Tideo Acciarini maestro e umanista fra Italia e Dalmazia. Atti del Convegno
internazionale di studi (Macerata, 21 ottobre 2011), a cura di Silvia Fiaschi,
Macerata, eum, 2014, pp. XVI-179.

Il volume si apre con le Parole di saluto con cui Filip Vučak, ambasciatore
della Croazia presso la Santa Sede, a suo tempo inaugurò la giornata di studi. Egli
ricorda l’attività di insegnamento svolta dall’Acciarini in Dalmazia, e in particolare
l’influsso che egli ebbe su Marko Marulić, Marco Marulo, il «padre della letteratura
croata», come egli scrive, e auspica che il convegno costituisca l’avvio di nuovi,
più intensi rapporti culturali tra le due sponde dell’Adriatico.
All’intervento di Vučak segue la Premessa di Giovanni Martinelli, Presidente
dell’Academia Elpidiana di studi storici (non occorre dire che l’Acciarini era di
Sant’Elpidio a Mare), Accademia che, come egli scrive, «da trent’anni opera per la
riscoperta e la valorizzazione della memoria storica locale» Ringrazia il «prof.
Gianfranco Paci, allora Preside della Facoltà di Lettere dell’Università di Macerata,
per aver condiviso e reso possibile il Convegno» e signorilmente non dice che,
come poi si legge nella Introduzione di Silvia Fiaschi che subito segue nel volume,
fu sua l’iniziativa, la proposta di un convegno che intelligentemente il prof. Paci
accolse affidandone l’organizzazione alla prof. Fiaschi.
Pubblicando gli Atti, la prof. Fiaschi, che ha robusta esperienza di ricerca, e
quindi ben ne conosce l’utilità, ha fornito il volume sia dell’indice dei nomi, sia
dell’indice dei manoscritti e delle fonti d’archivio e lo ha anche opportunamente
arricchito con un contributo di Rosa Marisa Borraccini che al Convegno non aveva
potuto partecipare, ma che l’Acciarini aveva già incontrato nella sua ricerca sulla
scuola pubblica a Recanati nel sec. XV pubblicata nel 1975, e sull’Acciarini aveva
scritto documentatissime pagine negli Atti del 31° Convegno di studi storici
maceratesi, stampati nel 2001. Dirò subito che il volume è tanto ricco di notizie che
render conto di tutto non sarà possibile, sicché quanto segue è da intendersi
primariamente come un invito alla lettura.
Iniziativa, condivisione e attuazione degne di ogni encomio, e coraggiose,
perché Tideo Acciarini è sì arrivato agli onori del Dizionario biografico degli
Italiani, ma le notizie che lo riguardano sono scarse e non sempre esaurienti. Nella
sua Introduzione la Fiaschi delinea la figura dell’Acciarini e la stagione culturale in
cui gli è toccato di vivere, sottolinea l’importanza che in quel rinnovamento
culturale ebbe la scuola, quindi riassume i risultati del convegno, ma anche elenca
il non poco che ancora abbisogna di ricerche: «Scarsamente conosciuto e quasi del
tutto trascurato dagli studi scientifici, la fisionomia del suo “corpo” resta ancora per
molti aspetti incerta e sfuggente: i dati biografici sono da completare e verificare; la
produzione letteraria manca di una ricognizione sistematica e di edizioni critiche; la
sua biblioteca attende ancora di essere ricostruita; la rete delle conoscenze è
destinata sicuramente ad ampliarsi. Con i saggi qui riuniti si è tentato però, se non
altro, di meglio definirla». Verso la fine del suo intervento la Borraccini fa
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conoscere la sorprendente notizia della richiesta avanzata dall’Acciarini nell’aprile
1495 al Consiglio comunale di Recanati affinché intervenisse a suo favore perché,
come par di capire, era stato arrestato dal Luogotenente della Marca nella località di
Loreto, senza che di tale arresto sia detto il motivo – la studiosa pensa ai rapporti
dell’umanista con Antonello Sanseverino, di cui si dirà più avanti – e così
conclude: «Resta il dato, ennesimo episodio non chiaro di un percorso biografico
fitto di incertezze e di misteri».
La serie dei contributi ha inizio con il saggio di quel grande slavista che è
Sante Graciotti, Tideo Acciarini nella cornice del Rinascimento adriatico. Non
occorre dire che il Rinascimento adriatico è uno dei non pochi argomenti in cui
Graciotti è maestro. Né sorprende che Graciotti, anch’egli marchigiano, subito
all’inizio scriva che «a ben guardare si scopre che Sant’Elpidio aveva avuto già,
prima dell’Acciarini, suoi bravi ambasciatori culturali oltre Adriatico» e ricorda
come Nicolò da Poggibonsi, un francescano che negli anni 1345-1350 va in Terra
santa imbarcandosi a Venezia, nel suo Libro d’Oltremare, a proposito di Zara,
senza peli sulla lingua, scriva che gli zaratini «hano molti maestri de scola docti et
indocti, tra i quali è uno molto docto, chiamato magistro pre’ Iacomo da Salupidio
de la Marcha et uno altro maestro Cristophoro, fiolo de uno pelizare de Spalatro,
presumptuoso molto et è spechio de ignorancia».
Non posso riferire qui le pur importanti disquisizioni dello studioso sulle
pertinenze geografiche e le diverse fisionomie culturali dell’Umanesimo al di là
dell’Adriatico, sui rapporti culturali, letterari in particolare, ma non solo, tra le
Marche e la Dalmazia. Ricorderò peraltro che la presenza marchigiana in Dalmazia
risale almeno all’epoca comunale preveneziana. Scrive Graciotti: «Nel 1239
l’anconetano Gargano de Arscindis aveva dettato a Spalato, dove era stato chiamato
come podestà, il testo del primo statuto comunale di Dalmazia. Ma poi podestà,
segretari comunali, notai, vescovi, superiori religiosi vengono chiamati in gran
numero dalle Marche in Dalmazia, dove non sempre finiscono bene: per esempio il
vescovo di Ragusa Francesco Silvano di Macerata terminò nel 1529 malamente il
suo compito di pastore di Ragusa, perché, accusato di tradimento della Repubblica,
fu dal boia legalmente strangolato». Lo studioso non dimentica la fiorente presenza
dalmata nelle Marche per motivi commerciali e cita naturalmente le fiere di
Ancona, Fano, Recanati, Senigallia, ma anche i casi di importanti famiglie che da
Ragusa si trasferiscono ad Ancona e col consenso pontificio entrano a far parte del
patriziato anconetano. Come naturalmente non mancano italiani che cercano
opportunità sull’altra sponda dell’Adriatico, e basti ricordare il cremonese
Bartolomeo Sfondrati, segretario della repubblica di Ragusa per oltre un
cinquantennio, dal 1449 al 1504, e capostipite di un ceppo famigliare potente a
Ragusa anche nel Cinquecento.
Restando nel Quattrocento, tra gli intellettuali italiani presenti in Dalmazia,
più d’uno dei quali insegnante di rilievo (basti qui il nome di Giovan Mario
Filelfo), è facile ricordare quel grande viaggiatore ed epigrafista che fu Ciriaco
d’Ancona, il quale tra l’altro, tra il 1435 e il 1438 compose due epigrafi per Ragusa,
il cui Gran Consiglio nel 1440 gli avrebbe elargito 10 ducati d’oro per il suo
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«buono deportamento et affectione» verso la Repubblica. E però lo studioso subito
aggiunge che la passione epigrafica non era nuova in Croazia e, oltre al grande
Marulo, ricorda Giorgio Begna di Zara e Pietro Cippico di Traù, l’uno e l’altro non
solo epigrafisti ma anche raccoglitori di manoscritti di autori classici. Un interesse
per la cultura classica che intanto si appaiava all’interesse per l’italiano e il Petrarca
specialmente.
Graciotti conclude il suo intervento ricordando che l’Acciarini fu maestro, tra
gli altri, dei tre massimi esponenti della letteratura croato-dalmata in latino e croato
tra Quattro e Cinquecento: Giorgio Sisgoreo di Sebenico, Elio Lampridio Cerva di
Ragusa e il già ricordato dall’ambasciatore croato presso la Santa Sede Marco
Marulo di Spalato. Non sappiamo quanto della loro cultura essi debbano
all’Acciarini, ma sappiamo che tra loro e il maestro si instaurò un forte rapporto di
affetto. Quando l’Acciarini lasciò Spalato per Ragusa, il Sisgoreo gli inviò un
epigramma, Ad Tydeum Acciarinum poetam, con l’augurio di buona navigazione.
Ma i rapporti culturali erano più ampi e, avendolo egli pubblicato nel 2005,
Graciotti ricorda che in appendice al canzoniere di Paolo Paladini di Lesina, tra gli
altri interventi in lode dell’autore (come allora si usava, scrive Graciotti, e, si può
aggiungere, si userà per almeno due secoli) anche si legge un carme dell’Acciarini,
fino allora sconosciuto; lo studioso lo ripubblica qui, opportunamente osservando
che siamo nel 1496, quindi 5 anni dopo l’ultima data relativa all’Acciarini
precedentemente conosciuta.
Inevitabilmente non poche delle notizie fornite dal Graciotti ritornano nel più
preciso e completo resoconto di Smilika Malinar che illustra appunto Il contesto
culturale dalmata e raguseo in cui operò Tideo Acciarini. Mette conto constatare
che i nostri Atti in qualche modo fanno seguito agli Atti del Convegno
internazionale di studi tenutosi a Pescara nel maggio 2005, su Custodi della
tradizione e avanguardie del nuovo sulle sponde dell’Adriatico. Libri, biblioteche,
collezionismo, scambi culturali e scientifici, scritture di viaggio fra Quattro e
Cinquecento, citati da Graciotti, e che nei giorni 27 e 28 febbraio 2015, per
ricordare il centenario della morte del giornalista zaratino Arturo Colautti (1914),
che a trent’anni, per ragioni politiche si rifugiò in Italia, dove si affermò come
giornalista e scrittore, si è tenuto a Trieste un convegno internazionale su
Letteratura dalmata italiana. Ma il filone di ricerca è ben consolidato non solo in
Italia, giacché, come ricorda la Malinar subito in apertura, nel 2003 e nel 2006 ben
due convegni sulla Dalmazia come spazio culturale europeo si tennero a Bonn con
la partecipazione di studiosi tedeschi, croati e ungheresi.
Il saggio della Malinar è ricchissimo di informazioni sulla cultura e
specialmente sull’umanesimo dalmata, strettamente connesso con la cultura
italiana. Non sfuggano, intanto, all’inizio del saggio, le date della permanenza
dell’Acciarini in Dalmazia, che si leggono nella nota 2; «Praeceptor e rector a
Spalato dal 1461-1462, passa a Ragusa forse già nel 1472, sostando brevemente a
Zara intorno al 1475. È attestata la sua presenza a Ragusa dal 1477 al 1480». La
studiosa ricorda anche gli allievi che l’Acciarini ebbe a Spalato e a Ragusa. Qui
basti citare Elio Lampridio, propriamente Ilija Crijević, ricordato già da Graciotti, e
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più volte menzionato dalla Malinar, che lo ritiene verosimilmente allievo
dell’Acciarini a Ragusa e lo considera il maggiore poeta dalmata a scrivere in
latino, il quale, mentre era allievo dell’Accademia Romana fondata da Pomponio
Leto, nel 1484 – il 21 aprile, natale di Roma, si può aggiungere – fu insignito della
corona poetica per i brillanti risultati ottenuti negli studi e i versi d’amore dedicati
alla romana Flavia.
Specificamente alla biografia e all’opera dell’Acciarini sono dedicati i tre
contributi successivi. Primo quello di Silvia Fiaschi, Acciarini e Poliziano: percorsi
umanistici di fine Quattrocento. Come la studiosa subito scrive, i rapporti tra
l’Acciarini e il Poliziano si collocano nell’ultimo periodo della vita dell’Acciarini,
vale a dire al suo rientro dopo la non breve permanenza in Dalmazia. E innanzitutto
fa notare che almeno tre date della biografia dell’Acciarini non hanno fondamento a
cominciare da quella (il 1480) a cui secondo il Lo Parco va assegnata la lettera
dell’Acciarini al Poliziano. Si tratta della lettera scritta da Cosenza il 2 giugno,
senza indicazione dell’anno, con la quale l’umanista marchigiano, nominando il
Calderini e quindi mostrando di conoscere gli argomenti trattati dal Poliziano, gli
chiede le sue annotazioni sulle Silvae di Stazio, ed è datata al 1480 dal Lo Parco
sulla base di un passo della lettera del Poliziano a Filippo Beroaldo il Vecchio del
1° aprile 1494, che Lo Parco, come la Fiaschi giustamente rileva, ha interpretato
erroneamente. Notevole è che il Poliziano rispose assicurando l’Acciarini che la sua
fama era arrivata a Firenze. Opportunamente in Appendice è riportato lo scambio
epistolare tra Acciarini e Poliziano, seguito da due lettere del Beroaldo all’Acciarini
di cui dirò.
Ma come si può evincere dal titolo, la ricerca va oltre il Poliziano. La
studiosa prosegue infatti con un documento del 22 settembre 1487 emanato dalla
Cancelleria aragonese e pubblicato già nel 1935, ma scarsamente citato nella
bibliografia sull’Acciarini. È il documento con il quale il re Ferdinando I ordina al
suo luogotenente in Calabria che siano restituiti a Tideo Acciarini 36 capi di
bestiame che dal defunto Girolamo Sanseverino, principe di Bisignano, aveva avuto
in pagamento dei servizi prestati per circa cinque anni come magistro de li figlioli
soi, e il re anche scrive che con questo documento si rispondeva a una supplica
dell’Acciarini, che dal Sanseverino aveva preso licenza nel marzo, perché
l’Acciarini era homo licterato, e (notizia inattesa su cui più avanti la studiosa
ritorna) vassallo del Duca di Milano e, in fine, che in suo favore erano intervenuti
alcuni amici a cui non si poteva dire di no. La Fiaschi ricorda poi che, copiatasi nel
codice Vaticano Borgiano latino 416 la versione di Erodiano e le epistole di
Libanio nella traduzione di Francesco Zambeccari (il manoscritto è uno dei tre
manoscritti finora conosciuti dell’Acciarini) il nostro umanista sottoscriveva:
Hoc opus scripsi ego Tydeus Acciarinus subsecundariis temporibus Parthenope, quo
tempore Antonellum Sanseverinum, Salerni principem, erudiebam essemque eiusdem a secretis
invitus.
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E da questa sottoscrizione ovviamente deduce che il codice Borgiano fu
scritto entro i primi di gennaio 1487, quando Antonello Sanseverino, che col cugino
Girolamo era in primo piano nella congiura dei baroni, avvertendo l’arrivo della
bufera lasciò Napoli (Girolamo, imprigionato e gettato in mare, il 22 settembre
1487, come s’è visto, era già defunto). Osservando la studiosa che la versione di
Erodiano, che è copiata nel manoscritto, fu commissionata da Innocenzo VIII al
Poliziano nel 1484 e la copia ufficiale fu presentata al papa il 22 luglio 1487, il
codice, che testimonia una rapida circolazione della traduzione a Napoli (si ricordi
che Innocenzo VIII fu tra i principali sostenitori della congiura dei baroni) non poté
essere allestito molto prima del gennaio di quell’anno.
Dunque, dal 1482 al 1487 l’Acciarini fu al servizio di Girolamo Sanseverino
principe di Bisignano, e però in quegli stessi anni, in tutti o in parte, era anche al
servizio di Antonello a Napoli (una sua presenza a Napoli aveva già segnalato la
Borraccini nel suo contributo del 2001). Su questo duplice servizio la studiosa si
limita prudentemente a notare che ciò avveniva, come lei scrive, «forse in base a
qualche forma di reciproco scambio all’interno di due rami della casata
strettamente congiunti».
Probabile sembra che solo allora – come la Fiaschi scrive –, necessariamente
lasciati i Sanseverino, l’Acciarini si sia risolto ad aprire una scuola a Cosenza, a
soli 32 chilometri da Bisignano, e quindi alla seconda metà del 1487 o poco dopo si
dati la lettera al Poliziano.
Verosimilmente, però, l’insegnamento a Cosenza non ebbe lunga durata.
Certo è che, come anche riporta la Borraccini, nel 1488 il comune di Recanati tentò
di averlo come maestro pubblico, ma egli risultò irreperibile; il tentativo fu ripetuto
l’anno successivo, ma il nostro umanista – non è detto perché – rifiutò l’offerta.
Sembra certo, però, che l’Acciarini fosse nei paraggi. In quel periodo insegnò a
Montesanto, l’odierna Potenza Picena, e par certo che ciò sia stato nel 1489-1490.
Notevole che a Montelupone, nei dintorni di Macerata, insegnasse l’amico Antonio
Paoli da Sanseverino e così i due amici poterono scambiarsi libri, per lo più testi
latini di autori classici.
Le due lettere del Beroaldo, che prima ho ricordato, sembrano, però, attestare
senza ombra di dubbio che col nuovo decennio – sono entrambe del 1491 –
l’Acciarini fosse nuovamente a Napoli. Esse importano anche perché testimoniano
che l’Acciarini, che al Beroaldo aveva chiesto le sue Adnotationes contra Servium,
si era guadagnato la stima e direi l’amicizia del maestro bolognese. A Napoli si può
credere che non sia stato estraneo all’Accademia Pontaniana, e a Napoli, non a
Cosenza come recita l’opinio vulgata, abbia avuto tra gli allievi Aulo Giano
Parrasio che ne ricorda il magistero nel commento al De raptu Proserpinae di
Claudiano. Oltre a ciò la studiosa ha notato che Parrasio, a proposito dell’Acciarini,
da lui ricordato con le parole «praeceptor olim meus, vir in omni vitae colore
tersissimus et quem nulla remotior disciplina latet», riferisce che egli anche
compose un’opera che chiama Quisquiliae, «opus sane validum, quod ab se magna
cura compositum, iam videbatur editurus» e che non sa perché ancora non sia
arrivato alla stampa. L’opera è attualmente perduta o non identificata, ma

6

probabilmente ha ragione la studiosa pensando a un testo modellato sulle
Annotationes centum del Beroaldo (1488) e sui Miscellanea del Poliziano (1489); e
forse proprio alle Quisquiliae nella seconda metà del Cinquecento attingeva nella
sua Istoria della città di Cosenza Sertorio Quattromani citando l’Acciarini per
l’etimologia del nome della città. Oltre alla segnalazione di scritti in poesia e in
prosa non conosciuti dal Lo Parco, seguono importanti annotazioni sull’impegno
filologico del nostro umanista, sulla sua biblioteca, sulle annotazioni da lui lasciate
sui suoi codici, dei quali è fornito il contenuto, con opportuni rinvii alla tavole che
corredano il saggio.
Segue il non meno importante intervento di Gabriella Albanese, Il De
animorum medicamentis di Tideo Acciarini e la trattatistica ‘de principe’
nell’Umanesimo, la quale, in qualche modo in consonanza con i giudizi della
Fiaschi e della Borraccini riportati all’inizio, comincia con questa constatazione: «Il
dato che colpisce di più nella ricostruzione della biografia dell’umanista
marchigiano Tideo Acciarini è la carenza di documentazione sia a livello di dati
anagrafici sia, e soprattutto, nell’ambito della testimonianza dell’intellighenzia
coeva o immediatamente successiva». Un giudizio drastico, che già gli Atti del
convegno inducono in qualche misura a modificare in favore dell’Acciarini, e che
più avanti la studiosa precisa dove, riferite le notizie sulla sua attività di insegnante,
e ricordata anche la sua attività presso gli Sforza a Pesaro e brevemente a Milano, e
più tardi presso i principi Sanseverino, scrive: «A fronte di questa continuativa
carriera di maestro, colpisce l’incoerenza della produzione letteraria, che si
inquadra piuttosto nelle coordinate dell’umanesimo di corte, una specola da sempre
privilegiata, ma mai pienamente raggiunta».
Il De animorum medicamentis è tràdito in due codici Vaticani Barberiniani,
dei quali la studiosa presenta una accurata descrizione codicologica, l’uno, il
Barberiniano lat. 213 autografo dell’Acciarini, e molto corretto, l’altro, il Barber.
lat. 282, descriptus. Fu edito a suo tempo dal Lo Parco ma giustamente la studiosa
trova che l’edizione debba essere rifatta e per il suo esame si basa sul Barber. lat.
213. Lo scritto, databile verosimilmente alla fine degli anni ’80, fu concepito quale
dono al figlio di Ferdinando il Cattolico e Isabella di Castiglia, il giovanissimo don
Juan principe delle Asturie, nella speranza ben presto delusa di essere assunto come
suo precettore. La studiosa ne rileva le fonti, gli autori da cui l’Acciarini dipende, le
sue letture, la sua biblioteca. Tra le fonti, importante è il De principe del Pontano,
dal nostro umanista fortemente utilizzato. Anche perché, considerato nell’ambito
dei vari scritti de principe del secondo Quattrocento, quello dell’Acciarini si rivela,
secondo scrive l’Albanese, «un’opera al nero, che fu stesa senza un progetto
organico, stans pede in uno, appoggiandosi a quanto l’autore aveva
immediatamente disponibile, il distillato di tanti anni di insegnamento,
probabilmente, viene da credere, per l’improvviso e fortuito presentarsi di un
aggancio, qualsiasi esso fosse, con la corte spagnola». E d’altronde, in un articolo
di poco meno di un secolo fa, citato per altro dall’Albanese, Pietro Verrua, trovava
impropri e controproducenti certi consigli che l’Acciarini rivolgeva al principe.
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Del contributo di Rosa Marisa Borraccini, Brevi note per la biografia di
Tideo Acciarini, è sufficientemente eloquente il titolo, e del resto di questo e di altri
suoi lavori è già stato fatto cenno. Particolarmente importante quel che vi si legge
sulla condizione sociale ed economica del nostro maestro, che nel paese d’origine,
come lei scrive, «possedeva solide proprietà immobiliari che gli consentivano uno
status sociale di prestigio e il diritto a far parte del Reggimento cittadino con
facoltà di ricoprire importanti cariche pubbliche». Che in tali condizioni egli abbia
scelto la strada che ha scelto mostra quanto meno che era un uomo di carattere e,
fosse solo per questo, meritevole di essere meglio conosciuto.
Riflettendo specialmente sugli interventi della Fiaschi e della Borraccini, ci si
può domandare se, nell’ambito degli auspici per un progetto più ampio formulati
dall’ambasciatore Filip Vučak e da Silvia Fiaschi, anche per facilitare
concretamente il progresso della ricerca, nell’attesa del più e del meglio che verrà,
non sia il caso di considerare l’ipotesi di valorizzare i risultati delle ricerche forniti
da questi Atti in una vera e propria biografia, una biografia supportata dall’edizione
critica, direi necessariamente commentata, di tutto ciò che dell’Acciarini si
conosce, e penso in particolare al De animorum medicamentis (ho già ricordato che
alcuni testi non conosciuti dal Lo Parco sono segnalati in questi Atti, dalla Fiaschi
in special modo). Non dimentichiamo quel che Carlo Dionisotti, recensendo nel
1953 il volume di Baccio Ziliotto sulla vita e sui carmi dell’umanista istriano
Raffaele Zovenzoni, scriveva: «[…] un buon esempio di quel che si desidera e
dovrebbe farsi per ognuno dei nostri umanisti minori, forse anche dei minimi: studii
e testi, non gli uni o gli altri, ma gli uni e gli altri: integre e complete edizioni di
testi, anche se a prima vista insignificanti, e dove ciò non sia possibile (ma –
aggiungo io – non è il nostro caso) complete bibliografie e descrizioni analitiche. A
quattrocento anni di distanza, l’insignificante non esiste (dato e non concesso che
esista per un intervallo minore): quel che resta, tutto significa».
Rino Avesani

