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John Butcher*

Introduzione
Un erudito del Settecento: Francesco Maria Staffa
e le traduzioni rinascimentali dal greco
di Gregorio Tifernate e di Lilio Libelli1

Francesco Maria Staffa nacque a Citerna (MUZI, 1842-1843, V, p. 246),
borgo situato a una decina di chilometri da Città di Castello, sul confine
con la Toscana. La data di nascita resta tuttora ignota, presumibilmente da
collocare sul finire del Seicento. Staffa aderì all’Ordine dei Servi di Maria,
formandosi presso il convento di Città di Castello (STAFFA, 1758, p. IV).
Alla fine degli anni Trenta risultava essere maestro di sacra teologia, reggente nel convento di Cesena nonché professore di diritto canonico nella stessa
università (STAFFA, 1739, p. 1). Nella città malatestiana pare che godesse
della reputazione di essere tra gli uomini più dotti (STAFFA, 1739, p. 11).
Una predica del padre Vincenzo Amelio, una replica dal pulpito di Staffa e, ancora, un’epistola di storia ecclesiastica dello stesso Amelio stanno
all’origine della Risposta alla lettera apologetica del P. Vincenzo Ameljo domenicano
(STAFFA, 1739), opuscolo in forma di lettera di cui si conserva un raro
esemplare presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Anche in virtù
di una salda padronanza delle tecniche retoriche, Staffa riesce convincente
nell’argomentare la tesi secondo cui l’Ordine dei Servi di Maria era stato
ampiamente confermato ben prima della bolla emessa da Benedetto XI nel
1304. Riguardo ai dati inerenti alla disputa di medievalistica religiosa, l’autore, più che giovarsi di indagini archivistiche, si lascia guidare da Arcangelo
Giani, autore delle Annalium sacri ordinis fratrum servorum B. Mariae Virginis a
1

Per l’assistenza prestata durante l’elaborazione del presente saggio desidero ringraziare Andrea Czortek, Odir J. Dias,
David Marsh, Matteo Martelli, Lucia Montagnini, Stefano Pittaluga.
   
*  Accademia di studi italo-tedeschi, Merano / Akademie deutsch-italienischer Studien, Meran.

13

suae institutionis exordio centuriae quatuor, edite in due volumi tra il 1618 e il 1622,
ripubblicate a Lucca in tre volumi tra il 1719 e il 1725. Notevole è la vis polemica di Staffa, pronto a burlarsi dell’avversario tramite gli strumenti dell’umorismo: “Ohimè! Per salvare la sua proposizione [di Amelio] siamo ridotti ai
termini più ristretti, e rigorosi della Speculativa” (p. 9); “Dirò… Ma piano un
poco, replicherà qui l’Apologista [Amelio], che si pretende con questo rimbeccar di parole?” (p. 10). Altrettanto degno di osservazione è il ricorso ai grandi
della letteratura antica e medievale, dai quali si citano i Triumphi di Petrarca,
l’Aulularia di Plauto, l’Ars amatoria di Ovidio e la Commedia dantesca, segno di
un interesse non occasionale nei confronti delle belle lettere.
Specificamente a tale ambito culturale, ben rappresentato nella storia
dell’Ordine dei padri serviti dalla figura di Paolo Sarpi e dalla celeberrima
Istoria del concilio tridentino, si sarebbe rivolto Staffa nella sua seconda e ultima
pubblicazione, Delle traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da Lilio Tifernati, edita a Gubbio nel 1758 e non meno rara della precedente: una copia è
custodita presso la Biblioteca capitolare “Dominicini” di Perugia. L’impresa
erudita era motivata dalla volontà di glorificare Città di Castello (STAFFA,
1758, p. IV); di qui la scelta di indirizzare lo scritto – nuovamente in forma
epistolare, secondo un’abitudine diffusa nel Settecento – al marchese Chiappino Vitelli, membro della più illustre famiglia della stessa città e all’epoca
governatore delle armi di Perugia e della provincia dell’Umbria.
Eppure la spinta più immediata per la genesi della lettera al marchese Vitelli proveniva da un intervento giornalistico cui si fa riferimento sin
dall’esordio:
“La onorifica menzione, che di Gregorio, e di Lilio, ambedue Tifernati, hanno
fatto i Signori Giornalisti Fiorentini, quella è stata, che mi ha dato impulso per fare
una qualche diligente ricerca intorno alli mentovati soggetti, e alle traduzioni da essi
fatte di alcuni Autori dal Greco nel Latino Idioma.” (p. III)

Chi siano questi “Giornalisti Fiorentini” non viene mai esplicitato, mancante nell’opuscolo un’esatta informazione bibliografica. Il piccolo enigma
tuttavia giunge a una soluzione mediante lo spoglio dei fascicoli del “Giornale de’ letterati” di Firenze; ivi è possibile rintracciare un’ampia recensione
(ANON., 1743) alla Disquisitio de Nicolai V. pont. max. erga litteras, & litteratos
viros patrocinio di Domenico Giorgi, appendice a una Vita dello stesso pontefice (GIORGI, 1742, pp. 175-204). La recensione presenta un resoconto
circostanziato dello studio compiuto dal prelato rodigino, accennando tanto
a Gregorio che a Libelli; in seguito procede a una minuziosa stroncatura,
la cui ampiezza trova giustificazione in una congerie di errori, omissioni e
giudizi ingenui da parte di Giorgi.
14

Prendendo spunto dalle riflessioni dei “Giornalisti Fiorentini”, nell’opuscolo Delle traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da Lilio Tifernati Staffa
si confronta con due intellettuali quattrocenteschi strettamente legati a Città
di Castello, i quali a metà Settecento languivano  in uno stato di oblio generale (STAFFA, 1758, p. XIX). Il primo per nascita e per fama, Gregorio
Tifernate (1414-1464), fece una brillante carriera di docente di latino e greco
tra Napoli, Milano, Parigi, Mantova e Venezia, annoverando tra gli allievi
Giovanni Pontano, Robert Gaguin, Giorgio Merula e Battista Spagnoli (per
la biografia, cfr. almeno GABOTTO, 1890; DELARUELLE, 1899; MANCINI, 1925; PAGLIAROLI, 2002). Il secondo, Lilio Libelli (1417/14181486), svolse un ruolo più attivo nella vita civile e politica per aver esercitato
a Città di Castello e Volterra l’ufficio di cancelliere, a Firenze il ruolo di
ufficiale forestiere della Mercanzia e a Gubbio la carica di podestà, sebbene
anch’egli si sia prestato alla didattica, ricoprendo una cattedra di oratoria
presso l’ateneo perugino (per la biografia, JAITNER-HAHNER, 1993 e
2005). Entrambi gli umanisti furono esponenti autorevoli del filellenismo,
attivi sotto la committenza di Niccolò V e storicamente importanti per latinizzazioni di scrittori antichi destinate a riscuotere un successo notevole.
A dare credenza a un’epistola anonima presente nel codice miscellaneo Vat.
6845, i due avrebbero anche vissuto insieme, dedicandosi alle lettere greche
(lettera riportata in MANCINI, 1898, pp. 114-120: cfr. in particolare p. 120).
Per quanto Staffa non manchi di fornire informazioni biografiche sui
due autori presi a tema, resta in primo piano la questione delle traduzioni
dal greco. A proposito di Gregorio – principale oggetto delle attenzioni
dell’erudito citernese – si segnalano versioni latine di Dione di Prusa, Aristotele, Erodiano e soprattutto di Strabone, riguardo al quale si sostiene con
fondatezza che il Tifernate fu interpres degli ultimi sette libri della Geografia,
smentendo in tal modo le insinuazioni contrarie di Giorgi. Nella sezione
concernente Libelli, invece, si espone una messe di dati sulle opere attraverso cui quest’ultimo ha ottenuto maggiore notorietà ossia le traduzioni di
Filone e di omelie attribuite a san Giovanni Crisostomo.
Un possibile modello per l’opuscolo di Staffa sarebbe da individuare
nelle Dissertazioni vossiane di Apostolo Zeno, le quali, sulle orme del terzo
libro del De historicis Latinis di Gerardus Vossius, fornivano informazioni
utili alla comprensione dell’umanesimo italiano, senza d’altronde tralasciare il contributo tifernate – si vedano i capitoli ruotanti intorno a Guarino
Guarini e a Giorgio Merula (ZENO, 1752-1753, I, pp. 219-21; II, p. 83).
Oltreché le Dissertazioni vossiane, la sopraccitata Disquisitio di Giorgi e ancora la recensione anonima comparsa nel “Giornale de’ letterati” fiorentino,
per la messa a punto del suo libretto Staffa si valse di un certo numero di
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altre fonti, tra cui la voce relativa a Gregorio nel Grand dictionnaire historique
del sacerdote Louis Moréri, edito per la prima volta nel 1674 e consultato
nella diciannovesima edizione in otto volumi (MORERI, 1743-1749, VIII,
p. 103); la Bibliotheca Umbriae del protonotario apostolico folignate Ludovico Jacobilli (JACOBILLI, 1658, pp. 130 e 179); la Descrittione di tutta Italia a
opera del bolognese Leandro Alberti, adottata simultaneamente per celebrare la famiglia Vitelli e quindi il marchese dedicatario della lettera-opuscolo
(ALBERTI, 1550, pp. 79r-v); la voce riguardante Gregorio presente in una
delle riedizioni degli Elogia clarorum virorum di Paolo Giovio (per la prima
stampa: GIOVIO, 1546, p. 69v); e ancora la scheda attinente a Tiphernum nel
Thesaurus linguae Latinae di Robert Estienne, dato alla luce originariamente
nel 1531 e citato secondo l’edizione basileese in quattro tomi (ESTIENNE,
1740-1743, IV, p. 432).
Un pregio dell’opuscolo di Staffa sta nell’aver posto le basi per una più
qualificata indagine sull’attività traduttiva di due letterati significativi del Rinascimento, accanto a Giovanni Pontano e a Francesco Maturanzio da classificare tra i primi umanisti emersi dall’ambiente umbro quattrocentesco.
Ben argomentata e condivisibile appare la rivendicazione per Gregorio della
versione straboniana, prestazione che si impone come il contributo più incisivo di questi all’evoluzione della civiltà europea. A proposito della traduzione delle Storie di Erodiano – la quale, secondo una voce, sarebbe stata sottratta a Gregorio da Poliziano, “vir in literario negotio saepe convictus furti”
(GIOVIO, 1546, p. 69v) – l’erudito settecentesco non è incline a sbilanciarsi:
oggi tuttavia non si sollevano grossi dubbi sulla paternità polizianea.
Costretto ad agire “tra la penuria de’ Libri, che pur troppo sperimentiamo in questi nostri Paesi” (STAFFA, 1758, p. XIX), l’autore non ebbe modo
di effettuare un esame autoptico dei codici custoditi presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana, la Laurenziana, l’Ambrosiana o la Marciana, né poté
esaminare molti incunaboli e cinquecentine che sarebbero indubbiamente giovati all’elaborazione del dotto trattatello. Tutto ciò vale a giustificare
l’omissione di un cenno qualsiasi a traduzioni pur notevoli come la Metafisica teofrastea di Gregorio e il De veris narrationibus lucianeo di Libelli. Tra
le pubblicazioni contemporanee sfuggite all’occhio del religioso spiccano
l’edizione curata da Lorenzo Mehus del De viris illustribus di Bartolomeo
Facio – testo dotato di una scheda relativa a Gregorio stesa da un personaggio che deve averlo conosciuto di persona (FACIO, 1745, pp. 25-26) – e,
soprattutto, la voce Tifernas di Claude-Pierre Goujet all’interno del Nouveau
supplément au Grand dictionnaire historique… de M. Louis Moreri, un intervento
critico insolitamente particolareggiato (GOUJET, 1749, II, pp. 561-562).
Date le condizioni in cui lavorava Staffa, è facile condonare qualche abba16

glio, come l’aver dato Gregorio per allievo di Manuele Crisolora, discepolato
anagraficamente impossibile in quanto il maestro bizantino era già passato
a miglior vita nel 1415, a un anno dalla nascita del Tifernate: l’errore, già
messo in circolazione dall’Histoire de Louys XI roy de France di Pierre Matthieu
(MATTHIEU, 1610, p. 557), deriva dal fatto che Guarino Guarini (cui era
consuetudine, sin dagli Elogia di Giovio, associare Gregorio per via della
traduzione straboniana) aveva effettivamente seguito le lezioni di Crisolora
a Costantinopoli. Sarà infine imputabile al tipografo Giuseppe Bartolini lo
scambio di Erodoto per il meno familiare Erodiano alle pp. VI e IX.
Attraverso la lettera al marchese Vitelli stampata nel 1758 Staffa fece da
battistrada alle ricerche sulle traduzioni latine di Gregorio Tifernate e di Lilio Libelli. Successivamente vari altri studiosi si sarebbero mossi nella stessa
direzione; in particolare, i risultati scientifici conseguiti nel corso dell’ultimo triennio, in un quadro più che mai internazionale, appaiono di speciale
rilievo: si pensi all’intervento di Glenn W. Most sulla latinizzazione della
Metafisica teofrastea (MOST, 1988, pp. 184-191); all’edizione procurata da
David Marsh della Lacedaemoniorum respublica senofontea di Libelli secondo
il codice Vat. Urb. lat. 227 (MARSH, 1991); ai due volumi monumentali di
Ursula Jaitner-Hahner Humanismus in Umbrien und Rom. Lilius Tifernas, Kanzler und Gelehrter des Quattrocento (JAITNER-HAHNER, 1993); all’edizione
critica del De veris narrationibus lucianeo a cura di Giovanna Dapelo e Barbara
Zoppelli, con discussione della tradizione manoscritta e a stampa, del modello greco, degli scolî e della fortuna della traduzione nonché un glossario
dei termini latini (LILIO TIFERNATE, 1998); e, infine, allo studio di Mariella Menchelli su Dione di Prusa nella versione di Gregorio (MENCHELLI, 2007). Sarebbe ingeneroso paragonare le ricerche sopra nominate con
quelle intraprese da un erudito operante in provincia a metà del Settecento;
meglio è rammentare come in un percorso scientifico che tanti passi ha
compiuto e che tanti deve ancora compiere – basti additare l’esigenza di
nuove edizioni critiche e di un’analisi microtestuale della veste linguisticostilistica delle singole traduzioni – Francesco Maria Staffa reclami il titolo di
antesignano.

17

BIBLIOGRAFIA
ALBERTI, Leandro
1550 Descrittione di tutta Italia, Anselmo Giaccarelli, Bologna.
ANON.
1743 Rec. alla Disquisitio de Nicolai V. pont. max. erga litteras, & litteratos viros patrocinio di
Domenico Giorgi, in “Giornale de’ letterati” (Firenze), II, III, pp. 198-218.
DELARUELLE, Louis
1899 Une vie d’humaniste au XVe siècle. Gregorio Tifernas, in “Mélanges d’archéologie et
d’histoire”, 19, pp. 9-33.
ESTIENNE, Robert
1740-1743 Thesaurus linguae Latinae, Thurneysen, Basilea, 4 tomi.
FACIO, Bartolomeo
1745 De viris illustribus liber, a cura di Lorenzo Mehus, Giovanni Paolo Giovannelli, Firenze.
GABOTTO, Ferdinando
1890 Ancora un letterato del Quattrocento (Publio Gregorio da Città di Castello), S. Lapi, Città di
Castello.
GIORGI, Domenico
1742 Vita Nicolai quinti pont. max., Niccolò e Marco Pagliarini, Roma.
GIOVIO, Paolo
1546 Elogia veris clarorum virorum imaginibus apposita, Michele Tramezino, Venezia.
GOUJET, Claude-Pierre
1749 Nouveau supplément au Grand dictionnaire historique… de M. Louis Moreri, Jacques Vincent,
ecc., Parigi, 2 tomi.
JACOBILLI, Ludovico
1658 Bibliotheca Umbriae, Agostino Alterio, Foligno.
JAITNER-HAHNER, Ursula
1993 Humanismus in Umbrien und Rom. Lilius Tifernas, Kanzler und Gelehrter des Quattrocento,
Valentin Koerner, Baden-Baden, 2 voll.
2005 Libelli, Lilio, in Dizionario biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana,
Roma, vol. 65, pp. 19-25.
LILIO TIFERNATE
1998 Luciani De veris narrationibus, a cura di Giovanna Dapelo e Barbara Zoppelli,
Dipartimento di archeologia, filologia classica e loro tradizioni, Genova.
MANCINI, Girolamo
1898 Il contributo dei Cortonesi alla coltura italiana, G. Carnesecchi e figli, Firenze.
1925 Gregorio Tifernate, R. Deputazione Toscana di Storia Patria, Firenze (estratto
dall’“Archivio storico italiano”).
MARSH, David
1991 Sparta and Quattrocento humanism: Lilius Tifernas’ translation of Xenophon’s Spartan
constitution, in “Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance”, LIII, 1, pp. 91-103.
MATTHIEU, Pierre
1610 Histoire de Louys XI roy de France, P. Mettayer, Parigi.

18

MENCHELLI, Mariella
2007 Il discorso Sulla regalità I di Dione di Prusa nelle traduzioni di Gregorio Tifernate e Andrea
Brenta, in Tradurre dal greco in età umanistica. Metodi e strumenti. Atti del Seminario di studio.
Firenze, Certosa del Galluzzo, 9 settembre 2005, a cura di Mariarosa Cortesi, SISMEL –
Edizioni del Galluzzo, Firenze, pp. 17-34.
MORERI, Louis
1743-1749 Le grand dictionnaire historique, Francesco Pitteri, Parigi, 19a ed., 8 voll.
MOST, Glenn W.
1988 Three Latin translations of Theophrastus’ Metaphysics, in “Revue d’histoire des textes”,
XVIII, pp. 169-200.
MUZI, Giovanni
1842-1843 Memorie ecclesiastiche di Città di Castello, Francesco Donati, Città di Castello, 5
voll.
PAGLIAROLI, Stefano
2002 Gregorio da Città di Castello, in Dizionario biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia
Italiana, Roma, vol. 59, pp. 260-265.
STAFFA, Francesco Maria
1739 Risposta alla lettera apologetica del P. Vincenzo Ameljo domenicano, Francesco Antonio
Biasini, Cesena.
1758 Delle traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da Lilio Tifernati, Giuseppe Bartolini,
Gubbio.
ZENO, Apostolo
1752-1753 Dissertazioni vossiane, Giambatista Albrizzi, Venezia, 2 tomi.

19

DELLE TRADUZIONI DAL GRECO IN LATINO
FATTE DA GREGORIO E DA LILIO TIFERNATI

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

APPENDICE

RISPOSTA ALLA LETTERA APOLOGETICA
DEL P. VINCENZO AMELJO DOMENICANO
scritta da F. Francesco Maria Staffa, dell’Ordine dei Serviti.

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

BIBLIOTECA
del Centro Studi “Mario Pancrazi”
QUADERNI R&D - Ricerca e Didattica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Il Riordino Scolastico ed i Nuovi Piani Orari nella Scuola Superiore. Un contributo di idee in Alta Valle
del Tevere, a c. di Matteo Martelli, 2009.
Pacioli fra Arte e Geometria, a c. di Matteo Martelli, 2010.
2010. Dove va l’Astronomia. Dal sistema solare all’astronomia gravitazionale, a c. di Giampietro Cagnoli e Matteo Martelli, 2010.
Leonardo da Vinci e la Valtiberina, a c. di Matteo Martelli, 2012.
Le competenze nella scuola dell’autonomia, a c. di Matteo Martelli, 2012.
150 anni e oltre, a c. di Matteo Martelli, 2012.
Giulio Cesare Maggi, Luca Pacioli. Un francescano “Ragioniere” e “Maestro delle matematiche”,
2012.
Baldassarre Caporali, Uomini e api, 2014.
Venanzio Nocchi, Scienza, arte e filosofia tra modernità e postmoderno. Il caso Burri, 2014.
Paolo Raneri, Flat Word. La Rete, i Social Network e le Relazioni Umane, 2014.
John Butcher, La poesia di Gregorio Tifernate (1414-1464), 2014.
V. Nocchi - B. Caporali, Ritorno a Platone, 2015.
Luca Pantaleone, Il matrimonio, 2016.

TESTI
1.
2.
3.
4.

Maria Gaetana Agnesi, Proposizioni filosofiche, a c. di Elena Rossi, 2015.
Nicola Palatella, Quando la scrittura è vocazione, a c. di Matteo Martelli, 2016.
Francesco Maria Staffa, Delle traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da Lilio Tifernati, a c. di John Butcher, 2016.
Lodovico Flori, Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico col suo essemplare, a c. di
Gianfranco Cavazzoni (di prossima pubblicazione).

SUPPLEMENTI
1.

9.

A scuola di scienza e tecnica, Catalogo della strumentazione tecnico-scientifica d’epoca e delle scuole
della Valtiberina Toscana, a c. di Fausto Casi, 2009.
Enzo Mattei, L’infinito da chiusa prospettiva - Parole di Daniele Piccini, 2010.
Pacioli 500 anni dopo, a c. di Enrico Giusti e Matteo Martelli, 2010.
Gian Paolo G. Scharf, Fiscalità pubblica e finanza privata: il potere economico in un comune soggetto
(Borgo San Sepolcro 1415-1465), 2011.
Before and after Luca Pacioli, a c. di Esteban Hernández-Esteve e Matteo Martelli, 2011.
Argante Ciocci, Pacioli: letture e interpretazioni, 2012.
Enzo Papi, Sancta Jerusalem Tiberina, 2013.
Luca Pacioli a Milano, a c. di Matteo Martelli, 2014.
Franca Cavalli, Appunti di viaggio. Paesi, popoli e culture, 2014.

10.

L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina, a c. di Andrea Czortek e Matteo Martelli, 2015.

11.

Il geometra e il territorio aretino, a c. di Massimo Barbagli, 2015.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

	
  

Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, nato a Sansepolcro nel 2005, è promotore
di azioni e iniziative per la valorizzazione delle matematiche, per lo sviluppo
degli studi scientifici, tecnici e tecnologici nella Valtiberina toscana e umbra.
Il Centro organizza seminari e convegni di studi; promuove eventi a sostegno
dell’insegnamento-apprendimento delle matematiche, delle scienze integrate,
delle tecnologie; favorisce la collaborazione con e tra le istituzioni formative
del territorio.
Il Centro sostiene la cooperazione tra scuole e mondo del lavoro, tra centri
di educazione, università e luoghi di ricerca; premia con borse di studio gli
studenti meritevoli, con l’intento di coniugare il lavoro svolto dalle istituzioni
scolastiche con quello portato avanti dagli enti locali, dalle università e dalle
imprese del territorio, con cui intrattiene speciali rapporti di collaborazione,
programmazione e realizzazione di progetti culturali, percorsi di studi, pubblicazioni di quaderni di ricerca e di didattica.

Centro Studi Mario Pancrazi
Cco n. 01-064-00001061
Cassa di Risparmio di Cesena
Filiale di Sansepolcro
IBAN IT47L0612071610CC0640001061

Finito di stampare nel mese di febbraio 2016
dalla Digital Editor srl - Umbertide (PG)

