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Le Vite di Omero tradotte da Pellegrino degli Agli

longevità, le opere attribuite, tutte domande che ebbero la loro materializzazione in 

dall’età romana e bizantina speculavano su tutte queste questioni, elaborando a volte 

alle opere in questione. Durante il medioevo, Omero fu, senza troppo differenziarsi 
-

vitante sui grandi autori, come Virgilio, ma con la riscoperta del greco in occidente, il 

propria gara per tradurre in latino non solo le opere a lui attribuite1, in primo luogo na-

1 Uno dei pionieri ad interessarsi a Omero fu Petrarca che, promosse, con l’aiuto di Boccaccio, 
la traduzione dell’Iliade e dell’Odissea di Leonzio Pilato (Cfr.: A. PETRUSI, 

, 
GOFFIS, «L’epistola del Petrarca ad 

Omero», in G. BILLANOVICH-G. FRASSO (eds.), 
M. PASTORE STOCCHI -

ro», in C. BERRA (ed.), , 
-

dava nemo fere nostrorum tui immemor fuit (Petrarca, Le familiari, ed. V. ROSSI, Sansoni, Firenze 1968, 

Salutati a Leonardo Bruni e Guarino Veronese. Vennero poi altre traduzioni, complete o parziali, come 
quelle di Lorenzo Valla o di Angelo Poliziano. Accanto a questa diffusione dei suoi due massimi lavori, 
si divulgavano anche le altre opere attribuite a lui oppure scritti sulla sua vita o poetica. Così, nell’editio 
princeps, stampata a Firenze nel 1488, curata da Demetrio Calcondida, si trovano oltre all’Iliade e l’Odis
sea, le Vite omeriche dello Pseudo-Erodoto e lo Pseudo-Plutarco, gli Inni omerici, la Batriacomiomachia 
e il Discorso su Omero di Dione Chrisostomo. Per la ricezione di Omero nel Rinascimento e un esame 

-
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turalmente l’Iliade e l’Odissea, ma anche questa letteratura «periomerica» cresciuta 
2

su due di esse con maggiore attenzione poiché sono state tradotte da un umanista poco 
ricordato, Pellegrino degli Agli (Firenze 1440-Roma c. 1469): si tratta, da un lato, del-
la Vita di Omero dello pseudo-Erodoto e, dall’altro, di quella dello pseudo-Plutarco.

Pur essendo già da tempo note agli studiosi3, queste traduzioni non sono state 
-

te o parziali, di ipotizzarne una datazione, e di ricavarne, attraverso l’analisi della de-
4.

5. Consanguineo de’ Medici per parte mater-

durante il 1464. Non trovando una sistemazione che gli permettesse di viverci como-

Praticamente tutti i dati a noi noti si ricavano della sua corrispondenza. In 
primo luogo, va ricordata quella con la famiglia Medici: un’unica lettera in vol-

conda parte dedicata alla ricezione dei due capolavori omerici in Francia), vd. P. FORD, 
, Droz, Genève 2007, pp. 15-90.

2 Diverse sono state le edizioni di questi testi, tra le quali: [Omero], Homeri Opera, ed. T. W. AL-
LEN, U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Vitae Homeri et Hesiodi, in 
usum scholarum G. E. V. GIGANTE, Vite di Omero, F. Giannini, Napoli 

M. L. WEST, , LOEB, London 2003.
3 V. R. GIUSTINIANI, «Sulle traduzioni latine delle “Vite” di Plutarco nel Quattrocento», 

mento, n.s. 1 (1961) 3-62, p.43.
4 Il testo si trova in appendice ed è la trascrizione di Plutarchus, Vitae parallelae, Ulrich Hahn, 

Roma 1470, ff. 575-576.
5 La sua produzione si trova ancora oggi in manoscritti, in collane settecentesche, e in lettere di 

F. FLAMINI, 
MICCOLI, . «Agli, Pellegrino degli», 

in , Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1960, vol. I, 
pp. 401-402.
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anni 1463 e 14676. A quest’ultimo lo univa, oltre ai legami familiari, un sentimento 
di affetto molto sincero che si desume dalle parole a lui indirizzate sotto forma di 
ammonimenti, consigli, scambi di sentimenti, ricordi di momenti trascorsi insieme, 
congratulazioni per i suoi successi, preoccupazioni per i suoi problemi, condivisione 

ma il tono impiegato da Pellegrino sembra testimoniare un affetto reciproco.
Cospicui si sono mostrati anche altri legami con personaggi rilevanti dell’epo-

ca, gli scambi epistolari con Nicodemo Tranchedino, ministro degli Sforza a Milano, 
dal quale sollecitava a un suo intervento per migliorare la propria situazione sociale 
ed economica e a cui chiedeva dei libri in prestito. Un componimento poetico te-
stimonia anche l’amicizia con Cristoforo Landino. Attraverso un suo compagno di 
studi, Antonio Benivieni7

rete sociale di Pellegrino degli Agli è senz’altro Marsilio Ficino, amico e, a quanto 
pare, maestro (in ogni modo, non molto a lungo a causa dei suoi spostamenti e del 

-
no, l’una in prosa e l’altra in versi8. Ficino rimase entusiasta della sua composizione 

6 Quasi tutte le lettere pervenute si trovano nell’
, 4 vols., F. MORANDINI - A. D’ADDARIO (eds.), Ministero dell’Interno, 

. I, p. 278) con data 20 aprile 1465, indirizzata a Piero de’ Me-
dici, dove Pellegrino si lamenta della sua povertà e chiede aiuto per una migliore sistemazione. Le altre 

. II, p. 15), in data 1 dicembre 1463, dove Pellegrino tra-

n. 211, (vol. . I, 349) del 21 aprile 1467 è l’ultima delle 
sue lettere nella quale Pellegrino si rallegra con Lorenzo del suo trionfo per la cospirazione di Luca 
Pitti e la guerra colleonica. Il volume di C. GUASTI, Le tip. 
galileiana di M. Cellini, Firenze 1884-1891, s. I, vol. I, CXXXVII, c. 235, contiene anche una lettera di 
Pellegrino a Lorenzo con data 6 novembre 1464.

7 Antonio Benivieni, , Giunta, 
Firenze 1507, cap. LXII.

8 L’epistola è edita in P. O. KRISTELLER, , L. S. Olschi, Firenze 1973, 
II, pp. 205-209. Si è discusso quali siano le lettere a cui accenna il Ficino nella sua lettera 
furore ma tutto sembra indicare che si tratterebbe appunto di questi scritti. Il Flamini ipotizzava che gli 

scriptam, versibus alteram» che ricevete il Ficino da Pellegrino verso il 1457 siano appunto queste. Il 

leif motif per tessere la 
famosa lettera -
mente la lettera è di quell’anno, e quindi Pellegrino aveva 17 anni, solo questo dato sarebbe già motivo 
di una così elegante lode.
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poetica e il primo dicembre 1457 compose un breve trattatello sul furore divino9 
ispirato alle idee platoniche, nella sicurezza che sarebbe stato da lui gradito, tema 

giugno 145810

del giovane discepolo («te quo nemo plus apud me valet»11

te carius esse»)12, loda la sua precocità umana ed intellettuale («Equidem, Peregrine 
-

dero, non solum tantis amici bonis gaudeo, verum etiam vehementer admiror»)13, lo 
considera, insomma, un poeta inspirato da dio («ut memineris que a te scribuntur ab 

la morte di Pellegrino, Ficino, in una sua lettera a Martino Uranio, lo ricorderà tra 
i «familiares et confabulatores [...] in adolescentia nostra». Rispondano o no questi 
elogi alla retorica letteraria, le tre lettere e la poesia conservate attestano l’esistenza 
di uno stretto legame fra i due.

Pellegrino aveva una conoscenza solida dei classici, fa sfoggio nelle sue let-
tere della retorica umanista e predica i precetti ciceroniani, ma oltre all’eloquenza, 

Tranchedino. Aggiungerei al suo bagaglio altre opere, innanzitutto di Platone, poi, 

se non ai testi originali greci già presenti a Firenze, almeno alle sue traduzioni.
Vorrei ricordarlo anche come copista di importanti testi, fra cui si conta la 

traduzione fatta nel 1436 da Lapo da Castiglionchio del  di Luciano 
 di Marco Manilio14, 

trascritto a Ferrara nel 1461, forse con l’intenzione di inviarlo a Ficino15 oppure, 
come tanti altri studenti, per il bisogno economico. Come scrittore, fu conosciuto 
specialmente per le sue composizioni poetiche in latino, delle quali manca ancora 

un’orazione pronunziata dal futuro papa, allora Cardinale di Siena, Enea Silvio Pic-

9 La lettera è pubblicata sotto il titolo di  in M. Ficino, Lettere, S. GENTILE (ed.), 
L. S. Olschi, Firenze 1990, pp. 19-28.

10 L’epistola di Marsilio Ficino a Pellegrino degli Agli è pubblicata in KRISTELLER, ., 
II, pp. 85-86, con data 23 giugno 1458.

11 Ibid., p. 85
12 GENTILE, Lettere, p. 28.
13 Ibid., p. 19.
14 Marcus Manilius,  (Boston: Public Library, MS. 20). 
15 Kristen Lippincott ha accennato «It would be interesting to know if this particular manuscript 

was the means of transmission of the  to Ficino» (in K. LIPPINCOT, «The iconography of the 
M. PADE-L. WAAGE 

PETERSEN-D. QUARTA (eds.), 
, Panini, Modena 1990, pp. 93-109: 106).
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colomini, nel novembre del 1463 o 146516.
A Firenze, già da tempo lo Studio offriva lezioni di greco ed erano conosciuti 

gli insegnanti arrivati dall’Oriente, che permettevano ai latinisti di conoscere diret-
tamente i testi originali. Testimonio unico della sua conoscenza del greco rimane, 
come gioiello seppellito, la traduzione di due Vite di Omero prima menzionate, attri-
buite rispettivamente ad Erodoto e a Plutarco (d’ora in poi,  e 
chea), testi comunque noti ai pochi, tra i quali si contava Poliziano17.

Queste due traduzioni sono circolate a lungo nell’anonimato: alcuni studiosi 
ricordano solo la , come si trova nel DBI, dimenticando quella plutar-

che meritano18. Una spiegazione di tale disinteresse potrebbe andar cercata nella loro 
trasmissione testuale.

con, almeno, le due vite. In primo luogo, tradusse la Vita erodotea e a continuazione 
quella plutarchea. Per quanto riguarda la prima, sarà il caso di ricordare che si tratta di 
un’opera scritta tra il 50 e 150 d. C. a imitazione di Erodoto di Alicarnasso, sia nello 
stile, sia nel dialetto ionico. Vi si dettagliano le origini di Omero, la data di nascita e le 

-
-

19.
La Vita plutarchea20 -

plessa: consta di due parti indipendenti, motivo per cui se ne sono ipotizzati autori 
diversi. La prima parte ha otto capitoli ed è concepita come un’introduzione alla 
lettura dell’Iliade

16 Il Flamini propone come anno di stesura il novembre del 1463, invece il MICCOLI nel DBI 

Centrale, Magliabechiano II, IV, 128, ff. 58r. ss.
17 Angelo Poliziano, , ed. Paola Megna, Edizioni di Storia e Let-

teratura, Roma 2007.
18 Il Flamini, per esempio, sembra solo conoscere la Vita Homeri dello Pseudo-Erodoto (

-
tenente anche altre opere. Invece il Giustiniani ( , p. 43) dedica un paragrafo ad ambedue.

19 I. SCHMIDT, De Herodotea quae fertur uita Homeri T. W. 
ALLEN, WEST, 
Homeric Hymns, pp. 300-305.

20 Questa vita si trova edita e preceduta di una intorduzione molto completa in: [Plutrarch], 
, ed. J. J. KEANY-R. LAMBERTON, Scholars Press, Atlanta GA 1996.
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sua età e i lavori a lui attribuiti, aspira ad essere un lavoro critico che esamina diverse 
teorie esposte da altri, in particolare da Eforo di Cime e da Aristotele. Nei tre ultimi 
capitoli (cioè 6-8), si spiega l’inizio della guerra di Troia e i motivi che ebbe Omero 

-
co, dal settimo in poi, invece, si analizza esaustivamente la poesia di Omero (lingua, 

esempi tratti dagli originali greci, dell’Odissea e dell’Iliade. Ebbene, di questa Vita 
plutarchea Pellegrino tradusse solo quattordici capitoli ovvero gli otto della prima 
parte e i primi sei della seconda. Proviamo a ipotizzarne i motivi.

Come di consueto, Pellegrino fa precedere le sue traduzioni da una dedica. 
Così la Vita erodotea
avanti, e altrettanto succede nel caso della Vita plutarchea, anch’essa indirizzata al 

Postea quam Homeri uitam ex Herodoto a nobis in latinum conuersam ad te 
misimus: venit ad manus Plutarchi libellus quidam: qui de Homero inscribitur: 
in quo inter aedia plurima variae antiquorum opiniones de illius patria: genere: 
et aetate continentur. Itaque ut de poeta parum ob uetustatem cognito plenior 
a nostris noticia haberetur: eam partem omnem quae ad eius uitam pertine-
bat latinam fecimus: reliqua vero quae ad poesim magis spectare uidebantur 
obmisimus. Hanc itidem Laurenti ad te mittimus: ut totus tibi per nos Homerus 
innotescat. Magis certe pauca haec Plutarchi probabis: quam illa multa: quae 
quidem ut demum dicam quod sentio si non adulterina atque notha: Herodoti 
certe tanti auctoris nomine parum digna videri possunt. Vale.

Cioè, dopo aver tradotto in latino la vita di Omero , cade nelle sue 
mani  qui De Homero inscribitur, un trattatello detto 
ro, il quale, tra molte questioni interessanti, contiene delle opinioni degli antichi sulla pa-
tria, il genere e l’età di Omero. Pellegrino decise, dunque, di concentrarsi su questa par-
te, limitandosi, per la seconda, che riguardava la poesia di Omero, ai primi sei capitoli.

-
esia omerica? Una spiegazione possibile sarebbe che le parti tradotte da Pellegrino 

dell’elogio di Omero, delle opinioni degli antichi sulla sua patria e la sua famiglia, 
dell’età che raggiunse, e delle opere a lui attribuibili. A partire dal capitolo settimo 
della seconda sezione, il testo greco si addentrava invece in complesse questioni tec-
niche sull’esametro eroico, sui dialetti greci, sulle caratteristiche della sintassi, sui tro-

-

ci permettesse pronunciare un giudizio di valore sulle capacità traduttive e sulle com-
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de’ Medici: «Itaque ut de poeta parum ob uetustatem cognito plenior a nostris noticia 
haberetur: eam partem omnem quae ad eius uitam pertinebat latinam fecimus».

La trasmissione testuale di questi due lavori ha giocato contro la fama di Pel-

(o Ulrich Han) l’edizione in lingua latina delle Vite parallele di Plutarco che in-
cludeva anche altre vite pseudoplutarchee, comprese le due vite omeriche tradotte 
dal Nostro, invece nella seconda edizione (Venezia, presso Nicolas Jenson, 1478) e 

autore della versione latina della Vita Homeri
ricostruire il processo di questo scambio di identità: avendo soppresso la dedica in 

Vita di Omero quella di Aristotele 

Per quanto riguarda la fortuna, il Flamini ricorda il successo avuto dalla tradu-
zione della Vita erodotea e tace dell’altra, ma i fatti lo contraddicono visto che le due 
traduzioni erano state abbinate nella raccolta di Campano, e le successive edizioni 
espunsero precisamente quella erodotea. Peraltro, nel Cinquecento la maggior parte 
delle stampe di opere omeriche e «periomeriche» sostituì quelle di Pellegrino con al-

la Vita plutarchea rispetto a quella pseudo erodotea21.
I volgarizzamenti quattrocenteschi del corpus plutarcheo fecero sì che si tra-

si trova in Spagna una versione castigliana della Vita di Omero dello pseudo-Plutar-
co, fatta da Alfonso de Palencia, stampata nel 1491 a Siviglia, considerata autentica 
di Plutarco e tradotta da Guarino Veronese22

21 Il Kristeller elenca i quattro manoscritti seguenti contenenti alcuna delle due vite: a Milano, 
Biblioteca Trivulziana, 817 (A 33) contiene la traduzione di Pellegrino della Vita Homeri del Pseudo-

Vita Homeri del Pseudo-Plu-

Vita de Homero ( ) dello Pseudo-Erodoto e, l’unico che ha le due vite, l’Ottob. 
lat. 2056, appunto con la Vita Homeri di Pseudo-Erodoto (ff. 131-141v) (senza la dedica) e quella di 
Pseudo-Plutarcho (f. 143 ss.) con la breve dedica a Lorenzo de’ Medici. Per quanto riguarda le edizioni 

Homeri Opera Graecolatina, quae 

. Per 
haeredes Nicolai Brylingeri, Basileae 1567, pp. 265-317.

22 Questo sono le parole che intitolano la traduzione della vita: «Plutarcho philosopho escrivio 
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nel 1568, il secondo volume della traduzione di Lodovico Domenichi, la quale con-
teneva l’ultima traduzione del testo di Pellegrino23.

La Dedica

La dedica della Vita erodotea indirizzata a Lorenzo de’Medici, che qui ripro-
duco in appendice, è ricca di spunti illuminanti sull’ambiente neoplatonico in cui 
si inserivano le traduzioni delle Vite di Omero intraprese da Pellegrino, e sui suoi 

Il discorso si apre adducendo l’autorità di Platone, nel cui Ione egli mette 
in bocca di Socrate il consiglio ai poeti di leggere Omero con grande attenzione 
perché la verità si nasconde sotto un velo. Segue l’elogio di Omero, le cui storie 
nasconderebbero tutte le verità umane, sia terrene che divine, e i cui scritti sareb-
bero paradigma dello stile alto, oltre ad essere ispirati da un furore divino. Omero, 
continua Pellegrino, è anche esempio umano di perseveranza, pur essendo colpito 

l’hanno spinto a tradurre l’opera: da un lato, esercitare il suo ingegno e la capacità di 
traduzione, mettendosi alla prova per saggiarne le proprie capacità, dall’altro, con-

a Lorenzo de’ Medici, al quale, nell’offrirgli «has studiorum nostrorum primitias», 

essere invidiato per la sua fortuna.
Alcuni aspetti meritano un breve commento. Innanzitutto, la citazione che 

Pellegrino fa del dialogo platonico Ione, interessante per due motivi: il primo perché 
aiuta a situare cronologicamente le traduzioni, il secondo perché attesta il platonismo 
del Nostro24:

en griego la vida del ylustre varon Homero. Bolviola en latin Guarino Verones y el cronista Alfonso de 
Palencia la traduxo en romançe castellano» (Plutarchus, , trad. Alfonso 
de Palencia, Cuatro compañeros alemanes, Sevilla 1491).

23 
 [...], G. Giolito de’ Ferrari, Venezia 1561-1568, vol II, cc. 403-409.

24 Sulla presenza di Platone nel Rinascimento: E. GARIN, «Ricerche sulle traduzioni di Platone 
nella prima metà del secolo XV», in AA.VV., , 

J. H. HANKINS, , E. J. Brill, 
ID., , vol. II “Platonism”, 

ID., , trad. di 
S. U. Baldassari e D. Downey, Edizioni della Normale, Pisa 2009. Per quanto riguarda lo Ione e le sue 
traduzioni umanistiche, in particolare quella di Ficino, si veda: P. MEGNA, Lo “Ione” platonico nella 

, Centro Interdipartimentale di Studi Umanistici, Messina 1999, e anche Platone, Ion, 
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Socrates ille sapientissimus Apollinis oraculo iudicatus apud Platonem in li-
bello cui De Iliade siue Ion est titulus: bonos omnis poetas Homerum precipue 
studiose legendum putat.

La menzione dell’Ione indica la lettura (o almeno la notizia) del dialogo da 
parte di Pellegrino, non sappiamo se in greco o in versione latina. Esisteva già una 
traduzione, dedicata a Piero de’ Medici, che Lorenzo Lippi da Colle (ca. 1442-1485) 

anno della traduzione del Ficino25. Questa traduzione, considerata oggi un esercizio 
scolastico26 -

da Ficino per portare avanti la sua27. Quindi, pur essendoci state altre traduzioni e 
considerando la sua amicizia con Ficino, pare assai probabile che Pellegrino avesse 
avuto accesso alla traduzione latina dell’Ione -
cata a Lorenzo de’ Medici. Se, come ipotizzano il Kristeller28 e Hankins, la traduzio-
ne di Ficino è del 1466, tale sarebbe il termine post quem del lavoro di Pellegrino, 
mentre il termine ante quem andrebbe posto, ovviamente, nel 1469 l’anno della mor-
te del nostro umanista.

Il secondo aspetto interessante della citazione dell’Ione è il collegamento sta-
bilito da Pellegrino tra Platone e Omero29. È nota l’avversione platonica nei con-
fronti dei poeti e della poesia epica in particolare, quindi, cominciare un discorso su 

platonico sull’ispirazione poetica, era facile per Pellegrino presentare Omero come 
poeta dei poeti, considerato interprete degli dèi per ispirazione divina, idea su cui 
insiste lungo tutta la dedica. Ma perché citare in appoggio della tesi lo Ione e, come 
vedremo, anche la , se questi due dialoghi criticavano appunto l’educa-

introduction, traduction, notes et bibliographie par J. F. PRADEAU, Ellipses, Paris 2001.
25 HANKINs, , op. cit., II, pp. 486-488.
26 MEGNA, Lo “Ione”, op. cit., p. 30. 
27 HANKINs, , op. cit., II, pp. 475-476 ha evidenziato i prestami in un brano.
28 Kristeller ( , I, p. CXLVII) spiega come il Ficino aveva già nel 1462 due codici 

). 
A marzo 1466 prese l’impegno di tradurre i restanti tredici libri, tra i quali si troverebbe l’Ione
tardi, entro il 1469, aveva già concluso la traduzione di tutto il corpus plutarcheo. Cfr. anche J. MON-
FASANI, «For the history of Marsilio Ficino’s translation of Platon», , 27 (1987) 293-299.

29 Un discorso generale sul rapporto tra Omero e Platone si trova in F. BUFFIÈRE, Les mythes 
d’Homère et la pensée grecque
particolare in Poliziano, si trova nell’introduzione di P. MEGNA in A. Poliziano, Oratio, pp. LXV-LXXXI.
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zione omerica? In realtà quel modello si addiceva ai principi della cultura umani-
stica, mirante alla ricerca di paradigmi del discorso e del comportamento prodotti 

forse anche a causa della sua precoce età, abbracciato volontariamente ed esibito per 
adeguarsi alle idee dominanti nella cerchia dei Medici.

Da Ficino appunto provengono tutte le allusioni all’ispirazione divina che 
convergono nella celebre lettera , dove, prendendo spunto della 
teoria dei quattro furori, parla della dottrina dell’entusiasmo contenuta nel . 

«aprire e quasi sviscerare»30 il pensiero platonico.
Una terza questione riguarda il modo come viene ripresa da Pellegrino la rice-

zione omerica. Secondo lui, Omero non racconta semplici storie, ma sotto i suoi miti 
si trovano, ut uelaminibus, come nascoste da un velo, sensi riposti31. Infatti il mito 
greco era concepito come un velo che sottraeva la verità ai profani perché in realtà la 
divinità stessa desiderava il segreto32

si trova dietro i miti omerici un senso profondo che nasconde le verità universali. 
Per questo la poesia omerica è considerata come un tesoro dischiuso da un sapiente 
sacrario. In questo modo Pellegrino si ricollega alla tradizione allegorica che vedeva 

proprie opere tutta la sapienza umana.

stimolo «ad studia sapientie», e come esempio vivente della capacità di superare la sfor-
tuna acquistando fama eterna («cum per ea calamitosum hominem famam sibi eternam 
propagasse cognoueris»), di sovrapporsi alle avversità tenendo come meta la volontà 

30 Parole tratte dal proemio elaborato da un anonimo che tradusse l’epistola  
(KRISTELLER, , I, p. 68-69). Per un esaustivo analisi dell’epistola e le sue fonti si veda: S. GEN-
TILE, «In margine all’epistola “De divino furore” di Marsilio Ficino», 
A. SHEPPARD Journal of the War

, 43 (1980) 98-100. Per quanto riguarda la teoria dei furori, Ficino si spiega 
così: «Quatuor ergo species divini furoris existunt, primus quidem poeticus furor, alter mysterialis, tertius 
vaticinium, quartus amatorius affectus. Est autem poesis a Musis, mysterium a Dionysio, vaticinium ab 
Apolline, amor a Venere [...] Haec quatuor furorum opera sunt, de quibus generatim in  Plato 
disputat, proprie vero de furore postremo, id est amore, in . De primo, hoc est furore poetico, in 
praesenti dialogo qui Ion inscribitur» (P. MEGNA, Lo “Ione”, op. cit., pp. 170-171).

31 La stessa immagine del velo la troviamo continuamente, come in Petrarca: «Apud antiquos 
quidem ac modernos, siqui sunt, in quibus scintilla vel tenuis prisce indolis adhuc vivat, non modo phi-
losophus sacer, ut ipse ais, sed, ut dixi, philosopho maior atque sublimior haberis, ut qui pulcerrimam 
philosophiam ornatissimo ac tenuissimo velo» ( . XXIV, 12, 29).

32 F. BUFFIÈRE, Les mythes, op. cit., capitolo II «Les mythes d’Homère, miroir du monde invi-
sible», pp. 32-44.
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anche applicabile a se stesso, dato il suo stato di povertà di cui fa sempre sfoggio nelle 
sue lettere ai de’ Medici e al desiderio di una migliore sistemazione.

Altri topici vengono ripresi nella dedica, come il detto apollineo di conoscere 
se stessi, ma qui interessa soffermarsi sulla allusione alla  di Platone per 
ammonire il giovane Lorenzo. Lo stato ideale di Platone era quello governato da 

a
letheia, unici a poter eliminare il male dallo Stato e dagli uomini, come dimostrava 
l’imperatore Marco Antonino Pio, seguace apparentemente delle parole platoniche. 

alla necessità umanistica di mischiare potere con sapere, cioè al bisogno dei gover-
nanti di essere umanisticamente educati o almeno di circondarsi dai saggi.

forza per adattare le nuove idee agli schemi ricevuti dalla tradizione, o viceversa: 
-

tare modello d’intellettuale per il principe umanista. Una simile sincrasi di elementi 

Epistola Peregrini Allii oratoris eximii in Vitam atque gesta Homeri feliciter 
incipit.

Socrates ille sapientissimus Apollinis oraculo iudicatus apud Platonem in libel-
lo cui de Iliade siue Ion est titulus: bonos omnis poetas Homerum praecipue studiose 

multo etiam magis ad ea mentem intendere: quae ille sub iis quasi uelaminibus tanta 

studio elaborata uideantur. In illis enim multa de hominum moribus: de domestica et 
ciuili disciplina de imperio: de re militari: uelut in expressa seu depicta vitae com-
munis imagine contineri. His praeterea de diis et inferis de stellis atque sideribus de-
nique de omnium rerum natura esse admixta quam plurima: quae quidem ab eo tam 
docte tractata sunt ut e sapientiae sacrario deprompta uideri possint. Tantam insuper 
inesse illius in poematis compositionis dignitatem: tam suauem numerorum leporem 
tot uerborum sententiarumque lumina ut nihil grauius: nihil suauius: nihil politius 
excogitari queat. Equidem non ignoro eam fuisse quorumdam philosophorum de 
poetis opinionem: ut illos siue calore uique mentis qui diuinus appellatur furor: nihil 
egregium scribere posse iudicarint. Sed ipsius Homeri poesim non tam quod uires 
hominis uidebatur excedere a Socrates tantopere laudatam atque attributam furori 
existimo: quam quod diuinum potius quam humanum uideri potuit hominem lumini-
bus captum in summa paupertate tanta uirtutis et ingenii sui documenta praestitisse 
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Nam cum illius uitam ab Herodoto scriptam nuper legerem: incredibile fere mihi 
uisum est: uirum fortunae ludibrium et humanae calamitatis exemplum: tantam esse 
rerum scientiam summa cum facundia consecutum. Sed profecto animi mentisque 

non remittatur: possit emergere. Huius autem rei primum immortali deo a quo tam 
praeclarum munus accepimus gratia est habenda: deinde doctrinae ac sapientiae: 

desint fortunae praesidia non solum boni uiri ob eamque causam beati uerum etiam 

consolari potest: ne dum aliorum diuitias: opes honores: potentiam intuentur: sese 
putent a natura esse desertos: cum uideant in eo quod uerum est hominis bonum: 
communem se cum summis regibus sortem consecutos. Si enim quod Apollo praece-
pisse Pithius traditur seipsos inspexerint atque cognouerint: erunt profecto et ad ce-
tera contemnenda fortiores et ad bonas artes capessendas alacriores. Nullum insuper 
alienis praesertim exemplis admoniti: tantum esse fortunae incommodum existima-
bunt: quod in ueram animi laudem transuersum possit incurrere. Quod quidem cum 
aliorum multorum quibus uetus habundat historia: tum Homeri diuini poetae uita 
declarat. Quam quidem ego licet adhuc et in graecis litteris rudis et in nostris parum 
exercitatus non tantum legisse contentus Latino etiam sermone interpretatus sum 
atque ea potissimum causa ut frequens harum rerum meditatio meum in litteras stu-
dium magis incenderet: ac ueluti saepius hausta medicina falsas opiniones radicitus 
extirparet. Non enim tam exercendi ingenii gratia transserendi munus assumpsi erant 
nempe alia plurima nec tam impedita et latinae facundiae magis in conuertendo ca-
pacia quam ut me ipsum erumnosi hominis exemplo consolarer. Neque enim putaui 
minores me fructus cogitandis aliorum progressibus et euentis ex pacientiae medita-
tione: quam periclitandis ingenii uiribus ex utriusque linguae facultate percepturum. 
Tibi uero potissimum Laurenti has studiorum nostrorum primitias dedico: quoniam 
non solum in studiis tuis ac moribus uerum etiam in nomine ipso libentissime con-
quiesco. Neque uero esse debebit tibi quoque paruus hic ad studia sapientiae stimu-
lus cum per ea calamitosum hominem famam sibi aeternam propagasse cognoueris. 
Quanquam non ignoras ad bene beateque uiuendum sapientiae necessarium omnibus 
esse praeesidium: eosque praesertim qui summum in ciuitate sua locum tenent: ciuili 
disciplina caeterisque bonis artibus ornatos atque instructos esse oportere. Memini-
sti etiam credo Platonis illud grauissimum: quod quidem ut accepimus M. Antonius 
pius frequenter usurpabat: beatam fore rem publicam si aut docti ac sapientes homi-
nes eam administrarent: aut ii qui regerent essent et doctrinae et sapientiae studiosi. 
Sed te profecto non tam haec ad sapientiam excitare quam illa cohortari uel potius 
incendere debent: quam abs te omnes iure optimo repetunt. Nempe ut et indole ista 
et tuorum splendore et amplissima fortuna tua dignus euadas. Nam et istius fortu-
nae gradus et adolescentiae tuae spectata primordia et spirantia domesticae uirtutis 
exempla ad bonas artes: ad uirtutem ad decus et gloriam non solum excitare debent: 
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uerum etiam uehementer impellere. Eos enim uiros sortitus es ut maximopere tibi 
cauendum sit ne illorum dignitas atque amplitudo tibi magis oneri quam honori sit: 
si forte ab eorum uirtute desciueris. Eam de te puer opinionem concitasti : ut nisi 
optimis initiis pari laude responderint et progressus et exitus: tute tibi deprauata 
uoluntate defuisse: ac naturae muneribus abusus esse uidearis. In eo fortunae gradu 
es constitutus: quem multarum et maximarum uirtutum praesidio atque ornamento 
commendari ac stabiliri oporteat: ut caeteri merita potius admirentur quam fortunam 
suspiciant. In quo etiam ad placandum inuidiae commune uicium: necesse sit ut tu 
quemadmodum et tui quo caeteris hominibus magis genere: opibus: et honore tanto 
etiam quasi magis uirtutibus antecellas. Quae tu quidem omnia facile mihi crede 
consequeris: si ut uberi solo adhibita agricolae diligentia: ita ingenio tibi optime a 
natura instituto: eius qui omnium bonarum rerum parens et educatrix est doctrinae ac 
sapientiae cultus et splendor accesserit. Sed ne studio tecum loquendi quod nos in-
cautos longius fortasse prouexit progrediamur ulterius iam ad ipsam Homeri uitam. 
Herodotum audituri accedamus.




