmente scrivere, così etiandio camina col verso tutto dolce e di candore pieno, di cui 

Musa piacevole diletta gli ascoltanti con molta gioconditate. […] Sopragiunseno dapoi quegli altri doi 

forbiti componitori, messer Jacopo Sannazaro e messer Pietro Bembo, l’uno e l’altro de quai emmi 

paruto alluminatore di loquela vulgare, senza minuta cognitione della quale gli è sforzo che la 

dimestica parlatura vada zoppando come dilombata609. 

 

Come Liburnio, Giovio individua nella dolcezza una dote della poesia del Tebaldeo: questa 

qualità facilitava la trasposizione in musica dei suoi versi, tanto che in ogni corte uomini e 

donne amavano cantare le sue poesie al suono del liuto610. 

Più severo è il giudizio che il Calmeta affida alla sua prosa La poesia del Tebaldeo: 

 

E però, letta tutta questa opera del Tebaldeo, il giudico di grande ingegno, gravità nulla, elocuzione 

poca, per esser di sentenze non molto abondante; spesse volte d’una medesima sentenza a diversi 

propositi si sforza prevalersi, come evidentemente adesso per l’opere sue troveremo manifesto. […] 

Dico il suo essere volgare e umile canto, che alla maiestà de’ sonetti poco è conveniente611. 

 

L’indirizzo critico che Giovio mantiene nei confronti della poesia volgare del Tebaldeo è 

dunque congruente coi pareri già espressi dal Liburnio e dal Calmeta. Sul piano opposto, 

Giovio riconosce invece con benevolenza il valore dei versi latini del Tebaldeo ai quali egli si 

era convertito nell’ultimo periodo della sua vita. Con obiettiva autocritica il ferrarese aveva 

infatti riconosciuto il primato di Bembo e Sannazaro nella poesia volgare: di fronte a tale 

constatazione al Tebaldeo non restò altro da fare che celebrare a Roma il funerale delle sue 

rime in toscano: 

 

Sed factus grandaevus senex, ridente Urbe Roma carminum suorum Etruscorum exequiis interfuit: 

hercle ut evanescentis antiquae laudis magnam partem redimeret, quum epigrammata multo Latino 

sale, leporeque conspersa inexpectatus edidisset612. 

                                                 
609 Niccolò Liburnio, Le Selvette, Venezia, Iacopo de’ Penci da Lecco, 1513, c. 11v. 
610 Paolo Giovio, Elogia, p. 117: “in amatorios lusus Principum aulas perambulasset, edita vel surrepta eius 
carmina a viris pariter et foeminis ad citharam cantarentur”. Trad. it., p. 277: “quando passeggiava nelle corti dei 
principi (le attrattive offerte dalla sua piacevole abilità erano richieste ovunque vi fossero giochi d’amore), i suoi 
versi, pubblicati o rubati, venivano cantati sul liuto tanto dagli uomini quanto dalle donne”. 
611 Vincenzo Calmeta, Prose e lettere inedite, cit., p. 16. 
612 Paolo Giovio, Elogia, p. 117; trad. it., p. 277: “Ma quando fu molto vecchio partecipò al funerale dei suoi 
versi in toscano, tra le risate di tutta Roma, in modo da riscattare davvero, per Ercole, gran parte della sua antica 
fama (che stava scomparendo) con la pubblicazione a sorpresa di epigrammi pieni di arguzia latina e di grazia 
poetica”. 
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Nell’elogio la biografia del poeta è estremamente scarnificata: Giovio concede però largo 

spazio al racconto della morte del Tebaldeo, avvenuta in Roma all’età di ottant’anni. Al 

momento della scomparsa il ferrarese conservava, analogamente al Leoniceno, una piena 

vigoria fisica che gli consentiva di camminare dritto nonostante l’alta statura: il particolare 

della sana costituzione si salda implicitamente all’integra moralità del personaggio cosicché 

l’andatura diritta e spedita rappresenta un’immagine dell’etica comportamentale. La morte fu 

infine causata da un improvviso attacco di malinconia che condusse il poeta al delirio: la 

manifestazione della malattia fu conseguente peraltro a una recrudescenza dei dolori renali 

che avevano tormentato il ferrarese per molti anni613. Il particolare di questa patologia è 

confermato dalle testimonianze epistolari di Girolamo Negri e del Bembo: 

 

Il Thebaldeo ha una indispositione di difficoltà d’urina: et dice che hora può esser Cavalliere di San 

Giovanni, perché può giurare, et servar castità; si dubita della pietra, ma non vuol chiarirsi per manco 

molestia614. 

 

Dio il sa, che sa tutto, quanto dolore ho preso della morte del nostro buon Tebaldeo, Rever. M. 

Girolamo mio. Della qual morte intesi per lettere di M. Carlo (idest Gualteruzzi) pochi dì dopo la 

partita vostra, e conobbi che Roma vi sarebbe molto men cara non vi trovando lui, che amavate 

cotanto, e da cui cotanto eravate amato. E come che egli sia morto vecchissimo, non posso per tutto 

ciò racchetarmi […]. Ma lasciando queste querele da parte, che inutili sono, ho volentieri inteso per le 

vostre cortesi lettere, la sua fine essere stata religiosa, ed avere egli ordinato che i suoi scritti maledici 

si diano al fuoco, o che si mutino in loro i nomi, acciò nessuno sia da lui offeso615. 

 

Sebbene il tono generale del profilo appaia ai nostri occhi sostanzialmente positivo, alcuni 

anni più tardi il nipote Giacomo Tebaldeo ebbe modo di lamentarsene per lettera col Colocci. 

La missiva è datata al 1547 e apporta pertanto una nuova testimonianza del serrato dibattito 

che coinvolgeva ogni opera gioviana appena edita: il comun denominatore di queste 

polemiche, alle quali partecipa anche il j’accuse di Giacomo Tebaldeo, è rappresentato dalle 

                                                 
613 Ibidem: “Periit in Via Lata octogenarius senex, firmissimo corpore et celsa proceritate semper erecto, 
stranguria cruciatus, adeo graviter ut ex atra demum bile se ipso factus amarior saepe […]”. Trad. it., p. 277: 
“Aveva ottant’anni quando morì nella sua casa di via Larga con il corpo pieno di vigore e camminando sempre 
dritto nonostante la sua alta statura. A tormentarlo erano stati i calcoli renali. L’attacco che subì fu talmente 
grave che alla fine, per colpa della malinconia si intristì più del solito […]”. 
614 Delle lettere di Principi, le quali o si scrivono da Principi, o a Principi o ragionano di Principi, In Venetia, 
Appresso Francesco Ziletti, 1581, vol. III, p. 38 (Girolamo Negri a Marc’Antonio Michiel, 8 dicembre 1535). 
615 Pietro Bembo, Lettere, cit., vol. IV (1537-1546), p. 95 (a M. Girolamo Negro, Padova, 4 gennaio 1538). 
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insinuazioni di maldicenza e di falsificazione che a detta dei detrattori inquinavano ogni 

scritto di Giovio: 

 

Epso Thebaldeo […] De puoi ven’ a Roma come la S. V. scia meglio de me cum el Jovio habia scripta 

a caricho del Thebaldeo di puoi morto. Come la S. V. me scrisse, ha facti acto da tristo, in vita non 

l’haveria comesso per timore. Morto che serà detto Jovio altri forsi faranno la vendetta del Thebaldeo 

ch’ io già non la farò anchor che sia molto ben’ informato del vivere detestabile d’epso Jovio616. 

 

Il nipote del poeta ferrarese ha percepito dunque nell’elogio un tentativo da parte di Giovio di 

screditare il celebre zio. È difficile però stabilire le ragioni di tale risentimento: un tono più 

severo è ravvisabile infatti solo nel giudizio pronunciato a sfavore della poesia volgare del 

Tebaldeo, opinione che peraltro Giovio condivideva con intellettuali contemporanei come il 

Calmeta; anche la descrizione dell’estremo delirio del poeta, il quale sprezzantemente rifiuta 

di ammirare il trionfo celebrato da Carlo V dopo la vittoria di Tunisi, è affrontata dal biografo 

con comprensione617. 

Il ritratto del Tebaldeo ricostruisce dunque da un punto di vista critico l’esatta fisionomia 

della sua poetica. L’elogio mette a fuoco infatti tutti i passaggi cruciali del suo percorso 

letterario: la sua rivoluzione volgare, il superamento dei poeti coevi, la resa di fronte agli 

umanisti più dotati. Tebaldeo compie quindi una scelta opposta a quella di molti poeti 

contemporanei e, analogamente al Sannazaro, orienta tardivamente il suo ingegno verso la 

letteratura latina riuscendo così a ottenere un nuovo successo. Il buon esito di questa 

evoluzione è sottolineata da Giovio con un’intensità estranea ai critici coevi i quali, sfiduciati 

                                                 
616 La citazione è tratta da Lo zibaldone colocciano Vat. lat. 4831: edizione e commento, a cura di Marco 
Bernardi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008, pp. 444-445 (lettera di Giacomo Thebaldeo 
ad Angelo Colocci, Venezia, 4 aprile 1547). 
617 Paolo Giovio, Elogia, p. 117: “saepe nec insulse delirare videtur, quum ianua fenestrisque penitus occlusis 
Carolum Caesarem, ex Africa relato insigni triumpho, ad eius limen transeuntem spectare noluerit, quod eum 
minime iustum Imperatorem putaret, qui sub fide publica captae deletaeque Urbis scelus, quo Maiestas eius vel 
extra culpam suggillari potuit, decuriatis latronibus minime vindicasset, quasi non satis fuerit, in tantae cladis 
solatio, Borbonium, Dorbinium, Mancatam et Aurantium, quattuor summos duces et patrati facinoris authores, 
singulis ictos fulminibus, ultore magno numine, spectavisse”. Trad. it., p. 277-278: “sembrava delirare in modi 
peraltro non privi di una logica, quando restò con la porta e le finestre ben chiuse per non vedere l’imperatore 
Carlo che, dopo avere riportato un grande trionfo in Africa, passava davanti alla sua porta di casa. Infatti non lo 
riteneva assolutamente un imperatore giusto, poiché non aveva punito, decimandone gli autori, le sue truppe di 
briganti, per il crimine commesso con il Sacco di Roma (da cui la maestà del sovrano poteva essere lesa, anche 
se non ne era stato responsabile) a cui pure aveva promesso la sua protezione, come se non fosse stato 
abbastanza confortante, in una tale catastrofe, aver visto Borbone, Dorbinio, Moncada e l’Orange, i quattro 
generali responsabili, colpiti da un fulmine ciascuno per la vendetta del gran Dio”. Una lettera del già citato 
Girolamo Negri attesta l’avversione che Tebaldeo nutrì negli ultimi anni della sua vita per Carlo V: “Il 
Thebaldeo […] fa epigrammi più che mai, né gli manca a tutte l’hore compagnia di letterati; è fatto gran 
Francese, inimico dell’Imperatore implacabile”. (Lettere dei principi, cit., c. 38v, 17 gennaio 1536). 
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spesso dalla perdita di prestigio delle rime volgari del Tebaldeo, non furono sempre in grado 

di cogliere l’enorme potenziale dei suoi versi latini. 

Come Tebaldeo anche Francesco Maria Molza era noto al suo tempo per una produzione 

letteraria bilingue. Nel ritratto del poeta modenese (CIV) notiamo però un’assenza di peso. La 

sua opera più celebre, il poemetto La Ninfa tiberina, non viene infatti menzionata e il 

capolavoro del Molza va così ad aggiungersi, con l’Arcadia del Sannazaro, al novero dei testi 

in lingua volgare ignorati da Giovio. 

L’elogio del Molza ripropone il fortunato modulo narrativo che congiunge il racconto 

aneddotico al giudizio morale e oppone di conseguenza il genio del poeta ai suoi 

comportamenti sregolati: lo scrittore ha infatti vissuto dialetticamente sotto l’antitetica 

influenza di Venere e Minerva (“quum Venerem, quam Minervam impensius coleret”)618. 

Molza consacra la sua attività poetica a Minerva: Giovio mostra di apprezzare in toto l’opera 

del modenese619 ma in particolare l’autore si sofferma sull’orazione scritta contro Lorenzino 

de’ Medici. In questo discorso dal tono altamente eloquente e serio (“pedestri etiam gravique 

facundia”), Molza accusò Lorenzino di aver sfregiato alcune statue antiche. Il fatto aveva 

suscitato un vasto clamore a Roma e l’eco di questo grave oltraggio fu tale che Giovio 

individuò nello sdegno che ne seguì l’impulso che spinse il giovane rampollo dei Medici ad 

attuare il tirannicidio di Alessandro: con l’uccisione del duca Molza sarebbe riuscito a 

offuscare infatti il ricordo della sua azione sacrilega620. Questa concatenazione causale non 

manca di azzardo e certo attribuisce un’eccessiva responsabilità allo scritto del Molza621: 

tuttavia tale lettura non è priva di significato e avvalora, in ultima analisi, il riconoscimento di 

un ruolo decisivo della letteratura nella sfera politica. Qualche anno più tardi anche il Varchi 

nella sua Istoria fiorentina aderirà a questa esegesi: non è dato sapere chi abbia promosso tale 

                                                 
618 Paolo Giovio, Elogia, p. 125. 
619 Ibidem: “Ab hac (Minerva) sempiternam ingenii laudem retulit, non a iucundo tantum carmine, quo lascivisse 
videtur, sed pedestri etiam, gravique facundia qua Laurentium Medicem, nefaria libidine antiquis statuis noctu 
illustria capita detrahentem”. Trad. it., p. 304: “Dalla seconda (Minerva) il suo ingegno gli fece ottenere la gloria 
eterna, ma più che dai suoi versi di carattere giocoso in cui sembra impazzare, dalla prosa seria ed eloquente con 
cui accusò Lorenzo de’ Medici che, di notte, vittima di un desiderio criminale, aveva staccato le teste di alcune 
celebri statue antiche”.   
620 Ibidem: “Ea enim perscripta oratione, Laurentium usque adeo pudore, et metu perennis probri consternatum 
ferunt, ut atroci animo, quo ingiusta ignominiae notam novitate facinoris obscuraret, interficiendi Principis, 
amicique singularis immane consilium susceperit”. Trad. it., p. 304: “Molza lo accusò di fronte ai Romani, 
profondamente insultati da quel gesto offensivo. Dicono che quando fu pubblicata quest’orazione, Lorenzo si 
vergognò talmente ed ebbe così paura di un disonore eterno, che nel suo animo crudele prese la decisione 
mostruosa di uccidere un principe, che tra l’altro era suo amico personale, per cancellare il segno della vergogna 
di cui era stato marchiato a fuoco con un crimine inaudito”. 
621 Pier Antonio Serassi, La Vita del Molza, in Poesie di Francesco Maria Molza colla vita dell’autore scritta da 
Pierantonio Serassi, Milano, Società tipografica de’ classici italiani, 1808, p. 65, ritiene invece che l’invettiva 
contro Lorenzino sia stata sollecitata dalla viva passione per le antichità che il Molza aveva già più volte 
manifestato. 
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interpretazione ma è significativo che Varchi, solitamente avverso alle ricostruzioni del 

Giovio, ne condivida qui l’opinione622. 

A dispetto del mancato richiamo alla Ninfa tiberina, Giovio ha ben chiaro il valore della 

produzione volgare e latina del Molza: 

 

Marius Molsa Mutinensis, eximium atque habile ad poëticam ingenium a natura consecutus, Latinis 

Elegis et Etruscis rythmis pari gratia ludendo Musas exercuit623. 

 

Il corpus bilingue del modenese era in quegli anni universalmente apprezzato. In una lettera 

del 18 luglio 1541, Luca Contile, membro assieme al Molza della romana Accademia dei 

Virtuosi, scrive infatti a Sigismondo d’Este: 

 

Primieramente aviamo il Molza, che ognuno lo conosce, e si tiene che nella poesia latina e volgare non 

sia oggi (salvo l’onore d’ognuno) chi lo agguagli, e degli antichi chi lo superi624. 

 

Giovio ha parlato del Molza anche nel Dialogus: in questa sede egli aveva già lodato il suo 

felice bilinguismo attraverso l’elogio di alcune opere non ricordate nel successivo profilo 

come, ad esempio, le novelle ancora inedite: 

 

Latinis valet elegis, atque iis admodum venustis, etruscisque maxime rythmis Marius Molsa, 

Mutinensis poeta eruditus, perurbanus, comis, quem saepe saevis amoribus perditum ac exulantem 

sinu suo molliores Musae benignissimae receperunt. Is amicae Furniae crines adeo teneris versibus 

latine celebrat, et in amatorio carmine Etrusco tantam praefert dignitatem, tantumque excitat risum in 

facetissimis fabulis quas ad imitationem Boccaccii iucunde conscripsit, ut in summa naturae ipsius 

comitate summi vatis gravitate minime desideres625. 

                                                 
622 Benedetto Varchi, Storia fiorentina, Milano, Dalla Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1803, vol. V, p. 
276: “Ma vogliono alcuni, che non fosse (Lorenzino) mosso da altro, che dall’esser egli per sua natura di mala 
mente e di mal animo. Altri dicono, ch’egli si messe a cotanto pericolo, per scancellare quell’ignominia che da i 
due bandi datigli in Roma, e dall’orazione fattagli contra dal Molza, seguita gli era […]”.  
623 Paolo Giovio, Elogia, p. 125; trad. it., p. 304: “Mario Molza, di Modena, ebbe in dono dalla natura un 
ingegno eccellente e adatto alla poesia. Perciò si dedicò a quest’arte componendo elegie latine e versi in toscano 
con la stessa grazia”. 
624 Delle lettere di Luca Contile, Nella inclita città di Pavia, Appresso Girolamo Bartoli, 1564, vol. I, libro I,  p. 
19. Cfr. Franco Pignatti, Molza, Francesco Maria, in DBI, LXXV, 2011, pp. 458-459. 
625 Paolo Giovio, Dialogo, cit., pp. 200; 202. Trad. it., pp. 201; 203: “Di grande valore nella composizione di 
elegie latine (anch’esse assai belle), tale è soprattutto nei ritmi toscani Mario Molza, dotto poeta di Modena, 
colto educatissimo, affabile, che le Muse, con benevolenza estrema, sovente accolsero nel loro seno mentre 
errava oppresso dai morsi crudeli dell’amore. Egli celebra, con versi latini così delicati, i capelli della sua amica 
Furnia, nella poesia d’amore in lingua toscana esibisce tanta dignità, e desta tanto riso nelle garbatissime novelle 
che compose a imitazione di Boccaccio che tu, nella viva umanità che si accompagna alla sua natura, non 
potresti affatto avvertire la mancanza della gravitas propria di un sommo poeta”. 
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Fu però la servitù di Venere a impedire al poeta il conseguimento di risultati ancor più 

importanti. Gli eccessi del Molza, che comprendono anche una ben documentata propensione 

allo sperpero (“foede prodigus”)626, furono per lo più di natura erotica627: come accade sempre 

negli elogi dei letterati, quando la passione sopravanza di gran lunga i limiti connaturati alla 

ragione, è lo stesso vizio a causare la morte del personaggio. A corredo di quanto detto si noti 

che nell’edizione basileense curata da Pietro Perna, Stimmer raffigura il Molza con la mano 

sinistra appoggiata su un boccale (allusione forse alla sua passione per il vino) mentre sullo 

sfondo s’intravede un ramo di mirto, evidente richiamo ai piaceri dell’eros628. 

 

8. LA POESIA LATINA: GLI IMPROVVISATORI 

Lo scenario della poesia latina nel Cinquecento presenta ancora oggi enormi margini di 

ricerca che le parole di Giovio possono aiutare a ridurre. Sarà utile ricordare quanto ha scritto 

Parenti a proposito di questo quadro così complesso: 

 

Del dilemma posto da Eliot, secondo il quale o si imita, e si è poeti immaturi, cioè piccoli, o si ruba, e 

si è poeti maturi, cioè grandi, i neolatini del Cinquecento scelsero per sé il primo corno e furono, nella 

media, piccoli poeti, con la conseguenza di apparire, specialmente al nostro giudizio, solo gregari dei 

classici. Messi perciò di fronte a loro in un atteggiamento che oscilla tra il disdegno per il gregge 

servile degli imitatori e l’ammirazione che suscita la loro dedizione e la perizia artigianale, sarà 

opportuno tentare di conoscere meglio questi poeti, partecipi di un fenomeno storico di dimensioni 

impressionanti, e forse meno monotoni di quanto a prima vista ci sembrino629. 

                                                 
626 Che il Molza fosse solito scialacquare tutti i suoi beni è evidente anche da quanto scrive Serassi (La Vita del 
Molza, cit., pp. 26-27) a proposito delle insistenti lettere che il poeta inviava al padre con richieste di denaro. 
627 La notizia della sifilide Molza è ben attestata: lo stesso poeta scrisse ad esempio del suo malanno ad Annibal 
Caro e inviò inoltre al cardinale Benedetto Accolti un’elegia nella quale cantava i propri patimenti. In Paolo 
Giovio, Elogia, p. 125 leggiamo: “His moribus, quum Venerem, quam Minervam impensius coleret, ab illa 
merito pudendo contactu miserabilis morbi, quo periret venenum hausit”. Trad. it., p. 304: “Con questo suo 
modo di fare, poiché era più devoto a Venere che a Minerva, dalla prima contrasse, in un incontro disonorevole, 
il meritato veleno di quella malattia straziante che in seguito lo avrebbe portato alla tomba”. Infine è doveroso 
ricordare il ritratto del Molza malato che Giovio dipinge nella lettera al cardinale Alessandro Farnese (Roma, 31 
agosto 1542): “Referisse ancora essere stato a visitare il povero Molza, quale è insanabile, con un viso abotato, 
trasfigurato, con gambe di canuccia, senza potere dormire e mangiare; confortandolo a pazienzia lo priegò in 
effetto, passando all’altra vita, gli volesse fare visione e chiarirlo s’el cardinale Contarino sarà in purgatorio, per 
l’opinione sua del libero arbitrio; e che domanda a messer Aldraghetto per mezzo di qualche diavolo chi fu colui 
che l’ammazzò. Non potè far di meno il bon Molza che non gli dicesse: - Ah! Umorazzo, Umorazzo, - ridendo: - 
non tel prometto, perché te attendarei, e darei nova del calderone apparecchiato per te etc. – Pensate, se avemo 
riso.” (Cfr. Id., Lettere, cit., vol. I,  p. 291). 
628 Nell’ed. Perna 1577 il ritratto è a p. 191. Si ricordi che Stimmer trasse le sue incisioni direttamente dai ritratti 
del Museo gioviano: quando Giovio compone il suo elogio, egli ha sicuramente presente quella particolare 
iconografia. 
629 Giovanni Parenti, La poesia latina del Cinquecento. Esemplarità e imitazione, in «Studi italiani», II, 1990, 
pp. 6-7. 
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Le parole dello studioso costituiscono un efficace viatico per la comprensione di quella 

particolare stagione che noi potremo sondare attraverso le parole di un autore che fu sempre 

testimone attento delle trasformazioni della sua epoca. 

Muovendo dal punto di vista privilegiato che, si è detto, fu quello della Curia papale, Giovio 

conosceva assai bene la fisionomia della letteratura cortigiana: in questo ambito il sottogenere 

della poesia estemporanea rappresentava una realtà largamente attestata. Fra i numerosi 

letterati ricordati negli Elogia, due personaggi esemplificano, sotto aspetti diversi, la massima 

espressione di questo genere: stiamo parlando di Andrea Marone (LXXII) e Camillo Querno 

detto l’Arcipoeta (LXXXII). 

L’elogio del Marone dipende inequivocabilmente dal rispettivo brano del Dialogus: 

 

Nullis omnino certioribus lineis, nulloque exactiore penicillo Andreae Maronis ingenium depixerim, 

quam si eisdem utar coloribus, quibus illud, dum ille viveret, diligenter expressimus in Dialogo nostro, 

quem in Aenaria insula […] perscripsimus630. 

 

Per la prima volta Giovio si riferisce esplicitamente alla sua opera ancora inedita. 

Estrapolando il profilo dalla rassegna più concisa del Dialogus, Giovio amplia il contesto di 

riferimento: se nel Dialogus Andrea Marone era lodato assieme ad altri poeti quali Molza, 

Valeriano o Niccolò d’Arco, nell’elogio la sua figura e la sua opera vengono discusse in 

autonomia e secondo una prospettiva più ampia. L’occasione di dedicare un intero profilo al 

Marone offre ad esempio al Giovio lo spunto per smentire la superiorità dei toscani nella 

poesia estemporanea. Marone infatti era bresciano e, per i risultati raggiunti in questo genere, 

non fu certo inferiore a qualunque poeta toscano: 

 

Non est, inquam, Davale, cur tantopere Etruscos vates ad expeditae facundiae laudem, arguta cithara 

personantes admiremur: in eam enim peramoenae voluptatis consuetudinem, mos patrius illos adduxit; 

quod faciles adveniam aures dicere audentibus plurimum indulgeant; ita ut nec eos, vel levi sibilo 

notandos putent, qui haesitando, amissa celeritatis laude, vel in dissona, vel in dispari syllaba 

peccaverint. Vere siquidem admirari, et plaudentis clamorem attollere iunat, si novum Maronem 

audiamus631. 

                                                 
630 Paolo Giovio, Elogia, p. 96; trad. it., p. 210: “Non potrei dipingere il genio di Andrea Marone con tratti più 
chiari e con un pennello più fino se non usando gli stessi colori con cui, mentre egli era ancora vivo, l’ho dipinto 
accuratamente nel Dialogus, che ho scritto nell’isola di Ischia […]”. 
631 Ibidem; trad. it., p. 210: “Io gli dissi: «Non c’è motivo, D’Avalos, di meravigliarsi se i poeti toscani vengono 
lodati così tanto per la loro capacità di cantare facilmente accompagnandosi con una lira melodiosa, visto che è 
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La pretesa grandezza degli improvvisatori toscani è quindi garbatamente ridimensionata da 

Giovio alla luce della costatazione che anche i più apprezzati fra di loro incappavano sovente 

in errori metrici.  

Sullo sfondo di questo elogio e del rispettivo brano del Dialogus si staglia la corte di Leone 

X, regno dei poeti di ogni estrazione e palcoscenico sul quale Marone espresse le sue migliori 

capacità. Non a caso Giovio inaugura la biografia del bresciano col suo arrivo a Roma632. Il 

ritratto di Marone gode, a dispetto del tono encomiastico che lo pervade, di una vivezza che 

solo l’esperienza diretta può conferire. Giovio può fare ad esempio appello ai propri ricordi 

per descrivere gli effetti della declamazione sul volto del poeta: 

 

Canenti defixi exardent oculi, sudores manant, frontis venae contumescunt, et, quod mirum est, 

eruditae aures tanquam alienae et intentae omnem impetum profluentium numerorum exactissima 

ratione moderantur633. 

 

Gli improvvisatori erano poeti particolari. La loro figura si prestava a vari impieghi all’interno 

delle corti e finiva talvolta per coincidere, come nel caso del Querno, con quella del buffone. 

Tuttavia il Marone conserva nelle pagine gioviane la sua piena dignità di poeta: Giovio ne 

offre testimonianza trascrivendo nell’elogio l’incipit di un componimento steso dal bresciano 

per esortare Leone X alla crociata: 

 

Exceptus est secundissimo plauso ac idcirco a Leone repraesentatae facultatis nomine sacerdotio 

dinatus, quum post celebre convivium, cui Regum Legati Senatoresque aderant, de suspiciendo sacro 

bello dicere iussus, iucunda figurarum varietate decantavit, orsus hoc nobili carmine: “Infelix Europa 

diu quassata tumultu bellorum” 634. 

 

                                                                                                                                                         
la loro patria d’origine ad averli spinti verso una forma così piacevole, che essi usano normalmente. E questo 
perché chi li ascolta è ben disposto a perdonarli e molto indulgente nei loro confronti, tanto da pensare che non 
devono essere criticati, neppure con un piccolo fischio, quelli che hanno delle esitazioni, perdono il ritmo e 
incappano in una sillaba stonata o fuori misura»”. 
632 Per la precisione si tratta del 1520: cfr. Floriana Calitti, Marone, Andrea, in DBI, vol. LXX, 2007, pp. 653-
655.  
633 Paolo Giovio, Elogia, p. 97; trad. it., p. 211: “Mentre declama, i suoi occhi sono infiammati, suda, gli si 
ingrossano le vene della fronte e, cosa straordinaria, i suoi orecchi allenati controllano tutto il fluire dei versi con 
un calcolo accuratissimo, come fossero quelli di un altro che sta attento ad ascoltare”. 
634 Ibidem; trad. it., p. 211: “L’applauso che accolse Marone fu davvero entusiasta e perciò, in nome di capacità 
sotto gli occhi di tutti, ricevette il sacerdozio da papa Leone quando, dopo un famoso banchetto a cui prendevano 
parte anche ambasciatori reali e cardinali, gli fu chiesto di improvvisare dei versi sul progetto di intraprendere 
una nuova crociata. Andrea li declamò con una gran varietà di ornamenti retorici e cominciò con questo famoso 
verso: «Infelice Europa, a lungo squassata dal tumulto delle guerre»”. 
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Marone appartiene a quella generazione di poeti della Roma leonina che, all’indomani della 

morte del pontefice, videro precipitare le loro fortune. Per un destino quasi segnato, la 

maggior parte di questi letterati perirono per le conseguenze del Sacco di Roma. Così il 

Marone, poeta celebratissimo al pari di un verseggiatore tradizionale, terminò penosamente la 

propria vita in una misera locanda:  la circostanza è confermata dall’anonimo estensore di un 

diario del Sacco il quale, in data 27 marzo 1528, dopo aver ricordato anche la triste morte di 

Marco Antonio Casanova, scrive a proposito del Marone: 

 

Et quod hodie agitur quartus dies quod Maro defunctus est apud quendam popinatorem, qui creditur 

necessitate interiisse, cum etiam satis dives esset635. 

 

A confronto di questo, l’elogio di Camillo Querno detto l’Arcipoeta vira apertamente verso il 

tono satirico grazie al sapiente utilizzo dell’elemento aneddotico. Apprendiamo ad esempio 

che lo stesso Leone X non esitava a scendere nell’agone poetico durante i suoi sontuosi 

banchetti per rispondere in rima alle provocazioni letterarie dei suoi poeti. 

Se il Marone era stato esaltato per la sua capacità di assemblare versi estemporanei che per 

qualità non erano mai inferiori a quelli dei poeti professionisti, la figura del Querno appare 

invece degradata dai suoi vizi. L’identificazione dell’uomo col cane che prende il cibo dalla 

mano del pontefice padrone, consegna al lettore una delle immagini più grottesche della 

raccolta: 

 

Arrisere ei statim academiae sodales, quod Appulo praepingui vultu alacer, et prolixe comatus omnino 

dignus festa laurea videretur. […] Quum, coenante Leone, porrectis de manu semesis obsoniis, stans in 

fenestra vesceretur, et de principiis lagoena perpotando, subitaria carmina factitaret; […]636. 

 

                                                 
635 Cfr. Ugo da Como, Andrea Marone, a cura di Carlo Pasero, Lonato, Fondazione Ugo da Como, 1959, pp. 7; 
11. Il testo completo del diario si legge in M. H. Omont, Les suites du Sac de Rome par les impériaux et la 
campagne de Lautrec en Italie. Journal d’un scrittore de la Pénitencerie apostolique (Décembre 1527-Avril 
1528), in «Mélanges d’archéologie et d’histoire» XVI, fasc. I, 1896, pp. 18-61: 53-54. Trad. mia “E poiché oggi 
sono quattro giorni che Marone è morto presso una locanda, si crede che sia mancato per indigenza, sebbene 
fosse anche abbastanza ricco”. 
636 Paolo Giovio, Elogia, p. 105; trad. it., p. 240: “I compagni dell’Accademia furono subito ben disposti verso di 
lui: sveglio, con una grassa faccia pugliese e i capelli lunghi, sembrava assolutamente degno di uno scherzoso 
conferimento del lauro. […] Infatti, ogni volta che Leone cenava, l’Arcipoeta stava vicino alla finestra e si 
cibava delle pietanze sbocconcellate che lo stesso papa gli allungava con la sua mano. Poi, bevendo 
abbondantemente dalla brocca del pontefice, Camillo componeva versi improvvisati”. L’associazione della 
figura del Querno al vizio dell’ubriachezza è frequente nelle pasquinate romane: cfr. Pasquinate romane del 
Cinquecento, cit., vol. I, pp. 136; 239. 
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Camillo Querno rappresenta quindi emblematicamente il “libertinismo” della corte romana 

con la quale egli si identificò fino a scontarne la pena: l’Arcipoeta subì infatti in prima 

persona le conseguenze del mutamento culturale che si ebbe a Roma col più severo Adriano 

VI (“Mortuo autem Leone, prostigatisque poetis”)637 e dopo essere caduto in disgrazia, finì la 

sua vita miseramente scegliendo come ultima soluzione il suicidio638. 

 

9. GLI EPIGRAMMISTI: ANDREA NAVAGERO E MARCO ANTONIO CASANOVA 

Il genere dell’epigramma ha goduto di enorme fortuna nelle corti italiane: assieme all’elegia 

esso ha rappresentato infatti il metro più frequentato dai poeti umanisti. Contrariamente 

all’elegia, che trattava esclusivamente la tematica amorosa, l’epigramma consentiva agli 

autori una maggiore libertà espressiva: la concisione del componimento permetteva inoltre 

anche a poeti più modesti di cimentarsi in questo genere i cui modelli principali erano 

Marziale, Catullo e i testi dell’Anthologia Palatina639. Furono valenti autori di epigrammi 

Marco Antonio Casanova, Andrea Navagero nonché tutta la schiera di poeti rappresentati 

nella raccolta dei Coryciana. 

Riguardo ai modelli Giovio esprime con chiarezza la sua ostilità verso Marziale. L’occasione 

è offerta dall’elogio del Navagero (LXXVIII) nel quale l’autore propone nuove considerazioni 

sul tema dell’imitazione: 

 

Proposito quidem Cicerone ad imitandum, quem Politianus et Hermolaus fastidisse videbantur, utpote 

qui omnis eruditionis exundante copia instructi, aliquid in stylo proprium, quod peculiarem, ex certa 

nota mentis effigiem referret, ex naturae genio effinxisse nobilius putarint, quam servili imitatione 

enata ad novam frugem ingenia distorsisse. Magno tum quidem probro erat doctis, ridendis pares 

simiis videri640. 

 

                                                 
637 Ibidem; trad. it., p. 241: “Alla morte di Leone i poeti furono messi al bando”. 
638 Ivi, p.106: “Oppressus utraque praedurae egestatis, et insanabilis morbi miseria, in publica hospitali domo, 
vitae finem invenit, quum indignatus Fortunae acerbitatem prae dolore, ventrem sibi, ac intima viscera forbice 
perfoderit”. Trad. it., p. 241: “Schiacciato da una doppia disgrazia, quella di una povertà durissima e di una 
malattia incurabile, passò all’altro mondo in un ospedale pubblico quando, sdegnato contro la sua cattiva sorte, 
per il dolore si trafisse il ventre e le viscere con un paio di forbici”. Si noti che il suicidio non compare 
frequentemente fra le cause di decesso dei letterati degli Elogia. 
639 Si rinvia al volume collettaneo Il rinnovamento umanistico della poesia. L’epigramma e l’elegia, a cura di 
Roberto Cardini e Donatella Coppini, Firenze, Edizioni Polistampa, 2009. 
640 Paolo Giovio, Elogia, p. 102; trad. it., p. 227: “Si era prefisso come modello da imitare Cicerone, che 
Poliziano ed Ermolao sembravano avere sdegnato, perché, educati in maniera eccessiva in tutto lo scibile, 
consideravano più importante restituire qualcosa di personale nello stile in base alla propria natura, qualcosa che 
riproducesse un’immagine particolare, derivata da una certa caratteristica della propria mente, piuttosto che 
distorcere con una bassa imitazione servile ingegni creati per produrre nuovi frutti. Allora era un grande disonore 
per gli intellettuali apparire simili a ridicole scimmie”. 
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Navagero guardava quindi a Cicerone come a un esempio di stile: per i detrattori del 

ciceronianismo era invece più importante fornire un apporto stilistico personale alle proprie 

opere che non ricalcare fedelmente i passi di un qualunque modello, seppur illustre. La 

definizione di “simia Ciceronis” si affermò come un topos della critica umanistico - 

rinascimentale fin dai tempi della polemica che oppose Filippo Villani a Coluccio Salutati: 

durante la prima metà del Cinquecento queste accuse erano però tornate in voga negli scritti di 

Erasmo, il quale non aveva esitato a qualificare come “scimmie di Cicerone” coloro che 

osservavano pedissequamente il duplice modello cicero – quintilianeo. 

All’interno del profilo del Navagero l’autore dedica dunque largo spazio alla critica letteraria. 

Lodato per la sua lingua latina migliore, secondo Giovio, di quella del maestro Sabellico641, 

nei suoi Epigrammata il veneziano perseguì la ricerca dell’eleganza formale conseguente al 

rifiuto del modello marzialesco:  

 

Eodem quoque praestanti iudicio, quum Epigrammata lepidissime scriberet, non salsis aculeatisque 

finibus, sed tenera illa et praedulci prisca suavitate claudebat; adeo Martiali severus hostis, ut 

quotannis stato die Musis dicato, multa eius volumina, tanquam impura, cum execratione Vulcano 

dicarentur642. 

 

Giovio fu il primo divulgatore dell’aneddoto del rogo: l’episodio ebbe però enorme fortuna ed 

è stato propagato da tutti i biografi successivi643. Nelle parole dell’autore non si rinviene alcun 

tono di derisione per il gesto di Navagero: Marziale rappresentava infatti l’eccesso, la poesia 

costantemente spinta nei toni e nei contenuti che disturbava la sensibilità di Giovio da sempre 

più interessato all’ordine dello stile che non all’impiego dell’arguzia. 

Come esempio del perfetto stile del Navagero, Giovio cita all’inizio dell’elogio le due 

orazioni funebri scritte rispettivamente per il generale Alviano e per il doge Loredano. 

L’autore ricorda poi anche la sfortunata vicenda della Storia di Venezia: su incarico del 

                                                 
641 Ibidem: “Andreas Naugerius, Patritii Ordinis, Sabellico Venetiis, profitente latinas literas, graecas autem a 
Marco Musuro Cretense Patavii hausit; sed in latinis delectu ac observatione praeceptore diligentior, illum, quem 
superior aetas in salubri atque aspera styli novitate delectata contempserat, candorem antiquae puritatis assecutus 
est […]”. Trad. it., p. 227: “Andrea Navagero, patrizio, imparò il latino da Sabellico, quando quest’ultimo era 
professore a Venezia, e il greco dal cretese Marco Musuro, all’Università di Padova; ma nella scelta delle parole 
(latine) e nello scrupolo fu più attento del suo maestro e ottenne quello splendore proprio della purezza antica 
che l’epoca precedente aveva disprezzato, innamorata com’era di una novità di stile capziosa e difficile […]”. 
642 Ibidem; trad. it., p. 227: “Facendo prevalere questa stessa mentalità, scrisse gli Epigrammata con estrema 
eleganza, senza chiuderli con finali arguti e mordaci, ma con quella tenera, dolcissima grazia che è propria degli 
antichi. Era un nemico di Marziale così spietato che ogni anno, in un giorno prestabilito come dedicato alle 
Muse, con esecrazione offriva molti suoi libri a Vulcano, considerandoli impuri”. 
643 Cfr. la rassegna di Emmanuele Antonio Cicogna, Della vita e delle opere di Andrea Navagero, Venezia, 
Presso la tipografia Andreola, 1855, pp. 290-291. 
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Senato veneziano l’umanista aveva avviato la redazione di quest’opera storiografica ma, 

atterrito forse dal lavoro che gli si prospettava, preferì desistere dall’impegno644. Giovio 

sottolinea maliziosamente che l’incombenza aveva fruttato al Navagero una grossa somma di 

denaro che evidentemente non fu restituita nonostante il rifiuto di terminare il compito 

intrapreso. Anche Marin Sanuto nei suoi Diarii  registrò con tono polemico l’episodio645: 

 

Item, preseno una parte, che il reverendo domino Pietro Bembo è a Padoa, sia quello scrivi latino la 

istoria veneta in loco del Navaier che morse, tirò 3000 ducati di provision et nulla scrisse646. 

 

Secondo la lettura di Giovio, il fallimento del Navagero deve essere imputato al suo umore 

malinconico che di fatto gli impedì di dedicarsi con costanza a quest’opera: come un perfetto 

umanista infatti egli aveva trascorso troppe notti sui libri, pregiudicando così la propria salute 

mentale647. 

La letteratura classica rappresenta la stella polare che deve orientare la cultura moderna. Nel 

confronto fra antichi e moderni il modello classico si pone sempre come archetipo al quale 

dover guardare rispettosamente. Anche l’elogio di Marco Antonio Casanova (LXXVI) 

propone un’accurata riflessione sui prototipi del corretto epigramma. Diversamente dal puro 

Navagero, Casanova optò infatti per il modello di Marziale. Il Casanova godette in vita di una 

solida fama: è noto infatti che i suoi epigrammi furono molto apprezzati presso l’Accademia 

Romana e presso il circolo coriciano, ricevendo le lodi, fra gli altri, dell’Arsilli, di Sadoleto e 

                                                 
644 Paolo Giovio, Elogia, p. 102: “Propterea scribendae venetae historiae munus a Senatu demandatum 
acceptoque liberali stipendio susceptum praestare non potuit, quanquam non desint qui eum in ipso statim limine 
feliciter exordientem religiosi operis gravitate deterritum existiment, quum infinita curiositate summoque labore 
et pertinaci memoria tantarum rerum notitia paranda videtur”. Trad. it., pp. 227-228: “Per questo motivo non fu 
in grado di portare a termine l’incarico di scrivere le storia di Venezia, che il senato gli aveva affidato e che 
Andrea aveva intrapreso dopo aver intascato un ricco stipendio. Ma c’è anche chi ritiene che fu distolto sul 
nascere, quando aveva appena iniziato quest’opera con successo, spaventato dal peso dell’impegno: gli sembrò 
che per procurarsi le informazioni relative a eventi tanto importanti fosse necessaria una curiosità senza limiti, 
una fatica immensa e una memoria salda”. 
645 Cfr. Claudio Griggio, Il frammento della Storia veneta di Andrea Navagero. Appunti di storiografia 
veneziana nell’età del Rinascimento, in Tra storia e simbolo. Studi dedicati a Ezio Raimondi dai Direttori, 
Redattori e dall’Editore di «Lettere italiane», Firenze, Olschki, 1994, pp. 86-87: in data 22 settembre 1531 
Sanudo scriveva a Bembo, nuovo storiografo ufficiale, mettendogli a disposizione i propri Diarii : “Et Vostra 
Signoria non farà come ha fatto altri quod nihil scripsit”. Gli “altri” sono ovviamente il Navagero. Sul mancato 
reperimento dell’opera del Navagero pesava tra l’altro la consueta leggenda del rogo degli scritti in punto di 
morte: questa diceria, tramandata da più voci fra le quali quelle di Bembo e dei curatori della princeps degli 
epigrammi, non è registrata da Giovio. 
646 Marino Sanudo, Diarii , cit., 1899, vol. LIII, col. 568 (26 settembre 1530). 
647 Paolo Giovio, Elogia, p. 102: “sed in Liviani contubernio castra secutus, studiorum diligentiam remisit, et 
salubri quidem remedio, quum ingenium bilis atra, veterum lucubrationum vigiliis accersita, haud leviter 
afflixisset”. Trad. it., p. 227: “Ma quando era al seguito dell’esercito dell’Alviano e ne condivideva la tenda 
tralasciò gli studi e certamente ne trasse giovamento dal punto di vista della salute, poiché la melanconia 
derivatagli dalle notti passate a studiare gli aveva non poco compromesso la salute mentale”. Si ricordi anche che 
Giovio e Navagero si conobbero assai precocemente alla scuola del Pomponazzi. 
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di Valeriano. Casanova fu in amicizia col Goritz, col Colocci, con Blosio Palladio e con 

Evangelista Capodiferro: parla di lui anche Matteo Bandello nel proemio alla novella IV, 14 

celebrandolo per la sua valentia negli epigrammi648. Essendo quindi un poeta ben inserito 

nell’entourage della corte leonina, fu inevitabile che alla morte del pontefice anche le sue 

fortune iniziassero a declinare. In particolare il Casanova ebbe accesi contrasti con Clemente 

VII: nonostante i decisi attacchi che il poeta gli aveva riservato il pontefice si mostrò però 

magnanimo nei suoi confronti e gli offrì la grazia. Giovio legge in questo comportamento del 

papa un’analogia con la clemenza dimostrata da Cesare verso Catullo. 

Proprio Catullo rappresenta per Giovio il miglior modello per gli epigrammisti moderni: 

 

Elocutioni tamen casta puritas ac in numero saepe duro lenitas defuit, qualis in Catullo praetenero 

poëta conspicitur, quum ingeniose mordaci et impuro Martiali persimilis esse mallet, et una praesertim 

peracutae circumductaeque sententiae gloria duceretur649. 

 

Già nel Dialogus Giovio aveva discettato su questo genere latino argomentando per esteso le 

riflessioni che negli elogi saranno inevitabilmente più concentrate. A proposito dello stile del 

Navagero infatti Muscettola aveva affermato nel dialogo: 

 

Mira est hercle, inquit Musetius, haec romana simplicitas; non retortis enim et turbidis argutiis, sed 

florentibus et liquidis sensibus aures implet, ac animos vel languentes exhilarat, ut est et illud eiusdem 

de frigido ac umbroso fonte, propter divinam suavitatem latius evulgatam [segue testo]. Tum vero, ego 

inquam, hoc ipsum aedepol Catullum deceret auctorem; nec crediderim omnino veteres ipsos, qui 

interierunt, ut Cinna, ut Calvus vel Pedo, et Marsus in huiusmodi carmine tenerius atque limpidius 

umquam lusisse650. 

 

                                                 
648 Cfr. Matteo Bandello,  Novelle, cit., vol. V, p. 197: “Venne, non è molto, da Roma a Milano il dotto m. Marco 
Antonio Casanuova, per andare a Como a vedere li suoi propinqui; perciò se ben egli nacque in Roma, e fu criato 
de la magnanima casa Colonna, il padre suo nondimeno era cittadino Comasco. Egli in Milano fu molto 
accarezzato da tutti quei, che de le buone lettere si dilettavano per l’argutia e soavità de li suoi epigrammi”. 
649 Paolo Giovio, Elogia, p. 100; trad. it., p. 221: “Tuttavia il suo modo di scrivere era privo di senso del pudore e 
i suoi versi, spesso rozzi, mancavano di quella grazia che si può osservare in un poeta così raffinato come 
Catullo. Marco Antonio, infatti, che preferiva assomigliare a un poeta ingegnoso nella sua mordacità e 
svergognato come Marziale, componeva con il solo obiettivo di arrivare a una frase particolarmente acuta e 
allusiva”. 
650 Id., Dialogo, cit., p. 220; trad. it., p. 221: “È meravigliosa, disse Muscettola, questa romana simplicitas: senza 
contorte e torbide arguzie, ma con trasparenti e floridi sensi riempie le orecchie, e rende ilari persino gli animi 
languenti, come è anche quell’altro suo epigramma su una fresca e ombrosa fonte, che ha trovato larga diffusione 
per la sua divina soavità [segue testo]. Non sarebbe disdicevole, dissi io, se fosse stata composta da un Catullo, e 
sarei propenso a credere che persino gli antichi, ormai defunti, come Cinna, come Calvo, o Pedone, e Marso, non 
abbiano mai composto qualcosa di più tenero e di più limpido, di un carme di questo tipo”. 
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Marziale è invece criticato per la fangosità di uno stile che solo il fuoco di Vulcano avrebbe 

potuto definitivamente raffinare: 

 

Hic ego: «Benigne, inquam, iudicas Museti. Sed quis hominum vel Deorum etiam, nisi sit ipse 

Vulcanus, tam lutulentum vatem ab olidis sordibus satis laute repurgabit?»651. 

 

Contrariamente alla generale riserva espressa dai critici di Marziale circa la sua eccessiva 

licenziosità, Giovio si preoccupa solo dell’aspetto stilistico. La sua condanna però non si 

costituirà in dogma negli anni successivi: lo Scaligero nei Poetices libri (1561) rivendicherà 

infatti con decisione il primato dell’argutia nell’economia del genere epigrammatico. Di 

conseguenza il modello al quale uniformarsi non potrà più essere Catullo ma dovrà 

necessariamente diventare Marziale. A nulla era servito quindi il tentativo del Robortello 

(1549)652 di propagandare Catullo come principe degli epigrammisti: a seguito dell’opera 

dello Scaligero, Marziale diverrà senza oscillazioni il modello di riferimento per il genere. 

Tuttavia la critica gioviana era ancora coerente col gusto dei suoi anni, dal momento che nel 

primo Cinquecento Catullo era stato identificato pressoché all’unanimità come il miglior 

autore del genere653. 

L’opera del Casanova che Giovio apprezza maggiormente sono gli Heroica, 

significativamente ribattezzati Elogia: 

 

Sed miscuisse utrumque genus tum iuvit, quum paucorum versuum spectanda posteris Elogia priscis 

romanae virtutis heroibus tanquam manentibus eorum statuis inscripsisset654. 

 

Tra i “posteris” che guardarono con assoluto interesse a questa raccolta doveva esserci anche 

Giovio. Gli Heroica di Casanova non furono mai editi nel Cinquecento: Giovio deve perciò 

                                                 
651 Ivi, p. 206, trad. it., p. 207: “A questo punto io: «Sei benevolo nel tuo giudizio, dico, o Muscettola. Ma chi, tra 
gli dei o tra gli uomini, se non Vulcano in persona, ripulirà con sufficiente finezza un poeta così fangoso dalla 
sua feccia puzzolente?». 
652 Francesco Robortello scrisse il primo trattato moderno sull’epigramma: Eorum omnium quae ad methodum et 
artificium scribendi epigrammatis spectant, explicatio eorum omnium quae ad questiones de salibus pertinent, in 
Librum Aristotelis de arte poetica explicationes, Florentiae, in officina L. Torrentini, 1548. 
653 Cfr. Pierre Laurens, Epigramma greco, epigramma latino: una eredità conflittuale? e Giovanni Parenti, La 
traduzione catulliana nella poesia latina del Cinquecento, in Il rinnovamento umanistico della poesia, cit., pp. 
49-52; 63-66. L’avvicendamento fra questi due diversi modelli è, secondo Parenti, immagine di un’ “evoluzione 
[…] del gusto che dal classicismo cinquecentesco andò gradatamente declinando verso il manierismo e il 
barocco” (p. 63). Sul tema resta pur sempre imprescindibile Ulrich Schulz-Buschhaus, Das Madrigal: zur 
Stilgeschichte der italienischen Lyrik zwischen Ranaissance und Barok, Berlin-Zürich, Verlag Gehlen, 1969, pp. 
149-154. 
654 Paolo Giovio, Elogia, p. 100; trad. it., p. 221: “Ma il fatto di aver mescolato i due generi piacque quando 
compose degli Elogia di pochi versi dedicati agli antichi eroi simbolo del valore romano, a mo’ d’iscrizioni, 
come se si fossero conservate le loro statue. I posteri non potranno che restarne meravigliati”. 
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averne avuto contezza tramite il manoscritto che li tramandava, un codice che fu forse 

approntato per lo stesso dedicatario Leone X655. 

Il ritratto dell’uomo è però disegnato con toni di elogio che delineano l’immagine di un 

personaggio amabile ed elegante656. Il Casanova, secondo Giovio, morì a causa della 

pestilenza  conseguente al Sacco di Roma: i contemporanei ritennero invece che fosse stata 

l’estrema povertà in cui versava assieme alla sua famiglia ad averne affrettato il decesso657. 

 

10. ANTICLASSICISMO E SPERIMENTALISTI 

Consapevole del fatto che la letteratura del primo Cinquecento si è espressa anche attraverso 

voci più eccentriche, Giovio include nella sua raccolta umanisti anticlassicisti quali Filippo 

Beroado il vecchio, Giovan Francesco Pico della Mirandola e Battista Pio. 

Lo stile del bolognese Battista Pio (CII), filologo di notevole intelligenza, si era forgiato 

sull’esperienza delle varie curatele per i testi di Fulgenzio, Sidonio, Plauto, Lucrezio e Valerio 

Flacco658: egli aveva di fatto inaugurato una competizione sciocca (“inepta”) col suo maestro, 

l’apuleiano Beroaldo, per attingere al vocabolario universale della latinità. Da questo tirocinio 

sui testi meno canonici della letteratura latina, Pio trasse secondo Giovio conseguenze nefaste: 

 

Exoleta enim rancidae vetustatis vocabula delectu insano sectabatur, admirante quidem discipulorum 

inscia turba, quum plane a non insulsissimis rideretur. Siquidem eius sermo stylusque Oscorum et 

Aboriginum linguam pingui atque aspera novitate referebant, quam nonnulli lascive ludentes discere 

percuperent, nisi contagiosi vitii periculo terrerentur […]659. 

 

Nonostante la contrarietà alla proposta linguistica del Pio, Giovio intrattenne col bolognese 

una solida amicizia che viene ricordata anche nel Dialogus: qui l’autore riflette sullo stile del 

                                                 
655 Per una storia del manoscritto cfr. Filippo Volpicella, All’Onorevole Signore Principe di Ottajano Giuseppe 
De Medici senatore del Regno, in Marcii Antonii Casanovae Heroica, cit., pp. III-XIII. Abbiamo accennato a 
quest’opera nel primo capitolo. 
656 Ibidem: “Nemo autem eo simplicitate ac innocentia vitae melior; nemo urbana comitate iucundior existimari 
potuit”. Trad. it., p. 221: “D’altra parte non ci fu nessuno migliore di lui per semplicità e onestà di vita, nessuno 
si rivelò più gradito per il proprio modo di fare elegante e simpatico”. 
657 Si veda Gianni Ballistreri, Casanova, Marco Antonio, in DBI, vol. XXI, 1978, p. 172. Diverge da Giovio per 
avvicinarsi alla versione forse autentica dei fatti Pierio Valeriano: cfr. Julia Haig Gasser, Pierio Valeriano on the 
Ill Fortune of Learned Men, cit., p. 276. Parla della morte del Casanova anche l’anonimo diarista del Sacco (cfr. 
M. H. Omont, Les suites du Sac de Rome, cit., p. 53) indicandone nella miseria la principale causa. 
658 Paolo Giovio, Elogia, p. 123.  
659 Ibidem; trad. it., p. 297: “Infatti andava in cerca di parole in disuso, caratterizzate da un’antichità stantia, tra 
l’ammirazione della massa ignorante dei suoi discepoli; il tutto mentre veniva deriso apertamente da tutti quegli 
uomini che non fossero completamente stolti. Infatti la sua parlata e il suo stile richiamavano certamente la 
lingua degli Osci e degli Aborigeni per le loro stranezze grossolane e rozze, che alcuni avrebbero desiderato 
imparare per divertirsi in modo sguaiato, se non fossero stati terrorizzati dal pericolo di essere contagiati da quel 
difetto”. 
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Pio condannando le sue innovative proposte che si allontanavano dallo statuto del 

ciceronianismo: 

 

Sed unum id non tacebo cavendum esse, ne dum tritam semitam fastidimus, et per lubricos margines 

militarium viarum aspretaque, diverticula pergere concupimus, foedo casu aut in sentes, aut in 

caenosas fossas delabamur, uti Pio doctissimo homini accidit, omnem semper ab optima imitatione 

laudem, veluti servili opere quaesitam, obstinate repudianti, qui quum obscure et loqui et scribere 

gloriosum putaret, sicuti solus in tam novo et lutulento genere, ita plerisque delicatis stomachosus et 

ridiculus evasit. […] monenti mihi aliquando per blande et familiariter, ut imitari aliorum cultum 

vellet, ut civilius expoliretur, perfacete respondit: «[…] quos tu enim, uti praeclaros laudas Ciceronis 

imitatores, ego eos agnosco ut simias togatas et centonarios fures […]»660. 

 

Sia il brano del Dialogus sia l’elogio del 1546 riconoscono però con obiettività i valori 

intellettuali e umani del Pio il quale appare pertanto come uomo coerente e orgoglioso661. 

La generale ostilità manifestatasi per le teorie del Pio dettero vita anche a una discreta 

pubblicistica tesa a prendere di mira le stravaganze linguistiche dell’umanista bolognese e dei 

suoi seguaci. Giovio ricorda nello specifico una commedia: il testo viene presentato come 

adespoto e anepigrafo poiché si dice semplicemente composto da persone argute (“lepidis 

ingeniis”). La trama dell’opera è semplice. Ne è protagonista il personaggio di Pio che viene 

caratterizzato dall’autore attraverso il suo linguaggio arcaizzante: rimproverato dal maestro 

Prisciano, principe dei grammatici antichi, il filologo viene infine frustato sulle terga nude 

come un fanciullo indisciplinato662. 

                                                 
660 Id., Dialogus, cit., p. 290; trad. it., p. 291: “Ma non intendo tacere che da un solo pericolo ci si deve guardare, 
quello di scivolare, con una disonorevole caduta, in rovi o fosse fangose, mentre avvertiamo un infastidito 
disgusto verso le vie già battute, e desideriamo procedere lungo gli sdrucciolevoli bordi di vie militari, per vie 
traverse e luoghi accidentati: come accadde a Pio, uomo tra i più dotti, il quale sempre, ostinatamente, ripudiò 
ogni lode che derivasse da imitazione delle opere migliori, come se fosse stata frutto di un’opera servile. 
Ritenendo motivo d’onore lo scrivere e il parlare oscuramente, come si trovò isolato in un tipo di scrittura così 
strano e limaccioso, così risultò irritante per la maggior parte che è di stomaco delicato, e ridicolo. […] quando 
un giorno con tatto e amichevolmente, lo ammonivo a disporsi ad imitare l’eleganza altrui, per raffinarsi 
assumendo modo più urbani, mi rispose con una facezia: «[…] quelli che tu lodi come eccelsi imitatori di 
Cicerone, io li conosco come scimmie togate o ladri fabbricanti di centoni […]»”. Si noti che la metafora del 
“cadere in mezzo ai rovi” è adoperata anche da Paolo Cortesi per indicare l’incerto procedere, “inter spinas” 
appunto, di coloro che imitano più modelli: cfr. Lina Bolzoni, La formazione del canone nel Cinquecento. 
Criteri di valore e stile personale, cit., p. 56. Devo la segnalazione alla gentilezza della prof. ssa Bolzoni. 
661 Id., Elogia, p. 124: “Caeterum Pius quadrato ingenio eos nasutorum rumores contempsit […].” Trad. it., p. 
298: “Del resto Pio, con il suo carattere forte, ignorò le dicerie dei suoi detrattori […]”. 
662 Ivi, p. 123: “haec enim impressa extat, qua suo habitu suoque idiomata blaterantis Pii persona inducitur, ab 
obiurgante reprehendenteque Prisciano meritas flagello plagas, puerorum male discentium more, clunibus 
nudatis excipiens”. Trad. it., p. 297: “La commedia ci rimane nella forma data alle stampe. In essa viene 
introdotto il personaggio di Pio che blatera nella sua lingua e nel suo modo caratteristico. Come un fanciullo che 
non ha imparato la lezione, Pio è rimproverato e criticato da Prisciano, che imbottisce il suo sedere nudo di 
frustate ben meritate”. 
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Il testo anonimo è stato identificato con la giovanile opera di Mariangelo Accursio Osci et 

Volsci dialogus ludis Romanis actus, andato in scena nel corso delle feste organizzate a Roma 

nel 1513 per celebrare il conferimento della cittadinanza onoraria a Giuliano e Lorenzo de’ 

Medici. Giovio commette qualche imprecisione nel presentare l’opera poiché confonde il 

personaggio di Prisciano con quello di Eloquenza e ritiene anonimo un testo del quale in 

realtà era ben noto l’autore: tuttavia il particolare delle percosse inflitte al Pio, esplicitamente 

descritte da Accursio e Giovio, accerta la corretta identificazione del testo adespoto663. 

Il latino impiegato dal Pio era dunque il risultato di una sedimentazione linguistica che 

abbracciava nel suo criterio di inclusione tutti gli autori della latinità, da Plauto a Boezio. 

Nonostante le testimonianze di stima che traspaiono dalle parole del Dialogus e degli Elogia, 

è evidente quindi che la lezione del Pio, come già quella del Beroaldo, non poteva che 

risultare indigesta al ciceroniano Giovio. 

Le feroci critiche che i classicisti rivolsero a Battista Pio non scalfirono affatto le sue 

convinzioni: solo negli ultimi anni della sua vita l’umanista bolognese si convertì al culto 

ciceroniano e fece ammenda dei propri errori commentando varie opere dell’Arpinate664. 

Merita infine un cenno il curioso aneddoto sulla morte del Pio: 

 

Contigit ei subitae ac inexpectatae mortis levissimum genus, quo divinus Plato felix fuisse iudicatur: 

pransus enim hilariter, et remota mensae mappa subinde lectitans Galeni librum, in quo de signis 

propinquae mortis agitur, deprehendit fatales in unguibus maculis, et dixit: Ergo saeva Parca instans, 

vitae meae filium commordet: nec multo post nullo acri clementis utique mortis impetu concussus, in 

complexu Probi Privernatis poetae leniter expiravit665.  

 

                                                 
663 La polemica sullo sperimentalismo linguistico di Pio e della scuola bolognese impegnò vari intellettuali del 
tempo dando vita a un piccolo nucleo di testi. Oltre al dialogo dell’Accursio si dovrà tener presente anche 
l’anonimo Dialogus in lingua mariopionea: il neologismo del titolo fa riferimento ai nomi di Pio e di Mario 
Equicola (cfr. Remigio Sabbadini, Una satira contro Battista Pio, in «Giornale storico della letteratura italiana», 
XXVII, 1896, pp. 185-186). Contro lo stesso Equicola fu scritta anche l’Epistula in sex linguis che Dionisotti ha 
ipotizzato fosse opera di Pasquino (Carlo Dionisotti, Gli umanisti e il volgare fra Quattro e Cinquecento, 
Firenze, Le Monnier, 1968, pp. 112-130). 
664 Paolo Giovio, Elogia, p. 124: “Sed vel sero ita explosi styli vitium agnovit, ut se totum ad Ciceronem 
reciperet, et multa in eo elucidando commentaretur”. Trad. it., p. 298: “Ma, per quanto tardi, alla fine riconobbe i 
difetti di uno stile così criticato; così si dedicò completamente a Cicerone e compose molti commenti nel 
tentativo di renderlo chiaro”. 
665 Ibidem; trad. it., p. 298: “Gli toccò una morte dolcissima, improvvisa e inaspettata, che si ritiene sia toccata al 
divino Platone. Infatti, dopo aver pranzato in modo allegro, allontanò il tovagliolo dalla tavola, non appena si 
mise a leggere un libro di Galeno in cui si parla dei segni che annunciano la morte, scoprì macchie 
inequivocabili sulle unghie e disse: «Così la parca crudele incombe su di me e sta già mordendo il filo della mia 
vita». Morì poco dopo dolcemente, tra la braccia del poeta Probo Piperno: la morte con lui fu clemente, e non lo 
colpì con un attacco violento”. 
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La morte serena cui va incontro il Pio rappresenta la degna conclusione della sua esistenza 

vissuta nel rispetto delle regole civili. 

Un altro poeta appartenente alla classe degli sperimentatori fu Battista Spagnoli detto il 

Carmelita (LXI). Lodato entusiasticamente dai contemporanei e citato a più riprese nei 

cataloghi dei poemi cinquecenteschi, lo Spagnoli è duramente stigmatizzato da Giovio; 

eppure si ricorderà che il suo ritratto era stato inseguito con insistenza dall’autore fin dal 

1521666. 

Il Carmelita, così chiamato in virtù della sua appartenenza all’ordine dei carmelitani, fu un 

prolifico autore di egloghe: i suoi versi vennero spesso equiparati a quelli di Virgilio. Lo 

Spagnoli fu spesso esaltato infatti come il miglior epigono moderno del Marone al punto che 

Erasmo lo definì “Christianus Maro”667. Marco Antonio Bosso lo giudicò superiore a Ovidio, 

mentre nel 1504 a Firenze i Giunti stamparono le sue egloghe assieme a quelle di Virgilio, 

Calpurnio Siculo e Nemenziano, includendo così il poeta moderno nel canone dei migliori 

autori del genere668; lo Stagi gli dedica una citazione nell’Amazonida e Giovanni Filoteo 

Achillini lo esalta nel Viridario quale “alma e canora / tromba latina, al quale Apollo è 

balio”669. Accanto a questi riconoscimenti entusiastici si leva la voce di Paolo Giovio il quale, 

piuttosto che lodare la sua produzione bucolica, preferisce sottolineare l’insuccesso del poema 

scritto per Consalvo di Cordoba: lo stile rozzo del Carmelita era stato infatti surclassato dalla 

prova di Pietro Gravina670. La condanna della maniera dello Spagnoli è racchiusa in una 

                                                 
666 Cfr. Paolo Giovio, Lettere, I, cit., p. 92 (a Mario Equicola, Firenze, 28 agosto 1521); p. 98 (a Mario Equicola, 
Firenze, 2 giugno 1522); II, pp. 64-65 (a Pietro Bertano, Roma, 11 gennaio 1547). 
667 Nel finale dell’elogio Giovio dissente apertamente dalla scelta effettuata da Federico Gonzaga di erigere un 
monumento funebre per lo Spagnoli accanto a quello di Virgilio: “Federicus autem Princeps marmoream 
effigiem cum laurea posuit, quae in arcu lapideo iuxta Virgilii Maronis simulacrum, pia hercle, si non ridenda 
comparatione conspicitur” (Elogia, p. 88. Trad. it., pp, 178-179: “Addirittura il principe Federico fece disporre 
un suo ritratto in marmo con corona d’alloro, visibile nell’arco di pietra vicino a quello di Virgilio: un 
accostamento davvero devoto, per Ercole, se non ridicolo”). 
668 Cfr. Edmondo Coccia, Le edizioni delle opere del Mantovano, Roma, Institutum Carmelitanum, 1960, pp. 5-
6, ma soprattutto la splendida edizione Battista Spagnoli Mantovano, Adolescentia, studio, edizione e traduzione 
a cura di Andrea Severi, Bologna, BUP, 2010, pp. 39-45. 
669 Andrea Stagi, Amazonida, Venezia, s.e., 1503, c. LXXXr; Giovanni Filotheo Achillini, Viridario, Bologna, 
presso Girolamo di Plato Bolognese, 1513, c. CXCIIIv.  
670 Paolo Giovio, Elogia, p. 87: “Reperit tamen sibi aemulum incondito furore Consalvi Magni res gestas 
decantantem, cuius explosione claresceret. Is erat Cantalicius, pro bono poëta ab optimo Duce, mediocris etiam 
virtutis amantissimo, liberaliter ditatus. Verum et hunc et ipsum quoque Carmelitam, desumpto eodem 
argumento, Gravina male partae laudis loco strenue deturbavit, quum inchoatum poëma nobile, Pontano atque 
Actio censoribus, recitasset”. Trad. it., p. 178: “Tuttavia trovò un rivale, che cantava le gesta di Consalvo il 
Grande con una sorta di scomposta follia, il cui insuccesso lo fece divenire celebre. Si trattava di Cantalicio. 
Quest’ultimo, in quanto buon poeta, era stato reso ricco dalla generosità di quell’ottimo comandante, 
amantissimo della virtù ancorché mediocre. Ma recitando un celebre poema che aveva iniziato sotto la 
supervisione di Pontano e Sannazaro, Gravina spodestò entrambi, Cantalicio e il Carmelita, che avevano 
abbracciato lo stesso argomento, dal prestigio che avevano ingiustamente meritato”. 
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lapidaria affermazione: “Sed incidit in ea tempora, quibus nullus mediocribus poetis locus 

erat” 671. 

Per lodare invece la produzione bucolica del Carmelita, Giovio ricorre a una perifrasi 

articolata attorno al luogo di nascita di Virgilio (“Andinos fontes”): 

 

Caeterum Carmelitae satis ad laudem fuit, quod per quindecim secula neglectos a civibus Andinos 

fontes salubriter ebiberit, scilicet ut fatali monito limpidioris eius aquae siphones Laelio ac Hippolito 

Capilupis fratribus monstrarentur672. 

 

Lo Spagnoli non raggiunse mai, secondo Giovio, la perfezione stilistica perché il desiderio di 

ampliare la propria cultura lo aveva distolto dal necessario lavoro di lima: nonostante questo 

grave limite il poeta possedeva però una naturale inclinazione alla poesia (“naturam ad 

carmen attulit”). In particolare il Carmelita aveva speso molte energie per apprendere 

l’ebraico673. In questo giudizio è implicita la nota opinione classicista, già attestata altrove 

negli Elogia, che individua nel labor limae l’impegno più utile per il raggiungimento della 

gloria letteraria. Per questo la critica che Giovio rivolge alla poetica del Carmelita scaturisce 

ancora una volta da ragioni stilistiche: lo Spagnoli infatti adottò un’elocutio avversa al 

magistero ciceroniano. Non a caso dunque il suo stile guadagnerà l’elogio dell’Equicola, 

intellettuale di evidenti inclinazioni anticlassiche, il quale in una lettera inviata a Giovan 

Iacopo Bardellone esprimerà il suo apprezzamento per lo sperimentalismo linguistico del 

Carmelita674. Convinto che latino e volgare fossero in realtà lingue sincroniche, lo Spagnoli si 

serviva di un ampio repertorio lessicale: suscitò quindi grande scandalo fra i ciceroniani il suo 

invito a introdurre nell’idioma latino i neologismi del volgare. Ecco dunque spiegato il motivo 

per il quale Erasmo lodò lo stile del Carmelita e, sul fronte opposto, la ragione in base alla 

                                                 
671 Ibidem; trad. it., p. 178: “Ma visse in tempi in cui non c’era davvero spazio per poeti mediocri”. 
672 Ivi, p. 88; trad. it. p. 178: “Tuttavia fu motivo di lode sufficiente, per il Carmelita, il fatto di avere bevuto 
l’acqua salubre delle fonti di Andes, che gli abitanti di quel luogo avevano trascurato per quindici secoli, 
certamente perché gli zampilli di quell’acqua più limpida fossero mostrati, fatale avvertimento, ai fratelli Lelio e 
Ippolito Capilupi”. 
673 Ivi, p. 87: “verum insatiabili Hebraicorum studiorum cupiditate ita occupatam, utcum magnus et admirabilis 
in omnibus videri contenderet, in excolendis Musis curam ac diligentiam remittere cogeretur quibus unis non 
dubius ad aeternitatem gradus parabatur […]”. Trad. it., p. 178: “In effetti fu così preso da una voglia insaziabile 
di studiare l’ebraico che, cercando di sembrare grande e degno di ammirazione in ogni disciplina, fu costretto a 
trascurare l’impegno e la cura verso le muse (solo grazie a esse si preparava la strada per l’immortalità)”. 
674 La missiva fu pubblicata come premessa all’edizione postuma delle opere del Carmelita curata proprio 
dall’Equicola: Opera Baptistae Mantuani Carmelitae edita a Stephano de Basignana, Lugduni, Bernardus 
Lescuyer, 1516, c. ciiiv. Affronta il tema anche Riccardo Drusi, La lingua cortigiana romana: note su un aspetto 
della questione cinquecentesca della lingua, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 54-55. Lo Spagnoli è ricordato 
dall’Equicola anche come un interlocutore del dialogo Nec spe nec  metu. 
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quale Giovio riteneva giustificate le critiche che furono rivolte al poeta negli ultimi anni della 

sua vita: 

 

Octogenario maior Mantuae decessit, non plane felix, quum in extremo vitae actu defensionem contra 

criticos scribere cogeretur, qui eius poëmata obeliscis non inanibus misere confodissent675. 

 

La lezione del Carmelita si avvicina dunque a quelle estreme del Beroaldo e del Pio. Il loro 

lascito attecchì nell’Italia settentrionale e soprattutto nei territori oltramontani dove la 

polemica sul ciceronianismo si colorò di sfumature religiose676. 

Un fortunato filone della versificazione cinquecentesca è rappresentato anche 

dall’alessandrinismo, una forma di poesia che faceva leva sul preziosismo e sulla ricercatezza. 

Antonio Telesio (CXXII), zio del più noto Bernardino, fu tra i più apprezzati poeti di questo 

genere677 e il suo stile innovativo è giudicato positivamente da Giovio. Antonio ha saputo 

valutare con oggettività il proprio talento: egli ha scelto infatti di dedicarsi a un genere più 

modesto per evitare l’insuccesso nella letteratura più impegnata. Si legga l’incipit dell’elogio: 

 

Hic varia tenuique materia, et minuto semper lemmate delectatus, non ignobilis poetae nomen tulit, 

quum in parvis singularis et plane conspicuus esse mallet, quam in grandi charactere, veluti unus de 

populo in turba tot vatum trita, et centies repetita canentium, mediocris et obscurus678. 

 

L’obiettiva valutazione del proprio ingegno costituisce sempre un indice di saggezza 

dell’intellettuale che Giovio loda apertamente: già nell’elogio di Ariosto infatti l’autore aveva 

giudicato con favore lo slittamento del ferrarese dalla poesia latina a quella volgare, più 

consona alle sue qualità. 

Giovio conosce nel dettaglio la produzione del Telesio: non si limita infatti a farvi cenno 

genericamente ma cita addirittura, parafrasandoli, gli argomenti di tre epigrammi Dono mittit 

Joh. Mattheo Gyberto reticulum sericum, Lucernam describit a lampio patricio Mediolanensi 

                                                 
675 Paolo Giovio, Elogia, p. 88; trad. it., p. 178: “Morì a Mantova più che ottantenne, ma non del tutto felice. 
Infatti, come ultimo gesto compiuto in vita, fu costretto a scrivere un’apologia in cui si difendeva dai critici che 
avevano attaccato duramente i suoi poemi con argomenti criticamente non irrilevanti”. Giovio allude all’opera 
del Mantovano Apologeticon. 
676 Cfr. Andrea Severi, Introduzione, in Battista Spagnoli Mantovano, Adolescentia, cit., pp. 41-42. 
677 Si legga al riguardo quanto scrive Antonio Fregoso nel poemetto I tre peregrini (Venezia, Zoppino, 1528, c. 
82a): “e qui ’l partenopeo Tilesio prese / d’Euterpe il vago stil candido e ornato”. Il passo è citato in Francesco 
Flamini, Viaggi fantastici, cit., p. 286. 
678 Paolo Giovio, Elogia, p. 132; trad. it., p. 338: “Traeva diletto da una materia varia, sottile e da soggetti 
sempre di estensione circoscritta. Ebbe fama di poeta non banale, poiché preferiva essere unico, e dunque in 
vista, nelle piccole cose, piuttosto che mediocre e oscuro nel misurarsi con la letteratura alta, uno tra i tanti nella 
folla di poeti che cantavano temi triti e ripetuti cento volte”. 
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dono missam e Cicindela679. Non manca poi un cenno allo scritto forse più noto del Telesio, la 

tragedia Imber aureus, un’opera ben composta sul piano tematico e stilistico. Fra gli 

estimatori della tragedia (“iudicatur”), Lelio Aleandro scriveva nella prefazione alla princeps: 

 

Cum Tragoedia haec Antonii Thylesii […] in manus meas pervenerit, eamque semel iterum atque 

tertio integram relegerim, sic ipsa sermonis elegantia dicendique puritas, sic passim servata gravitas, 

sententiarumque splendor ubique sese mihi offerebant […]680. 

 

La somiglianza del giudizio dell’Aleandro con quello dell’elogio (“Reliquit et Tragoediam, in 

qua Danaem sub aurei imbris nomine, cum multo sententiarum verborumque splendor 

expressisse iudicatur”)681 suggerisce che Giovio avesse sotto mano proprio quell’edizione. 

Anche Lancino Curti (LX), poeta milanese che si è impegnato sul duplice fronte della 

letteratura latina e dialettale, fu un noto sperimentalista. La poetica del Curti, già allievo di 

Merula, risentì negativamente del suo carattere: la sua indole volubile e poco incline alle 

costrizioni gli impedì di fatto di dedicarsi con costanza alla poesia: 

 

sed quadam volucri, nec plane sana ingenii liberalitate, per omnes scientias evagatus, nusquam ad 

integrum decus constitisse videtur, utpote qui passim utroque stylo et scaber et obscurus, dissipato 

varie doctrinae lumine evoluisse cuncta volumina videri mallet, quam puri et circumscripti poetae 

nomen appetisse682. 

 

                                                 
679 Ibidem: “Descripsit enim lepide et diligenter nonnulla curta poemata, inexpectati, ac ideo festivi semper 
argumenti, et in his Zonarium reticulum, quo sacerdotum serica crumena suspenditur: fictilemque lucernam, 
tantum sibi olei, dum Musas coleret, exorbentem et lucentem noctu volucrem cicindelam, puerorum lusibus 
opportunam”. Trad. it., p. 338: “Infatti scrisse alcune brevi poesie di argomento inusuale, e perciò sempre 
divertente, in modo piacevole e preciso: una di esse è dedicata alla borsa di rete con cui viene appesa alla cintura 
la scarsella dei sacerdoti, un’altra è dedicata alla lampada di terracotta che consumava tanto olio mentre Antonio 
si dedicava alla sua arte e, un’altra ancora, alla lucciola che vola splendendo nella notte, utile ai giochi dei 
bambini”. 
680 Epistola Laelius Aleander literarum studiosis, in Antonii Thylesii cosentini Imber aureus tragoedia, 
Norembergae, apud Fridericum Peypus, 1530 (trad. mia: “Dopo che mi giunse questa tragedia di Antonio 
Telesio e la rilessi per intero una prima, poi una seconda e una terza volta, risultarono evidenti ai miei occhi sia 
la stessa eleganza dello stile e la purezza dell’esposizione sia il rispetto della gravitas e lo splendore dei 
concetti”). 
681 Paolo Giovio, Elogia, p. 132. Trad. it., p. 338: “Ha lasciato anche una tragedia intitolata Imber aureus. Si 
ritiene che in quest’opera abbia descritto Danae in modo splendido sia dal punto di vista dei concetti che da 
quello delle parole”. 
682 Ivi, p. 86; trad. it., p. 175: “Ma per colpa di una certa libertà di carattere, volubile e non  del tutto sana, si 
occupò di tutte le discipline, ma apparentemente in nessuna arrivò ad avere la competenza necessaria a 
conseguire i vertici dell’onore. Come chi, oscuro e duro qua e là in prosa e in poesia e poco illuminato dalla luce 
di una formazione completa, preferisce dare l’impressione di aver sfogliato tutti i libri più che quella di essersi 
guadagnato la fama di poeta puro e misurato”. 
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Lancino dunque ha effettuato il suo apprendistato poetico sui libri, senza per questo dedicare 

il giusto impegno alla rifinitura stilistica. Da questo bilancio discendono a cascata le severe 

censure rivolte da Giovio alle Silvae e agli Epigrammata: alle prime mancò infatti la misura, 

nei secondi risaltava invece la complessiva durezza dei versi. Giovio mostra di apprezzare 

maggiormente la produzione dialettale del Curti, gradevole e scherzosa nonostante la 

grossolanità della lingua milanese. Il giudizio torna invece a farsi severo nei confronti dei 

cosiddetti versi “serpentiformi”, forse dei technopaegnia alessandrineggianti che, 

assecondando l’impulso alla ricerca formale, trascuravano i contenuti e lo stile. Giovio parla 

infatti di un esercizio vuoto e ridicolo: 

 

Anguineos etiam, quos vocant, versus miris modis et numeris conformabat, ita ut recto et converso 

quoque ordine quadrati epigrammatis introrsus exempta verba aliud carmen efficerent, quod priori 

sententiae per costas et diametros ex obliqua serie mirabiliter arriderent: inani hercle et plane ridenda 

cum laude, quum tanto sudore delirantis ingenii ab inepta et rectis literarum studiis exitiali voluptate 

fama quaereretur683. 

 

Il profilo gioviano illustra quindi la morfologia della produzione poetica del Curti, nota ai 

suoi tempi per la copiosità incomparabile684: poiché però la quantità non collima quasi mai 

con la qualità dei risultati, anche le poesie di Lancino risultano in definitiva un esempio di 

inane versificazione.  

Se Giovio nutre enormi perplessità sui successi letterari del Curti, altrettanto non può essere 

detto circa la sua etica comportamentale. Si è già parlato del suo vestiario antiquato: la sua 

resistenza alla moda francese fu un esempio d’integrità morale685. Il dettaglio esemplificava 

dunque il carattere parco e frugale dell’uomo il quale, per conservare integra la propria 

moralità, scelse anche la via del celibato (“coelebs et liber […] ad senectutem pervenit”). 

Valutando gli elogi dei medici e dei filosofi è emerso che larga parte del materiale aneddotico 

impiegato da Giovio nei suoi ritratti è attinto dalla sfera delle relazioni familiari ed erotiche. 
                                                 
683 Ivi, p. 87; trad. it., p. 175: “Componeva anche quei versi che chiamano «serpentiformi», con ritmi e metri 
tanto straordinari che, se nella successione regolare e invertita di un epigramma quadrato si tolgono delle parole 
all’interno, queste ultime producono un componimento poetico completamente diverso poiché si accordano 
straordinariamente alla frase precedente sia partendo dai lati che dalle diagonali in serie obliqua: una gloria 
vuota, per Ercole, e proprio ridicola se si pensa che si tratta di una fama ricavata, con la fatica enorme di una 
mente delirante, da un piacere stolto e molto dannoso allo studio corretto delle discipline letterarie”. Dedica 
alcune pagine ai tecnopaegnia di Lancino Curti, Giovanni Pozzi, La parola dipinta, Milano, Adelphi, 1981, pp. 
186; 197-198: è probabile che con la definizione di “serpentiforme” Giovio volesse alludere proprio a questa 
tipologia di componimenti. 
684 Nella prefazione della Mediatatio in Hebdomadam Olivarum (1508), Curti si vanta di aver scritto più di 
sessantamila componimenti: cfr. Edoardo Melfi, Curti, Lancino, in DBI, vol. XXXI, 1985, p. 487. La Meditatio 
fu l’unica opera che Curti dette alle stampe. 
685 Si veda l’analisi dell’aneddoto nel capitolo sui medici e sui filosofi. 
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Giovio sembra preferire un modello di vita basato sul celibato: tale scelta comporta infatti uno 

stato di atarassia che permette al letterato di concentrasi sulla propria attività, liberandosi da 

tentazioni che ne possano condizionare la retta moralità. Servirà da riprova il carteggio che 

Giovio inaugurò negli ultimi anni della sua vita con Giorgio Vasari: in queste tarde missive 

Giovio consigliava infatti prudenza all’artista aretino che desiderava sposarsi686. D’altronde il 

dibattito sul tema del matrimonio aveva impegnato a vario titolo le prime generazioni degli 

umanisti e con i profili della sua raccolta Giovio dimostra, forse inconsapevolmente, quanto 

fosse difficile il compromesso fra vita attiva e vita contemplativa. 

Sul fronte dello sperimentalismo è doveroso citare anche il nome di Benedetto Lampridio 

(XCIX), letterato cremonese che in poesia scelse l’innovativa via del pindarismo. Il 

Lampridio fu un personaggio molto noto nella repubblica letteraria italiana: Bembo e 

Federico Gonzaga lo scelsero come precettore per i loro figli e il suo nome fu spesso onorato 

dagli elogi dei contemporanei687. Lampridio fu dunque un valente insegnante: Giovio insinua 

però che fosse solito scegliere i suoi allievi in base al guadagno che potevano garantirgli. 

All’interno dell’elogio svetta però il giudizio sulla poesia pindarica. Quello di Lampridio fu 

un esperimento eccentrico nella complessa situazione delle lettere del XVI secolo. Giovio 

apprezza sostanzialmente le sue odi che giudica infatti erudite e profonde ma non può fare a 

meno di sottoscrivere le riserve di alcuni critici che ritenevano lo stile di Pindaro 

eccessivamente tortuoso e difficile da imitare: 

 

Scripsit Odas aemulatione Pindarica eruditas et graves, sed ob id plerisque minus iucundas, quod 

prisci imitationeque difficilis poëtae cursum, tanquam inflati et tortuosi fluminis, sequutus, insolentior 

et durior latinis auribus evaserit. Fit enim, monente Flacco, ut quae optima et excellenter graece ornata 

intelliguntur, vel paribus numeris tractata ad genium latinae suavitatis minime respondeant688. 

 

L’elogio gioviano costituisce la prima testimonianza pubblica della fortuna dell’opera di 

Lampridio: è notevole infatti che il ritratto di Giovio preceda di alcuni anni la pubblicazione 

                                                 
686 Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. II, pp. 73; 75-76; 77-78; 133. Si veda a titolo d’esempio quanto Giovio scrive 
nella lettera del 5 marzo 1547: “E che prende mogliere faccia pur conto che la perduta libertà non si ricupera se 
non col mezo della santa morte. […] O voi potresti dire: - Io abitarò a botega e farò il debito del matrimonio per 
non prendere il mal francese e per non fare peccato -: e chi è riccio come voi suole essere cavallino”. 
687 Stefano Benedetti, Lampridio, Giovanni Benedetto, in DBI, LXIII, 2004, pp. 266-269. Tra gli estimatori del 
poeta si trovano Francesco Berni, Vittoria Colonna, Baldassarre Castiglione e Tebaldeo. 
688 Paolo Giovio, Elogia, p. 121; trad. it., p. 289: “Scrisse delle Odi erudite e profonde imitando Pindaro, ma 
proprio per questo alla maggior parte dei lettori risultarono poco piacevoli. Infatti, a forza di inseguire 
l’andamento di questo poeta antico e difficile da imitare, che scorreva come un torrente tortuoso e in piena, finì 
per risultare un po’ troppo duro e inusuale alle orecchie latine. Infatti, come avverte Orazio, gli argomenti che in 
greco risultano perfetti ed esposti in maniera straordinariamente elegante, non corrispondono affatto alla natura 
dolce del latino, anche se vengono svolti con i medesimi schemi metrici”. 
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della princeps delle poesie del cremonese, avvenuta nel 1550 ad opera di Ludovico Dolce689. 

Naturalmente non era possibile aspettarsi una piena comprensione del fenomeno del 

pindarismo da parte di un intellettuale legato al partito ciceroniano: l’implicita citazione 

dell’Ars poetica oraziana rappresenta per questo il baluardo dell’ortodossia poetica contro il 

quale era destinato a infrangersi il tentativo del Lampridio. Fra l’autore degli Elogia e 

Lampridio correvano comunque ottimi rapporti come prova la scelta di Giovio di aprire con 

un carme del cremonese l’editio princeps della Moschovia690. 

Il Lampridio ha manifestato però durante la sua vita un’inclinazione all’avidità: nel profilo del 

riminese Aurelio Augurelli (LXVIII) questo stesso difetto rivela dirette implicazioni col suo 

scritto più noto, la Chrysopoeia. La figura dell’Augurelli assume attraverso le parole di 

Giovio i connotati archetipici dell’umanista. L’attività di insegnamento, la scrittura poetica, la 

passione per l’alchimia rappresentano altrettanti aspetti dell’iter culturale di uomo del 

Rinascimento che il riminese ha affrontato durante la sua vita. In più Giovio arricchisce il 

profilo del poeta mediante l’aneddoto e la caratterizzazione fisiognomica. 

L’opera dell’Augurelli ha incontrato il favore di vari poeti contemporanei come Bembo, Sasso 

e Valeriano: contro questi lodi si leverà la voce avversa dello Scaligero il quale, nei Poetices 

libri , sanzionerà severamente la poesia di Aurelio assolvendo solo il suo poema 

alchimistico691. La pubblicazione della Chrysopoeia suscitò accesi dibattiti nella repubblica 

letteraria del tempo692: con questo testo infatti l’Augurelli insegnava al suo illustre dedicatario 

Leone X le tecniche alchimistiche per trasformare i metalli in oro. A detta di Giovio il papa 

aveva infatti un costante bisogno di denaro per sovvenzionare la sua pletorica corte di 

dignitari e intellettuali693. Poiché il poema sembra però beneficiare dell’esperienza pratica 

dell’Augurelli, la sua figura entra in un’orbita di sospetto: il poeta rivela così la sua indole 

avida e ambiziosa che, oltre agli esperimenti alchimistici, è ravvisabile anche nella scelta di 

un’attività altamente lucrativa come l’insegnamento privato. Probabilmente l’Augurelli fu un 

                                                 
689 Benedicti Lampridii, necnon Io.Bap. Amalthei Carmina, Venetiis, apud Gabrielem Iolitum de Ferrariis, 1550. 
690 Cfr. Francesco Tissoni, Letture pindariche, in «Studi medievali e umanistici», I, 2003, pp. 153-197: 174-175. 
Questa è la princeps della Moschovia: Pauli Iovii Novocomensis Libellus de legatione Basilii Magni Principis 
Moschoviae, Romae, In aedibus F. Minitii Calvi, 1525. 
691 Si veda Augusto Serena, Attorno a Giovanni Aurelio Augurello, Treviso, Tipografia Turazza, 1904, pp. 193-
194. Utile anche la voce di Robert Weiss, Augurelli, Giovanni Aurelio, in DBI, vol. IV, 1962, pp. 578-581. 
692 Ioannis Aurelii Augurelli P. Ariminensis Chrysopoeiae libri III et Geronticon liber primus, Venetiis, 
impressit Simon Laurensis, 1515. 
693 Paolo Giovio, Elogia, p. 94: “Scripsit enim Chrysopoeiam ad Leone auri contemptorem, ut prodige utendi ad 
alenda ingenia, festosque et plane regios sumptus, inexhauste opes sine iniuria humani generis abunde 
suppeterent”. Trad. it., pp. 198-199: “Infatti scrisse la Chrysopoeia dedicandola a papa Leone, che di quel 
metallo non aveva rispetto, affinché uno come lui, che se ne serviva con generosità per mantenere gli intettuali e 
permettersi spese per feste assolutamente degne di un re, potesse essere fornito in abbondanza di ricchezze 
inesauribili senza dover fare nessuna violenza sul genere umano”. 
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modesto manipolatore di metalli: gli scarsi risultati in quest’attività non gli impedirono 

tuttavia di celebrare quest’arte fraudolenta in uno scritto divenuto assai noto: 

 

Sed ea cura (l’alchimia) inani voto suscepta, nequaquam magno damno ei cessit, quum ingenium ab 

irrita spe ad factitanda carmina verteretur, ut fallacis, et irrisae artis certitudinem carminum authoritate 

demonstraret; quum ipso conscientiae pudore inanis artifex proderetur694. 

 

Giovio esprime la sua contrarietà per l’alchimia, descritta come una disciplina ridicola, 

patriomonio delle menti più stravaganti (“ridendus ille morbus certae egestatis, et cassi laboris 

comes, curiosis ingeniis familiaris”)695. 

L’autore degli Elogia antepone però alla Chrysopoeia le raccolte di Odae e di Elegiae. Le 

poesie latine sono scritte infatti in una lingua semplice mentre nel giambo Augurelli sembra 

aver raggiunto un livello prossimo alla perfezione696. La prima edizione dei Carmina uscì a 

Verona nel 1491: i versi del giovane Augurelli erano già stati quindi lodati da un critico 

d’eccezione come Poliziano che nei suoi Miscellanea aveva elogiato Aurelio come “praestanti 

iuvenis ingenio et literatura”. Non poteva mancare poi un cenno all’altra celebre opera 

dell’Augurelli, i Geruntica, dedicati al suo ex allievo Pietro Lippomani ed editi assieme alla 

Chrysopoeia nella stampa del 1515. 

Il ritratto fisico del poeta è disegnato da Giovio con l’ausilio delle teorie fisiognomiche 

risalenti ad Aristotele. Pare infatti che l’Augurelli fosse un uomo di piccola statura 

(“homunculus”) per cui: 

 

Non est cur miremum in pusillo corpore vivacissimi hominis Aurelii Augurelli prealtum ingenium 

enituisse. Fit enim plerumque natura ut innati spiritus vis ipsa collectior, parvae compaginis membra 

aptissime regat, et quod mentis est ad excogitandum, plenius atque validius illustret697. 

 
                                                 
694 Ibidem; trad. it., p. 198: “Ma questo lavoro, sorretto da una speranza destinata ad essere delusa, non ebbe un 
esito del tutto negativo per lui: la speranza delusa di produrre oro convogliò le risorse intellettuali di Aurelio 
sulla produzione poetica, per poter rivelare, con la dignità dei versi, la fondatezza di un’arte fraudolenta e derisa, 
sebbene egli, come produttore di metalli, uscisse sconfitto proprio dalla vergogna derivata dalla consapevolezza 
che non fosse così”. 
695 Ibidem; trad. it., p. 198: “malattia ridicola che produce una povertà sicura e che si accompagna a una fatica 
inutile, tipica delle menti bizzarre”. 
696 Ivi, p. 93: “Extant eius Odae plures, et paucae Elegiae Romana semplicitate decantatae, sed iambic versu a 
paucis hactenus prospere tentato, visus est ad antiquae laudis metam propius accessisse”. Trad. it., p. 198: “Di lui 
ci restano diverse Odae ed Elegiae, scritte in un latino semplice; ma sembra che nel giambo, un metro tentato da 
pochi, fino ad allora, con successo, si sia avvicinato abbastanza al livello di perfezione degli antichi”. 
697 Ibidem; trad. it., p. 198: “Non c’è motivo di meravigliarsi che l’intelletto altissimo di Aurelio Augurelli, uomo 
di grande vivacità, brillasse in un piccolo corpo. Infatti, in natura, succede frequentemente che la potenza di uno 
spirito innato, più raccolta in se stessa, guidi nel modo migliore le membra di un piccolo organismo e ne illumini 
di più e con maggiore efficacia la disposizione a pensare che è tipica della mente umana”. 
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La serie dei poeti del Cinquecento ha evidenziato dunque la vivacità del contesto letterario del 

tempo. Giovio ha operato scelte precise che hanno definito un canone: la selezione ha 

riflettuto l’incontrovertibile interesse dell’autore per la letteratura latina, senza mai mostrare 

peraltro ostilità verso le affermazioni della letteratura volgare. Resta semmai valido anche per 

le opere in volgare il parametro valutativo che egli ha applicato senza soluzione di continuità 

ai testi latini, ovvero la critica dello stile. La specifica attenzione per la retorica 

dell’esposizione eleva la raccolta degli Elogia su un piano più nobile rispetto ai semplici 

cataloghi di poeti dai quali siamo partiti o rispetto alle precedenti sillogi di vite 

quattrocentesche: negli elogi Giovio si addentra infatti in riflessioni più personali che 

rappresentano a quella data un unicum della nostra protocritica. Nessuno infatti prima di 

Giovio aveva ritenuto opportuno discutere in una raccolta di vite del pindarismo o delle 

possibilità del volgare, della presenza del modello aristofanesco nel teatro italiano o dello stile 

degli epigrammisti. Il Dialogus del 1528 fu l’epifania di questo nuovo approccio verso la 

letteratura. È patente infatti che sussista una continuità fra questi due momenti della 

riflessione gioviana sulla letteratura, a riprova che quasi un ventennio di intervallo non ha 

mutato sensibilmente la prospettiva dell’autore. 

Nonostante le aperture di credito alle possibilità del volgare e il riconoscimento di una sua 

inarrestabile affermazione, per Giovio il quadro delle lettere italiane resta però attardato sul 

latino: il brano dell’Ercolano del Varchi citato in apertura, enuncia questo dogma 

determinante della sua ideologia. 

Ancor più quindi del segmento aneddotico della narrazione, pur sempre interessante e 

variamente declinato per meglio rispondere all’economia del profilo, questa serie di elogi 

mostra la sua principale ragione di interesse nell’ambito critico: per questo motivo gli Elogia 

virorum illustrium hanno rivestito un ruolo strategico nel giovanile apprendistato della nostra 

critica letteraria. 
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I letterati stranieri 

 

Lubet postremo desiderare quorundam externorum imagines, Germanorumque praesertim, quum 

literae non Latinae modo cum pudore nostro sed Graecae et Hebraicae in eorum terras fatali 

commigratione transierint698. 

 

Con queste parole Giovio inaugura la prima delle due perorationes finali degli Elogia 

virorum clarorurm. Nel riconoscimento dell’attuale decadenza della cultura italiana si 

percepisce la disillusione di un’intera generazione di intellettuali ormai da tempo consapevoli 

della progressiva migrazione del sapere umanistico al di là delle Alpi699. Già nel Dialogus 

Giovio aveva individuato i germi di questa svolta epocale e, dal canto suo, lo storico comasco 

non mancherà di dar voce alla cultura straniera anche in altri scritti come la Descriptio 

Britanniae. 

Lo sviluppo degli eventi non lasciava oltretutto intravedere una possibile inversione di 

tendenza. Al contrario, il processo di translatio studiorum, avviatosi timidamente già sul 

finire del Quattrocento, all’altezza del 1546 sembrava ormai irreversibile e ben chiaro agli 

intellettuali più consapevoli700. Il costante avvicinamento degli stranieri alle discipline finora 

patrimonio dei letterati italiani aveva avuto una prima patente manifestazione con la massiccia 

immigrazione dei poeti stranieri a Roma al tempo di Leone X. Il già ricordato circolo del 

Goritz fu il primo consesso di intellettuali ad essere presieduto da uno straniero e animato in 

pari misura da italiani e poeti d’oltralpe: al suo interno nacque la più nota antologia poetica 

latina del primo Cinquecento, i Coryciana701. Giovio, che di quel circolo fu un membro 

                                                 
698 Paolo Giovio, Elogia, p. 143; trad. it., p. 380: “Mi piace, infine, esprimere il desiderio di possedere il ritratto 
di alcuni stranieri, soprattutto tedeschi, perché non solo le lettere latine, con nostra vergogna, ma anche quelle 
greche e quelle ebraiche si sono trasferite, con una migrazione cui non è stato estraneo il fato, nelle loro terre”. 
699 I documenti che testimoniano questo dibattito sono numerosi e risalgono già alla metà del XV secolo: nel 
capitolo sui medici e i filosofi si è citata ad esempio la lettera prefatoria di Aldo Manuzio indirizzata ad Alberto 
Pio da Carpi. Può essere utile ricordare anche la Germania di Enea Silvio Piccolomini in cui il futuro Pio II nota 
come ormai ai tedeschi non sia possibile imputare più alcuna accusa di barbarie. Sullo scambio culturale fra 
Italia e paesi europei nell’età dell’Umanesimo e del Rinascimento si veda il capitolo di Paolo Cherchi, Diffusori 
della cultura italiana in Europa, in vol. XII La letteratura italiana fuori d’Italia, coordinato da Luciano 
Formisano, in Storia della letteratura italiana, cit., pp. 299-342. 
700 Sulla migrazione di molti intellettuali oltramontani in Italia si legga il classico Pietro Verrua, Umanisti ed 
altri studiosi viri italiani e stranieri di qua e di là dalle Alpi e dal mare, Genève, Olschki, 1924. 
701 Sull’Accademia del Goritz e sulla raccolta dei Coryciana si vedano i seguenti contributi: Coryciana, critice 
edidit, carminibus extravagantibus auxit, praefatione et annotationibus instruxit Iosephus Ijsewijn, Romae, In 
aedibus «Herder», MCMXCVII; José Ruysschaert, Les péripéties inconnues de l’édition des «Coryciana» de 
1524, in Atti del Convegno di Studi su Angelo Colocci: Jesi, 13-14 settembre 1969, Jesi, s.e., 1972, pp. 45-66; 
Rosanna Alhaique Pettinelli, «Ars antiqua» e «nova religio»: gli autori dei «Coryciana» tra classicità e 
modernità, in Tra antico e moderno. Roma nel primo Rinascimento, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 63-81; Massimo 
Ceresa, Goritz (Küritz), Johann, detto Coricio, in DBI, LVIII, 2002, pp. 69-72. 
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attivo702, in un componimento dei Coryciana stigmatizza proprio lo scarso valore di molti 

poeti che giungevano a Roma e affiggevano i loro versi alle statue dell’altare di Sant’Anna703. 

Gran parte di quei verseggiatori, contro i quali si scagliò anche la satira del Colocci, erano 

appunto stranieri: la discrepanza di valore fra la quantità e la qualità dei loro versi, attirò il 

discredito su quell’accademia che, a partire dall’austero papato di Adriano VI, si ridimensionò 

fino a esaurirsi. 

Il nome di Giovio è comunque legato stabilmente a quello del Gortiz. Non solo infatti egli 

contribuisce alla sua antologia con alcuni componimenti ma, al tempo stesso, compare anche 

come dedicatario del poemetto De poetis urbanis di Francesco Arsilli edito proprio in 

appendice alla princeps dei Coryciana. Giovio rievoca questo importante omaggio nell’elogio 

dell’Arsilli (CIII): 

 

Scripsit […] lepidum item libellum «De poetis urbanis», mihi tamquam veteri sodali dedicatum, 

quum, Leone ingeniis liberaliter arridente, multi undique poëtae illustres nequaquam ad inanes spes in 

Urbem confluxissent et pulcherrimo quodam certamine a singulis in una tantum statuae materia 

scriberetur, qua carminum farragine Coritius, homo Trevir, humani iuris libellis praepositus, uti 

perhumanus poetarum hospes, ac admirator inclaravit […]704. 

 

La compagine dei poeti urbani, cioè romani per motivo di soggiorno, radunava celeberrimi 

umanisti assieme a verseggiatori affatto modesti: la maggior parte di questi ignoti poeti 

proveniva per lo più dai territori germanici e il loro scarso valore finì col nuocere al consesso 

del Goritz.  

Quando Giovio decide però di celebrare la cultura d’oltralpe attraverso i suoi esponenti pensa 

indubbiamente a ben altri calibri. Su questa scelta ha pesato anche, a nostro avviso, il ricordo 

della cospicua presenza tedesca allo Studio di Padova nel quale Giovio, come è noto, si 

                                                 
702 Agostino Casu in Romana difficultas. I «Cento sonetti» e la tradizione epigrammatica, in La lirica del 
Cinquecento. Seminario di studi in memoria di Cesare Bozzetti, a cura di Renzo Cremante, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2004, pp. 130-131, iscrive addirittura i Coryciana fra i probabili modelli degli Elogia gioviani. Come 
questi anche i Coryciana infatti nascono da una pratica artistico-letteraria, quella cioè di appendere cartigli con 
epigrammi alle statue dell’altare di Sant’Anna. L’ipotesi appare però quanto meno forzata poiché non è 
ravvisabile una precipua analogia fra la poesia epigrammatica, seriale e spesso ripetitiva dei Coryciana, e le più 
complesse biografie gioviane. 
703 Cfr. Massimo Ceresa, Goritz (Küritz), Johann, detto Coricio, cit., p. 71. 
704 Paolo Giovio, Elogia, p. 125 ; trad. it., p. 301: “Scrisse […] un’operetta gradevole intitolata De poetis 
urbanis, che ha voluto dedicare a me, in quanto amico di vecchia data. Infatti papa Leone si dimostrava generoso 
con le persone d’ingegno, perciò molti poeti famosi arrivarono a Roma da ogni parte con concrete speranze di 
successo. Ci fu una gara bellissima in cui tutti scrissero su un unico argomento. Si trattava di celebrare una statua 
e grazie a questa mescolanza di carmi, si mise in luce, come ospite e ammiratore di poeti dotato di una sensibilità 
particolare, Goritz di Treviri, preposto alle suppliche di diritto civile”. 
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formò705. L’eccelsa qualità di quel nutrito manipolo di studenti aveva reso forse l’autore 

precocemente consapevole del valore di quegli umanisti emergenti, un talento che le 

dinamiche della Storia, della cultura e della società renderanno progressivamente familiare a 

tutti. 

Già nel Dialogus del 1528 Giovio si era occupato del progresso dell’umanesimo fuori 

dall’Italia passando in rassegna alcuni nomi di letterati stranieri. La differenza che sussiste fra 

questa serie e quella proposta dagli Elogia, è imputabile essenzialmente all’incompletezza del 

Dialogus: l’opera s’interrompe infatti durante l’esame degli umanisti d’oltralpe. 

Verosimilmente resta fuori dalla porzione conservata l’elogio dei letterati tedeschi ma è certo 

piuttosto azzardato supporre, come ha fatto Vecce, che nella parte mancante Giovio avesse 

steso una particolare lode di Erasmo706. Nel dialogo l’autore fa in tempo a compiere una 

ricognizione sugli umanisti francesi e inglesi: negli Elogia è invece la cultura germanica che 

detiene il primato. Nel Dialogus leggiamo parole di apprezzamento per Cristoforo Longolio, 

Rodolfo Agricola, Guillaume Budé, Jean Ruel, Cop, Lefèvre d’Étaples, Lazare de Baïf, 

Thomas Linacre, Tommaso Moro, Richard Pace e Reginald Pole, mentre la serie dei letterati 

stranieri degli Elogia è più nutrita e complessa. Questa comprende infatti anche autori dell’età 

medievale e intellettuali dagli interessi più eterogenei ed eterodossi. Ecco dunque che nella 

raccolta del 1546 troviamo i profili di Alberto Magno, Giovanni Scoto, Rodolfo Agricola, 

Thomas Linacre, Antonio de Nebrija, Cristoforo Longolio, Tommaso Moro, Giovanni Fisher, 

Jean Ruel, Erasmo, Guillaume Budé, Cornelio Agrippa, Albert Pigghe, Lefèvre d’Étaples, 

Georg Sauermann, Hector Boetius, Gaguin, Marino Becichemo da Scutari, Jacob Ziegler, 

Germain de Brie, Johann Reuchlin, Johann Müller Regiomontanus e Ludovico Vives. Sulla 

scelta di questi nomi pesa inevitabilmente il ricordo dei loro soggiorni in Italia: escludendo 

infatti i due teologi medievali, tutti i restanti intellettuali hanno effettuato un tirocinio di 

formazione nelle università o nei circoli culturali italiani, presenziando per lo più a Roma. È 

presumibile quindi che molti di loro siano entrati in contatto con Giovio. Nel valutare 

l’incidenza dei letterati stranieri sulla scena culturale italiana non è possibile eludere un cenno 

al Ciceronianus di Erasmo. Nel dialogo dell’umanista di Rotterdam, l’ampia rassegna che 

comprende i principali intellettuali oltramontani evidenzia il livello di sviluppo della cultura 

europea: Giovio deve averne desunto, non tanto i giudizi sui singoli personaggi, quanto 

piuttosto l’immagine di un mondo culturale in fermento che non poteva più essere ignorato. 

                                                 
705 Cfr. al riguardo Agostino Sottili, Studenti tedeschi e umanesimo italiano nell’Università di Padova durante il 
Quattrocento, Padova, Antenore, 1971. 
706 Così Carlo Vecce, Paolo Giovio e Vittoria Colonna, cit., p. 78. 
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L’attenzione che l’autore rivolge all’ambiente germanico è notevole se considerata in rapporto 

al contesto culturale. Nel pieno Cinquecento infatti le relazioni fra Italia e Germania toccano 

forse il minimo livello di interscambio. L’affermazione del luteranesimo aveva creato 

un’insanabile frattura fra gli intellettuali italiani e tedeschi al punto che nelle rispettive 

pubblicistiche entrambi i paesi avevano preso a incarnare l’immagine dell’inferno707. La 

diffidenza italiana per la cultura d’oltralpe rappresenta un fenomeno critico di lungo periodo: 

se già Petrarca ingiuriava la Germania riferendosi, su un piano diverso, alla “tedesca rabbia”, 

nei secoli successivi si ingrossano le fila di una nutrita letteratura antibarbarica. È ancor più 

singolare quindi che Giovio dedichi un ampio spazio alla cultura tedesca e addirittura progetti 

di ampliare la sua collezione di ritratti con le effigi di intellettuali dal pedigree riformista708.  

La scelta di inserire nella raccolta gli elogi degli umanisti stranieri non fu meramente 

accessoria. Si è detto infatti che sia Giovio sia i suoi contemporanei erano ormai consapevoli 

della profonda trasformazione in atto nella cultura della loro età. Si ricorderà anche che il 

progetto iniziale dell’autore prevedeva, oltre a un numero più ridotto di profili, un inizio e una 

fine all’insegna del forestiero. Nella lettera al cardinale Marcello Cervini del 10 ottobre 1545, 

Giovio annunciava infatti la composizione della raccolta (che sarà poi ampliata) indicando in 

Alberto Magno e Albert Pigghe, rispettivamente la prima e l’ultima tessera: 

 

Signor mio, senza burla, v’ho fatto un giocondissimo libro dell’immagine qual sono al mio Museo, 

con le quale son celebrati i boni omini eccellenti morti, quali non son stati eunuchi; e forse faremo il 

secondo delli vivi; e sono d’Alberto Magno fino ad Alberto Pighio, per buona sorte di Germania; e se 

V. S. Rev. ma ne vole un saggio, nomini lei tre omini eccellenti suo gusto, e li mandarò la vita e 

l’epitafio709. 

 

La “buona sorte di Germania” faceva sì che l’opera fosse aperta e conclusa al tempo stesso da 

due intellettuali di quella terra. Si noti al riguardo l’incipit dell’epigramma del siciliano 

Fortunato Balamio posto in calce all’elogio di Alberto Magno (I). Qui il poeta inneggia alla 

gloriosa cultura tedesca che ha saputo esprimere lo straordinario ingegno di Alberto Magno: 

                                                 
707 Cfr. Paolo Cherchi, Diffusori della cultura italiana in Europa, cit., pp. 330-331. Cfr. anche la rassegna di 
Guido Manacorda, Notizie intorno alle fonti di alcuni motivi satirici ed alla loro diffusione durante il 
Rinascimento, in «Romanische Forschungen», XXII, 1908, 3, pp. 757-760. 
708 Sul tema si veda Gustavo Costa, Le antichità germaniche nella cultura italiana da Machiavelli a Vico, 
Napoli, Bibliopolis, 1977, p. 17. Anche Machiavelli elogerà nei Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio il 
mondo tedesco per la sua resistenza alla corruzione che stava invece infestando l’Italia. Cfr. anche Pierre De 
Nolhac, Les poètes italienes contre l’Allemagne, in «La Revue Hebdomadaire», XII, 1915, pp. 157-160 (sul 
Petrarca); Peter Amelung, Das Bild des Deutschen in der Literatur der italienischen Renaissance (1400-1559), 
München, Hueber, 1964. 
709 Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. II, p. 29 (a Marcello Cervini, Roma,  10 ottobre 1545).  
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Magna parens altritxque virum Germania alumni 

Incedit merito laude superba sui710. 

 

Il testo del Balamio certifica la positiva propensione gioviana verso la cultura germanica: dal 

momento che è probabile che l’epigramma sia stato commissionato dallo stesso Giovio711, ne 

consegue che l’autore avesse voluto elogiare fin dall’inizio della raccolta, e con spirito 

retrospettivo, lo storico primato raggiunto dalla cultura tedesca. 

Come è noto, il progetto degli Elogia andò ampliandosi in extremis con l’inclusione di 

quaranta nuovi profili ma l’aggiunta ebbe l’ulteriore effetto di rafforzare il peso della cultura 

germanica nell’economia della raccolta: è oggettivo infatti che ben dieci profili sui quaranta di 

questa appendice siano dedicati a letterati stranieri. Lo spostamento del baricentro culturale 

dall’Italia verso il centro Europa si manifesta quindi anche negli Elogia. Nella fattispecie poi, 

la crescente ammirazione di Giovio per la cultura d’oltralpe non si conclude coi ritratti della 

raccolta ma prosegue nelle due perorationes finali il cui obiettivo è anche quello di indicare le 

ragioni di questa translatio studiorum. 

Giovio vuole dunque arricchire la sua pinacoteca con le effigi di importanti personalità quali 

Ecolampadio, Zwingli, Copernico, Cop e tanti altri senza badare evidentemente ai loro 

interessi eterodossi. Allo stesso tempo egli è ben consapevole della situazione delle lettere 

negli stati oltramontani: registra quindi il declino della Polonia e della Dalmazia, la dedizione 

dei francesi nelle discipline letterarie e l’attuale rovina dell’Inghilterra, prostrata dallo 

scellerato comportamento di Enrico VIII. 

L’avvento della Riforma luterana ha rappresentato una fase di svolta nei processi di 

trasmissione del sapere. Se fino ad allora era infatti più probabile che un italiano si recasse in 

Francia o in Ungheria per esportare le proprie conoscenze (si ricordi a tal riguardo la presenza 

degli umanisti italiani alla corte di Mattia Corvino o i soggiorni parigini di Beroaldo, 

Sannazaro, Lascaris e molti altri), col terremoto religioso del 1517 la tendenza si inverte: alla 

decrescita delle presenze italiane in Germania o in Ungheria fa da contraltare una progressiva 

immigrazione degli intellettuali stranieri nella penisola. La Germania aveva rappresentato fin 

                                                 
710 Id., Elogia (ed. princeps 1546) c. 5r , trad. it., p. 23: “Grande madre, e nutrice di uomini, la Germania, / a 
buon diritto incede superba dell’onore toccato a suo figlio”. 
711 Ferdinando Balami, archiatra pontificio, viene spesso citato nell’epistolario gioviano: l’autore lo loda per 
essere “peritissimo e amicissimo medico”. Cfr. Paola Zambelli, Balami, Ferdinando (Ferrante Siciliano), in 
DBI, cit., vol. V, 1963, pp. 307-308. 
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da subito un terreno fertile per le dottrine umanistiche italiane: il patriziato tedesco sempre più 

numeroso e ricco desiderava infatti per i propri rampolli la migliore educazione possibile712. 

Nella prima peroratio però la conclusione alla quale Giovio perviene non lascia adito a 

possibili inversioni di tendenza. La Germania, che alla rinascita nelle lettere ha abbinato una 

definitiva affermazione del proprio prestigio militare, appare ormai solida nei suoi primati a 

fronte di un’Italia sempre più remissiva per l’immobilismo della sua classe dirigente. 

Naturalmente, da uomo del Rinascimento, Giovio ammette che una certa responsabilità in 

questa svolta epocale sia da ascrivere anche alla Fortuna; tuttavia le colpe umane sembrano 

rappresentarne la causa principale: 

 

Neque enim contenti sua vetere militiae laude, qua Martium decus Romanis gentium victoribus 

ereptum stabili disciplinae severitate feliciter tuentur, ipsa etiam pacis ornamenta literas optimasque 

artes decoquenti Graeciae ac Italiae dormitanti (quod pudeat) abstulerunt713. 

 

I tedeschi d’altronde avevano già donato all’umanità i frutti della loro conoscenza con 

rivoluzionarie invenzioni quali la stampa e la polvere da sparo: nessuna meraviglia quindi se 

anche nelle lettere essi sono adesso in grado di rivelare brillantemente i loro talenti. A fronte 

allora di una inarrestabile decadenza, cosa resta agli intellettuali italiani per rivendicare ancora 

la propria autorità sui nuovi invasori? Giovio non ha dubbi: l’eloquenza e la purezza della 

lingua latina: 

 

Sed haec infesti seculi Fortuna, non usque adeo illis benigna mater, et nobis immitis extitit noverca, ut 

nihil omnino ex pristina haereditate reliquerit. Teneamus enim adhuc (si fas est vel modeste gloriari, 

tota pene libertatis possessione spoliatis) syncera et constantis eloquentia munitam arcem, qua (si 

castis Musis placet), ingenuus Romani candoris pudor, adversus externos inexpugnabilis conservatur 

atque defenditur714. 

                                                 
712 Si veda Carlo Vecce, La filologia e la tradizione umanistica, in Storia letteraria d’Italia. Il Cinquecento, 
tomo I. La dinamica del rinnovamento (1494-1533), cit., pp. 129-130; Ronald Witt, Gli umanisti e l’Europa, in 
Il Rinascimento italiano e l’Europa. Umanesimo ed educazione, a cura di Gino Belloni e Riccardo Drusi, 
Treviso, Fondazione Cassamarca, 2007, vol. II, pp. 106-107. 
713 Paolo Giovio, Elogia, p. 144; trad. it., p. 382: “Infatti, non contenti della loro antica supremazia militare, 
grazie alla quale difendono efficacemente, con la severità di una disciplina stabile e severa, quell’onore bellico 
strappato ai Romani, dominatori del mondo, essi oggi hanno rubato anche i migliori ornamenti della pace, le 
lettere e le arti liberali, a una Grecia ormai sfinita e a un’Italia, con nostra vergogna, dormicchiante”. 
714 Ivi, p. 145; trad. it., p. 382: “Ma la fortuna di questo secolo, benché ostile, non è stata madre benigna nei loro 
confronti e spietata matrigna verso di noi al punto da non lasciarci più nulla dell’antica eredità. Infatti, se è lecito 
vantarsi (anche in modo modesto) per chi è stato privato quasi completamente del possesso della libertà, ci resta 
ancora la fortezza ben protetta di un’eloquenza ferma e schietta, nella quale (se piace così alla purezza delle 
Muse) viene conservato il nobile pudore della lealtà latina e difeso in modo inespugnabile contro forze 
straniere”. 
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Alla luce di questa affermazione comprendiamo dunque le ragioni che soggiacciono 

all’interesse dell’autore per l’elocutio. L’eccellenza della retorica resta infatti l’ultimo primato 

che gli intellettuali italiani detengono e che possono pertanto opporre agli umanisti stranieri715. 

In tal modo la posizione di Giovio si congiunge, sebbene sempre più tardivamente, a quella di 

altri intellettuali rigorosamente ciceroniani come Lazzaro Bonamico, i quali ritenevano la 

lingua e la civiltà latina uniche testimonianze di un glorioso passato italiano ormai in 

disfacimento716. 

Per tale motivo Giovio esprime frequentemente le sue riserve sullo stile degli umanisti 

d’oltralpe. Prendiamo d’esempio l’elogio di Guillaume Budé (XCVII). L’uomo più colto 

d’Europa (“totius etiam Europae longe doctissimo”)717, nonostante i suoi molteplici meriti 

intellettuali, non ha saputo elaborare uno stile adeguato alla profondità dei suoi contenuti. 

Giovio sostiene che le attenzioni convogliate dal Budé sull’inventio avevano dilazionato a un 

secondo momento la cura della forma: 

 

Sed qui in memoriae thesauris tantas divitias miro digestas ordine continebat, veluti occupatus in 

apparatu, candidioris eloquentiae cultum neglexisse existimatur. Id enim in toto studiorum negotio 

longe gravissimum nemo, nisi irrita spe, senectuti unquam reservavit718. 

 

Nel precedente Dialogus l’autore aveva già insignito Budé del titolo di principe degli 

intellettuali stranieri senza però aver in alcun modo accennato alle sue carenze stilistiche719. 

Eppure già in questa sede, per mezzo del Muscettola, Giovio si era dimostrato consapevole 

dei limiti retorici di molti letterati d’oltralpe: 

 

Video enim externos valde esse facundos et fertilitate varietateque operum nostros omnes anteire, 

quibus si stilus accesserit grandior, temperatior, et in acuitate paulo suavior, non erit cur diutius 

                                                 
715 Cfr. Franco Minonzio, Studi gioviani, cit., vol. II, p. 245. 
716 Si veda Rino Avesani, Bonamico, Lazzaro, in DBI, vol. XI, 1969, p. 536. 
717 Paolo Giovio, Elogia, p. 119. La stessa espressione ricorre nella Storia d’Italia di Francesco Guicciardini (in 
Francesco Guicciardini, Opere, cit., vol. III, p. 1190) che esalta il Budé come “uomo nelle lettere umane, così 
greche come latine, di somma e forse unica erudizione tra tutti gli uomini de’ tempi nostri”. 
718 Paolo Giovio, Elogia, p. 119; trad. it., p. 284: “Ma si pensa che uno come lui, che negli scrigni della sua 
memoria racchiudeva tante ricchezze disposte in un ordine straordinario, abbia dimenticato di curare 
maggiormente la propria purezza di stile, come se il suo impegno fosse stato dedicato solo alla preparazione e 
non alla forma delle sue opere. Infatti nessuno ha mai riservato questo compito, di gran lunga il più faticoso tra 
tutte le attività legate allo studio, alla vecchiaia, senza vedere vanificate le proprie speranze”. 
719 Id., Dialogo, cit., p. 294: “E quibus (gli stranieri) […] longe omnium doctissimus existimatur Budaeus 
iureconsultus”. Trad. it., p. 295: “Tra tutti costoro […] gode della considerazione dottrinale di gran lunga più 
elevata il giureconsulto Budè”. 
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reluctemur, et scientiarum simul ac eloquentiae gloriam illis minime concedamus, sicuti illi impigre 

audendo atque agendo, invicta antea Romana arma nobis oscitantibus extorserunt720. 

 

Anche quando scrive del francese Gaguin, noto umanista della sua epoca, Giovio giudica la 

sua prosa ampollosa e priva di ogni ornamento retorico721, mentre nel profilo di Lefévre 

d’Étaples l’autore rincara la dose affermando che la negligenza degli stranieri per l’elocutio 

era consapevole722. 

Ciononostante l’opera del Budé rappresenta il vertice dell’umanesimo francese: sia nel De 

asse, sia nelle Annotationes in Pandectas e poi nei Commentarii linguae graecae egli ha dato 

prova della sua straordinaria cultura di impronta giuridica. Per raggiungere questi risultati 

Budé ha studiato incessantemente: all’aspirazione di una gloria eterna ha fatto da contraltare 

pertanto il disprezzo dei beni mondani723. Il suo animo limpido e i costumi retti accrebbero la 

sua fama tanto che il re Francesco I lo volle ricompensare con un incarico importante. Anche 

la morte dell’umanista ha rispecchiato le sue scelte di vita: Budé morì infatti serenamente, 

rifiutando persino il funerale724. Budé soggiornò in Italia due volte: la prima, a Venezia, nel 

1501, la seconda, nel 1505 quando fu inviato come ambasciatore presso Giulio II. Si deve 

pertanto escludere una qualsiasi relazione diretta con Giovio che in quegli anni si trovava 

ancora a Como: per stendere il suo profilo l’autore si sarà dunque servito di fonti secondarie. 

Pare ragionevole al riguardo immaginare che Giovio abbia letto la Gulielmi Budaei Vita di 

Louis Le Roy (Luigi Regio), pubblicata nel 1540725. Si tratta di una biografia dal tono 

agiografico che ritrae l’umanista con toni affini a quelli usati da Giovio. Il Le Roy è inoltre 

                                                 
720 Ivi, p. 292; trad. it., p. 293: “Vedo infatti che gli stranieri sono molto eloquenti, e che superano tutti i nostri 
per produttività intellettuale e varietà di opere: se solo vi si aggiungesse uno stile più grandioso, ma ad un 
contempo più sereno, e nelle sue punte più acute un poco più dolce, non vi sarebbe motivo di lottare più a lungo, 
e di non cedere a loro la gloria delle scienze e ad un contempo quella dell’eloquenza, poiché mentre noi ce ne 
stavamo inerti a sbadigliare, essi osando e operando con lena, ci strapparono dalle mani le armi romane in 
precedenza invincibili”. 
721 Paolo Giovio, Elogia, p. 138: “adeo insolenter et pingui stylo caecutire solet, ut qui nulla orationis ornamenta 
in eo conspiciunt, passim eius imprudentiam stomachentur”. Trad. it., p. 362: “una prosa così ampollosa che chi 
non riesce a cogliervi alcun ornamento retorico, in molti punti proverà disgusto per la sua sconsiderata 
imperizia”. 
722 Ivi, p. 132: “Defuit in eo, dum scriberet, illa latini sermonis puritas, quae diu, aut neglecta apud externos, aut 
parum accurate quaesita, non magnopere fervida ingenia delectabat”. Trad. it., p. 336: “Gli mancò, nello 
scrivere, quella purezza della lingua latina che per molto tempo non attirò molto gli ingegni appassionati o 
perché gli stranieri la trascuravano o perché la ricercavano con poca attenzione”. 
723 Ivi, p. 119: “dum perennem spectaret laudem, et rei familiaris fortunas honoresque ingenio suo et sperata 
gloria viliores arbitraretur, sexaginta amplius aetatis annos in studiis consumpsit”. Trad. it., p. 284: “ passò più di 
sessant’anni di vita a studiare, aspirando a una gloria eterna e giudicando le ricchezze e le cariche meno 
importanti del suo ingegno e della fama che si attendeva”. 
724 Ivi, p. 120: “Pie autem tranquilleque vita excedens, condito testamento, omnes honores funeris et tumuli 
penitus abdicavit, ita ut, quum numerosa proles eum lugeret, noctu tumularetur”. Trad. it., p. 285: “Morì in modo 
devoto e sereno e, dopo aver fatto testamento, rinunciò a tutti gli onori del funerale e della tomba: addirittura fu 
seppellito di notte, fra il compianto dei suoi numerosi figli”. 
725 Gulielmi Budaei Vita per Ludovicum Regium, Pariis, Jean Roigny, 1540. 
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ricordato da Giovio nella seconda peroratio della raccolta nella quale è lodato per la prosa 

raffinata e degna di un poeta726. 

Se l’elogio del Budé era dunque doveroso da parte di Giovio, di contro la presenza di Lefèvre 

(CXXI) nella raccolta non era invece scontata. L’intellettuale francese, secondo quanto 

avverte anche Giovio nella conclusione del breve ritratto, si era infatti avvicinato agli 

ambienti riformati. La storiografia contemporanea ha ormai messo in dubbio l’effettivo 

accostamento di Lefévre alle teorie luterane, da lui piuttosto precorse che non accettate 

passivamente: era comunque necessario per Giovio prendere le distanze dalla sua deriva 

eretica727. 

Parlando di riforma e riformisti l’autore deve mediare fra due esigenze: da un lato, dedicare 

spazio anche ai letterati più eterodossi che si erano comunque distinti per la loro claritas; 

dall’altro condannare decisamente l’evidenza delle loro eresie. L’interesse per alcuni 

riformisti tedeschi si manifesta soprattutto nell’elenco della prima peroratio. Giovio avverte 

infatti il bisogno di arricchire la propria pinacoteca con le effigi di intellettuali stranieri 

contemporanei fra i quali spiccano gli scomodi nomi di Ecolampadio e Zwingli728. Risaltano 

però anche i nomi di Joachim von Watt, Beato Renano e Copernico, tutti coinvolti a vario 

titolo nel processo di rinnovamento della cultura cattolica e per questo sospettati di idee 

eversive. Nella seconda peroratio Giovio afferma inoltre di possedere già il ritratto di 

Melantone729 e degli erasmiani Sadoleto e Pole (e si ricordi che all’erasmiano Contarini aveva 

già dedicato l’elogio C). Vale la pena poi sottolineare la frequente presenza di un intellettuale 

                                                 
726 Paolo Giovio, Elogia, p. 149: “Regius, qui pedestri oratione poëtarum honoribus adequatur”. Trad. it., p. 394: 
“Le Roy, che in prosa raggiunge le altezze letterarie dei poeti”. 
727 Cfr. Pawel Gajewski, La Riforma in Francia, nei Paesi Bassi, in Scandinavia e in Europa orientale, Bologna, 
Edizioni Studio Domenicano, 2007, pp. 17-18. 
728 Paolo Giovio, Elogia, p. 143: “Emicuit dudum perillustris eruditio in Ioanne Oecolampadio, sed profecto 
clarius et luminosius illuxisset, nisi eam dirae haereseos maculae defoedassent […]. Eadem fere novae sectae 
libido Zuvinglum in sacris literis apud Helvetios clarum cruento exitu praecipitem dedit, facundia siquidem 
pestilenti ac impiis concionibus, quum civitatem Helvetiorum, diductis in contraria studia simplicissimis et 
militaribus populis, ad mutuas caedes concitasset, in acie trucidatus occubuit, ita ut nefariae temeritatis poenas, 
Deo maximo vindice, dedisse credatur”. Trad. it., pp. 380-381: “Si distinse in questi tempi l’eccellente cultura di 
Giovanni Ecolampadio, ma certamente avrebbe brillato in modo più splendido e luminoso se non fosse stata 
oscurata da un’eresia perversa. […] La stessa infatuazione per la nuova setta religiosa fece precipitare Zwingli, 
famoso in Svizzera per la sua competenza teologica, verso una fine violenta. Dopo che la sua eloquenza funesta 
e le sue orazioni blasfeme ebbero messo gli Svizzeri gli uni contro gli altri, incitando quelle comunità di uomini 
semplici ma bellicosi alla guerra civile, cadde egli stesso sul campo di battaglia, tanto da far ritenere che fosse 
stata la vendetta di Dio a fargli scontare la sua audacia criminale”. 
729 Ricorda T. C. Price Zimmermann, Paolo Giovio. The historian of the crisis, cit., p. 4 che il fratello di Giovio, 
Benedetto, era in corrispondenza con Melantone. Il teologo inoltre stese la prefazione all’edizione tedesca del 
Commentario de le cose de’ Turchi (Wittemberg, Josef  Klug, 1538?). Minonzio sostiene che Giovio apprezzava 
il moderato riformismo di Melantone (Paolo Giovio, Elogia, p. 407 n. 12). 
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controverso come Marco Antonio Flaminio, impiegato da Giovio come autore di 

componimenti poetici per gli elogi dei letterati730. 

Se la “peste luterana” è condannata senza infingimenti, la simpatia mostrata da Giovio per le 

istanze dell’evangelismo italiano e i suoi esponenti certifica la sua attitudine nei confronti 

delle ansie di riforma che agitavano la Chiesa di Roma731. Giovio partecipò con apparente 

disinteresse alle discussioni sul rinnovamento interno della Chiesa e questa sua indifferenza 

gli fomentò l’antipatia di Paolo III. Giovio si proclamò ad esempio contrario all’istituzione di 

un concilio, convinto che tale manovra avrebbe avuto solo il nefasto effetto di rafforzare il 

luteranesimo. Eppure sappiamo che in un primo momento l’autore si era mostrato attento alle 

idee di Lutero, avvertendo egli stesso l’esigenza di un ridimensionamento degli illeciti 

ecclesiastici più evidenti732. Mutato però ben presto il suo atteggiamento di approvazione in 

aperta condanna e, al tempo stesso, mostrata una certa diffidenza anche verso i riformatori 

radicali italiani, a Giovio non restò altro da fare che prendere le distanze dal riformismo di 

Paolo III e mantenersi neutrale nel dibattito che seguì l’apertura del Concilio di Trento733. La 

sua vicinanza agli ambienti riformatori italiani, dal circolo ischitano della Colonna agli 

spiritualisti di Contarini, Sadoleto e altri, era però nota. Di fatto quindi il tema della Riforma 

affiora negli Elogia senza pregiudicare il criterio di inclusione dei viri illustri  nel progetto 

delle raccolte artistica e letteraria. Nei confronti della scissione anglicana Giovio dimostra 

però un’insanabile ostilità: gli elogi di Tommaso Moro (LXXXIX) e del Cardinale di 

Rochester (XC) espongono le ragioni di questo astio734. 

                                                 
730 Cfr. Franco Minonzio, Studi gioviani, cit., vol. II, pp. 245-308. 
731 Sulla ricezione delle idee riformiste in Italia, cfr. almeno Salvatore Caponetto, La Riforma protestante 
nell’Italia del Cinquecento, Torino, Claudiana, 1992; Massimo Firpo, Riforma protestante ed eresie nell’Italia 
del Cinquecento: un profilo storico, Roma – Bari, Laterza, 1993; Carlo De Frede, Religiosità e cultura nel 
Cinquecento italiano, Bologna, Il Mulino, 1999. 
732 Nella Vita Leoni X (1548) Giovio infatti non esita a considerare il pur ammirato Leone X responsabile di una 
serie di abusi tanto clamorosi da giustificare in parte la protesta di Lutero: “Martin Lutero […] s’acquistò nome 
di eresiarca, et forse con dubbia lode, quando si fosse posto solo a vituperare la causa del Pontefice, senza turbar 
punto l’antiche cerimonie” (Paolo Giovio, Le Vite di dicenove huomini illustri descritte da monsignor Paolo 
Giovio, Venetia, Appresso Giovan Maria Bonelli, 1561, p. 143). 
733 Cfr. T. C. Price Zimmermann, Giovio, Paolo, in DBI, pp. 432-433. Negli anni immediatamente successivi 
allo scoppio della questione luterana furono molti gli intellettuali italiani che tentarono di manifestare 
velatamente nei propri scritti le loro idee di riforma: Agostino Sottili (Letteratura e Riforma in Italia nel 
Cinquecento, in «Romanische Forschungen», LXXXV, 1, 1973, pp. 78-95) cita l’esempio di Ruzante, Aretino e 
più tardi di Giordano Bruno. 
734 Le vicende inglesi suscitarono vasta eco in Europa e specialmente in Italia: vari uomini di lettere, quali Molza 
e Calcagnini, presero parte al dibattito sulla scissione tentata da Enrico VIII. Cfr. Aurelio Roncaglia, La 
questione matrimoniale di Enrico VIII e due umanisti italiani contemporanei, in «Giornale storico della 
letteratura italiana», CX, 1, 1937, pp. 106-119. 
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L’elogio di Moro rappresenta una delle prime testimonianze della fortuna di questo 

personaggio nella pubblicistica italiana735. Molti anni prima della pubblicazione degli Elogia, 

Giovio aveva affidato al Dialogus un cenno sulle qualità di Moro che nel 1528 era ancora 

vivo736. Il profilo tratteggiato da Giovio ha un carattere prettamente agiografico: l’assenza di 

racconti aneddotici e, viceversa, l’insistenza sulla battaglia che il Moro campione della fede 

affrontò contro il sacrilego Enrico VIII, delineano già l’immagine di un santo737. Giovio 

impone a Moro di condividere il suo elogio col sovrano inglese suo carnefice: proprio dal 

contrasto fra le due opposte indoli emerge infatti la statura morale e intellettuale del 

cancelliere. Lo sfortunato epilogo della vicenda terrena di Tommaso Moro è ricondotto da 

Giovio a un capriccio della Fortuna, la quale per natura è nemica della virtù: 

 

Fortuna impotens et suo more instabilis infestaque virtuti si unquam superbe et truculenter iocata est, 

sub hoc nuper Henrico Octavo in Britannia immanissime desaevit738. 

 

Questo improvviso mutamento della sorte sancisce il declino di Moro dalla privilegiata 

condizione di consigliere del re a suo perseguitato: per essersi opposto al ripudio di Caterina 

d’Aragona e per non aver di conseguenza acconsentito alle seconde nozze di Enrico VIII con 

Anna Bolena, Moro fu incarcerato, processato e giustiziato come un malvivente comune739. 

Giovio riconduce quindi la genesi dello scisma anglicano alla vicenda personale di Enrico 

VIII: anche nel successivo ritratto del cardinale Fisher l’autore individua nell’insano 

innamoramento per Anna Bolena la causa scatenante che spinse il re a inimicarsi la Chiesa di 

                                                 
735 Ha studiato la presenza di Tommaso Moro nella letteratura italiana Luigi Firpo, Thomas More e la sua 
fortuna in Italia, in «Occidente», VIII , 1952, pp. 225-241 (ora in Idea di Thomas More, a cura di Angelo Paredi, 
Marialisa Bertagnoni e Cesare Grampa, Vicenza, Neri Pozza, 1978, pp. 251-282).  
736 Paolo Giovio, Dialogo, cit., p. 296: “et in Thoma quoque Moro peramoenum floret ingenium, cuius est 
Utopia, politici generis pressa et festiva oratione conscripta”. Trad. it., p. 297: “e si distingue anche il dolcissimo 
ingegno di Tommaso Moro, che scrisse l’Utopia, opera di un genere terso, scritta con una dicitura concentrata e 
divertente”. 
737 All’indomani della sua esecuzione lo sdegno che si levò in tutta Europa contribuì a far risuonare dal basso 
l’invocazione per una immediata beatificazione del cancelliere inglese. È noto invece che la canonizzazione del 
Moro avvenne solo nel 1935 ad opera di Pio XI: cfr. Luigi Firpo, Thomas More e la sua fortuna in Italia, cit., pp. 
254-257.   
738 Paolo Giovio, Elogia, p. 113; trad. it., p. 264: “Se mai la Fortuna, sfrenata e secondo il suo costume 
incostante e nemica della virtù, si è presa gioco di qualcuno in modo insolente e crudele, il peggio di sé lo ha 
dato pochi anni fa in Gran Bretagna, durante il regno di Enrico VIII”. 
739 Ibidem: “Dum enim ille uxorem repudiare, pellicem inducere, filiamque magno probro abdicare properaret, 
Morus scrinii Magister, pietatis ac innocentiae suae reus, causam ad tribunal dicere coactus, impio iudicio […] 
ita damnatus est, uti latronum more, teterrimo supplicii genere necaretur; nec fas esset dilacerata membra, 
propinquorum pietate sepelire”. Trad. it., p. 264: “Mentre il re si affrettava a ripudiare la moglie, a introdurre 
nella casa regale la sua amante e a diseredare la figlia con un atto davvero infame, Moro, suo ministro, colpevole 
soltanto della sua religiosità e della sua innocenza, fu costretto a subire un processo e, con una sentenza che si 
sarebbe potuta giudicare blasfema […], fu condannato a morte come un brigante con il più ignobile tipo di pena, 
senza neppure che i suoi congiunti potessero dare una degna sepoltura alle sue membra straziate”. 
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Roma740. Siffatta interpretazione dei fatti tiene conto solo degli interessi privati del sovrano 

inglese e ad essi riconduce un evento di portata capitale come lo scisma anglicano: anche la 

lettura di Giovio accredita quindi l’idea che la riforma anglicana sia stato uno scisma senza 

eresia. 

La parabola terrena di Tommaso Moro si esaurisce col ricordo delle sue cariche pubbliche e 

della sua esecuzione. Accanto al martire c’è spazio però anche per l’intellettuale che resterà 

celebre presso i posteri per la sua Utopia: 

 

In ea (Utopia) enim beata gentis regione, optimis instituta legibus, ac opulenta pace florentem 

Rempublicam elegantissime descripsit, quum damnatos corrupti seculi mores fastideret; ut ad bene 

beateque vivendum commento periucundo, rectissima via monstraretur741. 

 

Utopia descrive dunque un paese abitato da persone felici (nel suo volgarizzamento di poco 

successivo Ortensio Lando la ribattezzerà “Eutopia”, la terra beata)742, liete per la condizione 

di pace perpetua nella quale vivono e per le ottime leggi che li governano. Giovio ha però ben 

chiaro che col suo dialogo – trattato Moro ha descritto un paese immaginario: il rilievo non è 

scontato dal momento che molti volgarizzatori del tempo e svariati esegeti tendevano a 

leggere l’opera più come trattato politico743. Nel suo elogio Giovio sottolinea dunque la natura 

ludica del capolavoro moreano (“commento periucundo”) che sappiamo essere legata alla 

lezione di Luciano. Moro ha proposto quindi la propria soluzione per una vita felice che nasce 

dalla consapevolezza dei mali della società contemporanea. 

Assieme all’elogio di Moro, il conseguente profilo del Cardinale di Rochester, Giovanni 

Fisher, forma un dittico improntato alla difesa dell’ortodossia cattolica. Il ritratto di Fisher è 

                                                 
740 Ibidem: “Is (Fisher), quum summa sacrae eruditionis et probitatis authoritate clarissimus spectaretur, vel 
atrocissimi supplicii metu expugnari non potuit, ut Regi ex impudenti repudio inauspicatas nuptias affectanti 
volens pareret”. Trad. it., p. 266: “Quest’uomo (Fisher), celebrato per l’estrema autorevolezza della sua cultura 
religiosa e per la sua integrità, non poté essere convinto nemmeno con la minaccia di una pena tremenda a 
obbedire spontaneamente al re che, dopo il suo vergognoso divorzio, desiderava convolare a nozze destinate a 
rivelarsi infauste”. 
741 Ibidem; trad. it., p. 264: “Infatti in quel paese di gente felice, dotato di ottime leggi e di una pace fiorente, 
Moro ha descritto con grande finezza una repubblica prosperosa, per indicare, con un’invenzione piacevolissima, 
la via più dritta per vivere bene e felicemente, mosso dal disgusto verso il modo di vivere di quell’epoca corrotta, 
da lui più volte condannata”. 
742 La repubblica nuovamente ritrovata del governo dell’isola di Eutopia, nella quale si vede nuovi modi di 
governare stati, reggier popoli, dar leggi ai senatori, con molta profondità di sapienza. Storia non meno utile 
che necessaria. Opera di Tommaso Moro cittadino di Londra, in Vinegia, MDXLVIII. Su questa importante 
traduzione si veda lo studio di Silvana Seidel Menchi, Ortensio Lando cittadino di Utopia: un esercizio di 
lettura, in La fortuna dell’Utopia di Thomas More nel dibattito politico europeo del ’500, II giornata Luigi Firpo 
(2 marzo 1995), Firenze, Olschki, 1996, pp. 95-118. 
743 Cfr. Christian Rivoletti, Le strategie della finzione nella ricezione dell’«Utopia», in Id., Metamorfosi 
dell’«Utopia». Anton Francesco Doni e l’immaginario utopico di metà Cinquecento, Lucca, Pacini Fazzi editore, 
2003, pp. 49-76. 
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più articolato sul piano diegetico ma, come quello di Moro, conserva un carattere prettamente 

celebrativo. L’antagonista Enrico VIII è di nuovo il coprotagonista dell’elogio e anche in 

questo ritratto i valori del biografato emergono dal contrasto con l’empietà del sovrano. 

Giovio ricorda che fino al momento dello scontro col papa, Enrico era stato un ottimo re, 

colto e fortunato: per questo il cardinale Fisher pensava che la follia del sovrano fosse 

imputabile unicamente a un attacco di atrabile744. Il risentimento misto a stupore che Paolo 

Giovio manifesta nei confronti di questa improvvisa trasformazione è probabilmente sincero: 

nell’epistolario del fratello Benedetto era infatti compresa una lettera inviata a Enrico VIII 

nella quale erano proprio lodate la liberalità e la dottrina del re745. Il dato, importante di per sé, 

accredita la famiglia Giovio a un ruolo di primo piano sulla scena culturale europea e 

giustifica il breve aneddoto dell’elogio di Fisher. 

L’integrità morale del Cardinale di Rochester si riverbera nella purezza stilistica delle sue 

opere: Giovio cita il volume scritto per confutare le dottrine luterane e quelli in cui difende 

l’istituzione del sacerdozio; i cinque libri del De veritate corporis et sanguinis Christi in 

Eucharistia scritti contro Ecolampadio, il commento ai sette salmi di Davide e infine il 

volume nel quale difendeva il matrimonio di Enrico con Caterina d’Aragona: fu questa 

l’opera che Fisher pagò con la propria vita746. 

Attraverso gli elogi di Moro e Fisher Giovio spinge al massimo grado di ostilità la sua 

avversione nei confronti delle riforme religiose747: altrove la sua posizione si fa infatti più 

sfumata e il silenzio spesso elimina all’autore l’imbarazzo di doversi schierare contro idee che 

lo allettavano più di quanto fosse lecito far capire. Nel profilo di Erasmo (XCV) ad esempio 

Giovio non si pronuncia sulle accuse di eresia rivolte all’umanista olandese. Eppure 

dedicandogli un elogio, l’autore esibisce la sua indipendenza di giudizio e lancia una sfida alle 

gerarchie ecclesiastiche748: solo pochi anni prima infatti sulle pire dell’Inquisizione erano stati 

                                                 
744 Paolo Giovio, Elogia, p. 113: “Putabat enim Regem, paulo ante admirabili virtutum omnium concentu et 
rarissimis naturae atque fortunae muneribus praestantissimum, atrae bilis morbo correptum insanisse”. Trad. it., 
p. 266: “Il vescovo di Rochester, infatti, pensava che il re, che fino a poco prima era stato il migliore dei sovrani 
per la straordinaria combinazione di tutte le qualità e dei più rari doni della natura e della fortuna, fosse 
impazzito per un attacco di bile nera”. 
745 Cfr. Benedetto Giovio, Lettere, cit., pp. 145-146. 
746 Paolo Giovio, Elogia, p. 113. 
747 Nell’elogio di Enrico VIII, compreso negli Elogia virorum bellica virtute del 1551, Giovio torna a esaltare il 
martirio di Moro e di Fisher (ivi, p. 464: “Phiserio et Moro, summae virtutis et sanctitatis proceribus, qui 
sacrorum antiqua iura ardentissime tuebantur, crudelissime trucidatis”. Trad. it., p. 914: “Fisher e Moro, 
integerrimi e pieni di virtù, che tutelavano con zelo ardente le istituzioni religiose precedenti”). 
748 Silvana Seidel Menchi, Alcuni atteggiamenti della cultura italiana di fronte a Erasmo, in Eresia e Riforma 
nell’Italia del Cinquecento, Miscellanea I, Firenze, Sansoni, 1974, pp. 71-79 individua nel quarto decennio del 
Cinquecento il momento di svolta della fortuna di Erasmo in Italia: a partire da ora si ufficializza la condanna 
dell’umanista, già sospettato a torto di contiguità con le idee luterane. Fu però soprattutto all’interno 
dell’Accademia Romana che si levarono le voci più animose contro Erasmo al punto che Ortensio Lando 
scriverà nell’In Desideri Roterodami funus: “L’Accademia Romana lo odiava in blocco” (ivi, p. 90) Si ricordi 
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arsi anche i volumi di Erasmo assieme a quelli di conclamati eretici come Lutero e 

Melantone749. 

È stato detto che il ritratto di Erasmo disegnato da Giovio stabilisce un giusto compromesso 

fra i meriti intellettuali dell’umanista e le riserve sul suo stile750: nell’elogio infatti 

l’attenzione di Giovio è attratta soprattutto dal dibattito suscitato dalla pubblicazione del 

Ciceronianus e dal caso letterario rappresentato dall’Encomium moriae. 

La principale qualità di Erasmo fu la fecondità dell’ingegno e grazie a questa dote egli 

divenne il più famoso intellettuale della sua epoca. Per scolpire l’immagine della sua 

incessante attività letteraria Giovio ricorre alla metafora del parto e della levatrice: 

 

Tanta enim erat naturae foecunditas, ut plena semper ac ideo superfoetante alvo, varia et festinata 

luxuriantis ingenii prole delectatus; novum aliquid quod statim ederetur, Chalcographis tanquam 

intentis obstetricibus parturiret751. 

 

Purtroppo la prolificità d’ingegno non è sempre sorretta da un adeguato sforzo stilistico: 

anche il grande Erasmo non fa eccezione e a controbilanciare il pregio di una cultura versatile 

subentra lo strappo maturato con gli intellettuali italiani dopo la pubblicazione del 

Ciceronianus. Con la sua opera Erasmo ha promosso un nuovo stile che conduce 

necessariamente lontano dalla diritta via tracciata dai fondatori dell’eloquenza:  

 

Quaerebat enim peculiarem laudem ex elocutionis atque structurae novitate, quae nulla certa veterum 

aemulatione pararetur, ut in Ciceroniano non occultu livoris plenus ostendit752. 

 

Le critiche di Giovio seguono di qualche anno le ostili opinioni di Navagero e Castiglione, i 

quali non esitarono a definire “barbara” la retorica erasmiana: 

 
                                                                                                                                                         
pure che Niccolò Franco nei suoi Dialoghi sostiene che i librai avevano ormai paura di commerciare i libri di 
Erasmo. 
749 Per tacere degli eventi europei, basterà ricordare che in data 29 gennaio 1543 a Milano fu organizzato un rogo 
sul quale i libri di Erasmo furono bruciati assieme a quelli di Lutero. Solo un anno più tardi la medesima scena si 
ripeté a Napoli quando assieme ai testi dell’umanista di Rotterdam furono distrutti quelli di Melantone e altre 
opere ormai evidentemente eterodosse come il Beneficio di Cristo. Cfr. Agostino Sottili, Letteratura e Riforma 
in Italia nel Cinquecento, cit., p. 93. 
750 Silvana Seidel Menchi, Alcuni atteggiamenti, cit., pp. 111-112. 
751 Paolo Giovio, Elogia, p. 118; trad. it., p. 280: “In effetti la sua naturale capacità produttiva era tale che, 
compiacendosi della prole variegata e prematura del suo ingegno prolifico, il suo ventre, che era costantemente 
gravido e perciò concepiva ininterrottamente, partoriva sempre qualcosa di nuovo che veniva immediatamente 
affidato ai tipografi, i quali si assumevano quasi la funzione di attente levatrici”. 
752 Ibidem; trad. it., p. 280: “Cercava gloria soprattutto nella novità di costruzione e di espressione, scopi che si 
conseguono al di fuori di una puntuale imitazione degli antichi, come mostra, senza nascondere la sua ostilità, 
nel Ciceronianus”. 
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Baltasarus comes Castilone, orator Pontificis, vir utcunque eruditus, Navagerus Venetus, vir utriusque 

linguae eruditissimus, et Andreas Neapolitanus in dies debacchantur in stylum tuum. […] «Erasmus», 

inquiunt, «tuus ex Latino factus est barbarus»753. 

 

Quando Giovio scrive gli Elogia la polemica sul ciceronianismo è ormai decantata: il dibattito 

che era esploso negli anni del viaggio di Erasmo in Italia e che aveva coinvolto importanti 

intellettuali quali Bembo, Longolio, Dolet e Giovan Francesco Pico, si era ormai 

affievolito754. Per questo motivo Giovio può esprimere i suoi pareri sul tema dando un 

giudizio che appare definitivo. La fase militante della sua difesa del ciceronianismo 

appartiene infatti al periodo del Dialogus: al tempo degli Elogia infatti il trionfo della fazione 

bembiana era ormai consolidato755. 

L’Erasmo di Giovio è però anche quello dell’Encomium moriae, opera che più delle altre ha 

consolidato la fortuna dell’olandese in Italia756. Questo testo suscitò riflessioni e polemiche da 

parte di molti umanisti italiani, fra i quali converrà appena ricordare il Casali e Alberto Pio da 

Carpi757. Giovio ne propone dal canto suo un’analisi tanto sintetica quanto precipua: 

 

Edidit Moriam atque inde primam nominis famam longissime protulit, imitatione Luciani, satyrae 

pungentis aculeos passim reliquens, omnium scilicet sectarum actionibus ad insaniam revocatis: opus 

quidem salsa aspergine periucundum vel gravibus et occupatis, sed sacrato viro prorsus indecorum, 

quum divinis quoque rebus illusisse videretur758. 

 
                                                 
753 Il brano è tratto dalla lettera che Pedro Juan de Oliva scrisse a Erasmo da Valladolid, il 17 marzo 1527, per 
informarlo sulle polemiche sorte intorno al suo stile: mentre Castiglione, Navagero e un oscuro Andrea da 
Napoli inveivano contro di lui, al tempo stesso lodavano il Longolio come campione della perfetta eloquenza 
latina. In risposta a queste critiche Erasmo scriverà il Ciceronianus. Cita e analizza la lettera Claudio Scarpati, 
Dire la verità al principe. «Cortegiano» IV 5, in Id., Dire la verità al principe. Ricerche sulla letteratura del 
Rinascimento, Milano, Vita e Pensiero, 1987, pp. 11-13. 
754 Sulla partecipazione di Erasmo al dibattito sul ciceronianismo cfr. almeno Luca D’Ascia, Erasmo e 
l’Umanesimo romano, Firenze, Olschki, 1991. 
755 Tuttavia ancora durante gli anni Quaranta del Cinquecento si leveranno a sostegno del ciceronianismo le voci 
di Bartolomeo Ricci e Giulio Camillo. A quest’altezza il dibattito è incentrato solo sull’aspetto prettamente 
retorico: diversamente, le precedenti polemiche che avevano coinvolto Erasmo, Dolet, Longolio investivano 
anche l’ambito della religione. Cfr. Cesare Vasoli, Civitas mundi. Studi sulla cultura del Cinquecento, cit., pp. 
239-240.  
756 Silvana Seidel Menchi, Alcuni atteggiamenti della cultura italiana di fronte a Erasmo, cit., pp. 111-113. 
757 Per il Carpi: Alberto Pio da Carpi, Ad Erasmi Roterodami expostulationem responsio accurata et 
paraenetica, a cura di Fabio Forner, Firenze, Olschki, 2002, vol. I Edizione e traduzione, pp. 33-37: “Ma visto 
che non lasci in pace nemmeno i riti sacri, la religione e neppure lo stesso Gesù Cristo, hai fatto sì che anche chi 
desidera difenderti sia costretto a dichiarare che hai scritto quelle pagine se non con animo dissacratorio almeno 
in modo poco rispettoso, assolutamente senza riflettere e con grande arroganza”. 
758 Paolo Giovio, Elogia, p. 118; trad. it., p. 279: “Pubblicò la Moria e ampliò moltissimo il prestigio che aveva 
ottenuto all’inizio della sua attività. Sull’esempio di Luciano lasciò gli aculei della sua satira pungente 
dappertutto, dopo avere ricondotto le opinioni di tutte le dottrine filosofiche alla follia. Piena di battute com’è, 
quest’opera è senz’altro molto accattivante, anche per lettori seri e indaffarati, ma senza dubbio non è conforme 
alla dignità di un sacerdote, perché sembra prendersi gioco anche degli argomenti religiosi”. 
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Nella Moria Giovio rinviene quindi le tracce di quella satira lucianesca che rende l’opera 

accattivante: Giovio non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’opera di Luciano e al 

retore di Samosata egli attribuiva ad esempio il ruolo di modello per la scrittura 

storiografica759. Tuttavia il soggetto dell’opera non può essere conforme alla dignità di un 

uomo di Chiesa, poiché sembra farsi beffe anche di questioni religiose. La medesima critica 

era stata rivolta ad esempio a Erasmo dai teologi Iacobus Stunica e Petrus Sutor. Entrambi 

accusavano l’umanista di aver schernito i fondamenti della religione per aver presentato 

Cristo come un pazzo e per aver individuato germi di superstizione nelle pratiche come i 

pellegrinaggi760. 

L’elogio rinuncia alla celebrazione totale del corpus erasmiano (manca infatti ogni 

riferimento a opere quali gli Adagia, i Colloquia, l’Enchiridion). Questa precisa scelta è 

funzionale però al ritratto che Giovio vuole disegnare: non dunque quello di un eretico tout 

court, come avrebbe preferito la cultura cattolica contemporanea, ma evidentemente quello di 

un intellettuale eccentrico, estimatore della poetica lucianesca e detrattore del primato del 

ciceronianismo. 

Lontano quindi dal desiderio di demolire l’immagine di un sì notevole intellettuale, Giovio 

non concede spazio al pettegolezzo, anzi schizza rapidamente il profilo caratteriale dell’uomo 

lodando la sua sobrietà che si rivela nel disinteresse per i beni mondani761. Quest’immagine di 

un Erasmo modesto e frugale doveva essere piuttosto nota in Italia: non si può oltretutto 

dimenticare che la corrispondenza fra Erasmo e il fratello di Giovio, Benedetto, sebbene 

sopravvissuta in un’unica testimonianza, può aver sopperito alla carenza di un confronto 

diretto fra Paolo e l’umanista di Rotterdam762. 

                                                 
759 Cfr. il passo della lettera allo Scannapeco: “E perché son già più di venti anni che io sudo in imparare di far 
l’istoria più cauta e più chiara e fedele che si possa dal mio debole ingegno, con avere spesso con diligenza posti 
in opera i precetti di Luciano […]”. (Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. I, p. 174). Si ricordi inoltre che Giovanni 
Maria Cattaneo aveva tradotto in latino il De conscribenda historia di Luciano dedicandolo proprio a Giovio: lo 
storico comasco rievoca questo importante omaggio nell’elogio del Cattaneo: “vertit […] de Legibus 
conscribenda Historiae, tanquam in usum suscepti a me, eius muneris Iovio nomini dicatum” (Id., Elogia, p. 103. 
Trad. it., p. 230: “Ha tradotto […] il famoso De legibus conscribendae historiae, di carattere serio, che ha 
dedicato al suo amico Giovio in omaggio all’utilità del compito da me intrapreso”). 
760 Si veda Alberto Pio da Carpi, Ad Erasmi Roterodami expostulationem responsio, cit., vol. II Commento, 
appendice e indici, pp. 359-360. 
761 Tra i dettagli più minuti della biografia erasmiana, Giovio ritiene opportuno ricordare l’avversione 
dell’umanista per le restrizioni della vita monastica (Paolo Giovio, Elogia, p. 118: “Sed non multo post, 
pertaesus intempestivae festivitatis votique temere suscepti, ea sacrati ordinis septa transiliit”; trad. it., p. 279: 
“Ma, poco dopo, quel voto, che implicava una schiavitù fastidiosa e che aveva preso troppo istintivamente, lo 
disgustò”). Il particolare era ben noto a tutti i contemporanei dal momento che lo stesso Erasmo ebbe modo di 
parlarne a più riprese nelle lettere di quel periodo. 
762 Cfr. Ida Calabi Limentani, La lettera di Benedetto Giovio a Erasmo, in «ACME», XXV, 1, 1972, pp. 5-37. La 
missiva tratta di argomenti filologici (Benedetto fornisce a Erasmo la sua spiegazione su un passo del Vangelo di 
San Giovanni) ma è comunque importante perché aggiunge un ulteriore dettaglio alla rete di conoscenze europee  
costruita da Benedetto Giovio e alla quale non poté sicuramente restare estraneo neppure Paolo. 
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La figura di Erasmo fu per lungo tempo oggetto di riflessione nella letteratura coeva: al 

riguardo può essere interessante citare un documento che sebbene sia di molto anteriore agli 

Elogia, deve essere a nostro avviso tenuto presente. Stiamo parlando del Dialogo della 

mutazione di Firenze di Bartolomeo Cerretani763. Scritto verso il 1520 a Firenze, forse 

nell’ambito del gruppo intellettuale che si riuniva negli Orti Oricellari, questo dialogo celebra 

alcuni umanisti stranieri che verranno ricordati anche negli Elogia. In primo luogo non è 

azzardato ipotizzare un’effettiva relazione fra Giovio e Cerretani. Al di là della forse comune 

frequentazione del circolo del Rucellai, vi è anche il fatto che entrambi furono legati al 

cardinale Giulio de’ Medici: Giovio giunse infatti a Firenze come accompagnatore del futuro 

Clemente VII, mentre il Cerretani fu cooptato dal cardinale nel suo entourage con l’incarico 

di elaborare una riforma dello stato fiorentino764. Seppur in mancanza di documenti che 

provino questo legame, non è possibile dunque escludere a priori la possibilità che Giovio e 

Bartolomeo Cerretani si siano incontrati e abbiano discusso di quei temi del momento che 

anni dopo Giovio lascerà riaffiorare nella trama dei suoi Elogia. Il Cerretani fu un intellettuale 

dai molteplici interessi e risentì della mutevole situazione della Firenze post-laurenziana. Fu 

in primo luogo un savonaroliano con opportuni distinguo, poiché all’apprezzamento per le 

idee religiose del frate non fece seguire l’adesione al suo programma di governo popolare. 

Torna alla mente perciò l’elogio che Giovio dedica al Savonarola (XLII): fu sicuramente la 

partecipazione ai dibattiti degli intellettuali fiorentini del primo Cinquecento che suscitò in 

Giovio interesse per la figura del frate ferrarese come dimostra anche il fatto che l’autore 

acquisì il ritratto del predicatore proprio durante il primo soggiorno a Firenze765. Nonostante 

l’ostilità per il Savonarola fosse ancor viva alla metà del secolo, Giovio nel suo elogio ne 

ipotizza addirittura l’innocenza (“insontis fortasse viri”)766 tracciando un profilo che tenta di 

illustrare obiettivamente gli aspetti più luminosi accanto a quelli più oscuri del suo operato. 

Su un piano analogo si dovrà anche ricordare l’iniziale, contemporanea, anche se non proprio 

identica, simpatia manifestata da Cerretani e da Giovio per le idee riformistiche di Lutero: il 

                                                 
763 Sul Cerretani si veda in primo luogo la voce di Paolo Malanima, Cerretani, Bartolomeo, in DBI, XXIII, 1979, 
pp. 806-809. Sul dialogo cfr. Raul Mordenti, Il dialogo della mutazione di Bartolomeo Cerretani, in «Annali. 
Università degli Studi di Roma. Istituto di filologia moderna», II, 1979, pp. 7-70 e l’edizione critica a cura di 
Raul Mordenti (Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1990); cfr. anche Bartolomeo Cerretani, Dialogo della 
mutazione di Firenze, a cura di Giuliana Berti, Firenze, Olschki, 1993 (le citazioni saranno tratte da qui). 
764 Paolo Malanima, Cerretani, Bartolomeo, cit., p. 808. 
765 Nella lettera all’Equicola del 28 agosto 1521, Giovio dichiara di possedere già le effigi di Pontano, 
Mirandola, Poliziano, Ficino, Ermolao Barbaro, Sabellico, Achillini, Dante, Petrarca, Boccaccio, Leonardo 
Bruni, Alberti, Poggio, Argiropulo, Savonarola e Marullo Tarcagnota: cfr. Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. I, p. 
92. 
766 Id., Elogia, p. 73. 
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Dialogo della mutazione narra infatti il resoconto di un viaggio fittizio che gli interlocutori 

hanno compiuto in Germania attirati dalla fama del “prestantissimo” Martin Lutero767. 

L’opera del Cerretani si segnala anche per un interessante elogio degli stranieri Erasmo e 

Reuchlin. È notevole che le doti umane che Cerretani riconosce in Erasmo siano le stesse che 

anche Giovio individua nel suo profilo. Il loro Erasmo è infatti un uomo frugale che ignora 

volutamente i beni mondani: 

 

Is ab adolescentia, pio religiosi animi decreto, ad cucullatos sacerdotes se contulit, tanquam humana 

despiceret768. 

 

Ma in Colonia sentimmo la fama d’uno Erasmo gallo fiammingo, huomo di maxima doctrina et 

singulare studio; il quale senza altra replica ci aviamo alla volta di Francia, et ultimamente in quel 

luogo dove felice nella quiete de’ sua studi si vive, sprezando roba, ambitione, grandezza temporale et 

spirituale769. 

 

Non solo. L’Erasmo di Cerretani e quello di Giovio è soprattutto l’autore della Moria: 

 

prese quel composto il quale con molti altri de’ sua di già era comparso in Italia, chiamato La morìa, 

el quale tratta della pazia delli huomini770. 

 

Le tangenze fra l’opera di Cerretani e le pagine di Giovio non si esauriscono però solo 

nell’elogio di Erasmo. Pur in una forma chiaramente poligenetica, Cerretani e Giovio esaltano 

gli interessi cabalistici di Reuchlin (CXLIII): 

 

Germanorum aetate nostra clarissimus, qui, inusitato fretus ingenio, graecas ac hebraicas atque item 

latinas literas in Germania pari felicitate propagavit, quum arcana Hebraeorum confirmandis 

christianae legis praesidiis in lucem proferret, effectricemque mirabilium operum cabalae disciplinam 

apud valida atque expedita ad perdiscendum eius gentis ingenia profiteretur. Extat eius liber De verbo 

mirifico et de Cabalae scientiae placitis eloquentia illustri ad Leonem Decimum perscriptus771. 

                                                 
767 Bartolomeo Cerretani, Dialogo della mutazione di Firenze, cit., p. 7. 
768 Paolo Giovio, Elogia, p. 117; trad. it., p. 279: “Fin dalla giovinezza fece una scelta devota, coerente con il suo 
animo religioso: divenne monaco, con un atteggiamento di disprezzo per le cose umane”. 
769 Bartolomeo Cerretani, Dialogo della mutazione di Firenze, cit., p. 13. 
770 Ibidem. 
771 Paolo Giovio, Elogia, p. 140; trad. it., p. 373: “Reuchlin è il tedesco più illustre della nostra epoca, quello che, 
sulla base del proprio ingegno eccezionale, ha diffuso il greco, l’ebraico e il latino in Germania con lo stesso 
successo, svelando i segreti del sapere ebraico allo scopo di proteggere con maggior forza la legge cristiana, e 
insegnando la disciplina della cabala, in grado di produrre effetti straordinari, ai Tedeschi dotati di un ingegno 
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Nel Dialogo della mutazione, Cerretani immagina che i fiorentini Lorenzo e Girolamo si 

siano recati in visita anche presso il Reuchlin: l’occasione fornisce il pretesto per tessere le 

lodi delle dottrine cabbalistiche772: 

 

GIR. Et è già cinque anni che fumo nella Magna a Franca Corte, dove parlamo e stemo alquanti dì con 

Joanni Reuclino, unico et filosafo dell’età nostra; e mostrocci un composto per modo di Dialogo, el 

quale gli ha fatto dell’arte cabalistica. 

GIO. Che è il fine e ’l modo di cotesta scientia? 

GIR. È esporre et interpretare quelle prime revelationi  di Dio, fatte a Adam et a Moisé a fine della 

salutifera contemplatione di Dio et delle forme separate773. 

 

Reuchlin giunse in Italia nel 1482 e conobbe Pico della Mirandola grazie alla cui mediazione 

si appassionò alla cultura ebraica e ai segreti della cabala. Giovio, che già aveva lodato il 

genio di Pico e aveva alluso con toni di elogio agli interessi cabalistici di Egidio da Viterbo 

(LXXXV), mostra un convinto apprezzamento per le dottrine ebraiche. Reuchlin peraltro 

aveva dedicato il De arte cabalistica a Leone X: il personaggio era quindi perfettamente 

inserito nella corte romana e il suo coinvolgimento in coraggiose dispute fra Italia e Germania 

rendeva l’umanista degno di una intensa celebrazione. I teologi tedeschi scatenarono infatti 

un’aspra polemica contro Reuchlin: l’ebreo convertito Pfefferkorn e Ulrich von Hutten 

accusarono Reuchlin di filo giudaismo per essersi opposto al rogo dei libri ebraici. Per 

difendersi, l’umanista raccolse le lettere di solidarietà che gli erano state inviate dai più 

importanti intellettuali europei e le pubblicò col titolo di Epistolae obscurorum virorum. La 

difesa di Giovio è granitica: 

 

Ulciscebatur enim infestam nomini suo turbam iucundissimo satyrae illudentis genere, quum maligna 

cucullatorum conspiratione, tanquam Iudaeis parum aequus hostis ac ex animo plane recussus 

impietatis accusaretur774. 

 

                                                                                                                                                         
capace e pronto a imparare. Ci resta il suo libro intitolato De verbo mirifico et de Cabalae scientiae placitis, 
scritto con nobile eloquenza e dedicato a Leone X”. 
772 La letteratura sulla cabbala è oggi molto nutrita: per una prima panoramica sull’argomento potrà essere utile 
Alfredo Serrai, Bibliografia e Cabala. Le Enciclopedie rinascimentali (I) , a cura di Maria Cochetti, in Id., Storia 
della bibliografa, vol. I, cit., pp. 1-29. 
773 Bartolomeo Cerretani, Dialogo della mutazione di Firenze, cit., p. 7. 
774 Paolo Giovio, Elogia, p. 140; trad. it., p. 373. “Con un genere di satira così divertente come questo, Reuchlin 
si vendicava di quella marmaglia avversa al suo nome. Infatti era stata una congiura maligna di frati ad accusarlo 
di eresia perché era ritenuto troppo poco ostile ai Giudei e, almeno nel proprio intimo, quasi uno di loro”. 
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Giovio con i suoi elogi ripercorre dunque il sentiero che legava fra loro Pico, Savonarola e 

Reuchlin e che risultava quantomeno impervio alle gerarchie ecclesiastiche di ambito 

tridentino. 

 

Il valore degli intellettuali tedeschi viene riconosciuto nel breve elogio di Jacob Ziegler 

(CXXXVIII). Esattezza, purezza ed eloquenza sono le principali qualità della sua opera e, 

secondo Giovio, l’esempio del suo talento doveva essere di monito per i letterati italiani: 

 

Quis eo latinas literas, quo romana arma penetrare nequiverint, pervenisse, non miretur? […] ut 

eruditis gentibus pudori esse possit, quod latinae facundiae fruges sub cimmerio coelo pene felicius ac 

uberius quam sub hac benigniore ac temperatiore plaga proveniant775. 

 

La definitiva colonizzazione delle terre germaniche, da sempre ostili e barbare, è avvenuta 

dunque a mezzo delle lettere poiché persino le eroiche armi romane avevano fallito 

nell’intento di latinizzare le popolazioni selvagge. Giovio constata quindi con dispiacere come 

la letteratura latina sia diventata ormai patrimonio dei letterati d’oltralpe: questi hanno saputo 

oltretutto superare anche gli ostacoli che un clima tradizionalmente sfavorevole gli aveva 

finora opposto. 

Non è casuale che Giovio affronti con tanta autocritica questo argomento nell’elogio di 

Ziegler. Già amico di Celio Calcagnini e insegnante presso lo studio di Ferrara, lo Ziegler 

aveva difeso Erasmo dagli attacchi degli intellettuali italiani che dubitavano del suo valore 

nelle lettere latine. Ziegler affidò la difesa di Erasmo all’opuscolo Pro Germania, pubblicato 

nel 1523 da Froben in appendice al Catalogus lucubrationum di Erasmo776. In questo testo 

Ziegler elogia la rapidità con la quale Erasmo si era impadronito di un sapere abitualmente 

appartenente agli italiani e che, per di più, egli aveva contribuito a perfezionare. In aggiunta a 

ciò, Ziegler esalta la terra di Germania come un paese fertile, abitato da una stirpe pura e da 

un popolo militarmente sviluppato777. In questo breve opuscolo sono presenti dunque tutti gli 

argomenti che anche Giovio impiega, con scopo diverso, per dare rilievo alla decadenza 

italiana. 

                                                 
775 Ivi, p. 138; trad. it., p. 365: “Chi non si meraviglierebbe che le lettere latine siano giunte dove le armi romane 
non sono riuscite a penetrare? […] gli uomini di cultura possono vergognarsi del fatto che i frutti dell’eloquenza 
latina crescano con quasi maggiore rigoglio e vigore sotto un cielo sempre così fosco che non in questa regione 
più favorevole e temperata”. 
776 Catalogus omnium Erasmi Roterodami lucubrationum, ipso autore cum aliis nonnulli, Basileae, in aedibus 
Ioannis Frobenii, 1523 mensi Aprili, cc. 8r-13v. 
777 Cfr. Silvana Seidel Menchi, Erasmo in Italia, cit., p. 57. Si noti che Giovio non fa alcun cenno alla simpatia 
manifestata da Ziegler per le dottrine luterane. 
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Il perfezionamento dei tedeschi nelle scienze è evidente anche nel campo dell’astronomia. 

Johannes Regiomontanus (CXLIV) fu noto ai suoi tempi come il più grande astronomo: a lui 

si rivolse infatti Sisto IV per riformare il calendario778. Ora i tedeschi sono però anche esperti 

retori: Georg Sauermann ha ottenuto con le sue orazioni per Carlo V un successo presso 

l’Accademia Romana addirittura maggiore di quello conseguito da Longolio. Il suo progresso 

nell’arte oratoria è graduale e parallelo a quello della sua immagine: Giovio dice infatti che 

durante la sua permanenza a Roma, il Sauermann riuscì a raffinare non solo la voce ma anche 

l’abbigliamento e i costumi779. Gli intellettuali stranieri difettano spesso infatti di una presenza 

decorosa: Sauermann si raffina progredendo negli studi in Italia, Longolio arriva a Roma 

vestito impropriamente da soldato, Albert Pigghe ha l’aspetto di uno zotico (“oris 

truculentia”)780. Il viaggio in Italia rappresenta dunque per questi letterati non solo una tappa 

obbligata del curriculum studiorum ma anche l’occasione per migliorare la propria immagine. 

Fra i più noti stranieri che hanno raggiunto la fama in Italia vi fu sicuramente Cristoforo 

Longolio (LXVII). Il suo nome è legato alla polemica sulla concessione della cittadinanza 

romana. La vicenda si svolse in due fasi781: nel 1508 l’umanista belga aveva scritto l’orazione 

In laudibus Francorum nella quale rivendicava la superiorità del popolo franco su quello 

romano. Quando nel 1519 il Longolio ricevette la cittadinanza romana per i suoi molteplici 

meriti intellettuali, un giovane nobile romano, Celso Mellini, si oppose a tale concessione con 

una stupenda orazione nella quale rammentava l’affronto subito dalla città di Roma alcuni 

anni prima. Negli Elogia il ricordo di questo evento rivive così nelle parole di Giovio: 

 

                                                 
778 Paolo Giovio, Elogia, p. 141: “Hunc enim unum admirabili solertia divini ingenii astronomorum omnium, qui 
hactenus floruerunt, praestantissimum veneramur […]. Ab hac commendatione eruditi nominis creatus est a 
Xysto Quarto Ratisponensis Episcopus accitusque Romam, ut annum ex vetusta intercalatione fastis minime 
respondentem ad statas ex cursu lunae pascales cerimonias revocaret”. Trad. it., p. 375: “Lui solo veneriamo 
come il più grande tra gli astronomi vissuti fino ad oggi per le straordinarie capacità del suo ingegno divino […]. 
Grazie alla fama della sua sapienza, Sisto IV lo nominò vescovo di Ratisbona e fu chiamato a Roma perché 
accordasse di nuovo l’anno che, per effetto dell’antica intercalazione al calendario, non corrispondeva più con le 
festività pasquali stabilite in base alle fasi della luna”. 
779 Ivi, p. 135: “exuta quidem omni vocis, moris atque habitus asperitate, per aliquot annos, dum minuta Caesaris 
negotia procuraret, Leoni Hadrianoque et demum Clementi eloquentiae nomine non ingratus”. Trad. it., p. 352: 
“E una volta eliminata ogni goffaggine dalla voce, dai costumi e dall’abbigliamento, per alcuni anni, finché si 
occupò di affari particolari dell’imperatore, la fama della sua eloquenza lo rese gradito a Leone, ad Adriano e 
infine a Clemente”. 
780 Ivi, p. 92: “aureo Leonis principatu Romam venit, adeo dissimulata ingenii professione, ut rubro pileo et 
astricta penula semi germani militis habitum mentiretur”. Trad. it., p. 195: “giunse a Roma sotto l’aureo 
pontificato di Leone, nascondendo talmente il proprio ingegno da simulare, indossando un berretto rosso e un 
mantello stretto, la divisa di un soldato fiammingo”. 
781 Sulla polemica che oppose Mellini a Longolio cfr. il datato ma pur sempre valido Domenico Gnoli, Un 
giudizio di lesa romanità sotto Leone X. Aggiuntevi le orazioni di Celso Mellini e di Cristoforo Longolio, Roma, 
Tip. Cam. dei Deputati, 1891. 
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Flaminius Tomarotius et Marius Castellanus […] eique virtutis merito romanae civitatis ius et nomen 

impetrarint. Verum aliquanto post emersit liber execrabilis maledicentiae veneno delibutus, quem 

iuvenili declamatione perscripserat romani nominis antiquum decus barbaro livore proscindens. 

Infremuit populus romanus ea contumelia perturbatus, Celso Mellino, adolescente clarissimo, 

generosa oratione in Capitolio tamquam reum Maiestatis accusante782. 

 

Il fatto, rilevante e noto anche fuori dall’Italia, dimostrava quindi che all’altezza del 1519 gli 

umanisti italiani erano ormai consapevoli del prestigio intellettuale degli stranieri: di 

conseguenza essi rivelano il loro timore di perdere un primato culturale che specialmente a 

Roma significava anche legittimazione del potere politico e spirituale783. 

Pochi anni dopo la morte del Longolio uscì la sua biografia attribuita per molto tempo a 

Reginald Pole784. Giovio non segue questa fonte e concentra il suo profilo sulla polemica per 

la cittadinanza e sull’epifania del genio dell’umanista785. Non fa alcun cenno inoltre alla 

disputa sul ciceronianismo che oppose Longolio a Erasmo. 

Tra i letterati stranieri immortalati da Giovio nella sua raccolta vi è spazio anche per il 

principe degli umanisti spagnoli Antonio de Nebrija (LXIV). Il suo elogio propone 

osservazioni assai pertinenti sull’opera e soprattutto sul contesto culturale nel quale il 

Nebrissense si trovò a esercitare il suo magistero. La situazione dell’umanesimo nella 

penisola iberica era probabilmente poco nota al grande pubblico cosicché Giovio sente 

necessario compiere un’acuta digressione storica: 

 

Hispania per mille amplius annos vandalicis punicisque armis occupantibus latinarum literarum 

splendore caruit; […] Hispaniae enim proceres totaque nobilitas perversam opinionem de literis 

                                                 
782 Paolo Giovio, Elogia, p. 93; trad. it., p. 195: “[…] Flaminio Tomarozzo e Mario Castellano […] gli fecero 
avere, come ricompensa della propria virtù, la cittadinanza romana a tutti gli effetti. Ma qualche tempo dopo 
vide la luce un libro terribile, pervaso dal veleno della calunnia, che aveva scritto con l’impeto retorico di un 
giovane, in cui, con l’aggressività di un barbaro, distrusse l’antico prestigio di Roma. I Romani, colpiti da 
quest’offesa, s’indignarono: Celso Mellini, un giovane molto in vista, tenne una splendida orazione in 
Campidoglio in cui lo accusava di lesa maestà”. 
783 Stefano Benedetti, Mellini, Celso, in DBI, vol. LXXIII, 2009, p. 321. 
784 Sono stati avanzati molti dubbi circa l’identità dell’estensore di questa biografia: per lo più oggi si ritiene che 
il vero autore non sia il Pole sebbene il testo sia maturato chiaramente nel suo circolo padovano (cfr. George 
Parks, Did Pole write the «Vita Longolii»?, in «Renaissance Quarterly», XXVI, 3, 1973, pp. 274-285). 
L’anonima biografia del Longolio fu edita assieme alle sue orazioni: Christophori Longolii Orationes duae pro 
defensione sua in crimen lesae maiestatis […] Oratio ad Luterianos. Eiusdem epistolarum libri quattuor. 
Epistolarum Bembi et Sadoleti liber unus. Longolii vita perdocte quidem atque eleganter ab ipsius amicissimo  
quodam exornata, Florentiae, per Haeredes Philippi Iuntae, 1524. 
785 In verità, nell’elogio una spia segnala la possibile lettura della Vita anonima: essa riguarda le cause della 
morte dell’umanista. Nel Dialogus Giovio si era già occupato del Longolio, morto pochi anni prima nel 1522: 
qui l’autore aveva indicato come causa del decesso un’affezione di stomaco. Nella Vita anonima però si dice che 
Longolio sia morto per una febbre (c. 8r) come d’altronde scrive Giovio nell’elogio del 1546. Non è improbabile 
allora che Giovio abbia corretto la precedente informazione errata tenendo presente la biografia dello pseudo-
Pole. 
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induerant, sic ut earum studia, quum pro libertate adversus externas gentes dimicarent, publica 

conspiratione damnarentur, quasi aliena importunaque virtuti bellicae, qua una salus et libertas 

omnium certiore laude pararetur786. 

 

Non è ammissibile secondo Giovio trascurare lo studio delle lettere in favore della pratica 

militare. La nazione che sceglie di disinteressarsi della cultura per dedicare ogni sua risorsa 

alla guerra è condannata alla sconfitta: 

 

Dicebat enim proceribus ad arma natis, sero exactae artis, et disciplinae exempla, vel longo uso 

percepturus, si literarum lumine carerent: quo uno stolide sublato, tota bellica laus celeriter evanescit 

et intercidit787. 

 

Antonio de Nebrija ha avuto quindi il grande merito di restituire al suo popolo il faro della 

cultura (“literarum lumine”): per questo motivo la sua figura è assimilabile a quella di re 

Ferdinando il quale, cacciando i Mori dal territorio spagnolo, ha restituito la libertà ai suoi 

sudditi788. L’affondo di Giovio rivela in prospettiva l’amarezza per la perdita di sovranità 

dell’Italia sia nel campo militare sia in quello delle lettere. Fu d’altronde il Nebrija a 

dichiarare sempre, senza infingimenti, che la lingua deve essere compagna dell’impero789. La 

figura dell’umanista spagnolo, autore della prima grammatica a stampa di una lingua volgare, 

era assai nota in Italia e il suo programma culturale aveva suscitato l’interesse di Bembo: era 

inevitabile allora che anche Giovio sposasse le sue idee sul latino e sul volgare. Pur 

                                                 
786 Paolo Giovio, Elogia, p. 89; trad. it., p. 187: “Dato che Vandali e Mori l’hanno occupata nel corso di più di 
mille anni, la Spagna è rimasta priva dello splendore della letteratura latina. […] I maggiorenti di Spagna  e tutta 
l’aristocrazia si erano fatti un’opinione distorta degli studi letterari, al punto che, quando lottavano contro gli 
invasori stranieri per la loro libertà, questo tipo di studi fu condannato pubblicamente con l’assenso di tutti, come 
se fossero inconciliabili con il valore militare, la sola virtù con cui sarebbe possibile assicurare la salvezza e la 
libertà di tutti con una fama più sicura”. 
787 Ibidem; trad. it., p. 187: “Infatti ai nobili di stirpe guerriera diceva che avrebbero fornito tardi, anche dopo 
essersi esercitati a lungo, esempi di disciplina e di arte perfetta, se non fossero stati illuminati dal faro della 
cultura letteraria: è sufficiente che solo quest’ultimo venga stupidamente messo da parte e il prestigio militare 
svanisce tutto insieme”. 
788 Giovio mostra di condividere l’ideologia del Nebrija in un tempo in cui si era ravvivato il dibattito sulla 
precedenza fra le attività militari e gli studi letterari. Il pieno Cinquecento vedrà il trionfo del partito “militare” 
considerato che le armi rivestono ora un ruolo sociale maggiore rispetto alle lettere: cfr. Stefano Prandi, Il 
Capitano Sapiente: la precedenza tra le armi e le lettere e la crisi della funzione sociale del letterato nel 
Cinquecento, in Sapere e/è potere, cit., vol. III Dalle discipline ai ruoli sociali, a cura di Angela De Benedictis, 
pp. 65-72. 
789 Cfr. Juan F. Alcina Rovira, Il regno dei re cattolici (1474-1516), in Storia della civiltà letteraria spagnola, a 
cura di Franco Meregalli, Torino, UTET, 1990, vol. I Dalle origini al Seicento, pp. 245-251. 
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considerando il volgare una lingua d’arte, adatta alla letteratura e non solo all’uso, il latino 

continuava infatti a detenere secondo Nebrija un primato incontrastato790. 

La rinascita della cultura spagnola passa quindi attraverso gli studi grammaticali. Il 

Dictionarium del Nebrija, era ancora inedito ai tempi di Giovio; stessa sorte era toccata alla 

Guerra de Granada. Giovio attribuisce la colpa di questo ritardo editoriale al figlio di Nebrija 

e auspica quanto prima la pubblicazione di queste due opere utilissime791. La multiforme 

produzione del grammatico spagnolo, che spazia dagli studi di lingua alla letteratura sacra, 

testimonia il vigore di quest’uomo che infuse energia in ogni lavoro fino alla fine dei suoi 

giorni e che riversò parte di questa infaticabile vigoria anche negli adorati piaceri amorosi 

(“natura mulierosus”)792. 

 

Gli elogi di letterati stranieri costituiscono forse il più importante elemento di novità della 

raccolta. L’assenza nel titolo di qualsiasi determinazione regionale o nazionale, frequente 

invece nelle successive sillogi di vite ispirate agli Elogia, conferisce all’opera di Giovio un 

carattere transnazionale il cui spirito verrà recuperato solo nel maturo Seicento con le opere di 

Ghilini, Eritreo e Crasso793. 

Anche nei poderosi volumi delle Historiae Giovio offre un quadro delle vicende italiane che 

si integra con quello dei fatti avvenuti in ogni angolo del mondo allora conosciuto: così negli 

Elogia dei letterati e nei successivi Elogia degli uomini d’arme, la presenza degli stranieri è 

immagine dell’universalismo che anima la Weltanschauung gioviana. 

 

 

 

                                                 
790 Cfr. Francesco Sberlati, L’ambiguo primato: l’Europa e il Rinascimento italiano, Roma, Carocci, 2004, p. 57. 
Bembo guardò alla grammatica del Nebrija come a un modello per le sue Prose: come lo spagnolo intendeva 
assumere a modello della futura lingua nazionale il castigliano, così Bembo ricercava una lingua letteraria che 
fosse comune a tutta la penisola e la individuò, come è noto, nel fiorentino. 
791 Paolo Giovio, Elogia, p. 90: “Expectatur autem summae utilitatis «Dictionarium», quo latine, graece ac 
hebraice linguae documenta continentur, ab haerede filio hactenus impie suppressum, quum et ipsa quoque pene 
ad exitum perducta Bethici belli historia in lucem non prodeat”. Trad. it., p. 188: “C’è grande attesa per il suo 
Dictionarium, un’opera di immensa utilità che raccoglie testimonianze in lingua greca, latina ed ebraica. Ma 
finora il figlio, nonché erede, ne ha impedito la pubblicazione: perfidamente, se si pensa che non è venuta alla 
luce neppure la storia della guerra betica, un’opera praticamente ultimata”. Poiché oggi non resta alcuna opera a 
stampa simile al progetto del Dictionarium in tre lingue, si è ritenuto che l’affermazione di Giovio fosse 
inventata: sulla base di documenti epistolari e manoscritti è stato invece stabilito che l’informazione propagata 
dagli Elogia era in parte corretta. Nebrija avrebbe cioè progettato un’opera lessicografica di questo tipo ma, per 
motivi vari, non sarebbe riuscito a ultimarla: cfr. Teresa Calvente Jiménez, Nebrija en los «Virorum Doctorum 
Elogia» de Paulo Jovio, in «Revista de filología española», LXXIV, fasc. 1, 1994, pp. 41-70. Ancora una volta 
quindi notiamo che le vie della documentazione percorse da Giovio risultano di difficile identificazione ma 
attendibili. 
792 Paolo Giovio, Elogia, p. 90. 
793 Cfr. Carlo Dionisotti, La galleria degli uomini illustri, cit., pp. 152-153. 
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Conclusione 

 

Dopo aver analizzato le strategie narrative di Paolo Giovio negli Elogia, resta da valutare il 

canone proposto dalla raccolta. L’operazione, in parte prefigurata in precedenza, deve essere 

riconsiderata per riflettere sul processo di formazione di un canone letterario. 

Se confrontiamo la proposta degli Elogia col canone moderno, formatosi in secoli di dibattiti, 

rivalutazioni e codificato soprattutto dalla programmazione scolastica, le scelte di Giovio 

appaiono quanto meno inusitate. La celebrazione di letterati come Cristoforo Persona, 

Gabriele Altilio, Rutilio e Marino Becichemo e la simultanea omissione di autori quali Luigi 

Pulci, Burchiello, Boiardo, Francesco Guicciardini e il Berni sono opzioni che stridono assai 

con le moderne acquisizioni critiche. È doveroso però ricordare che il concetto di canonicità si 

evolve dinamicamente: nota ad esempio Segre che un testo paradigmatico come la Divina 

Commedia fu in sostanza dimenticato nel Sei e Settecento e che un poeta come Carducci, 

fondamentale per la poetica di Pascoli, D’Annunzio e ancora di Montale, appare oggi sempre 

meno determinante794. L’assetto della raccolta gioviana deve quindi essere verificato entro il 

contesto della letteratura cinquecentesca795.  

Gli Elogia dialogano strettamente con la collezione di ritratti alla quale si riferiscono: per 

comprendere la particolare fisionomia della classificazione gioviana, può essere quindi 

d’aiuto riconsiderare quanto scrive Prinz a proposito dei cicli di affreschi rinascimentali. Lo 

studioso ricorda infatti che la scelta dei soggetti per le facciate dei palazzi pubblici o privati 

aveva un duplice scopo: indurre alla riflessione il committente con importanti exempla morali 

e, al tempo stesso, esibire di fronte alla comunità i suoi principi etici796. Sappiamo che anche 

il Museo fu destinato da Giovio alla publica hilaritas: possiamo quindi supporre che anche le 

immagini e i relativi elogia, contribuissero in parte a diffondere l’ethos e la cultura del 

proprietario. Posta la validità della premessa, ne deriva una conclusione obbligata: collezione 

e raccolta sono risultati di una selezione i cui criteri possono essere valutati oggettivamente. 

                                                 
794 Sul concetto di “canone” esiste oggi una nutrita letteratura: oltre al classico Harold Bloom, Il canone 
occidentale, a cura di Francesco Saba Sardi, Milano, Bompiani, 1999 si vedano anche Cesare Segre, Il canone e 
la culturologia ora in Id., Ritorno alla critica, Torino, Einaudi, 2001, pp. 177-190, da cui è tratto il riferimento; 
Il canone e la biblioteca: costruzioni e decostruzioni della tradizione letteraria italiana, a cura di Amedeo 
Quondam, Roma, Bulzoni, 20022 voll. Affronta il tema anche il recente volume di Daniela Marcheschi, Il sogno 
della letteratura, Roma, Alberto Gaffi editore, 2012. 
795 Allo stesso modo Paolo Cherchi, Collezionismo, medaglioni di letterati e la repubblica letteraria, cit., p. 488 
nota che anche nelle raccolte biobibliografiche secentesche gli autori operano una selezione del materiale molto 
libera e per questo destinata a definire un canone proprio. Tale scelta procede in due direzioni: una cronologica, 
con la progressiva limitazione dei biografati al mondo contemporaneo, e una geografica, col sempre più rilevante 
spazio accordato ai letterati stranieri. 
796 Cfr. Wolfgang Prinz, Galleria: storia e tipologia di uno spazio architettonico, a cura di Claudia Cieri Via, 
Modena, Panini, 1988, p. XII. 
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Gli Elogia del 1546 comprendono soltanto i letterati già defunti: da questa scelta consegue 

l’estromissione di importantissimi autori quali Bembo, Trissino, Fracastoro e altri che a quella 

data erano ancora in vita. Questa limitazione conferisce quindi al canone proposto un carattere 

velatamente anacronistico. Gli Elogia non comprendono infatti tutta la generazione 

contemporanea e comprimono la celebrazione sul piano di un passato più o meno remoto. La 

scelta tradisce però una precisa impostazione ideologica: per Giovio la letteratura è e resta 

latina sicché la consolidata affermazione del volgare non può alterare in alcun modo la sua 

tassonomia. Il canone delineato da Giovio non evidenzia quindi i peculiari caratteri di 

maturità, complessità e universalità797: la sua proposta non può così divenire egemonica nel 

panorama della cultura cinquecentesca. 

Alla base delle preferenze di Giovio si situa il riconosciuto primato del ciceronianismo: 

l’autore conviene infatti con Bembo e con i classicisti sulla necessità di imitare Cicerone 

come unico modello per la prosa latina. Il ciceronianismo peraltro, assieme al dibattito sugli 

antichi e i moderni, rappresenterà fino a tutto il XVIII secolo il principale paradigma analitico 

della critica letteraria798. Alla luce di queste considerazioni è dunque agevole comprendere il 

motivo dell’esclusione dagli Elogia di scrittori come Luigi Pulci, Burchiello, il Pievano 

Arlotto o Francesco Berni: essi rappresentavano infatti la tradizione di una letteratura 

irregolare e rigorosamente volgare che non poteva coincidere con gli interessi manifestati 

dall’autore. Che l’estromissione fosse d’altronde collegata a una ragione di lingua è provato 

anche dal fatto che Giovio possedeva da tempo i ritratti di Burchiello e dell’Arlotto, come 

risulta dalla lettera inviata a Rodolfo Pio da Carpi il 27 settembre 1538: 

 

Io vi porterò li ritratti veri del Burchiello e del pievano Arlotto. Valete799. 

 

Ancor più eloquente è il caso del Berni al quale l’autore aveva dedicato nel Dialogus un 

interessante cenno che verrà poi eliminato al momento della revisione800. È evidente quindi 

l’idiosincrasia di Giovio in sede critica per la letteratura burlesca.  

Nella prima metà del Cinquecento la tirannide del modello ciceroniano finì con l’escludere i 

fiorentini dal novero degli autori paradigmatici a tutto vantaggio dei romani801. Anche gli 

                                                 
797 Il concetto è descritto da Guido Guglielmi, Canone classico e canone moderno, in «Moderna», II, 1, 2000, 
pp. 21-37. Tali caratteristiche ricorrono solo agli occhi del lettore che, in quanto tale, è il vero legislatore del 
canone. 
798 Francesco Tateo, Sulla formazione del canone degli scrittori nella scuola umanistica, cit., p. 208. 
799 Paolo Giovio, Lettere, cit., vol. I, p. 210 (a Rodolfo Pio da Carpi, Roma, 27 settembre 1538). 
800 Cfr. Franco Minonzio, Introduzione, in Paolo Giovio, Dialogo, cit., pp. XXX-XXXI. Nel passo cassato 
Giovio elogiava il Dialogo contra i poeti del Berni. 
801 Cfr. Francesco Tateo, Sulla formazione del canone degli scrittori nella scuola umanistica, cit., p. 212. 
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Elogia infatti limitano lo spettro della letteratura fiorentina all’Umanesimo del Quattrocento. 

Nella serie degli umanisti manca però il capostipite della rinascita, Coluccio Salutati. 

Avviando la sequenza con l’elogio di Leonardo Bruni, Giovio asseconda il parere degli 

intellettuali quattro-cinquecenteschi che ravvisarono nel cancelliere il primo rinnovatore degli 

studia humanitatis: alcuni umanisti come Paolo Cortesi e Pio II, ritenevano infatti lo stile del 

Salutati ancora imperfetto802. Nelle questioni di larga portata (periodizzazioni, classificazioni) 

Giovio adotta spesso il punto di vista della critica coeva: nelle valutazioni più specifiche su 

stile e contenuti egli propone invece i propri giudizi con autonomia. 

L’ambivalente interesse di Giovio per il ciceronianismo e per la lingua curiale è invece frutto 

dell’adesione alla politica culturale della Roma leonina. Questo duplice orientamento detta le 

scelte sugli autori da includere: la grande maggioranza di questi è rappresentata infatti da 

scrittori latini, mentre la dichiarata approvazione per la lingua di Castiglione esplicita la 

posizione di Giovio in seno al dibattito sulla lingua volgare. Nel Dialogus Giovio aveva 

elogiato Bembo per esser riuscito con le sue Prose a fare ordine nel mare magnum della 

lingua volgare803: tuttavia, per voce del Muscettola l’autore auspica che il veneziano torni al 

più presto a scrivere in latino, una lingua nella quale si era già distinto per lo stile limpido e 

sostanzioso804. Anche se per Giovio la letteratura resta latina, tale convincimento non genera 

però disprezzo verso il volgare. Sia nel Dialogus sia negli Elogia l’autore si dimostra infatti 

consapevole del costituirsi di un nuovo orizzonte letterario, manifestando in tal modo una 

lungimiranza che gli consente di evitare l’accusa di anacronismo. La posizione di Giovio non 

assurge quindi al radicalismo dell’Amaseo, propugnatore dell’impiego a oltranza del latino 

come unica lingua letteraria: anzi, conscio del credito progressivo che il volgare stava 

guadagnando fra i letterati, Giovio ne considera a fondo le possibilità finendo per abbracciare 

le teorie curialiste.  

                                                 
802 Cfr. Paolo Cortesi, De hominibus doctis dialogus, cit., p. 86 n. 16. 
803 Paolo Giovio, Dialogo, p. 194: “Nam certe hac perpetua laude florebit, quod nimiam scribentium licentiam 
peregrinamque luxuriem publicato ad Etruscae veteris eloquentiae normam exactissimo opere castigarit”. Trad. 
it., p. 195: “Certo la sua immagine (di Bembo) prospererà in eterno grazie a questo motivo di lode, cioè l’avere 
moderato l’eccessiva, sfrenata, licenza degli scrittori e il disordinato rigoglio degli esotismi con la pubblicazione 
di un’opera di grande rigore a misura dell’antica eloquenza toscana”. 
804 Ibidem: “Porro Bembus, qui accurata exercitatione ad bene sanum, ac vividum pedestris eloquentiae habitum 
pervenerat, ad Etrusca ingenium deflexit, quum certam ac summam ab his studiis dignitatem petere, quam a 
latinis dubio eventu speratam gloriam consectari mallet. […] Spero tamen eum prudenti iudicio ad dialogos 
latinos, quos iampridem scribere coepit in honorem Guidonis Baldi principis Urbinatis esse rediturum”. Trad. it., 
p. 195: “D’altra parte Bembo, al quale un accurato esercizio aveva consentito di giungere ad una sobria, e 
tuttavia vitale, forma di scrittura in prosa, orientò il suo ingegno verso composizioni in toscano, preferendo 
ottenere un sicuro ed elevato prestigio da questi studi, piuttosto che tentare di conseguire, dalle lettere latine, con 
dubbio successo, la gloria sperata. […] Spero tuttavia che lui, con assennato giudizio, torni ai dialoghi latini, che 
tempo addietro incominciò a scrivere in onore di Guidobaldo principe di Urbino”. 
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Nel Dialogus lo storico afferma anche che la prosa (latina e volgare) garantisce un successo 

più sicuro della poesia: questa infatti, per la sua intrinseca difficoltà, poche volte soddisfa 

pienamente. Se la prosa è invero un prodotto dell’imitazione, la poesia è risultato unicamente 

dell’ingegno umano e come tale è più soggetta alla variabile del genio individuale805. Questo 

concetto, naturalmente ricorrente, ricalca ad esempio quanto scrive Diogene Laerzio nella 

Vita di Senocrate: 

 

Senocrate filosofo e infelice scrittore di elegie. È caratteristico che i poeti se scrivono in prosa hanno 

successo, i prosatori che tentano la poesia fanno fiasco. È dunque chiaro che la poesia è opera 

dell’ingegno naturale, la prosa è opera d’arte806. 

 

Negli Elogia la compagine dei poeti è infatti decisamente più ridotta rispetto a quella degli 

scrittori in prosa. Tra i poeti tout court si possono ricordare Elisio Calenzio, Ercole Strozzi, 

Lancino Curti, il Carmelita, Aurelio Augurelli, Andrea Marone, Marco Antonio Casanova, il 

Sannazaro, Querno, Ariosto, Tebaldeo, Lampridio, Molza, Antonio Tilesio. All’interno della 

raccolta i filologi umanisti detengono quindi il primato: tra questi si segnala la rilevante 

presenza degli storici. Nel capitolo sugli umanisti abbiamo riconosciuto il precipuo interesse 

di Giovio per la storiografia quattrocentesca. Il dialogo di Paolo Cortesi, da noi assunto a 

pietra di paragone dei giudizi gioviani, ha evidenziato come la rinascita delle lettere nel XV 

secolo sia stata agevolata proprio dalla riscoperta della storiografia greca: la rilevanza del suo 

aspetto retorico aveva infatti promosso questo genere al rango di modello esclusivo per le 

prime generazioni di umanisti. Anche quando passa in rassegna i letterati del secondo 

Quattrocento, Giovio accenna a diversi generi come la poesia e la trattatistica con riflessioni 

sempre acute e centrate. Le biografie degli umanisti si prestavano inoltre a molteplici 

divagazioni aneddotiche: il ricordo delle loro contese letterarie, i comportamenti stravaganti 

che costituivano spesso una valvola di sfogo dall’impegno totalizzante della letteratura e i loro 

rapporti col potere rappresentavano altrettante occasioni di digressione narrativa. 

Il medesimo interesse per l’etica comportamentale è al centro anche degli elogi dei medici e 

dei filosofi. In aggiunta alle puntuali notizie su dottrine e opere, Giovio tende a tipizzare 

questi intellettuali nel loro lato umano: per questo egli rievoca le loro sregolate vite 

                                                 
805 Ivi, p. 192: “nam plerosque assidua imitatione pertinacique industria, stilo pedestri valere arbitrior, quum 
excellentissimi poetae rari admodum appareant, et vix singulos illustres singulae aetates protulisse videantur”. 
Trad. it., p. 193: “reputo infatti che la maggioranza, tra quanti emergono nella prosa, trovi i suoi punti di forza in 
un’assidua imitazione, in una applicazione scrupolosa e continua, mentre poeti che siano eccellenti emergono 
con estrema rarità, e sembra che, a malapena, una singola età riesca a generarne uno solo”. 
806 Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, a cura di Marcello Gigante, Roma-Bari, Laterza, 1976, vol. I, pp. 230-231. 
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matrimoniali e le incessanti polemiche che proiettano i personaggi fuori dal semplice scenario 

dell’accademia. 

Con gli elogi dei letterati cinquecenteschi la prospettiva critica di Giovio si estende invece 

oltre la mera analisi retorica delle opere per investire anche i generi letterari. Nascono di qui 

le considerazioni sull’epigramma, sulla poesia alessandrina, sul Furioso in paragone alle 

opere di Pulci e Boiardo, sul teatro e sulla poesia estemporanea. La serie degli umanisti 

stranieri offre invece lo spunto per enucleare le ragioni che hanno decretato l’ampliamento dei 

confini della respublica literarum. Giovio fu, fra gli intellettuali italiani, uno dei primi ad aver 

acquisito la consapevolezza del valore dei letterati stranieri: i suoi giudizi tramutano la paura 

dei contemporanei per questa inarrestabile translatio studiorum in oggettiva autocritica per la 

decadenza dei costumi e degli studi italiani. Non meraviglia quindi che Giovio individui in 

uno straniero come Guillaume Budé il più dotto umanista dei suoi tempi.  

Nel percorso che si snoda dunque lungo tre secoli della storia letteraria europea, il punto di 

vista dell’autore e il suo approccio analitico si adattano alle diverse cronologie. Scrivendo dei 

letterati del secolo precedente Giovio affronta tematiche che la contemporaneità non poteva 

offrire, mentre viceversa la celebrazione degli autori coevi genera riflessioni non estendibili 

agli intellettuali dei decenni precedenti. Se Giovio si fosse limitato ad allestire una raccolta di 

aneddoti sui vari personaggi, questa ricchezza di analisi si sarebbe perduta: ecco dunque 

spiegato il motivo per il quale è doveroso sforzarsi di leggere gli Elogia anche in chiave 

storico-letteraria. Senza le acute considerazioni sulla letteratura del suo tempo, la silloge del 

1546 (ma anche quella successiva sugli uomini d’arme) non sarebbe stata diversa da una 

qualunque raccolta di detti e fatti di uomini illustri. 

Gli Elogia possono essere letti però anche come un capitolo della fortunata contesa fra antichi 

e moderni. Già Dionisotti notava come in quest’opera, parimenti alle sillogi biobibliografiche 

secentesche, la questione della precedenza fra autori antichi e contemporanei costituisse un 

principio ideologico. Negli Elogia dei letterati la cultura contemporanea detiene 

coerentemente l’assoluto primato su quella antica807: durante la prima metà del secolo si era 

infatti affermata la convinzione che la cultura moderna, certamente erede di quella antica, 

presentasse caratteri di precipua novità che dovevano essere salvaguardati ed esaltati808. 

                                                 
807 La raccolta non annovera infatti elogi di scrittori dell’età classica: il discorso non vale invece per la silloge 
sugli uomini d’arme, significativamente inaugurata dal profilo di Romolo e comprendente una nutrita compagine 
di protagonisti della storia romana. 
808 Cfr. Gennaro Savarese, Antico e moderno in umanisti romani del primo Cinquecento, in Roma e l’antico 
nell’arte e nella cultura del Cinquecento, a cura di Marcello Fagiolo, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1985, pp. 23-31: 26. 
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Come ritrattista Giovio coniuga sempre l’esperienza personale con l’opinione generale. Alla 

prima sono ascrivibili i ricordi privati, segnalati semanticamente dalla presenza dell’io 

autoriale: lo storico trascrive il contenuto di una discussione perché era presente alla scena, 

riferisce di un dipinto che ha visto in casa di qualche collezionista, descrive i contrasti fra 

accademici perché vi ha preso parte oppure annota il dialogo avuto con un famoso umanista. 

Parallelamente, giudizi critici e aneddoti sono talvolta mediati da fonti: si è detto che la spia 

lessicale “fertur / ferunt” segnala proprio l’introduzione di un parere che potrà essere 

condiviso o confutato. Al tempo stesso però il Giovio critico manifesta anche un notevole 

margine di autonomia: l’analisi ha permesso infatti di individuare le ragguardevoli novità di 

un approccio alla letteratura che è sempre personale e talora indipendente. 

Gli Elogia rappresentano dunque il punto d’arrivo dell’evoluzione del genere biografico. Nel 

contempo, l’opera evidenzia una nuova coscienza critica che troverà solo nel maturo 

Settecento l’occasione per costituirsi in un progetto più organico. Se è vero che in precedenza 

vi erano stati illustri esempi di riflessione sulla letteratura quali le Prose del Bembo, e che 

altri ne verranno poco dopo (si pensi alle Lezioni del Varchi del 1549), l’opera di Giovio 

promuove per la prima volta un’analisi complessiva sui letterati di varie epoche. Per questo 

gli Elogia si emancipano dal prevedibile stile delle raccolte di vite coeve e rinnovano la 

biografia alla luce dei modelli classici. Assieme alla contemporanea fioritura di trattati sulla 

poetica e sulla retorica, gli Elogia rappresentano dunque l’altra costola dalla quale nasceranno 

la storiografia letteraria successiva e, in prospettiva, la critica moderna. 
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