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PREMESSA

La ricerca su Porcelio de’ Pandoni dopo la grande stagione erudita sette-ot-
tocentesca che ha avuto il merito di raccogliere dati e documenti fondamenta-
li alla biografia e all’attività di questo umanista1, si è riaccesa con vari sussul-
ti nel corso del Novecento2, per riprendere nell’ultimo trentennio con rinnova-
to vigore ad opera di studiosi quali, ad esempio, Rita Cappelletto3, Donatella 
Coppini4, Guido Cappelli5, Ulrich Pfisterer6, e della sottoscritta7. Eppure no-
nostante questa ripresa che ha rilanciato la riflessione critica sul Pandoni, sul-
la sua poliedrica produzione, solo uno sparuto manipolo di sue opere è stato 
sottratto a manoscritti e stampe antiche per essere restituito ad una piena fru-
izione culturale8.

In questa attività ecdotica mirata a sottrarre l’opera pandoniana alla ocea-
nica Bibliotheca latens, che accoglie opere inedite relegandole nell’oblio o 
incarcerandole in stampe di difficile reperimento, si inserisce – con una forte 
connotazione innovativa sul versante euristico e metodologico – questo pre-
gevole volume dovuto alle cure di Nicoletta Rozza (che si è già segnalata 
come produttiva studiosa del Pandoni)9 e di Andrew Burnett. Esso, infatti, si 
rivela da subito un prezioso contributo alla riscoperta di Porcelio de’ Pandoni, 
che, a torto considerato di margine, si sta rivelando invece un esponente illu-
stre della cultura d’avanguardia, pronto ad assorbire interessi, tendenze, pro-
spettive di scuole legate agli ambienti e alle corti da lui raggiunte e frequenta-

1 Mi limito a citare qui di seguito i contributi più significativi: Voss 1627, III 1; Zeno 1752, p. 15; 
Tiraboschi 1790, pp. 397-401. A questi contributi critici si possono aggiungere edizioni pregevoli di testi: 
quali, ad esempio: Pandonius Porcelius, Commentaria 1731; Pandonius Porcelius, Commentaria 1751; 
Pandonius Porcelius, Carmina 1720, VII, pp. 497-519.

2 Anche in questo caso cito i contributi più significativi: Frittelli 1900; Laurenza 1906; Bertalot 1912; 
Bertalot 1912; Cessi 1915; Marletta 1940; Picotti 1955; Castiglioni 1956; Carnevali 1995.

3 Cappelletto 1997.
4 Coppini 1985.
5 Cappelli 1997, Cappelli 2014.
6 Pfisterer 2002.
7 Iacono 2011; Iacono 2016; Iacono 2017 (b); Iacono 2020 (c).
8 In particolare, ritengo significativa l’edizione di uno speculum principis in versi curata da Cappelli 

2004 e l’edizione del De proelio apud Troiam e di altri testi poetici connessi a tale poema Iacono 2017 
(a), pp. 157-243.

9 Rozza 2017; Rozza 2020 (a) e (b).
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te; ma offre altresì un inatteso contributo alla storia dell’antiquaria e della 
numismatica, e più in generale alla storia della cultura umanistica.

La novità dell’opuscolo De sestertio et talento di Porcelio de’ Pandoni, di 
cui nel volume per la prima volta si fornisce un’edizione critica (per le cure di 
Nicoletta Rozza) e un commento che ne illumina gli snodi cruciali e tecnici 
(per le cure di Andrew Burnett), è documentata da molteplici elementi: anzi-
tutto il fatto che – come appare allo stato attuale della ricerca – esso fu un 
precoce trattato di numismatica, il primo noto, un trattato (la cui gestazione 
presenta molti lati in ombra) che dovette vedere la luce nella corte sforzesca, 
dove l’umanista approdò intorno al 1456. Nell’epistola prefatoria (di proble-
matica datazione) le dichiarazioni del Pandoni indicano nel potente segretario 
del duca di Milano, Cicco Simonetta, il committente dell’opuscolo. In realtà, 
come ipotizza Andrew Burnett nella sua dotta Introduzione, è molto probabile 
che la lettera di dedica contenga dichiarazioni solo parzialmente veritiere e 
che il trattato, scritto a Roma (città nella quale il Pandoni si era formato e nel 
cui milieu culturale era perfettamente calato con stretti legami con la famiglia 
Colonna, ed in particolare con il Cardinale Prospero Colonna, noto mecenate 
con spiccati interessi nel campo dell’antiquaria), sia stato oggetto di un’ope-
razione di riutilizzo, prassi tipica peraltro del Pandoni, attraverso una dedica 
che attribuiva al contesto milanese gli interessi, le curiosità, le sensibilità an-
tiquarie e numismatiche che avevano alimentato la scrittura di quel breve trat-
tato che nel frontespizio della postuma editio princeps sarebbe stato definito 
Opusculum aureum. E d’altra parte, a Milano il Pandoni compose anche un 
altro trattatello, De re fuxoria, dedicato al noto architetto Antonio Filarete, 
scritto – cosa davvero singolare – in volgare, probabilmente proprio in omag-
gio alla formazione del destinatario, che a partire dal 1460 andava componen-
do in volgare sotto forma di dialogo un Trattato di Architectura per Francesco 
Sforza. I due opuscoli gettano senz’altro luce su aspetti finora inediti della 
vasta e varia cultura dell’umanista, che conosciamo sicuramente meglio come 
poeta e storico: ad essi vanno poi affiancati una serie di trattatelli (ad esempio, 
De ortographia, De praestantia linguae Latinae) che costituiscono invece la 
documentazione di un altro versante della fisionomia di questo umanista, che 
fu anche maestro a vario titolo, forse in una propria scuola, ma certamente 
nello Studium di Napoli (1465-66) e poi in quello di Roma (a partire dal 1473), 
e che evidentemente produsse anche una letteratura sussidiaria all’insegna-
mento.

Non escluderei poi che gli interessi nel campo della numismatica (e 
dell’antiquaria) del Pandoni siano da mettere in relazione anche al suo sog-
giorno presso la corte aragonese di Napoli, dove Alfonso il Magnanimo, pro-
motore di una politica artistica e culturale che coinvolgeva gli intellettuali 
attivi alla sua corte, si segnalava anche per personali interessi nutriti da sensi-
bilità artistica, gusto antiquario e vocazione al collezionismo. Gli studi critici 
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datano agli anni Ottanta del secolo XV il sorgere in Napoli di interessi anti-
quari saldamente ancorati a studi filologici e identificano i protagonisti di que-
sta svolta in Francesco Pucci, Jacopo Sannazaro e Fra’ Giocondo da Verona, 
ma è innegabile che la riscoperta dell’antico fu a Napoli già nel lungo regno 
alfonsino il segno tangibile della humanitas del sovrano aragonese e della sua 
dinastia10.

In questa prospettiva emerge allora un altro motivo di interesse e pregio 
dell’opuscolo pandoniano e di questo volume che intende segnalarlo all’atten-
zione degli studiosi: l’opuscolo è senz’altro calato dentro una storia di interes-
si classicistici ed antiquari che dipana un fil rouge tra centri che furono pro-
pulsori di una fioritura culturale fortemente connotata in questo senso e furo-
no anche tappe importanti della lunga, laboriosa ed avventurosa esistenza del 
Pandoni.

La letteratura critica sul Pandoni non ha mai finora dedicato attenzione 
alcuna a questa sezione della sua produzione: è mia convinta opinione che 
l’individuazione di questi testi a contenuto antiquario ed artistico costituisca 
un’importante acquisizione. Si tratta di testi preziosi sul versante documenta-
rio per la storia del Quattrocento italiano ed europeo, che permettono, sì, di 
ricostruire un rilevante filone di ricerca e di interessi di un umanista come 
Pandoni, considerato fino agli studi attuali una figura di margine, mettendone 
in luce la versatilità e il quadro eterogeneo della scrittura; ma chiariscono 
anche un aspetto squisitamente italiano dell’umanesimo quattrocentesco pro-
mosso dagli umanisti-antiquari attraverso l’eroica raccolta di testi, epigrafi, 
monumenti antichi, ed ispirata da una tendenza alla ricostruzione di una storia 
sempre più globale dell’antichità.

Questo volume rende l’aureum Opusculum del Pandoni leggibile in un’e-
dizione critica allestita da Nicoletta Rozza, scientificamente fondata su una 
accurata recensio codicum et editionum, corredata di una doppia traduzione 
italiana ed inglese (quest’ultima per le cure di Andrew Burnett), una scelta che 
assicurerà al trattato una piena fruizione presso la comunità scientifica. La 
rigorosa ricostruzione del contesto storico-culturale in cui fu composto il De 
sestertio et talento (sostanzialmente nello stesso tempo in cui Biondo Flavio 
andava elaborando una delle sue opere più significative sul versante dell’anti-
quaria, Roma Triumphans, inaugurando la stagione delle ricerche sulla mone-
tazione antica), dovuta alle grandi competenze di Andrew Burnett, permette 
poi con salde motivazioni di identificare proprio nel Pandoni the true εὑρετής 
of the subject, benché a Guillaume Budé vada il merito di aver affrontato lo 
studio della monetazione antica nel De asse (1515) con altre e più salde pro-
spettive e competenze.

Questo volume inaugura una linea di indagine innovativa sulle opere meno 

10 Barreto 2013.
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note del Pandoni, fondata sulla cooperazione delle diverse competenze dei 
suoi curatori, ed io spero che possa essere la base di partenza di un grande 
progetto editoriale finalizzato alla recensio integrale della tradizione mano-
scritta ed a stampa e all’edizione critica commentata degli Opera omnia di 
Porcelio de’ Pandoni, umanista che è stato definito – giustamente – controver-
so e polemico, ma che fu certamente anche un appassionato protagonista del-
la scena culturale di almeno ottant’anni del secolo XV.

antonietta iaCono

Università degli Studi di Napoli Federico II


