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Abstract: Il saggio analizza la produzione del giovane Antonio Minturno a
partire dall’attenta lettura delle Lettere (1549). Dall’analisi è possibile
raccogliere dati incontrovertibili sulle sue prime scritture poetiche (Mercurius,
Genazanus ed altri testi poi raccolti nei Poemata editi nel 1562), sui primi
nuclei dei suoi trattati teorici (De poeta, Arte poetica, Academia, Della virtù
delle donne), su di alcune traduzioni da Plutarco (Convito de Sette Savi, De
musica) e altri testi non ben definiti, ma ancora iscritti alla lezione del filosofo
di Cheronea. Di fianco all’attività di scrittura, altro fondamentale impegno in
questo periodo è l’attività di revisore di opere altrui, finora mai documentata e
foriera di sviluppi ulteriori sulla sua iniziale attività teorica e poetica entro il
1528-1530.
Keywords: Antonio Minturno, Pompeo Colonna, Vittoria Colonna, Agostino
Nifo, Giovanni Andrea Gesualdo.

1.

Antonio Minturno di fronte alla critica

L’approfondita lettura delle Lettere di Antonio Minturno (Venezia,
1549)1, finora mai affrontata in maniera decisiva, offre una serie di nuovi dati

1

Antonio Minturno, Lettere, Venezia: Vavassori, 1549.
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interessanti non solo l’ideazione dei suoi due dialoghi maggiori, il De Poeta e
l’Arte poetica2, ma anche la composizione di almeno altri tre poemi (Flammatio
disperso, Carafiano e Geneazanus 3 ), due perduti trattati (L’academia4 , e il
Della virtù delle donne) e alcune traduzioni in latino da Plutarco, il Convito de
Sette Savi e il De Musica anch’esso ora perduto5.
Tralasciando i dati biografici che già Girolamo Tiraboschi6 aveva analizzato
e riportato sulla scorta della raccolta degli Scrittori Napoletani del Tafuri7 e che
tutto il secolo XIX ripropone acriticamente, la vulgata su Antonio Minturno
non è mai andata oltre al riflessione sui due trattati superstiti e su poche altre
produzioni; non solo, ma la particolare visione teorica e le strutture del suo
pensiero estetico sono state, per sovrappiù, sempre colte all’interno dei
meccanismi generali della riflessione aristotelica sulla poetica (in particolare in
relazione al comico e al riso)8.
La ricerca dei testi citati e la loro lettura permette d’individuare non solo
alcuni controversi punti della sua formazione iniziale e di retrodatare al periodo
1520-1525 l’ideazione e la progettazione dei primi nuclei teorici da lui
elaborati, ma anche di ricostruire e aggiornare con nuove occorrenze il catalogo
2

Antonii Minturni de Poeta […], Venezia: Vavassori, 1559; L’arte poetica del
sig. Antonio Minturno […], in Venetia, per G. A. Vavassori, 1564.
3
Successivamente editi in Antonio Minturno, Poemata, Venezia: Scoto, 1562.
4
Gino Belloni, “Di un ‘parto d’elephante’ per Petrarca. Il commento del
Gesualdo al Canzoniere”, Rinascimento, XX, 1980, pp. 359-381 e Id., Laura
fra Petrarca e Bembo. Studi sul commento umanistico-rinascimentale al
Canzoniere, Padova: Antenore, 1992, pp. 188-225; Cosmo Burgassi, Gesualdo
Lettore di Petrarca e la “prova degli artisti” (RVF 77), Studi di Filologia
Italiana, LXX, 2012, pp. 169-181.
5
Antonio Minturno, Il ms Madrid 18659/28 (Plutarchi Cheronei Septem Sapientium Convivium, Mercurius), a cura di G. Tallini, Roma: Aracne, 2019, in
c.d.s.
6
Girolamo Tiraboschi, Storia delle letteratura italiana, t. VII, parte IV, l. III:
Dall’anno MD all’anno MDC, Firenze: Molini, Landi e C., MDCCCXII, pp.
1467-1468. Sui dati biografici di Antonio Minturno, si veda Gennaro Tallini,
Sebastiani Antonio detto il Minturno, DBI, 101 (2018), in c.d.s.
7
Tomo III, parte II, p. 400; Tomo III, parte VII, p. 523.
8
Gennaro Tallini, “Dilettare, insegnare, movere ‘non però sì forte che, come il
Tragico, perturbi’. ‘L’officio del Comico Poeta’ e ‘li motti, e detti piacevoli’
della commedia nel II libro dell’Arte poetica di Antonio Minturno” (panel: Il
riso in scena: le declinazioni del comico nella commedia italiana del Cinquecento, coordinatore Milena Montanile), in Le forme del comico, Atti del XXI
congresso ADI-Associazione degli Italianisti, a cura di G. Baldassarri, Firenze:
Le Lettere, 2018, in c.d.s.
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della sua stessa produzione. Purtroppo tale operazione non è stata mai davvero
tentata e solo recentemente si è cominciato a guardare al poeta e alla sua
produzione con occhi diversi. Soprattutto in passato, i limiti della critica sono
consistiti nell’aver gestito le questioni minturnine solo nell’ottica della
contrapposizione alle Prose di Bembo, è il caso degli studi di Toffanin, Raffaele
Calderisi e Angelo De Sanctis9.
Meglio organizzato anche se limitato alle posizioni espresse nell’Arte
poetica e del De poeta sono i saggi di Benedetto Croce10 e Pier Giorgio Ricci11,
Michele Pecoraro12 e Bernard Weinberg13, che allarga il discorso all’influenza
e al ruolo da Minturno ricoperti nel panorama poetico e teorico del
rinascimento.
In base a quanto detto, i punti oscuri della sua biografia, pensiamo in
particolare al periodo pisano e a quello della sua primissima formazione alla
scuola di Nifo, restano così nascosti, offuscati dalla questioni teoriche e dalle
formule critiche stereotipate dell’Idealismo nostrano e non sono neanche
affrontate in termini esclusivamente di nuova codificazione di coordinate
biografiche aggiornate e poste a confronto con i dati emergenti dalle Lettere,
dai testi di dedica e dalle attestazioni di stima che Ruscelli e altri suoi
contemporanei gli tributano con convinzione.
A partire dalla fine del XX secolo, invece, tale orientamento è radicalmente
cambiato, grazie alla pubblicazione di diversi interventi, tesi a riscoprire ed
illustrare, oltre i due trattati, anche opere considerate secondarie fin a quel
9

Giuseppe Toffanin, La fine dell’Umanesimo, Milano: Bocca, 1920, pp. 102113; Id., Antonio Sebastiani Minturno, Enciclopedia Italiana, Roma: Istituto
per l’Enciclopedia Italiana, XXIII, 1951, p. 410; Angelo De Sanctis, “Di
Antonio Minturno umanista del Cinquecento”, Archivio di Storia Patria, 50,
1927, pp. 309-318; Raffaele Calderisi, Antonio Sebastiano Minturno, poeta e
trattatista del Cinquecento dimenticato, Aversa: Tip. Noviello, 1921.
10
Benedetto Croce, Umanisti del primo e del secondo rinascimento, Bari:
Laterza, 1947.
11
Pier Giorgio Ricci, “Antonio da Traetto cioè il Minturno”, La Rinascita, 2,
1956, pp. 363-367.
12
Michele Pecoraro, Minturno, Antonio (1500-1574), in Dizionario Critico
della Letteratura Italiana, a cura di V. Branca, II, Torino: UTET, 1973, pp.
611-614.
13
Bernard Weinberg, “The Poetic Theories of Minturno”, in Studies in Honor
of Frederick W. Shipley, Washington: Washington University Studies, n. s. 14
(1942), pp. 101-129; Bernard Weinberg, Javier Garcia Rodriguez, Pedro Conde
Parrado, Estudios de poética clasicista: Robortello, Escalígero, Minturno, Castelvetro, Madrid: Arco Libros, 2003.
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momento come ad esempio l’Amore Innamorato. Soprattutto in ambito
iberistico, la figura di Minturno ha assunto un ruolo imprescindibile per la
codificazione di alcuni generi poetici e in particolare gli studi di E. Fosalba Vela
e J. Bellsolell Martinez permettono di dare uno sguardo generale sull’influenza
della poesia e della teorizzazione minturnina sulla poesia del Siglo de Oro
(soprattutto per quanto concerne la produzione pastorale), nonché su altri autori
che in area napoletana hanno svolto un ruolo decisivo per gli sviluppi della
posta in genere. Di fianco ad essi, altri saggi e studi, non soltanto specifici sui
rapporti tra italiani e spagnoli, ma impostati anche su tematiche generali (generi
poetici, poesia pastorale, ecloghe) da cui emerge il ruolo di Antonio Minturno
nel formare un canone teorico valido per la letteratura spagnola del periodo,
hanno messo in luce il suo ruolo di teorico e di guida esemplare di quel tipo di
produzione14.
L’edizione anastatica dell’Arte poetica condotta da Carmen Bobes ha poi
avuto il merito di individuare le influenze che il pensiero estetico del teorico ha
avuto sulla produzione rinascimentale spagnola e su Garcilaso in particolare. Il
rapporto con i teorici contemporanei e con Giraldi Cinthio in particolare è stato
invece affrontato da Davide Colombo, mentre le questioni relative al rapporto
diretto tra primo insegnamento e prime scritture teoriche (compresa, quindi, la
genesi del perduto Academia) ha trovato nei saggi di Gino Belloni precisione e
accuratezza15.
14

EugeniA Fosalba Vela, “El exordio de la Epístola a Boscán: contexto
napolitano”, Studia Aurea, 5, 2011, pp. 23-47; Joan Bellsolell Martínez,
“Miguel Mai y Antonio Sebastiano Minturno en la corte de Carlos V”, Studia
Aurea, 4, 2010, pp. 139-178; Gonzalo de la Torre Ávalos, “‘…Al servitio de la
felice memoria del Marchese del Vasto’. Notas sobre la presencia de Bernardo
Tasso en la corte poética de Ischia”, Studia Aurea, 10, 2016, pp. 363-392. Per i
temi generali rimandiamo invece a: Los generos poéticos del Siglo de Oro.
Centros y periferias, a cura di R. Cacho Casal y A. Holloway, Woodbridge:
Támesis, 2013; La Egloga. Encuentros internacionales sobre poesia del Siglo
de Oro, a cura di B. Lopez Bueno, Sevilla: Secretariado de Publicaciones
Universidad de Sevilla, 2002; Rodrigo Cacho Casal, “Volver a un género
olvidado: la poesía épica del Siglo de Oro”, Criticón, 115 (2012), pp. 5-10.
15
Per l’edizione anastatica del trattato volgare di Minturno rimandiamo a:
Antonio Minturno, Arte poética, ed. anastatica e traduzione a cura di C. Bobes
Naves, Madrid: Arco/libros, 2009. Per le linee generali dell’edizione e per uno
sguardo riassuntivo sulla teoria minturnina e la sua influenza sulla letteratura
spagnola, invece, si veda: Carmen Bobes, “Teoria de la comedia en la poetica
toscana de Sebastiano Minturno”, Revista de Literatura, 2008, luglio-dicembre,
LXX, 140, pp. 371-404. Un’analisi approfondita dei temi offerti dal trattato
latino e dalla teoria letteraria minturnina è affrontata in: Davide Colombo, “La
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La rivalutazione delle opere minori, di conseguenza, è direttamente figlia di
quelle ricerche e prosegue di pari passo alla revisione anche della teoria poetica
e degli stili poetici impiegati. Così, a partire dall’analisi del prosimetro
dell’Amore innamorato, delle traduzioni da Plutarco e dei metri poetici
impiegati, la rivalutazione della produzione minturnina passa non solo per
l’analisi dell’Amore innamorato e delle Rime16, ma anche per lo studio delle

struttura del De Poeta di Minturno”, ACME. Annali della facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, LV, II, maggio-agosto 2002,
pp. 187-200; Id., “La cultura letteraria di A. Minturno”, Giornale Storico della
Letteratura Italiana, CLXXXI, 2004, pp. 544-557; Id., “‘Aristarchi nuovi
ripresi’. Giraldi, Minturno e il riuso dell’antico nella trattatistica del
Cinquecento”, in Uso, riuso e abuso dei testi classici, a cura di M. Gioseffi,
Milano: LED, 2010, pp. 153-182. Gino Belloni, “Di un ‘parto d’elephante’ per
Petrarca. Il commento del Gesualdo al Canzoniere”, cit.; Id., Laura fra
Petrarca e Bembo. Studi sul commento umanistico-rinascimentale al
Canzoniere, cit.
16
Antonio Minturno, Amore innamorato, edizione critica a cura di G. Tallini,
Roma: Aracne, 2008; Salvatore Ussia, “Note al lessico critico in Antonio
Sebastiani detto il Minturno”, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi Napoli, 1975, XVII, n.s., pp. 157-171; Id., Amore
innamorato. Riscritture poetiche della novella di Amore e Psiche. Secoli XVXVII, Vercelli: Mercurio, 2001; Benedetto Grazioli, “L’amore innamorato di
Antonio Minturno”, in Il prosimetro nella letteratura italiana, a cura di A.
Comboni e D. Riccio, Trento: Dipartimento di scienze filologiche e storiche
2000, pp. 351-401. Per le Rime si vedano Stefano Carrai, “Sulle Rime di
Minturno”, in Il libro di poesia dal copista al tipografo, a cura di A. Quondam
e M. Santagata, Modena: Panini, 1989, pp. 215-230; Id., “Minturno, Marino e
un modulo oraziano”, Italique, 1 (1998), pp. 95-101.
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traduzioni da Plutarco 17 , per la produzione religiosa 18 e per le indubbie
influenze sul pensiero di Torquato Tasso19.
Nella produzione di Minturno si identificano, quindi, due periodi ben
precisi: un primo tempo, dal 1520 al 1526-1528, in cui forte è la presenza dei
Colonna e in particolare di Pompeo, vuoi per le incontestabili questioni di
provenienza e rispetto feudale, vuoi perché dopo l’amicizia pisano-lucchese
con Guidiccioni 20 , l’epoca di Genazzano si profila come una fase
importantissima della sua formazione e della ricerca di protettori validi e
politicamente potenti all’interno di una cerchia anche culturale e non solo
feudale.
In questo periodo l’amicizia e il magistero di Agostino Nifo è il collante che
unisce Pompeo Colonna a Minturno e ai circoli napoletani nel quale il
minturnese entra con la fama di teorico del volgare già costruita e sicuramente
rafforzata dai contatti romani: Colocci, Lelio, Guidiccioni stesso e soprattutto
il cardinal Teatino altro perno di riferimento cui Minturno, all’interno delle
frequentazioni romane e poi napoletane, si rivolge per il tramite dell’allievo
Ferrante Carafa e di Andrea Carafa (di cui è segretario Marcantonio Magno),
almeno fino al 1528, è un appoggio importante poiché Gian Pietro Carafa, poi
papa Paolo IV è anche il protettore di Agostino Nifo.
Tra i personaggi citati, Pompeo Colonna rappresenta un punto di riferimento
interessante per dirimere la questione relativa ad un’altra opera giovanile di
Minturno oggi irrintracciabile, il trattato Della virtù delle donne21, i cui legami
plutarchei conducono verso il De Pulchro e il De vera vivendi libertate di
17

Stefano Carrai, “Minturno traduttore di Plutarco in un manoscritto della
Nazionale di Madrid”, Italia Medioevale e Umanistica, XXVII (1994), pp. 233239; Marianne Pade, “Le glosse del cod. V.G.14 della Biblioteca Nazionale di
Napoli e il Plutarco di Pier Candido Decembrio”, in Parrhasiana III. Tocchi da
huomini dotti. Codici e stampati con postille di umanisti, Seminario di Studi, a
cura di G. Abbamonte, L. Gualdo Rosa, L. Munzi, Roma 27-28 settembre 2002,
AION - Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, 27, 2005, pp. 118-128.
18
Antonio Minturno, Canzoni sopra i salmi, a cura di R. Morace, Roma, 2014;
Federica D’Alessandro, “‘Mentre che l’un coll’altro vero accoppio’: il Petrarca
di Minturno e la tradizione cristiana”, in Poesia e retorica del sacro tra Cinque
e Seicento, a cura di E. Ardissino e E. Selmi, Alessandria, 2009, pp. 205- 234.
19
Federica D’Alessandro, “Il Petrarca di Minturno e Gesualdo. Preistoria del
pensiero poetico Tassiano”, Aevum, 79, 2005, pp. 615-637.
20
Minturno, Lettere, cit., II, 1 (da Messina, 10 maggio 1529); II, 2 (senza
datazione né luogo di scrittura); II, 3 (senza datazione né luogo di scrittura); II,
4 (da Palermo, 24 novembre 1534).
21
Camillo Minieri Riccio, Memorie storiche degli scrittori nati nel regno di
Napoli, Napoli: Tip. Dell’Aquila di V. Puzziello, 1844, p. 224.
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Agostino Nifo per Vittoria Colonna 22 , l’Apologia mulierum di Pompeo
Colonna, parimenti indirizzato alla sorella e il De viris et foeminis aetate nostra
florentibus di Paolo Giovio sono evidenti e circoscritti ancora al periodo della
formazione giovanile e al massimo entro la prima attività di docenza e studio
tra Pisa e Roma23.
I temi in esso riportati mostrano la continuità argomentativa e tematica con
le opere citate e rafforzano l’idea che lo studio e l’esercizio linguistico e
filosofico sulle opere plutarchee sia stato continuo e profondo almeno fino al
1536-1539 quando, raccolte e sistemate le disiecta membra di un lavoro di
traduzione pluriennale dal greco in latino, invia a Miguel Mai la traduzione del
Convito de Sette Savi 24 . Solo successivamente, visti anche gli insuccessi
conseguiti nella ricerca di prebende e incarichi alla corte imperiale (primo
motivo per cui dedica a Mai e altri della corte imperiale i propri componimenti
latini), Minturno si rivolge alla scrittura a carattere religioso che, dunque, va
compresa e studiata all’interno di una crisi, forse più economica che valoriale,
che chiude un ciclo e fissa cronologicamente addirittura ai sedici-diciotto anni
la stesura dei primi esercizi poetici come il Panegirico che pure è pubblicato
solo nel 1559, ma diffusissimo e conosciutissimo già intorno al 153525.
22

Gennaro Tallini, “Agostino Nifo e la sua influenza sulle idee religiose di
Vittoria Colonna, Girolamo Seripando, Galeazzo Florimonte e dei gruppi
riformatori napoletani (1531-1536/7)”, Nuova Rivista Storica Italiana, XCV, I,
pp. 265-293.
23
Pompeo Colonna, Apologia mulierum. In difesa delle donne, a cura di F.
Minonzio, Lecco: Polyhistor, 2015. Pauli Iovii […] de vita leoni Decimi Pont.
Max. libri IIII. His ordine temporum accesserunt Hadriani senti Pont. Max. et
Pompeii Columnae cardinalis vitae, Florentiae, ex officina Laurentii
Torrentini, 1548. Le vite di Leon Decimo et d’Adriano Sesto sommi pontefici,
et del Cardinal Pompeo Colonna, scritte per M. Paolo Giovio […] et tradotte
per M. Ludovico Domenichi, stampate in Fiorenza, a presso Lorenzo Torrentino
impressor ducale, 1549. Carlo Vecce, “Paolo Giovio e Vittoria Colonna”,
Bollettino della Società Storica Comense, LIV, 1990, pp. 67-93. I manoscritti
del De viris et foeminis di Paolo Giovio sono conservati in tre esemplari: due
presso la Società Storica Comense (Como, Fondo Aliati, cass. 28, I, cart, ff. 49
e casa. 28, II cart., ff. 21) e uno presso la Biblioteca Civica (Como, 1.6.16, cart.,
ff. 35 +1).
24
Antonio Minturno, Il ms Madrid 18659/28 (Plutarchi Cheronei Septem Sapientium Convivium, Mercurius), cit., in c.d.s.; J. Bellsolell Martínez, “Miguel
Mai y Antonio Sebastiano Minturno en la corte de Carlos V”, cit., pp. 139-178.
25
“Hora toltemi queste cagioni, non ho maghi da spiegare in charta, che fuor
mandar si debba. […] E quella speranza ch’un tempo in me fioria di poter
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Che la ricerca di protettori sia per Minturno non solo un fatto economico,
ma anche di tranquillità dell’esercizio letterario e che essa si sia protratta oltre
il 1538, ma a partire dal 1527-152826 e sia continuata anche durante il positivo

poetare col favore di Cesare, e di V. S. e del Signor Granvela del tutto si secca.
Laonde io mi sono dato a più gravi studi, e vivo a me stesso, et alle Muse, senza
haver più cura, che mi si presti, o mi si neghi l’aiuto di Cesare, o il suo, o
d’altrui. […] Ma io mi sono dato a più grandi studi, e nell’una e nell’altra lingua
m'apparecchio io assai libri di Theologia e scrivo a lungo. Et havendo in animo
di fare un poema grande de le cose sacre, ho voluto prima raccogliere in alquanti
libri tutti li ammaestramenti, li quali dee servare il poeta. Laonde nuovo
componimento non havendo, le mando alquanti de vecchi. Tra quali sono gli
ultimi sonetti, i quali mi trovo haver composti, e quella opera, la quale V. S. in
Napoli mi significò che desiderava il Panegyrico in Laude d’Amore tante volte
allegato da Gesualdo nel Petrarca, e da me cominciato quando cominciai ad
haver barba composto”. (Minturno, Lettere, cit., III, 10, c. 42r).
26
In questo senso è illuminante la lettera di raccomandazione che Pignatelli
scrive a Clemente VII e che Minturno, non senza interessi, inserisce
nell’edizione a stampa del suo epistolario: “A. P. P. Clemente VII. Io stimo
Beatiss. e Santiss. Padre esser cosa non più signorile e degna d’un Prencipe
l’haver tra i suoi famigliari coloro che d’ingegno e di valore hanno eccellentia;
e fare ch’essi della famigliarità laudar si debbano; ma utile assai ad adornar la
casa; et ad infiammar gli altri servidori agli atti della vertù; perché havendo a
venire in corte di Vostra Santità M. Antonio Sebastiani huomo dignissimo di
laude, per esser così de gli ornamenti de lo ’ngegno, come da doni de l’animo
adorno, assai convenirmisi, che, qualmente io l’ho tra miei più cari e fidi
famigliari, talmente con queste mie lettere fede ne facessi, affine che, se il mio
scrivere può qualche cosa apo lei, alchuno beneficio ne conseguisse; Onde s’io
conoscerò il mio reccomandare havergli in sua corte, così com’io spero giovato,
mi sia stato a grado; che quasi nulla più in obbligo esserle potrei di cosa, ch’io
medesimo conseguissi, et i Santissimi piedi inchinevolmente, le bacio. D. V.
Santità Humil servo il Dica di Monteleone” (Minturno, Lettere, cit., VI, 45, c.
122v). Il passo, non datato, ma facilmente riconducibile al 1527-1528, poiché
nel 1527 i territori di Monteleone e Vibo sono elevati a ducato da Carlo V,
certificano la necessità di trovare protettori socialmente più elevati da parte di
Minturno e fissano ad un periodo successivo l’adozione del nome “Minturno”,
evidentemente adottato solo in seguito al consolidamento della sua fama di
teorico e docente, ma in questo caso ancora sconosciuto dato che Ettore
Pignatelli lo indica e lo raccomanda riferinedosi al solo nome anagrafico.
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periodo siciliano (“povera e tranquilla fortuna”) è dimostrato ancora da una
lettera scritta a Miguel Mai che attesta i bisogni minturnini di trovare un
protettore soprattutto per la sua attività di scrittura teorica e poetica27.
Tali rapporti rinsaldano studi e frequentazioni e rafforzano lo scambio
teorico, produttivo e di scrittura, a livello sia formale che linguistico. Gli studi
condotti da Milena Montanile sugli autori e la lingua latina e volgare a Napoli
entro il primo trentennio del Cinquecento illustrano oltre modo tale condizione,
non solo delineando il quadro degli snodi recuperabili ed evidenziabili, quanto
soprattutto la percezione di una poesia che, di volta in volta, usa il latino o il
volgare a livello di produzione poetica e imitativa non considerando Bembo e
le sue Prose, ma muovendosi esclusivamente entro i limiti poetici rappresentati
da Pontano prima e Sannazaro dopo28.
Idem sentire per l’ampio e ancora oggi validissimo studio sulla funzione
dell’Arte poetica minturnina scritto da Pasquale Sabbatino che non solo ha
chiarito la centralità di Minturno come teorico, ma ha anche presentato i punti
di forza e di modernità dal suo lavoro, evidenziati in termini di lessici,

27

“Del mio stato che le scriverò? In seno di povera e tranquilla fortuna mi godo.
Poiché le Muse non hebbero potere, né col vostro, né con l’altrui favore
d’impetrarmi tanto, che in Napoli riposata vita menar mi facesse. Dirò il vero,
udendo ragionare di non so che liberalità novellamente usata da Cesare verso
la vertù d’alcuni spiriti leggiadri, la speranza ch’era spenta, mi si riaccese,
perch’io mi volsi, e dissi alle mie fatiche, che anchora di loro attendo il frutto.
[…] Hor conoscendo il mio bisogno, io sarei ingiurioso alla sua cortesia, se
cosa alcuno le chiederei. Da quella istessa mi si permette, che farà ogni opera
di procacciarmi bene: e so che non gliene mancherà l’occasione, veggendo per
buona ventura il Signor Don Luigi d’Abila, il S. Conte di Fonte, et il S. Morano,
prego nella gratia di quelli con l’autorità sua si mantenga. Habbia cura di star
sana. Di Napoli 15 d’ottobre MDXL” (Minturno, Lettere, cit., III, 12, cc. 44v45r). La lettera, di per sé illuminante, è contrassegnata anche dalla delusione
del Minturno per il mancato intervento di Miguel Mai a seguito di esplicite
richieste di appoggio precedenti e conseguenti l’invio della traduzione del
Convito de Sette Savi plutarcheo. Al di là della data di preparazione del
manoscritto madrileno, infatti, si delineano continue pressioni del poeta non
soltanto sullo stesso Mai, ma anche verso altri esponenti della corte imperiale,
per ottenere appoggi certo, ma anche per entrare in circolo che ne confermasse
il ruolo letterario e la caratura poetica.
28
Milena Montanile, Le parole e la norma. Studi su lessico e grammatica a
Napoli tra Quattro e Cinquecento, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1996.
73

GENNARO TALLINI
integrazione teorica nel sistema aristotelico dei generi e funzionalità del volgare
in quanto lingua poetica autonoma29.
All’interno di tali processi (che insieme sono culturali e sociali) il passaggio
alla protezione esercitata dai Borello - Pignatelli è semplicemente la conferma
che l’attività di Minturno è prima di tutto riconosciuta come didatta della poesia
volgare e come teorico della latina; del resto, uno sguardo alle raccolte
pubblicate tra 1559 e 1564 (dalle Rime ai Poemata Tridentina) evidenzia una
produzione maggiormente volgare, collocabile già in questo primo tempo,
magari successivamente rivista e rielaborata, ma sempre risalente a questa
epoca.
Non condividiamo, dunque, la convinzione di S. Carrai30 secondo cui lo
spartiacque del 1559 rappresenterebbe il passaggio da una visione volgare e
profana della poesia ad una sacra e uniformata alla lezione oraziana delle Odi.
Il passo autobiografico poco prima citato, in cui Minturno confessa la
propria rinuncia ad una scrittura poetica “laica”31, fermo restando la correttezza
del riferimento oraziano, dimostra che la mutatio animi non è il prodotto
soltanto della separazione tra latino e volgare (in virtù della sola condizione di
sacro o profano presente nelle opere in questione), ma è anche il frutto di una
delusione non definitiva, né realizzata con convinzione, che lo porta a lasciare
momentaneamente la pratica poetica amorosa per temi nuovi, non trattati fino
ad allora che lo distolgono anche dalla prosecuzione del lavoro di sistemazione
teorica condotto nell’Arte poetica; non a caso l’opera sarà pubblicata solo nel
1564.
Minturno, quindi, decide semplicemente di tralasciare il testo per rivederlo
anche alla luce della produzione latina che ora va assemblando come nuova
riflessione poetica. Così, come per il De poeta e per il primo nucleo della
riflessione volgare la pratica poetica risale ancora a quel primo tempo, così
anche per la realizzazione della stesura finale del trattato volgare utilizza la
poesia latina come campo pratico dell’applicazione delle teorie elaborate. Che
poi la sua figura diventi modello imitativo imprescindibile per gli autori di

29

Pasquale Sabbatino, “La grammatica della letteratura volgare a Napoli nel
Cinquecento”, in Id., L’idioma volgare. Il dibattito sulla lingua letteraria nel
Rinascimento, Roma: Bulzoni, 1995; Id., “L’arte Poetica del Minturno.
L’integrazione della lirica al sistema aristotelico dei generi”, in Id., Il modello
bembiano a Napoli nel Cinquecento, Napoli: Ferraro, 1986, pp. 103-124. Sul
pensiero minturnino e l’aristotelismo cinquecentesco cfr. Renato Barilli, “I
commenti alla Poetica aristotelica”, in La letteratura Italiana. Storia e testi, a
cura di C. Muscetta, 4/II, Bari: Laterza, 1973, p. 530.
30
Stefano Carrai, Classicismo [...], pp. 167-191.
31
Minturno, Lettere, cit., III, 10, c. 42r.
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poesia sacra d’indirizzo tridentino 32 è solo perché la sua fama era già
abbondantemente riconosciuta e concordemente considerata valida a
prescindere dalla produzione, la quale peraltro, pur non ancora stampata,
circolava ampiamente da tempo.
Ciò che spinge Minturno a stampare la propria pluriennale produzione
poetica precedente è solo la consapevolezza di essere già modello di riferimento
per tutti i settori della produzione poetica volgare e latina, quest’ultima
sicuramente potenziata da interessi tridentini, ma comunque prodotta nella scia
di una visione classicista che viene da lontano e precisamente dai suoi anni di
formazione e non è nata all’interno dei contatti intessuti a Trento o nel primo
scorcio dei Cinquanta del Cinquecento. Anzi: dalle Lettere emerge evidente non
solo il rimpianto per l’aurea aetas del ventennio, ma anche la certezza che quel
clima non è più proponibile, né le sue produzioni riproducibili a livello pratico
e a livello teorico ed estetico.
2. Il Geneazanus e il Convito de Sette Savi
Del Geneazanus, poema in onore dei Colonna (contemporaneo peraltro a
un’altra simile operetta, il Carafiano, ascrivibile allo stesso 1523-1526), è
Minturno stesso a segnalarne due versioni: una, iniziata entro il 1522 e quasi
sicuramente terminata durante il ritiro suessano del 1523 (“[…] perché già non
volgea ancho il nono anno che fu egli composto”) e confermata da una missiva
del 25 aprile 1531 a Vittoria Colonna (calcolando, quindi, poco meno di nove
anni siamo intorno alla prima metà del 1523, quando Minturno, causa la peste,
è stabilmente a Sessa)33 e una seconda versione, emendata e forse anche rivista
in più parti, risalente al 1531 e inviata dallo stesso Minturno a Vittoria Colonna
che ne possedeva una prima stesura consegnatagli da Paolo Giovio; è
probabilmente questa seconda versione che Minturno pubblica nei Poemata del
1562.
Avendo per mezzo di Monsignor Giovio uomo dottissimo, e nobilissimo
scrittore d’Istorie a V. illustrissima Signoria mostrato il mio poema
32

Paolo Zaja, “Francesco Turchi e i Salmi penitentiali di diversi eccellenti
autori (Venezia, 1568)”, Quaderni Veneti, 3, 2014, pp. 65-73. Pietrobon Ester,
La penna interprete della Cetra. I salmi in volgare e la tradizione della poesia
spirituale italiana nel Cinquecento, PhD diss., Padova, Università di Padova,
2007, pp. 131-141 e p. 315; Poesia e retorica del sacro tra Cinque e Seicento,
a cura di E. Ardissino e E. Selmi, Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2009.
33
Minturno, Lettere, cit., VII, 1, 129v lettera da Sessa del dicembre 1523 a
Beatrice d’Appiano d’Aragona.
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dell’Origine de’ Signori Colonnesi; ed Ella vedendo ch’io la dedicava al
reverendissimo Colonna, se pur se ne ricorda, che può ricordarsene, per
sua nativa cortesia umanamente si proferse di dover prestarmici il suo
favore, quando a S. S. dedicato il mandassi. Avrei a V. S. un’altra copia
mandato essendo alla quivi descritta come nuovo ornamento del suo
Lignaggio; s’io ben fornito avessi quello, che di lei in disparte a scrivere
ho cominciato. Ma non ha voluto, che l’una opra senza l’altra venga34.
Dalla lettera a Vittoria Colonna s’evince che non solo Minturno ne riscrive
alcune parti, ma che sta anche procedendo, parallelamente a un’altra
composizione, alla scrittura di un testo su Vittoria Colonna che la nobildonna
chiede di ricevere, una volta terminato, insieme alla seconda versione del
Genazanus. Forse, con un buon margine di certezza, questo testo è proprio il
trattato sulla Virtù delle donne la cui gestazione, dunque, andrebbe a collocarsi
ancora intorno al periodo 1520-1526 in parallelo con gli studi plutarchei.
I motivi di questo secondo intervento minturnino e soprattutto quelli relativi
all’ideazione e (sembra) già avanzata scrittura del trattato per l’“alta Colonna”
(senhal diffusissimo nella scrittura poetica di Minturno) potrebbero essere
originati da situazioni contingenti, due interessanti il primo dedicatario, il
cardinale Pompeo, il quale alla morte di Prospero (1523), diventato titolare dei
feudi di Traetto e Fondi e nel 1526, oltre che essere coinvolto nei colloqui con
il Duca di Sessa (a sua volta protettore di Agostino Nifo) è anche direttamente
coinvolto nell’assedio di Frosinone, ricordato da Minturno proprio in una lettera
a lui indirizzata35; l’altra, invece, riguardante la sola Vittoria Colonna, nel 1525
signora incontrastata della poesia volgare e già punto di riferimento inalienabile
per la cultura del tempo.
La lettera è del 1531, per cui all’epoca, Minturno è ancora entro la sfera
d’influenza della famiglia Colonna e nonostante il rapporto molto stretto
intrattenuto con Ettore Pignatelli, dal tono della scrittura alla Colonna è
possibile ipotizzare non solo il doppio patronato politico e letterario che il
teorico tesse con i personaggi più importanti dell’ambiente napoletano, ma
anche l’inequivocabile legame letterario che unisce i due poeti ed evidenzia
anche quale forza avesse il rapporto tra Minturno e i potenti feudatari romani.
Tra Genazzano e Roma, al ritorno dalla breve e fallimentare stagione pisana,
Minturno si rivolge ai Colonna non solo per trovare sostegno, ma anche per
terminare i propri studi di greco che continuano a Roma con un tale “maestro
Paolo”, insigne per metodo e conoscenza della lingua36 che noi riteniamo possa
34

Minturno, Lettere, cit., VII, 1, 129v-130r.
Minturno, Lettere, cit., I, 10, 9v.
36
Minturno, Lettere, cit., I, 10, 9r 9r lettera a Pompeo Colonna del 25 aprile
1531: “Già volge il nono anno […] che ritrovandomi in Genazano […] ivi con
35
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essere identificato con Giano Aulo Parrasio nello stesso 1520-1521 docente a
Roma prima di trasferirsi definitivamente a Cosenza37.
A questo periodo vanno fatti risalire i primi esercizi plutarchei (“infino a
qui, da niuno altro, ch’io sappia, fatto latino”) 38 mentre il primo e fugace
approccio parrasiano ai rudimenti del greco fa da base ai successivi rinforzi e
studi sotto la guida di Pomponio Gaurico a Napoli tra 1524 e 1526 quando
ricopre l’incarico di precettore di Ferrante Sanseverino in contemporanea con
Agostino Nifo anch’egli parte del seguito del principe di Salerno. Le traduzioni
da Plutarco sono, perciò, il risultato di un rimaneggiamento continuo, iniziato
durante la frequenza dei corsi nifani, rafforzato a Roma sotto la guida di
Parrasio e rivisto e concluso a Napoli subito dopo con Pomponio Gaurico, non
a caso definito in De poeta, I, c. 7 “[…] qui tunc Salernitanum Principem eximia
spe summae virtutis adolescentium optimarum artium praeceptis informabat
[…]”39.
Maestro Paolo huomo così grecamente […]”. In diversi luoghi del proprio
epistolario il teorico ricorda gli studi di greco (Minturno, Lettere, cit., III, 7,
40r; IV, 22, 74v; V, 10, 83r; VI, 25, 113r).
37
“Tre lingue sono, nelle quali mi pare haver fatto alcun profitto, la Greca, la
quale con molto studio nell’adolescentia imparai, la latina e la toscana […]
Cominciai a imparare l’hebraica […] non per altro, ma per la necessità de nostri
tempi d’Italia in Sicilia fuggendo, in tralasciata […]” (Minturno, Lettere, cit.,
VI, 25, 113r).
38
Minturno, Lettere, cit., III, 7, 40r lettera a Miguel Mai del dicembre 1534.
39
Lo studio di Plutarco non si è mai interrotto ed è stato sempre affiancato allo
studio della dialettica aristotelica, testo che proprio il filosofo di Sessa nel 1520
pubblica presso Giunta “quibus pueri disponuntur ad librum Aristotelis” poiché
pensato appositamente per avvicinare i ragazzi e i fanciulli al pensiero dello
Stagirita e al greco come lingua filosofica e letteraria (Augustini Niphi de
Medicis Philosophi Suessani dialectica ludrica […] Aureum opus viliori
argento emite, Florentie, per Heredes Philippi Iuncte Anno D[omi]ni, MDXX
mense augusti, Leone X Pontefice Maximo. L’opera è seguita dalla Augustini
Eutychi Niphi […] epitomata retorica ludrica […], Venetiis, a Philippo Pincio
Mantuano, impressum anno Domini MCCCCCXXI die xxiii octobris).
Sull’importanza della Dialectica di Nifo è lo stesso Minturno a lasciarci
testimonianza della sua importanza a fini pedagogici nella lettera al Conza,
nella quale, oltre che dichiarare di essere stato allievo del Sessa “in Sessa, in
Pisa e in Napoli” (ordine che suggerisce implicitamente una successione
cronologica che si avvicina alle cronologie da noi qui dichiarate a parte il
biennio romano-genazzanese), sottolinea anche come essa sia stata importante
per la conoscenza generale di Aristotele (Minturno, Lettere, cit., VI, 25, p, 113).
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La traduzione del Convito de Sette Savi offerta a Miguel Mai, dimostra
anche che Minturno aveva pronto il lavoro di traduzione dal greco in latino e
che lo ha rivisto in occasione della dedica allo spagnolo (appunto il manoscritto
elegante, corretto e ben sistemato del Convito della Biblioteca Nazionale di
Madrid 18659/28)40. Tale composizione, che a questo punto dobbiamo credere
non unica, ma sicuramente più fortunata, non sortisce però l’effetto voluto (e di
questo Minturno si doglie apertamente nelle proprie lettere), non gli porta allori
o prebende e si vede costretto a dedicarsi ad altro.
La composizione dei testi indirizzati alla corte spagnola, quindi, non può
essere ristretta al periodo 1534 e 1535 se non nella loro stesura finale. Sulla
base di quanto ora detto, invece, bisognerebbe meglio riprendere la lettura di
quei testi, considerarli ben più giovanili di quanto essi siano nelle loro stesure
definitive e cercare al loro interno quelle tensioni che rimandano ancora al
1520-1526 e alla ricerca di un protettore degno, nobile e politicamente forte. Il
fatto che dalle Lettere emergano continuamente indicazioni su altri personaggi
della corte cui sono stati indirizzati testi diversi denuncia lo stato di necessità
di Minturno alla fine dell’esperienza pisana e la condizione di giovane di belle
speranze nel campo delle lettere volgari.

Sulla circolazione delle opere di Plutarco si vedano: Enrico Berti, “Manuele
Crisolora, Plutarco e l’avviamento delle traduzioni umanistiche”, Fontes, 1998,
pp. 81-100, Roberto Weiss, “Lo studio di Plutarco nel Trecento”, La parola del
passato, 1953, pp. 321-342 e Marianne Pade, “The Latin Translations of
Plutarch’s Lives in Fifteenth-Century Italy and Their Manuscript Diffusion”, in
The Classical Tradition in the Middle Age and the Renaissance, Proceedings
of the first European Science Foundation Workshop on “The Reception of
Classical Texts”, ed. by C. Leonardi e B. M. Olsen, Atti del convegno Firenze,
Certosa del Galluzzo, 26-27 giugno 1992, Spoleto, Centro italiano di studi
sull’Alto Medioevo, 1995, pp. 169-183). Per la ricezione di Plutarco nel
Quattrocento, invece, si vedano: Gianvito Resta, “Antonio Cassarino e le sue
traduzioni da Plutarco a Platone”, Italia Medievale e Umanistica, 2, 1959, p.
225; Claudio Bevegni, “Appunti sulle traduzioni latine dei “Moralia” di
Plutarco nel Quattrocento”, Studi umanistici piceni, 1994, pp. 71-84; Francesco
Becchi, “Le traduzione latine dei “Moralia” di Plutarco tra il XIII e il XVI
secolo”, in Plutarco nelle traduzioni latine di età umanistica, a cura di P. Volpe
Cacciatore, Napoli: D’Auria, 2009, pp. 10-52.
40
S. Carrai, “Minturno traduttore di Plutarco in un manoscritto della Nazionale
di Madrid”, cit., pp. 233-239.
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3. “Non vi paia tutto ciò havere detto per fuggir la faticha di rivedere
l’opera vostra”: l’attività di revisore e la prima ideazione del De poeta
entro il 1520-1523
Dalle Lettere emerge anche una proficua attività di revisione di opere altrui
che Minturno svolge con competenza e interesse. Inserendo poi appositamente
tale attività nel proprio epistolario, egli dimostra di considerare i suoi bisogni
di ovvia visibilità e fama in misura a nostro parere maggiore rispetto alla sua
stessa produzione poiché in essi, egli ripone il fondamento della propria iniziale
formazione e docenza entro il 1526.
Al di là dell’esempio qui offerto dall’opera di Marcantonio Magno, sono
diversi gli interlocutori che richiedono al Minturno di intervenire in maniera
più o meno diretta nelle proprie composizioni; un excursus nell’epistolario,
peraltro limitato solo al periodo 1524-1533, evidenzia diverse richieste, più o
meno esplicite indirizzate al giovane teorico di cui si riconoscono il valore e
l’insegnamento sul volgare.
Scartate, infatti, quelle iniziali del 1524 e del 1527 a Nifo (richiesta di libri
in greco) e del conte di Borello (proposta di assunzione come precettore), già
nella lettera a Vittoria Colonna del 18 febbraio 1528 compaiono indicazioni sia
sull’attività poetica iniziale, esercitata proprio a Genazzano e Roma presso i
Colonna, sia sulla pratica di revisione. Lo stesso emerge da altre lettere
indirizzate non solo a personaggi orbitanti intorno alla poetessa e al fratello
cardinale (P. Giovio), ma anche a personaggi della corte imperiale, del seguito
dei Pignatelli o addirittura lontani da quei collegamenti (come ad esempio G.
Guidiccioni) e a personaggi della nobiltà messinese e palermitana che
interessano direttamente l’impegno pubblico e letterario del minturnese.
Per capire, dunque, quali obiettivi di scrittura e quali rapporti intercorrano
tra Minturno e i suoi interlocutori è necessario rileggere quelle indirizzate ai
nobili siciliani Antonio della Rocca, Erennio da Maratea, Polidoro di Cona,
Pietro Gambacorta, Gaspare Centella, Bernardino di Termine, Giovanni
Marullo41 e sommarvi quelle indirizzate invece a personaggi di primo piano
41

Polidoro di Cona, Erennio da Maratea (nel 1542 vicario dell’ordine
agostiniano in Sicilia e in seguito individuato come eretico e condannato nella
stessa inchiesta in cui subirono varie pene Bartolomeo da Malta, Filippo
Cardace, frate Aurelio da Piombino, Bartolomeo da Campo, e un tale Girolamo
Lo Campo, che potrebbe essere quel giovane poeta e umanista palermitano che
era stato studente a Padova e amico di Giovanni Guidiccioni cfr. domenico
ligresti, “Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee”, Quaderni
– Mediterranea. Ricerche storiche, 3, Palermo, Associazione mediterranea,
2006), Pietro Gambacorta (poeta e adepto dell’Accademia dei Sereni durante il
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dell’ambiente napoletano in cui lo scrittore ha agito fino al 1528:
Giovanfrancesco Muscettola, Narciso protomedico imperiale42, Scipione Burali
d’Arezzo, Camillo Scorziati (protonotario apostolico e parente di Giovanna

periodo in cui Ferrante Carafa ricoprì l’incarico di console secondo Monica
Bianco, “Il breviario laico di Ferrante Carafa”, in Poesia e retorica del sacro
tra Cinque e Seicento, a cura di E. Ardessino e E. Selmi, Alessandria: Edizioni
dell’Orso, pp. 104-105; Tobia Raffaele Toscano, “Un’orazione inedita di
Berardino Rota ‘principe’ dell’Accademia dei Sereni”, in Id., Letterati, corti,
accademie. La letteratura a Napoli nella prima metà del Cinquecento, Napoli:
Loffredo, 2000, pp. 299-325), Gaspare Centella (la cui unica segnalazione
biografica è la presenza al parlamento siciliano del 1537 contenuta in
Parlamenti Generali del Regno di Sicilia dall’anno 1447 al 1748 […] di D.
Antonio Mongitore […], tomo I, Palermo, […] presso Pietro Bencivenga, 1749,
p. 223), Berardino di Termine, in compagnia del vicerè Pignatelli, risultano
coinvolti in un atto del viceré a favore del convento palermitano dei Sette
Angioli firmato davanti al notaio Scarampo il 15 marzo 1529 (Istituzione del
venerabile monastero dei Sette Angioli nella città di Palermo […] scritta da D.
Antonino Mungitore […], in Palermo, per Gio. Batt. Riccardo, 1726, p. 52); in
particolare Polidoro di Cona e Bernardino di Termine sono coinvolti, con altri
nobili siciliani, nella questione della Setta dei Beati Paoli (cfr. Francesco Paolo
Castiglione, Il segreto cinquecentesco dei Beati Paoli, Palermo: Sellerio, 2016).
Per le missive ad Antonio della Rocca, Polidoro di Cona e Bernardino di
Termine rimandiamo a Minturno, Lettere, cit., II, 7 del 27 agosto 1531 da
Palermo (della Rocca); IV, 23 del 20 settembre 1533 da Messina (Bernardino
di Termine); VI, 3 del 20 maggio 1530 da Messina (Polidoro di Cona); IV, 22
del 20 settembre 1533 da Messina (da Maratea). Giovanni Marullo conte di
Condojanni, invece, appartiene ad una delle famiglie più importanti di Messina;
alunno di Francesco Maurolico, matematico tra i più importanti del
Cinquecento, fu allievo di Giovanni Genovese da Nola allievo anch’egli di
Agostino Nifo, cfr. Rosario Moscheo, Maurolico Francesco, DBI, 72, 2008),
fu tra gli animatori della vita culturale messinese nella prima metà del secolo.
Minturno, Lettere, cit., II, 10 del 15 novembre 1533, II,11 del 10 dicembre
1533, II, 12 del 29 dicembre 1533, II, 13 del 6 marzo 1534, II, 14 del 20
settembre 1538 tutte inviate da Messina tranne l’ultima da Monteleone.
42
Minturno, Lettere, cit., VI, 14 del primo aprile 1530 da Messina.
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Scorziati nelle cui case i Teatini saranno ospitati a Napoli già dal 152443), Paolo
Giovio44.
Esse si configurano, tutte, come un giro di interessi politici, letterari,
culturali e sociali di degno rilievo avviato non durante il periodo sotto
Pignatelli, ma prima dei fatti di Napoli del 1526-1528 e all’epoca della
frequentazione dei letterati orbitanti intorno a Pompeo Colonna e Andrea
Carafa risalenti all’epoca degli studi romani nel 1520-1521 forse condotti per
pochissimo tempo sotto la guida di Parrasio e poi continuati a Napoli con
Gaurico dal 1522.
43

Minturno, Lettere, cit., I, 4 del 15 ottobre 1538 da Messina. Su Camillo
Scorziati si veda “Cronologia dei Vescovi Pestani ora detti di Capaccio […]
descritta da D. Giuseppe Volpi”, in Napoli, Giovanni Riccio, 1752, p. 277. Il
legame con i Teatini è ben descritto da una lettera del 1551 indirizzata a
Sant’Ignazio di Loyola per perorare il ritorno di padre Alfonso Salmeron a
Napoli come predicatore (“Molto R.do Padre e mio osservandiss. Io non potrei
mai rendere tante grazie alla R. P. V., di quante mi riconosco esserle tenuto,
d’averci mandato tale e tanto Padre, quale e quanto è il fido Don Alfonso
Salmerone, la dottrina del quale è sì piaciuta a questa città, ch’io non ho veduto
ancora un altro, il quale sia stato udito sì intentamente. Perciocché avendomi
scritto la P. V. che quello veniva per predicare, ovvero per leggere come più
paruto fosse conveniente, io con alcuni altri stimammo che, per trovarsi i
migliori pulpiti occupati, legger dovesse. E benché cominciato avesse con poca
audienza per non essere ancora conosciuto; nondimeno dapoi che se ne
cominciò ad aver notizia, concorsero auditori assai e tuttodì concorrevano.
Onde quando intesero che il detto P. Salmerone prese licenzia per ritornarsene
in cotesta città, rimasero tutti in grandissimo dispiacere; perché quando essi
credevano per la lezione di quello doversi torre dalla mente d’alcuni quegli
errori che per li nostri peccati si sono troppo per l’Italia diffusi, si videro privati
di questa speranza. E certamente se il detto Padre fosse qui dimorato alcun
tempo in leggere, avrebbe fatto grandissimo frutto: e com’egli medesimo può
testificare, ha di sé qui lasciato grandissimo desiderio. Onde quando fosse
possibile che la V. P. ci rimandasse il detto Padre, tutta questa città in sommo
obbligo le rimarrebbe. Sia pregato il Signore di accrescerle la sua grazia. Di
Napoli a’ 6 d’Aprile 1551. Di V. R. P. Ubbidientiss. Servitore Antonio
Minturno”, Vita di S. Ignazio di Loyola fondatore della Compagnia di Gesù
descritta dal P. Pietro Ribadeneira della medesima Compagnia e tradotta dalla
lingua spagnola nella italiano da Giovanni Giolito de Ferrari, Roma: Civiltà
Cattolica, 1863, p. 312).
44
Minturno, Lettere, cit., I, 17 del 25 aprile 1529 da Messina; I, 18 del 10 marzo
1530 da Palermo.
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A tali collegamenti non sono estranei neanche i conterranei; non ci riferiamo
solo alle lettere scritte ai concittadini di Traetto, ai suoi parenti e fiduciari o ai
giudici di Gaeta, ma a quella lunga teoria di personaggi che provenivano
dall’area Aurunca o che con essa avevano contatti diretti. È il caso, ad esempio,
di Giovanfrancesco Muscettola, letterato e poeta titolato nei due parlamenti del
1560 e 1564 lungamente in contatto con Giovio45.
In questo clima, da cui emerge una rete di contatti ampia e variegata, utile
per qualunque interesse, mansione e compito è interessante la lettera indirizzata
a Giovanfrancesco Muscettola, scritta “di casa” il 10 maggio 1542 e di poco
successiva all’ultima delle missive indirizzate a Miguel Mai (da Napoli il 6
maggio dello stesso anno e per questo, riteniamo, scritta da Traetto) che
testimonia anche una pratica di revisione d’alcuni scritti inviatigli in lettura.

45

La famiglia Muscettola gode di un lungo legame con Gaeta sin dal 1231
quando un Giordano Muscettola detiene l’Officium salis et ferri in Civitate
Cajetae. Giovanfarncesco, invece, è legato a Gaeta per parte di madre, Maria
de Gayeta, mentre un altro Muscettola, Giovanni Antonio, forse zio del nostro,
nel 1518 è guarniataus di Manfredonia, nel 1521 presidente della Sommaria e
nel 1533 ambasciatore di Carlo V presso Clemente VII. Sui suoi interventi e
compiti di prevenzione della peste napoletana del 1528 si veda la lettera di
Viterbo di Francesco Gonzaga a Federico II Gonzaga del 18 agosto e del 29
agosto 1528 che tra le altre notizie, segnala anche la presenza di Pompeo
Colonna a Gaeta il 24 dello stesso mese e ancora il 12 settembre (Carteggio
estero [carteggio degli inviati e diversi: affari di Napoli e Sicilia; affari di
Roma], b. 877, doc. 462, 463, 491, doc. n.n.). Sulla storia e importanza della
famiglia nel XVI secolo cfr. Maria Antonietta Visceglia, “Formazione e
dissoluzione di un patrimonio aristocratico: la famiglia Muscettola tra XVI e
XIX secolo”, Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps
modernes,
92,
2,
1980,
pp.
560-561;
DOI:
https://doi.org/10.3406/mefr.1980.2568;
https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5110_1980_num_92_2_2568.
Gli scritti in onore di Carlo V sono un altro blocco poetico che trova le sue
origini nel biennio 1528-1530 epoca della permanenza dell’imperatore a Napoli
presso i Martirano e nei coevi testi di Agostino Nifo (De regnanti peritia, 1526)
e di altri autori napoletani. La collocazione cronologica dei testi carolingi è
suggerita dallo stesso Minturno che nella prefazione all’edizione dei Poemata
ad Consalvum Pyeretium (Venezia: Vavassori, 1564, c. A2r) afferma: “Scripsi
iuvenis verso heroico res gestas Caroli Quinti Imperatoris […]. Neapoli cum
essent in charta, me absente, ea carmina noti aeneis literarum, ipsisque
atramento illitis impressa; sic depravata prodierunt ut Tridenti haec ipsa
recognoscerem, coactus sim emendare […]”.
82

SULLA PRODUZIONE GIOVANILE DI ANTONIO MINTURNO
E I SUOI PRIMI CONTATTI (1520-1530)
Non entrerò io a render quelle gratie, ch’io debbo a V.S. di sì buona
openione, la quale si dimostra haver di me con impormi soma da altri
homeri che da miei. Ma solamente con questa le affermo ch’io le sono
in obbligo immortale, perciò che m’ha riputato di tanto giudicio che
m’ha commesso il rivedere e l’amendare le sue scritture sì ricche d’ogni
ornamento, e sì degne di laude, che i quelle non ha luogo difetto, né
biasimo alcuno. Et accio che conosca ch’io l’ho viste e lette, non pur con
gli occhi di fuori, ma con quelli dell’animo, per ubbidire a quel, che con
una sua mi commanda, non lascerò di dirgliene ciò ch’io ne sento. Il
pensiero è alto e ben fondato, et espresso con acconcie parole: ma la
interpretatione mi par si fida, che va troppo appresso al dir latino di
particella in particella. Il che fa qualche volta che il verso non sia sì vago
né sì leggiadro come sarebbe, se più s’attendesse a spiegare il sentimento
delle parole in versi con leggiadria a quelli richiesta, ch’a trovar le voci
volgari che rispondano con altrettanto numero alle latine. Questo come
che in ogni favella quando s’interpreta a servar si debba; parti che tanto
più in questa nostra, che nella Greca e nella Latina, quanto più bassa e
più povera de l’una e de l’altra, e spetialmente scrivendosi in rima
sciolta. Perciò che i versi che in questa lingua pareano che piacessero
per le consonanze, fatti così ignudi, e senza quelle, se non ei vestessero
d’altro ornamento, non sarebbe in loro, perché dovessero piacere. Onde
io direi più studio doversi porre in adornare questi versi li quali
chiamano sciolti, che le rime, e queste per ricompensare i legami delle
consonanze, haver più libertà null’altro che in quelli. Da le leggi
dell’Intronati in che s’habbia a guardare; non è mestiere che altri
l’ammonisca. Concciò sia che V. S. sappia meglio di me tutte le vie da
fuggire quelli scogli della favella, da li quali comandano che ci
guardiamo. Nello interpretare chi sarà ardito a dire che V. S. s’inganna?
Ma ben potrebbe avvenire, che trovandosi l’opera di Lucretio in più
luoghi variamente scritta, chi leggesse altramente i versi di quel poeta,
che non fa V. S. altramente l’interpretasse. Perché havendo io trovata la
interpretation sua diversa in qualche parte da quel ch’è scritto nel mio
libbro, ho pensato non altro esserne cagione, se non che è scritto
altramente dal suo. Di che ragionerò più a lungo, quando sarò con V. S.
a cui bacio la mano. Di casa a X di maggio del ’4246.
Tra tutti i contatti emergenti dall’epistolario, sicuramente desta interesse la
figura di Marcantonio Magno, non solo perché autore del Beneficio di Christo,
ma perché, pur nel contesto dei rapporti e legami strettissimi con i Colonna,
46

Minturno, Lettere, cit., V, 7 lettera del 10 maggio 1542 [da Traetto], cc. 81r81v.
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conferma la vicinanza di Minturno ad Andrea Carafa, tra 1523 e 1526
luogotenente del viceré di Napoli e riporta ancora al fortunato periodo
dell’insegnamento privato il riconoscimento del ruolo di letterato e di
insegnante svolto entro quel periodo. Anche Marcantonio in questo stesso
periodo è a Napoli e conosce bene Minturno, non solo per la comune
frequentazione del circolo di Fondi orbitante intorno Giulia Gonzaga (di cui,
successivamente, Magno diverrà plenipotenziario e segretario privato per le
questioni del feudo di Sabbioneta), ma proprio a partire dai tempi in cui
entrambi seguivano gli spostamenti e le vicende legate all’attività politica e
militare del conte di Santa Severina.
[…] Non dubitavo M. Marc’Antonio, che l’amistà nostra già nata
nell’orata casa ddi quel prudentissimo et valorosissimo Prencipe che a
tempi sui fu veramente Phenice et honore, non che dei suoi Carafe, ma
di tutta Napoli, anzi di tutta Italia, non havesse nella vivace vostra
memoria si ferma radice, che né forza di tempo, né di fortuna svellermela
potesse. […] Ma ringratio voi sommamente, che con legiadrissime
lettere havete rinfrescata la memoria de l’anticha nostra amicitia, e
significatomi quel che non è guari di tempo, che altronde udito havea,
de l’ultimo e altro felice parto47.
La corrispondenza tra i due conferma che entrambi si sono frequentati, al di
là dei motivi politici, soprattutto per comuni interessi letterari al punto che
Magno chiede a Minturno di correggere alcuni suoi scritti dal punto di vista
stilistico e linguistico. Lo scambio epistolare deve essere stato serrato e
continuo poiché Minturno fa riferimento a un commento a un’opera manoscritta
del veneziano che gli sarebbe stata inviata proprio per averne un giudizio e per
valutarne la funzionalità linguistica e poetica insieme; tutto ciò conferma che
non all’epoca della lettera, ma ben prima Antonio Minturno è già una
personalità nel campo letterario con fama di critico preciso e affidabile cui ci si
rivolge per averne consigli e giudizi.
Ma non è minore se non è più la felicità de lo intelletto; che mosso dal
disio di lasciar di voi qualche naturale e vera sembianza, habbiate
conceputo nell’animo prima, e poi felicemente con la penna, spiegato in
carta quel poema nel qual è discritta l’immagine del disiato fanciullo.
[…] Affermo anchora la mia verso voi benevolenza essere, quanta venir
può da vertù in animo, che l’ami et reverisca; ma non però tale, che mi
persuada, ch’io vi debba ingannare, amando io tanto le vostre lode.
Perché ciò sarebbe odio, più tosto che amore. Non dimeno acciò ch’io
non vi paia tutto ciò havere detto per fuggir la faticha di rivedere l’opera
47

Minturno, Lettere, cit., V, 5, 77v-78r.
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vostra: et per non dirne quel ch’io conoscer ne posso. Io grido con alta
voce, che per quanto il giudicio mio ne stima immortale è il vostro
poema, si mi pare egli piaccevole, si grave, si leggiadro, si copioso, si
ben d’ogne parte ben composto. La inventione è mirabile e nuova,
l’ordine è bello e vago, i dire è candido; et ha i suoi propri ornamenti. Et
affine che chiaro veggiate, per soddisfare alla volontà vostra, essermi
ingegnato di non lasciare una pur lettera senza mirarla bene, e
considerarla con quella attentione e con quella diligentia che in me sia
maggiore; vi mando un discorso particolare di quanto ho notato nel
vostro poema, cercando le macchie de la luna nel sole, il nubiloso nel
puro e sereno, è come è il proverbio anticho, il nodo nel giunco. Il che
priego mi scusi apo voi dell’essere stato a rimandarvi il poema più tardo
che per avent[u]ra da voi non s’attendea. […] e creder mi si fa che più
vi sia caro ch’io in molti mai a mio bellagio con attentione il vostro
poema riconosciuto e considerato, che s’io, per tosto rimandorlovi, con
molta fretta, e con poca diligentia letto l’havessi48.
Il poema sul quale Minturno esercita il proprio intervento di revisione, se
non riconducibile a qualche altro manoscritto interessante il figlio di
Marcantonio Celio (che all’epoca della lettera dovrebbe avere circa quattro anni
essendo nato nel 1536)49 , è da identificarsi con la genealogia della propria
famiglia che lo stesso Marcantonio aveva composto in terzine50.
Gli Oracoli Sibillini libri VII tradotti da Marcantonio Magno in ottava rima
risalgono al 1521 quando il veneziano è a Crotone per recuperare i diritti feudali
che i Carafa, dopo i moti del 1512, avevano perso poiché nel poema i riferimenti
alla permanenza a Santa Severina certificano la familiarità con la famiglia
48

Minturno, Lettere, cit., V, 5, 79r-79v.
Daniele Ghirlanda, Magno Celio, DBI, 67 (2006).
50
Marcantonio, a sua volta, è anche autore di una Oratio in funere regis
Catholici, (Napoli, Sigismondo Mayr, 1516) dedicata ad Andrea Carafa e letta
nello stesso anno a Napoli e di un’altra Oratio de Spiritu Sancto, dedicata al
cardinale Oliviero Carafa, suo mecenate negli studi e recitata a Roma davanti a
Giulio II nel 1509 (anche questo manoscritto è conservato presso la Biblioteca
Marciana di Venezia, Mss. lat., cl. XI, 85 [= 4194]). Del Magno, oltre il
Beneficio di Cristo, si ricordano anche una Stanza pubblicata in coda al
Vocabulario di Fabrizio Luna, alcune lettere a G. T. Casopero, un sonetto alla
fine del Dioscoride volgarizzato da Pierandrea Mattioli (Venezia, Bascarini,
1544), un distico in morte di Pietro Bembo (Epigrammi […] di diversi autori
[…] sopra la morte del cardinal Bembo, l’edizione non riporta né luogo né
tipografo, ma Venezia).
49
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napoletana e la conquistata tranquillità familiare dopo le vicissitudini subite in
patria. Minturno, dunque, per forza entro il 1526 (anno della morte di Andrea
Carafa) entra in possesso del manoscritto e nella lettera da Filocastro del 1547
rivanga il passato riferendosi necessariamente a quel periodo e non altri. Il fatto
che uno dei due titoli faccia riferimento a una traduzione in stanze conferma le
due composizioni permettendoci di ipotizzare che a Minturno sia stata inviata
la versione in volgare altrimenti egli non si sarebbe preso la briga di ripercorrere
la propria formazione a partire dagli studi compiuti entro il 1522 tra Sessa e
Genazzano.
Il testo si lega in particolare alle scelte tecniche operate da Minturno
nell’Amore innamorato e soprattutto all’impiego della terza rima51. L’amicizia
tra Minturno e Magno, finora non era stata rilevata e dei rapporti del veneziano
con i letterati del tempo restavano solo scarne notizie in relazione ad Ariosto
(che gli chiede di correggere il XLVI canto del Furioso) ed all’umanista
crotonese Giano Teseo Casopero con cui scambia un epistolario piuttosto
variegato52.
Il volgare, dunque, è la sua prima scelta poetica e teorica e solo dopo il 1522
egli rivolge attenzione anche alla lingua latina; il discrimine nella sua
produzione e negli interessi teorici è il periodo in cui da Genazzano torna a
Sessa e Minturno e poi si trasferisce a Napoli. La scelta del latino, allora,
sembra profilarsi più come una scelta di convenienza legata all’accesso a
determinati ambienti culturali e soprattutto religiosi e non un’operazione
letteraria. La prima ideazione dell’Arte poetica, allora, va ricondotta almeno al
1523-1526 quando Minturno inizia la frequentazione degli ambienti letterari
napoletani e va posta quasi in contemporanea con l’ideazione e strutturazione
iniziale del De poeta poiché le due opere procedono più o meno parallelamente
accogliendo istanze della scrittura, teorie e considerazioni sulla poesia (prima
espresse in volgare e poi in latino) a loro volta poi inserite ne L’Accademia
risalente nella stesura alla stessa epoca.

51

L’Amore innamorato del sig. Antonio Minturno, con Panegirico in Laude
d’Amore, Venezia: Rampazetto, 1559.
52
Inoltre, la presenza di Antonio Minturno è ancora più forte nell’opera di
Celio, figlio di Marcantonio e autore tra 1557 e 1561 di una Prefatione sopra il
Petrarca che riprende spunti neoplatonici in gran parte provenienti proprio
dall’Arte poetica (Edoardo Taddeo, Il manierismo letterario e i lirici veneziani
del tardo Cinquecento, Roma: Bulzoni, 1974, pp. 225-232). La discendenza di
Celio da Marcantonio è confermata da una canzone in morte del padre
contenuta nelle proprie Rime (Venezia, 1600) riportata in Delle iscrizioni
veneziane raccolte e illustrate da Emanuele Antonio Cicogna, V, Venezia:
presso Giuseppe Molinari stampatore, editore l’Autore, 1872, p. 237.
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Ne siano prova le affermazioni che lo stesso Minturno inserisce nel De
poeta quando rivela di aver lavorato al trattato per nove-dieci anni53; tale dato,
unito al modo in cui egli si rivolge al dedicatario dell’opera Ettore Pignatelli
(morto nel marzo 1535, ma nel trattato considerato ancora vivo) e ai riferimenti
alla peste del novembre 1526 permettono di arretrare la datazione dell’iniziale
composizione al 1524-1525, datazione rafforzata dalla citazione di personaggi
come Summonte (scomparso nel 1526), Gaurico (fino al 1526 insegnante del
giovane Ferrante di Sanseverino con Nifo a Salerno) e soprattutto ancora
Andrea Carafa (scomparso nello stesso 1526) individuato come autorità
letteraria e poetica da consultare insieme con Ettore Pignatelli sull’arte poetica
stessa.
Altresì, nella lettera a Miguel Mai del 5 gennaio 1541, Minturno parla del
De poeta come di una opera conclusa e circolante manoscritta tra diversi amici
ben diciotto anni prima dell’edizione a stampa e altrettanti anni dopo la sua
scrittura54, questo significa che l’opera è stata ideata e scritta non tra 1525 e
1526, ma almeno intorno al 1523 durante la prima permanenza a Napoli ed
entro quel circolo sanseveriniano cui afferivano, tra Napoli e Salerno Nifo,
Gaurico, Carbone, Bernardo Tasso, Ludovico Martelli e tanti altri.
Un altro passo però, questa volta estrapolato dalla lettera prefatoria
all’Accademia Lariana all’inizio dell’Arte Poetica arretra ancora di un triennio
la datazione della composizione del trattato intorno ai vent’anni dell’autore e
precisamente al 1520: “[…] E nei sei libri latini del Poeta, ne’ quali consumai
presso a XX anni e tutto il migliore de gli anni miei per manifestare quei precetti
di scrivere poeticamente […] si come erano stati ragionati a Mergillina”55. La
frase conferma il 1520 come termine ante quem e prova nel contempo una sorta
di work in progress simile al lavoro di traduzione plutarcheo durato un altro
ventennio e ricco di riscritture, rifacimenti e ripensamenti che nel frattempo si
scaricavano a cascata nell’esercizio poetico latino e volgare che, comunque,
resta il primo interesse del poeta e del teorico.
Che il volgare sia stato il primo interesse teorico del Minturno è confermato
anche da quanto Girolamo Ruscelli scrive nella Prefazione alle Rime e prose
dello stesso Minturno (1559). Il viterbese, infatti, descrivendo il modo con cui
è entrato in possesso del manoscritto, dichiara che lo stesso autore gli fece avere
una copia manoscritta appositamente preparata da qualcuno di sua fiducia
(Domenico Pizzimenti) accompagnata da una lettera in cui Minturno dichiara
che la sezione volgare “era venuto secondo l’occasioni scrivendo di tempo in
53

Antonii Sebastiani Minturni de Poeta […], Venezia: Rampazetto o Ziletti,
1559, cc. 3r-3v.
54
Joan Bellsolell Martínez, “Miguel Mai y Antonio Sebastiano Minturno en la
corte de Carlos V”, cit., p. 145.
55
Minturno, Arte poetica, cit., c. Aiiiiv.
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tempo” (c. *iiijr). Le rime volgari, quindi, per affermazione del suo stesso
autore, sono le più antiche e per estensione anche la riflessione teorica su di
esse deve essere per forza di cosa originatasi nello stesso periodo poiché egli
precisa che tale attenzione alla lingua volgare è avvenuta nella “prima
fanciullezza” con ciò sgombrando il capo da ogni dubbio sulla cronologia e
sulla datazione delle Rime e anche della riflessione teorica dell’Arte poetica e
sul suo nucleo originario56.
Il 1520-1524 è, dunque, ancora il punto di riferimento attivo della pratica e
della teoria minturnine e il momento in cui la stessa attenzione si sta registrando
con medesima spinta analitica e forza critica anche nell’ambiente culturale
romano dove già a partire dal 1513 Angelo Colocci e Antonio Lelio stavano
attivamente strutturando una simile codificazione il cui tramite è il giovane
Andrea Cossa che noi riteniamo essere il copista che Minturno utilizza, almeno
fino al 1533-1535, per la realizzazione in bella copia dei propri manoscritti e
che solo in seguito egli, diventato Teatino, abbia lasciato il posto
all’intraprendente umanista calabrese Domenico Pizzimenti da Vibo, nuovo
segretario e raccoglitore materiale dell’epistolario minturnino e delle diverse
ristampe dei testi già editi nei Poemata e poi redistribuiti nelle due raccolte
dedicate a Consalvo Pyretio e Marcantonio Colonna edite nel 156457.
La prefazione di Domenico Pizzimenti, in effetti autore del testo
introduttivo, ma in uno stile molto vicino alla mano di Minturno che pone
qualche dubbio sull’autenticità e sull’assegnazione effettiva al vibonese)
trasforma il testo in una sorta auto-celebrazione piuttosto scoperta da cui
emergono altri dati relativi all’organizzazione del testo dei Poemata che
Minturno avrebbe commissionato (“committeret doctum hunc et laboriosum
56

Gennaro Tallini, “Dilettare, insegnare, movere ‘non però sì forte che, come
il Tragico, perturbi’. ‘L’officio del Comico Poeta’ e ‘li motti, e detti piacevoli’
della commedia nel II libro dell’Arte poetica di Antonio Minturno”, cit., in
c.d.s.
57
“Quae tibi meo nomine, Princeps amplissime, Dominicus Pizzimentius
adulescens in primis eruditus, carmina me absente Neapoli edita dedicavit; cum
multa in ijs multa reperissem, correggere sum coactus, curamque adhibere, ut
qual maxime correcta, opera et diligentia Clementis Valvassoris doctissimi
accuratissimique hominis Venetijs ederentur. Et ea nunc tibi, sic emendata
editaque mitto, in quibus Columniorum, unica tu Columna es, laudes
comperies. Qua scripsi offici causa ad testificandum me esse in vetustissimae
illustrissimaeque Columnae gentis clientela; haec evadem obsecro, apus te adro
valeant, ut tibi id ipsum planissime declarent. Vale” (Antonii Minturni Poemata
ad M. Antonium Columnam, Venezia: Vavassori, 1564, c. n. num. ma A2r); la
presente edizione, altro non è che una riedizione dei Poemata del 1562
anch’essi dedicati allo stesso Colonna.
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libellum”) mentre era impegnato al Concilio di Trento. Ancora una volta,
dunque, si profila un’edizione assemblata per interessi cortigiani e non letterari
in cui si spaccia per interposta persona la propria capacità in un impeto autocelebrativo che non ha eguali. I testi indirizzati a Marcantonio sono ancora tutti
ripresi dal 1523-1526/1528 (Andrea Carafa e i coniugi Orsini-Sanseverino
signori di Nola) e al massimo giungono alla spesa di Tunisi e al soggiorno di
Carlo V a Napoli fino al 153658.
Lo stesso Pizzimenti del resto, in un impeto di correttezza, dichiarandosi
allievo di Minturno per le lettere e di Donato Altimari per la medicina 59
conferma di aver ripreso testi già assemblati e distribuiti un po’ a tutti anche per
tentare di entrare nelle grazie del Colonna e anche lui trovare migliori
condizioni di vita e lavoro60.
I segretari di Minturno, dunque, sono parimenti importanti per la definizione
del percorso produttivo seguito dal teorico: il loro intervento, infatti, per quanto
suggerito dal datore di lavoro e limitato alla raccolta e sistemazione di quanto
già scritto, è lo stesso fondamentale perché essi stessi, più o meno
autonomamente, ricorrono non solo alla stesura materiale dei testi da inviare,
quanto anche concorrono alla loro revisione; ne sia prova il manoscritto
madrileno del Convito dei Sette Savi e del Mercurius il quale, registrando due
mani piuttosto simili, prova che erano gli stessi copisti a compiere le prime
correzioni e poi Minturno, se necessario, interveniva ulteriormente61.
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Minturno, Poemata, cit., cc. †3r-†4v.
Minturno, Poemata, cit., c. †4v.
60
“Quam ob rem aliquod mihi tertium, ac medium, inveniendum putavi, quo
parante viam, ac praebente adytum, iucudissimum tule servitutis iugum
subirem. Qaue cogitatio cum diu, multumque in animo versaretur, factum est
tandem ut Antonius Minturnus Episcopus Uxentinus accitus in concilium
Tridentinum proficisceretur, mihique committeret doctum hunc, et laboriosum
libellum: in quo Caesaris, tae, ac quorum laudes, hero[ic]o carmine celebrantur;
ut ex meo arbitrato sub alicuis officiosi principis nomine imprimendum, et in
lucem emittendum curare. Hoc igitur opus nunc tibi dicatum spero optimum
fore medium ad tuum mihi studium comparandum. Ipsique auctori probatum iri
consilium meum, qui tibi soli ex omnibus suos labores, ac vigilias consecratim,
unde ille, quasi faenerator, cum dedevit, sumere uberius lumen queat; atque
calrissima Colonna imitator, qua spes totius Italiae sustentatur; quaeque me
temporis, me vetorum iniurias pertimescat” (Minturno, Poemata, cit., c. †3v);
la presente edizione, altro non è che una riedizione dei Poemata del 1562
anch’essi dedicati allo stesso Colonna.
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Antonio Minturno, Il ms Madrid 18659/28 (Plutarchi Cheronei Septem
Sapientium Convivium, Mercurius), cit., in c.d.s.
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Jacobo Andrea Cossa o Coscia, identificabile con quel Jacobo che discute
con Ioan Berardino Fuscano intorno alla Testura sopra mai non vo’ più cantar
com i soleva a Roma nel 1521, discendente dei signori di Procida, nipote
dell’antipapa Giovanni XXIII (Baldassarre Coscia, morto a Firenze nel 1419) e
figlio di Geronima Colonna d’Aragona, nel 1522 indicato tra i testimoni che
approvano la nomina dei capitani del popolo della città di Napoli62 e nel 1520
“giovinetto e teatino”63, è non solo coscritto di Minturno, ma anche parte del
suo stesso ordine religioso.
Così, con Fuscano, segretario di Paolo IV anche dopo la fondazione
dell’ordine, Cossa, Minturno e Scipione Burali (e forse lo stesso Pizzimenti) si
profila un coordinamento religioso e culturale della vita di Minturno in cui
proprio Fuscano è il tramite tra il teorico e le discussioni sul volgare dei circoli
romani di Angelo Colocci e Antonio Lelio; in più Fuscano dimostra di
conoscere molto bene l’ambiente che ruota intorno ad Antonio Minturno e il
fatto che egli fosse uomo di fiducia di Gian Pietro Carafa, futuro papa Paolo IV
e fondatore dei Teatini, provano che il legame tra discussioni petrarchesche e
teorizzazione minturnina sono l’una figlia dell’altra.
Si delineano, sulla base di quanto esposto, tre periodi operativi, il primo,
iniziale, riconducibile al periodo pisano 1520-1521 cui far risalire le prime
riflessioni metodologiche sulla teoria poetica e forse anche un iniziale nucleo
teorico; un secondo tempo, tra 1522 e 1524, cui sono riconducibili il primo
nucleo dell’Arte poetica, iniziali testi poetici in latino e volgare e i contatti con
gli ambienti romani e con Colocci in particolare di cui lo Jesino ricopia nel Vat.
Lat. 7192 una prima stesura del Mercurius poi inserito tra i Poemata nel 156264;
un terzo tempo, tra 1525 e 1527, compiuto con l’assunzione in casa Borello
(ottobre 1527) e iniziato con il trasferimento a Napoli alla fine del 1524 e con
62

Privilegi e Capitoli con altre gratie concesse alla fedelissima città di Napoli
[…], Napoli, 1524 [ma Venezia, Basa, 1588], c. 73.
63
Giardino de gli epiteti di Giovan Battista Spada, Bologna: Heredi di Vittorio
Bonacci, 1648, p. 134.
64
Sui testimoni manoscritti e a stampa del Mercurius si veda Antonio Minturno,
Il ms Madrid 18659/28 (Plutarchi Cheronei Septem Sapientium Convivium,
Mercurius), cit., in c.d.s.; l’informazione relativa alla presenza del testo tra le
carte colocciane si deve invece a S. Carrai, “Minturno traduttore di Plutarco in
un manoscritto della Nazionale di Madrid”, cit., p. 238. Il testo del Mercurius
inserito da Colocci nel Vat. Lat. 7192 è più breve rispetto all’edizione a stampa
del 1562 comprendendo solo 99 esametri dei 133 finali (cc. 276r-277v). Sui
rapporti tra Colocci e gli umanisti napoletani si veda Carlo Vecce, “Sannazaro
e Colocci”, in Angelo Colocci e gli studi romanzi, a cura di C. Bologna e M.
Bernardi (Studi e Testi, 449), Roma - Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica
Vaticana, 2008, pp. 487-495.
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l’adesione ai Teatini entro la primavera del 1525 e contraddistinto
dall’elaborazione finale dei due trattati e dell’Academia, dalla fondazione della
“scuola”, dalla composizione del Panegyrico in lode d’amore, di altri due
poemi oggi lo stesso perduti (Flammatio, Carafiano e alcuni Ragionamenti
intorno al Petrarca che Minieri-Ricco afferma essere manoscritti) 65 , di
traduzioni dal greco, di esperimenti poetici in volgare e di componimenti in
latino come idilli, elegie, odi e Silvae.
I tre periodi evidenziano una geografia minturnina molto variegata che
permette di ricostruire la sua biografia e la formazione iniziale delle sue opere,
ma nulla dice sulle questioni relative ai patrocinatori e mecenati, i quali, al di
là dei trasferimenti lungo l’asse Pisa - Napoli e delle figure di riferimento (da
Nifo agli accademici pontaniani e ai letterati romani), rimangono sempre gli
stessi, a partire da Vespasiano Colonna e sua moglie Beatrice d’Appiano
d’Aragona, signori di Fondi e Traetto e a giungere a Pompeo e Vittoria
Colonna.
Il 1525 è dunque l’anno della svolta; Minturno, infatti, in quest’anno
costruisce il proprio futuro letterario elaborando il metodo critico, costruendo
il proprio ruolo di maestro (perché è questo il momento cui deve essere
ricondotta, come giustamente osserva ancora Belloni66, per conseguenza anche
la strutturazione del commento gesualdiano in concorrenza diretta con quello
del Vellutello) e progettando il “manuale d’uso” attraverso cui rendere pubblico
il proprio lavoro a quel gruppo di “onorati intelletti” che egli frequenta a
Ischia67.
L’entrata nell’ordine dei Teatini sembra dunque, profilarsi come ricerca di
nuovi protettori e mecenati e forse non è stata così meditata, ma suggerita dagli
eventi e dalla necessità di acquisire posizioni e ruoli interni ai nuovi governanti
della terra d’origine, del resto, difficilmente avrebbe potuto ricoprire ruoli
delicatissimi come segretario del viceré di Sicilia se non avesse avuto in
precedenza esperienze simili; la stessa fondazione di una propria accademia,
per quanto importante e fondamentale per la biografia e i meriti del Minturno,
non avrebbe potuto essere così importante e ricca di frequentatori se non ci
fossero stati, a monte, interessi e amicizie che ne avessero garantito la fama e
la notorietà che Minturno si garantisce attraverso la frequenza dei cenacoli
letterari.
Minturno sceglie l’isola come doppio punto di riferimento lavorativo e
letterario, anzi: sembra profilarsi più una frequentazione del palazzo di Vittoria
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C. Minieri Riccio, Memorie storiche degli scrittori nati nel regno di Napoli,
cit.
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G. Belloni, “Laura fra Petrarca e Bembo. Studi sul commento umanisticorinascimentale al Canzoniere”, cit., pp. 188-225.
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Minturno, Lettere, cit., 129r, lettera a Vittoria Colonna del febbraio 1528.
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che non la casa Pignatelli. A parole è lo stesso Minturno a dichiarare in più
luoghi delle Lettere il contrario, ma alla fine, dalle sue missive ai Pignatelli non
ve ne sono precedenti il 1527, mentre la corrispondenza con Vittoria Colonna
(e con Giovio) si apre con il 1528 ben prima del rifugio ischitano del 1535 e
soprattutto durante i difficili fatti di Napoli dello stesso anno.
Ancora nel 1525, dunque, egli dipende o preferisce dipendere dai suoi
vecchi patroni; il legame con la famiglia romana non si è dissolto dopo la morte
di Prospero e riteniamo lo resterà, anche quando sarà davvero al servizio della
famiglia napoletana, almeno fino al 1532 anno della morte di Pompeo Colonna.
Tutto ciò, è bene dirlo, avviene probabilmente sotto il paterno e severo
controllo di Agostino Nifo: lo dimostra l’incrocio delle date di composizione di
tre brevi trattati che il Sessa termina entro l’agosto del 1525 con dedica ad
Andrea Carafa, Antonio Iscera e Ludovico Canossa. Le date indicate nella
sottoscrizione dimostrano che il filosofo ha terminato, a Sessa, il De armorum
literarumque comparatione commentariolus contro Luca Prassicio 68 e
l’Apologia Socratis et Aristotelis il 3 agosto 1525 (“in Niphano finis. MDXXV
die tertia augusti”) e si prepara a rimanervi, salvo brevi permanenze a Napoli e
Salerno, fino al 1533 quando, terminate le Expositiones, nella sottoscrizione
allegata alla stampa dichiara: “Coepimus haec commentaria Neapoli, sed
perfecimus in aquis aruncanis apud divum Antonium, quae fugiana nunc
dicuntur balnea, anno domini 1533, aprilis die nono”69.
68

Augustini Niphi […] de armorum literarumque comparatione
commentariolus eisudem de inicitiaruj lucro […] eisudem apologia Socratis et
Aristotelis […], aboslutum est hoc opus Napoli anno a virgineo partu,
MDXXVI octavo idus maii, per […] Evangelistam Papiensem, heredem
condam (sic) m. Sigismundi Mayr theutonici. Per un orientamento di massima
sulla questione, cfr. Gloria Camesasca, Polemica tra Agostino Nifo e Luca
Prassicio sulle armi e le lettere, “PoLet500 - Polemiche Letterarie del
Cinquecento”, Firenze: Edizioni CLORI, 2016-in corso. ISBN: 978-88942416-8-6; DOI: 10.5281/zenodo.881970 (01-01-2018). Francesco Tateo, “Le
armi e le lettere in una disputa fra Agostino Nifo e Luca Prassicio”, in Sapere e
potere. Discipline, dispute e professioni nell’Università medievale e moderna.
Il caso bolognese a confronto, a cura di L. Avellini, atti del IV convegno,
Bologna, 13-15 aprile 1989, I, Bologna, 1991, pp. 85-99; Id., “Sulle traduzioni
umanistiche di Plutarco. Il De virtute morali di Andrea Matteo Acquaviva”, in
Filosofia e cultura. Per Eugenio Garin, a cura di M. Ciliberto e C. Vasoli, 1,
Roma: Editori Riuniti, 1991, pp. 195-214. Eric Haywood, “A Curious
Renaissance Dispute on Arms and Letters: Agostino Nifo e Luca Prassicio”,
Italian Studies, 41, 1986, 1, pp. 62-81, online 18 July 2013,
https://doi.org/10.1179/its.1986.41.1.62
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Expositiones […] Niphi […] in libro de sophisticis elenchi Aristotelis […],
Venetiis, per Octavianum Scotum, XDXXXIIII.
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Nifo, dunque, ancora nel 1533 frequenta Minturno ed è suo ospite in una
casa di campagna nella contrada di Suio (l’antica Vescinae oggi Castelforte a
pochi chilometri da Minturno, lungo il Garigliano), nota per le terme e
esalazioni sulfuree, ottime per curare l’artrite che affliggeva il filosofo.
Minturno, dunque, si rivolge ai Colonna e ai Carafa perché indirizzato da
Agostino Nifo e la sua stessa iniziale carriera andrebbe riletta alla luce dei
rapporti che il Suessano intrattenne con gli esponenti delle due famiglie.
Dopo il 1532 le lettere a Vittoria Colonna e a personaggi della sua famiglia
si fanno molto più rare e dai toni quasi di cortesia; nel frattempo i bisogni e la
fama di Minturno hanno permesso di cercare altre forme di sostegno: dalla
fiducia che il viceré di Sicilia nutre in lui (fino ad assegnarli una ricchissima
pensione nel 1542 alla fine del suo servizio), alla figura della contessa di
Golisano. Senza contare che il trasferimento in Sicilia, staccandolo
dall’ambiente napoletano, lo costringe a muoversi in maniera diversa,
coltivando molto di più i rapporti con il campo religioso e con le figure più
rappresentative da Ludovico Beccadelli a Ignazio di Loyola, da Seripando ai
diversi padri teatini di cui curerà in prima persona l’arrivo in Napoli di Gaetano
da Thiene e altri suoi collaboratori.
La corte ischitana, dunque, si profila come ulteriore campo di azione nel
terreno specifico del volgare, dato che non solo conferma i primari interessi
entro il 1526 di Minturno ma che chiarisce anche quali autori e testi circolassero
nella corte del d’Avalos anche prima che la stessa Vittoria dedicasse alla
produzione poetica una importanza maggiore. Non bisogna dimenticare, infatti,
quanto Castiglione scrive a proposito della diffusione del Cortegiano: “In
ultimo seppi che quella parte del libro si ritrovava in Napoli in mano di molti”70.
Se il lacerto castiglionesco è da ricondurre al 1524, Minturno, quando arriva a
Napoli nel 1523-1524 proviene da esperienze poetiche e teoriche che hanno
bilanciato l’intervento in latino e in volgare indirizzandone la scrittura
indifferentemente verso la teoria o la pratica poetica. A Napoli, invece, la
scrittura di Minturno subisce una svolta in favore del volgare perché questo
avviene nei circoli cui afferisce; la “moda” del volgare, per citare un ben noto
passo di Carlo Dionisotti a proposito di Sannazaro sembra, quindi, anch’essa
doversi retrodatare, almeno rispetto alle istanze presentate da Dionisotti poiché,
se è vero che anche la riflessione teorica minturnina sulla poesia e sul poeta
arretrano di almeno un biennio ognuna, è anche vero che anche la generale
riflessione operata da altri autori nello stesso campo teorico sembra doversi
70

Baldassar Castiglione, Il Libro del Cortegiano, a cura di A. Quondam,
Milano: Garzanti, 1981, p. 4; Vittoria Colonna, Carteggio, a cura di E. Ferrero
e G. Müller, Torino: Loescher, 1892, p. 24, lettera del 20 settembre 1524 a
Castiglione.
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collocare ben indietro quel 1530 di cui anche De Blasi e Varvaro scrivono a
proposito della produzione letteraria a Napoli entro lo stesso periodo71.
Se, infatti, la teorizzazione minturnina e la Sposizione di Gesualdo sono già
praticamente pronte entro il 1530, le Stanze sovra la bellezza di Napoli di
Fuscano (1531), che De Blasi e Varvaro indicano come punto di partenza della
teorizzazione in volgare (grazie alla Della oratoria e poetica facoltà posta come
prefazione all’opera stessa), non possono più essere prese in considerazione
come iniziale riflessione teorica, ma semmai solo come termine post quem,
rimpianto per una serie di presunti poeti i quali, digiuni di latino, lo stesso
accedono alle lettere grazie alla sola ispirazione e lamentatio sul solito catalogo
di autori accademici (Sannazaro e Summonte su tutti) che non ha altro valore
che quello di ricordare quale differenza esista tra i veri poeti (“dalla collaudata
abilità umanistica”)72 e gli altri; questione, peraltro, simile a quella di Minturno,
ma non certo uguale: la citazione degli stessi accademici e il ricordo delle
riunioni nella villa di Mergellina e delle lezioni da loro tenute per lui hanno un
sapore completamente diverso essendo testimonianza di un metodo e di una
scrittura esemplari che si fanno modello imitativo nella stessa maniera in cui
anche l’insegnamento di Agostino Nifo era stato interiorizzato.
La mutatio animi del 1559 segnalata da Stefano Carrai e molto prima da
Annibale Belloni73, dunque, non è la prima, ma la seconda cesura in ordine di
tempo intervenuta nella pratica poetica minturnina. Del resto, lo stesso autore
era ben cosciente che il nuovo ruolo di vescovo tridentino non si confacesse
completamente all’alter ego poetico che dieci anni prima aveva fatto stampare
nella propria raccolta epistolare un intero libro, l’ottavo, di missive indirizzate
tutte alla stessa donna (Maria di Cardona) diversificandone il ruolo sociale e i
titoli nobiliari, ma sostanzialmente scrivendo sempre alla stessa persona (ora
individuata come marchesa della Padula, ora come contessa di Golisano).
Questo però non inficia né smentisce la prima svolta, più complessa e densa di
novità della seconda, meno in linea con le necessità di mantenimento e più
vicine alle scelte estetiche e ai convincimenti stilistici e professionali che in
quel momento si pongono come scelte di scrittura necessarie e irrinunciabili.
__________
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