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LErrTERA INEDITA DI GIOVA I ARGIROP LO 
AD ANDREOLO GIU TI IANI 

Alle dodici lettere latine dell' umanista bizantino Giovanni 

Argiropulo pubblicate dal Lampros, 'Apy1Jpoit()uÀ~~7., Atene, 1910, 

p. 187-203 \ è da aggiungerne una trediresima, ch si conserva 

in fondo al codice Vaticano greco 889 cartaceo del ec010 decimo 

se to. Il codice, che può dir i gemello del Vallicellmw greco 22 

(B-99), percbè critto da uno ste so amanuen. e con eguale carta 

e inchiostro e contiene molti opu coli in comune \ dopo il q uater

nione formato dai fogli 169-176 (manca il numero ;-.W, che gli 

spetterebbe) e un quaternione vuoto , ha tre fogli pergamenacei di 

cm. 14 X 9,5, di cui il primo è in bianco, il econdo contiene la 

lettera dell' Argiropulo, il ter;\o, incollato all'a icella di legno 

della legatura, sotto il titolo E x Chidacho Anconitano, ha una 

ricetta per fabbricare l ' inchio tro, critta da mano d iversa. 

La lettera è indirizzata ad Andreolo Giustiniani, per ouaggio 

ben noto della prima metà del ecolo decimoquinto. Infatti lo Ropf, 

Chroniqt~es G-réco-Romaines, p. 505, regi tra, nell'albero genealo· 

g ico della famiglia Giustiniani ·Bauca, genovese e compartecipe della 

Magaona di Chio, un Andreolo (1392-1456) di N icolò e i uoi 

tredici figli avuti da Carenza Longo. Que t'Andl' 010 non 010 col-

I La stampa di alcune lettere latine dell'Argiropulo o attin nti al
l'Argir. sarebbe riuscita più co rretta, se il Lampros aves e cono ciuto 
l'edizione fattlllle dallo Zippel, P er la biog~'a(ìa dell'./h'gil·OPldo, Giornale 
stOl'ico della lettemttwa italiana, 2 (1, 96) p.92-112. Vedi anche la cri
tica di N. Festa, Atene e Roma, 13 t1910) col. 370 s. 

2 Anche il cod. Vaticano greco 949 embra critto dalla stes a mano. 
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tivava le lettere (ha scritto una Relazione dell'attacco e di fesa di 

Scio nel 1431 in terza rima, edita da G. Porro Lambertenghi in 

JJl iscellanea di Storia Italiana, 6 [Torino, 1865J, p. 543·558), 

ma era anche un appassionato collezioni ta di mano critti, monete, 

statue ed altri oggetti d'arte. Alla ua liberalità e alla sua pro

tezione facevano r icorso gli umanisti contemporanei per appagare 

la loro brama di pos edere o scoprire i tesori dell 'anti chità daR

sica, come Ciriaco d'Ancona, Giacomo Bracelli I, Poggio Braccio

lini, dei quali ci sono pervenute diver e lettere a lui iniliri zzate per 

chiedere qualche oggetto antico in regalo o il , uo aiuto. In omagg'io 

alla sua dottrina o alla sua liberalità gli hanno dedicato opere 

uman isti eminenti come, ad esempio, Cir iaco d'A ncona la tradu

zione di uua vita d'Eurip ide 2, Ambrogio Traversari la versione del 

De animarnm irnrnortalitate et corpm'is 1'esurrectione di Enea di 

Gaza 3, Epistol. 23, 11, ed. Mehus, col. 969 s., e Leonardo di Chio 

il De l'era nobilitate contra Poggiurn 4 . 

l Cfr. Braggio Carlo, Giacomo Bracelli e l'umnnesimo dei Liguri al 
suo tempo, Atti della Società Ligure di stona patl"ia, 23 (1890), p. 39-51. 
fIliller W., The Latins in the L evant, London, 1908, p. 423, menziona 
Andreolo c a connoisseur of art and a writer of Italian verse, to whom 
many of bi letter (di Ciriaco) are addressed >. 

2 Cfr. Braggio, o. C., p. 46. 
3 La ver ione del Traver ari fu edita prima a Venezia per Alexan

dm1ll de Paganinis a. 1513 mense V IIb7'i; il)di a Ba ilea dal Frobenio 
nell'ottobre 1516 otto il titolo A eneae Platonici ch1"istiani de immortalitate 
animi, deque COI"1J01"U1II 1"e,çll7Tectìone dialogus aurcus ... . Ambrosio Gamal
dulensi inte7']Jrete, insieme con AtenagOl'a, De /"l'surrectione, tradotto da 
lIIarsilio Ficino e colle sentenze di Ìsto, tradotte da Hl1/ino. La stampa. 
veneta fu riprodotta a. Genova nel 1645 coll 'aggiunta di lettere del doge 
Raffaele dol'DO e del Bracelli ad Andreolo. La versione riprodotta il) 
Migne, P. G., 5, col. 871-1003 è quella. di Giovanni Wolf. 

• Il tmttatello ha forma di lettera ad Andreolo (Incip. : «Andreol6 
Ju tiniano, viro in igni, Leonardl1s Archiepiscopns Lesbi salutem dicit. 
Cum coram praestanti viro Lucbino Gateluxio > . Expl.: • Vale igitur, et 
tu vir spectabili et insignis Andreole, boe no tro sermone l1taris > cet.): 
cfr. Caroli Poggii De nobilitate ... i Leouardi Chiensis De ve1'a nobilitate 
contra Poggium ... i Abellini, 1657, p. 53-92. 
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11 Traversari parla di Andreolo anche in uua lettera a i colò 

Nicoli del l nov mbre 1-130 - Epist., 8, 35 , Mebus, col. 393, 

a proposito di Francesco da Pi ,toia (quello tes o che nel 1438 

cercava e trovava codici in iria per il icoli, Epist. , 8, 48), il quale 

« lite!'as ad me dedit, qllibllS multa pollicetur mihi de Andreolo illo 

Genuellsc nobili... etcrum ex alio Theologo Jacobo i!lius or io um 

LwtllS cel'tiol' ql1od, qllllm l'rateI' eiu ex hi ce lo ci rediisset, dixerit 

sibi vidi se, e penes Andream ip um nummos aureos \'etu tissimo , et 

q llacdam id genus, quae mittere ille instituisset dono; et qllum ea me

moratus j uveuis tuto perfetTe esset pollicitu , noll1isse illum; vel'um 

ad redditum Francisci, qui proxime futurll e t, rcsel'val'e malte, 

ut ipse ea perferat ad te ». 

r otizie più concrete intorno alla scoperta di monete e statue 

a nti che < vv nuta a bio in quel tempo, e intorno al no tro An-

dI'eolo, hanno nell'epi tol3.l'io del Poggio, il quale con lettera 

. allo steR'!O icoli del 23 settembre di ce che il nominato FI'ancesco 

di Pi toia I « ati diligeus fuit in exequendis mandatis meis, nam 

heri reddihll' roi bi sunt ab eo litterae scriptae Chii, quibus mihi 

~ufirdt", habere nomine meo tr ia capita marmorea ... Addit etiam, 

quemdam Andreolum Jllstinianum ne cio q uid ad te missnrum ... 

Ego statim re crip ' i )Iagi tro Francisco et crip i Andreolo (e t 

enim ut· audio a Rinuccio no tro \ vir admod um doctu), ut per

quirant an aliqlla ex ei statui haberi po set vel precio, vel preci

bus ct in eo adhibeant operam et diligentiam, mihique enarrent 

han c rem diligentill ». 

Il l oggio infatti , a 8i11ato dalla smania di venire in po Bes o 

delle te te marmoree, o meglio di tatue integre, sollecitò più volte 

per lettera tanto il mi sionario domenicano, quanto il nobile ignore 

Genovese. 

I Poggii Epist. IV, 12, ed. De Tonellis, I, p. 325. 
2 Rinuccio da Castiglione, III quale v . abbadini, Le scoperte dei 

codici latini e gTeci ne' ecoli X IV e X V , )i'irenze, 1905, p. 49, 66, 69. 



156 LETl'ERA INEDITA 

Al P. 1aestro France co da Pi toia co i crive da ROmlt I: 

«Pridem hablli litteras a te ex Chio duplicatas; antea habueram al ias, 

qui bus respondi j et item scripsi ad praestantissi mum virum An

dl'eam Justinianum, quas litteras misi Cajetam ... In prioribus 

litteri crihis te babere nomine meo, hoc est quae te ad me 

delatllrum polliceris, tria capita marmorea exim ii operis unum Mi

nervae, alterum Junonis, tertium Bacchi ... Si quid vero siguum 

integrum po es reperire, qnod tecum afferres, tl'il1mpharem certe. 

Ad hoc advoca consilium Andreae nostri, cui etiam hae de re Beribo , 

qui si mihi aliquid do suia miserit, bene foeneratus feret. Id certe 

re ip. a èxperietur se complacuisse homini minime ingrato. Satisfa-

ciam saltem litteri beneficio suo, eumque celebrem redùam apuù 

multo pro ua, si qua erit in me beneficeutia ... Quoniam scio 

te non e se pecuniosum, quidquid dandnm e set pro hi et aliis 

capitibus, aut signis, pro adimplendo memoriali meo, Buma aliunùe 

mutuo ub fide mea.,. Quamquam rogavi quemdam Jarlueu em, ut 

scribat istic Andreolo nostro, aut alteri, ut tibi vel/XX vel XXX 

aureos nomine meo tradat, si tibi fue1'Ìt opuR pro e~ scnl-

pturi s . .. Vale et me Andreolo no,tro commenda ». -~--___ 

Stlllo stesso argomento il Poggio crive direttamente ad An

dI'eolo Giustiniani!: 

«Poggil1s pl. sal. dirit Andreolo Justiuiano V. C. - Licet vel 

uimium t ibi mole tus, qui binis jam litteris de eadem re tecum 

agam, vel parum prudens pos im videri, qni ignoto mi hi aliquid 

oneris imponere audeam, uuilo meo in te officio praeeunte, tamen 

confiSI1S tua, quam eximiam dicunt, humallitate, malui de irlerii mei 

quam modestiae ratiollem habere ... cripsi t ad me duabus jam epi-

tolis ... Franci cua Pistorieusis habere se capita quaedam marmorea 

miralldi operia, qllae dono velit ad me defene, additque in litteris 

I Poggii Epist. IV, 15, ed. De Tonellis, I, p. 330 = Epist. XVIII, 
p. 181 dell 'edizione di Parigi, 1723. 

Y Poggii Epi t. l V, 18, ed. De Tonellis, l, p. 341. 
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8uis te quemadmodum decet virum ingenii praestantis atque eruditi, 

copio um e e sculptural'um , qua egregias multi ex locis conqui ieris. 

lusuper cum te liber,tlissimum testetur, mearum vero litteral'um 

cupidum , hOl'tatur, ut ad te cribam, petamque aliqllid in quo te milli 

sati facturum affirmat .. . Peto igitur a te rogo q ue .. . ut s i quod habes 

signum marmoreum, vel caput nobile, in quo dando non magnopere 

olfendaris, velis id mihi elargiri, mittereque per Franciscum donum, 

futurnm milli gratissimum omnium, quae milli donari pos ent .. . 

» Romae XXII di{l Januarii (anni, ut opinol', 1431, comc ano 

nota giustamente l'editore) ». 

~fa il Poggio non era tato il 010 a riyolgel'gli si mile richie ta, 

g iaccllè il BraccHi scri ve ad Andreolo il 2 luglio 1440: «Piget 

mc quod dilitia tll<lS marmorea signa petierim j inopem enim te, 

quod ignorabarn , earum rcrum liberal itas fecit. Itaque 0 1'0 te desinas 

tatuam ad me mittere: . i qui, vero .ca u effecel'it, ut einsmodi sta · 

tuarum copia tibi it, tunc patiar ut electo aliquo Phidiaco vel 

Polycletico opere mea aedes, quae tuae unt, exornes » \. Il pa o 

è una ch iara testimonianza della. li beralità di Andreolo, che inviò 

doni anche ad Eugenio IV e allo tes o Poggio. Co tui però, rima to 

frodato della maggior pat'te dei l'egal i dalla scaltrezza di France co 

da Pistoia, i vendicò denunciandone al donatore con roventi pa

role la condotta indegna e leale 2 . 

l Cfr. Braggio, o. C., p. 45, nota 2. 
9 Tutto ciò risulta rlll.lla lettera del Poggio scritta ad Andreo lo da 

Ferrara il 15 maggio 143 .• ~on respondi antea litteri tuis, neque tibi 
gratia egi pro muneribus, quae ad me misisti, pl'opterea quod Franci cus 
P istol'icnsis qui ca detlllit, adeo ui mendaciis, quae plura sunt verbis, 
mihi stomachlllll COllllllovil, ut uon possem quieto eSBC animo ad respou
dendllm. pl'acsertim CHm de co mihi cribcndlllU e 8et, qui longe abest 
a boni viri mOl'ibllS, qllalem enm e e cxistimabam ceto Dona tua Pon
tifici, me intermedio, suut l'eddita: quae ille grato animo caepit > . Il Poggio 
l'inl?:l'azia. anche per il dono mandato alla propria moglie dalla consorte 
d'Andreolo. Cfr. Poggii Opera, Basilea 1513, fol. 124 b ; ibid., 153 , p. 329 i 
Poggii Epi t., ed. De Tonelli , Il , p. 174-177. V. anche Wal er, Poggiu 
Florentùws, Leben tt?ul l JTer/ce, Lcipzig, Teubnel', 1914, p. 14 . 
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Così stando le cose, era ben naturale che a l nobile Genovese 

. l l'ivolgessel'o anche i dotti bizantini per soddisfare la sml bl'ama 

di intrattencrsi con persone dotte o di acquistare libri ed ogg tti 

anti chi, ottenendo ne in compenso sus idi nelle loro angu t ie finan

ziarie e commendatizie per i principi e signori italiani, pl'e o i 

quali si trovarono costretti a rifugiarsi negli ann i che precedettero 

e che eguil'ono la caduta di Co tantinopoli , 

T ra questi dotti dobbiamo ora annoventre anchc Giovanni Ar

giropulo, come risulta dalla lettera latina, che qui pubblichiamo, 

bellchè dalle opere di l ui e dalla biografia, che ne ha tesRuto re

centemente il Lampr08, nulla traluca delle relazioni avute con il 

Giustiniani e del suo passaggio per Chio, Cio non deve sorpren

dere, quando si rifletta alla scarsezza di particolari intorno alla 

vi ta di un autore, di cui non si cono ce e attamente nè l 'anno di 

nascita nè quello della morte (secondo il LamproR o. c, p. L ~~,' e 

~()(', l 'Argiropulo sarebbe nato circa il 1410 e morto nell'autunno 

del 1491 o 1492 : Recondo una notizia del cod. Ba1·ber. lat. 878 

del s. XVII, pubbl icata in Bessarione, 25 [1920 J, p, 146, egli sa

rebbe morto il 26 giugno 1487). 

~ ella Ietterà l' Argiropulo chiedr Hcusa di lIOll e sersi recato 

a far visita atto di ossequio ad Andreolo , mentre era di pas

saggio pel' Chio. Egl i attribuisce la mancata visita alle sue di

grazie e calamità, che non gli permettono faci lmente d i presen

tarsi al co petto di per onaggi esimii, perchè potrebbe embrare 

che lo facesse non per amore della virtù e del proprio migliora

mento spirituale, ma per chiedere i rimedì contro tali calamità: e 

accenna anche al suo « innatn!; qllidam plldor, quem non nonqnam 

habentem ledere experientia docet », E fi ni sce con una lode de i 

« preclara fac inorlt » e delle « ex imiae virtutes », che la fama ha 

propalato IlbilJue te1·rarum. «Nobillitas cnim, probitas, v i l'tu que 

scientiaqlle tua me non modo in tuum compulsere amorem , VE' l'11m 

etiam tllorum facinol'um preconem egregium merito confecere » . 
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i dc"c intendcre il ~guente « r:tlc eontinlle felix atque bc~llllS • . 

col (iliale ('alltore 81101 chiudcl't' altre suo letterc(ad c~,le lettcre , IO), 

come definiti ,'o comm i:tto dall 'amitQ, Ilcll'i'italli' di la8ciart' l'i sola. 

punto di !iO~la nella sua percgrin;1Zioli ! O piuttosto tutta I:t let

tera ":1 intcrpl'ctzu:\ come un garh:lto e pudibondo :lDIlUIlZio, 

o prc:lvviRO del iol UO :llTivo ;\ Chio in cosi miftel'c condizioni , pe l' 

IJI'OvoetU'C indirettamente l'aiuto e la pl'Oteziouc del meccn~lte, dei 

cui « racinom,. cm divenuto «pl't'CO t~l'egi u,o;»! 

L'accenno ;dla fama è proprio ulla dci luoghi più comuni, è 

il t..1stO rtH.' ~Ii lIm:l.uisti toc(":\no pio di l'reflucute l)Cr muon're l'smor 

propl'io o I :~ vauit;\ delle pOl"liOIlC potcuti e f:lcoltose a cont'cdere 

~1I~<lidi o protezione. L'ha tuccato :Illcht! il POl!"gio, qu:mdo 1)l'Omette 

ad Alldl'eolo di l'olldorlu cclebre, 'ie lo soddisfel';\ nel suo desideriù 

di l)Osscdel'e qualc lIlI:I dell e statue antiche ~co pcl"te ~llI oJ'3 :l Chio l , 

PCI' tiù 11011 c' impl'ohllbile ('he l 'cpii\tola .;; i:\ una w ll ecitazioue 

lIi aiot .. , Clmo't' l'iI:\ io u:rmini l\hl'l:tIlto ~, .. tentlti. ("llOf"rme "I oa

tur: tlo alquanto :altel'o ed arrogantr di chi la scrissc . 

~ta iII rhe :lllllO fu !!I('J'itt:l! ).'on Iv possiamo ---apere, JX: rcbè 

l':lutore ha nm(' I nella d:WI prolll'io l'an nu. come ha fa tto a nche 

in :Iltl't' lettere, le (Iliali pel"" iII Imona parte l-l i I)OSS0I1 0 datilI' in 

bnsc all:1 ~e;.ç mltlll'll de l ;tiol"l](), mc~e rtl :1 0no, in tu i furo ul} ri · 

{'l'nlte «("o"i le lettere 6, 7. , t 1). 

I)'altra Il:ll·te l':lccenuo alle diFtlgillte tondizioni dello ~cl'ivellte 

11011 ei tl trre un ~ lIf1iei('nte indil.io crollologicu, csscndo~i tI'O":lto 

l',\ q:; il'opulo qu:t.!\i semi)!·'" in l"i~ll'i..'tteZl.l· liuallzill,·ic , <lllche quando 

pel'('€:l)i":1 Jluhblico onor:u'io , C ciù iII g ran parte per su:\ colp:1 

(cfr, Mig u(' , p, G., 158. col. 9S9; L:uu pro<l. o. ('., 'nj'- ~·) . Perù è dii 

vedere. se dall'esame della vita dcll'Argil'ol)ulo nOli si l)Os...~ SlIp· 

porrc come probabi le UII determina to )lCl'iodo di tempo. 

I V celi il p:IS50 ri feri t o :\ Jl. I f>6, 
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L'Al'gil'o)ulo, inter\'cuuto al cont'ilio di F(,)"I'ara ncl 14-39, si 

ritro\ra :d I}rincipio dci 14·1 l :1 Co:olt:lutinDJ)uli, do\'o rice \~e una 

lettel'a di Fl':lllc-eM'o Filelfo, t'Ile gli 1'l.u.'col1ll1l1da il )roprio figlio 

Gi:tmmal'io o Pietro Perh.'ol1i, a ndati colù )WI' ,,:tgioni di studio. 

Alla (j n~ dello 8le~80 alillO si Rtabili8cC IH'CSS(l l'c'lula fiorentino 

Palla StI'lI.zi a P:u.lonl, cio ve ill"egll:l pri\':lhmentc e attende agli 

studi di latino, filosofia e medici nll l ('o lhcgllcndu nel 1444 hl I:lUI'Cà 

dottor::de La mpr08, Q. c .. p. ~ ,.'-,,:) . 1'orll:t1O :l Bi~allzio, tiene la 

cattedra di filo"olia nella ..cuoIa dl:U:l ~ ~.{.n (tll 14-44 al 1-1-:)0 

(o. c .. p. 7.,'-J."J. ). Tra la fill e del 1450 e il Jlrincipio dci 1-!51 

accomJl:lzna :l Homa il l'ardinale ( .. idon. di ltu .... J:J. c pre.~ntà a 

Nicolù , . ulla tellera, iII cui fa ape rta pl'ofl' ~.~itllle lIi fclle catlv

li l'a c l':H'('oll1:lnd<1 al pOlltetict' i due ligi i . \I e';;~llndl'o c Sicola 

«(I , r . , p, 12H-141. ~i Il''t''':} d i 11110\'0 a ('v .. t:tntinol)llii nt'l 14j~ 

in;,:.ieme l'on il ca rdil1alt' )..;illtH'U, con 1":1I·{'ivl· ... (·O \'H latino di CIIII! 

Loon:udo niu ... tiniani. {'Oli Michele APOSlOlio ed alu'i l)oChi ~rec i 

fin'orl'\"oli ;,ll'uu ionf' fI. ,.. , p. i :' ..... '. 

i ignorano compl l' t:\mr ntc h, pel'iIJt.'Zit· dl·II·.\l~irùlmlo duran te 

l':lS~ellio c ~ub ito dopo la prc.";!l eli Co:, t:lI11inol>uli. Egli .:.; i 8:ucllbc l'ifu · 

~iato nl'! P('IOPIIUIIC.;O ('011:1 f:'lm i~ti;l, IlHi ~:tl'{·l;l~ venu to in Italia 

da RO io, per ecI'C:\ 1'\' i i mezzi di SIIS6il'ltcllza , PCI"SUtl"lO (' ilo non g li 

sill'cbb(.· Stato impos.;ihilt' ,Ii Ri temal'c sè e i ~u o i, spccialmente (l 

Fircnze mediante la protezione di amici inHucllli (ad esempio, di 

OIlIl:110 A('c iaioli), tOl'latl in :\IOI'C:1 pCI' pl'l'ndl'l' ~co in Italia la 

famiglia, ~l :l non poti· l'ipartirne subito CO li i "iuoi 1 perehè il despota 

di .).[ore!l TOIcm:tso Palcoloè"O' miult<,ciato ,foti Turchi, credette di 

valcl'..;;j dt~lI;l ';11:\ eloqucnz:t c influcnza IlCl'50Hlllù P(;I' riu"cil'c ad 

ottenere soccol'si d:lI pal)a u dai SO \'l'ttui oc(' idcnt.ali (o, c .. p. ). ~ ' ss). 

Et! ecco I" le ttera ili Callisto Ili del 15 m .. ll'ZO 1456 che rac 

comanda al Due:l Fmnce.sco Sforza 1':\l'g il'o)1ulo come legato di 

Tomma'l,o Poli ologo, 6 quella elci l"ilclfo a l medi co di C:II'!O VI Il 

di F ranc;a (o, C., p. 3 1+, :3 17 s.), DUI':ll\td il SIIO \' iaggio in ''-'l'allci:l 
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viene nom inato professore nello studio fiorentino, ove prese a com

mentare l'etica Nicomachea il 4 febbraio 1457 e continuò a 111'0-

fessa re sino al 1471 (o. C., p. f1 cx'-V7.'). Pas. ato a Roma nell'au

tunno di quest'anno, in egnò lettere greche nell'Univer si tà Romana 

fino alla sua morte, sempre in mezzo ad angusti e economiche, 

giusta il pllSSO, forse alquanto e agerato , della lettera di Co tantino 

Lascari8 a Giovanni P ardo; x7.,,:,cxÀe:.ir.w ~è ":'ò'J ~['.òv JI.o.:9 ''''(I) T-r,V 

'lu>iv'J'f, 'J ":'~v ' APì"Jpor.oIJÀov Év ['.éa·{: ·PC:)!,.~ r. e:.v 6f"~vov x.od JI.cxe'È

x.faT'I) V d·; é O:U70;:i ~i~Àv"; ir.O~L~6!"e:.vov (o . C., p. vYj' S8.). 

Ma è inutile segnire le vicende dell'.Argiropulo oltre il 1456, 

dal momento che il de tiuatario .Andreolo Giustiniani è morto 

propl'io in quell 'anno. 

Se anteriormente al 1456 v'è nella vita dell'umani ta bizan

tino un periodo di tempo, cui si pos a con maggiol' probabilità 

assegnare la sua lettera al Giustiniani, dcv'essere quello che segul 

immediatamente la pre 'a di Costantinopoli. In qnali tri stis ime 

condizioni sia i trovato allora l'egregio professore di fi lo ofia, è 

far.ile immag inare, e lo si può arguire anche dalle descrizioni che 

di quei tragici momenti ci hanno lasciato altri sUQi compagni d 

sventura. Per 1'.Argiropnlo, di cui nulla ci è pervenuto intorno a i 

suoi tri sti casi, parla invece Donato .Acciaioli nella lettera a Gia

como .Ammanati del 5 agosto 1454; «Cum Johannes .A rgyropolus 

bisantiuB, viI' iam pridem in ltàlia claruB, mlnc vel'o in fortuna 

misera constitntus, nuper Florentiam ven isset .. . l s igitur aversa 

(leggi; ever sa) nobili sima patria, fili i in manibus barbarorum 

relictis, omnibu boni s spoliatus ad pontificem confugere statuit, 

quem unicum prae idinm fortuui s sui s in taute (leggi; tanta) rerum 

iactura fllturum esse confidit» (o. c., p. 313). 

Sono però abbastanza significative anche le brevi frasi iniziali 

nella lettera ad .Andreolo; «Fortunae perversae meae atq ue cala

mitates ». P er cui si può tranqnillamente supporre che la lettera 
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appartenga a quel trn.vagliati simo intervallo della vita dell'Argi

l'opulo, in cui era in cerca di rifugio e di mezzi di sussistenza. 

Comunque sia, la lettera ad Andreolo è la più antica fra le 

lettere latine scritte dall'Argiropulo, essendo le lettere 1& e 2& 

del 1460, la 3& del 1468, la 5& del 1470, la 6a e 7& del 1471, 

la 8& e g" del 1472, la 10& e 11 a del 1476. 

Que~ta circostanza, ed anche il di agio in cui fu scritta, ci 

dànno la ragione delle deficenze della lettera quanto alla lingua 

e allo , tile latino (basta rilevare il «compulsere»). Stabilitosi poi 

in Italia e preso maggior contatto colla letteratura latina classica 

ed umani tica, in condizioni d'animo più favorevo li, l'Argiropulo 

r iescil'à a scrivere lettere latin~ più accurate. 

Roma, dicembre 1921. 

SILVIO GIUSEP PE MERCATI. 


