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PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO IN UNGHERIA

I *

E molto interessante il periodo cisalpino della vita del 
Vergerio, perché vi si ritrovano gli indizi che vennero a deter
minare i momenti decisivi del corso più tardivo della sua carriera.1

Figlio unico di ser Vergerio di Giovanni de’ Vergeri e di 
Elisabetta de Azonis, Pier Paolo vide la luce in Capodistria, pro
babilmente il 23 luglio 13702. Nel 1380 accompagnò i genitori 
nel Friuli, ed ivi rimase finché dopo due anni tornò con essi in 
patria.3 Indi, per compiere gli studi di grammatica e dialettica, 
si recò nel 1385 a Padova/ poi a Firenze.5 Padova allora, come 
oggi, era centro degli studi per quelle provincie che noi chia
miamo venete, ma nel suo Studio continuavano a fiorire ancora 
le tradizioni medioevali. Non a Padova quindi, bensì a Firenze 
il Vergerio ebbe il primo contatto coll’umanesimo che vi aveva 
messo più che altrove larghe e profonde radici, e trovò più nobile 
e ricco patrimonio di tradizioni e costumanze locali, con cui 
unirsi in fruttuoso e gemale connubio. Si comprende facilmente 
che il Vergerio, mentre attendeva agli studi, non poteva restare 
estraneo alla nuova cultura ; diffatti lo vediamo far parte di quella 
cerchia di studiosi che s’era formata intorno al cancelliere Coluccio 
Salutati, principale cultore deH’umanesimo6. Tuttavia il suo 
modello era il Petrarca, dal quale egli aveva imparato l’amore 
per Seneca, Cicerone, Virgilio ; e da lui egli prendeva la direzione 
dei suoi pensieri e l’atteggiamento morale verso la vita. Firenze

* Vedi Corvina, fascicolo di settembre 1939, Archivio. £
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il Vergerio iniziò l’amicizia col padovano Francesco Zabarella,7 
allora (1385— 1390) professore di diritto nello studio fiorentino, 
che divise con lui anche la propria abitazione, e lo raccomandò alla 
protezione dell’esule principe Francesco Novello da Carrara.8

Ma per seguire il principe, il Vergerio lasciò Firenze e 
andò con lui a Bologna, ove figura dal 1388 al 1390 come dottore 
in arte e insegnante di logica in quel l’Ateneo.u Tuttavia non 
sentendosi pago di tale condizione, si dedicò agli studi di fisica 
e medicina, per poter più facilmente conseguire un compenso 
decoroso e degno del suo raro ingegno.111 Mentre studiava ed 
insegnava, il Vergerio fece come letterato la prima prova con 
quella strana produzione goliardica che è la commedia intitolata 
«Paulus», dettata «Ad ìuvenum mores corrigendos».11 Questo 
lavoro gli valse l’amicizia del poeta e cancelliere Pellegrino Zam- 
beccari, 12 che il Vergerio non cessò di coltivare anche dopo essersi 
trasferito alla fine del 1390 a Padova, ove per richiamarlo, se non 
bastava l’umanità di Francesco Novello (che aveva ricuperato la 
signoria), c’era anche l’amico Zabarella.

Allo studio padovano — forse coll’aiuto del principe — il 
Vergerio aveva subito ottenuto un lettorato di logica,13 cattedra 
questa che egli avrebbe coperta per un periodo di circa sette 
anni. Contuttociò non cessò di proseguire gli studi fisici, e per 
di più incominciò lo studio del diritto, sotto la direzione dello 
Z abarella;14 difatti nel 1394 lo troviamo in quell’università non 
solamente come dottore in arte e medicina, ma pure come scolare 
di diritto civile. In pari tempo frequentava il circolo di Giovanni 
da Ravenna (figlio di Conversino da Frignano,15 medico di 
Lodovico il Grande, re d ’Ungheria), il quale, nato nel 1343 a Buda,16 . 
era stato affidato alle cure di un pedagogo ungherese, Michele 
da Zagabria, e portato bambino a Ravenna ; quindi dopo aver 
esercitato l’avventurosa professione di maestro vagante a Bologna, 
a Ferrara, a Venezia, a Udine, ed in altri paesi del Veneto, prestò 
servigi di cancelliere al comune di Ragusa (1383—87), ed ai Car
raresi (1379—82, 1393— 1404). Tra gli allievi di Giovanni17 
deve il Vergerio avervi trovato Ognibene della Scola e Lodovico 
Cattaneo, i quali saranno più tardi suoi compagni in Ungheria. 
Nell’ambiente padovano sorse certamente l’interessamento del 
Vergerio per l’Ungheria, interessamento che venne fomentato 
dalle conversazioni del Ravennate, e di quegli studenti ungheresi 
che furono i suoi compagni nel frequentare le lezioni di diritto 
del comune maestro Zabarella.18 Difatti, in quel periodo esisteva
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a Padova un fiorente circolo goliardico di studenti ungheresi, che 
doveva contribuire efficacemente alla penetrazione in Ungheria 
del genio italico, come apparirà evidente nel corso di questo studio.

La scuola del Ravennate a Padova non era umanistica, 
tuttavia nel Vergerio s’avverte l’impronta dell’umanesimo, perché 
mostra di sentire e riconoscere il valore educativo degli studi, 
ponendo l’uomo e il perfezionamento di tutto ciò che è umano, 
come centro e scopo dell’attività che viene rinnovando la cultura. 
Pervaso quindi, com’era, degli «studia humanitatis», dette i primi 
saggi della sua erudizione nell’eloquenza e nell’arte poetica. Di 
quella fanno fede i discorsi19 «Ad Franciscum Iuniorem prò 
Populo Patavino» e «In funere Francisci Senioris de Carraria» 
che furono pronunciati o per lo meno scritti nel 1392 e nel 
1393 ; di questa si ha una testimonianza nel poema «De re 
metrica»20 che egli scrisse in collaborazione con lo Zabarella verso 
il 1395, e che si cita comunemente sotto il nome di quest’ultimo. 
Al medesimo periodo (1390—97) va egualmente assegnata una 
serie di componimenti frammentari, e tra essi le «Orationes prò 
Sancto Hieronymo».21 Opera di maggior mole e di grand’impor
tanza, davvero un compito umanistico, è certamente la sua edizione 
dell’«Africa» del Petrarca,22 che, quantunque fornita di originali 
osservazioni, per il suo carattere editoriale non potè accrescere 
che poco al Vergerio, poeta ed oratore, la fama di letterato ed 
erudito.

Per quanto giovane egli fosse, il nuovo arrivato era tu tt’altro 
che sconosciuto sin da allora nella repubblica letteraria. Le sue 
lettere che di questo tempo sono pervenute a noi, rispecchiano gli 
scambi culturali continui nelle scuole e fuori delle scuole tra 
Padova e Venezia, dove il Vergerio contava numerosi amici, e 
tra essi Niccolò de’Leonardi.23 Mediante i vincoli di clientela che
lo legavano al Carrarese, sperava di procacciarsi il favore del 
principe sì da ottenere un ufficio quale aveva sempre bramato, 
dietro agli esempi dei grandi cancellieri di Venezia, del Petrarca, 
del Salutati, dello Zambeccari, ecc. Strano però che Francesco 
Novello non gli fu largo di favore.24 Anzi oramai è accertato che 
le frasi con cui si parla spesso degli incarichi che il Vergerio 
avrebbe avuti alla corte carrarese, come «segretario» e «consigliere» 
di Francesco Novello, oppure «precettore» di Ubertino, sono 
assolutamente destituite di alcun fondamento,25 così pure non 
sembra reggere di fronte alla verità la tradizione che voleva 
attribuire a lui l’opera intitolata «De principibus Carrariensibus».26

2*
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Fallite le sue speranze in Francesco Novello, egli — probabil
mente per i consigli dell’amico Zabarella — pensava di entrare 
nella carriera ecclesiastica. Comunque, sin dal 1394 si applicò 
anche allo studio del diritto canonico,27 e nel 1395 rifiutò di pren
dere moglie.28 E non era egli entrato nello stato ecclesiastico, se 
gli fu possibile tenere in chiesa i suoi discorsi in onore di S. 
Girolamo? Del resto, lo vediamo stretto con lo Zabarella (dal 
1397 arciprete della cattedrale di Padova) in amicizia nobile e 
sincera che durò ininterrotta negli anni in cui vissero insieme. 
Nelle sue lettere il Vergerio ritrae magnificamente quei periodi di 
vita comune, nei quali, sostando dal lavoro, prendevano insieme 
un po’ di svago, misto sempre con lo studio di cose dilettevoli.29

Questa consuetudine venne interrotta nell’estate del 1397, 
allorché scoppiata la guerra tra il Carrarese ed il Visconti, il Ver
gerio si recò a Bologna, e di là scrisse al poeta Lodovico degli 
Alidosi la celebre invettiva contro Carlo Malatesta, per l’atterra
mento a Mantova della statua di Virgilio, sostenendo con garbata 
ironia la difesa degli autori pagani contro i detrattori degli studi 
liberali.30 Al principio del 1398 egli fu raggiunto dallo Zabarella 
inviato in missione diplomatica presso Bonifacio IX, e lo accom
pagnò a Roma.31 Nella curia, accolto lietamente, s’incontrò per 
la prima volta con Branda Castiglione,32 allora protonotario apo
stolico, ed ebbe principio la sua amicizia col cardinale Cosimo 
Migliorati diventato più tardi papa Innocenzo VII. Tornato che 
fu lo Zabarella a Padova, il Vergerio continuò a trattenersi nel
l’Eterna Città che in quel periodo presentava una visione oltre
modo triste, ma straordinariamente suggestiva, con il grandioso 
mondo delle rovine, sul quale malinconicamente guardavano 
pini e cipressi. Queste rovine, che diventarono una fonte ine
sauribile di studio per gli umanisti, ispirarono innanzitutto il 
Vergerio a scrivere poemi vernacoli, ed anche un importante 
componimento, benché frammentario, «De statu veteris et in- 
clytae Urbis Romae»,33 con cui egli diventò precursore di una 
nuova scienza che noi chiamiamo topografia" antica.

Il Vergerio, il 1° giugno dello stesso anno 1398, ritornò a 
Bologna, donde per evitare la peste fece un giro nella Romagna, 
indi si recò a Firenze 34 per imparare la lingua greca da Manuele 
Crisolora.85 Egli fu certamente l’ultimo scolare del famoso greco 
che nel marzo 1400 dovette lasciare la città di Dante, ove il Ver
gerio si consolava dell’improvvisa dipartita del maestro con l’ami
cizia di Leonardo Bruni il quale gli dedicò il suo «Dialogus ad
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Petrum Paulum Histrum».36 Un altro ricordo letterario del suo 
soggiorno fiorentino consiste nell’opuscolo intitolato «De quiete 
animi» dove Palla Strozzi riferisce le sue dispute cui par
tecipavano e il Vergerio e il Bruni.37 Durante il soggiorno fioren
tino del Vergerio, l’amico Zabarella compose per lui i tre libri 
del dialogo «De felicitate», in ricordo delle dispute che avevano 
già avuto sullo stesso argomento.38

Ristabilita nel frattempo la pace fra il Carrarese ed il Vi
sconti, il Vergerio potè ritornare a Padova, come fece nella prima
vera del 1400,3S> accingendosi immediatamente a scrivere il suo 
capolavoro «De ingenuis moribus», delineandovi per la prima 
volta e fondando così i principii della moderna pedagogia.40 
L ’autore, con la dedica ad Ubertino figliuolo di Francesco No
vello,41 si offrì ancora una volta al principe Carrarese, ma non 
raggiunse lo scopo perché questi rimase freddo ed indifferente 
verso il suddito di Venezia 42 che tanto minacciava la sua signoria. 
Quindi il Vergerio fu costretto ad impiegarsi presso l’università, 
ove nel 1402 lo vediamo come assistente ad esami di laurea in 
diritto civile e canonico.43 In tale condizione la sua vita era tut- 
t ’altro che lieta, onde prega i suoi amici di trovargli un posto 
presso «l’unico re italiano», Ladislao di Napoli, e si raccomanda 
a loro perché egli sdegnava l’adulazione con la quale tali posti 
comunemente si ottenevano.44 Andate deluse tali speranze, non 
gli rimase che perseverare a malincuore nello stato ecclesiastico, 
e proseguire gli studi del diritto canonico sotto lo Zabarella, 
per i buoni uffici del quale, nel 1404, fu nominato arcidiacono 
di Piove di Sasso.45 Intanto però le nuvole foriere di una guerra 
tra Venezia e i Carraresi venivano vieppiù addensandosi tanto 
da rendere impossibile il soggiorno in Padova ad un suddito ve
neziano, quale era appunto il Vergerio. In tale situazione assai 
penosa, egli «se suspectum credens», anzi «vitae suae non parum 
timens» 46, appena laureato in gius canonico nel marzo del 1405,47 
se ne partì da Padova alla volta di Roma.

Nella Città Eterna le sue speranze si appoggiavano sull’ami
cizia del cardinale Migliorati che era succeduto a Bonifacio IX 
col nome di Innocenzo VII sin dal 17 ottobre 1404, contro al papa 
avignonese Benedetto X III. Il pontificato di Innocenzo, ad onta 
della brevità sua, ha lasciato nella storia della cultura italiana 
un’incancellabile traccia. Per la prima volta difatti, sotto gli 
auspici suoi, la curia romana schiude largamente le porte agli 
umanisti, probabilmente sotto l’influenza di Bartolomeo della
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Capra, da parecchio tempo intimo amico del papa. Oltre a Jacopo 
Angeli il quale da qualche anno era impiegato in curia, Poggio 
Bracciolini, Leonardo Bruni, Francesco da Fiano, il bresciano 
Baigerra ed altri vi trovarono onesta accoglienza. Così pure il 
Vergerio che divenne ben presto consigliere intimo del papa, e 
fu trattato con grandi riguardi.48 A mostrare lo spirito umanistico 
di cui era pervasa la curia, basta il lungo componimento in esa
metri, dal titolo «Poetica narratio», dello stesso Vergerio, col 
quale egli celebra una gara di poesia fra Leonardo Bruni e Fran
cesco da Fiano, alla quale prese parte anche Antonio Loschi, 
arrivato a Roma nell’autunno del 1406, come oratore di Venezia.49 
Tuttavia dobbiamo riconoscere che si affievolì coll’andar del 
tempo l’interessamento del Vergerio per gli studi letterari, fer
mandosi il suo pensiero quasi esclusivamente sopra le gravi 
questioni dello scisma. £  interessantissima a questo proposito la 
lettera che Innocenzo scrisse per mano del Vergerio a Coluccio 
Salutati, in risposta alla richiesta fattagli di rinunziare al papato.
II pontefice si mostra naturalmente contrario a tale proposta, e 
dà al Vergerio, come si rileva dalla stessa lettera, l’incarico di 
confutare le ragioni del Salutati, con una missiva scritta in nome 
proprio.50 Si ha difatti un brano di questo scritto del Vergerio, 
che non fu mai terminato, perché egli l’aveva solo abbozzato 
quando vennero a morire e il Salutati (4 maggio 1406) e il papa 
(6 novembre 1406).

Ma dopo la morte di Innocenzo VII, il Vergerio stimolato 
dalla memoria del Salutati, si apprestò a favorire l’atteggiamento 
che la Signoria di Firenze aveva assunto di fronte allo scisma. 
Di qui ebbe origine la sua amicizia con il famoso domenicano 
Giovanni Dominici, potente avversario dell’umanesimo, al quale 
toccò l’incarico di rappresentare la volontà di quella Signoria, 
presso il conclave radunatosi per l’elezione del nuovo pontefice.51
Il 18 novembre i cardinali ebbero a udire, attraverso una finestra, 
il discorso del Dominici che li scongiurava di non procedere ad 
una elezione. Quindi fu ascoltato anche il Vergerio che, col suo 
discorso, voleva indurre il Sacro Collegio a soprassedere ad 
un’elezione, ma soltanto per il tempo necessario all’invio di 
un ambasciatore in Francia, per far sì che Carlo VI togliesse 
a Benedetto X III l’obbedienza, oppure convincesse i cardinali 
avignonesi di prender parte al conclave assieme ai cardinali 
di Roma.52 I cardinali però dovevano rendersi conto del carattere 
già provato di Benedetto X III, e delle mire romane di re Ladislao
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di Napoli, cosicché finalmente convennero nell’eleggere un nuovo 
pontefice che si sarebbe considerato non tanto come papa, quanto 
plenipotenziario per deporre il papato al momento opportuno. 
Così il 30 novembre fu eletto il veneziano Angelo Correr il quale, 
assunto il nome di Gregorio X II, giurò di osservare le capitola
zioni del conclave.

Il Vergerio e il Dominici erano contenti di tale andamento 
degli avvenimenti, tanto più perché ebbero a godere della grazia 
del nuovo pontefice. Ed è perciò che essi non esitarono a cam
biare idea, abbandonando l’atteggiamento fino allora seguito, 
in considerazione del fatto che Gregorio si dimostrò avversario 
di quella capitolazione del conclave di cui aveva giurato l’osser
vanza. Il Dominici intanto venne innalzato alla dignità della 
sacra porpora, ma il Vergerio dovette contentarsi della magra 
speranza di un pingue benefizio che gli aveva promesso il pon
tefice.53 Gregorio X II continuò a coltivare le tradizioni umani
stiche della curia, ove fu invitato anche Antonio Loschi, autore 
di un nuovo formulario per gli affari curiali, col quale doveva 
introdursi in questi lo stile tulliano. Però il Vergerio, malgrado 
i buoni rapporti col pontefice e con gli umanisti curiali, non 
riuscì a trovare in curia la pace desiderata, e la sua natura, al
quanto irrequieta, gli procacciò l’inimicizia dei fautori di Gre
gorio, e fu da essi incessantemente vessato. Di qui dunque le 
molte querimonie che si leggono nelle sue lettere spettanti a 
questo periodo.54 Tuttavia egli non cessò di seguire, quantunque 
a malincuore, il pontefice,50 mentre gli amici dell’unione, tra essi
10 Zabarella, Branda Castiglione, uno dopo altro abbandonavano 
Gregorio XII, per aderire al concilio di Pisa, contro al quale 
questi convocò il concilio di Cividale.56 Ma il concilio di Pisa 
(aperto il 25 marzo 1409) invece di estinguere «la esecranda 
dualità», con l’elezione di Alessandro V (26 giugno 1409) le sostituì 
«la maledetta triade». In mezzo a queste emulazioni, il Vergerio 
deluso di ogni speranza, nel concilio di Cividale venne a cono
scenza dello sbaglio fatto di aver patrocinato una causa irrimediabil
mente perduta; onde il 18 luglio 1409 fuggì segretamente da 
Cividale, e venne a Venezia, ove fu riconosciuto da uno de’ Correr,
11 quale credendo che egli volesse recarsi a Pisa dal terzo papa, 
Alessandro V, lo fece arrestare.57

Liberatosi dalla breve prigionia, il Vergerio si ritirò a Capo
distria, ove ebbe la notizia della morte di Alessandro V (3 marzo 
1410), al quale successe Giovanni X X III. Qindi passata che fu
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quasi l’intiera cancelleria di Gregorio X II all’obbedienza di 
Giovanni X X III, fece altrettanto anche il Vergerio cercando di 
riallacciare i rapporti con Francesco Zabarella,58 allorché questi 
nel 1411 ebbe la porpora dal pontefice Giovanni XXIII. Egli, 
ansioso di tornare alla vita curialesca, offriva i suoi servizi al 
neoeletto cardinale, che li accettò nel luglio del 1414, quando
i due amici s’mcontrarono a Bologna, in attesa di partire con la 
corte di Giovanni X X III per Costanza.59 Il Vergerio, diventato 
di nuovo di cuna, e per di più canonico di Ravenna,60 si mise 
in viaggio per Costanza, e da allora non tornò più in Italia.

(Continua) F l o r io  B a n f i

1 Per la vita del V . la fonte principale è il suo Epistolario: Epistole di P. P. Vergerio 
seniore da Capodistria, in «Monumenti storici della R . Deputazione Veneta sopra gli Studi di 
Storia Patria*, Miscellanea, v . V  (Venezia 1887). M a questa edizione, preparata da C . Com bi 
e pubblicata dopo la sua morte da T . Luciani, è rimasta assai imperfetta; vedansi correzioni e 
complementi di R . Sabbadini, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», v. X I I I  (1889), 
p . 295, di B . Ziliotto, in «Pagine Istriane*, v . X  (19 12 ), p. 252, e per le date delle epistole, 
oltre alle note sopracitate dello Sm ith, E . Pastorello, in «Nuovo Archivio Veneto* N . S . v. X I I I  
(Venezia 19 13 ) , p. 489. N e abbiamo una nuova edizione, critica e completa, a cura di Leo
nardo Sm ith, la quale —  fra le «Fonti per la Storia d'Italia» —  è da considerarsi come lo 
«standard work» della letteratura vergeriana. Oltre all’Epistolario ci forniscono sul V. preziose 
notizie i suoi contem poranei: L E O N A R D O  B R U N I (De temporibus suis, Lugduni 15 3 9 ,p. 14), 
B A R T O L O M E O  F A C IO  ( De viris illustribus liber, a cura di L .  Mehus, Florentiae 1 754, p.8), E N E A  
S IL V IO  P IC C O L O M IN I (Historia de Europa, Basileae 15 5 1 , c. 2.), F IL IP P O  B U O N A C C O R SI 
C A L L IM A C O  (V ita  et mores Gregorii Sanocei, a cura di A . S . Miodonski, Cracoviae 1900, cc. 16 , 
19), ed altri storici elencati poc'anzi nella nota 1 dell’ Introduzione. D i particolare interesse sono le due 
quattrocentesche Vite adespote, delle quali la prima fu pubblicata per la prima volta, sul codice 
dell'Archivio diplomatico di T rieste, da B . Ziliotto (U na biografia quattrocentesca di P .P . Vergerio, in 
«Pagine Istriane», v. X  : 19 12 , pp. 66— 7), l'altra —  sul codice 454 della Biblioteca Comunale di Forll —  
da L . Sm ith (Epistolario, Appendice V , D oc. 5 , pp. 475— 80). Inoltre ha qualche valore di fonte 
anche il Compendium Vitae P. P . Vergerii compilato da Bartolomeo Petronio nel tardo Seicento, 
e  pubblicato per la prima volta da B . Ziliotto, in «Archeografo Triestino», voi. cit., p. 249 sgg.

2 Per il giorno ed il mese v ’è la sola testimonianza del Petronio (cfr. Z IL IO T T O , in 
«Archeografo Triestino», voi. cit., p. 249, e S M IT H , Epùtolario, A pp. I I , doc. I l i ,  p . 4 7 1 ) ;  per 
l'anno invece, oltre alle dichiarazioni di questi, si ha quella dello stesso V ., il quale, nell’epist. 
C X X X V II I  (ed. Sm ith, p. 362), afferma che Francesco Zabarella era c rea dieci anni più 
vecchio di lui. M a per lungo tempo i biografi dello Zabarella furono tratti in errore riguardo 
a questa data, tantoché la sua nascita veniva comunemente assegnata al 1339 ; di qui l'erronea 
credenza, ripetuta perfino in tem pi recenti, che il V . nascesse nel 1349. Ora però si sa che lo 
Zabarella nacque il 10  agosto 1360 (cfr. G . Z O N T A , Francesco Zabarella, Padova 19 15 , p. 120). 
quindi non vi è più dubbio intorno alla data del 1370  propostaci dal Petronio, come l'anno di 
nascita del V .

3 C fr. Ep. X X X X I I I I ,  p. 10 0 : «__ nam posteaquam puer, eversa natali patria, Forum -
iulii biennio cum Parentibus incolui, ubi, quod semper pre me feram, et humanitate multa 
et benefìciis plurimis comiter habiti, in summa calamitate fuimus, ita quidem penitus animo meo 
inhesit sedes illa terrarum ut postea semper loco patriae michi haberetur . . .»  Vedasi in propo
sito : Z A N U T T O , in «Nuovo A rchivio Veneto», voi. cit., p. 106.

* B . P E T R O N IO , luogo cit.: « .. .A n n o  1385 post bellum genuense Justinopoli Paduam 
migrauit : ubi primo Cram maticam  et Dialecticam, quemadmodum a iunioribus solet, did c i t . . . » .

6 Per il ripetuto soggiorno del V . a Firenze si i icavano notizie da una lettera senza data, 
che egli stesso scrisse ad un Fiorentino ; Ep. L X X X X V I , p. 243 : «Multam contraesse neces-
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situdinem cum patria tua michi videor, sive quod dialecticam ibi iuvenis docui, quo tempore te 
primum cognovi, sive quod ibidem iura civilia, aliquot interiectis annis, cum tu iam abesses, 
audivi ; maxime vero omnium quod in ea urbe grecas litteras continenti post tempore didici . .

* Per il S. vedansi ROSSI, I l  Quattrocento (Milano 1933), pp. 17, 64 e la letteratura ivi 
addotta. Delle sue relazioni col Vergerio parlano : FR. NOVATI, Epistolario di Coluccio Salu
tati (Roma 1891—1911, in quattro voli.), v. II, p. 277 ; IV, 79, 109, e SM ITH, Epistolario, pp. 
53, 62, 64, 253,283. Inoltre è da notarsi la bellissima lettera che il Vergerio scrisse sulla morte del 
S. a Francesco Zabarella, presso NOVATI IV, 478 e SM ITH  p. 2%.

7 A proposito di questa cospicua figura di dotto prelato sono da consultarsi : G. VEDOVA, 
Memorie intorno alla vita ed alle opere del Cardinale Francesco Zabarella, Padova 1829 ; A. KNEER, 
Kardinal Zabarella, Miinster 1891 ; e soprattutto G. ZONTA, Francesco Zabarella (1360—1417), 
Padova 1915, ove (pp. 10, 18—20) sono messe in giusto rilievo le sue relazioni col Vergerio 
che ricordando, nel 1417, il suo incontro collo Zabarella, disse: «Florentiae illum primum novi 
ante triginta fere annos, quum ibi studiorum causa versarer, ille vero canonica iura traderet*.
Cfr. SCHMITH, Epistolario, ep. CXXXVIII, p. 364.

* Cfr. E. PASTORELLO, Nuove ricerche sulla storia di Padova al tempo di Gian Galeazzo 
Visconti (Padova 1908), pp. 67—8.

’ Cfr. la lettera che Antonio Baruffaldi scrisse, tra il 1388 e il 1390, al Vergerio : «Magne 
laudis ac scientie iuveni, magistro Petropaulo de Justinopoli magistro in artibus et in medicina 
erudito», presso Io SM ITH, Ep. V ili, p. 18; una lettera che Santo dei Pellegrini scrisse a lui 
nel 1389, porta tale indirizzo : «Eloquentie ac scientie multe iuveni magistro Petro Paulo Vergerio, 
artium doctori, nunc actu logicam legenti Bononie . .  ibid. Ep. XIV, p. 26.

10 È caratteristico l'aneddoto che l'anonimo biografo assegna appunto al periodo bolognese : 
«Cum studiaret Bononiae, volebat audire de omnibus liberalibus artibus et de philosophia, mu
sica, astrologia, logica et dialectica ; unde quadam die quidam ipsum interrogavit cur tot et tantis 
rebus indulgeret. Respondit ipse : «Ego malo scire pauca de multis quam multa de paucis». Cfr. 
SM ITH, Epistolario, App. II, doc. 5, p. 476.

11 Intorno a questa commedia vedansi : W. CREIZENACH, Geschichte d. neueren Dra- 
mas (Halle 1893), v. I, p. 534 ; K. MULLNER, Vergerios Paulus eine Studentkpmiidie, in «Wiener 
Studien* v. XXII (Vienna 1900), pp. 232 sgg. ; R. SABBADINI, I l  Paulus di P. P. Vergerio, in 
«Giornale Storico della Letteratura Italiana», v. XXXVIII (Torino 1901), pp. 464—5 ; I. SANESI, 
La Commedia (Milano 1904), p. 453. — A. C. PIERANTONI ( op. cit., p. 56), ignorando la buona 
edizione che il Miillner aveva curato della commedia, ne dette una nuova ristampa, come appen
dice al suo studio, pp. 167—202.

la Per P. Zambeccari vedasi L. FRATI : Epistolario di Pellegrino Zambeccari (Roma 1929), 
ove (pp. XXII—XXIII) si accenna anche ai suoi rapporti col Vergerio; oltre a ciò anche 
SM ITH , Ep. XXIX, P. 56.

13 II 5 maggio 1391 si legge per la prima volta il suo nome nei Monumenti, ove egli 
vien qualificato «doctor artium». Cfr. GLORIA, op. cit., v. II, p. 252.

14 Cfr. SM ITH, Ep. CXXXVIII, p. 365 : «. ..quamobrem interdum quidem ei domesti- 
cus fui, semper autem familiaris ; et quem aliquando doctorem habui, cum discendis iuribus vaca- 
rem, eum iugiter michi amicum optimum et patrem amantissimum sensi*.

16 Su ceppo ignoto spuntarono tre robusti polloni, i fratelli : Conversino, Tommaso e 
Bonatto, cognominati «de Frignano dal luogo d’origine. Nacquero essi nei primi anni del '300 
sull'alto Appennino di Modena alle falde del monte Garullo. Erano di parte guelfa, perciò dovet
tero fuggire da Frignano e riparare a Bologna che offriva loro i mezzi di studio. Tommaso si fece 
francescano e diventò nel 1367 generale dell'Ordine, nel 1372 patriarca di Grado, e finalmente nel 
1378 cardinale. Il fratello Bonatto studiò chirurgia a Bologna e ivi stesso la esercitò. Conversino 
♦superbo virgulto di umile zolla, animo più elevato dei monti nativi», si recò giovanetto a Bologna 
ad istruirsi nelle scienze. Laureatosi in medicina, ottenne una cattedra pubblica nell'Università 
di Siena, «dove allora prosperavano gli studi», in seguito all’esodo da Bologna nel 1321 dei professori 
e degli scolari, che Siena accolse e ospitò liberalmente. Quando poi Lodovico d'Angiò venne assunto 
nel 1342 al trono d’Ungheria, lo chiamò presso di s i  come medico di corte e ivi, tra gli agi, tra
scorse il resto della sua vita. Nel 1343 gli nacque a Buda il figlio Giovanni che ne tramandò a 
noi queste preziose notizie : «Ex alpestri qua monte Garruto Scultenna preceps Mutinam versus 
ruit, humili virga nobilior cespite genitor, suis altior montibus animo, Bononiam iunior petit, 
ubi minime aulicam ad vanitatem, non ad armorum studium perditis refugium mentibus, non 
avaras ad operas facemque mechanicam, sed ad litteras, curam unam humani generis perfectivam, 
se contulit. Quibus prestantissime labore summo studioque adeptis et laurea decoratus magisteri, 
Senas, ubi tum studia florebant, medicinam lecturus publica vocatione concessit, litteralis illic 
milite fructum auspicatus. Inde a Ludovico rege Hunnorum. ea tempestate virtute animi et rerum 
gloria regum clarissimo, singulari honore et premiis ingentibus accersitur : sic deinceps illi carris-
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simus, quod mortalium nulli familiari tatem blandiorem, nulli plura confidente prebuerit et veri 
amoris indicia, ut asseverare crebro salutis custodenti fuisse et animam in eiu» minibus repositam 
esse dignaretur ; ob idque genuina rex benigniate ac magnificentia optimus virtutia interpres 
sincero eum affectu complexus rerum omnium affluentia indulgentissime cumulavit . Ralionarium 
Vitae contenuto nel Cod.-Ms. 288 del Collegio Balliol di Oxford, f. 1 v. — Cfr. REMIGIO SAB- 
BADINI : Giovanni da Ravenna insigne figura di umanista (1343—1408), Como 1924, pp. 6, 128. 
Sulle relazioni di Conversino da Frignano con Lodovico angioino re d'Ungheria, vedansi, oltre 
all’opera del Sabbadini, anche le mie note in «Corvina*, N. S. v. I (Budapest 1936), pp. 101—102.

18 L'anno di nascita si desume con molta approssimazione dai dati dello stesso Giovanni 
che nel 1400 dichiara di avere 56 anni, e 64 nel 1407. «Hunnos apud ego natus, Ravenna educatus, 
Bononie vir evaserim». come si apprende dalla sua opera intitolata Rationarium Vitae, Cod.-Ms. 
cit., f. 22 v. Venne affidato alle cure dell’ungherese Michele da Zagabria il quale, per ordine del 
genitore lo portò in Italia : «ab Hunnis genitum, ne cum barbaris coalescerem, genitrice me infante 
defuncta, in Latium, pedagogo Michaele Zagabriensi alumnoque, infantem, .  .* (cod. cit., f. 6), 
e più precisamente dapprima a Ferrara, poscia a Ravenna, presso lo zio Tommaso. Dal pedagogo 
Michele il ragazzo aveva avuto il nomignolo vezzeggiativo di «kis», vocabolo ungherese che signi
fica «piccino*: «Id michi pusillo differentia nomen imposuit, ex pedagogi Michaelis adulacione 
coortum, ut socii quoque Thome blanduli ,chis Johannes' vocitarent ; ,chis’ enim lingua Hunno- 
rum .parvum' sonat» (cod. cit., f. 13b). Cosi fu accarezzato anche dal Boccaccio allorché egli, in 
compagnia di Niccolò di Lapo de’Medici, s'incontrò coll'autore del Decameron a Firenze, nel 
1357 : «His me deliciis paucos fortuna dies composuit ; — secondo che riferisce il Rationarium 
Vitae, cod. cit., f. 13 v. — porro dum ambulantem Foro Novo herum seguor, en Bochacius poeta, 
qui me Ravenne propius norat et domo, comitantem preceptorem meum Donatum sepe receperat, 
sepe etiam bellariis allexerat. ,Heu adolescens, num es, ait, Johannes parvus? . . .  Ad hec Nico- 
laus : ,Hunc tu nosci, Bochaci ?' .Quando probe hunc et suos novi'...». Mentre egli si tratteneva a 
Ravenna, l'anno 1347 recò novità straordinarie a Giovanni. Dall'Ungheria scendeva il re Lodovico 
a vendicare la morte del fratello Andrea. Con la corte, compreso anche il medico Conversino, giunse 
a Bologna il 12 dicembre 1347, il 13 a Forlì, il 16 a Rimini ( Corpus Chron. Bonon., in «Rerum Ital. 
Scriptores», v. XVIII, 2a ediz., parte II, p. 579: GIOVANNI VILLANI Istorie Fiorentine, lib. 
XII, c. 107) ; certamente in una di queste città lo visitarono i Ravennati, e in tale occasione Giovanni 
ricordava con orgoglio come, presentato dal padre al re mentre pranzava, ns ricevesse carezze e 
uno spicchio di mela : «[me] insuper infantem maximus regum Ludovicus in Apulos transiens, 
cum parentis iussu coram perlatus essem, et blande suscepisset et pomi frustulo, prandebat enim, 
demulsisset» (Rationarium Vitae, cod. cit., f. 12a). Giovanni non ebbe più occasione di rivedere 
l'Ungheria, ma quantunque si fosse denominato dalla città di Ravenna diventata la sua patria adot
tiva, conservava grato il soave ricordo della terra nativa. Cfr. SABBADINI : Giovanni da Ravenna, 
p p . 8. 136, 137.

17 In realtà Giovanni sin dal 1392 teneva allo studio di Padova corsi pubblici frequentati 
anche dal Vergerio che ne reca la testimonianza in una lettera al maestro del 22 settembre 1395, 
che è un monumento di riconoscenza e di venerazione verso il Ravennate «dall'Italia onorato come 
sommo poeta e oratore* ; vedasi la lettera presso lo Smith, Ep. LXIII, p. 143.

18 Nell’elenco (presso lo Zonta op. cit.. Appendice 7, pp. 127—138) dei promossi dallo 
Zabarella si trovano ricordati i seguenti alunni ungheresi : «Dominicus q. Gali de Bodon de Un- 
garìa* (10 sett. 1402), e «Armanus Lumeniz de Ungaria* (13 ag. 1404), ambedue promossi al dotto
rato in diritto canonico ; inoltre «Matheus q. Petri de Catholicis de Valvassone dioc. Concord. pleb. 
Zopole et can. Vaciensis in Ungaria* (10 nov. 1403), e «Armanus Lumeniz de Ungaria* (12 ag. 1404) 
promossi alla licenza in diritto canonico. Per Domenico Gèl de Bodon cfr. GLORIA, Monumenti 
cit., 2110, 2117, 2206; A. PÓR, Adatok a bolognai és padovai jogegyetemen a X IV . szàzadban 
tanult magyarokról, in «Szàzadok», ann. 1897, pp. 780, 785. Per Armanno de Lomnic : GLORIA, 
ibid., nn. 2245, 2265 ; PÓR, op. cit., p. 785. Per Matteo de Catholicis : GLORIA, ibid., n. 2245 ; 
PÓR, ibid., p. 785.— Inoltre vedasi A. VERESS, Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibm 
Italiae studientium, v. I (Budapest 1915), pp. 4—7, ove si fa menzione ancora di molti altri unghe
resi che, contemporaneamente al Vergerio, soggiornavano a Padova per studiare ambo le leggi, 
allorché lo Zabarella ve n era professore ; cosi : Dominicus dictus Ungarinus (Gloria : Monu
menti, n. 2054 : 3 luglio 1399), Johannes Jacobi de Late praepositus ecclesiae Transilvaniensis 
(ibid., n. 2089: 25 sett. 1399), Johannes Johannis de Zamse canonicus Varadiensis et Bosniensis 
(ibid., n. 2089 : 25 sett. 1399; n. 2090 : 16 genn. 1400 ; 2206 : 10 sett. 1402 ; 2245 : 10 nov. 
1403); Johannes de Scepus archidiaconus de Doboka (ibid., 2103: 10 maggio 1400), Magister 
Benedictus de Ungaria artium doctor (ibid., n. 2100 : 12 marzo 1401).—  È da notarsi che, secondo
lo Zonta (op. cit., pp. 128, 133), pure «Laurentius Nicolaus fil. Johannis Czeiselmaist de Praga* 
promosso al dottorato in diritto canonico il 13 dicembre 1403) e «Gasparo Schilikio consigliere
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celi'imperatore Sigismondo» furono scolari dello Zabarella, quindi colleghi del Vergerio che s’in- 
dontrò con loro più tardi in Ungheria.

*’ Il discorso Pro populo Patavino è pubblicato da L. MURATORI in «Rer. Ital. SS.* v. XVI, 
col. 212 ; laddove, col. 194, si legge anche quello commemorativo di Francesco Seniore ; vi i  
anche un terzo discorso pronunciato dal Vergerio in difesa di Bartolomeo Cermisone, che è di pub
blica ragione per opera dello SM ITH , Epistolario, Appendice I. doc. 1, p. 431.

so A. C. PIERANTONI, op. cit., p. 207 lo ritiene smarrito, invece esso si conserva mano
scritto nella Biblioteca Marciana di Venezia, Cod. Lat. Class. X III, n. 41 ; un ragguaglio del 
poema, e parzialmente il testo furono pubblicati da R. SABBADINI : La metrica e prosodia latina 
di Francesco Zabarella, in «Biblioteca delle Scuole Italiane», anno 1904, v. IX, n. 2 e v. X, n. 12 ; 
cfr. ZONTA op. cit. p. 22.

"* I frammenti di questi discorsi si conservano nel codice «B. P. 1287* del Museo Civico 
di Padova. Secondo A. C. PIERANTONI, op. cit., p. 205, «se ne conservano anche fra le preziose 
stampe del sec. XV nella Biblioteca Casanatense, ed. Roma 1476». È questa una affermazione del 
tutto immaginaria! Invece qualche brano di questi discorsi fu stampato dal SALMAS IO : Petri Pauli 
Vergerii de Divo Hieronymo Opuscula, Patavii 1767. — Altri componimenti frammentarli del Vergerio 
sono : De vita Senece e ì'Oratio Senece ad Nercnem imperatorem, pubblicati ed illustrati da B. Z I
LIO TTO  e G. VIDOSSICH : Frammenti inediti della *Vita di Seneca» di P. P. Vergerio il Vecchio, 
in «Archeografo Triestino», v. XXX (1906), p. 343 ; De situ Justianopolis presso il Muratori, v. XVI, 
c. 240 ; De repuhlica Venetorum, manoscritto nel Museo Civico di Venezia.

22 A questo lavoro editoriale vanno associati gli esametri riassuntivi del poema, una breve 
Vita  del Petrarca, e l'epistola scritta al poeta in nome di Cicerone. — I nove argomenti, ciascuno di 
nove versi esametri composti dal Vergerio per i singoli libri de\YAfrica, con l'argomento, pure 
di nove versi, in cui riassunse l'intero poema, furono pubblicati da A. SO LERTI : Le vite di Dante, 
Petrarca e Boccaccio, Milano 1904, pp. 294—302, e più accuratamente da N. FESTA : L'A frica  
(Edizione nazionale delle Opere di F. Petrarca), Firenze 1926. — Il Sermo de vita, moribus et 
doctrina illustris laureati poete Francisci Petrarche che, in molti codici, costituisce un solo compo
nimento con gli argomenti a cui è premesso, fu stampato dal T O M A SIN I: Petrarca redivivus, 
Padova 1650, e ristampato dal DE SADE, Mémoires pour la vie de F. P ., Amsterdam 1764, v. I l i ,  
p. 13. — La lettera del Vergerio in nome di Cicerone al Petrarca è una risposta all'epistola del 
Petrarca, numerata dal FRACCASSETTI ( Epistolae de Rebus familiaribus et Variae, Florentiae 
1863, v. I l i ,  p. 262) lib. XXIV, ep. 3, e fu pubblicata per la prima volta dallo SM ITH , E pi
stolario, Appendice I, doc. II, p. 436.

!® Vedasi intorno a ciò L. LAZZARINI, Paolo e Bernardo e t primordi dell’Umanesimo 
in Venezia, Genéve 1930, p. 119.

24 Vedansi le infinite querimonie del Vergerio, onde dipingere con colori tanto foschi 
l’infelice sorte riserbata agli onesti in una corte piena di adulatori ; SM ITH , Epist., XCVII, p. 246.

25 Nel Copialettere Carrarese, dove sono conservate le notizie più minuziose sul conto di 
ogni persona che ebbe da fare con il Signor di Padova, giorno per giorno, il nome del Vergerio non 
si riscontra una sola volta, neppure fra gli ufficiali della cancelleria che furono incaricati della reda
zione delle più di ottocento lettere ivi registrate. Cfr. E. PASTORELLO, I l Copialettere Marciano 
della Cancelleria Carrarese, in «Monumenti della R. Deputazione Veneta per la Storia Patria», Vene
zia 1915. Tuttavia GIOVANNI CALO, Nota Vergeriana ( I l  ,De ingenuis moribus' e il supposto 
precettorato del Vergerio nella corte di Francesco Novello), ne «La Rinascita», v. II. (Firenze 
1939), p. 252 non crede «che sia autorizzato a respingere come leggenda la notizia che il V. 
fu precettore di Ubertino da Carrara».

s* L'opera fu pubblicata per la prima volta dal M URATORI, in «Rer. Ital. SS.» v. XVI, 
pp. 113— 184, e di nuovo da A. GNEZOTTO, P. P. Vergerio de Principibus Carrariensibm et 
gestis eorum liber, in «Atti e Memorie della R. Accademia di Padova», v. XLI (1925). I dubbi non 
infondati sulla paternità vergeriana di quest'opera sono rincalzati dallo SM ITH , in «Archivio 
Veneto*, s. V, v. IV (1928), pp. 112—13, ed in Epistolario, pp. XX—XXII.

37 Questo fatto è confermato dal titolo della sua edizione de\\' Africa, dove egli si quali
fica come «doctor artium, licentiatus in medicinis et studens juris canonici».

38 Vedasi la testimonianza che egli stesso recadi sè, presso SM ITH , Epist., LIX, p. 13!.
a9 Così a Santo Pellegrini, in una lettera appartenente al dicembre 1394, scrive come l'unico

sollievo che si prende fosse la compagnia dello Zabarella : «suam iocis partem damus, minorem 
seria et iocunde scripture sibi horam vindicant, atque in longam vigilamus una* (Smith, Epist., 
XLI, p. 107). E ad Aldovrandino da Ferrara parla, il 7 ottobre 1395, delle giornate di caccia e pesca 
che passarono nei dintorni di Padova, e soggiunge : «semper tamen quocunque iremus, libelli 
erant in manibus, et aut Terentius, iocundissimus artifex, aut divinus vates Vergilius legebatur
interea» (Epist., LX III, p. 153).
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30 Per quanto concerne in generale l’illustrazione di questa lettera, vedasi l'abbondante 
letteratura citata dal NOVATI (Epistolario di C. Salutati, v. I l i ,  p. 285), e l’esauriente ragguaglio 
dato da V. ZABUGHIN, Virgilio nel Rinascimento italiano, v. I (Bologna 1921), p. 112 e 
sgg. L’epistola è stata più volte stampata, dapprima da B IO N D O , ed infine dallo SM ITH, Epist. 
LXXXI, P. 189.

31 Per la missione romana dello Zabarella vedasi ZONTA, op. cit., p. 30—31. Che ve
lo accompagnò anche il Vergerio, è confermato non solo dalla propria dichiarazione («Romam 
autem primum euntem comitatus sum» ; Epist. CXXXVIII, p. 365), ma anche da quattro lettere 
date da lui nell’Eterna Città, presso lo SM ITH , Epist. LXXXIII—VI, pp. 205—20 ; di queste let
tere le prime tre furono scoperte e pubblicate per la prima volta da R. SABBADINI, in «Gior
nale Stor. della Letteratura ital.*, v. XIII (1889), p. 299.

32 Per lui vedasi : FLORIO BANFI, Una scena del rinascimento ungherese in un affresco
del Battistero di Castiglione Olona, in «Corvina», voli. XXIX—XXX (Budapest 1935).

33 Questi versi si comprendono nella lettera che il V. scrisse al suo amico Ognibene della
Scola; cfr. SM ITH, Epist. LXXXIII, p. 205. — L’opuscolo sullo stato di Roma fu pubblicato 
dallo Smith, dapprima in «English Historical Review», v. XLI (Londra 1926), p. 571, poscia in Epist., 
n. LXXXVI, p. 211.

34 La lettera del Vergerio a Jacopo da Treviso (Smith, Epist. LXXXVII, p. 220) fu 
scritta a Bologna, il l giugno 1398. Inoltre vedasi Y Epist, LXXXVI II al card. Migliorati del 19 
ottobre 1398 : « . . .  Bononia discendens, in Romandiolam abii, videndorumque et Iocorum et 
hominum studio ductus. . .  Pre ceteris autem magne michi voluptati fuit Ludovicum de Alidosiis, 
Imole principem convenire . . .  Inde Bononiam, unde abieram, red ii. . .  Verum ego constitutum 
iam erat quod facere vellem, . . .  huc [Florentiam] me contuli. .  .* .

36 Cfr. J. BERARDI, Pier Paolo Vergerio il seniore ed Emanuele Crisolora, in «Arch. Stor. 
Ital.» ser. III, v. XXIII (Firenze 1876), p. 176. Per il Crisolora vedasi R. SABBADINI, L'ultimo
ventennio di vita di Manuele Crisolora, in «Giornale Ligustico», v. XVII (Genova 1890). Ci sono
pervenute due lettere che il V. aveva scritte al maestro; cfr. SM ITH, Epist., XCIII—XCIV, 
pp. 237, 239.

36 Stampato da T . KLE IT E , Leonardi Aretini ad Petrum Paulum Istrum Dialogus, in 
«Beitrage zur Geschichte und Litteratur der Italienischen Gelehrtemenaissance», v. II, Greifs- 
wald 1890.

37 L’opera dello Strozzi si conserva tuttora inedita nel Cod.-Ms. Cl. VI, n. 201 della R. 
Biblioteca Nazionale di Firenze ; cfr. MAZZATINTI, Inventario dei manoscritti delle biblioteche 
d'Italia, v. XII, p. 162.

38 Stampato da Giacomo Zabarella a Padova nel 1655, sul codice del seminario di Padova; 
descritto dallo Zonta, op. cit., p. 20. Nello stesso codice si leggono i versi di ringraziamento, indi
rizzati dal Vergerio allo Zabarella e che furono stampati dal Muratori, in «Rer. Ital. SS.*, v. XVI 
col. 241.

39 La presenza del V. in Padova è accertata, negli ultimi di aprile 1400, dalla lettera (Smith, 
Epist. XCI, p. 232) che egli scrisse a Michele Rabatta, in data di «pridie kalendas maias», ossia 
del 30 aprile.

40 Se ne hanno molte edizioni, ma la più perfetta è quella curata da A. GNESOTTO, in 
«Atti e Memorie della R. Accademia di Padova», v. XXXIV (Padova 1918), pp. 75—156; cor
rezioni al testo in Vergeriana dello stesso Gnesotto, negli stessi «Atti e Memorie» v. XXXVII (1921), 
p. 49 sgg. Traduzione inglese presso W. H. WOODWARD, Vittorino da Feltre and other humcmist 
educators (Cambridge 1897), p. 93. — Cfr. A. SCHMID, Geschichte d. Erziehung vom An/ang 
ecc. (Stuttgart 1889), v. II, 2-e Abth., p. 15; G. JACHINO, Del pedagogista P. P. Vergerio, 
in «Rassegna Nazionale», v. XVI (Firenze 1894), p. 148; G. B. GUERINI, Gli scrittori peda
gogici italiani del secolo X V  (Milano 18%), p. 9 ; D. VENTURINI, Di P. P. Vergerio il vecchio 
pedagogista (Capodistria 1904) ; G. SA1TTA, L'educazione dell'Umanesimo in Italia (Venezia 
1928), p. 59. Vedansi inoltre le preziose osservazioni dello Smith in «Archivio Veneto», voi. ci^., 
pp. 106—8, ed in Epistolario, pp. XIX—XX, e p. 253 nota, nonché il recente studio di G. CALO, 
Nota Vergeriana, ne «La Rinascita», v. II, pp. 226—252.

41 Tale dedica ad Uberto ha indotto molti a credere che il V. fosse stato il di lui 
precettore, e persino di altri figli di Francesco Novello; cosi il Gnesotto, op. cit., p. VII. Ma 
ce ne sono dubbi non infondati, rincalzati dallo Smith (in «Archivio Veneto* voi. cit., % p. 108, 
ed in Epistolario, pp. XXIII e 249, nota), al quale si oppose vigorosamente il CALO: Nota 
Vergeriana, luogo cit.

43 II solo indizio di un incarico affidato dal principe al V., cioè il frammento o 1 abbozzo 
di una lettera (Smith, Epist. C II, p. 263) destinata ad esser inviata in nome di Francesco No
vello alla duchessa vedova di Milano, 1*11 agosto 1403, certamente non può bastare da sé per 
fornirci prova di un’ attività cancelleresca esercitata dal Vergerio.
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43 GLORIA, Monumenti cit., ad ann. 1402.
44 Cfr. YEpist. CV (presso Smith, p. 274) ad un ignoto, senza data : « . . .  Ego iam opta

tene sane post longos labores et varia studia, fructum iam aliquem dignum colligere, et, dum etas 
viget suisque tam animus quam corpus viribus valent, inerti prospicere senectuti ; quod spera- 
veram michi posse contingere se in ecclesiastica sorte perseverarem [ . . . ] ,  sed ea via iamdudum 
preclusa est et mihi prorsus desperata. Alia restat ut apud seculares principes [ . . . ]  cum indocilenti 
me videam ad eas artes quibus benficia nunc parantur. In hac re video vos plurimum posse. Habe- 
mus unicum in Italia regem, qui et sua virtute et memoria patris longe lateque notissimus e s t . . .  
Scio indigere huiusmodi principes doctis viris, et non modo prò necessitate, sed etiam ad gloriam 
deputare, si precipuos aliquos nacti fuerint. . .»

40 Archivio della Curia vescovile di Padova, Diversomm v. X III, ann. 1404—5, c. 7 :
« Confi rmatio archidiaconatus in persona sapientis viri domini Petripauli de Justinopoli». Dagli 
Istrumenti Carraresi (ms. del Museo Civico di Padova), v. IV, p. 293 risulta che il V. teneva questo 
beneficio anche nel 1408.

46 Cfr. Vita adespota P. P. Vergerii contenuta nell’Archivio Diplomatico di Trieste;
ZILIOTTO, in «Pagine Istriane*, v. X, p. 66 e SM ITH, Epist., Appen. II, doc. IV, p. 474.

4’ L’ordine degli esami del V. fu questo; 5 marzo, licenza in diritto canonico; 6
marzo, licenza nelle scienze delle arti e della medicina ; 7 marzo, licenza in diritto civile, seguita
dal pubblico dottorato «in scienciis suprascriptis arcium et medicine, iurisque canonici et civilis*. 
Cfr. CASPARE ZONTA, e GIOV. BROTTO, A d a  Graduum Academicorum Gymnasii Pata
vini ab anno M CCCCVI ad armum MCCCCL, Patavii 1922, pp. 483—4.

48 LODOVICO PASTOR, Storia dei Papi, versione di Angelo Mercati, v. I (Roma 1910), 
p. 264. Da un suo discorso (presso Smith, in «Archivio Veneto», voi. cit., p. 137) pronunciato a 
Roma il 6 agosto 1406, in occasione della restituzione al pontefice di Castel S. Angelo risulta che 
egli fosse oramai uno dei curiali del papa Innocenzo VII.

4* La Poetica narratio fu pubblicata dallo SM ITH , Epist., Appendice I, doc. VII, p. 453. 
A proposito dei componimenti poetici del Vergerio, cosi nel volgare come in latino, ricordiamo lo 
studio di T . CASINI, Tre nuovi rimatori del Trecento, in «Propugnatore», v. I, parte II (Bologna 1888), 
p. 104. — Per il soggiorno a Roma del Loschi vedasi: GlÓV. DA SCHIO, Sulla vita e sugli 
scritti di Ai/omo Loschi (Padova 1858), p. 92, ove però non si fa menzione del Vergerio.

Le due lettere del Vergerio vedansi presso NOVATI, Epistolario di C. Salutati, v. II 
pp. 370, 374; e SM ITH. Epist., pp. 278, 283.

61 Per l’intervento in conclave del Dominici cfr. SAUERLAND, Gregor X I I  von seiner
Wahi bis zum Vertrag Von Marseille, in «Historsiche Zeitschrift», v. XXXIV (Munchen 1875 
pp. 74— 120.

r> Si tratta del discorso «Ecce nunc tempus acccptabile» stampato da C- Combi : Un 
discorso inedito di P. P. Vergerio il Seniore da Capodistria, in «Archivio Storico per Trieste, l’Istria, 
ed il Trentino* v. I (Trieste 1882), p. 351 ; cfr. SM ITH, Epist., p. 326, nota I.

6* Cfr. L. ZANUTTO : P. P. Vergerio e le sue aspirazioni al Decanato Cividalese, in «Nuovo 
Archivio Veneto», N. S. v. XXI (1911), p. 108.

41 Vedasi soprattutto YEpist. CXV (presso Smith, p. 304); quella CXX (p. 316) ci rivela 
la sua natura di maldicente.

85 Secondo che riferisce L. ZANUTTO (Itinerario del pontefice Gregorio da Roma a d v id a le  
in Friuli, Udine 1901, pp. 69—81), papa Gregorio si tratteneva dall'agosto 1407 a Siena, ove scrisse
il Vergerio / 'Epist. CXV del 17 novembre e quella CXVII del 18; quindi il 3 novembre 1408
la corte giunse a Rimini, ove la presenza del V. è accertata dalla sua Epist. CXX ivi scritta il 5 no
vembre 1408. A Rimini la curia rimase sino alla festa dell’Ascensione, 16 maggio 1409, quando
il pontefice si mise in viaggio alla volta di Chioggia.

Per il concilio di Cividale vedansi : A. MEISTER, Das Konzil zu Cividale im Jahre
1409, in «Historisches Jahrbuch», v. XIV (1883), p. 260; L. SCHMITZ, Die Quellen zur G t-

schichte des Konzils Von Cividale 1409, in «Ròmische Quartalschrift», v. V ili (1894), p. 217.
57 Cfr. R. CESSI, Un avventura di P. P. Vergerio Seniore, in «Giornale Stor. della Lette

ratura ital.*, v. LIV (1909), p. 391 segg., dove si trovano i relativi documenti dell'Archivio di
Stato di Venezia, «Avogaria di Comun», Raspe VI, I. 64.

6* Vedansi le sue lettere presso SM ITH , Epist. CXXIV (p. 330), CXXV (p. 332), CXXVI 
(p. 335), CXXVII (p. 337), CXXVIII (p. 339), CXXX (p. 345).

Cfr. la lettera che il V. scrisse a Gasparino Barzizza, da Bologna, alla fine di luglio 
1414; SM ITH. Epist. CXXXIII, p. 351.

80 Siccome il V. è così chiamato sin dalla prima sessione del Concilio di Costanza, è 
da ritenersi che avesse ottenuto allora tale dignità.


