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SANNAZARO IN FRANCIAI
ORZZONTI EUROPEI DI UN 'POETA GENTILUOMO'

Poeta e gmtiluomo- La deEnizione di una categoria stodcamente dcono
scibile nel mondo delle corri italiane della seconda meti del euanrocento,
acquista urr valore particolare se declinata sullo sfondo della Napoli arago-
Dese. in particolare sorto il lungo regno di ferranre, cfie vede Ia formazione
di una classe di funzionari e amministratori in parte provenienti dai ranghi
della piccola nobilti regnicola e cittadina, inserita nei ruoli della corte., M-a i
bene ricordare che si tratta anche di defilizione 'antica', appuntata da un
altro 'gentiluomo' forzatamente dtenuto in Castelnuovo nei i489, il barone
Giovanfrancesco di Montefalcione, copista di alcune egloghe di Sarnazaro e
Pierro lacopo De lenr,aro, dell'Arcadia di Sannazaro, e infne d dle Rine di
De Iennaro, nel manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli )Ctr G 37,f.v:l

A& xr-v de settembrtel r4t9 8 ind(ictione) fo comenzato tadl scrivere to p(rese)
nte quintemo de egloche et altre cose de piacere composti tper duli poeti ienieloni,
fli neapolitani come se vedeni per ciaschuna eglocha con altre cose che se tegerarno

Cb- P n.nw\!,I Re ,ohia't nq, 'ldtdto@ h,.ate etbnna t,htue.dto N,n tiIr€uon ,cb,:M.D.uMou!,Ca1,Ln t saht,oa; \dpp. *tt itrun -,,i.ni.,; t i-")r/ur/o,r.Roma. Bulzor.,oor A.Qu, \oN.cdullo. a;1,.c L-atM&tu @ap yaada p4tc i..t
sdtiluona o.i bo,R.n^,Douel)i, Do}

' Ch- C - t \ ^)o- ll RcArc d' ,tatoh. Il Uaoeiodo daetatao . duao,de tLodl,a,, \'nnnUnr. ,ca.. e. pe il qurdrc {ori.o .uhirale. M s^t^,,at\-La hn o;F4c";_ rtud; ,;lt Doai.Mpol"ta dela@.dL Q"ofine,/o Padovr, Anrmo,e,,e7e|',J D, B|],j:Noiah,I ltatu nL dkMt".nLat? lutd itdudu- \tou e geoyropa. a ctz di A Alor Roe. [. /.i",;a/az roool, lo-
rino, Ein.udi, re88, pp. 2ro 2r9.' sul mano- riho nspnlereo ctt. C. y L, t, l l Dlo aeth aetk \dDoti d. t tutuldndta. inttptulactu rplk Ltkrutu 11,r/2,aturad, A.Co;bonieA. D, Ri(tu. hmLo. DDanimm.o di
S"irye lilolos,chc e 5rod( hr. :ooo. pp ) ) r 2, r rroo muo ala bibtiosBn elerioFj. h eoerale.pela.iuioneimrnc,del,4r,r,.efondueh,aled,on,nburrdiC.Vn'A\r.pu1-:rrbrc
d?tt Aradi. del \d|adatu,Romr, Srleao edirnce. ,e8o
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CARLO VECCE

adunale et colligate insemi per me Johanlrancisco de Montefalsone stando retenuto
in lo castello novo de Napoli che pet 6ne al presente & 'nce so' stato misi dui.

Mi sembra ragionevole emefldare la lacuna da guasto meccanico che ple'
cede la parola <poet (dove i riconoscibile solo la lettera finale.io) leggen-
do (tpe; duli p;eti jentelomin . Il codice, infatti, non contiene opere di altri
autori, oltre a De Iemaro e Sannazaro (fatta ecceziofle per una lettera inizia_
le, con puro valore proemiale, r:Litol*a Sihtio a la Sibilla, e nterptetal:ile
come un breve pezzo epistolare di Francesco Galmta alla 'sibilla' Ceccarella
Minutolo). Ma soprattuto il Montefalcione vi identffica perfettamente la
condizione degli auto che si accinge a tfascrivere, come quella di <poeti
jentelominD.

Cosi poteva apparire ai contempora[ei il 'magnffico' Iacopo Sannazaro,
erede di un'antica famiglia nobile originaria della Lomellina e stabilitasi a
NapoJi al servizio di un sovrano della precedente dinastia ormai mitDzato da1
punto & vista politico e ufia[o, Ladislao d'Angid_Durazzo; 'magnfico' si, ma
iosta.rrialm.nie privato delle terre e dei possedimenti feudali, situatl nella
zona di Mon&agone e Sinuessa, che costituivano l'asse ponante del suo tlto_
lo nobiliare.a Viiende di spoliazione e riauribuzione, tipiche del periodo di
riotganizzazione del Regno fortemeite voluta da Ferante, che avwano coin
volto anche l altro e piu anziano poeta gentiluomo. il De lennaro. arche lui
ritolare di un feudo ormai perJuto.' E un orizzonte al quale sia lacopo che
Pietro Iacopo si richiamano costantemente nella loro pnrna produzione poe_

tica, in particolare nel regisrro allusivo dell egloga sciolta che in forma a]le-
gorica tcome nelJ archetipo deJ genere. le Baror'dre virgiliane e come nelle
;o[temporanee egloghe cofiigiane del Quattrocento, segnatammte quelle
provenienti dall'area ferrarese frequentata petsoflalmente da De Iennaro)
ionsentiva di comunicare al principe, e alla corte, il lamento e la sofferenza
oer una condizione awertita di grave ingjustizia: lupi'e ladri ha-nno predato
ie qreggi appanenenti ai loro pastori leginimi. ed i ormai rempo che un rex

' Pe, l,brclufiadisannrarc. ch.C B. CR!P., vt. k Cd@po \daadurc, Ron4 Z?treri.
(o,rrEd.De[€eJJ.dils.\\AAo.Ordero&r'a,conmnorrionidimoniro.NapoL.l'.Mo*a.
,roracum,liu.G.A.Volpi,Prdova.Comino., r r L 4'rzl4. N apoti. T. Alfmo. , as r: C.A. Vor '
P1 la.obi \np 4dt \fl.ei tz""azaat N"opoUtd|, 'rz, b lA' oPr sM A. ru s'1\' Lnr sN\{zanr
P.p " P^d.n^ CoiMo. rTrc (ried. Vclpia. RmonJiit, 7sni F- CoL^trruo, Vto d! Ci.aqa
\anruuro. Naoob. ldi. ;s'o; C I4^m tuu lo, \'. \a4naurc, n ln , B'oentc dPel' atutleaid
ouadnqi,lpth i"i pu"ta.ia4 ddl taa, alt)ar tln appen&,cea1\'"ltalu Realo. NrPoli r8so).rimire
;,"1-.. N";oli. 

'ss,. 
pp.1eor,6; f. Errro!, DP \,a,arr'd'i,x, P1o?Pnru 

" 
Pansl. Memch. 18$:

t:. Ptq\rll"lc. i a & k;ttu \drtun, a cua di C Brocnotico. -ArchivD Sronm per le Province
Napolem*, L\iI (n.s. X\4I), rerr, pP.87I98.

' Cfr PL DE IFMAio, &re s /enae, , ua di M. Co.!i, Bologna, Conmissi@e !s i tesd di
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SANNAZARO IN MANCIA: ORIZZONII EUROPH DT UN 'TOETA GENrIIUOMO'

pattorum lnterve,rga 
^ 

imenere le cose a posto. cacciando i lupie punendo io
modo esemplare i lad-ri.6

, .,Se 
si 6 insisnro su rali derragli. d perche lepisodio forse piir significativo

della vicenda biogra6ca di Sannazaro ha conoscirro nei .ecoli ,r,a ininrerrot-
t^ or.lgata come.rr,anifestazione esemplare delle virtn cavalleresch. di un Ge1a genliluomo che restar,a iedele aJ suo siglorc anche nell ora della discra-
zia. 6no al punto di condivjderne lesilio: quando, n"l ,ror, rn; ;;'r;,
definitiva deE dinastia aragonese! Sannazaro sig,rr l,ri i-. .6"i*. **"""_
se di Napoli. Federico. in Francia. Di pii. quell lpi."a;o ai"-,""" .",ULrr-
oco dellungo processo di diffusione e diffrazion; della civilra umanistica ira-
liana nell'Europa del Quarrro-Cinquecento. f,.-Urru, .i..",t r" ir,oi*,.,
un pii, ampio orizzonle europeo. il momenro di acura crisi polirica. militare,
civile e morale che colpi la civilti rinascimental. aU n"" ia XV's.-G l
dimostrare che trn intellettuale, anche inserito orgaai.".rr*t. n.l ,i.t.-"'J
una 'corte', era in grado di far fronte alla rovina Jel princip. e di ogni altropunto di riferimento: e tutto questo senza ricorrer. alie rrinn .moderie, della
prudenza e dell'accortezza che invece i trattatisti pii o meno contempora;,
da Diomede Carafa e Pontano a Machiavelli e C"i..arai"i, ;..r.'..**J
ora al venice dell agire politjco. La panenza di S"n"rrr.o o.r. t" pr"o.i, uo.
pare priva di ogni calcolo di conr mienza politica.E I beaa pe,te det cavaLeie
che dimosrra la sua leali, [a sua iedehd, fino alJa fine.
. La vicenda storica rapidarnente trascolorava nel mito, gia [e[a pdma te-

stimonianza Ieteraria contemporanea. quella del grande i u...hio ,r"",ro
rimasto a Napoli il Pontano. che nel'Aegdius esprime turro il suo dispiacere
per I assmza dr Sannazaro, in volontario esilic in Francia:

Unum credo illi tAltiliil dolet, si dolere eum fas est dicere, quod in tanto con
ventu, Actii locus sit vacuus, voluntarium ob exsiliu- a.- f.j..i*- r"g.- N""-polim relinquenrcm. proficiscentemque ad Ludovicum in calirm. a...pi, ,i ,1"
bde. benevolqriae rmrum graLia sequjru( ac gradrud;is 1...j euod vero ad nos
ipsos 

-attinet, iorninis maxime ingeniosi, et docti quis no"trum non angatur absel
lial V:ruT [4usr.s. iesum comirandbus. er ill nifiJ prorsus rinendum Lr, er nobis
Ipsrs desjderio absenris ejus tempranJum, in re pmesenrn roluraria. er hominegenooso d;sna t...1.-

Nella finzione del dialogo, al pontano risponde inroediarammte pietro
Surnmonte, che racconta la parten2a di Shcer; da Napoli:

-..jSq1,,,-,r"ti o\oe F,e. rc,a,bb,o rtotb ? fbhlid Ec Aaoda dt tdt up" \aa,zz.o, \.poL, Lrauohi er.
'1 Ck-G.PaMNo,I dabsh. a oB di C. pr@irek, Fn6E, Smsoni, re,u.
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Me vero sollicirar eius imbecilliras. quum sarpicule quidem laborar de stomacho'
Sed io.a fone p.resrinaLio, caetique varieras. ac rerarum. rcbur illi adiunger: quod
rore quid.m non dispero. Quod vero ad animum eius ac consilium spe' rare poresr'
vehemenrer me honantur verJmli eius quos d;scedens ips in puppi consrirurus qua

si Nereidibus audientibus, ac locomm Npphis decantavit; quonm ipson:m recita-
it".. .." t.,'"* *.,."--rum a,birrer qu^i quoddam quaetriooum haud.multo
arre explicarrrum. nec panlm quoque momenlum a.llaruram absenlrae erus desrde_

rio moderando. Sunt aurem vemiculi buiusmo.li:

Panhenope mihi culta vale, blandissima S en,
atque horti valerni, HesPeridesque tuae;

Mereilina, vale, nostri merno! et mea flentis
scrla cape. heu domini muneE avara ruj'

Matemae salvete umbrae, salvete, patemae,
accipirea vestris rurea dona iocis'

-Neve nega optatos, virgo Sebethias, amnes,
absentisque tuas det nihi somnus aquas.

Det fesso aestivas umbms sopoa et levis aura,
0Lminaque ip"a suo lene sonenr srrepiru'

Exsilium nam sponte sequor Fors ipsa favebit,
fonibus haec solita est saepe et adesse viris

Et rnihi sunt comites Musae, sunt numina vatum,
er mens laera suis gaudet ab auspiciis.

Blandirurque animi constans senlenria. quamvi(
exsilii meriturn sit satis ipsa 6des.

Hos itle abiens. con6rmato admodum animo, u:ltuque quan maxime bilari pro
nuatiabat: quem nos ut amicum, ut Regem sequeniem suum et bonis prosequamur
omnibus, et deos illi propitiabiles bene precemur

lAegidias il'u\nlo dlalogo del Pontano, composto in quel fatale rlor su
tematich-e morali e religiose (llmmortalitn dell'anima e il liberc arbitdo) che
si collepano alla conreirporanea frequentazione di Egidio da Viterbo' Dopo

"...r. "_trro 
proL"goni"ru del diuJogo pt.cedenre. che addirittura s hrirolava

.ol suo nomi, ,4"rr"s (1499), Sannazarc sembra ora l'mico grande assente, in
un informale iaduno aciade-i.o che rr.de pas"are, sono i portici della casa di
Ponrano a Naooli, le fieure di Summonte Suardino Suardi Francesco Peto
f.^ncesco Puici. Tamiia. Cirolamo Carbooe, Marino Tomacelli. Francesco
Elio Marchese, Tristano Caracciolo e il Caritm. La scma raccontata da Sum'
monte a degna del 6nale di un melodramma, nel momento pii 'patetico'
dell'addio; come cantera Leopardi (che di Sannazaro avri una conoscenza
alenra e non episodicat..sempre st ringe / all uomo il cor dogliosammte'
ancora / ch estranio sia, chi si diparte e djce. / addio per sempre" (Lozsalua'

w.r61 .
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ST1NNAZARO IN FIANCIA: ORIZZONTI EUROPII DI UN (POETA CINTILUOMO'

Sannazaro i in piedi sulla poppa della nave che si allontana da Napoli.
Davanti ai suoi occhi scorrono (come nella cel ebte Tauola Strout) le ultime
immagini di Napoli, e di Mergellina. Una splendida finzione retorica e lette-
raria, che vime subito imitata dal Cariteo oel suo sonetto clr , l'addio a
Napoli in quello stesso r5or, al momento della partenza per Roma: (Seconda
patria mia, dolce Sireno;3 e che toma (anche con gli espliciti riferimenti te-
stvJt kribus, focis, erul, fde) ndTe parole d'dogio che Belisario Acquaviva
rivolgeri al Sannazaro nell'epistola liminarc della pima edvtone delDe partu
VbEiltis, procvat^ 

^Napoli 
da Marino Frezza nel 15z6:

Quippe Federicum olim Neapolitanorum regem pmpria dono reliaa, laribus,
focis, tuis denique omnibus, exul e patria pro 6de servan& in Galliem secutus es;
neque praernii spe (cum regno privatus esset) sed pro 6de tantur, quae ribi innata
est, Regem sequi voluisti.,

Pochi ami dopo, perd, un testimone diretto, ma non sempte eqwrnime,
come Paolo Giovio, negli Elo4ia Dirarun litetis ill stium, awebbe addtittu,-
ra potuto insinuare u[ paragone fra la lealti cavalleresca di Sannazaro e il
comportamento 'politico' e 'prudente' del Pontaflo, antico 'secretario' di rc
Ferrante:

Floruit anicitia Federici regis, senescenre Pontani gratia: qui Aragonum nomen
vehementer offenderat, quum veluti penonae oblitus, viaorem Carolum invidiosa
vel intempestiva oratione publice laudasset t...1 Sed infestius demum urgente fonu
nz. quum tedericus regno pelJeretur. constanrisrudio arque inregra 6de m evsulem
in ulteriorem Gallim secutus est: qu gratissimi anirni testficatione singularem lau
dem promeruisse, vel eius inimici iudicabant."

Come i noto, Giovio riprcndeva una voce malevola originatasi dal fatto
che era stato lo stesso Po[tano (trla con il consmso di Feffandino) a conse-
gnare Ie chiavi di Castelcapuano al Maresciallo di GiE, al momento della con-
quista & Napoli da pane di Carlo VIII nel r49;-; di pir), al 'secretario', pii
volte incontratosi col re francese, era roccato di tenere l'orazione pubblica in
Duomo in occasione della sua incoronazione (maggio 1495), episodio, quest'ul-
timo, ricordato in rm sonetto di Antonio Cammelli detto il Pistoia k<al re de'

3 Cfr. k n^e di Be"e,letto Gdretb detto il Ch.ntea, 
^ 
M d, E. Pai.opo, Napoli, Accad@i!

' Cit. da L SANNAz"{to, Ds p,r, VilEi"s, 
^ 

dt, ai C. Fnttuzi e A. Percsa, Fn@ze, Ol$h}i,

'' Cit. da L SANNtu PMdz, ed. r7r9, cir., pp. Iru-]ev-
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Franchi ord il Pontano>)," e ilr uoa
Guicciardini:

cAxlo !'EccE

celebre pagina della Jroia d balia del

1...1 orando in nome del popolo Ciovami Cioviano Ponrano' Alle laudi del quale'

;,;i;':k;";;;.; ..:ile'za di donrina e Ji azioni civiri e di covumi d€ne

ilJ;;;;;.ir,;.,p...r,t*'-a'""'t*gamentesegrerariorle rearago'

.*l " ,"".esso r Io." in erandi\sima autorita' precetlorc ancora nelle leilere e ma'_

H :r ;ii;;;. ;;;; ;.:" ;r "erva.e 
re p"ni p'opne degti orarori o per rani piir

n.ato a Fra",esl,I d;rendesse rroppo nella vituperazione di q'reg! re da quax era

; g.atrd.mente suro esalt"to'''

ll binomio sueqeriro dal Ciovio lsannazaro gentiluomo ueruz' Ponlano
'traditore ) non ,r."bb. "*Lo alcuna fortuna' e il primo vero blogralo dr
Sincero. Ciambattista Crispo. alla 6ne del Cirquecmlo -sarebbe lomalo alra

oaein a ddl' A e gd i r s, ma ascrivendo ormai decisamente l'epi gramma r/tlDe_
i)}i *iii *t,i ^ll^ 

pr,-a del sannazaro e non del Pontano: '
Per tuno cio quando it Re per Ia guerra mossagti datla corona di.Frarcia e di

Soacna. elesse anzi di rirterreni al lavore del Re di Francia che i quexo dr 5pagna

i#;fl#;;;;; iii*.-,*,"r...g,i't" i' Francia ed auora scrisse querJo

Epigramrna:
Panhenooe mfi cula vale blmJissirna siren
Atque honi valeant. Hesperidsque rui'
Meigellina vale nostri nemor et mea flentis
Scrta caPe heu domini munera avara tut.

Acouisro"si per quella panenza pretso al Re suo' famli lealissimo goEtliomo'
,*.-r'.h. q,.l R., p..tnolto cfie losse srato amato tu da Pochiseguro m qu€xo s'ro

*ilio: e di o;e oochi, alcuni indietro ritornaronsi serDA pur vedere Ene deu'r su
;;;;.;,'ii;;;,ore inrno arla mone der suo signor' con essorui, rimane're'

N6n .i .loe in oueita occajone tasciardidneun primo ma singolare ano d graEruor'

." '..* I *. n", .t. "* bxtandogli di es"ersl dirposro di sesuirlo srccooe ga re(€'

i. Francia: avendo eeli venduro per quella occasione dueCastela' ed una @bera oer

:; i 6,I;.ilfIi;N;;Li Ji*i iier,.. r"n*' *a somma di quindici mieljaia di

ffJjffi;"J;ilelrotr ."";b"* pi"ol"p'ne pers6ritenendosene L J

Al ritrano de! 'lealissimo genriluomo il Crispo poteva agg:ungere la sua

conoscenza di prima mano di documenti originali' dai maroscntu autogral

" f Prk.ja t "onetti lech dt AttohoGaaltlt (and" I autoualo 'abn' n''dtn," nh
.,.", n';#i i#"i. i.,ii,'Ji.-qtiii ". qu. L'. 1" -' & ci,oiai P"at'na' ^A^tn{o 'ton@oalePrirh,cNapoletane'. L)Oro'i' xxllr' rs6 pP'':o}'o''*'f ; ;;..;;;.r,-, 1 r,,rr' Lbtu r. "aP v' in lD" @r-' "'uz di t' saoo' u rorino'

! Cir. dr L SNNAzNo,,4Ml,ia. ed. r7i3, cit , !p' )fl e'
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SANNMARO IN FMNCIA: ORIZZONI'I EURO?EI DI UN IPOITA GENTILUOMO'

del poeta alle carte degli archivi napoletani e alle testimonianze di lecchi so-
prawissuti come Ranieri Gualandi; e ne ricavava la notizia, non improbabile,
della vendita di tere e rendite per sowenire alle ristrettezze fnanziarie
dell'esilio dell'er-sovrano. Restava perd del tutto in ombra il periodo trasmr-
so da Sannazaro in Francia, concluso dal suo ritorno a Nupoli, erronearneote
datato al ryo3: <Quindi poscia si ddusse a Napoli nell'anno ryo3,; e a quel ri-
tomo veniva anche legato il mommto della composizione della parte condu-
siva ddf'Arcadia, dte tella dodicesima e ultima prosa metteva in scena tristi
presagi di mone, interpretati dal biografo cinquecmtesco come la morte del-
la fanciulla amata da Sincero, identficata dal trispo nella nobile Carmosina
Bonifacio: <Nel ritomo suo di Francia tovd mor; la sua Bonifacia: sicome
nell'ultima Prosa della sua Arcadia (sotto il cui nome intendeva il Regno di
Francia) dice, e che trov6 secco il suo, razab, per cisignrfrcava Carmosixa>.u
Senonch6 la prima edizione della seconda redazione dell'Arcadia- n do&ci
prose e dodici egloghe e un congedo. pubblicata da Mayn a NapolJ nel r5o4,
dichiarava apertammte, nella prefatoria del Summonte ul ."rdinal d,Arrgo-
rra, la forzata assenza dell'autore, ancora ritenuto in Francia.

Le ootizie del Crispo confluiranno nella biografa di Giovanni Antonio
Volpi, premessa all'importante edizione cominiana del r7r9, modello di erudi
zione settecentesca, e di vaglio critico delle fonti, che infatti lasciava cadere il
riferimento fantasioso alla morte di Carmosina, e anche l'attribuzione sanna-
zariana dell'epigrarnma Pattbenope mihi caha (che comunque compariva alla
6ne delIII libro degli epigrammi, con la seguente di&scalia <In nonnulLis
Editionibus hoc Epigramma occuffir, quod fonasse ab Actio reiecrum, extra
caeterorum [umerum vagari coepit. / QuUm a patria discedefeD):,t

Oppressus itaque hostium vinbus Federicus, ac regni possessione spoliatus, in
GaIIiam ad Ludovicum abire maluit, quam apud Ferdinaodum exsulare. Hunc enim,
ob consansuioitatis jura nefarie violata, vehementer oderat. Eo casu praectarissimum
fidei, constantiaeque exemplirm a Samazario proditum est. Nam quun pauci omni
no Regem in asilium secuti essenr, er ex his quoque nonnulli, eo relicto, domum
rediissent, ipse ab eius latere numquem discessit, cumque eo tamdiu tuit, dum ille
curis ac moerore confectus, monem oppeteret. Quodque incredibile multis videri
possit, antequam itet ingrederetua quum oppidula duo, er porrorium, quod s€xio ab
urbe Iapide collocatum incolae Gaudellum appellabant, vendidisset, quadrinsenra
viginti sestcnia €x venditione collecta, libentissirne regi obtulit, vix exigua tamae pe
cuniae parte ad vitae necessitates sibi reservara. Neque vero exstinai memoriam io-
lere umquam destitit, sed er in eius funere ing€ntem lacrirnarum vim pmtudit, et qui

', Gt- .la L SANNAau Pocdrz, ed. r7r9,.it., pp. x r.
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cAxlo vlccE

in eo perdendo operarn suam omnern studiumque posuerant, in hostium numero
habuii,oenissi.oqueodiosemperpro.ecurusesr.[.]Jmomnibuspieratisoifrcls
dilisendsime pemoluris, quum parriae desidsio Ienererur' Neapotir:r rediir. anno
post Christ"m ortu- I,OIII Non est autem silentio praetereundxm, vetustissimos
codices, mulrisque anrea "seculis invisos. a Syncero e Callia in lraliam fuisse allatosr
paniculam videlicer Ovidiani podmaLis de piscibus CrariJ Falisci. er OlvnrpiiNeme-
simi urrnina de venarione. Ruri]n Ntmaliani idneEium: necnon Valerii Martials'
Ausonii, et Solini scripra, iis quae vulgo circr:mferri solerent, emendatiora.

Ma, quel che E importante, il Volpi comincia finalmente a recuperare alla
biogra6a di Sannazaro la memoria del periodo francese, e delle vicende real
mdte accadute all'umanista napoletano in quegli annl Si trattava di vicende
in parte note, 6n dai primi anni del Cinquecento, ma cfucolate solo nel ristret_
to p.rimetro d.llu Elologia umanistica, in quel momento c tico che vide il
passaggio di metodi e "tnrmenti 

dall'Italia e dalla scuola di Poliziano e Barba-
.o aliE.rropa di Scaligero e Giusto Lipsio La prima notizia pubblica fu la
lettera di Pietro Summonte all'amico Fmncesco Poderico, premessa alla pri
ma edizione degli ultimi dialoghi pontaniani, ,4ctius. Aegidiul Arinus, pro-
dotta a Napoli dat Malt nell'ottobre rto7. Un testo d1 attenta strategia edito_
riale, prob;bilmente promosso dallo stesso Sannazarc, che in quel modo
pubblicizzava l'imminente pubblicazione sia delle proprie opere latine (com
pt 

"o 
il nuorro poema s acto intitolato Chtistias), che dei testi classici appena

scopeiti in Francia:

Advexit nuper ex Heduorum usque fnibus atque e Turonibus dona quaedarn
mirum in modum placitua literatis viris, Martialis Ausonii et Solini codices novae
atque incognitae emendationis tamque a nostris &versos ut hos ceno ac legitimo
pamr natos, reliquos vero liceat spurios existimare. Praeterea epigrammata, quae tam
multa hic leguntul alibi hactenus non visa. Imrno Solini liber hic authore ab ipso,
ouod iam rirrJus indicar nec eius negsr veruslas d re(ognilus 6r et editus ls ctim
ad nos attuiir Ovidii fragmenrum de pncibus. CrarLiJ poerae cvnegeticon. cuius me-
mlnit Ovidius ultima de Ponto eleeia, cyneeetimn itern Aurelii Nemesiani, qui floru-
it sub Numeriano imperaiore, et Rutilii Namatiani elegos, quorum tenuitatem et ele

santiam e saeculo illo agnoscas Claudiani Atque haec quidem omnia statim post
Pontani libros emittentur.'6

A questa prefatoria Summonte faceva corripondete, in coda all'edizio_
ne, una letterina del1o stesso Pontano a Sannazaro, datata al rl febbraio rto;
(e forse l'ultima inviata dal vecchio poeta, prima di morire, all'amico esule

n l.Po,\r|$r Acti"t. Aeriiliut ,4r,,,r, Napoli, S. Mara, ottobrc rto7, ff I 2 (dr I- Po|."rANo,
I didloAhi, clr-,pp- x:," fl, Dtnz6)-
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in Francia), in cui si dichiarava tutto l'entusiamo per la scoperta dei nuovi
testir

Quae ad Pudericum scripsisti, ea me mirficum in modum deledarunr. Sunr enim
plena pietatis tuae erga verustatem ac dilQenriae. Quocirca vel aventissime expecto
videre Ovidianos illos pisciculos in Euxino lusitantes Maeotideque in palude. Quod
vero ipse ad venationem attinet, visus est mihi vares ille lepidus, numerosus et cultus,
deque eo, si recte mcnini, 6t ab Apollinare mentio ir hendecasyllabis. RutiJiani illi
versiculi enodc, sunr er niridi. culrui vero peregrirus porius quam urbmus, ne dicarn
arcessitus. Sed de his onnibus cuius erit iudicium rectius aut probatius quam tuumi
Ego, ut diri, mirifice expecro Ovidianos illos elopes nobis incognitos, praeserrim sub
quadras€simale ieiunium.'?

Nonostante Ie aspettative di Sannazaro, quei testi rimasero irlediti per
molti anni ancora. Rutilio Namaziano sarebbe stato pubblicato a Bologna nel
r5zo da Giambattista Pio, e da un testimote irdipendente, mentre i poemetti
cinegetici sarebbero apparsi a Venezia presso Paolo Manuzio nel rt34, per le
cure dell'lrmanista slesiano Georg von l,ogau, che ricordd l'antico manoscrit
to scoperto da Sannazaro, e a lui mediato da un altro umanista tedesco. a
Napoli nel ry;o, Johann Albrecht Vidmaostette\ delo Aesiatldet

Aesiander quidem, ex vetustis.simo codice, quod nobilis et orhissimus nostri
temporis poeta Accius Syncerus Saoiaz:arius longobardicis l.ireris scriptum ex Galliis
secum aliquardo atnrlerat, quam potuir integre et incorrupte descripsir uia cufl au,
toribus illi coniunctis.'r

Negli anni francesi, dunque, Sannazaro aveva fatto berr altro cfie viverc
malinconicamente dei bei ricordi della Napoli aragonese, e drappeggiarsi da
'lealissimo gentiluomo'- Il suo nome si associa alla stagione eroica delle sco-
perte dei codici, che aveva contEddistinto tutto un periodo dell'umanesimo
italiano ed europm, e come tale e stato ricordato dalla filologia dassica tede-
sca del XIX secolo, nelle edizioni critiche e negli studi di Morirz Haupr, Ale
xander Riese, Emil Bdhrens, Karl e Heinrich SchenLl. Ma il suo viaggio 'fran-
cese' restava ancora in parte sconosciuto, fatta eccezioni per alcuni spunti
addotti da Fausto Nicolini ad illustrazione di una memorabile edizione della
lettera di Pietro Summoflte a Marcantonio Michiel sulle anticliti e le opere
d'arte a NapoJi nel primo Cinquecento.,e

Ck. Pact e tres eglesii "a"cpn " i" bceft edin,'l6eaa, Paolo Mduio, r',1.
' . I f Nr ouj!|, L:aap Mpohnqz dpl Riaa:.iacnto e h l4tdo tu PRbo t,aa.htp d M 4 Mi/*,?l Napoli. Rjr.iddi,,ea (r he a su vol,a ,ip,trJe le ri(er. hr tundoie neslrh,r de, Conzali

a MJnrovadr A16.dndre Luio" Rodollo Roiersull, co,rispondoza di Lalrlla d Ere,
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Era la traccia npresa da chi scrive, ventisei anni or sono, in una tesi dr
laurea diretta da un maestro indimenticato, Giuseppe Billanovich. Si tanava
allora di incrocrare, o contaminare, fonti diverse, e in ambiti disciplinari di-
versi, dalla filologia classica alla filologia medievale e umadstica, dalla paleo
grafa alla ricerca archivistica e storica-"

Il viaggio di Sannazaro in Francia fu essenzia.lmente il viaggio di un 'cot-
tesaro' fedele fino all'ultimo all'ideale di corte nella quale aveva trovato la sua
collocazione identitaria. Come tale, fu un viaggio che coincise in gran pane
con gli spostamenti di Federico d'Aragona, questi si agevolmente tracciabi!
grazie alle testimonianze dei contemporanei, dei cronachisti (fean d'Auton,
Pietro DolIin, Silvestro Guarino, Girolamo Priuli, Marin Sanudo) e degli am-
basciatori, fin dal momento iniziale, che fu la partenza di Federico da Napoli,
il4 agosto ryor, all'arrivo dell'armata fraficese. Non era la pafienza definitiva,
ma solo la fuga del sovrano verso l'imprendibile roccaforte del Castello di
Ischia, tenuta dai fedelissimi Avalos. E Sannazaro non era allora sulla nave del
re. Lo avrebbe raggiunto a Ischia qualche tempo dopo (giomi? settimane?),
ma ancora senza sapere quale sarebbe stato il suo destino, e smza saperc di
abbandonare la sua casa e i suoi lari, come si lamenta .lyzcenrs nell'epigram
rnaParthefiope fiihi cura. Quel destino sarebbe stato invece chiaro il z otto-
bre, quando da Ischia si mosse la flottiglia aragonese di <otto galere et due
belle navir, come ricorda il ctonista Silvestro Guaino: Federico aveva acce!
tato l'offena di Luigi )(II, e rinulciava al trooo di Napoli in cambio di uno
stato e una pensione in Francia. Al suo seguito, tra gli altri 'conesani', Iacopo
Sannazaro. Se rimase h piedi sulla poppa della nave che da Ischia prendeva
il mare aperto, a guardame malinconicamente la scia, non vide n6 Mergellina,
n6 i tetti e le mura di Panenope, ma solo gli estremi bastioni r.'ulcanici del
goJ{o, Procida e Miseno.

Con Fededco, tra rtor e r5o4, Sannazaro pot6 percorrere gran pa{e della
Francia: non quella della provincia profonda, feudale, inaccessibile, ma quel-
la che si innestava sulle grandi vie di comunicazione fluviale, da Sud a Nord,
lungo la Valle del Rodano, e da Est a Ovest, verso le spiagge oceaniche, nella
Valle della Loira, splendida gii allora, alla vigilia di Chambord e Chenonce
aux; e inlne di nuovo da Sud a Nord, lungo il corso della Senna, e della
Somme; grandi assi di comunicazione, e d1 incontrastabile potelza econoni-
ca e politica. Sannazaro E ceno testimone dei fatu rilevanti che interessano il
suo sovrano: l'arrivo a Marsiglia il ro ottobre, poi a Lione il z novernbre, infi-
ne a Blois il rz novembre, per l'accordo con Luigi XII e la concessione della

- Rinuo, per le paghe che sesroD, d f,io Ia@Po Sa"a@/o i" Flo"cia. Sapdte li codid
a inina del Xw \ecoh,P^d@a, Alidorq rr88.
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contea del Mainq il lungo soggiomo a Blois, sede della cone francese, fino el
27 maggio rtoz, data della partenza del Ro1 per l'Italia al6ne di consolidare i
domini recentemente acquisiti in Lombardia. Sannazaro e Federico tomano
cosi brcvemente in Italia al seguito di Luigi XII, passano per Vigwano (zz lu-
glio), Milano (28 luglio) e Pavia (9 agosto), dove hanno modo di vedere le
grandiose rcal;zazioni architettoniche e artistiche promosse da un'altra dina-
stia signorile travolta dalla bufera politica, g)i Sforza; e mrano in Francia in
settembre. La loro dimora a Lione da ottobre rtoz a gennaio Itor, poi, dal
z8 gelnaio ai primi di marzo, nuovamente Blois, e fnalmente Tours, dove si
trova la residenza assegnata a Federico da Luigi )([I, una dimora di campagna
a Montils du Plessis-les-Tours, non lontana dal convento di frati dove allog-
gia, circondato dalla veneraziofle popolaJe, Francesco di Paola, che fu accom
pagnato in Francia, nel r4t3, alla corte di Luigi ) , proprio dall'allora princi-
pe Federico.

Ma d un tempo pieno di umiliazioni e difficolti. I ritardi nella pensione
regia portano Federico a un gravissimo stato di indebitamento, e alla necessi
ti di vendere o pignorare i beni che i rirxcito a portare via da Napoli: gioielli,
tappeti e ar z zi, vestiti, e i preziosissimi libri della biblioteca aragonese. La sua
dimora si altema ora, senza pii darzo principesco, fra Micon (settembre-ot-
tobre r5o3), Lione (dicembrc rtol-mano rto4), Blois (luglio rto+), e sempre di
pi) nella mssegnazione del soggiomo forzato di Plessis-les-Tours, dove muo-
re di quartaba il 9 novembre delr5o4, assistito dall'estremo conforto spiritua-
le del bonhomme de Nap/es, Francesco di Paola. Un malinconico destino, per
il principe italiano erede di Ferrante d'Aragona che veniva considerato quasi
'Irancese' e 'nordico', profondo cotroscitore della Francia nel corso dei vari
viaggi effettuati alla cone di Luigi )(I fra ra75 al q83, vedovo di una principes-
sa fiancese sposata per ragioni politiche, e protagonista della trattativa diretta
con Carlo VIII a Napoli nel dif6cile 1495.

In questi anni, un solo atto ufnciale di Luigi )(II rtuarda espliciramerte
Sannazaro, ed d la lettera che il Roy invia a Napoli al duca di Nemours, il
7 maggio ryoz da Blois, al6ne di salvaguardare i diritti di Sannazaro sull'allu-
miera di Agnano, un'annosa questione economica nella quale l'inter,,rento di,
rctto del re di Francia sernbra rivelare la benevolenza della corte fratrcese nei
confronti del poeta rnpoletano. Per il resto, le sole altre testimonianze che
isolano la 6gue di Sannazaro da quella di Federico sono le corrispondmze di
un emissario dei Gonzaga in Francia, Iacopo d'Atri, che tratta degli incontri
cofl Saffrazaro nelle sue lettere a Isabella d'Este. Le missive relative a Sanna,
zaro vanno dal T gennaio ryq (LioneJ al ry matzo rio4 (Blois), e, oltre che per
gli aspetti prop ameflte culturali, sono importanti anche perch6 ci rivelano
che, a partire dalla primavera del rtol, Sarnazaro comincid a viaggiare da solo
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per la Francia, probabilmente su incarico di Federico, costretto a risiedere a
Tours, o presso Luigi XlI. Sannazaro si trova cosi a Lione tra aprile e maggio
rto3, e di nuovo & novembre ryo3 a marzo r5o4, per preparare Ia venuta di
Federico in dicembre, e poi in preda a una lunga malatria (aftestara dal d'Ati
almeno dal z9 gennaio al 17 marzo rto4). Il vuoto documentario nell'estate del
r5o3 i forse colrnato da ur viaggio verso Parigi, il nord della Francia,le Fian-
dre, probabilmente per vendere i beni residui del sovrano, come rivelano al
cuni inventari della casa d'Aragona, che registrano vari 'memoriali' di <joie
ve[dute in Ffanza per Federico e di joie camei et comiale portata in Fian-
dru. Infne, il ritomo in Italia, ar.'venuto solo dopo la morte del re, e quindi
dopo il novembre del r5o4: viaggio compiuto probabilmente all'inizio del
r5o5, e passando da Venezia, come suggerisce una lettera latina di Pietro Bem-
bo a Sannazaro, datata da Venezia il 13 aprile, in cui lo scrittore vmeziano,
inviando a Sannazaro ormai giunto a Napoli Una copia def,i Asolaxi, sila-
menta del fatto di non averlo potuto incontrare <cum nuper e Gallia rediens,
ut audio, de itinere Veneuas invisisses>.

Al silenzio delle testimoniarze dirette supplisce eflicacemmte 1o stesso
Sannazaro, in una serie di testi poetici latini, elegie ed epigrammi, in cui la
memoria dell'esilio francese i sostanziata di riferimenti ai luoghi attraversati
e ai popoli conosciuti: riferimenti che, nella poetica sannazariafla (si veda ad
esempio il'censimmto dl ADgDsto' nADe partu Vrzgrz6), sono sempre stra-
ordinariamente precisi, dall'elegia a Federico (E/. Itr r, ricordo dei viaggi
francesi di Federico) a qtrella autobiografca a Cassandta Marchese (El III z),
dall'egloga piscatoria Mop sus (Ecl. pisc.l7l, i racconto di ur pescatore torna-
to fra i suoi compagni) al Proteas \Ecl. pisc.IY, con la profezia della morte di
Fedeico) e d|'Heryylis pharr?race bia lEcl. pisc. V);e infne nei testi che risul-
tano composti in Fmncia, come l'epigramma in mernoria di Pietro Compatre
(morto il 17 novembre rlor: Ep. II 16), e l'inno a San Nazaro (il santo proter-
tore della gezs del poeta), in cui si ricorda il pellegrinaggio al saotuario di
Sant-Nazaire, alla foce della Loira (Ep. II y8). Scotono allora tutti i nomi che
evocano i luoghi visti da Samazaro in quegli anni: la Costa Azzurra, Nizza e
Marsiglia nel primo viaggio marittimo dell'ottobre rlor; il passaggio in Italia
nell'estate ryoz; i grandi liumi francesi, il Rodano, la Sa6ne, la Loira, la Senna,
e le cini che vi si affacciano, Lione, Toun e Blois, Parigi; i confni settentrio-
nali verso le Fiandre, Beauvais, Calais e la Piccardia.

Su questo scmado, il viaggio di Sannazaro acquista una dimmsione che
va olte la semplice vicenda individuale, e si colloca nel qua&o pir) vasto del
passaggio della civilti umanistica dall'Itatia all'Europa, e in particolare al Ie-
game intenso che legava ormai da secoli Napoli e la Francia. Allo scadere del
Quattrocento, sulle stesse strade percorse da Sannazaro, vediarno, sul fronte
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anti-aragonese, Michele Rjcco detto fAoocat de Naples, i Cantelmo e il lom
fedde segretario Mario Equicola, autore di una significativa difesa della civil
ti fiancese contro le accuse della tradizio[e umanistica italiana da Petrarca in
poi,1t Pro Gallis apologia, scritta all'indomad non di una vittoria ma di una
sconfitta, quella del Gangliano Glol);" gli umanisti che gia frequenravano
Sannazaro e Alfonso duca di Calabria, come Ludovico Lazzarelli, promotore
della diffirsione dei testi ermetici, e Giano Lascaris diplomatico bizantino e
tradunore dal greco di testi come le storie di Polibio, decisive ta l'alto per la
riflessione politica di Machiavelli; e un grande archiretro e studioso di Vitru-
vio, fra' Giocondo da Vemna, gii sodale di Sann^zaro [ell'esploraz ione a[ti-
quaria dei Campi Flegrei, passato ir Francia con Carlo VIII, realizzatore del-
la risistemazione dei giardini di Blois, e del rifacimento del Ponte Notre-Dame
a Parigi, ricordato con ammirazione dallo stesso Sanflazaro in un suo epi
gramna (Ep.I5).

N6 mancd f inconro diretto con la stagione aurorale dell'umanesimo
6ancese. Nel r5r3 un giovane allievo del grande Guillaume Bud6 ricorda, nel
la prefatoria di una miscellanea di poesia latina d'argommto sacro stampata
& Josse Bade a Parigi, che Sannazaro aveva pochi anni prima frequentato
Paolo Emili, Jacques Lefivre d'Etaples e Fausto Andrelini: <Sannazarii [...]
cuius diutissima consuetudine superioribus annis et Faustum [...] et Iacobum
Fabrurn Stapulensem ac Paulum Aemylium [...] usos fuisse nemini non est in
oro. Si trattava con ogni probabiliti del cenacolo urnanistico che si riuniva
nella casa parigina di Germain de Ganay negli anni r5oo-r5o3, con la preenza
di Lascaris, fra' Giocondo, Bud6, il filosofo Lefevre, che guardava alla lezione
di Ermolao, Ficino e Pim nell'impresa di conciliare le grandi tradizioni del
platonismo, dell'aristotelismo e dell'ermetismo; e ancora lo storico veronese
Paolo Emili e il poeta cortigiano Fausto Andrelini, anelli di collegamedto con
la corte di Luigi )(IL N6 si dimentichi che Federico e Sannazaro potevano
avere un rapporto diretto con i Ganay, dal momento cheJean de Ganay era
stato cancelliere di Napoli per conto di Carlo \rIII nel r49y.-

Un'edizione importante, quella di Toussain, perch6 vi si stampava la
De Cbisti motte lamentatio d1 SaIlnazaro, ln poemetto sacrc composto pro
babilmente a Napoli verso la 6re del Quanrocento, prima in volgare e poi in
latino, su suggestione di Egidio da Viterbo, e forse desrinaro ad un'occasione
di rappresentazione liturgica: il piir a.lto traguardo di poesia religiosa raggiun-

" Clr. C. yElcf-, U,'Apolastu pel lEqunok Le dre ledazi."i tulh Ptu GdAb npohpid di Matio
Ea"i.ob c h ,laddjo,e l/a,e'e di M,chel Rati, Napoli, knruto Uniresitario Orioirale, rqqo.

" Cft. ID., Mziora nunnno. Iz ptina t@ria lelisiosd e k LM ratio di Saatuutu, <Srndi e
Ptubldi di Cntica Testuelo, 4: , aprile reer, pp. 42,86.
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to da Sannazaro prima delDe partu Vhginis. Ma l'edizione del Toussain era
anche Ia riparazione di un torto subito dall'autore la scorretta edizione prin_
cipe d.l rito, addirirtura con la ialsa atrribuzione ad un modesto maesuo
parigino, Nicolas Chappusot. slampara a Parigi neJ rsr: da Simon Charpen-
tier'Entrambe le edizioni testimoniava[o perd u1r fatto di estema rilevanza:
la prima tradizione dell 

^ 
Lnfieflt.ttio a esclnivamente francese, come se i pri_

mitestimoni maloscritti del poemetto fossero stati tratti dall'oiginale di San
nazaro nel corso del soggiomo fraflcese, forse pmprio a Parigi, come suggeri_
sce Toussain.

Non era il solo caso di precoce diffusione francese della poesia sannaza_

riana: i suoi epigrammi contro i Borgia, contro Alessandro \rI e il Valentino,
composti tra ;; e rto3, circolarono subito nelle miscellanee manoscritte del
lu corte, e ancle i., qo.sto caso finirono col portare false att buzioni ad alui
poeri, come iJ parmense Bemardino Dardano (Ep. I 14 '5. s8. rq. [J zq) '

i\,la aqli umanisri lrancesi come Leldvre e Budd. ispirari dall ideale di r-rna ri-
t..ruriu .-ir:, f.u il dassicismo delle lrza nae htterae e la ptetas religiosa, i
Santazaro ddTa Lanentatio dorette apparile come il vero maesto di una
po€sia umanisttca n6 mondana n6 licenziosa, ma impegnata ed elevata sulle
iorde pii alte; e 1o stesso Sincero ne trasse la confema di una vocazione
poetica ch., negli anni successivi al rientro a Napoli, ar,'rebbe prodotto il
De Datu Vir nis-Eran fondo Ia stessa temperie ir cui si formava il giovane
Bearo Renano, e in cuilosse Bade pubblicava. oltre al poemerto dr Sannaza_

ro, molte altre edizioni di testi dassici, umanistici e patristici; e dove Erasmo
da Rotterdam portava la scoperta di url testo inteNamente modemo, le.4l_
notatiotes in Not) rn Testamirtam di, Lotenzo Ya17a, rinvenuto nell'abbazia
fiamminga di ParL presso Lovanio nel r5o4.

Neg[ anni franiesi Sannazaro abbandona quasi del tutto la produzione
poetic;i[ volgare, anche se da lontano segue con ansia le travaglate vicende
ielle prime edizioni dell'Atcailia, scotrettutette stampata a Venezia da Ber-
nardino Vercellese da rm manoscritto della prima redazione, il r4 giugno r5oz,

e poi di nuovo il zz novembre, a causa dell'enorme successo di pubblico'
n j f.bb.uio ,1o3, a Lione, ne discore con Iacopo d'Atri, e chiede al- cori
soondenre di Labella d Este lcui ia comunque pervenie il ralcd' di due so-
nerti e ur, .pigra--u latino per Camilla Scarampa Ep. -tl 6or di targliene
averc una copia, <<cosi come se ritrovava affnch6 se potesse correggere et
provedere ad tanto etroro. Se Sannazaro ebbe tra le mani quell'edizione ve_

' clt t , B.dddt,o Dahtado Uq Dacto ihtizao alla a c h bry Xll. r lt'dt '. teoli' dt
A,t.ni. Paiah a.ua.LC. Alnryri'ini. s. B,ldoo(iaie G. VMedo LdiDi. Pisa_Roma
Istituri Editoriali e Potie,afci ]ntemdidali, 1993, pp. t9 ,7i.
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neziana, fu solo per scoprire che si trattava del testo scorretto di un'opera in
uno stato redazionale ormai per lui remoto e aJcaico, e per convincerlo quin-
di ad autorizzare gli amici napoletani a pubblicare il testo definitivo della se-
conda redazione. Il manoscritto o ginale era probabilmenre rimasto a Napo-
li, cor la biblioteca e le carte del poeta, in custo&a del fratello Marcantonio
Sannazaro, e fu da li che Pietro Summonte pot6 stampare finalmente l'edizio
te completa dd1'Arcadit nel r5o4. IJopera comunque era gii arrivata in Fran-
cia, e inizid subito una sua autonoma fortuna di pubblico, culminata nella
bella traduzione diJean Martin, ma inaugurata gii dalla prima e precocissima
ititazione del Temple d'Holneur et de Vmts diJean Lernaire de Belges, tra
la 6ne del r1o3 e l'inizio del ryo4, in quello stesso ambiente della cone france-
se in cui si aggirava il 'cortesano' Sannazaro.

Inline, le scopene dei codici, l'awentura intellenuale forse pii alta che
Sannazaro ebbe modo di vivere negli anni francesi, una vicenda che 1o pond
inaspettatarnente al livello dei grandi filologi dell'umanesimo, da Petrarca a
Poggio e Poliziano. Allo scadere del XV secolo, ormai, la parabola della scuo-
la umanistica 6niva sempre di pii col separare campi d'indagine e di aniviti
intellettuale che alle origini erano stati invece indissolubilmente uniti nelle
medesime 6gue: la filologia e la vita civile, la produzione poetica e lettemria
e l'insegnammto. In quella fatale divisione, i maetd e i professori si accam-
pavano ormai in splendido isolamento, alla vigilia di essere chiamati speciali-
sti di cid che professavano, cioa hat a ist;, e non piiL di bamanitas n sanso
globale. Per Sannazaro, non era ancora cosi. Qualche anno prima, si era sca
gliato ferocemente contro Poliziano, a\,verito (forse ingiustamente) come
simbolo di tale deriva.a Il <<magni6co Iacobo Sannazaro> nolr era un (profes-

sore', come lo eraflo stati invece i suoi maestri, Giuniano Maio, e in gioventir
anche Pontano. Anche se appassionato d'afltichiti, squisitissimo intenditore
di poesia latina e autodidatta di lettere greche, restava ora un <poeta ientelo-
mo>, alle prese con la rovina del suo re, l'esilio in una tera straniera, l'umi-
liante aniviti di vendita di gioielli e libri miniati per raccogliere tm po' di
denaro e consentire al re decaduto un'esisterza meno miserabile.

In questa rovina, finisce casualrnente coinvolto nell'ultima imponante vi-
cmda di scoperte di manoscdtti awenuta in Italia alla 6ne del Quatrrocento,
I'esplorazione della bibJioteca dell'abbazia di Bobbio condotta nel 1493 da
Giorgio Memla e Giovanni Galbiati, e all'origine un processo di trasmissione
in cui si inseri anche l'umanista cosentino Aulo Giafio Parrasio. Sannazaro
non cavalcd 6no a Bobbio, n6 ebbe in questa occasione contatti col Parrasio.

,-i,f*,?;:Y!ii,?t"anuis Gti ePie/'nhi di sai"u/o Nntu Parii*o' 4lin8cna6r@
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Come s'E detto prima, si tovd semplicemmte a passare a Milano e Pavia
nell'estate del rtoz, al seguito di Luigi XI e Federico, e appro6tt6 dell'occa
sione per rivedere un vecchio amico, Filippino Bononi da Lodi, gii segretario
di re Ferante a Napoli molti anni prima. Dei testi bobbiesi, chissi perch6,
Bononi ne possiede uno, e 1o fa leggere a Sannazaro: lDe redita suo dlF;ttilio
Namaziano, testo sino ad allora del tutto sconosciuto, malinconico poema del
ritomo dell'autore tardo-antico che celebra la grandezza di Roma nell'ora
della sua decadenza. Sannazaro 1o copia velocemente, assistito dal Bononi
(Viennese 277), e tomato in Francia inizia a visitare le biblioteche di abbazie
e canedrali francesi, probabilmette le stesse percorse in quegli stessi anni da
amici come Giano Lascaris e fta' Giocondo, che scopre codici di Vitruvio,
Cesare, e sopratrutto il pir:i antico e autorevole manoscritto delle lettere di
Plinio il Giovane, databile al VI secolo, dnvenuto nell'abbazia di San Vittore
a Parigi e inviato ad Aldo Manuzio, che 1o pubblica nel r1o8.

Il tempo dell'esfio comincia a scorrere veloce e febbrile. Come testimonia
Pontano nella sua lettera del febbraio rJo3, a quella data Sannazaro gli aveva
gjd cofit;ic to excerpta di alcuni testi classici sconosciuti: Rutilio, l'Hali"zrl-
coz aftribuito a Ovidio, e il Cyregeticon diGr*tio. A quella data, Ia scoperta
dei testi cinegetici potebbe collocarsi solo in un luogo, dimora di Sannazaro
dopo il ritomo in Francia, a Lione, fra setternbre r5oz e gennaio r5o3. E Lione
non E solo la cosmopolita citti dove si incontrano cultum francese e italiana,
sede di banchieri e mercanti italiani, ma anche l'erede della civilti gallo-roma-
na, dove sono ancora visibfile axticailles tomane, e le vestigia della rinascen-
za caroliagia, al tempo & Lei&ado, Teodolfo d'Or16ans, Agobardo e Floro di
Lione, punto d'hcontro di tradizioni visigotiche, insulari, italiane, ancora cu-
stodite nelle biblioteche della Cauedrale Saint-Jean e dell'abbazia benedetti-
na dell'I1e-Barbe, su rm isolotto della Sa6ne a poca distanza dalla citti, e dalla
confluenza nel Rodano. All'Ile-Barbe Sannazaro scopre il pii importante co-
dice di Ausonio (in minuscola visigotica degli inizi del IX secolo, oggi conser-
vato a Leida, il Vossiano F nr), si accorge della noviti dei testi che esso pre-
senta, rispeno a uulgata umanistica. e [i rrascrive in un suo manoscrino
(Viennese 3z6r); ed ha la fortuna di trovaffi un secondo codice (oggi perdu
to), che oltre ad Ausonio contiere onche I'Halienticon e Gtattlo."

Nell'estate del r1o3, nell'abbazia di Saint Denis a Parigi, il sacrario del
Cristianesimo e dei re francesi, Sannazaro rinviene e trascrive un co&ce del
IX secolo contenente lo sconoscinto C!fiegetico, di Nemesiato, nome al qua-

', Cfi, oltre al Ei cit. I@opo Sdntuutu in Ftusci.,le if,ponb]j nuove acquisizioni di
A.M. T!"L-\N Vrxjcnr. L 4,.o"c d. l..o?oS.nn.arc- ', .ma t"zon pare mp*$..\ ane-
dioo:le e mmbuo-,)(LItr, rcor, pp. r]rrn.
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SANNAZAXO IN FanNCIA: ORIZZONTI IUROPXI DI UN 'POETA GENI'ILUOMO'

le si associavano 6no ad allora solo opere bucoliche (Par lat. z;5r). E forse
nello stesso periodo raggiunge il Nord della Francia, la regione al confne
delle Fiandre, dove si trovano gli insigni monasteri di origine insulare di Cor-
bie, P6ronne, Saint-Riquier (Centalarn). Quest'ultimo cenobio, all,epoca
dell'abate Argilbeno, sembra il luogo d'origine dell'ultimo manoscritto sco-
peno da Sannazaro, in questo caso <sottratto' (totalmente, o in forma fram-
mmtada) alla biblioteca in cui era conseftato: un altro codice antologico
come quello dell'lle-Batbe, della fine dell'\{Il secolo, che presentava Graltio
e l'Halieutiatn pseudo-ovidiaro insieme ad Lrna raccolta poetica che andava
da Marziale alla cosiddetta Artbohgia l-atina, con inserzioni del carme 6z di
Catullo {l'unico in redazrone &versa dal Veronensis) e del peruidlitm Vexe
rrr. Ne soprar,wive rnel Viermese :,7) la sola pan e del| Halieutron e dj Crat
tio, mentre un'idea parziale delf intera antologia e rappresentata da un altlo
codice della meti del IX secolo, prodotto tra Parigi e Auxere, corNervata a
Parigi, e detto (dal possessore modemo Jacques Auguste de Thou) Fbile-
giun Thaaneam \Par. lat. lot) .

In definitiva, Sannazaro non solo aveva scoperto, con questo florilegio,
alcuni testi dassici che nessuno aveva pii letto du ulmeno sei".coli, ma aJdi-
rittura aveva ar,.uto la straordinaria fortuna di individuame ben due mano-
scrinj. uno a Lione. e uno a Sabr-Riquier Si r rovd quindi nella condilone di
collazionare i lesri. e di tenlare di emendare gli errori presenri nei codici ca
rolingi, o sceglimdo tra essi la lezione che poteva apparire migliore, o cercan-
do di risalire. per mezzo della dioinatio. alla lezione originale. I risuJraro del-
la flologia di Sannazaro (ancor oggi ammirevole, se consultiamo le edizioni
cdtiche modeme in cui il nome di Sannazaro continua ad essere citato nell,in-
troduzione e negli apparati) appare nelle sue due trascrizioni successive dei
poemetti cinegetici (\tannese 277 e 3z6r), e pot ddl'Anthohgia Latina e del,
Peraigiliun Vereris (Yiernese 94or*). Su quelle pagine, redatte nella scrittura
ordhata e calligrafca in cui sono stesi anche gli altogtafr dei Carmina o del
De partu Virgixis,leg$amo il frutto migliore del viaggio francese di Sannaza-
ro. Linconrro apparenremente casuale di un poera genriluomo con tradizio-
ni lontane, con voci che sembravano perdute della poesia latina e tardo-anti-
ca, e che, per ironia del destino, vmivano salvate dal pii classicista dei poeti
del primo Cinquecento.
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