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Personaggi Corsi e ricorsi della storia nell’analisi del celebre intellettuale comasco compiuta dall’americano Zimmermann, il suo maggiore studioso

«Studiare Giovio
ci fa capire
l’Italia di oggi»

» Le novità in libreria

E nel 2012 l’esperto Usa in edizione italiana

(l.m.) Nel 2006, Paolo Giovio è entrato nei “Millenni”, la
maggiore collana di classici dell’editore Einaudi di
Torino, con Elogi degli uomini illustri (pp. CXXVIII - 1030,
90 euro), volume a cura di Franco Minonzio che ospita
contributi di Michele Mari, storico della letteratura
italiana e narratore di vaglia, nella traduzione dal latino
di Andrea Guasparri e dello stesso Minonzio. Dopo
questo che è presentato in copertina come «il più
completo “wh o ’s who” del mondo medievale e
rinascimentale»», ecco arrivare un’altra pietra miliare.
È la monumentale edizione italiana del Dialogo sugli
uomini illustri e le donne illustri del nostro tempo edito da
Aragno di Torino (in due volumi per complessivi 50 euro),
e curata con filologica puntualità da Franco Minonzio.
Trattato in forma di dialogo e scritto a Ischia nel 1527,
dopo il tremendo “sacco di Roma”, documenta la crisi
imminente di fronte al crollo dei valori di un’epoca di
speranza, l’Umanesimo. L’edizione si basa su una nuova
collezione dei tre manoscritti del XVI secolo, di
proprietà della Società Storica Comense (Fondo Aliati,
28.1, parzialmente autografo di Giovio, e Fondo Aliati,
28.2, con varianti autografe gioviane) e della Biblioteca
Comunale di Como (1.6.16, con varianti autografe
gioviane). È di fatto un inedito, perché finora del D i a l ogo
erano stati pubblicati, in lingua moderna, brevi estratti.

La crisi del 1527 nei “Dialoghi” di Aragno
Ricerca filologica basata su manoscritti lariani

P a r t i c o l a re
da un ritratto
dello storico
comasco Paolo
Giovio dell’artista
toscano
Cristofano
Dell’Altissimo
realizzato nella
seconda metà
del ’500 e
conservato nella
p re s t i g i o s a
Galleria degli
Uffizi di Firenze

Uscirà presumibilmen-
te nel primo trimestre del
prossimo anno l’edizione
italiana della nuova ver-
sione, riveduta ed amplia-
ta, degli studi di Thomas
Price Zimmermann su
Paolo Giovio.

A pubblicarla sarà una
casa editrice di Lecco, la
Polyhistor, specializzata
nel trattare temi e autori
di elevato livello.

«La data esatta è ancora
da definire: i testi sono già
tradotti e pronti, aspet-
tiamo entro la metà del
mese di novembre le even-
tuali osservazioni e corre-
zioni da parte del profes-
sor Zimmermann per dare
il via alla stesura definiti-
va», dice Franco Minon-
zio, esperto gioviano lec-
chese e curatore della nuo-
va edizione.

«Il mondo degli studi
gioviani ha avuto un certo
dinamismo in questi anni:
ecco perché si è sentito il
bisogno di una nuova edi-
zione del libro di Zimmer-

mann che prendesse atto
dei recenti studi e dell’au -
mento della bibliografia
in questo settore».

In un panorama di rin-
novato interesse per lo
storico comasco, lo stu-
dioso americano ha avuto
l’indubbio merito di aver
formato il quadro genera-
le che è servito per inqua-
drare la figura, le idee e
l’ambiente intellettuale
di Paolo Giovio, a cui poi
tutti si sono ispirati per i
loro lavori.

L’edizione sarà il frutto
di una collaborazione tra
la Polyhistor e Lampi di
Stampa, casa editrice del
gruppo Messaggerie.

F. C.

Il curatore Minonzio
«I testi sono già tradotti
e pronti, aspettiamo
entro novembre
le correzioni»

�
Lo scollamento Si domanda come
un cittadino possa affrontare la stupidità del
Principe. Una situazione che accomuna i suoi
tempi ai nostri: in America, come in Italia,
la gente non capisce più i politici, non riesce
a comprendere i perché delle loro azioni

�
Come cinque secoli fa Si lamenta che
l’invasione dell’Italia da parte di Carlo V
sia stata resa possibile dalle divisioni
interne tra i tanti Stati. Oggi assistiamo
a un’invasione diversa nei modi, non
militare ma finanziaria, uguale nei risultati

Sopra, Thomas Price Zimmermann, il maggior studioso di Paolo Giovio. Sotto,
il Museo Archeologico intitolato allo storico in piazza Medaglie d’Oro a Como

Adistanza di ben cin-
que secoli, lo stori-
co rinascimentale
comasco Paolo Gio-

vio è più attuale che mai, in
un’Italia che, sotto molti
versi, ha ben più di qualche
tratto in comune con quella
in cui visse l’intellettuale
comasco di fama europea.

Ma la sua modernità non
finisce entro i confini ita-
liani, bensì comprende co-
me detto tutto il nostro
continente e può essere al-
largata fino a comprende-
re perfino gli Stati Uniti
d’America.

Ne è convinto Thomas
Price Zimmermann, con-
siderato il maggior stu-
dioso gioviano vivente,
autore di numerosi libri su
quello che considera uno
dei pensatori più impor-
tanti del Rinascimento
italiano e dell’intera Eu-
ropa. A dispetto del fatto
che, oggi, il nome di Paolo
Giovio sia conosciuto qua-
si solo ed esclusivamente
nella ristretta cerchia de-
gli addetti ai lavori.

«Eppure – ha detto du-
rante una recente visita a
Como – studiare gli scritti
di Giovio aiuterebbe mol-
to gli italiani a compren-
dere tanti aspetti del loro
Paese di questi anni». Og-
gi, come allora, secondo lo
studioso americano che ha
insegnato all’Univer sità
di Princeton, l’Italia si
trova nella condizione di
dover affrontare il suo de-
stino sotto l’influenza di
fattori di costrizione
esterni al Paese.

Nel Sedicesimo secolo a
imporre la sua volontà sul
vasto panorama di città e
piccoli regni e ducati che
caratterizzava la penisola

era Carlo V, l’imper atore
del Sacro Romano Impero
che, grazie ai numerosi le-
gami dinastici che poteva
vantare, regnava pratica-
mente su mezzo continen-
te europeo: la Spagna, i
Paesi Bassi (che allora
comprendevano anche
l’attuale Belgio e parte
delle regioni settentrio-
nali francesi), le terre de-
gli Asburgo, che include-
vano quelle che oggi sono
Austria e Baviera ed altre
regioni ancora, e natural-
mente buona parte
dell’Italia settentrionale.

In questo inizio di XXI
secolo, invece, l’influen za
esterna, secondo Thomas
Price Zimmermann, è
rappresentata dall’Unio -
ne Europea.

«Nei Dialoghi, Giovio si
lamenta che l’i nva s i o n e
dell’Italia da parte di Car-
lo V sia stata resa possibile
dalle divisioni interne tra
i tanti Stati italiani. Oggi,
assistiamo a un’i nva s i o n e
diversa nelle modalità,
non più militare, ma fi-
nanziaria ed economica, e

uguale nei risultati: l’Ita -
lia si trova impossibilita-
ta a decidere in modo au-
tonomo del suo destino».

Una perdita di sovranità
che Giovio imputava alle
scelte politiche - e soprat-
tutto alla incapacità di
trovare un modus vivendi
tra interessi di parte -
compiute dai regnanti
dell’epoca: da Papa Giulio
II ai dogi veneziani, dai
Medici di Firenze a Ludo-
vico Sforza, signore di Mi-
lano. Proprio a quest’ulti -
mo dava la colpa di aver
chiamato in Italia Carlo V,
dando il via alla conquista
della penisola da parte
dell’Imperatore del Sacro
Romano Impero.

L’analisi gioviana della
situazione politica, e in
particolare del rapporto
tra stato e cittadini, può
essere applicata quasi sen-
za differenze non solo
all’Italia di oggi, ma an-
che all’intera Europa e
perfino agli Stati Uniti.

«Paolo Giovio, nei suoi
scritti, già cinquecento
anni fa si domandava co-
me un semplice cittadino
potesse affrontare la stu-
pidità del Principe. Una si-
tuazione che accomuna i
suoi tempi ai nostri: in
America, come in Italia,
la gente non capisce più i
politici, non riesce a com-
prendere i perché e le ra-
gioni delle loro azioni, di
quello che fanno» è il pa-

rere di Zimmermann.
Allora, Giovio invocava

una maggiore diffusione
della conoscenza, come
antidoto all’assolutismo
di molti sovrani e principi.
Un pensiero che l’accomu -
nava a papa Innocenzo
VIII - peraltro morto
quando lo studioso coma-

sco era ancora bambino –e
soprattutto a Giulio III,
che invece era suo con-
temporaneo: il pontefice
nacque nel 1487 e morì nel
1555, mentre Giovio vide i
natali nel 1483 e morì nel
1552.

«Per sua fortuna non vis-
se abbastanza da vedere i
pontefici successivi e so-
prattutto l’insorgere della
Inquisizione, che avrebbe
portato a un clima di asso-
luta intolleranza non solo
religiosa ma culturale in
genere», ha ammesso lo
studioso americano.

Un atteggiamento ra-
zionale potremmo quasi
definire illuminista, che
accomunava Paolo Giovio
con un altro grande pensa-
tore europeo, Erasmo da
Rotterdam, celebre per il
saggio Elogio della follia,
con cui era in contatto
grazie al fratello Benedet-
to che intratteneva con il
pensatore olandese un in-
tenso scambio epistolare.

Purtroppo oggi sia Pao-
lo Giovio che Erasmo sono
quasi dimenticati: se il se-
condo viene spesso identi-
ficato solo come nome di
un programma che con-
sente agli studenti univer-
sitari di fare esperienze in
facoltà di altri Paesi, il
primo è noto solo a eruditi
e addetti ai lavori.

Franco Cavalleri

La vita e le opere
Paolo Giovio (Como
1483-Firenze 1552), dopo gli
studi a Pavia e a Padova, iniziò
una lunga serie di viaggi in Italia
e in Europa, al seguito di
personaggi illustri. Ebbe contatti
e strinse amicizia con principi,
capitani, sovrani, pontefici
(soprattutto con Clemente VII
che lo nominò, nel 1528,
vescovo di Nocera dei Pagani).
Nel 1536 cominciò a costruire a
Como il palazzo destinato a
contenere il suo museo, al quale
concorsero personaggi di tutta
Europa con doni d’ogni sorta. La
sua maggiore opera sono gli
Historiarum sui temporis libri
(1550-52), dalla spedizione di
Carlo VIII al 1547, che secondo il
titolo dovrebbero essere 45: ma
i libri 5-10 e 14-24 non furono da
lui mai scritti. Altra opera celebre
sono gli Elogia veris clarorum
virorum imaginibus apposita
quae in Musaeo Ioviano Comi
spectantur
Il museo e la voce
A Giovio è intitolato il Museo
Archeologico di piazza Medaglie
d’Oro a Como. Nel “Dizionario
Biografico degli Italiani” della
Treccani, la voce dedicata a
Giovio è del professor Thomas
Price Zimmermann
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