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MISZELLEN MELANGES
UN INEDITO DI ORTENSIO LANDO

II

«Dialogo contra gli huomini letterati»*

Di Silvana Seidel-Menchi

Nogli ultimi anni la bibliografia di Ortensio Lando si ö arricchita.
Anche senza prendoro in considerazione i ritrovamenti riguardanti l'epistolario, diverse opore si sono aggiunte a quollo considerate come sue. Conor
Fahy ha ascritto al Lando Una brieve essortatione a gli huomini, perchi si
rivestino dell'untico valore, ni dalle donne si lascino superare1. Successivamento e stato possibile riconoscere in Ortensio Lando lo psoudo Teodoro
Cipriano autoro della Vita di Ermodoro2. Per ultimo e venuta in luce una
copia manoscritta incompleta di quollo Disquisitiones in selectiora divinae
scripturae loca che il Lando pubblicö sotto il nome di Ortensio Tranquillo3.
A questa serie viene ora ad aggiungersi il Dialogo di M. Filalete cittadino
di Utopia contra gli huomini letterati, conservato manoscritto in un volume
miscellaneo della Biblioteca Nazionale Braidenso di Milano4.
1.

*

II

presente contributo e risultato marginale di una ricerca sulla fortuna di Erasnio
noll'Italia dei Cinquecento promossa dal Fondo Nazionale Sviz/.cro per la Ricerca Scientific».

Conor Fahy, «Un trattato di Vincenzo Maggi sullo donno e un'opera sconosciuta di
Ortensio Lando», in Oiornale Storico della Letteratura Italiana, CXXXVIII, 1961, pp.
254-272.
1
Cfr. di chi scrive • Spiritualismo radicale nelle opere di Ortensio Lando attorno al
1550«, in Archiv für Itcformationsgeschichte, LXV, 1974, p. 223.
aConor Fahy, «Landiana«, in corso di stampa in Italia Medicvale e Umanistica.
Dcvo la conoscenza di questo importante contributo alia generosita dei prof. Fahy,
che me ne ha comunicato il dattiloscritto. Cfr. ancho di chi scrive «Sulla fortuna dl
Krasmo in Italia«, in Iiivista Storica Svizzera, XXIV, 1974, pp. 591-594 (in seguito abbreviato in «Sulla fortuna dl Erasmo in Italia«).
1
A C XIII 6. Cfr. Paul O. Kkisteixeb, Her Italicum, London-Leiden 1965-1967,
vol. I, p. 353. Si tratta di un manoscritto di 14 fogli numerati dall'l al 12 (i primi due
fogli, ambedue col titolo, non rlentrano nella numerazlono), scritti da una gradevole mano
1
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Dal punto di vista tematico, il Dialogo non aggiunge molto a quello che

il Lando ha lasciato scritto nelle suo opere a stampa sullo stesso argomento;
ma l'impostazione personale e il tono accorato no fanno un documonto
importante por

ricostruiro la biografia

e

lo stato d'animo dell'autore nell'anno

1541.

La paternitä di Ortensio Lando por il Dialogo e sicura. Se anche
Filalctc cittadino di Utopia non fosse uno dei suoi psoudonimi generalmente riconosciuti, la coincidonza di personaggi celebrati nel Dialogo con
personaggi a noi noti come amici, patroni o mecenati dei Lando sarebbe di per
se persuasiva5. Por di piü il contenuto corrispondo in modo preciso (a
volto tcstuale) al contenuto di alcune opere a stampa di Ortensio Lando6.
Infine vi e una testimonianza esterna che ha valoro conclusivo, una lettera
di Alberto Lollio, fondatoro doll'Accadomia degli Elevati, a Giambattista
2.

Salonio:
«Hortensius Tranquillus, unus ex acadomicis nostris, scrivo il Lollio vir acri ingenio ac non vulgari literatura valde praeditus, dialogum qucndam mihi nuperrime nuncupavit, in quo honorificam Elovatorum Academicorum mentionem se focisso afnrmat. Nondum autcm erat ab archetypo
doscriptus. Nam illum ad me confostim pollicitus est missurum»7.
Nonostante la leggera divergenza fra la testimonianza dol Lollio e il testo
che presontiamo - il Lollio non e il dedicatario doH'operetta, ma uno dogli
interlocutori -, mi sembra si possa sonz' altro riconoscere il dialogus in
questiono noi manoscritto braidense, che in effetti menziona colebrativamente l'Accademia degli Elevati8.
L'analisi interna permctte di dataro il manoscritto in modo abbastanza
preciso. II terminus post quem e Testate 1541, cioe il periodo in cui il
Lando andö a Trento, sporando di trovaro una sistemazione alia corte
dei vescovo Madruzzo9. II terminus ante quem si puö fissare nel novembre
1541: infatti la lettera di Alberto Lollio sopra citata (alia stesura della
quäle il Dialogo era giä composto o in via di trascriziono) non puö essere

-

ciuquecenteaca, che non e quella dei Lando. Di questo manoscritto (qui di seguito abbreviato in Dialogo) sto preparando un'edlzione commentata. II dr. Carlo Ossola di Torino
mi comunica con una lottera dell'8 agosto 1976 di essere arrivato al manoscritto braidonse
in modo indipendente da mo, anclic se piii tardi.
8
Cfr. ad esemplo le note 13, 15, 27, 28.
8
II Dialot/o e logato in modo particolarmonto strotto al paradosso Mcglio c d'csser
ignorante, che dotto, che ne riproduce gran parte degli argomenti, dello citazloni e degli
esempi. Cfr. piü avanti noto 32, 33, 44, 47, 57, 61, 70, 71, 83.
7
La lettera fu parzialmente pubblicata in Biblioteca deU'Eloqucnza italiana di MonParma 1804, vol. II,
con lc annotazioni di Aposlolo Zcno
signor Giusto Fontanini
p. 128. Qui sopra essa viene citata in bona al ms. Ol. la, n. 145 della Biblioteca Comunale
di Ferrara, Alberti Lollii ferraricnste epislolarum libri XI, f. 96 r—u.
8
Cfr. piü avanti nota 17.
»
Cfr. piü avanti p. 524.
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posteriore a questo mose, a causa dei riferimonti che contiene a contemporanei avonti di natura politico-militare10.
La composizione e rieca di spunti che rinviano a Ferrara: ferrarosi sono
almeno due dei tre interlocutori, vi si ricorda Renata d'Este, la principossa
Anna e la dama di corte Anna di Pons11. Sembra dunque ragionevole
farno risalire la stesura a un soggiorno ferrarese dol Lando, avvenuto nella
seconda metä dol 1541. Questa congettura trova conferma nei molteplici
legami che il testo ha con l'Accademia degli Elovati (fra l'altro il Dialogo ci e
pervenuto in una miscellanea ad essa relativa12).

10 Si
pubblica qui la lettera dl Alberto Lollio a Giambattlsta Salonio, oonservata nel
manoscritto citato nella nota 7 (i puntinl di sospensiono sostituiscono il passo riprodotto
sopra nel testo): «Albertus Lollius lo. Bap. Saloneo S. D. P. Tuis literis vehementer sum
perturbatus, quom ex illis intellexcrim vos ad bellum periculosissimum reeta properare.
Existimabam enim fore, ut Caesar tum rei ipsius magnltudino admonitus, tum africi maris
ingenti saovitia pertorritus, tum maxime recenti fratris amantissimi calamitate perculsus,
totam istam expeditionem in aliud magis idoneum tempus reservarot. Quanquam quid
milii potissimum de ipsa profectioue credendum sit (in tanta praesertim sermonum incostantia et varietate) adhuc ignoro. Quom enim haec scriberem, nondum vos trailciendi
exercitus causa naves conscendisse dicebatur. Quod si ita est, beno hübet. Nam quom
Caesar tain difficile atque arduum nugocium propter tempori6 ipsius angustiam et malignitatem minime quidem confici posse animadverterit, quiescet (ut spero) aliasquo res aget.
Quocirca gratissimum milii feceris, si quidnam consilii ceperit, quidve potissimum dellberaverit, illico siguificaiidum curabis. Tantundem enim me sciro arbitrabor, quantum ex
dulcisslmis literis tuis habebo cognitum. Quanto studio dignitatom tuam apud Academicos
fuerim prosecutus, ex aliorum te verbis, et praeclpue Fcrrinl (qui iam iam ad castra adventare creditur), quam ex meis literis malo cognoscere. Quid quaoris? ad unum omnes Saloneum amaut, colunt, observant, in oculis ferunt, suuinque ipsius adventum ingenti amantisslmoque desyderio persaepe de nobis exquirunt. Te vere salvero iusserunt diligenter.
Nos, dum per anni tempus licebit, iuxta prudentissimum Cornclii Celsi proeeeptum, modo
ruri modo in urbe vitam traducemus
Quidquid fuerlt, quam primum faxo intelligas.
Litoras tuas avidissime expecto. Cura ut roetc valoas. Ferraria«. La sciogura recentc,
che secondo questa lettera aveva colpito Ferdiuando d'Asburgo, 6 la conquista di Buda o
di grau parte dell'Ungheria da parte di Solimano, avvenuta sullo scorcio deirogosto 1541
(LuDOVico von Pastor, Storia dei Papi, trad. ital., Roma 1911, vol. V, pp. 432-434). Laprogettata impresa di Carlo V contro le coste dell'Africa, per il cui esito il Lollio trepida, 6
la spedizione di Algeri, che ebbe luogo nel 1541, nel meso di ottobre (Kahl Brandi,
Kaiser Karl V., 3a ediz., München 1941, vol. I, pp. 389-391). Slocomo noi momento in cui il
Lollio scriveva non si era aueora sicuri se la spedizione avrobbo avuto luogo o no (l'esercito
s'imbnrcö dalla Spezia verso la fine di settembre e da Maiorca verso metd ottobro), o Biccome a meta novembre a Roma ora giä arrivata la notizia deH'esito infelice di essa
(Ludovico von Pastor, op. cit., p. 436), la lettera dol Lollio deve essere stata scritta, al
piü tardi, in novombre. Questo terminc e confermato dal fatto che 11 Lollio dichiara di
passare una parte dei suo tempo in campagna c di voler continuare cosi flncli6 la stagiono
gliclo permetta.
11
Cfr. piü avanti noto 122 e 123.
18
II ms. A C XIII 6 della Biblioteca Braidcnse contiene, fra l'altro, Poesie di Alberto
Lollio o un üompendio dcll'Accadcmia dei Signori Elcvati, 1540, che corrlspondo forse a quello
giä in possesso di Girolamo Baruftaldi. Cfr. Michklk Maylendkh, Storia delle Accademie
d'Italia, Bologna 1926-1930, vol. II, p. 261.
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3. II Dialogo ha tre interlocutori: Alberto Lollio13, un non meglio precisato Gerardo14 e il gentiluomo forrarese Girolamo Libanon, giä noto come
amico dei Lando16.
La parte introduttiva si svolge osclusivamento fra i due primi
interlocutori. Gerardo espono al Lollio la causa della sua ambascia: il valido precettore cho aveva assunto l'ha improvvisamente lasciato, forse por sdegno
contro la moglie di Gerardo, di natura molto «garrosa»16. Risoluto ad allevare i propri figli nell'esercizio delle lettere, Gerardo e andato a cercaro
un nuovo precettore a Ferrara, dovo ha inteso «essersi fondata novellamente la bella et vertuosa Academia de gli Elevati»17. Ma non ha avuto successo, perchö «questo nome di maestro o di pedante e hoggidl fatto si
essoso et stomachoso, che piü tosto birri o manigoldi gli huomini vogliono
esser chiamati»18. II Lollio, evocando qualche illustre precettore dell'antichitä, deplora l'avversiono che circonda il nome di pedante nei nuovi tempi.
AH'origine di questa avversione c'ö, a suo avviso, il confronto che i precettori stabiliscono fra la loro vita o quella dei cortigiani:
«lo splondor
delle corti e quello che gli accieca. Veggono i corteggiani
cavalcare, sfogiare, pascersi d'ottimo vivande, esser honorati et rispettati da
procacciano anch'essi doventar corteggiani.
ogniuno. Per questo i miseri
Et cho frutto poi ne coglino ogn'uno cho habbia intelletto il sa
Egli e
pur piü nobil'arte interpretaro la mente d'un poeta o d'un oratore, che non
ö correre la posta con pericolo o di fiaccarsi il collo o vero di essere
assassinato per la strada. Et
io stimo pur che sia molto piü laudabile
impresa il dare creanza a fanciulli bon nati che dar bere, forbiro, scalzaro
proncipi il piü delle volte insatiovoli, pazzi et bestiali»19.
II LoDio prevede che la ricerca di Gerardo non avrä neanche in altre
accademie miglior esito che a Ferrara. L'Accademia degli Infiammati di
Padova20, dico, e troppo celebre por ammettero noi suo seno umili precettori; l'Accademia di Modena e interamonte dedita agli studi della santa
scrittura21. Ma vi sono pur altro accademie in Italia, ribatte il pertinace
13 Su
dl lui cfr. Giannandrea Barotti, Memorie istoriche di letterati ferraresi,
2" ediz., Ferrara 1792-1793, vol. I, pp. 365-389. Alberto Lollio e l'Accademia degli
Elevati vengono monzionati dal Lando ancho in Paradossi, Lione 1543, f. C4».
18 Potrebbo
trattarsi di quel Gerardo Giraldi, che flgura nell'opistolario ms. dei Lollio
come approzzato uomo dl cultura e amico dei Lollio stesso. Cfr. Alberli Lollii ferrariensis epistolarum libri XI, f. Br. Non e cldaro se questo personaggio sia da idontiflcare
con l'omonlmo fratello di Lilio Gregorio Giraldi (cfr. Giannandrea Barotti, op. cit., vol. I,
pp. 331-32).
18 Cfr. «Sulla fortuna di Erosmo in
Italia«, p. 582, nota 156.
18
Dialogo, f. 1 v.
17
Ivi (il ms. legge «del-gli Elovati« in fine di riga).

»Ivi.
'•Ivi, fl. lv-2r.

"• Sull'Accademia degli Infiammati cfr.

266-270.
81 Cfr.
piü avanti nota 121.
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Michele Maylender, op. cit., vol.

III,

pp.

Gerardo: ed enumera quella milanese fondata da Renato Trivulzio22, quella
dei Sordi23, quella dei Modesti24, e cosi via25.
A questo punto interviene il Libanori, che aveva ascoltato l'esordio con
aria cosi assente da sombrare addormentato. Egli rovescia con veemenza la
tesi di Gerardo:
?Voi vi affligeto di quello che veramente rallegrar vi dovreste: vi lamenche il precettor si sia partito, lä onde, se haveste un poco piü d'intentato
Vi dirö che, se
dimento, ne levaresti le mani al cielo ringratiandone Iddio
cari vi sono
gli figliuoli vostri, che gli leviate da i studii nö gli lasciate piü
oltra procedere, altrimenti ve ne pronostico un calamitosissimo fine, si come

parmi che a

tutti i litterati

avenga»26.

Gorardo non puö credere cho il Libanori dubiti seriamente della bontä
delle lettere, «cosa tanto divina che maggior dono non si hebbe mai da
Iddio», strumento di affrancamento e di nobilitazione degli uomini. E ben
vero cho egli stesso e un nuovo adepto dei loro culto: ma si sente confortato
nella sua convinzione dall'osempio di tanti personaggi illustri, dal re dei
Romani al re di Francia, dalla contessa di Aliffe27 alia principossa di Salerno28.
C'e poi l'esempio della regina di Navarra e della duchessa di Ferrara: la figlia
di questa, Anna, traduco (dal latino) in modo eccellente, come Gerardo ha
potuto costatare di persona. Concludono l'elenco «la Signora Lucretia Picea
Rangona, in cui rilueono tutte le virtü morali ot naturalis2B o «Madama di
Pons, che ha si famigliari i buoni autthori, come hanno l'altre donne il
spocchio et il liscio»30. L'elenco di queste nobildonne lotterate offre a Gerardo
un comodo argomento a favore della sua tesi: «Parvi cosa ben fatta che gli
huomini restino privi di lettere et lo donne diventano si dotto? Per mia fe'
ch'elle ci torranno l'imperio di mano, et vi so dire cho ne hanno desiderio
grande»31.

Le donne, ribatte il Libanori, non persovoreranno nello studio, se non altro
por amoro della bellezza o della salute. E infatti una regola quasi fissa
Renate Trivulzio (m. 1543), signore di Formigara, uomo d'armi al servizio della
Francia o dei Veneziani, autorevolo cittadino milanese, si diletto di lettere e d'orti e
istitui un'accademia. Cfr. Pomi-eo Litta, Famiglie celebri italiane, vol. VI, Trivulzio di
88

Milano,

luv.

III.

Accademla pisana menzlonata anche nei Paradossi, f. M4, insieme ad altre
accademie ricordato nel Dialogo.
Un'Accademla Modesta florl nel see. XVI a Salö. Cfr. Miciikle Maylender, op. cit.,
vol. IV, p. 54.
88 Por la piü parte, le accademie qui menzionato dal Lando non sono note al Maylender.
"Dialogo, f. 2«.
87
Ivi, f. 3r. Su Cornelia Piccolomini contessa di Alifle cfr. ad es. Paradossi, f. Cr.
88 Isabella Villamarini, moglie dl Ferranto Sansoverlno principe di Salerno. Su di lel
cfr. ad es. (Ortensio Lando,] Lettere di molte valorose donne, Venezia 1548, f. 65.
88 Cfr. piü avanti nota 124.
Cfr. piü avanti note 122, 123.
81
Dialogo, f. 3r. Stesso concotto in [Vincenzo Maqgi Ortensio Lando,] Un brieve
irattaio deW Eccellentia delle Donne... Fi si poi aggiunto un'essortatione a gli huomini
Brescia 1545, f. 32r.
perche" non si lascino superar dalle Donne
88

"

"

i

-
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li studiosi siano di stomacho deboli, pallidi tutti et tristazuoli»32.
Inoltre lo studio sbocca spesso nella pazzia. All'origine di tutti i maii dell'umanitä non c'e forse il «vano amor di sapere» dol padre Adamo? Non ha
forse dotto Platono cho la scienza e invenzione d'un demonio33? Ma
soprattutto la scionza e rovinosa per la religione:
«Dalli dotti cho altro nasce cho discordie, scisme et pestilenti horesie?
Corto non si puö negare. Considerateci con attcntiono et vedorete che dalli
huomini litterati le horesie vengono et dalli indotti la vera santitä ci nasco.
Legga il dotto qualunque conponimonto di qualunquo professione ot subito vi
farä dentro nascoro alcuna strana contradittione. Guardate pur come hanno
lacerato la povora scrittura santa. Essi vi trovarno dentro <ot non cognovit
virum suum, donec peperit filium suum primogenitum>34; et incontanente
con la lor bestial curiositä sopra di quel donec et di quoi primogonito
fondarno due eresie35. Un'altra no stabilirno sopra di quella parola <ex>,
onde ne nacquo ne la chiesa allessandrina gravissimo tumulto36. Un'altra
«che

<

>

<

>

anchora ne sorse da quella parola <nisi>37. Che piü? Ciö che trovano fanno
diventaro herotico. Pelagio fu in vero huomo erudito in tutte lo discipline;
et con la sua oruditiono sparse un'heresia si volonosa, che tuttavia piü cho
mai gormoglia, n<5 c'ö che procacci di spognerla38. Fu per contrario di niuna
dottrina Antonio monaco d'Egitto, et pur
prudontemonto intcso le scritturo divino et hobbelo in memoria tenacemonto30... Negare parimento non si
puö cho Fortunato non fusse in ogni dottrina occollente n6 similmonte negaromo ch'egli non fusso pertinacemente heretico40. Visso in Affrica Donato
Dialogo, f. 3 c. Termini analogld in Paradossi, f. Cti.
Dialogo, t ir. Stc&so concetto in Paradossi, t.CIr.
"Matt. 1.25.
88
II Lando ha qui prescnte la posizione di Elvidio, erctico dei IV scc., clie noi
conosclamo attravcrso la confutazionc di Girolamo, De pcrpctua virginitate Ii. Mariae adversus Ilclvidium, in Patrologia Latina, vol. XXIII, coli. 183-206. Elvidio aveva fatto circolare a Roma un libello nel quäle sosteneva che Maria, dopo la noscita soprannaturale
di Cristo, aveva avuto da Giuseppe divcrsi flgli, quelli clio gli cvangclisti dcsignano come
Horcllo c fratelli dcl Signoro; egli affermava inoltre clio lo stato verginale non ö suporiore
allo stato matrimoniale. Cfr. piü avanti p. 520.
38 Cfr.
piü avanti p. 521.
87 Cfr.
piü avanti p. 521.
38II monaco Pclagio, attivo fra la fine dei IV e l'inizio dcl V sec, soBteneva che l'uomo
puö adcmpicrc i comandamcnti divini senza l'aiuto della grazia e cho la vita dei giusti in
questo mondo ö libora da ogni peccato. L'allusione dei Lando alia soprawlvcnza di questa
eresia fin nel suo tempo e forse un riferimento alia polemica contemporanea fra cattolici e
protesteuti: questi ultimi aecusavano i cattolici di pelogiancsimo.
38
Antoido, celebre asceta cgiziano vissuto fra il III e il IV sec, si ritirö in solitudinc
attirando a sc numer(»si dlscepoli. La sua vita scritta da Atanasio (Patrologia graeca, vol.
XXVI, coli. 823-978) divenne una specle di vangelo dcl monacesimo. La notizia qui
riferita circa la sua conoscenza della Scrittura ö attinta da Agostino, De doctrina Christiana,
Patrologia latina, vol. XXXIV, col. 17.
40 Verso la meta dcl
III scc. il presbitero Fortunato combatte il severo atteggiamento
ciie Cipriano, vescovo di Cartogine, aveva assunto verso gli apostati. Fortunato fu cletto
antivescovo dagli adepti dei diacono Felicissimo, rimaueudo cosi coiuvolto in uno scisma
cho presc nome da queat'ultimo.
88
88
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con molti suoi soguaci pioni di tutte lo arti überall, ma non giä voti di
heresia41. Visso similmonte al'Avernia Francesco con molti suoi conservi
senza rethorica, senza acutozza di dialotica et senza la formalitä di Scotto42,

ma di gran santitä aparvero illustri. Fu dotto molto Eunomio, ma piü
d'ogn'altro perfido ot heretico43. Et Aniano senza lettoro rifulse di tanta
santitä et di tanta virtü, che puote trasferir un horribil monto da luogo a
luogo»44.

II rapporto di intordipendonza fra dottrina od eresia, cioe il secondo argo-

monto che viene addotto a favore dell'ignoranza, ha molto maggior risalto
dei primo (l'influsso negative dollo studio sulla salute).
II terzo argomonto addotto dal Libanori e la propria infelico osporienza
di vita. Qui diventa chiaro cho il Libanori ö il portavoco dell'autoro: a parte
l'incongruonza di attribuire a un gentiluomo como il Libanori, lui stesso protottore di letterati45, un'esistonza cosi misorovole, la biografia che vione
tracciata corrispondo passo per passo a quolla dol Lando. Si comincia con

l'infanzia:
«lo mi ricordo quando fanciullo nella cittä di Molano40 ad imprendor
lottoro mi fu posto in mano il fibricino47, et avanti all'alphaboto vi era
dipinto una croce rossa come braggia di fuoco. Cosi Dio mi aiuti, come la
vidi, so non rimasi tutto sbigotito. Oimi!, diss'io all'hora, dalla croce ho
adunquo io a cominciare? Che augurio mi e quosto? Egli e pur sogno che

" Allusione allo scisma nordafricauo dei Donatisti clie, prendcndo lo spunto dalla coutrovcrsia circa la validita dol battesimo impartito dai «traditori», si prolungö per tutto il
scc. IV e parte dcl sec. V. II movimento prcsc il nome da Donato detto il Grande, uno
degli antivescovi clio lo guidarono, eletto noi 313, morto verso il 355.
48 La
polemica contro la teologia tardo-scolnstica, specialmente coutro la teologia
scotista, fu uno dei motivi clie i protestanti ripresoro da Erasmo. Alle sottigliezzo scotiste
Erasmo si compiaceva dl coutrapporre l'ignoranza dei semplicc fedcle, ammaestrato dallo
Spirito Santo (Desiderii Erasmi Roterodami, Opera omnia, vol. II, Lugduni Batavorum
1703, col. 772E).
43
Eunomio di Cizico, vescovo dei IV sec., capo della corrente piü rigida dcl
ariuno.
Ad Aniano, vescovo di Alessandria o diseepolo di Marco ovangelista, una tradiziono
ripudiata dall'agiogrufia moderna nttribuiva il miracolo dello spostamento di un monto,
compiuto su ingiunzione dei re di Babllonia, clie, in caso di insuccesso, minacciava di perseeuzione tutti i cristianl. Cfr. PETRUS de Nataliuus, Calälogus sanetorum, vilas, passioncs,
et miracula commodissime annretens, Lugduni 1542, libro IX, cap. 19, f. CXXX». Stessi
concetti cd esempi sul rapporto fra dottrina e eresia in I'aradossi, f. B 8.
48
Cfr. sopra nota 15.
'" L'origine milanese dei Lando ö provata, fra l'altro, dai documenti relativ! alia sua
milizia neH'ordine agostiniano, dove egli aveva assunto il nomo di fra' Geremia da Milano.
47 Lo mie ricercho
inteso a individuare un manualc di questo nome, contononto i
primi elementi dol leggero e dello scrivere (di questo paro clio qui si tratti), non hanno
avuto esito. Vana ö stata anche la consultazione dcl catalogo a stampa della Mostra dei
libro scolastico manoscritto e a stampa dei '400 e dcl '500 attraverso una scelta di esemplari
delle biblioteche milanesi, a cura di G. Bologna e G. Presa, Milano 1966, gcntilmcnte fatta
per me dal prof. Eugenio Garin. Si potrebbe proporre la lezione «libricino», ma il ms.
legge incontrovcrtibilniente «fibricino«. Per un'idca unalnga cfr. Paradossi, f. CS«.
movimento
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haverö da sentire angoscie, travagli et stenti, poi che la croce mi s'e posta
inanzi per il primo oggetto. Et cosi veramente e stato»48.
Poi vengono gli studi giovanili:
«Poscia ch'io andai a Padoa49 por sapere la cagion dello cose, mai mi si
vede rossor in viso, rade volto seppi cho cosa fusse il mangiare con apetito,
sempre svogliato et sempre indigesto mi ho ritrovato. Credo che due millia
sillopi et altri tanti olletuarii mi siano entrati in corpo»50. (E piü avanti si
accenna ai sudori sparsi, oltre cho a Padova, anche a Bologna61).
Alia fine di questo laborioso apprendistato scientifico, che cosa scopre
il Libanori-Lando Che la sua speranza di trovare nella dottrina una
fönte di guadagno e di prestigio ö vana:
«Et che e peggio sono stato in continova povertä, quäl per fuggire como
cosa troppo gravosa ho fatto alle volte dono do i frutti che partoriva il mio
men che modiocre ingegno a signori et a signore, da quali a pena una
picciola relation di gratie ne ho riportato: di modo che tutta la utilitä e
stata sempro de stampatori»02.
A parte il caso dei tutto singulare deH'Aretino53, la regola dell'infelicitä
dei letterati ha poche eccezioni, continua il Libanori. E racconta la vicenda
d'un suo caro amico, «il quäle, desiderando a di passati ritrovarsi un
padrono liberale, discreto ot affabile, dopo il lungo giraro fece suo
pensiero cho egli non potesse ritrovare il migliore dei vescovo di Magoga (dirö
cosi por non fare al mondo piü palese la sua villania). AI fare una cota)
ellettione lo indussoro alcune buone relationi che egli n'hebbo et anche non
so che sua affettione causata non so come. Et cosi, essendo male adagiato
per far tal viaggio, et anche per far trascrivere alcuni suoi componimenti,
per darli qualche odore et gusto dei suo ingegno, impegnö tutte le sue vestimenta et indizossi alia volta di Magoga. Per sua mala Ventura ritrovö che
il vescovo era ito a rinfrescarsi nelle Alpi, si che deliberö aspettarlo fin cho
ritornasse. Fra quel mezo mandogli l'operetta, qualo havca dedicato al nome
di sua signoria. Venne egli finalmente. Andogli a baciare la mano con somma
riverenza; et gli convenno star con quella summissiono, cho si sarebbe stato
a Paulo III. II buon huomo, che era avozzo udire da prineipi ot da reverendissimi cardinali (siede, copriti), gli parea di ossere male arrivato. Et per conchiuderla tosto gli foce dire cho gli usarebbo qualche cortosia, so ogli non fusso

tanto oppresso»54.
Dialogo, fl. 4 v-5 r.
Sul soggiorno padovano dei Lando cfr. «Sulla fortuna dl Erasmo in Italia», p. 564.
60 Sulla
caglonevole salute dei Lando durante il soggiorno padovano cfr. il rlnvlo della
nota precedento (la parola «svogliato« e un emondamento mio in luogo di «svegliato«).
81
mai la meta de sudori che havete fatto voi
non sparso
Dialogo, f. 5r: «l'Aretino
et in Padoa ot in Bologna». Sul soggiorno bolognese dei Lando cfr. «Sulla fortuna dl
Erasmo in Italia«, p. 565.
88
Dialogo, t. 5r.
83
Ivi, f. 5 m.
84
Ivi, fl. 5ti-6r (cfr. piü avanti p. 524).
48
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II

quarto argomento che

il Libanori

adduco contro le lettere e

il

suc-

cesso che arride agli ignoranti, siano essi singoli o comunitä. Come comunitä
si ricordano gli Svizzori (i quali, privi di ogni raffinatezza di civiltä,

han saputo costruire un cosi solido stato e godono di tanto prestigio nella
Cristianitä55) o i Grigioni. Un esempio analogo in Italia e offerto dalla repubblica di Lucca, fiorento o libera, eppur cosi ostica ai letterati56. Viceversa «tutte le cittä cho mantengono studio» (Salerno, Pisa, Perugia, Siena,
Pavia) sono in tale decadenza da richiamare alia mento «la solitudino di
Cappadocia ritratta dal naturale»57. Fra i singoli, Carlo d'Austria «sonza littoratura» ha prevalso su Francesco di Valois «re di tutte lo disciplino
intelligente»; Alberto Pio, impegnato «ad aguzzaro il stile contra il buono
Erasmo», e morto in povertä e in osilio58. E il re d'Inghilterra, che ha
cosi dottamente scritto contro Lutero, non s'e egli «bruttamente insanguinate le mani dei sanguo innocente»59? Ancho fra i cardinali i piü dotti
sono i meno fortunati, come dimostrano gli osempi dei Pole, dol Bembo, dei
Sadoleto e dol «savio» Contarini, «li quali, so non havessero con l'apostolo
imparato ot abbondaro di pacienza et sofferire necossitä, come starebbono
freschi»60.

La rogola doll'infelicitä dei letterati puö anche essere vorificata storicamente: o qui vongono addotti fra l'altro i casi di Aristotelo, di Averroe, di
Platono, di Pitagora, di Talote, di Anassarco, di Cicerone, di Galeno, o giü
giü lino a Marsilio da Padova, Scoto, Petrarca, Savonarola, Poliziano61,
John Fisher e Tommaso Moro02. Ma perche moltiplicaro gli osempi? Basta
guardarsi intorno per rondersi conto della miseria cho inesorabilmente accompagna la professiono dollo lettore: «lo per ino dovunque vado (che
sapete che sto la piü parte in viaggio) trovo i litterati sempre bisognosi,
da ogn'uno schifati, da tutti vilipesi, di maniera che par cho puzzino piü
d'un cane morto»63.
II quinto argomento dol Libanori ö costituito da una sorie di passi della
Scrittura interpretati tradizionalmento in senso anticulturale: «noli altum
sapere, sed time»04, «altiora te ne quaesieris»65, «non oportet sapero plus-

Ivi, f. 7r (ofr. piü avanti nota 110).
Ivi, f. 7r-u.
87
Ivi, f. 7t>. Analoghi concotti in Paradossi, t. Cur.

88
88

IHalogo, f. 7 v.
Ivi, f. 8r. Qui si alludo alle eseeuzioni di John Fisher, vescovo di Rochestor, e dl
Tommaso Moro. Cfr. sotto nota 62.
80
Dialogo, f. 8r. II riferlmento ö forso a 2 Cor. 6.4.
81
Un catalogo di lottorati iufolici, con molti degli stessl osempi, in Paradossi, fl. C2i>C3u.
88
Dialogo, f. 9r-v: «Clio fine ha haute il buon Voseovo Roffenso? cho fine hebbe lo
integerrlmo Tomoso Moro?».
83
Dialogo, t. 9u.
84 Rom. 11. 20.
88 Eceli. 2. 32.
58
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quam oportet sapore, sed sapere ad sobrietatem»66, «confonderö la sapiontia
de' savi et la prudenza de' prudenti»67, «litera occidit»68, «scientia inflat»09
occ. Vieno citato Agostino («lievansi gli ignoranti et rubbano il cielo, et noi
con le dottrino nostro siamo sommersi nel profondo »70) o David («quoniam non
cognovi literaturam, introibo in potentias Domini et momorabor iustitiae
tuao solius»71). A queste autoritä scritturali e patristicho sono mescolati
esempi di potenti e illustri pagani che perseguitarono o detestarono le
lettere (fra gli altri Nerone, Licinio imporatore, il vecchio Cicerone). L'epilogo
di questa parte dei Dialogo torna perö ad agganciarsi ai testi sacri:
«Se voi leggcto il Vecchio Testamente,
trovarete che il Signor Dio rivelö
sempro i suoi segreti a pastori, a bifolchi, a pescatori et a simili iddioti;
et gli nascose a rethorici, a matematici et a fisici. Oime che lo spirito santo
non si riposa mai se non sopra gli humili, sopra li quieti ot sopra quelli cho
amano et temano i suoi santi giudicii, non giä sopra i litterati, che sono
superbi et arroganti»72.
Gerardo replica aecusando il suo antagonista di ingratitudinc verso le
lettere, che gli hanno procurato tanto onore: «Quante carezzo vi sono fatto
per esser tonuto huomo litterato! Pensato voi che tanti nobili cavallieri vi
ammettossoro (essendo voi senza facultä) nella loro compagnia honorata,
se non foste do si belle ot si polite lettere ornato?»73. E addueo una serie
di esempi por dimostrare che i letterati hanno sempre goduto la stima di
potenti prineipi, roalizzando anche cospicui guadagni74.
Ma il Libanori insiste sulla sterilitä dei sapere, sulla sua inutilitä in ogni
campo dell'osistenza (sia esso la milizia, la politica o la salute dell'anima75).
In conclusione, uno degli interlocutori76, apparentemente conquistato, invita
il Libanori a insegnargli «come
trapassare la vita», se l'attivitä letteraria ö
da evitare. II Libanori promotte di farlo il giorno successivo.
4. L'antinomia dottrina-ignoranza fa parte di quoi gruppo di antinomie
fondamontali (ricchezza-povertä, potero-umiltä, e cosi via), intorno alle quali
Ortensio Lando costriü il suo discorso. Per tutta la durata della sua car88

Rom. 12. 3.
Isai. 29. 14, citato da Paolo,

1 Cor. 1. 19.
Cor. 3. 6.
88 1 Cor. 8. 1.
70
Cfr. Paradossi, f. C5t>. La citaziono d trntta da Confessiones, lib. Vlll, cap. VIII.
71
Psal. 70.16 (le stesBo cltazioni scritturali sono addotto in Paradossi, ff. B 7 r, Co, C2r).
¦>' Dialogo, t. 10o.
f.
74
esser stato da savi huomini taute stlmate le lettero, cho
Ivi, f. 11: «Vedcrcto
puote Socrato vendero una sua oratione conto talenti. Puotö Pllnlo 11 piü glovano vendoro
a Largio Licinio alcuni Buoi commentarii dierc mlila seudi«.

87

88 2

"Ivi, llr.
78

Ivi, f. l\v.

78II ms. ossegna la battuta a Gerardo, ma forse per errorc, perche a Gerardo viene
attribulta anche la battuta precedento (che lo mostra pertlnace nella sua divergenza
dal Libanori).
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riera letteraria, egli tossö e ritesse gli stessi argomenti in combinazioni poste
ora sotto un segno. ora sotto il segno opposto, ne colorö e ne sfumö variamente i termini; ma rimase legato fino all'ultimo alia bipolaritä dell'impostazione. Dalla giovanilo coppia di componimenti in favoro o contro Cicerone
(dovo la causa della dottrina s'identifica con quella di uno dei suoi piü prestigiosi rappresentanti77) fino alia Ricetta per sonore un pacta cui era a schivo la
Santa Bibbta78. l'antinomia riafnora nella produzione dol Lando in modo interscambiabile. Anzi il tema dottrina-ignoranza motte in luce con particolare
evidenza quel tratto caratteristico dei Lando, cho gli uomini dol Cinquecento
biasimavano como volubilitä («vir levissimus» lo definiva il Grifio:
«molto frasca» avrebbo forse detto un italiano79): cioö la profonda lacorazione
che si intravedo nella sua personalitä. Infatti, so in certi casi si puö cercare
di sciogliere il discorso antinomico dei Lando, additandono il polo positivo
e il polo negativo (per esempio ne) caso ricchezza-povertä80), l'antinomia
dottrina-ignoranza non si puö sciogliero senza far violenza ai testi. Per esompio
nella Sferza degli scrittori o nella annessa Essortatione allo studio delle
lettere81 la piü attenta lettura non riesce a cogliore da qualo
parte stia l'animo
dell'autore.
Anche noi Dialogo contra gli huomini letterati la scissiono, cho sta alia
baso di questa personalitä di scrittore, viene fuori in tutta chiarozza. Spesso
J'argomonto cho l'autore sta svolgendo gli si rovescia fra le mani e serve al
rilancio dell'argomento opposto, il positivo sfuma nel negativo o vieovorsa:
il Lando «ama et disama in un punto, vuolc ot non vuole: non e... si
mutabile il camaloonte»82.
Di questa ambivalonza daromo due esompi.
A. Uno degli argomonti secondari addotti contro lo lettere e che i potenti
della terra le trascurano:
«Se le lettere fussoro cosa tanto buona, como vi ponsate, credeto voi che
i preneipi, che sono si sottili et si curiosi invostigatori delle miglior cose,
le lasciassero a' poveri huomini Sciocco se'l crodote. Anzi si come li togliono
sposse volte la robba et il sanguo, gli torrebbeno ancho lo lottere. Credeto voi
che, s'elle fussoro si dilottovoli, che il gran collegio do cardinali n'havesse
tanta carestia? Credeto. se lo fussoro di tanta utilitä, cho li frati non le
andassero chiedendo con la sacca per l'amor di Dio?»83.
Cicero relegatus el Cicero revocatus. Dialogi festii-issimi, Lugduni 1534.
[Ortensio Lando,] Una breve prattica di medicina per muntre le passioni dell'anima,
Appresso Gratloso Perchaciuo, fl. 43r-46t>.
78
Henri Baudrier, Bibliographie Lyonnaise, Lyon-Paris 1895-1921, vol. VIII, p. 33.
80
Paul F. Grendler, Critics of the Italian World 11530-1560]. Madison, Milwaukee
and London 1969, p. 31.
81
La Sferza de scrittori antichi et moderni di M. Anonimo di Utopia alia quäle, dal
medesimo aggiunta una essortatione allo studio delle lettere, In Vlnogia M.D.L.
88
(Ortensio Lando,] Confutaxione dei libro de Paradossi nuovamente composta, et in tre
orationi distinta, s.l.a., f. 7v.
83
Dialogo, f. 12r. Stesso argomento e tormini in Paradossi, t.C'iv.
77
78
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Ecco un caso tipico di argomontazione che si rovescia nel suo contrario.
L'attacco contro la cultura non e che un pretesto per trafiggere i potenti
dol mondo e gli ingordi frati con l'accusa di ignoranza: una riaffermazione,
dunque, dol valore della cultura.
B. Un altro dogli argomonti addotti contro lo lettore e il rapporto che
le loga allo eresio. Da quando osiste la chiesa cosi argumenta il Libanori
lo oresie provengono da uomini colti. Alia corrosiva curiositä di quosti, viene
contrapposta la somplico fedo di uomini come San Francesco o Aniano84.
Qui il giuoco di rilancio dei tormini antinomici si fa cosi raffinato, che i
punti di riforimento slittano e si confondono. Con chi si identifica in questa
pagina l'autore? Non certo con l'insidioso Elvidio, cho metteva in questione,
sulla baso di una fraso dol Vangelo («et non cognovit eam donec peperit
filium suum primogenitum»), la perpotua verginitä di Maria85, minando in
prospettiva ancho la dottrina della divinitä di Cristo86. Egli si identifica invece
con il semplice Aniano, capaco con la sua fode di smuovere lo montagne.
Proprio sotto la prosopopoa di un nuovo Aniano il Lando, nel dialogo Funus,
aveva poco tompo prima mosso il suo attacco contro il princeps dei dotti dol
suo tempo, il grande Erasmo, accusato di suporbia e di intrattabilitä87.
Eppure in un'altra opera di questo stesso periodo il Lando assume invece il
ruolo di Elvidio, contribuendo a rinvordire l'antica obiezione contro l'intogritä fisica di Maria:
«Cur Virgo Christi mater», cosi suona una delle Disquisitiones in selcctiora divirtae scripturae loca «de cuius porpetua virginitate addubitare nefas
est, tantispor a Iosepho coniuge non cognita dicatur, donec peperisset filium
suum primogenitum? Ea enim vox <donec> quamplurimis, Helvidio imprimis
monacho, ansam praobuit calumnias adhibendi impollutae Mariae virginitati.
Nullo certo nogotio dissolvitur cavillus, cottidianam loquendi consuetudinem
studioso si quis attondat. Nam si cuipiam e meis necossariis dixero da operam
ut quam rectissimo valeas donec rediero), an non postea reversum etiam
valere cupiam et rem bene gerere?»88.
E vero che il dubbio, cosi aecortamente suggorito, risulta poi aecortamente appianato (ne poteva essere altrimenti, in una composizione dedicata

-

-

<

Cfr. sopra p. 515.
Cfr. sopra nota 35.
La negazione della porpetua verginitä di Maria ora un punto di passaggio obbiigato
Bulla via che portava alia concezione di Cristo como puro uomo. L'assoclazione di questi
duo punti dottrinali si puö ossorvare con particolare ehiorezza nei gruppi anabattisti dell'ltalla settentrlonale 1 quali, nel concilio che tennero a Venezia nel 1550, flssarono come
primi due articoli dolla loro fode: «1. Cristo non essere Dio ma huomo concotto dei seine
dl Ioseph et di Maria, ma ripieno di tutto lo vlrtü di Dio. 2. Maria havere havuto altri
flgliuoll et flgliuolo dopo Cristo, provando per piü loch! della scrittura Cristo havere
havuto fratolll et sorello«. Cfr. Carlo Ginzburg, costituli di don Pietro Manelfl, Biblioteca
dei «Corpus Roformatorum Italicorum«, Flrcnzo-Chicago 1970, p. 34.
87 Cfr. «Sulla fortuna di Erasmo in Italia«,
pp. 574-583.
88
selectiora divinae scripturae loca Hortensio
doetae
tum
in
piae
Disquisitiones cum
Comunale
di
Trento,
Biblioteca
ms. 1002, fl. 97»-98r.
Tranquillo authore,
84
88
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a un vescovo). Ma scegliere e isolare, all'interno dell'opera vastissima che
il Lando andava compilando in modo molto sommario89, proprio questo
punto secondario, non oquivaleva a ripresentaro, in una formulazione irre-

prensibile, la tesi della naturale maternitä di Maria?
Anche nel Dialogo sembra di intravedere, diotro la faccia di Aniano,
quella di Elvidio. In effetti non si capisce por quäle ragione, se non per
una sotterranea simpatia, l'autoro indugi a evocaro i passi controversi della
Scrittura, rischiando di provocare pruriti di curiositä nei sensibilissimi cristiani di quegli anni.
Particolarmente solleticanti dovevano risultare per i lettori contemporanei
i criptici accenni che abbiamo visto alle eresie, diciamo cosi, filologiche90.
La prima, quella germinata dal donec e dal primogenitum, e l'eresia di Elvidio.
Ma quäle eresia e legata all'esegesi della preposizione ex qualo e legata
all'esegesi della congiunziono nisi
L'accenno alia chiesa alessandrina fa pensare che il Lando, quando parla
dell'eresia nata da un ex, si riferisca alia controvorsia ariana, la quäle verteva
essenzialmente sul problema dol rapporto fra il Figlio o il Padre, cioe sul
modo di procedere di Cristo ex Deo. All'origine della controversia vi era la
predicazione dei presbitero Ario di Alessandria: facendo propria la tendenza
a subordinare U Figlio al Padre, Ario arrivö a negare al Figlio la natura e
gh attributi divini, in modo speciale la sua coeternitä e il suo essere ex Deo
(disse che Cristo era dal non essere, e£ oix övxaiv yiyove). La controversia
sconvolso la cristianitä Orientale e portö fra l'altro alia convocazione dei
concilio di Nicea, dal quäle uscl la formula di fedo trinitaria91. La conoscenza
che il Lando dimostra di avero di quosto momento della storia ecclesiastica
non e priva di importanza in rapporto a una sua possibile partecipazione
allo idee antitrinitarie di Michelo Servoto92. Infatti, come e noto, secondo
una interpretazione polemica e un po' grossolana, Serveto non avrebbe
fatto altro che rinverdire l'eresia di Ario93.
Ancora piü interessante e, da questo punto di vista, l'accenno che il
Lando fa subito dopo a un'eresia germinata dalla congiunzione nisi. Questa
fräse potrobbe esser letta como un riferimento diretto al libro di Serveto
sulla Trinitä. I versetti nemo novit filium nisi pater, neque patrem quis novit
nisi filius (Matt. 11. 27, Luc. 10. 22) e patrem non vidi! quisquam nisi is,
qui est ex Deo (Ioan. 6. 46) figurano fra i principah punti d'appoggio scrit-

88 La
principale tonte dol Lando nelle Disquisitiones b Martin Butzer, cioe le sue Enarrationes perpetuae in Sacra quatuor Evangelia, s.l.a. Lina. Strasburgo 1530]. La questiono dei
donec viene sollevata e sciolta da Butzor ivi, f. 6 <•.
80 Cfr.
sopra p. 514.
81 Joseph
Tixeront, Histoire des dogmes dans l'anliquiti chretienne, Paris 1912, vol.
19-66.
II, pp.
88 Cfr. «Sulla
fortuna dl Erasmo in Italia«, pp. 608-609.
83
RolandH. Bainton, MiclielServet hiritique et marlgr, Gonevo 1953,Travaux d'Uumanisme et Reuaissancc, VI, p. 32.
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turali di Serveto. II primo di questi offre l'appiglio a una delle piü causticho
formulazioni antitrinitarie:
«Non
iussit [Christus] nos invocaro tertiana rem [spiritum sanetum],
sed patrem et se, et patrem in nomine sui. Similiter dum dixit (nemo novit
patrem nisi filius, nee filium nisi pater >, dormiebat illa tertia res, aut horum
cognitiono carebat?»94. (Dello stesso vorsotto Serveto si sorvo poi per sostenere l'identitä di Cristo con il Vorbo, tramite U quäle furono creati il mondo
e i secoli95.)
II secondo versetto dei nisi sottende una dolla pagino fondamentali dei
trattato servetiano, quella che svolgo il concotto di Cristo come eßigies o facies
Dei (il Figlio non e una persona distinta dal Padre, ma e la forma che
assume il Padre noll'atto di manifostarsi all'uomo):
«Si Deus visibiü illo vultu, quo facie ad faciom Moysi videbatur, so
mihi sine velamine manifestaret, et si faciem illam, quam Moyses non vidit,
mihi clare monstraret, nihil aliud viderom, nisi faciem Iosu Christi. Et hoc
ipsum erat Verbi efngies. Et hoc modo invisibilis Deus per visibilo Verbum se
nobis manifestat. Et hac ratione Christus dicitur facies Dei: uniuseuiusque
enim rei facies dicitur id, per quod talis res videtur et cognoscitur. Et
Verbi consydoratione seclusa, Deus est penitus invisibilis ot inimaginabilis,
nee omnes philosophi mundi noticiam de ipso formare sufficerent. Et omnia
quae super his dieunt, sunt contra Christum blasphemiae: nam pure et
syncere oportet verificari quod Deus por Verbum suum videatur, et qui videt
me videt patrem, et nemo eum vidit, nisi per filium»98.
Un riferimonto al De trinitatis erroribus sarebbe un elemento di importanza primaria per definire la posizione religiosa di Ortensio Lando: ma,
proprio per il peso delle possibili implieazioni, l'interpretazione che abbiamo
proposto ha valore congetturale.
Comunque si debba intendere il riferimento dei Lando all'eresia dei
nisi, il Dialogo contra gli huomini letterati esalta una semplicitä che, di
slittamento in slittamento, approda proprio a quella perfidia ereticale, alia
quäle si proelama contraria. Per di piü, aH'interno dol discorso ereticale,
l'accento cado sulle controversie relative alia nascita e alia natura di Cristo
(Elvidio, Ario, forse Serveto), cioö su quelle controversie che costituivano
la base dottrinale delle deviazioni eterodosse piü avanzate.
D'altra parte, nel giuoco delle iridescenze o delle ambivalenze verbali,
nello slittamento di valori che caratterizza il passo che abbiamo analizzato,
si coglie l'irriducibilitä dei Lando al cliche' dell'eretico serioso e monolitico:
la deeifraziono dei discorso landiano in chiave strettamente ereticale non e
senza residui.

De trinitatis erroribus libri Septem. Per Michaelem Serveto, alias Reves ab Aragonia
Hispanum, s.l. [ma. Hagenau,] Anno M.D.XXXI, f. 28r.
"Ivi, f. 74«.
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Ivi,

f. 103w.

AI di lä deU'ambivalenza dei contenuto, il Dialogo rappresenta una
singulare sortita allo scoperto. II confronto di questo componimento con
altri testi landiani, precedenti e successivi, incentrati siülo stesso tema, ne
mette in luco il (»ratter« specifico di testimonianza autobiografica. Pnndiamo
come termino di confronto il paradosso Mtglio d'esser ignoruntc. ehr dotto*7,
al ij. Aluigi Picco ehe si doleva amaramciite d'tsstrai
oppure la Consolatoria
abbattuto ad mdotto precettore**:sonocomposizioni acarattere prevalentemente
erudito o retorico, che coinvolgono il bagaglio di conoscenze deU'autore c lo
sue teenicho suasoric, piü che la sua esporienza personale. Invece nel Dialogo.
dietro lo Hchermo rappresentato dal Libanori. l'autore parla spesso in prima
persona e ci permette di gettarc uno sguardo sulla sua esistenza di quegli
anni.
Attra verso le circonvoluzioni dcl discorso (o grazie all'accostamento di
questo con altri testi autobiografici dei Lando). si possono cosi intraveden?
un'infanzia o un'adolcscenza di discredato, segnate dalle malattie**. ma
illuminate dalla passione por le lettere e sorrette da tumultuosc speranzo
di hvalsa sociale, di aseosa, di prestigio100. 11 Dialogo documenta anche la
roalizzaziono di quelle speranze: la dottrina permette al giovane di emergens
dal suo ambiente d'origine, - privo com'6 di facoltti, egli si vede ammeeso nella compagnia di molti nobili cavalieri101. Ma la conquista si rivela
Ulusoria: l'ascosa socialo 6 vanificata dalla precarietä, i favolosi guadagni
restano un miraggio10*, il prestigio acquisito rispetto all'ambiente d'origine e
null" nell'ambicnte d'elezione. dove disprezzo circonda la figura dei letterato103. A questo disprezzo si contrappone il lustro che circonda la figura
dei cortigiano. I eibi. gli abiti. i cavalli, la familiaritä con i potenti danno
alia vita cortigiana un'ut t rat t iva, che neanche la meditazione della letteratura
filosofica antica e della letteratura asoetiea vale ad intarcarc104. Vodiamo
il Lando esitarc. pencolare, finalmente abbracciarv la vita cortigiana¦8».
Anche il lustro delle corti. perö, nasconde una dura servitü. Impulsi
d'astio e di nbelli« »ne seuotono il subalterno: i signori gh appaiono «monstri • ••*
dai cuori e dalle mani piü serrate dei ghiaccio107. nature «insazievoli. pazzo
e beestiali •,08). insonsibih ad ogni pressione. fuorchö al ricatto (ima che accaderebbe temere che le lor tristitie fusscro scoperte essondo publicamcnte
commesse?
la sfacciatagine loro gli doveria pur assicurarv da ogni
5.

i

Parodont, libro I.
¦¦ Ctr.
[Oktknmio Lando,]
nota
" Ctr.

paradoaao III. fl. B7 r-< 5r.
Conaolatorie de ditmi autori....

sopra

"• Ctr. aopra
1,1

Ctr. sopra

'" Cfr. aopra
1>a

In Vinerfa. MDL., ff. 22t^S3r.

50.
nota 74.
nota 73.
nota 54.

Ctr. aopra note 18, 63.
nota It.

,M Cfr. aopra

'•»iTt.

'- Dialogo. f. Sr.
"• Ivi. f. ir.
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Ctr. aopra nota
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timore»109). Un confuso anelito di libertä si fa strada in lui, egli vagheggia
sistemi politici di tipo repubblicano, societä agrarie e ugualitarie uo. Ma sono

impulsi o vagheggiamenti velleitari: lo «splendor delle corti» lo trattiene, lo
lega. Egli bon si vede «con la lingua lodar la povertä ot con l'affetto dol
cuoro bramar le ricchezze
sempre habitar negli alti palazzi, fuggendo
bassi
tetti», si vodo stare «coi piü potenti, schifando
a piü potere gli humili o
di starsi con i poverelli»111. Cosi la lacorazione inferiore si esaspora, genera
pensieri iconoclastici o blasfemi:
«fi potenti dol mondo] vogliano essere adorati como simulacri, sonza far
pur un minimo giovamento a gli adoratori. II diavolo por corto, che tanto
si odia, moströ pur maggior discretione, quando proposo a Giesü Christo
tanti regni et tante giuriditioni, so piogandosi a terra divonisso suo adoratore»112.

particolarmonte amara dovotto essoro per il Lando il
incontro
con il vescovo di Trento, Cristoforo Madruzzo, destinato
suo primo
a divontaro poco piü tardi uno dei suoi patroni. Questo incontro si riflette
probabilmonto nolla pagina dol Dialogo relativa al vescovo di Magoga113. II
«caro amico», che apparo nel raeconto dei Libanori come protagonista dell'episodio, somiglia al Lando; il prelato «mezo todosco o mezo lombardo»114
somiglia molto al Madruzzo; lo circostanzo doU'episodio combaciano con
quello che sappiamo dol soggiorno tridentino dol Lando nel 1541115.
Alia luce dei Dialogo, quel soggiorno puö essoro ricostruito cosi. Vorso
la motä dol 1541 lo scrittoro era animato dalla sporanza di trovaro un
patrono congonialo nel neo-eletto vescovo Madruzzo. Impognando i suoi abiti,
si procurö i mozzi necessari al viaggio fino a Trento c portö con se, a mo' di
6. Un'esperionza

Dialogo, f. 5w.
In questo senso mi sembra di poter interpretare la eclebraziono cho nel Dialogo
ritenghono qualche vestigio
si fa degli Svizzcri e dei Grigionesi, f. 7r: «li svizzarl... soll
dell'antico stlle romano. Essi non seguitano le leggi imperiali, non si danno alia cognitione
della filosofla et a pena sanno che cosa sia litteratura; et pur si governano di maniera,
cho ognuno ne reste. pleno dl ammlratioue. Et hanno, con Bcorno dclli imperiali tedeschi et a
confusionc de lombardl, grandomente ampliato i suoi couflnl, non riconoscendo superiore
aleuno, anzi haveudosi fatti tributaril quasi tutti 11 priueipl christlani. Posso aflermare il
medesimo do' signorl Grisonl..., il studio de quali e il guardar le capre et far dello
fastidito de
vetturo«. Piü espllcito II Laudo e nei Paradossi, f. IC 7 r: • üisiderando,
costumi italiani, dl trovarml una patria libera, ben aecostumata et al tutto aliona dall'ambitionc, ponsai fra me stesso non potersl ritrovare nationo aleuna piü netto, di questa
macchia, che si fusse la suvizzera, la grisona o la valegiana. Et con si fatto pensiero coli
diritto mono volai. Dove, pensando fermar il piede et stabilir mia stanza, trovai nel
cominciamento molti grati vestigi, molti buoui inditii di ciö clio andava cercando, senti'
da principio soavissimo odore d'una certa equalitä troppo dolee et troppo amabile; ma non
perö guari vi stetti, che vi scorsi tanta ambitione et tanto fumo ch'io fui por acceoarno». (Le sottolineaturo sono mie.)
lu Confutazione dei libro de Paradossi, f. 4«.
118
Dialogo, f. 0i>.
113 Cfr.
sopra p. 516.
114 Dialogo, f. 6r.
118 Co.voii
Fahy, «Landiana«, pp. 49-50 dei duttlloscritto.
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presontazione e dono propiziatorio, alcuni componimenti (in primo luogo le
Disquisitiones in selectiora divinae scripturae loca), che aveva fatto copiare con
il denaro ricavato dagli abiti. All'arrivo lo aspettava la prima delusione:
il vescovo era andato «a rinfrescarsi nelle Alpi» (il viaggio cadde in piena
estate). II Lando gli mandö le Disquisitiones, che gh aveva dedicato, forse
per il tramite di fra' Niccolö Scultelli116. Ma l'udienza che il vescovo gli
concesse al suo ritorno lo privö di tutte le speranzo e in piü l'umiliö profondamente, abbassandolo al rango di un qualsiasi importuno postulante. Stando
alia testimonianza dol Dialogo, le Disquisitiones non fruttarono nionto al
loro autore: nö la sperata sistemazione alia corte dol vescovo, ne una ricompensa pecuniaria.

La pagina rolativa al vescovo di Magoga conferma e integra dati giä
noti attorno al viaggio tridentino dei Lando. II suo valore autobiografico
perö non si limita a ciö: quella pagina mostra anche con grande chiarezza
il modo in cui lo scrittoro tendeva a reagire di fronte alle umiliazioni e alle
8Confitte della sua esistenza - cercando cioe rifugio in una religione intesa
come patrimonio speciale degli oppressi e dei disoredati. Infatti, a conclusiono dell'episodio di Magoga, quando Gerardo domanda quäl sorte abbia
poi avuto l'infelice lettorato, il Libanori risponde che ha avuto una buona
sorte:
«porciochö ogli apparecchiö come savio l'animo suo a non voler piü vedero
faccia d'huomo che reverendissimo o illustre voglia esser detto, perchö non
sono in vero se non puzza, orgoglio ot dispetto
II buon huomo adonavanti
occhi
si
la
ha
a
gli
natura, como guida dei viver
proposto
que
suo, la quäle come sapetc d'ogni minima cosa si contenta. Et cosi sequestrato dalle vanitä et da le ambitioni, fatto un nuovo Democrito, si ride di
quelli che con tanta ansietä cercano di servir signori. Hora ei si godo et
trionfa ne i soli studi dello santo lettere»117.
Noi sappiamo che giä nel 1541 il Lando parteeipava alle idee e aspirazioni
che si esprimevano nei movimenti protestanti118: aveva soggiornato a
Lione e a Basilea, nello Disquisitiones aveva rielaborato testi teologici di
Martin Butzor e di Lutoro119. In Italia, in questi stessi anni, aveva contatti con persone giä notevolmente compromesse nella divulgazione delle
nuovo dottrine.
Contatti di tal genere risultano anche dall'operetta che stiamo esaminando. II Dialogo attesta cho il Lando conoscova l'Accademia di Modena
o cho l'apprezzava per aver «rivolto buona pezza fa i studi et pensier
suoi alia intelligenza dollo scritturo santo, et cosi altri studi non gusta, ne
7.

Ivi, pp. 46, 49-50. Sullo Scultelli cfr.
1937, vol. I, pp. 82-84.

118

117

Dialogo, f. 6c.
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Conor Fahy, «Landiana», passim.

Hubert Jedin,

Girolamo Seripando,

Würzburg

Questa aflermazione sara documentata nell'cdizione delle Disquisitiones che sto
preparando.
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di altro piü si diletta»120: in effetti l'Accademia passava nel 1541 como gravemente inficiata di eresia e veniva considerata come un centro pericoloso di Propaganda sovvertitricem. Inoltre il Dialogo celobra Renata
d'Este e la sua dama di Corte Anna di Parthonay, moglie di Antonio di Pons:
ora quosta gontildonna, amica di Calvino e patrona di Lisia Fileno122, appare
noi documenti forraresi como l'animatrice dei circolo evangelico che si raccogliova intorno a Renata o come principale «fautrice di questa rea somento»123, cioe degli eretici ai quali la duchessa accordava la sua proteziono.
Inline noi Dialogo compare in posiziono di risalto Lucrozia Pico Rangoni:
cioe la piü ricca e infiuente dollo gentildonne modenosi convortito alle nuove
idee, anch'essa centro di una conventicola dissenziente124.
Ma il tratto piü importante che il Dialogo aggiunge alia nostra conoscenza della posizione religiosa dei Lando e un altro. Quosta brove composiziono ci pormotte di seguire dal vivo il processo attraverso il quäle l'interesso dol Lando per le dottrine riformatrici - che possiamo immaginare
come originariamente epidermico o occasionale - acquistava in spessore in continuitä por lo stato di conflitto con la societä dol tempo, in cui lo scrittore
vivova. Nolla sua osistenza lacerata, oscillante fra conati e sconfitte, la rivolta
personale tendova a identificarsi con il dissenso religioso e a trovaro in
esso una legittimazione o una sublimazione.
Questa esperienza di vita aiuta a capire anche ratteggiamento dei Lando
vorso la cultura. Dopo un lungo periodo di oscillazioni fra i due poli doll'antinomia dottrina-ignoranza, finalmente, nell'ultima fase della sua
produzione, egli sombra idontificare la propria causa con la causa dell'ignoranza o - moglio - della santa semplicitä nutrita dallo studio della Scrittura125. Non si tratta probabilmente di un superamento dell'antinomia di
fondo, ma di un atto di voluta (e, forse, non totalmente riuscita) coeronza
con una scclta di natura religiosa.
L'interprotaziono dcl Dialogo come testimonianza autobiografica potrebbo avero una ultoriore conseguenza riguardo alia bibliografia di Ortensio
Lando. Como abbiamo visto, il protagonista dell'opisodio di Magoga, dopo
la dolusiono subita, cerca e trova conforto nolla religione: «hora ei si
godo et trionfa ne i soli studi dello santo lettere; et hassi imaginato
alcuni ordini sl ben distinti, cho ogni persona indotta potrebbe facilmente
col mozo di quelli in spatio di sei mesi ragionar d'ogni cosa, cho stando o
8.
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Michele Maylender, op. cit., vol. III, pp. 123-128.
Camillo RBNATO, Opere, ed. Antonio Rotondö, «Corpus Rcformatorum Italicorum«,
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Firenze-Chicago 1968, p. 11.
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Cavazzuti, iMdovico Castelvetro, Modona 1903, pp. 50, 53.
128 Cfr.
Dialogo di M. Hortensio Lando nel quäle si ragiona della consolationc et utilüa
che si gusla leggendo la Sacra Scritlura
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caminando ne gli occhi correr gli possa»126. II senso di questa fräse
non e limpidissimo: l'interpretazione piü immediata suggerisce porö l'idea che
il Lando lavorasse alia compilazione di un repertorio o sommario fondato
sui testi sacri127.
In effetti noi disponiamo di im sommario dei genere, che potrebbe
essere attribuito al Lando. II manoscritto della Biblioteca Comunale di
Trento, grazie al quäle ci sono pervenute le Disquisitiones, comprende,
oltre a queste, un'opera priva di titolo e di nome d'autore: una specie di
lessico della Scrittura, ordinato alfabeticamente, d'impostaziono decisamente
protestante. Conor Fahy ne ha pubblicato alcuni estratti128. 11 legame che
unisce questa specie di lessico con le Disquisitiones non e casuale, ma intrinseco e assai stretto: i due manoscritti hanno in comune la carta (in parte)
o la mano dei copista. Siccome perö questa mano non sembra essere quella
dei Lando, Conor Fahy ha lasciato aperta la quostiono dell'attribuzione
a lui dol lossico tridentino.
Ora porö il Dialogo ci informa che il Lando portö a Trento «alcuni suoi
componimonti»129 (dunque non solo le Disquisitiones), che aveva fatto preventivamente trascrivore da un copista. D'altra parte il manoscritto tridentino
cosi strettamente legato alle Disquisitiones ha il carattoro di un'opera in
elaboraziono. Infatti alia fine delle rubriche, Ordinate alfabeticamente
dall'a (afflictio, anima, amor Dei erga nos et dilectio, amor et dilectio nostra
erga Deum, amor et dilectio nostra erga proximos nostros, amor et dilectio erga
inimieos, angeli, Antichristus, apostolus, arbor, arma christiana, ascensio
Christi, avaritia, altare) alia z (zelus, zelolipia), e stato aggiunto un Supplemente
dal titolo Appendices eorum quae desunt in priori elencho: cioe un
gruppo di cinque termini (ambulare, eibi, divitiae, ebrietas, fermentum) 13°. La
presonza in appendice di questi termini, che nolla redazione definitiva avrobbero dovuto ossoro inseriti nel luogo loro competente secondo l'ordine alfabetico, fa pensaro cho la trascrizione di cui disponiamo sia stata fatta
mentre la compilazione era ancora in corso (e dunque cho sia avvenuta nolle
vicinanze deU'autoro). Poichö il Dialogo contra gli huomini letterati ci mostra
il Lando immerso, al ritorno da Trento, in un lavoro di compilazione di
testi sacri, si e indotti a considerare il lessico tridentino come una sezione
di quel lavoro e come uno dei componimenti che il Lando portö con s6 a Trento,
dopo avorli fatti copiare. II suo intento era forse di presentare al Madruzzo
questa opera incompleta, a giustifieazione e sostegno di una richiesta di
aiuto finanziario. II Dialogo fornisce perciö un argomento a favore
dell'attribuzione al Lando dol sommario scritturale di Trento.
Dialogo, f. 6».
La fräse citata si potrebbe interpretare In modo diverso, mutandone un poco l'interpunzlono. Se dopo l'espressione «Baute lettere« sl mettesso un punto, inveco dei punto e
virgola presento nel ms., la seconda parte della fraso risulterobbo staccata dalla prima:
si potrebbo cosi supporre che l'opera a cui il Lando lavorava non avosse a che fare
con la Sacra Scrittura. Ma il senso nel suo insieme risultorebbo contraddittorio.
188 Cfr.
«Landlana«, pp. 43-46 dei dattiloscritto.
188
Cfr. sopra p. 525.
130 Biblioteca Comunale
di Trento, ms. 1002, fl. 58-59.
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