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L’hISTORIA DE DUOBUS AMANTIBUS DI ENEA SILVIO 
PICCOLOMINI INTERPRETATO DA UN VENETO SCONOSCIUTO

Il presente saggio prefatorio vuole essere un breve sommario di quello che 
finora possiamo sapere sul testo di un anonimo traduttore con probabile origine 
veneta, custodito presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze con la segna-
tura Magliabechiano VI 39. Si tratta di un manoscritto di dimensioni quarto il 
quale viene menzionato la prima volta da Paolo Viti in un suo saggio scritto 
sui volgarizzamenti di Alessandro Braccesi dell’Historia de duobus amantibus 
di Enea Silvio Piccolomini.1 Viti nella nota nr. 5 della pagina 50. scrive cosí: 
“Un’altra traduzione compì [oltre quella di Alamanno Donati – Á. M.], probabil-
mente sul finire del Quattrocento, un anonimo di origine veneta, come testimonia 
l’unico esemplare (splendidamente miniato nella prima carta), cioé il manoscritto 
Magliabechiano VI 39 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, peraltro 
privo di prefatoria e delle lettere del Piccolomini al Sozzini e allo Schlicht [!].” In 
queste cinque righe Viti ci dà tutte le informazioni fondamentali del manoscritto 
quasi per offrire la possibilità di esaminarlo a chi ne ha la voglia o necessità. 

Io lavorando sulla mia tesi di dottorato sulla versione anonima ungherese2 dell’Hi-
storia di Piccolomini all’incoraggiamento di due miei colleghi, ho cominciato a esa-
minare, oltre la relazione del testo ungherese con la tradizione latina del testo picco-
lominiano, anche il rapporto della versione ungherese con quelle scritte in altre lingue 
vernacolari. Trovato il riferimento al saggio di Viti e al manoscritto magliabechiano, 
mi sembrava logico di introdurlo come elemento undicesimo nella mia lista delle vol-
garizzazioni da render conto, la quale conteneva già le seguenti traduzioni: la versione 
tedesca di Niklas von Wyle,3 quelle italiane di Alessandro Braccesi,4 Alamanno Donati5 

1 P. viti, “I volgarizzamenti di Alessandro Braccesi dell’‘Historia de duobus amantibus’ di 
Enea Silvio Piccolomini”, in: Esperienze letterarie, VII 1982, pp. 49-68.

2 Edizione moderna: Régi magyar költők tára, XVI/9, a c. di Béla Varjas, Akadémiai Kia-
dó, Budapest, 1990.

3 Edizione moderna: Aeneas Silvius Piccolomini (Pius II) and Niklas von Wyle. The Tale 
of two Lovers Eurialus and Lucretia. Edited with introduction, notes and glossary by Eric John 
Morrall. (Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur, 77) Amsterdam, Rodopi, 1988.

4 Alessandro Braccesi, Historia di due amanti, editio princeps 1481, officina stampatrice di 
Nicolò di Lorenzo. Fino ai nostri giorni non esiste un’edizione moderna dell’opera.

5 Alamanno Donati, L’Historia di dua amanti composta da Silvio Enea Pontefice Pio II a Ma-
riano compatriota et tardocta di lingua latina in fiorentino da Alamanno Donati al Magnifico Loren-
zo deʼ Medici, officina stampatrice di Antonio Miscomini oppure di Francesco Bonaccorsi. Non ne 
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e Giovanni Paolo Verniglione,6 le due francesi di Maître Anthitus Favre7 e di Octovien 
de Saint-Gelays, la spagnola-castiliana di un anonimo,8 la versione inglese di un tradut-
tore sconosciuto,9 quella polacca di Krzysztof Golian10 e la versione danese di un autore 
sconosciuto.11 Finora ho avuto la possibilità di comparare ben 10 elementi di questa 
lista con la traduzione ungherese, purtroppo però tutti con risultato negativo. Si deve 
ancora esaminare la versione danese, la quale invece, essendo tradotta dopo la nostra 
ungherese, probablimente ci darà un simile risultato negativo.

Quello che rigurada la comparazione della traduzione ungherese dell’Ano-
nimo di Patak, con la traduzione dell’Anonimo Veneto – per motivi di semplicità 
lo menzioniamo così – possiamo riferire a un altrettanto risultato negativo: si può 
dichiarare con abbastanza certezza, che il Nostro Anonimo non avesse letto mai 
la versione dell’Anonimo Veneto, e nel testo ungherese non troviamo elementi da 
testimoniare il contrario.

Se la traduzione veneta visibilmente non ha a che fare con quella ungherese, allora 
perché parlarne qui, sulle pagine della “Rivista sui Studi Ungheresi”? Prima di tutto 
perché uno degli scopi più importanti della RSU è di dare luogo alle pubblicazioni che 
riguardano non soltanto la lingua e letteratura ungherese o quelle italiana, ma anche 
quelle che toccano l’alone della letteratura rinascimentale italiana ed ungherese, inoltre 
quelle che possono interessare i cultori delle letterature neoromanze e quella neolatina.

La traduzione veneta dell’Historia de duobus amantibus di Enea Silvio Pic-
colomini da una parte è un documento valoroso di un linguaggio che anche in 
forma scritta rispecchia le sue caratterisiche dialettali venete, parlato verso la fine 
del Quattrocento oppure dell’inizio il Cinquecento. Dall’altra parte questo testo 

esiste un’edizione moderna.
6 Giovanni Paolo Verniglione, Lo innamoramento de Lucrecia et Eurialo traducto per miser 

Jo. Paulo Verniglione in versi rithimi, Opera nova, Milano, Pietro Martire Mantegazza e fratelli 
per Giovanni Giacomo da Legnano, 5. III. 1508. Non ne esiste un’edizione moderna.

7 Eurialus und Lukrezia l’ystoire de Eurialus et Lucresse, vrays amoureux, selon pape Pie 
übers. von Octovien de Saint-Gelais. Mit Einl., anm. u. glossar hrsg. von Else Richter, halle a.s., 
Niemeyer, 1914. Quest’edizione contiene il contrasto dei primi due volgarizzamenti francesi della 
novella piccolominiana, oltre un testo latino e un elenco degli volgarizzamenti in tedesco, in spa-
gnolo ed in italiano.

8 Edizione moderna: Estoria muy verdadera de dos amantes, traduzione castigliana 
anonima del XV secolo, Enea Silvio Piccolomini, Edizione critica, introduzione e note a cura di 
Ines Ravasini, Roma, Bagatto, 2004

9 Edizione moderna: The goodli history of the Ladye Lucres of Scene and of her lover 
Eurialus. E. J. Morrall (a cura di.), Oxford Univ. Press, 1996.

10 Edizione moderna: Historya o Euryalu i Lukrecyi, wyd. S. Adalberg, Kraków, PAU (Bib-
lioteka Pisarzów Polskich, 32), 1896.

11 Edizione moderna: Danske Folkebøger fra det 16. og 17. Århundrede, udg. af J. P. Ja-
cobsen og R. Paulli, Bd. 9: Sigismunda; Euriolus og Lucretia; Tvende Købmænd, udg. af R. Paul-
li. Gyldendal, Kobenhavn, 1923.
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serve da testimone in quel processo, attraverso il quale le opere scritte in latino, 
perciò ritenute come appartenenti alla letteratura alta o élite, parlando ormai in 
lingua vernacolare diventano conosciute e popolari anche tra i rappresentanti 
degli strati sociali più bassi. L’importanza di questo testo per gli studiosi partico-
larmente interessati delle opere letterarie di Piccolomini e dell’Historia potrebbe 
essere il fatto, che questa versione veneta rende ancora di più completo il quadro 
finora formato sull’influsso di Piccolomini sulla letteratura europea.

Visto che non sono specialista della dialettologia ancor di meno della dialettolo-
gia storica della lingua italiana, l’analisi linguistica cioè le caratteristiche linguistiche 
del testo e l’uso di lingua dell’Anonimo Veneto non possono essere lo scopo del mio 
lavoro. Ciò nonostante in alcune parti del testo ho segnalato nelle note l’equivalente 
in italiano contemporaneo di certe parole, cui a mia avviso sono meno capibili a causa 
della loro grafia o della loro forma, ma conoscendo il testo latino sono facilmente 
identificabili. Ad esempio ho fatto segnalare i verbi aiutare e udire che nel teso più 
volte sono ‘alturiareʼ e ‘aldireʼ, oppure la forma plurale del nome del fiore giglio, che 
nel testo una volta si trova come ’zii’ un’altra volta invece come ’gii’.

Esaminando il testo veneto al centro del mio interesse erano soprattutto il 
metodo del Veneto, cioè le sue possibili aggiunte, omissioni e sbagli, ed in rap-
porto strettisimo con questi anche la fonte latina della traduzione, la quale mi 
sembrava trovabile basandosi su una serie di soluzioni speciali del traduttore, di 
cui qui sotto vorrei presentare le piú importanti.

L’opera dell’Anonimo Veneto con molta probabilità venne fatta come regalo per 
una sconosciuta donna amata, cui il traduttore dopo aver finito la storia amorosa dedica 
una poesia alla pagina 67r del manoscritto. In questa poesia scritta in forma di sonetto 
il Veneto confronta il proprio amore a quello di Eurialo e chiede alla sua donna di 
essere per lui la sua Lucretia. Da chi fosse fatta la traduzione ed a chi venne dedicata, 
finora non ne abbiamo nessun informazione. Come abbiamo già citato da Paolo Viti, 
il manoscritto non contiene né in latino né in volgare le lettere prefatorie scritte da 
Piccolomini a Mariano Sozzini ed a Caspare Schlick. Ciò nonostante alla pagina 52v, 
nella descrizione dei diversi gradi della nobiltà il traduttore lascia nel proprio testo il 
vocativo ’Mariano mio’, anche se in nessun altro luogo faccia riferimento a questo 
destinatario della versione latina. A parte questo piccolo problema possiamo dire che il 
nostro Anonimo di Veneto in genere è un traduttore molto fedele del testo latino. Sia le 
sue aggiunte che le sue omissioni toccano soprattutto i riferimenti mitologici presenti in 
gran numero nel testo di Piccolomini.12 Nella maggioranza dei casi il Veneto completa 

12 Vi suggerisco di usare per il testo latino della novella la nuova edizione dell’Historia de 
duobus amantibus curata da Donato Pirovano. e. s. PiCColoMini, Historia de duobus amantibus, a 
cura di D. Pirovano, Edizioni dell’Orso, 2001. Fortunatamente Pirovano ha comparato il testo pub-
blicato da R. Wolkan con l’edizione di Colonia del 1470 ed ha fatto la propria traduzione italiana 
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i nomi con qualche attributo, riferendosi al luogo di nascita o ai genitori della figura 
menzionata. Per esempio nel caso di Elena troviamo l’attributo lacedemonia (3r), in 
quello di Paride l’attributo troiano (3r), mentre menzionando Mennone il Veneto indica 
anche Titone ed Aurora (4r). Ci sono dei casi quando il Piccolomini fa allusione a una 
storia mitologica tacendo però i nomi dei suoi personaggi o il luogo dove l’evento fosse 
accaduto: in tali casi il traduttore menziona anche i nomi e luoghi mancanti. Esempi del 
primo possono essere le tre dee Giunone, Pallade e Venere (1v), le quali ha visto Paride 
in sogno, lo stupratore della Lucretia romana, Sesto Tarquinio (9v), l’ingannatore di 
Fillide, Demofonte (18v), mentre da esempio per il secondo possiamo citare l’isola 
di Colchide, da dove Giasone ha rubato la pelliccia d’oro (47v). Le omissioni fatte 
dal traduttore sono pochissime, tra cui due sono più interessanti: alla fine della prima 
notte amorosa di Eurialo e Lucretia nel latino13 c’è un’allusione bibbica all’amore e al 
posteriormente nato odio di Ammon verso sua sorella Tamar. Quest’episodio bibbico 
(II Samuele 13, 1-22) viene cancellato nella versione del Veneto, forse perché è anche 
un esempio dell’incesto. L’altra omissione interessante del traduttore è nell’episodio di 
Pacoro della versione originaria latina,14 dove viene menzionato il toro oppure il cavallo 
di bronzo di Falaride,15 tiranno di Agrigento, cui fece rinchiudere e perire i suoi nemici 
nel mostro di metallo arroventato. Il traduttore tralascia quest’allusione forse perché è 
troppo orroristico, forse perché non conosce la storia di Falaride. A mio avviso sia le 
aggiunte che le omissioni del traduttore sono motivate dallo scopo amoroso dell’opera 
e dal suo presupposto pubblico femminile: la storia racconta una bellissima vicenda 
amorosa – anche se di fine tragico –, così è molto usabile nel corteggiamento, ma i suoi 
elementi meno comprensibili o meno eleganti per le orecchie sensibili devono essere 
cambiati ed adattati al fine gusto della donna amata.

Ora vediamo una serie di luoghi filologici della traduzione, i quali secondo 
le mie speranze ci aiutano a trovare la possibile fonte oppure le possibili fonti 
testuali dell’Anonimo di Veneto.

Nell’episodio di Pacoro della novella piccolominiana, il cavaliere ungherese, 
invano innamorato di Lucretia, prova la prima volta a mandare una lettera alla 
donna, nascosta in un mazzo di fiori, ma certi studenti che sono invidiosi dei sol-

basandosi su un testo latino molto meglio e corretto rispetto alle altre edizioni moderne. 
13 PiCColoMini, op. cit. p. 72.
14 PiCColoMini, op. cit. p. 78.
15 Nell’opera di Valerio Massimo (Factorum et dictorum memorabilium libri novem IX 2, 

9) e nelle sue orme anche in altri autori antichi si tratta del toro di bronzo di Falaride. Nella mag-
gior parte della tradizione testuale dell’Historia invece, probabilmente a causa di una corruzione 
precoce, ce ne possiamo leggere del cavallo di Falaride, e finora io ho rovato soltanto un esemplare 
stampato, quello h 234, in cui veramente ci si trova la fomra tauro Phalaris.
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dati la trovano e la mostrano al marito di Lucretia. Nel testo veneto in quel luogo 
troviamo le seguenti righe:

(37r) una viola cum foglie indorate: nel pomolo de la qual avea ascoso 
una epistola (37v) amatoria scripta in subtilissima carta (…) Recevuto 
che lebbeno lo aperseno e trovoeli quello che alle nostre matrone sole 
esser (38r) gratissimo cioe quella lettera amatoria. Ma poi che cogno-
scetteno esser de quelli de la compagnia di Cesar cominzano haver 
invidia et odio: perché quella gente ne lo principio che venneno solea 
molto esser sbeffata insena: et habuda inodio: perche le donne have-
ano piu piacer de arme fazante strepito che di eloquentia delle lettere. 
Adoncha per ogni via cercavano como li potesseno far despiacer.

Secondo me queste frasi un po’stranamente tradotte hanno la loro radice in una 
versione corrotta del testo latino. Qui sotto nella colonna a sinistra possiamo trovare la 
lezione corretta e presente nella maggior parte della tardizione latina dell’Historia, a 
destra invece quella che poteva servire all’Anonimo da fonte della propria traduzione:

Sequitur Pacorus violam in manibus 
gestans deauratis foliis, in cuius collo 
epistulam amatoriam subtilibus inscrip-
tam membranis absconderat. (…) 
Parumper, ultra progressa violam alteri 
ex virginibus dedit. Nec diu post obviam 
facti sunt duo studentes, qui virguncu-
lam, ut sibi florem traderet, non magno 
negotio induxerunt. Apertoque violae 
stipite carmen amatorium invenerunt. 
Solebat enim hoc hominum genus 
pergratum esse matronis nostris. Sed 
postquam Caesaris curia Senas venit, 
irrideri et despici et odio haberi coepit, 
quia plus armorum strepitus quam litte-
rarum lepor nostras feminas oblectabat. 
Hinc grandis livor et simultas ingens 
erat quaerebantque togae vias omnes, 
quibus possent nocere sagis. 

Sequitur Pacorus violam in mani-
bus gestans deauratis foliis, in cuius 
collo epistolam amatoriam subtilibus 
inscriptam membranis asconderat. 
(…) Parumper ultra progressa violam 
alteri ex virginibus dedit nec diu plus 
obviam facti sunt duo studentes: qui 
vergunculam ut sibi florem traderet 
non magno negotio induxerunt: aper-
toque viole stipite: carmen pergratum 
esse matronis nostris. Sed plus quam 
caesaris amatorium invenerunt. Sole-
bat hoc hominum genus cum Senas 
venit: irrideri despici et odio haberi, 
quia plus armorum strepitus quam lit-
terarum lepor nostras foeminas oblec-
tabat. Hinc grandis livor et simultas 
ingens erat: quaerebantque toges vias 
omnes: quibus possunt nocere sagis.                                           16

16 Nell’edizione di Pirovano invece del verbo dedit sta tradidit, e invece del sostantivo togae 
sta techne. In quest’ultimo caso mi sembra di presentare una lezione più conveniente, perché così 
è completo il paragone della toga con il mantello militare.
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Come si vede nel testo latino a destra c’è un po’di confusione rispetto a due 
fatti: da una parte la domanda è che cosa trovino gli studenti nel mazzo di fiori, e 
dall’altra parte chi o che cosa soglia essere molto grato alle donne senesi. Queste 
due versioni della tradizione latina seguendo la nominazione di E. J. Morrall,17 
si chiamano il ramo carmen amatorium (a sinistra) e il ramo carmen pergratum 
(a destra). Basandomi ancora sulle ricerche di Morrall e in parte anche sulle mie 
posso dire che dodici edizioni esistenti appartengono ai del ramo carmen pergra-
tum. Queste dodici edizioni sono le seguenti:18

1. H 214[historia de duobus amantibus], s.l. [Colonia], s.t. [Ulrich Zell], s.a. 
[cc. 1470], 4. Morrall k1.

2. H 218[historia de duobus amantibus], s.l. [Sant’Orso], s.t. [Giovanni da 
Reno], s.a.[1475], 4. Morrall so.

3. H 219[historia de duobus amantibus. Epistola de remedio amoris. Epistola re-
tractatoria], s.l. [Strassburgo], s.t. [Johann Pruss], s.a. [cc. 1489], 4. Morrall k7.

Esemplare consultato: Wolfenbüttel, hAB, 80-a-quod-4
4. H 221[historia de duobus amantibus], s.l. [Lovania], s.t. [Aegidius van 

der heerstraten], s.a., 4. Morrall d.
5. H 226[historia de duobus amantibus. Epistola de remedio amoris. Epistola 

retractatoria], Lipsia, Conrad Kachelofen, s.a. [1489-1495], 4. Morrall lg.
6. H 233[historia de duobus amantibus], Venezia, s.t. [Bernardino Stagnino], 

1483, 8 VII, 4. Morrall v1.
7. H 235[historia de duobus amantibus. Epistola de remedio amoris. Epistola 

retractatoria], Anversa, Mathiam Goes, 1488, 4. Morrall ap2.
8. H 236[historia de duobus amantibus. Epistola de remedio amoris. Epistola 

retractatoria], Anversa, Gerard Leeu, 1488, 4. Morrall ap1.
Esemplare consultato: Vienna, ÖNB, Ink. 10. h. 36.
9. H 240[historia de duobus amantibus], Venezia, Piero Quaregni, Giovan 

Battista Sessa, 1497, 10 III, 4. Morrall v2.
10. C 70[historia de duobus amantibus], s.l. [Roma], s.t. [Johannes Bulle], 

s.a. [cc. 1480], 4. Morrall r6.
11. P 157[historia de duobus amantibus. Epistola de remedio amoris. Epistola 

retractatoria], Colonia, heinrich Quentell, s.a. [cc.1495], 4. Morrall k8.
Esemplare consultato: Vienna, ÖNB, Ink. 3. h. 32.

17 Morrall e. j., Aeneas Silvius Piccolomini (Pius II), Historia de duobus amantibus: The 
early editions and the English translation printed by John Day, in: The Library. The Transactions 
of the Bibliographical Society, March 1996, Sixth series Vol. 18, No.1., pp. 216-229.

18 Gli esemplari consultati sono esaminati da me, mentre dopo le edizioni consultate anche da 
Morrall, indico le sigle usate da lui nel suo articolo sovra citato. Morrall, The early editions…, op. Cit.
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12. [HISTORIA DE DUOBUS AMANTIBUS] Venezia, Giovan Battista 
Sessa, 1504, 17 XII, 4.

Esemplare consultato: Firenze, BNCF, MAGL. 5. 9. 362/c

Partendo da questo gruppo semplificato delle numerose edizioni latine 
dell’Historia de duobus amantibus possiamo trovare altri testimoni per verificare 
la nostra tesi sulla possibile fonte dell’Anonimo Veneto. L’uso e la forma oppure 
la mancanza di certi nomi propri nei testi latini e anche in quelli tradotti in volgare 
ci servono da orme facilmente identificabili e sono elementi molto caratteristici di 
un testo, perciò possiamo usarli come prove filologiche.

Dopo la prima felice notte passata con Lucretia, Eurialo si riveste da facchino 
e così mascherato va a casa sua, quando strada facendo incontra tre suoi amici:

(34v) Parlando cussi vette tre suoi compagni cioe Niso, Achate et Plinio.

Nella lezione corretta del testo latino questi nomi propri sono allusioni 
ai compagni dell’eroe troiano Enea, prestiti dall’Eneide di Virgilio: a Nisus-
Niso che è semplicemente un compagno di Enea, ad Achates-Acate che è amico 
fedelissimo di Eurialo, e a Palinurus-Palinuro che è il pilota di Enea. Come 
possiamo vederlo nel testo veneto il nome del terzo eroe è molto trasformato 
da Palinuro in Plinio. Secondo i dati finora conosciuti questa forma del nome è 
presente in gran parte delle edizioni latine, ed è anche trovabile in ben undici 
delle nostre dodici edizioni sopra citate. L’unica eccezione fa la h 221 di cui 
non ne abbiamo informazione.

Ancora all’inizio della storia, Lucretia comincia a riconoscersi innamorata 
di Eurialo e cita una serie di eroine le quali volevano seguire i propri cuori e i loro 
amanti stranieri in paesi lontani:

(6r) Helena volse da Paris esser rapida. Che bisogna de Danae dire 
over di Medea che simile sono.

In questo luogo l’allusione alla storia di Danae – la quale viene esposta da 
suo padre, Acrisio, in un cofano sul mare insieme con suo figlio, Perseo – può 
sembrarci abbastanza inconveniente, ma secondo la mia opinione questa non è 
colpa del traduttore, invece trova i suoi motivi nella fonte latina. Nella tradizione 
maggioritaria latina questo luogo suona cosí: Rapi helena voluit; non invitam 
asportavit Paris. Quid hariadnam referam, vel Medeam?19 Secondo le indagini 

19 PiCColoMini, op. cit. p. 30.
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però, in almeno sei edizioni latine il nome di Ariadne-Arianna è cambiato con 
quello di Diana. Su queste sei edizioni cinque, la h 219, la h 235, la h 236, P 157 
e quella di Venezia 1504 appartengono al nostro ramo carmen pergratum. Così è 
facilmente immaginabile che l’Anonimo Veneto vedendo nel suo latino il nome di 
Diana, lo trasformasse in quello di Danae, perché la storia di quest’ultima, anche 
se non tanto, ma almeno un po’ fosse più conveniente del contesto rispetto alla 
storia di Diana, la quale è una dea vergine, e mai conosciuta da uomo.

Nell’ultimo terzo della storia amorosa latina Eurialo chiede l’aiuto da Pan-
dalo per poter stare insieme con Lucretia. Parlando con il cognato della donna, 
cita come esempi dell’irresistibilità dell’amore le figure bibbiche Davide, Salo-
mone e Sansone: Scis, quia nec sanctissimum David, nec sapientissimum Salomo-
nem, nec Samsonem fortissimum ista passio dimisit immunem.20 Nel testo veneto 
invece, come lo possiamo vedere alla pagina 45v, ci sono menzionate soltanto due 
di questi tre eroi: 

(45v) Sai che da tal passione non fo libero el sapientissimo Salo-
mone ne ancora il fortissimo Sansone.

Il traduttore tralascia il nome di Davide probabilmente perché quello non 
si trovava nemmeno nel testo latino: infatti tra le nostre dodici edizioni ci sono 
almeno quattro, quelle h 235, h 236, P 157 e Venezia 1504, di cui manca il nome 
del re dei salmi e ci stanno soltanto Salomone e Sansone.

Eurialo nella stessa conversazione con Pandalo allude alla storia di hippia-
Ippia, la quale nonostante il fatto di essere moglie di un senatore romano si inna-
mora di un gladiatore e lasciando il marito segue il suo amante in Egitto. Nel testo 
dell’Anonimo invece la donna segue il senatore in Egitto, e la storia è abbastanza 
breve e confusa:

(49v) quanto se la perdesse seguitando mi tutto el populo sapiando 
questo. Ippia seguito quel senator romano fino in egyto. Unde non 
serebbe meraveglio sa cosa sequitasse mi el qual a casa mia sono 
nobile et potente.

In un ideale testo latino, seguendo il racconto di Giovenale (Satire VI. 82-83) 
la storia suonerebbe così:21

20 PiCColoMini, op. cit. p. 86.
21 PiCColoMini, op. cit. p. 90.
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quam si sciente populo illam perdiderit me sequentem. Nupta sena-
tori Romano secuta est Ippia ludum ad Pharon et Nilum famosaque 
menia Lagi. Quid, si me domi nobilem atque potentem Lucretia 
sequi statuat?

Noi invece possiamo citare almeno due esempi tratti da tre delle nostre dodici 
edizioni, in cui c’è confusione intorno ai rapporti familiari d’Ippia, i quali forse 
possono chiarire anche lo sbaglio della traduzione:

(H 236, P 157) … quam si sciente populo illam prodiderit me 
sequentem. Senatori romano secuta est ippia ludum ad pharon for-
mosaque menia lagi. Quid si me domi nobilem atque petentem[!] 
sequi statuat?
(Venezia 1504) Quam si sciente populo illam perdiderit me sequen-
tem. Senatori romano secuta est. Ipsa ludum ad pharon formosaque 
menia lagi. Quid si me domi nobilem atque potentem sequi statuat.

Come vedremo questi testi corrotti tralasciano la parola ‘nupta’ e cosí cam-
biano del tutto il senso della frase. Rendendo in considerazione la traduzione del 
Veneto ci sembrano essere probabili due cose: la prima è che il traduttore avesse 
avuto presente un testo che conteneva anche il nome di Ippia, e l’altra che anche 
se la prima nostra supposizione sia vera, Veneto non avesse conoscuito la storia 
della matrona romana, perché nemmeno vedendo il suo nome poteva correggere 
lo sbaglio, secondo cui lei avesse seguito il senatore e non l’amante in Egitto. 
Brevemente dire nel testo latino dell’Anonimo di Veneto ci doveva esserci la parte 
problematica dei suoi rapporti familiari ed anche il nome d’Ippia. 

Nell’ultima notte passata insieme degli amanti Eurialo e Lucretia con parole 
ferventi lodano a vicenda la bellezza corporale dell’altro. Nella maggior parte 
della tradizione latina in questo luogo Lucretia cita i nomi di Ippolito, Ganimede 
e Diomede come esempi della bellezza maschile: Tu meus es Ganimedes, tu meus 
hippolitus Diomedesque meus, dicebat Lucretia.22 Nel testo veneto invece, come 
in una parte minoritaria della tradizione latina il terzo esempio è Adonis-Adone:

(59r) Tu sei el mio Ganymede, el mio Hyppolito et el mio Adone.

Finora ci siamo riusciti a trovare soltanto un esemplare tra i dodici sopra 
menzionati, l’edizione di Venezia dal 1504, nella quale veramente ci si trova il 
nome del figlio di Mirra.

22  PiCColoMini, op. cit. p. 100.
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Infine vorrei ancora presentare due luoghi filologici i quali magari non son 
così caratteristici come l’uso dei nomi propri, ma possono servirci da prova della 
fonte del Veneto.

Eurialo nella sua prima lettera scritta a Lucretia si lamenta del proprio stato 
fisico, attribuendo la propria ‘malattia’ alla crudeltà della donna, e nella versione 
veneta scrive così:

(13r) Tu me ai tolto lo uso del mangiare et bevere.

La tradizione latina in questo caso dimostra due grandi linee: nella maggior 
parte dei casi troviamo “Tu mihi somni et cibi usum abstulisti”, mentre in un 
minore gruppo delle edizioni troviamo la frase “Tu mihi et cibi et potus usum 
abstulisti”. Appartengono a quest’ultimo gruppo anche almeno quattro edizioni 
delle nostre dodici sopra menzionate: h 219, h 235, h 236, Venezia 1504.

Nell’ultima notte amorosa Eurialo ferventemente loda la bellezza delle 
diverse membra di Lucretia, tra cui il seno e le mamille:

(59r) O pecto speciosissimo, o tettine resplendente: tocco io vui?

Nella parte maggioritaria della tradizione latina si trova l’espressione ‘papil-
lae premendaeʼ, che è una citazione da Ovidio (Amores I. 5., 20.) e indiretta-
mente anche da Piccolomini (Chrysis 22.) nel testo dell’historia, ma la fonte del 
Veneto probabilmente conteneva la forma ‘papillae praenitidaeʼ. Quest’ultima 
forma secondo le ricerche, è trovabile in sei edizioni latine, tra cui cinque sono 
del nostro ramo carmen pergratum: h 219, h 235, h 236, P 157, Venezia 1504.

Sommariamente possiamo dire che se la fonte latina dell’Anonimo Veneto, 
fu stata un manoscritto oppure un’edizione latina, poteva essere molto simile a 
quelle dodici edizioni cui abbiamo menzionato sopra. Naturalmente l’indagine 
non può essere finita a questo punto, si dovrebbe continuarla con l’esame più 
dettagliato di tutti gli incunaboli sopra menzionati, inoltre l’esame dettagliato di 
tre edizioni cinquecentesche, pubblicate a Venezia, che non sono state prese in 
esame né da E. J. Morrall né da nessun altro ricercatore conosciuto, e purtroppo 
nemmeno l’autrice di queste righe ha avuto la possibilità di vederle. 

[hISTORIA DE DUOBUS AMANTIBUS], Venezia, Melchiorre Sessa, 
1514, 4.

[hISTORIA DE DUOBUS AMANTIBUS], Venezia, Melchiorre Sessa, 
1515. 17 IX, 4.

[hISTORIA DE DUOBUS AMANTIBUS], Venezia, Melchiorre Sessa, 
1529.
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È chiaro che a causa della loro tarda pubblicazione queste edizioni non pote-
vano servire da fonte per l’Anonimo di Veneto, il cui lavoro è datato a cavallo del 
Quattro- e del Cinquecento da Paolo Viti,23 ma è importante lo stesso rispondere alla 
domanda se queste tre appartengono o no al nostro ramo carmen pergratum.

Questa piccola prefazione similmente alle righe di Paolo Viti volevano ser-
vire da incoraggiamento a chiunque avesse la possibilità di esaminare qualsiasi 
di queste quindici edizioni latine dell’historia de duobus amantibus. Infatti, 
con l’aiuto di un simile esame, magari possiamo verificare una mia ipotesi di 
cui ancora non c’é nessuna prova indiscutibile: anche il luogo d’origine del testo 
fonte fosse stato il Veneto come lo era la terra d’origine del traduttore Anonimo.

23  Si veda le righe sopra citate da viti.




