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PREMESSA 
 

Quando nel 2002, dopo la terza media, mi sono trovata a dover scegliere una scuola 

per proseguire gli studi, sono stata indirizzata dai professori ad iscrivermi a un liceo.  

Ho scelto un liceo classico e la sede più vicina a Morolo, il mio paese nativo, era a 

Ferentino.  

La scuola aveva un nome che ha suscitato subito in me interesse misto a 

curiosità: “Istituto di Istruzione Superiore Martino Filetico”. 

Mi rivedo ancora oggi, ragazzina di tredici anni, davanti all’istituto 

soffermarmi a guardare quel nome, Martino Filetico. “Chi sarà stato?”, mi 

domandavo. “Cosa avrà fatto per meritare un tale onore, una scuola a lui dedicata?”.  

I giorni sono passati e con essi i mesi e gli anni. 

Di Martino Filetico, per prima cosa, ho saputo che l’amore per lo studio lo ha portato 

a lasciare una cospicua somma di denaro per la costruzione di una scuola in cui 

potessero istruirsi i giovani poveri della zona. Si trattava della Scuola Umanistica 

Ferentinate, detta Filetica, situata nel vicolo Raonio, che fu continuata e finanziata 

fino al dicembre 1600 direttamente dagli eredi dell’umanista. In seguito il priore, 

abate Nicola Raoni, la trasferì nei locali più ampi del palazzo Martino Filetico di 

piazza San Francesco, dove ancora oggi si trova.  

Ho trascorso cinque anni in quell’istituto, venendo a conoscenza della vita 

dell’umanista e delle sue opere.  

Ora, al termine dei miei primi tre anni qui, alla Sapienza, lo Studium Urbis, dove il 

Filetico stesso ha insegnato, prima come professore di greco, poi di retorica, ho avuto 

l’opportunità di ampliare le mie conoscenze. Ho voluto, infatti, fare la mia tesi di 

laurea proprio su alcuni suoi componimenti poetici inediti.  

Il titolo “Ricordi poetici di Martino Filetico” indica che si tratta di una scelta di 

carmi in cui l’umanista ricorda alcuni aspetti di vita privata: il paese d’origine, i 

genitori, gli amori giovanili, gli amici, gli allievi, la religione. 
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LA VITA  
 
Martino Filetico è stato letterato, traduttore, poeta, maestro di principi, docente di 

greco e di retorica latina allo Studium Urbis. La prima notizia certa sulla sua vita 

riguarda la sua chiamata alla corte feltresca di Urbino, tra il 1453 e il 1455, per curare 

l’istruzione di Bonconte, figlio naturale di Federico da Montefeltro, e di Bernardino, 

figlio di Ottaviano degli Ubaldini, cui il Filetico dedicò la sua opera più importante: 

le Iocundissimae disputationes, pubblicata in accurata ed elegante veste editoriale da 

Guido Arbizzoni 1. 

La venuta ad Urbino è testimoniata dalla lettera, che il segretario dei 

Montefeltro, Antonio Ilicino, ha scritto, a nome degli Ubaldini, a Guarino Veronese, 

del quale il Filetico è stato allievo a Ferrara. In essa si legge: 

Ceterum cum me tibi multa debere fatear, hoc unum quidem nescio quonam pacto 

umquam persolvam, quod ad nos Martinum Philethicum litteris grecis pariter et 

latinis pollentem miseris. Is enim probitate et doctrina opinionem nostram 

superavit adeoque omnibus et gratus et acceptus est, ut non facile ad te scriberem; 

qui sane non modo disciplinam, verum etiam mores atque humanitatem abs te 

combibisse videtur eo usque ut liquido appareat omnibus in rebus tibi fuisse 

discipulum. Quare omnis hec civitas agere tibi gratias debet innumeras, quippe 

quoniam eloquentie studia, eo auctore iam apud nos orta, virescere incipiant. 2 

Vi è espressa piena soddisfazione nei confronti dell’operato del Filetico, che era stato 

chiamato a Urbino, come precettore, grazie alla mediazione del maestro. Il legame di 

affetto tra il Veronese e il Filetico trova conferma in due passi dell’opera stessa del 

Filetico. Nel commento al De senectute ciceroniano riporta, infatti, la posizione del 

maestro:  

Et quartum addebat praeceptor meus Guarinus 3 

e nel commento a Orazio lo definisce:  

Meus et pater et praeceptor omnium aetate nostra doctissimus. 4 

                                                 
1 Martino Filetico, Iocundissimae disputationes, introduzione, traduzione e testo critico di Guido 
Arbizzoni, Franco Cosimo Panini, Modena 1992. 
2 Guarino Veronese, Epistolario a c. di Remigio Sabbadini, Venezia 1916-19, II, p. 616. (vd. Fil., Ioc. disp., 
p. 50 n.2). 
3 Londra, British Library, Add. 10384, f. 26v. (vd. Fil., Ioc. disp., p. 50 n.2). 
4 Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. Lat 1256, f. 106v. (vd. Fil., Ioc. disp., p. 50 n.2). 
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La lettera è riportata da Guido Arbizzoni, che nell’ Introduzione alle Iocundissimae 

Disputationes, traccia un puntuale profilo biografico del Filetico, tenendo presente la 

monografia scritta agli inizi del Novecento da Benedetto Pecci. 5 

Un problema ancora irrisolto riguarda gli estremi cronologici della vita di 

Martino Filetico fissati dal Pecci al 1430-1490 6, accettati dalla maggior parte degli 

studiosi e messi in discussione dal Dionisotti 7. L’ iscrizione sepolcrale che si trova a 

Ferentino nella chiesa di S.Antonio abate, la cui realizzazione era stata curata da un 

procuratore di nome Valentino, ci informa che il Filetico visse sessanta anni. 8 Una 

nota di Nicolò Calcaneo, depositario della gabella dello Studium Urbis, registra 

l’ultimo pagamento a favore del Filetico il 29 marzo 1483, con un mandato al 2 

ottobre. Il Pecci aveva segnalato, invece, come ultimo, il pagamento registrato il 28 

gennaio, con mandato al 25 aprile:  

A Martino Filetico, condutto in latino et greco, fiorini 25 de resto della prima 

terziaria a’ 25 d’ aprile, conti a Valentino de Antonio de Fiorentino. 

Il fatto che allo stesso procuratore fosse stata affidata la cura del sepolcro e la 

riscossione di quello che si riteneva l’ultimo stipendio, aveva indotto il Dionisotti a 

ritenere che il 1483 fosse proprio la data di morte del Filetico e, di conseguenza, il 

1423 quella di nascita.  

Ci sono dubbi anche per quanto riguarda l’autenticità del cognome. “Filetico”, 

infatti, non è, secondo la maggior parte degli studiosi, il suo vero cognome, ma un 

soprannome spiegato in modi diversi. Per alcuni “Filetico”deriva dall’unione di due 

vocaboli della lingua greca: il verbo φιλέω e il sostantivo ηθος e significa, quindi, 

“amante dei buoni costumi”. Questa ipotesi è avvalorata dallo scioglimento 

perifrastico del vocabolo “Filetico” in amator morum, che l’umanista stesso propose 

nel commento alle Epistulae selectae di Cicerone. Secondo altri, invece, è collegato al 

                                                 
5 Benedetto Pecci, L’ Umanesimo e la “Cioceria”, Trani 1912. 
6 Pecci, L’ Umanesimo, p. 113. 
7 Carlo Dionisotti, “Lavinia venit litora”. Polemica virgiliana di Martino Filetico, in Italia medioevale e 
umanistica, I, 1958, pp. 296-297. 
8 M(ARTINO) PHILETICO / EQ(UITI) POETAE(QUE) / ET COM(ITI) PAL(ATINO) / Q(UI) VI(XIT) 
AN(NOS) LX ET / C. NANAE CON / IUGI LIBE / RIS(QUE) EORUM / VALENTINUS / 
PROCUR(ATOR) POSUIT. L’ epigrafe, trascritta con qualche svista dal Pecci, L’Umanesimo, p. 118, è 
stata pubblicata correttamente da Emy Dell’Oro, Il “De poetis antiquis” di Martino Filetico, in “Orpheus”, 
n. s. 4 (1983), p. 428 n. 3. Vd. tav. III, p. 52. 
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suo paese nativo, Filettino. La cittadina ciociara è indicata, infatti, come luogo di 

nascita del Filetico nelle Iocundissimae disputationes:  

Fuit is [Marius] haud longe a me oriundus: illi Arpinum, mihi vero Felectinum 

inter saxa montesque positum patria est, locus, hercle, sidere aestivo 

amoenissimus, nec aptior, regina, in totis Hernicis ad propulsanda caloris 

incommoda nec iocundior ad omnem capessendam animi voluptatem. 9 

e nel carme introduttivo alla traduzione del VI idillio di Teocrito, contenuto nel 

codice 84 della Biblioteca del Seminario di Padova, al verso 7: 

Pheletinum nostri dixere priores. 

La duplice affermazione dell’autore, a mio avviso, elimina ogni dubbio sulle diverse 

testimonianze che attribuiscono a Ferentino i suoi natali. Una di esse è data da 

Giovanni Sulpizio da Veroli, il quale, in una elegia dedicata ad un certo Abbas 

Peruginus, nel celebrare le glorie di Ferentino, ricorda anche il Filetico: 

Cumque Ferentino coluit quod Nuppius Aulus et iam Philethico fulget per saecula vate. 

Come giustamente nota Arbizzoni l’elegia del Verulano è databile a poco oltre 

l’agosto 1471 e da ciò si deduce solamente che a quella data il Filetico aveva già scelto 

Ferentino come dimora prediletta. 10 Alla stessa maniera deve essere interpretata la 

frase: 

Viri doctissimi domini Martini Philethici Ferentinatis 

scritta da un discepolo del Filetico, Pietro Pacini da Pescia, in una raccolta di appunti 

dei commenti a Persio e a Giovenale e contenuta nel manoscritto Riccardiano 1190, 

risalente agli anni 1469-70. 11 

L’insegnamento del Filetico alla corte urbinate è stato caratterizzato dalla sua 

passione per il greco, materia che propose come oggetto di studio ai due allievi 

Bernardino e Bonconte. Aveva avuto occasione di approfondire la conoscenza di tale 

lingua con un viaggio in Grecia, di cui si ha notizia solo mediante un breve accenno 

contenuto nella dedica del commento alle Epistulae selectae di Cicerone. 12 

                                                 
9 Fil., Ioc. disp., p. 17. 
10 Fil., Ioc. disp., p. 18. 
11 Umberto Caperna, Martino Filetico umanista ciociaro del Quattrocento, in Lunario Romano 1988: Eruditi e 
letterati del Lazio, F.lli Palombi Editori, p. 201.  
12 In questa opera del Filetico si legge: Coepi florentissimum Romae gymnasium colere quae per multos 
annos in Italia tum in Graecia studueram publice profiteri. La citazione è tratta dall’incunabolo M. Tullius 
Cicero, Epistulae selectae, comm. Martinus Phileticus, s. l. , s. d. , f. 2r. (vd. Fil., Ioc. disp., p. 50 n.4). 
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La permanenza del Filetico a Urbino si interruppe nel 1458, quando morirono i 

suoi due giovani allievi, a causa di una pestilenza contratta a Napoli. Nello stesso 

anno si recò a Pesaro alla corte di Alessandro Sforza, con l’incarico di provvedere 

all’istruzione dei suoi due figli: Battista, allora dodicenne, e Costanzo, di un anno più 

giovane, destinato a succedere al padre nella gestione della signoria della città. 

All’insegnamento pesarese va ricondotto il commento al De senectute ciceroniano. A 

distanza di soli due anni il Filetico tornò a Urbino, di nuovo presso Federico da 

Montefeltro. Costui, dopo la scomparsa della prima moglie Gentile Brancaleoni, 

avvenuta nel 1457, sposò nel 1460, in seconde nozze, Battista allora quattordicenne. Il 

Filetico seguì l’allieva a Urbino e lì si dedicò anche alla formazione del figlio naturale 

di Federico, Antonio, allora dodicenne. Circa questo trasferimento da Pesaro a 

Urbino alcuni studiosi dell’umanista dubitano che si sia trattato di un semplice 

passaggio al seguito dell’allieva prediletta.  

Se il trasferimento a Urbino fosse avvenuto soltanto per compiacere Battista, 

non si spiegherebbero le espressioni di rammarico, per l’allontanamento del maestro, 

pronunciate nelle Iocundissimae disputationes da Costanzo, sempre devoto verso la 

sorella maggiore. Ciò induce l’Arbizzoni ad avanzare l’ipotesi che responsabile 

dell’allontanamento del Filetico sia stato un altro precettore, non identificato, che, 

una volta preso il posto del Filetico, avrebbe indotto Costanzo al disprezzo del greco. 

Significativo a tal fine è l’intervento di Battista, rimasta legata all’insegnamento del 

Filetico, che nel corso del dialogo cerca di distogliere il fratello dalla nuova tendenza 

intrapresa.  

Della polemica contro la lingua greca si era fatto promotore Porcelio Pandoni 

anche con attacchi diretti al Filetico. 13 Non si hanno, però, indizi sufficienti per 

                                                 
13 Dionisotti, p. 312 n. 1 riconosce il Porcelio nell’hircus cui è rivolta l’invettiva nel De hircitudine, 
dedicata a Ottaviano Ubaldini. Pandoni scrisse a Bernardino un’elegia nella quale il Filetico è accusato 
di impartire l’insegnamento di una lingua inutile. In essa si legge: Scire velim quid agas tu, qui bonitate 
parentem / ingenii et claro nomine reddis avum. / Indulges Graeco: nequeo laudare, Latinum / si te forte fugit, si 
tua lingua latet. / Anne ex Romuleo fictus dicere Pelasgus? / Cedat Romanae Graecia vana togae. / Sitque tibi 
ante oculos Cicero, sit musa Maronis, / quos habet eloquii maxima Roma patres. / Dedisces, mihi crede, puer, si 
Graecula tantum / lingua placet: cano tempore neuter eris. / Berardine, decus generis spesque una parentis, / 
respice quae vates consulit iste tuus. / Hic est qui numeris potuit decorare Latinos, / hic est cui cedit Graecia 
docta viro. (vd. Fil., Ioc. disp., p. 19). 
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identificarlo con il personaggio in questione. Certo è che questa polemica non 

coinvolse mai personalmente Alessandro Sforza, con il quale il Filetico mantenne 

sempre buoni rapporti, come si può dedurre dal fatto che, a distanza di anni, gli 

dedicò da Roma il commento alle satire di Persio e più tardi il trattatello De primis 

inventoribus litterarum. 

Durante il secondo soggiorno a Urbino il Filetico, oltre a comporre le 

Iocundissimae disputationes, si dedicò alla poesia realizzando sia carmi d’occasione 

isolati, sia opere organiche come il De viris illustribus e il De poetis antiquis. Sempre a 

Urbino tradusse in distici i primi sette idilli di Teocrito, tutti quelli allora conosciuti, 

dati alle stampe a Roma tra il 1480-82 per i tipi del Silber.  

Nell’ottobre del 1461 accompagnò Battista, che si era recata a Roma per 

incontrarvi Federico, allora impegnato in una guerra contro il duca di Sora, a rendere 

omaggio al papa Pio II, al quale offrì la versione latina del De laudibus Helenae di 

Isocrate. In tale occasione la duchessa recitò, tra l’ammirazione del pontefice e dei 

cardinali, un’orazione in latino. In suo onore Pio II insignì del titolo di cavaliere 

dodici gentiluomini del suo seguito, ai quali donò anche una veste di broccato d’oro. 

Secondo alcuni studiosi, in questa circostanza, il Filetico ottenne il titolo di cavaliere, 

anche se sembra più probabile che i titoli ricordati nell’epitafio 14 e nella medaglia gli 

siano stati conferiti più tardi.  

Non è noto esattamente neanche l’anno in cui lasciò, per la seconda ed ultima 

volta, Urbino per trasferirsi a Roma, al servizio dei Colonna. Grazie all’intervento di 

Antonio Colonna, prefetto della città, assunse, poi, l’incarico di docente di greco allo 

Studium Urbis. Di certo ciò deve essere avvenuto prima del 1468, anno in cui si 

colloca l’acme del suo successo in qualità di docente, forse favorito dalla 

momentanea scomparsa di scena dei pomponiani accusati di eresia. Nello stesso 

anno cominciò a tenere lezioni di retorica, con un corso sulle Tusculanae e su Persio. 

Negli anni successivi si occupò di Giovenale e dell’Ars poetica di Orazio. 15 

                                                 
14 Vd. p. 3 n. 8. 
15 Per ulteriori informazioni vd. Giovanni Mercati, Tre dettati universitari dell’umanista Martino Filetico 
sopra Persio, Giovenale ed Orazio, in Classical and Medieval Studies in Honor of E. K. Rand, New York 1938, 
pp. 221-230. (vd. Fil., Ioc. disp., p. 50 n.1). 
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Contemporanee ai successi nell’insegnamento sono alcune opere elogiative: un 

carme in esametri in encomio di Paolo II e uno in lode del cardinale Pietro Riario 16. 

Alla fine del 1468 partecipò ai festeggiamenti per l’arrivo a Roma dell’imperatore 

Federico III di Germania, al quale offrì la traduzione dell’Ad Nicoclem  di Isocrate con 

il titolo De Regno Gubernando. 17 Si ritiene che probabilmente fu l’imperatore a 

conferirgli, proprio in tale occasione, i titoli di “eques, poeta et comes palatinus”, 

ricordati nella lapide tombale precedentemente menzionata.  

Nel 1472 compose una lunga elegia per la morte di Battista Sforza e due 

epitafi, che vennero inseriti da Federico Veterani in una raccolta di componimenti in 

memoria di Battista. 18 L’anno seguente gli venne affidata anche la cattedra di 

retorica rimasta vacante dopo la partenza da Roma di Gaspare da Verona, trasferitosi 

a Viterbo. 19 All’incirca da questa data, però, il suo insegnamento inizia ad apparire 

legato a modelli e autori ormai superati. Di contro iniziava ad avere successo il 

metodo del giovane Domizio Calderini. Testimonianza di questa crisi è offerta da 

due brevi scritti In corruptores latinitatis, pubblicati tra il 1481 e il 1482, in coda al testo 

del commento a una serie scelta di epistole ciceroniane. 20 In essi il Filetico si difese 

dagli attacchi dei colleghi dello Studium, facendo valere sugli avversari la 

competenza di testi greci. Leggendo le due opere sembra che il Filetico sia uscito 

vittorioso dal contrasto, ma la violenza della risposta, come fa notare Arbizzoni, 

rivela implicitamente il profondo disagio derivante dal dissidio con i colleghi. 21 

Incerto è anche il suo trasferimento a Pistoia. Il 4 maggio 1474, con l’intervento 

di Giovanni Forteguerri, fratello del cardinale Niccolò, il Consiglio comunale di 

Pistoia nominò dom. Martinum Phileticum de Campania a insegnare grammatica e 

retorica con lo stipendio di 100 fiorini l’anno, l’uso della casa e l’aiuto di un 

pedagogo, che poteva scegliere recandosi a Pistoia tra il maggio e il giugno. Non si 

                                                 
16 Questo carme è contenuto nella raccolta di Tommaso Baldinetti, che si trova nella Biblioteca 
Corsiniana, ms. 582, ff. 76v. -77v. (vd. Concetta Bianca, Dizionario Biografico degli Italiani, XLVII, Roma 
1997, p. 639). 
17 Vat. Lat. 3607. In parte pubblicato da Pecci, L’Umanesimo, pp. 175-178. (vd. Fil., Ioc. disp., p. 53 n. 40). 
18 Si tratta del ms. Vat. Urb. Lat. 1193. (vd. Bianca, p. 639). 
19 Per la sua carriera universitaria, vd. Egmont Lee, Sixtus IV and men of letters, Roma 1978, pp. 175-177. 
20 Seguo la datazione di Dionisotti. Per Agata Pincelli (Martini Philetici In corruptores latinitatis, Roma 
2000)  sono stati pubblicati qualche anno più tardi. 
21 Fil., Ioc. disp., p. 23. 
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ha la certezza che abbia realmente insegnato a Pistoia; in ogni caso non vi si sarà 

trattenuto più di un anno, dato che, il 18 aprile 1475, a insegnare latino e a leggere gli 

auctores, fu chiamato il fiorentino Antonio Rossi. 22 

Secondo la già ricordata nota di Nicolò Calcaneo, il Filetico, amareggiato, 

lasciò l’insegnamento romano nel 1483. La morte lo colse non molto più tardi di 

quella data a Ferentino, dove, con la moglie, aveva costituito un lascito per 

mantenere una scuola pubblica in cui fossero accolti ed educati gratuitamente i 

giovani poveri della città e del territorio.  

A proposito di tale lascito il Pecci riproduce parzialmente un atto notarile del 

21 dicembre 1600, dove si ricorda la scuola di Ferentino, eretta e dotata “ per quondam 

dominum Martinum Phileticum et dominam Annam eius uxorem”. 23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Agostino Zanelli, Del pubblico insegnamento in Pistoia dal XIV al XVI secolo, Loescher, Roma 1900, p. 
67. (vd. Emy Dell’Oro, Uno scritto di Martino Filetico sugli inventori dell’alfabeto in Res Publica Litterarum, 
XXI n.s., Roma 1998, p. 126). 
23 Pecci, L’ Umanesimo, p. 204 n.2. Ulteriori notizie sulla storia della scuola di Ferentino in Biancamaria 
Valeri, Un’esemplare scuola di retorica a Ferentino nel Rinascimento in Torrice. Umanesimo e Rinascimento in 
Ciociaria, Torrice 1987, pp. 71-84. 
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LE OPERE 
 

L’opera principale del Filetico è costituita dalle Iocundissimae disputationes, composta 

a Urbino tra la fine del 1462 e l’inizio del 1463 ed è tramandata da un unico codice, 

l’Urb. Lat 1200, con correzioni e aggiunte autografe. 

 La datazione si deduce da elementi interni. Costanzo, facendo un paragone 

tra Cicerone e se stesso, afferma: 

Felicem animam! Numquam enim passus est tempus iners fugere. Me autem 

infelicem qui annos iam natus XV non nisi me ludis exerceo. 24 

Essendo Costanzo nato il 5 luglio 1447, l’opera deve essere stata realizzata nel 1462. 

Come si può dedurre dal titolo, si tratta della riproduzione in forma mimetica di tre 

giornate di conversazioni erudite, avvenute a Urbino, tra l’autore, Battista e 

Costanzo. Nel proemio il Filetico afferma di aver composto l’opera durante l’assenza 

da Urbino di Battista e di Ottaviano degli Ubaldini, al quale egli la dedica. Sempre 

dal proemio si evince che i dialoghi si erano svolti pochi giorni prima della partenza 

dei principi, in occasione di una visita fatta da Costanzo alla sorella. L’opera è 

articolata in tre libri, uno per giornata. Nel primo la conversazione è dedicata alla 

rievocazione e all’esaltazione della figura e delle opere di Cicerone, al quale il Filetico 

si è sempre ispirato. L’Arpinate è presentato come modello umano e morale 

soprattutto per l’educazione dei principi. 

In questa opera, spesso indicata con il titolo di Dialoghi, è ricordata anche la 

discussione avvenuta tra Filetico e Porcelio Pandoni, di cui non viene menzionato 

espressamente il nome, a proposito di un passo virgiliano (Aen. I, 144) e riguardo 

all’estensione della Magna Grecia.  

Particolarmente significativa è la digressione sullo studio del greco, che, come 

ricordato in precedenza, all’epoca era oggetto di forti critiche e la decisiva difesa 

della lingua greca portata avanti da Battista, fedele allieva del Filetico. 25 Il secondo e 

terzo libro sono un vero e proprio commento dei Paradoxa stoicorum. La spiegazione 

                                                 
24 Fil., Ioc. disp., 2, 20. 
25 Già nel 1455 a Rimini era scoppiata una polemica sull’utilità del greco, difesa da Basinio da Parma 
contro gli attacchi di Porcelio e di Tommaso Seneca. Per ulteriori informazioni vd. Ferruccio Ferri, Una 
contesa di tre umanisti. Basinio, Porcelio e Seneca. Contributo alla storia degli studi greci nel Quattrocento in 
Italia, Pavia 1920. 
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di questa opera, presentata come un manuale di etica, nell’analizzare il rapporto tra 

filosofia e religione, offre agli interlocutori l’occasione di mostrare la loro erudizione 

classica, attraverso la citazione di diversi autori. L’opera termina con la speranza di 

una quarta giornata dedicata a Virgilio, richiesta da Costanzo.  

Nell’opera compaiono anche altri personaggi, tra cui Antonio, il figlio naturale 

di Federico, che rappresenta l’allievo di cultura elementare, accanto a Battista e a 

Costanzo, rispettivamente l’allieva di cultura elevata e l’alunno di cultura media. Nel 

terzo libro ad Antonio il Filetico fa recitare i componimenti, in distici, sui sette re di 

Roma e su Bruto, che egli aveva composto poco tempo prima per facilitargli 

l’apprendimento della storia romana. 26 

Questi otto epigrammi recitati da Antonio costituiscono un’altra opera, il De 

viris illustribus, composta tra il 1460 e il 1462 e conservata in due codici: il ms. D 262 

della Biblioteca Forteguerriana di Pistoia e il ms. V C 39 della Biblioteca Nazionale di 

Napoli.  

Altra opera didascalica, composta tra il 1460 e il 1467, sempre durante il 

secondo soggiorno urbinate, è il De poetis antiquis, raccolta in distici di biografie di 

antichi poeti, che doveva comprendere più componimenti di quelli che oggi si 

conoscono e forse mai condotta a termine. Di esso restano solo quattro 

componimenti: De Ovidio, De Virgilio, De vita Theocriti e De vita Flacci, ma due notizie, 

fornite dal Filetico, accertano l’esistenza di un quinto De Homero. 27 Così scrive, 

infatti, il Filetico nel commento a Orazio: 

Sed hactenus de Homero: multa profecto de hoc nomine dici possunt, sed in aliud 

tempus differamus quae tamen et nos in libro De poetis antiquis complexi sumus 28 

e più avanti: 

sed de Homero quibus temporibus fuisset non mediocris est dissensio antiquorum, 

quam et nos libro De poetis antiquis complexi sumus. 29 

                                                 
26 Così dice il Filetico ad Antonio: Si non ex te audes aliud, Constantio saltem recita quae paulo ante confeci 
in Romanos reges epigrammata et tu memoriae commendasti. (Urb. Lat. 1200, f. 114v.) (Fil., Ioc. disp.,  pp. 
246-354). 
27 A questa conclusione è giunta Dell’Oro, Il “De poetis…” , p. 431. 
28 Ottob. Lat. 1256, f. 113vb. (vd. Dell’Oro, Il “De poetis…”, p. 431). 
29 Ottob. Lat. 1256, f. 114ra. (vd. Dell’Oro, Il “De poetis…”, p. 431). 
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Al periodo pesarese risale il commento al De senectute di Cicerone, la cui prima 

stesura è conservata, come già detto, nel manoscritto Add. 10384 della British Library 

di Londra, un codice molto importante perché ha correzioni e glosse autografe. 

L’opera, che godette di larga diffusione, è stata più volte ristampata in una silloge, 

che si apre con il De officiis, con commento di Pietro Marso. Vi sono contenuti anche il 

De amicitia, commentato da Ognibene da Lonigo e i Paradoxa stoicorum, con 

commento anonimo, ma attribuito ad Ognibene. 30 

Quando nell’ottobre 1461 accompagnò la duchessa a Roma, presentò al 

pontefice Pio II alcuni suoi lavori, raccolti nel manoscritto 2040 della Biblioteca reale 

di Copenaghen. Il codice, autografo, contiene un carme a Pio II, un’ode saffica a 

Maria Vergine e anche la versione del De laudibus Helenae di Isocrate, opere tutte 

dedicate al papa. 31 

Al periodo del successo romano risalgono un encomio a Paolo II, un testo in 

lode del cardinale Riario e due epigrammi sul gruppo marmoreo delle Grazie, situato 

in casa del cardinale Prospero Colonna, intitolati De ortu et statu Charitarum e De 

significatione Charitum. I due testi sono in un codice copiato da Bartolomeo Ronzio, 

che ora si trova ad Oxford presso John Sparrow. 32 

Sempre a Roma dovette comporre il commento alle Satire di Persio e il De 

primis inventoribus litterarum, dedicati, come già ricordato, ad Alessandro Sforza. Il De 

primis inventoribus litterarum, conservato nel manoscritto XIV, 239 (2500) della 

Biblioteca Marciana di Venezia doveva essere parte integrante di un’opera più ampia 

dal titolo De noctibus Romanis 33. In esso si riporta una discussione, avvenuta in casa 

di Giovanni Mazancolli, un dottore di legge, che ricoprì diverse cariche 

nell’amministrazione pontificia, tra il Filetico e un altro ospite, che rimane anonimo, 

su chi sia stato l’inventore dell’alfabeto. Il Filetico sostiene che siano stati gli Egiziani 

e non i Fenici, i quali ebbero soltanto il merito di diffonderlo. L’opera conferma 

ulteriormente la vasta cultura dell’umanista, attraverso il continuo riferimento a 

personaggi del mito come Palamede e Prometeo e l’enorme numero di citazioni di 
                                                 
30 Cfr. Fil., Ioc. disp., p. 20. 
31 Vd. Bianca, p. 637.  
32 Cfr. Paul Oskar Kristeller, Iter Italicum, IV, London-Leiden 1967, p. 269a.  
33 Edito da Dell’Oro, “Uno scritto…”, pp. 121-133. 
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autori antichi: Platone, Aristotele, Plinio, Tacito, Lucano, Curzio Rufo, S. Agostino, 

Eusebio, Giuseppe Flavio, Lattanzio, ecc…   

Verso la fine della piccola opera, ricordando le lodi dell’Egitto fatte da Isocrate, 

afferma: 

ea oratione quam idem in Busiridis commendationem scripsit et nos Latinam fecimus,  

ma della traduzione del Busiride isocrateo nulla si sa.  

Probabilmente a Roma compose anche il De hircitudine, un’ode saffica 

conservata nel manoscritto 38, 38 della Biblioteca Medicea Laurenziana. L’opera, 

dedicata ad Ottaviano Ubaldini, è un’invettiva violenta contro un anonimo 

avversario, che assomma in sé tutte le mostruosità degli esseri favolosi del mondo 

antico: Satiri, Arpie, Centauri. Dionisotti lo identifica con il Pandoni e lo ricollega alla 

polemica avuta dal Filetico con lo stesso. 34 Di tale polemica si trova conferma nei 

distici del Porcelio In nebulonem qui utramque linguam profitebatur, effettivamente 

rivolti al Filetico in quanto i quattro distici, che lo Zannoni ha pubblicato dal Vat. 

Urb. 709, si ritrovano identici nel Vat. Lat. 1670 con il titolo In greculum Filethicum. 35 

A Roma entrò in contatto con il Bessarione. Al cardinale Niceno dedicò una 

lunga ode saffica, intitolata De novem musis, dove il Bessarione è raffigurato come il 

mecenate a cui si inchinano tutte le muse. 36 

Durante il primo soggiorno urbinate tradusse e commentò gli Idilli di Teocrito 

nella redazione di Moscopulo, attingendo il testo greco probabilmente da un codice 

proveniente dalla biblioteca di Federico. Si tratta forse dell’attuale Vat. Urb. Gr. 140 

conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana. 37 La prima stesura della traduzione 

teocritea è contenuta nel codice 84 della Biblioteca del Seminario di Padova.  

Verso gli ultimi anni dell’insegnamento romano diede alle stampe un’altra 

versione degli Idilli, preceduta dal De vita Theocriti in libro de poetis antiquis e da una 

dedica in versi a Federico da Montefeltro. È possibile datare questa edizione romana 

                                                 
34 Dionisotti, p. 312. 
35 Giovanni Zannoni, Porcellio Pandoni ed i Montefeltro, in Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. 
Classe di scienze morali, storiche e filologiche, s. 5, 4 (1895), p. 503. (vd. Bianca, p. 637). 
36 L’opera è conservata nel ms. della Laurenziana 38, 38 e nel ms. Harl. 2571 della British Library di 
Londra. (vd. Bianca, p. 638). 
37 Vd. Theocritus quique feruntur bucolici graeci, a cura di Carlo Gallavotti, Roma 1946, p. 273. 
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intorno al 1482 mediante i versi conclusivi, dedicati ad Eucharium impressorem, che 

permettono di identificare con certezza il tipografo in Eucario Silber. 38 

Sempre a Roma in quegli anni venivano stampate anche due opere ciceroniane: il 

commento al De senectute, in una redazione riveduta rispetto a quella pesarese e 

priva della dedica a Costanzo Sforza, e quello alle Epistolae selectae. 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Bianca, p. 640. 
39 Bianca, p. 640. 
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                                   LA PRODUZIONE POETICA 
 
La fama del Filetico è principalmente legata alla cospicua attività di commentatore di 

autori classici, durante i corsi tenuti nel lungo periodo di insegnamento 

nell’Archiginnasio romano, periodo che va dal 1468 al 1483. Fu amante dell’antichità 

e grande conoscitore della lingua greca e latina e si inserì in maniera significativa nel 

panorama dell’umanesimo.  

La sua produzione poetica, tuttavia, non deve essere trascurata. Fu poeta e 

anche apprezzato come chiaramente mostrano l’iscrizione sepolcrale e la medaglia 40.  

Scrisse, come già detto, molti versi, dedicandoli a principi e cardinali, dei quali 

voleva propiziarsi i favori o ai quali voleva esprimere la sua gratitudine. In alcune di 

queste opere aggiunse al nitore formale un profondo coinvolgimento emotivo. È il 

caso, ad esempio, della lunga elegia in morte di Battista Sforza, sua allieva prediletta 

scomparsa in giovane età, pubblicata dal Cinquini. 41  

Secondo la maggior parte degli studiosi si tratta dell’opera poetica meglio riuscita. 

Per il Pecci è “uno dei pochi esempi di vera poesia, sgorgando dal cuore senza 

artificio retorico”. 42 

In occasione della morte di Battista compose anche due epitafi, inseriti poi da 

Federico Veterani in una raccolta poetica in memoria della duchessa, tramandata dal 

codice Vat. Urb. Lat. 1193. Il Filetico si era dedicato alla stesura di un componimento 

funebre già nel luglio 1457 con l’elegia in morte di Gentile Brancaleoni, prima moglie 

di Federico. 43 In essa non raggiunse l’apice del pathos, ma si attenne maggiormente ai 

canoni della trattatistica consolatoria, tessendo le lodi anche di Federico, oltre che 

della defunta. Le due opere a carattere memoriale-didascalico: il De viris illustribus e 

il De poetis antiquis confermano, oltre che la vasta cultura e le conoscenze antiquarie 

del Filetico, le sue abilità metriche.  

Dallo studio assiduo dei classici ha appreso l’uso dell’esametro e del pentametro, che 

mostra di saper piegare elegantemente alle esigenze di ogni singolo componimento.   
                                                 
40 Vd. tav. III, p. 52 e tav. I, p. 50.  
41 Adolfo Cinquini, Elegie latine di Martino Filetico, Classici e Neolatini 2, 1906, pp. 222-232. 
42 B. Pecci, Degli umanisti nel Lazio, in Arch. della R. Società Romana di storia patria, 1890, pp. 185-187.  
43 Vd. Guido Arbizzoni, L’orazione in morte di Gentile Brancaleoni in Res Publica Litterarum, XVI 1993, pp. 
145- 158. 
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Presso i suoi contemporanei ebbe sicuramente fama di grande poeta come si evince 

dai titoli ricordati nell’epitafio e nella medaglia e dal giudizio del già menzionato 

Sulpizio Verulano. Questo umanista, a lui coevo, tra il 1471 e il 1473, lo ha ricordato 

in un componimento in cui cantava la cittadina di Ferentino come patria illustre:  

Et iam Philetico fulget per saecula vate.44 

Un altro giudizio positivo è offerto da un certo Omero Podiano, il quale esorta il 

Filetico a riprendere la sua attività di poeta. 45 

Altre voci giudicano i suoi versi mediocri, non originali, pieni di retorica. Il 

Cantalicio, ad esempio, riteneva il Filetico uno che credeva di essere poeta, ma che 

poeta non era. Scrive infatti così: 

Hic, cui ter geminos dederat iam Caesar honores, 

non habuit Clario pectora plena deo. 46 

Un altro giudizio poco benevolo è tracciato da Paolo Cortesi, allievo, come il Filetico 

stesso, di Pomponio Leto. Nel suo De hominibus doctis si legge: 

Martinus Phileticus, quanquam natura erat tardior, non tamen indoctus fuit et sane 

utilem operam iuventuti praebuit. Sed et oppidana quaedam et minus compta erat 

oratio idque acciderat, dum se vellet et poetam et oratorem putari, cum in altero 

laboraret, in altero parum studii poneret, in neutro excellebat. 47 

Benedetto Pecci, invece, pur non riconoscendo in lui una personalità di spicco, lo 

giudica un poeta inserito bene nel suo tempo e mostra di apprezzarne il verseggiare , 

riportando nella monografia dedicatagli, molti brani delle sue opere poetiche. 48 

Il Dionisotti, in un quadro ancora più positivo, sottolinea che le odi del Filetico 

rispecchiano il nuovo stile che si andava affermando nel XV secolo, mentre gli altri  

componimenti continuano la tradizione dei carmi memoriali e didascalici del 

maestro Guarino Veronese. 49 

 
                                                 
44 Vd. p. 3 
45 Pecci, L’Umanesimo, p. 119. L’epigramma del Podiano, posto alla fine del volume contenente il 
commento del Filetico alle Epistolae di Cicerone e le due invettive contro i corruttori della latinità, è 
riportata sempre dal Pecci, L’Umanesimo, p. 197. 
46 Pecci, L’Umanesimo, p. 205. (vd. Dell’Oro, Il “De poetis…”, p. 427). 
47 Paolo Cortesi, De hominibus doctis, a cura di Giacomo Ferraù, Palermo 1979, p. 178. (vd. Fil., Ioc. disp., 
p.54 n. 51). 
48 Pecci, L’Umanesimo, pp. 121-122, 128-129, 146, 153-161, 166-167, 175-178, 183-188, 200-202.  
49 Dionisotti, p. 313.  
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IL CODICE 84 

DELLA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO DI PADOVA 

 
La maggior parte delle opere poetiche tuttora inedite del Filetico è contenuta nel 

manoscritto 84 della Biblioteca del Seminario di Padova. Si tratta di un codice del XV 

secolo, cartaceo, di piccole dimensioni: 21, 8 x 14, 8, vergato in umanistica corsiva e 

non autografo. È formato da 57 fogli di cui solo 51 sono stati numerati da mano più 

tarda. 50 È un codice miscellaneo composto di almeno due sezioni distinte. I testi del 

Filetico sono contenuti solamente nella prima parte e occupano i fogli 1-28.51 Il resto 

del codice, vergato da un’altra mano, contiene diverse orazioni sia latine che volgari 

di uno o più autori sconosciuti.  

La parte da me esaminata si apre con l’orazione funebre composta e 

pronunciata per commemorare la scomparsa di Gentile Brancaleoni e con un epitafio 

scritto nella stessa occasione. Seguono due raccolte di poesie. La prima, dedicata al re 

Alfonso d’Aragona, è costituita dalla traduzione in versi dei sette idilli di Teocrito. 

Sono preceduti ciascuno da un carme di dedica: il primo a Federico da Montefeltro, il 

secondo ad Antonio Panormita, segretario del re Alfonso, il terzo ad Alessandro 

Sforza, il quarto alla Musa inviata al conte di Montefeltro e Urbino, il quinto di 

nuovo a Federico di Montefeltro, il sesto a Dameta e Dafni, l’ultimo alle Muse inviate 

ad Alessandro Sforza. Seguono le Laudes atque carmina Maronis, sulla vita di Virgilio e 

il De vita Tullii, un componimento in prosa sulla vita di Cicerone. 

La dedica dell’opuscolo al re Alfonso consente di fissare un terminus ante quem 

per la stesura dell’opera al 27 giugno 1458, giorno in cui il sovrano aragonese morì. 

La seconda raccolta è separata dalla prima mediante l’inserzione di una pagina 

bianca, il f. 24v. Occupa i fogli 25v-28v e contiene 25 poesie inedite. 

Alcune di esse sono carmi laudativi, di omaggio al principe Federico, a sua 

figlia Gentile, ad Alessandro Sforza, a Ercole d’Este, a Ottaviano Ubaldini; altre sono 

dedicate ad amici: Antonio Alcino, Volpino Antiquario, Nicola Patavino, Giovanni 

                                                 
50 Guido Arbizzoni, Note su Martino Filetico traduttore di Teocrito, in Studi umanistici piceni, XIII, 1993, p. 
25. 
51 Per l’elenco completo delle opere del Filetico nel cod. 84 vd. p. 20. 
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Battista giureconsulto; altre ancora sono di contenuto religioso: una all’angelo 

Raffaele, tre alla Vergine Maria e una a Cristo Redentore.   

  Queste poesie sono tutte dedicate a un personaggio legato al re Alfonso 

d’Aragona, Pietro Camponeschi, conte di Montorio.  

Nella lettera premessa alla raccolta, al f. 25r, alle righe 25-26 si legge infatti: 

Accipies igitur comes illustris hoc parvum opusculum. 52 

Tra le opere presenti nel codice ho scelto alcuni testi, a mio parere, più indicativi per 

delineare aspetti della vita privata e della personalità del Filetico. In primo luogo mi 

è sembrato opportuno riportare per intero un carme, spesso citato dagli studiosi, 

perché contiene il nome di Filettino, indicato come terra natale del Filetico. 53 Si tratta 

della dedica premessa alla traduzione del sesto idillio di Teocrito. Il poeta immagina 

che i pastori Dafni e Dameta desiderino recarsi nel suo paese nativo. Egli ne 

approfitta, allora, per elogiare la bellezza campestre dei suoi luoghi d’origine, che 

ben si adattano al carattere rurale dei due pastori. Si tratta di un vero e proprio locus 

amoenus, collocato sulla vetta di un’altura, tra rocce elevate che si innalzano al cielo e  

boschi e prati resi verdeggianti dall’abbondanza di sorgenti. Nel carme sono citati 

anche i nomi dei genitori dell’umanista: Antonio e Anna, ricordati rispettivamente 

come soldato valoroso e donna generosa e pia. I loro nomi sono testimoniati soltanto 

in questo scritto, dal momento che i documenti comunali conservati nell’Archivio di 

Filettino sono andati distrutti. In questo carme viene lodata anche una donna da lui 

amata, di nome Panfila. 

            Ho concentrato, poi, la mia attenzione sulla raccolta a Pietro Camponeschi, 

che ha offerto diversi spunti di riflessione. Particolarmente interessante è il carme Ad 

amicam suam (f. 27r), una lode alla bellezza di una certa Filomena, probabilmente una 

donna amata in gioventù, la cui identificazione non è possibile.  

Ho analizzato anche gli altri carmi della raccolta dedicati a figure femminili: 

Ad Pandoram Archagathi filiam e Ad Gentilem illustris principis Federici Montisferetrani 

filiam. I due carmi sono riportati al f. 26v ed entrambi costituiscono la dedica del 

                                                 
52 Vd. tav. VI, p. 55. 
53 Il carme è stato pubblicato da Umberto Caperna, La traduzione delle Bucoliche di Teocrito per opera di 
Martino Filetico nel codice della Biblioteca del Seminario di Padova e in quello vaticano, in  Teretum, Bollettino 
della Libera Associazione Ciociara, Frosinone, Anno XIX, 2008, Numero Unico, pp. 44-70. 
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nome alle due bambine Pandora e Gentile da parte dei loro rispettivi padri Arcagato 

e Federico. Quello dedicato a Gentile riveste importanza notevole per la datazione 

dell’opuscolo stesso, in quanto il Filetico in esso afferma che Gentile Brancaleoni era 

morta da poco. Di conseguenza l’opera fu composta dopo del 27 luglio 1457 ed è 

contemporanea a quella dedicata ad Alfonso d’Aragona. Il carme per Gentile anche 

se forse rientra nella categoria dei carmi encomiastici, di ossequio ai principi suoi 

protettori, a mio avviso presenta sentimenti di affetto nei confronti della piccola.  

Sicuramente una testimonianza dell’affetto che il Filetico nutriva verso i suoi 

allievi è costituita dall’epitafio scritto in occasione della morte del falco del giovane 

Bonconte. Il testo, oltre ad essere degno di nota dal punto di vista compositivo, in 

quanto contiene la personificazione dell’animale, che si rivolge ai suoi simili 

invitandoli a piangere la sua scomparsa, mostra la cura attenta e amorosa verso il 

ragazzo, afflitto per la perdita del suo compagno di giochi, cresciuto con lui.   

Mi è sembrato opportuno riportare due testi che fanno riferimento al valore 

della poesia, per meglio comprendere il rapporto tra il Filetico e la sua produzione 

poetica. Si tratta del primo dei due carmi dedicati a Ottaviano Ubaldini che si legge 

al f. 27r, in cui, lodando l’abilità poetica dell’amico, l’umanista evidenzia, attraverso 

alcune metafore classiche facenti riferimento al regno dei morti, la potenza della 

poesia, in grado persino di placare l’ira violenta degli dei. L’altro testo è il secondo 

dei due rivolti a Giovanni Battista giureconsulto, contenuto sempre nel f. 27r. In esso 

il Filetico, secondo un procedimento simile alla recusatio, afferma di non essere un 

poeta e di dovere tutto il suo estro poetico all’amico Giovanni Battista. Questo carme 

merita particolare attenzione anche per la fitta trama di riferimenti eruditi e per 

l’articolazione formale intessuta da diverse figure retoriche. Ho aggiunto, poi, il 

secondo carme rivolto a Ottaviano Ubaldini presente al f. 27r. Anche in questo 

componimento l’umanista, nel ringraziare l’amico probabilmente per il dono di 

alcune poesie, ne tesse le lodi di poeta. 

Ho riportato anche l’altro componimento dedicato a Giovanni Battista, 

composto in occasione di un viaggio a Roma effettuato da Battista stesso. In esso il 

Filetico esprime la sua attenzione nei confronti dell’amico rallegrandosi per la buona 
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riuscita del viaggio e per il sereno ritorno a casa. 

Mi è piaciuto terminare la scelta di poesie con il carme Ad Mariam Virginem, 

che si trova a conclusione dell’opuscolo stesso del Filetico, il quale, nonostante 

l’amore per l’età classica, non poteva non dare spazio a un altro elemento 

fondamentale dell’umanesimo, lo spirito cristiano. In essa il poeta si rivolge alla 

Vergine invitandola ad abbandonare il pianto del lutto e a fare festa perché il Figlio è 

risorto. 
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Cod. 84 Bibl. del Sem. di Padova, ff. 1-28 

 

- Funeris oratio Martini Philethici pro obitu illustris et excelsae Gentilis 

Montisferetri, Durantis, Urbini et cetera Comitissae (ff. 1r- 4v) 

- Epitaphium Gentilis excelsae Urbini Comitissae et cetera per Martinum 

Philethicum (f. 4v) 

- Opusculum Martini Philethici ad Alfonsum regem (ff. 5r-6v) 

- Egloga ad illustrem principem et militis imperatorem Federicum Urbini comitem 

(f. 6v) 

- Egloga ad Antonium Panormitam praeclarum poetam (f. 9v) 

- Egloga ad illustrem principem Alexandrum Sfortiam (f. 12r) 

- Egloga ad Musam quam mittit Montisferetri et Urbini comiti (f. 13r) 

- Egloga ad illustrem principem et militis imperatorem Federicum 

Montisferetranum (f. 14v) 

- Egloga ad Damoetam et Daphnidem in patriam Martini Philethici ire volentes (f. 

17v) 

- Egloga ad Musas quas mittit magnanimo principi Alexandro Sfortiae (f. 18v) 

- Laudes atque carmina Maronis (f. 22r) 

- De vita Tullii (ff. 22v-24r) 

- Epistula ad praeclarissimum principem Petrum Lallem de Camponischis comitem 

Montorii (f. 25r) 

- Pro Octaviano Ubaldino (f. 25v) 

- Ad illustrissimum principem Federicum Montisferetranum de reditu suo et ortu 

filiae (f. 26r) 

- Ad Pandoram Arcagathi filiam (f. 26v) 

- Ad Gentilem illustrissimi principis Federici Montisferetrani filiam (f. 26v) 

- Ad Antonium Alcinum amicum suum (f. 26v) 

- Ad Vulpinum antiquarium (f. 26v) 

- Ad Herculem Extensem inclitum principem Neapolim proficiscentem (f. 26v) 

- Ad Tibullum poetam clarum (f. 26v) 
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- Ad Angelum Raphaelem (f. 26v) 

- Ad Optavianum Ubaldinum (f. 27r) 

- Ad Optavianum Ubaldinum (f. 27r) 

- Ad Iohannem Baptistam iuris consultum (f. 27r) 

- Ad Iohannem Baptistam iuris consultum (f. 27r) 

- Ad amicam suam (f. 27r) 

- Ad Optavianum Ubaldinum de lenone suo (f. 27r) 

- Ad Optavianum Ubaldinum amore captum (f.27r) 

- Epitaphium in accipitrem Boncontis Montisferetrani discipuli sui (f. 27r) 

- Ad Alexandrum Sfortiam regem suum colendissimum (f. 27v) 

- Ad Nicolaum Patavinum (f. 27v) 

- Ad Mariam Virginem (f. 27v) 

- Ad Belfortem de uxore quesita (f. 28r) 

- Ad senem et amicum suum (f. 28r) 

- Ad Christum redemptorem nostrum (f. 28r) 

- Ad Mariam Virginem (f. 28r) 

- Ad Mariam Virginem (f. 28v) 
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NOTA AI TESTI 
 

Ho riportato i carmi scelti (Ad Damoetam et Daphnidem in patriam Martini Philetici ire 

volentes, Ad Pandoram Archagathi filiam, Ad Gentilem illustris principis Federici 

Montisferetrani filiam, Ad Optavianum Ubaldinum; Ad Optavianum Ubaldinum; Ad 

Iohannem Baptistam iuris consultum; Ad Iohannem Baptistam iuris consultum; Ad amicam 

suam; Epitaphium in accipitrem Boncontis Montisferetrani discipuli sui; Ad Mariam 

Virginem) nell’ordine in cui sono presenti nel codice (rispettivamente ai ff. 17v, 26v, 

26v, 27r, 27r, 27r, 27r, 27r, 27r, 28v). 

Nel dare il testo dei componimenti ho ripristinato l’ortografia classica e ho 

adeguato all’uso moderno punteggiatura e maiuscole. 

 Ho corredato i testi di traduzione e apparati. Nel primo apparato ho registrato 

le varianti ortografiche e alcune correzioni del copista; nel secondo ho indicato le 

fonti classiche e medievali utilizzate dall’autore, da me identificate. Ho usato le 

abbreviazioni dell’Index librorum del Thesaurus Linguae Latinae per indicare i nomi 

degli autori citati e le loro opere. Nel terzo apparato ho aggiunto osservazioni e note 

storiche.   

Nel tradurre i componimenti ho mantenuto, per quanto era possibile, la 

costruzione latina originale, proposta dall’autore, anche quando l’italiano avrebbe 

preferito costrutti diversi. 

Dal punto di vista stilistico segnalo l’uso di forme secondarie come vocaběre 

per vocaběris (Ad Pandoram Archagathi filiam v. 3) e dios per deos (Ad Optavianum 

Ubaldinum v. 5). Si riscontrano anche forme e costrutti propri del latino medievale 

come l’ablativo in -i invece che in -e (Ad Pandoram Archagathi filiam v. 3) e l’oggettiva 

resa con quod e indicativo (Ad Pandoram Archagathi filiam v. 4). 
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DAL CODICE 84  

 

DELLA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO DI PADOVA 
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AD DAMOETAM ET DAPHNIDEM IN PATRIAM 

MARTINI PHILETICI IRE VOLENTES 
 

1.   Postquam summus amor patriam cognoscere nostram                      f. 17v 

           vos tenet et patrios nuper adire Lares, 

      ite, bonis avibus, felicem munera praestant 

           cuncta viam et faveant lumina sacra poli;  

                       

 

A DAMETA E DAFNI CHE DESIDERANO ANDARE NELLA  

TERRA NATIVA DI MARTINO FILETICO 
 

1.   Dal momento che un desiderio grandissimo di conoscere la nostra terra natia 

           vi prende e di accostarvi finalmente ai Lari della famiglia,  

       andate, con buon augurio, le offerte votive vi assicurano  un felice cammino 

            anche vi siano tutte propizie le sacre luci della volta celeste; 

 
________________ 

Damoetham pro Damoetam ms 

v. 2 Lares corr. ex Labores (contra metrum) 

________________ 

v. 1 summus amor: SEN. Herc. O. 474; VEN. FORT. carm. 4, 3, 9; VEN. FORT. carm. 4, 10, 11 

v. 3 bonis avibus: OV. met. 15, 640; OV. fast. 1, 513 

v.4 lumina sacra: PAVL. NOL. carm. 26, 209 

________________ 

Dameta: pastore bucolico, protagonista del sesto idillio di Teocrito e della terza ecloga di Virgilio. 

Dafni: personaggio mitologico-pastorale, figlio di Mercurio e di una ninfa siciliana. Nato in Sicilia, in 

un bosco d’alloro vicino alla vallata del fiume Irminio nel ragusano, fu allevato dalle Ninfe e dal dio 

Pan, che lo istruì nell’uso della zampogna. Famoso per la sua bellezza divenne un pastore esperto e fu 

amato dalla ninfa Naide. Fu accecato per non aver tenuto fede all’amore di essa. Dafni concluse i 

propri giorni, intonando tristi canti pastorali, di cui è considerato l’inventore. Morì buttandosi da una 

rupe, ma Dioniso lo salvò trasformandolo in pietra. 

v. 2 Lari: dal latino lar, focolare, derivato dall’etrusco lar, padre. Sono divinità romane di origine 

etrusca preposte alla custodia della casa.   
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                       5.   et mea conspiciat natalis terra Sicanos 

           incolumes laeto vos adiisse grege, 

      quam Pheletinum nostri dixere priores, 

           qui posuere gravi moenia prima loco. 

      Et ne vos lateat, prorupti vertice saxi 

10.       consita sublimi monstrat utrumque latus. 

      Hinc altae rupes atque hinc cava saxa reclamant, 

           hinc celsi montes et nemus inde viret, 

      hincque fluunt rapido liquentia flumina cursu, 

            undique vel vitreae verna perennis aquae.  

 

 

5.   e la mia terra terra natia guardi voi sicani 

           che vi avvicinate incolumi con prospero gregge, 

      terra che i nostri antenati denominarono Filettino, 

           i quali posero in un luogo elevato le prime mura. 

      E perché non vi resti ignota, situata sulla vetta elevata 

10.      di una roccia che si staglia, mostra entrambi i lati. 

      Da una parte alte rupi, dall’altra rocce cave rispondono, 

           di qua monti elevati e di là verdeggia un bosco, 

      di qui fluiscono con rapido corso limpidi fiumi, da ogni parte        

                             e soprattutto in primavera di perenne acqua cristallina.   

________________ 

v. 10 mostrat pro monstrat ms 

________________     

v. 5 Sicanos: VERG. ecl. 10, 4; VERG. Aen. 5, 24; VERG. Aen. 11, 317; OV. epist. 15, 57 

v. 12 nemus viret: cfr. VERG. ecl. 7, 59   

v. 13 liquentia flumina: VERG. Aen. 9, 679; rapido curso: VERG. Aen. 5, 291 

________________ 

v. 5 Sicani: il Filetico si riferisce con questo appellativo a Dafni e Dameta, pastori siciliani. I Sicani 

erano, infatti, un antico popolo libico-iberico stanziato in Sicilia. 

v. 7 Filettino: comune in provincia di Frosinone a 1062 m sul livello del mare. 
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15.   Praecipue gelidus montis radicibus alti 

             fons manat nostris non procul a foribus, 

        quo mea saepe solet facilis comitata lavari 

             Pamphila pro meritis semper amanda suis;  

        et teneras pecori montana cacumina praestant 

20.        herbas, quae liquidis fontibus usque virent;  

        vestibus haec rapidis loca sed aptissima nobis, 

             ite meam celeres protinus in patriam. 

 

 

15.     Soprattutto una fonte gelida dai piedi di un alto monte 

             sgorga non lontano dalle nostre porte, 

          alla quale spesso in compagnia suole lavarsi 

              la mia cara Panfila, da amarsi sempre per le sue doti;  

        a pecore e capre assicurano le vette dei monti tenere erbe, 

20.        che verdeggiano ininterrottamente per le limpide fonti; 

        questi sono luoghi dall’aspetto impervio, ma a noi molto adatti, 

              andate subito veloci alla mia terra natia. 

 

 

________________ 

vv. 14-16 cfr. OV. fast. 3, 298 

v. 18 Pamphila: TER. Ad. 619; AFIDIT. epigr. 1,1    

v. 19 montana cacumina: OV. met. 1, 310; CLAVD. carm. min. 2, 1; ANTH. Lat. 886, 1     

v. 20 liquidis fontibus: VERG. ecl. 2, 59; FELIX anth. 212, 4 

________________ 

v. 18 Panfila: il nome della giovane amata dall’umanista può essere inteso come formato dai termini 

παν e φίλη e può, quindi, essere tradotto come “cara a tutti”, “amorevole”.  
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                         Hic vos excipiet Antonius Anna parentes 

           qui me sideribus progenuere bonis. 

25.   Hic sua belligero donavit pectora Marti 

           cum foret Herculeo corpore nobilior,  

        illa quidem sanctum plusquam Lucretia pectus 

            servavit genitrix religione pia;  

        bella tulit genitor miles crudelia saevis 

30.        hostibus et nomen gessit et inde decus. 

 

 

       Qui vi accoglieranno i genitori Antonio e Anna 

             che mi generarono sotto buone stelle. 

25.   Costui il suo petto donò al belligerante Marte, 

             essendo piuttosto valente per il corpo erculeo, 

        colei, la madre, il petto santo più di Lucrezia 

              mantenne con pia devozione;  

         il padre come soldato portò guerre crudeli    

30.          a feroci nemici e riportò fama e quindi onore.    

________________ 

v. 28 religione pia: THEODULF. carm. 73, 56; SEDUL. SCOT. carm. 3, 4, 24 

v. 29 crudelia bella: PROBAE cento 1, 3; DRAC. laud. dei 3, 501 

________________    
v. 25 Marte:  antico dio italico, inizialmente protettore della vegetazione e solo più tardi della guerra, 

identificato successivamente con l’Ares della mitologia greca. A lui si attribuivano la fecondità della 

terra, il risveglio dall’inverno, la prosperità del bestiame. Quando nella bellicosa Roma divenne dio 

guerriero, il suo primitivo significato scomparve. 

v. 26 Ercole: semidio, figlio di Giove e di Alcmena, è il maggiore eroe della mitologia greca. Quando 

Giunone, ingelosita, mandò due serpenti perché lo uccidessero nella culla, egli li strozzò. Famose le 

sue dodici fatiche compiute per ordine di Euristeo. Morì per opera della moglie Deianira, che gli aveva 

fatto indossare una veste bagnata col sangue del centauro Nesso. È simbolo del coraggio e della forza. 

v. 27 Lucrezia: personaggio dell’antica Roma, moglie di Lucio Tarquinio Collatino. Si narra che avendo 

subito violenza da parte di Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo, non seppe sopravvivere alla 

vergogna e si uccise. È ricordata come simbolo di fedeltà e di pudicizia. 
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      Haec novit tenues percurrere pectine telas 

           Palladio et Phrygia pungere tegmina acu. 

      Hunc postquam servum validis revocavit ab armis 

           vicisset priscos religione patres. 

35.  Haec didicit miseris semper succurrere egenis, 

           haec colit aeterni casta sacella Dei.  

 

 

      Questa seppe percorrere le sottili tele con il pettine 

           sacro a Pallade e ricamare coperte frigie con l’ago. 

      Dopo che richiamò dalle valide armi questo servo 

           avrebbe superato gli antichi padri nella devozione. 

35.   Questa imparò a soccorrere sempre i miseri indigenti, 

           questa onora i casti sacelli dell’eterno Dio. 

 

________________ 

v. 31 percurrere telas: OV. fast. 3, 819; VERG. georg. 1, 294; VERG. Aen. 7, 14 

v. 35 miseris succurrere: VERG. Aen. 1, 630    

________________ 

vv. 31-32 pettine di Pallade: Atena, dea della sapienza e della saggezza è ricordata anche come dea della 

tessitura.  

v. 32 coperte frigie: la Frigia, regione dell’Asia Minore, era famosa per la produzione di vesti e coperte. 
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Veduta recente di Filettino, patria del Filetico. 
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AD PANDORAM ARCHAGATHI FILIAM 
 

1.   Quae iam complures pro sine nomine menses                                    f. 26v 

           reptasti matris, diva puella, sinu 

      iam sua magnanimo Pandora vocabere patri:  

           scit tibi quod cuncti dona dedere dei. 

 

 

A PANDORA FIGLIA DI ARCAGATO 
 

1.   Tu, che già molti mesi senza nome hai gattonato, 

           o divina fanciulla, davanti a tua madre, 

      ora dal magnanimo padre sarai chiamata la sua Pandora: 

           egli sa che tutti gli dei ti hanno dato doni. 

 

________________        

v. 3 Pandora: BALD. BURG. carm. 154, 633    

v. 4 dona dedere: ANTH. Lat. 661, 8; HILD. CEN. misc. 45, 5 

________________     

Pandora e Arcagato: non mi è stata possibile l’identificazione di questi due personaggi. Per quanto 

riguarda il nome della bambina il Filetico nell’ultimo verso ne spiega quasi l’etimologia dal greco παν 

e δωρα. Nella mitologia Pandora è una donna plasmata con terra e acqua da Vulcano, fornita di ogni 

pregio. Giove, destinandola sposa a Prometeo, le dette un vaso che racchiudeva tutti i mali. Prometeo 

rifiutò il dono  che fu accettato, invece, da suo fratello Epimeteo, che sposò Pandora. Appena ebbe 

aperto il vaso tutti i mali si sparsero sulla Terra e restò in fondo solo la Speranza. 
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AD GENTILEM ILLUSTRIS PRINCIPIS FEDERICI  

MONTISFERETRANI FILIAM 

 

1.   Accipe quod genitor bello praeclarus et armis                           f. 26v 

           Parthenopes nomen misit ab urbe tibi. 

      Taeda maritalis iam dudum exstincta reliquit 

           hoc nomen patri, diva puella, tuo. 

 

 

A GENTILE FIGLIA DELL’ILLUSTRE PRINCIPE 

FEDERICO DA MONTEFELTRO 

 

1.   Ricevi il nome che il padre, illustre in guerra e in armi, 

           ti ha dato dalla città di Partenope. 

      La fiaccola nuziale appena spenta ha lasciato questo nome 

           al padre tuo, amata fanciulla.  

 

________________ 

v. 2 Parthenopes: PRISC. periheg. 352; ANTH. Lat. 4, 12  

________________    

v. 2 Partenope: antico nome della città di Napoli. Federico da Montefeltro vi si trovava a partire dal 

1451  al servizio del re  Alfonso. Nella mitologia Partenope era una sirena. Nasce infatti dalla 

tradizione del popolo dei Rodii, residente sulle coste del golfo napoletano nel lontano III sec. a. C.  

Pare  che sia morta nel luogo in cui oggi sorge Castel dell’Ovo.   
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                     5.   Hoc ideo iussit vociteris nomine semper 

           ut serves nomen coniugis ipsa suae. 

      Uxor erat domino, Gentilis nomine, patri 

           tu Gentilis eris, filia cara patri. 

 

 

5.   Con questo nome, pertanto, ha ordinato che tu venissi chiamata, 

           affinchè tu stessa conservassi sempre il nome di sua moglie. 

      Il signor padre aveva la moglie di nome Gentile, 

           tu sarai Gentile, la figlia cara al padre. 

 

________________    

v. 6 serves nomen: cfr. SEN. Octavia 490; cfr. CARM. epigr. CLE 1831, 4 

v. 6 nomen coniugis: SEN. Herc. fr. 388; CARM. epigr. CLE 108, 12 e 420, 12 

________________        

v. 7 la moglie Gentile: è Gentile Brancaleoni, figlia di Bartolomeo, signore di Mercatello e Sant’Angelo in 

Vado, e di Giovanna Alidosi. Sposò Federico da Montefeltro nel 1437.   

v. 8 la figlia Gentile: si tratta di una figlia naturale di Federico, nata a Urbino nel 1448 e allevata da 

Gentile Brancaleoni, la quale non ebbe figli propri, ma curò amorevolmente i diversi figli naturali del 

marito.  
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AD OPTAVIANUM  UBALDINUM      

 

1.   Dulce canis princeps magno generate parenti                                      f. 27r 

           tu sapis domum, dive poeta, Larum, 

      dulci sono monstras permulcere carminibus nutus.  

           Scribis apollineo dulcia verba sono, 

5.   quae possent dios tumidos inflectere semper 

            

A OTTAVIANO UBALDINI 

 

1.   O principe, generato da un grande padre, canti dolcemente 

           tu conosci, o divino poeta, la dimora dei Lari, 

      con dolce suono mostri di addolcire i gesti con i carmi. 

           Scrivi con apollineo suono parole dolci,  

5.    che possano placare sempre gli dei adirati,  

 

________________   

Ubadinum pro Ubaldinum ms  

v. 3 mostras pro monstras ms 

v. 7 mostra pro monstra ms 

________________    

v. 1 dulce canis: GODEFR. WINT. epigr. 145, 1 e 145, 2  

v. 4 dulcia verba: OV. am. 2, 19, 17; PAVL. NOL. carm. 26, 12; VEN. FORT. carm. 11, 16, 10; FACETUS 

163 

________________  

Ottaviano Ubaldini della Carda: nacque nel 1423 a Gubbio da Aura, figlia naturale del conte Guidantonio 

da Montefeltro e da Bernardino della Carda, capitano del conte. Sarebbe quindi stato nipote di 

Federico da Montefeltro, ma qualcuno sostiene che i due fossero fratelli, in quanto lo stesso Federico 

non sarebbe stato figlio di Guidantonio, ma di Bernardino. Particolarmente stretto fu il legame tra 

Ottaviano e Federico a tal punto che quest’ ultimo nel 1447 lo chiamò a Urbino perché fosse suo 

consigliere. Probabilmente lì conobbe il Filetico con il quale entrò in rapporto di sincera amicizia. Morì 

a Gubbio nel 1498 senza figli.   
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            quae possent Hecates flectere colla deae 

      et diras volucres feralia monstra movere,  

           quae Flegetonteis saepe levantur aquis 

      Taenareumque canem stygiis qui cingitur hydris 

10.        infernos Manes Eumenidesque deas. 

 

 

           che possano piegare il collo della dea Ecate 

      e respingere gli uccelli sinistri, i mostri funesti, 

           che sono sollevati spesso dalle acque del Flegetonte 

      e il cane del Tenaro che è cinto dai serpenti stigi, 

10.        e i Mani infernali e le dee Eumenidi.  

 

________________   

v. 7 mostra pro monstra ms 

v. 9 stigiis pro stygiis ms 

________________    

v. 6 Hecates: OV. epist. 12, 168; OV. met. 7, 74 e 7, 241; OV. fast. 1, 141; SEN. Oed. 569; LUCAN. 6, 700; 

VAL. FL. 5, 335 e 6, 113 

v. 6 flectere colla: PAUL. NOL. frg. epist. 8, 40; PAUL. DIAC. carm. 45, 6 

v. 7 diras volucres: cfr. VERG. Aen. 3, 262 e 12, 845; SIL. 13, 597 

v. 10 infernos Manes: ANTH. Lat. 874, 11; Eumenides: VERG. georg. 4, 483 

________________  

v. 6 Ecate: divinità infernale identificata dagli antichi con Diana.   

v. 7 uccelli sinistri: sono le Arpie, creature mostruose con viso di donna e corpo d’uccello.  

v. 8 Flegetonte: fiume di fuoco che scorre negli Inferi, secondo la mitologia greca e romana. Esso 

circonda  l’Erebo, la parte più tenebrosa dell’Ade e confluisce, insieme al Cocito, nell’Acheronte. 

v. 9 cane: Cerbero, mitico cane con tre teste, guardiano dell’Inferno. Orfeo lo addormentò con la lira. 

v. 9 Tenaro: è l’attuale Capo Metapan, in Laconia. Secondo la leggenda lì si trovava l’ingresso dell’Ade.  

v. 9 Stige: uno dei cinque fiumi infernali del mito greco-romano, detto anche “fiume del lamento”. 

v. 10 Mani infernali: divinità domestiche dei romani, identificate con le anime dei defunti. 

v. 10 Eumenidi: nome con cui i greci chiamavano le Erinni come protrettrici dell’ordine delle cose. Sono 

le dee della vendetta, figlie della Notte, chiamate Furie dai romani. 
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      Non ergo miror molles contingere mammas 

           si potes et dominae basia multa dare, 

      lactea si niveis amplecti colla lacertis, 

           iungere si labris rubra labella tuis, 

15.   si tibi cum domina dulces properantur amores 

           qua nulla in toto pulchrior orbe manet. 

 

 

      Non mi meraviglio dunque sei puoi toccare il morbido seno 

           e dare molti baci alla donna amata, 

      abbracciare il latteo collo con le nivee braccia, 

           congiungere le piccole labbra rosse con le tue labbra, 

15.    se ti si prospettano dolci incontri con una donna 

           di cui in tutto il mondo nessuna è più bella.   

 

 

________________  

v. 12 dare basia: GAVFR. MONEM. hist. 5, 462; PS. OVID. Pyr. 1, 99  

v. 13 lactea colla: VERG. Aen. 8, 660; STAT. silv. 2, 1, 50; SIL. 16, 519; MART. epigr. 1, 31, 6; PAVL. 

NOL. carm. 31, 36; VEN. FORT. carm. 4, 26, 22    

v. 13 niveis lacertis: VERG. Aen. 8, 387 
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AD OPTAVIANUM UBALDINUM    

 

1.    Non ego limosis canans in vallibus ortos                                             f. 27r 

           experiris latia sive palude reor, 

      ast hos Dicteis calamos regionibus ortos  

           quos mihi misisti, spesque decusque meum, 

5.    sed quas ingenti referam pro munere grates 

           nescio, nam meritis debeo plura tuis. 

 

 

A OTTAVIANO UBALDINI   

 

1.    Tu, io credo, cantando non sperimenti le canne nate 

           in valli limacciose o nella palude latina, 

      ma queste nate nelle regioni dittee, che tu 

           mi hai mandato, speranza e onore mio,  

5.    ma quali ringraziamenti riporterò per il grande dono 

           non so, infatti, troppo devo ai tuoi meriti. 

 

________________     

v. 1 ortas pro ortos ms   

________________    

v. 5 referam grates: STAT. silv. 3, 1, 171; PREC. Terr. 22; ROMUL. metr. 35, 42; COM. eleg. Rapul. 2, 102  

________________    

Ottaviano Ubaldini: vd. p. 32. 

v. 1 canne: il Filetico lodando l’abilità poetica dell’Ubaldini gioca sul doppio significato della parola 

calamus, che indica sia lo strumento scrittorio che la zampogna, tipica del mondo bucolico. Vi si può 

leggere anche un richiamo alla vicenda del giovane Calamo, che, addolorato per la morte dell’amato 

Carpo, si uccise gettandosi nel fiume Meandro e rinacque poi come canna palustre.  

 v. 3 regioni dittee: luoghi del monte Ditte, nell’isola di Creta, sacro a Giove. Secondo il mito Rea, per 

sottrarlo a Crono, che lo avrebbe divorato per non farsi spodestare, lo partorì in una grotta del monte 

e lì lo lasciò facendolo allevare da alcuni pastori. 



 37 

AD IOHANNEM BAPTISTAM IURIS CONSULTUM 

 

1.    Salve sacrarum cultor doctissime legum,                                              f.27r 

           nobilis ingenio, moribus et genere 

      orator, remeas Romana nuper ab urbe 

           quem excipit Praesul Maximus Ecclesiae.  

5.    Gratulor adventu quod te bene fata reducunt, 

           gratulor incolumem te remeasse Lares.  

 

 

A GIOVANNI BATTISTA GIURECONSULTO 

 

1.    Salve, cultore dottissimo delle sacre leggi, 

           oratore illustre per ingegno, costumi e natali,  

      ritorni ora dalla città di Roma, dove 

           ti ha accolto il Presule Massimo della Chiesa. 

5.    Mi rallegro del tuo arrivo perché i fati felicemente ti riportano, 

           sono lieto che tu sei tornato sano e salvo a casa. 

 

________________  

v. 5 fato pro fata ms (contra metrum) 

v. 6 post te scr. me et del. 

________________  

v. 2 nobilis ingegnio: cfr. PAVL. NOL. carm. 31, 28; ANTH. Lat. 514, 2 

v. 3 Romana ab urbe: PAUL. PELL. 145; VEN. FORT. carm. 2, 8, 11 

________________  

Giovanni Battista: non mi è stato possibile identificarlo con nessun personaggio storico. Come si 

deduce dal  testo si sarà trattato di una persona molto cara all’umanista.   

v. 4 Presule Massimo della Chiesa: si tratta probabilmente del Pontefice Pio II, Enea Silvio Piccolomini, 

eletto al soglio pontificio nel 1458.   

v. 6 Lares: vd. p. 22. 
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AD IOHANNEM BAPTISTAM IURIS CONSULTUM 

 

1.    Non mihi Thespiades tantas in carmine vires,                             f. 27r 

           non dedit auratam Phebus Apollo lyram, 

      non quod meonii redolent mea carmina vatis, 

           non latet in nostro pectore Virgilius, 

 

 

A GIOVANNI BATTISTA GIURECONSULTO    

 

1.    Le Tespiadi non mi hanno dato forze tanto grandi nella poesia, 

           Febo Apollo non mi ha dato la lira d’oro, 

      i miei versi non sanno del cantore meonio, 

           non si cela nel mio cuore Virgilio, 

 

________________    

v. 4 late pro latet ms 

________________   

v. 1 Thespiades: cfr. OV. met. 5, 310; SEN. Herc. O. 369; VAL. FL. 2, 368; FULG. mythol. 1, 1 

v. 3 meonii: cfr. GAVFR. MONEM. hist. 7, 20 

________________   

v. 1 Tespiadi: appellativo delle Muse derivante da Tespie, antica città della Beozia, sulle falde 

meridionali dell’ Elicona, ad esse consacrata. 

v. 2 Febo Apollo: dio della poesia, figlio di Giove e di Latona, fratello di Diana. Venerato con gli 

attributi di Febo o Clario, “lo splendente”, in quanto era identificato anche con il sole.  

v. 3 vate meonio: è Omero, detto così dalla Meonia, regione che nei poemi omerici corrisponde alla 

Lidia, sua presunta patria.  

v. 4 Virgilio: il più grande poeta latino, ricordato dal Filetico subito dopo Omero, il più grande poeta di 

tutti i tempi. 
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5.    non ego gustavi sacros de fonte liquores, 

           qui facit ingenium nobile et eloquium 

      ut tibi nunc possem meritas persolvere grates 

           qui me prosequeris laudibus egregiis, 

      sic voluisse satis longam si stamina vitam 

10.      praebuerint laudes commemorabo tuas. 

       

 

5.    non ho gustato le sacre acque della fonte, 

           che rende nobile l’ingegno e l’eloquio 

      affinchè ora possa adempiere i dovuti ringraziamenti  

           a te che mi tratti con egregie lodi, 

      se i fili del destino mi avranno dato una vita abbastanza lunga, 

10.    e così avessero voluto, ricorderò le tue lodi.  

 

 

________________    

v. 9 sit pro sic ms 

v. 10 comemorabo pro commemorabo ms 

________________   

v. 5 sacros liquores: cfr. CARM. epigr. 1504, 27 

v. 7 persolvere grates: cfr. VERG. Aen. 1, 600; VERG. Aen. 2, 537; VERG. Aen. 11, 508 

v. 7 meritas persolvere grates: PAVL. DIAC. carm. 35, 6   

v. 8 laudibus egregiis: ALCUIN. carm. 21, 2  

________________  

v. 5 fonte: Aganippe e Ippocrene erano le due sorgenti dell’Elicona, fatte scaturire da Pegaso come 

mostrano entrambi i termini costruiti sulla radice ιππο-. Da esse discendevano due fiumi, l’Ohmeios e 

il Permessos, ritenuti in grado di fornire l’ispirazione a coloro che vi si fossero dissetati. 

v. 9 fili del destino: erano regolati nella mitologia romana dalle tre Parche, corrispondenti alle Moire 

greche, figlie di Zeus e di Temi, la Giustizia. Cloto filava il tessuto della vita, Lachesi assegnava a 

ognuno il proprio destino stabilendone anche la durata, Atropo tagliava il filo della vita al momento 

stabilito. Le loro decisioni non potevano essere mutate neanche dagli dei. Erano dette anche Fatae, 

ovvero coloro che presiedono al destino.      
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      Nam tibi iam debet mea mens et pagina vires 

           atque animum semper debet et ingenium. 

      Es qui miro nimium me amplessus amore 

           me loca amas nati teque parentis amo. 

15.   Vive pater felix totum memorande per orbem 

           clarus consilio clarus et eloquio. 

 

 

      A te, infatti, le forze deve la mia mente e lo scritto 

           e sempre a te deve l’ispirazione e l’ingegno. 

      Tu sei colui che mi ha circondato di un amore veramente mirabile, 

           tu mi ami come un figlio e io ti amo come un padre.   

15.   Vivi felice, padre degno di essere ricordato in tutto il mondo 

           illustre per consiglio, illustre per eloquio. 

 

 

________________  

v. 13 miro amore: cfr. VERG. Aen. 3, 298; VERG. Aen. 7, 57; SIL. 16, 197  

v. 15 per totum orbem: cfr. VERG. Aen. 1, 457; OV. epiced. Drusi 373; SEN. Octavia 427 e 612; LUCAN. 

1, 692; AMBR. hymn. 4, 16; AUG. psalm. 204 

v. 15 memorande per orbem: ANTH. Lat. 2, 17; MILO Amand. 3, 64 

v. 16 consilio clarus et eloquio: AVSON. epitaph. 8, 2 
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AD AMICAM SUAM  
 
 

1.     Non miror si turba oculis lasciva comedit                                           f. 27r 

           te, mea vita, tuis invidiosa procis. 

      Es facie forma praestans in corpore toto, 

           o Philomena, meis carior his oculis. 

5.    Tu cygnum candore tuo vincisque ligustrum, 

 

   

ALLA  SUA AMATA  

 

1.    Non mi meraviglio se con occhi voluttuosi il volgo ti divora, 

           o vita mia, invidiata dai tuoi pretendenti. 

      Sei piacente nell’aspetto e nella figura in tutto il corpo, 

           o Filomena, più amata di questi miei occhi. 

5.    Col tuo candore superi il cigno e il ligustro, 

 

________________    

v.5 cignum pro cygnum ms  

________________   

v. 2 invidiosa procis: cfr. OV. met. 4, 795; OV. met. 6, 276; OV. met. 9, 10 

v. 5 ligustrum: cfr. OV. met. 13, 789. Il termine ebbe maggiore fortuna negli autori cristiani 

tardomedievali, usato in riferimento alla purezza della donna vergine. Cfr. AMARC. serm. 4, 202; 

HILD. CEN. misc. 7, 29; WALT. MAP. carm. 48, 35; GAUT. WYMB. hymn. 161, 1. 

________________   

v. 4 Filomena: si sarà trattato di una donna amata in gioventù dall’umanista. Il nome, abbastanza 

comune in Ciociaria, è carico di significati simbolici. Secondo l’etimologia, dal greco Фιλουµένη, 

equivarrebbe a “colei che è amata”. Facendo, invece, derivare il nome dall’ unione di φιλέω e µένω, 

può esere inteso come “colei che resta fedele all’amore”. Il Filetico avrebbe potuto anche fare 

riferimento al mito di Filomela, figlia di Pandione, mutata dagli dei in rondine.     

v. 5 ligustro:  arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle oleacee, con foglie ovate e fiori 

bianchi molto profumati, raccolti in grappolo.  
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           pulchrior es gemmis, es nive candidior. 

      Sparthanam Hermionem superas Helenamque, decoras 

           omnia tu laetis sidera luminibus. 

      Utque rosae tibi labia rubent, mea vita, refulget 

10.       et cum purpureis lactea colla genis. 

 

 

           sei più bella delle gemme, sei più bianca della neve. 

      Superi la spartana Ermione ed Elena, adorni 

           tutte le stelle con scintillanti splendori. 

      Le tue labbra sono rosse come le rose, vita mia, e risplende 

10.       il tuo latteo collo con le guance color della porpora.    

 

 

________________  

v. 6 nive candidior: cfr. OV. met. 3, 5, 11; OV. met. 3, 7, 8; OV. met. 13, 789 

v. 10 lactea colla: VERG. Aen. 8, 660; STAT. silv. 2, 1, 50; SIL. 16, 519; MART. epigr. 1, 31, 6; PAVL. 

NOL. carm. 31, 36; VEN. FORT. carm. 4, 26, 22 

________________   

v. 7 Ermione: figlia di Elena e di Menelao, re di Sparta. 

v. 7 Elena: figlia di Giove e di Leda è ricordata come la più bella donna dell’antichità. Sposò Menelao, 

ma fu rapita da Paride, figlio di Priamo, e condotta a Troia causando così la famosa guerra.              
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EPITAPHIUM IN ACCIPITREM BONCONTIS MONTISFERETRANI 

DISCIPULI SUI 

 

1.    Accipitres, laniate genas et pectora pennis                                           f. 27r 

           plangite, nam vestrum magna gloria fui. 

      Iocundus princeps teneris nutrivit ab annis 

           Boncontis missum me igitur munus avem. 

5.    Accipiter latio numquam praestantior alter 

           me fuit aut tota clarior ex patria.  

 

 

EPITAFIO PER IL FALCO DI BONCONTE DA MONTEFELTRO 

SUO DISCEPOLO  

  

1.    O falchi, strappatevi gli occhi e percuotetevi il petto con le ali,  

           poiché sono stato la vostra grande gloria. 

      L’amabile principe, sin dai teneri anni, ha nutrito me,  

           uccello mandato una volta come dono di Bonconte. 

5.    Non ci fu mai un altro falco più prestante di me  

            in terra latina o più bello tra tutta la specie.  

 

________________    

Epithaphium pro epitaphium ms 

________________  

v. 1 laniate genas: cfr. VERG. Aen. 12, 606 

vv. 1- 2 plangite pectora pennis: OV. am. 2, 6, 3 

v. 3 ab teneris annis: OV. Pont. 2, 3, 73; CYPR. GALL. gen. 1128 

________________   

Bonconte: figlio naturale di Federico da Montefeltro, nato a Urbino nel 1442 e morto di peste a Sarno 

nel 1458 a soli sedici anni. Fu allievo del Filetico insieme a Bernardino, figlio di Ottaviano degli 

Ubaldini.  
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      Bella ferox multis avibus crudelia movi 

           praeda fuit semper sanguinolenta mihi 

      deveni tandem fato deductus iniquo 

10.      militis in manibus mors ubi me rapuit 

      et fecit tumulum dominus pro corpore dignum, 

           ut mea pro meritis molliter ossa cubent. 

 

 

      Ho mosso guerre crudeli, io feroce, verso molti uccelli, 

           ebbi sempre una preda sanguinolenta, 

      infine caddi giù, portato via da fato iniquo, 

10.      nelle mani di un soldato, dove la morte mi ha ghermito 

      e il padrone eresse per il mio corpo un tumulo degno, 

           affinchè le mie ossa riposino dolcemente per i meriti. 

 

________________      

v. 7 bella crudelia: PROBAE cento 3; DRAC. laud. dei. 3, 501 

v. 9 fato iniquo: cfr. OV. epist. 13, 91; CARM. epigr. CLE 1011, 1 

v. 10 mors rapuit: cfr. AVSON. parent. 25, 6; CARM. epigr. CLE 1067, 6 e 2069, 3  

v. 11 fecit tumulum: CARM. epigr. CLE 1431, 13 

v. 12 ut mea molliter ossa cubent: OV. am. 1, 8, 108  

v. 12 ossa cubent: cfr. OV. epist. 7, 162; OV. trist. 3, 3, 76; CARM. epigr. 428, 15; CARM. epigr. 1286, 4; 

CARM. epigr. 1327, 14; CARM. epigr. 2127, 6 

________________   

Falco: la caccia con il falco è una disciplina molto antica risalente agli Egizi. In Europa ebbe particolare 

fortuna sotto il regno dell’imperatore Federico II, autore del trattato De arte venandi cum avibus, il cui 

manoscritto originale è conservato nella Biblioteca Vaticana. Il dono di un falco era considerato di 

grande valore. 
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AD MARIAM VIRGINEM    

 

1.    Prohibe squalentem, Mater Sanctissima, cultum                                f. 28v 

           iam dudum horrentes deprime, Virgo, comas 

      pone gravis lacrimas et festos incipe cantus, 

           ornentur laeta tempora, Virgo, manu. 

5.    Surrexit Natus sacro tuus ecce sepulcro, 

           fertur in excelsis gloria magna Deo. 

 

 

A MARIA VERGINE    

 

1.    O Madre Santissima, respingi la veste del lutto,  

           Tu, o Vergine, riordina la chioma già da tempo scompigliata, 

      cessa le dolorose lacrime e inizia i canti di festa, 

           le tempie, o Vergine, con mano lieta ti siano ornate. 

5.    Ecco tuo Figlio è risorto dal sacro sepolcro,  

           grande gloria a Dio è portata nell’alto dei cieli.      

 

________________    

v. 1 sanctissima mater: cfr. CARM. epigr. CLE 2121, 5 ; GAVFR. MONEM. hist. 4, 347 

v. 2 horrentes comas: SEN. O. 230 

v. 2 deprime horrentes comas: SEN. Tro. 884 

v. 3 pone lacrimas: SIL. 9, 350 

v. 3 incipe cantus: VAL. FL. 5, 217 
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BREVE STORIA DEGLI STUDI 
 

Martino Filetico, nonostante sia stato un umanista di notevole preparazione 

culturale, ebbe tra i posteri una fama scarsa e non proporzionale al suo valore. 

Questo molto probabilmente sarà stato causato anche dal fatto che tutta la sua 

produzione letteraria, compresa anche la sua opera più importante e originale, le 

Iocundissimae disputationes, rimase inedita per diversi secoli. 

I primi studi sul Filetico risalgono, infatti, solo alla fine dell’Ottocento e agli 

inizi del Novecento. Benedetto Pecci è stato il primo ad interessarsi dell’umanista 

ciociaro, nel suo articolo del 1890 Contributo per la storia degli umanisti nel Lazio 54. 

Qualche anno più tardi, nel 1912, nel volume L’Umanesimo e la Cioceria, ha delineato 

un completo e puntuale profilo biografico del Filetico.  

Il Cinquini fu il primo, nel 1906, a pubblicare alcuni versi del Filetico: in Elegie 

latine di Martino Filetico, Umanista del Lazio in cui ha edito un’estesa elegia trenodica 

per Battista Sforza. 55 Anche il Sabbadini ha mostrato interesse al Filetico nel 

commento ad alcune lettere di Guarino Veronese, nell’Epistolario di Guarino Veronese, 

pubblicato nel 1916 a Venezia. 56 

Negli anni trenta e cinquanta del secolo scorso si sono occupati del Filetico 

due illustri studiosi offrendo importanti contributi alla ricostruzione dell’attività 

letteraria del Filetico. Il primo è stato il cardinale Giovanni Mercati con Tre dettati 

universitari dell’umanista Martino Filetico sopra Persio, Giovenale ed Orazio, pubblicati a 

New York nel 1938. 57 Il secondo è stato Carlo Dionisotti nel 1958, che ha studiato il 

Filetico come traduttore di classici nell’articolo “Lavinia venit litora”. Polemica 

virgiliana di Martino Filetico 58.  

La carriera universitaria del Filetico è stata ricostruita sulla base di fonti 

archivistiche da Egmont Lee nell’articolo Sixtus IV and Men of Letters, pubblicato a 

Roma nel 1978. 59 

                                                 
54 Pecci, Degli umanisti, vd. p. 14 n. 42. 
55 Cinquini, vd. p. 14 n. 41. 
56 Sabbadini, vd. p. 2 n. 2. 
57 Mercati, vd. p. 6 n. 15, pubblicato anche nel 1939 in Opere minori a Città del Vaticano. 
58 Dionisotti, p. 3 n. 7. 
59 Lee, vd. p. 7 n. 19.  
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Sintetiche osservazioni sulle Iocundisimae disputationes sono state avanzate da 

Piergiorgio Parroni, nell’articolo La cultura letteraria a Pesaro sotto i Malatesta e gli 

Sforza, in Pesaro tra Medioevo e Rinascimento, pubblicato nel 1989 a Venezia. 

In tempi più recenti vi è stato sull’Umanesimo in generale e in particolare sul 

Filetico un consistente interesse da parte di studiosi locali. I risultati sono stati esposti 

nei seguenti convegni:  

- L’Umanesimo in Ciociaria e Domizio Palladio Sorano. Atti del seminario di studi (Sora 9-10 

dicembre 1978), Sora 1979; 

- Torrice. Umanesimo-Rinascimento in Ciociaria. Atti del convegno (18-19 maggio 1987), 

Torrice 1987;  

- Martino Filetico umanista e maestro di vita. Atti del convegno (Ferentino 12-13 novembre 

1988), Casamari 1990. 

Nel 1983 Emy Dell’Oro ha pubblicato quel che resta del De poetis antiquis 60. 

Negli anni Novanta importanti contributi per la conoscenza delle opere del 

Filetico sono stati offerti da Guido Arbizzoni. Nel 1992 egli ha pubblicato le 

Iocundissimae disputationes con ampia introduzione, traduzione e commento 61; l’anno 

seguente L’orazione di Martino Filetico in morte di Gentile Brancaleoni 62 e un articolo 

intitolato Note di Martino Filetico traduttore di Teocrito in Studi umanistici piceni 63.  

Nel 1998 è stato pubblicato da Emy Dell’Oro Uno scritto di Martino Filetico sugli 

inventori dell’alfabeto 64. 

Nel 1999 Concetta Bianca nell’articolo Martino Filetico, Giovanni Luigi Toscani et 

alii ha ipotizzato che destinatario del commento all’Ars poetica di Orazio sia il 

Toscani. 65 

Nell’anno 2000 Maria Agata Pincelli ha edito le due invettive In corruptores 

latinitatis 66. 

                                                 
60 Dell’Oro, Il “De poetis…”, vd. p. 3 n. 8. 
61 Fil., Ioc. disp., vd. p. 2 n.1. 
62 Arbizzoni, L’orazione, vd. p. 14 n. 43. 
63 Arbizzoni, Note, vd. p. 16 n. 50. 
64 Dell’Oro, “Uno scritto…”, vd. p. 8 n. 22. 
65 Concetta Bianca, Martino Filetico, Giovanni Luigi Toscani et alii, in Studi latini in ricordo di Rita 
Cappelletto, 1999. 
66 Pincelli, vd. p. 7 n. 20. 



 48 

Nel 2008 Umberto Caperna ha pubblicato un articolo sulla traduzione delle 

Bucoliche di Teocrito, a noi tramandata in due diverse redazioni nel codice 84 della 

Biblioteca del Seminario di Padova e nel ms. Urb. Lat. 369 della Biblioteca Apostolica 

Vaticana. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
67 Caperna, vd. p. 17 n. 53. 
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TAV. I – Lisippo il Giovane, medaglia di Martino Filetico. 
 
   Nel recto della medaglia il Filetico è raffigurato di profilo, con la testa coronata d’alloro. Nel giro si 
legge: M(ARTINUS) PHILETHICUS POETA LAU(REATUS) ET EQUES COM(ES) PAL(ATINUS). 
   Nel verso è riprodotta l’immagine del pellicano, che imbocca i piccoli strappandosi la carne dal 
fianco, chiara allusione al ruolo di insegnante. Nel giro vi è scritto: EΡΓΟΝ ΛΥΣΙΠΠΟΥ NEOTEROY.     
La medaglia è stata riprodotta e descritta da G. F. Hill, A corpus of Italian Medals of the Renaissance before 
Cellini, London 1930, p. 205, n. 789, tav. 130. 
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TAV. II – Ferentino, Chiesa di Sant’Antonio Abate. 
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TAV. III – Iscrizione sepolcrale di Martino Filetico, prima cappella di destra  della 
Chiesa di Sant’Antonio Abate, Ferentino.  
Si legge: M. PHILETICO/ EQ(UITI) POETAEQ(UE)/ ET COM(ITI) PAL(ATINO)/ QUI V(IXIT) 
AN(NOS) LX ET/C. NANAE CON/ IUGI EIUS LIBE/RISQ(UE) EORUM/ VALENTINUS/ 
PROCUR(ATOR) POSUIT. 
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TAV. IV – Targa commemorativa di Martino Filetico, Ferentino. 
 
La targa è affissa sulla facciata esterna dell’antica sede della Scuola Umanistica Filetica situata nel 
vicolo Raonio, angolo di via Consolare, oggi Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli. 
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TAV. V – Padova, Bibl. del Sem., ms. 84, f. 17v  
 
 



 55 

 
 
 
 
 
TAV. VI – Padova, Bibl. del Sem., ms. 84, f. 25r 
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TAV. VII – Padova, Bibl. del Sem., ms. 84, f. 26v 
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TAV. VIII – Padova, Bibl. del Sem., ms. 84, f. 27r 
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TAV. IX – Padova, Bibl. del Sem., ms. 84, f. 28v 
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