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I. 

Chi studi i documenti piranesi dal secolo XIII ai nostri 

giorni, coglie subito un aspetto caratteristico della storia di quella 

terra nell'ostinato persistere degli stessi casati attraverso i se

coli: indice sicuro di un acre sentimento della municipalità che 

tiene coerenti le famiglie paesane e ali' invadenza delle genti 

straniere oppone una compagine ben salda di vicendevoli pa

rentele. fra questi casati va collocato quello dei Goyna o Goineo , 

il cui nome rispunta frequente nelle carte di Pirano a testimoniare 

che essi ebbero parte attiva in molti fatti salienti della vita 

cittadina. 
Un Enrico apre la serie in un documento del 1238; 1) e 

sarà quel medesimo che nel 1245 riceveva in feudo da Vosalco 

conte di Momiano e podestà di Pirano, i redditi di Luzzano, 

Castignol, la valle di Sicciole, Paresago e Cellul a. 2
) Nel 1262 

Giovanni Goineo, forse perchè sospettato di macchinazioni contro 

la sua città, è gravemente punito dal comune, che lo fa arrestare, 

gli confisca le armi, le masserizie, gli vuota la cantina e appicca 

il fuoco a lla casa; ma egli riesce a riparare a Capodistria, la 

quale per fare atto ostile a Pirano lo protegge e gli conferisce 

autorità di risarcirsi dei danni sofferti col far rappresaglia contro 

i Piranesi. a) In prò della patria s ' adoprano invece Walter e suo 

figlio Garofolo: essi sono tra i firmatari di una carta che porta 

la data del 5 marzo 1270 ed è documento singolarissimo di una 

rigogliosa primavera di libertà municipali che preannuncia il 

prossimo maturare del libero comune, poichè in essa carta la 

comunità limita i diritti del Patriarca d'Aquileia e marchese 

d'Istria su Pirano: fra quattr' anni la città istriana codificherà 

le sue leggi e fra i sapientes o siano gli statutari chiamerà 

Walter Goineo. 4 ) Intorno al 1485 i Goineo sono anche a Trieste, 
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chè di quell'anno appunto è una patente con la quale Federico 

lll esenta Giovanni Goineo dalla giurisdizione di qualunque 
giudice civico in ricompensa de' suoi meriti. 5) Durante la guerra 

della Repubblica con Massimiliano, Francesco Goina è tra i 

quattro ambasciatori inviati pubblicamente a Venezia per chiedere 

al doge che alla comunità piranese sia ceduta la terra di Mo

miano in premio dei suoi fedeli servigi. 5) Per ben altri motivi è 

invitato a recarsi a Venezia nel 1514 Cristoforo Goineo: doveva 

cioè difendersi dall'accusa di omicidio proditorio consumato sulla 

persona di Adamantin de Preto; che se il reo cercasse di sot

trarsi alla causa, lo si bandiva da tutte le terre e navigli della 

Repubblica, con una taglia di 500 lire per chi lo consegnasse 

vivo e di 300 per chi lo uccidesse sui confini. 7) 

Giovanni Battista Goineo nacque circa il 1514 8) di un 

Francesco, 9) quello stesso forse che abbiamo incontrato amba

sciatore a Venezia. Ebbe i primi rudimenti del sapere dal suo 

concittadino Giovanni Antonio Petronio eh ' era bene addentro 
negli studi umanistici. Il Goineo lo ricordò poi con lode nella sua 

operetta De situ fstriae. 10) Assecondando lo spirito del tempo 

più che ai classici italiani, da lui tuttavia non trascurati, il nostro 

attese a coltivare le lettere latine e fors' anco già allora le 

greche. Nel 1529, quando il maestro piranese si trasferì a Trieste, 11} 

e gli succedette nel governo dei giovani piranesi quel Florio 

che Andrea Rapicio ricorda quale poeta, 12
) il Goineo doveva 

avere assolto il corso inferiore degli studi. Chè altrimenti non 

si potrebbe spiegare com' egli , memore sempre di tutti i suoi 

maestri, del Florio non abbia fatto parola. 

Il. 

Molto per tempo il Goineo si trasferì a Bologna, ove attese 

agli studi umanistici sotto la guida del celebre latinista e grecista 

Romolo Amaseo, dalla scuola del quale uscirono ottimi allievi 

d'ogni nazione: •tanquam ex equo .Troiano defluxerunt• dice il 
nostro con una immagine cara agli umanisti . Molti giovani animati 

da grande fervore di studi e legati da affetto filiale al loro 

maestro si stringevano allora intorno all ' Amaseo e il Goineo si 
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cattivò ben presto lamicizia dei migliori, eh ' egli ricorda tene

ramente nella sua Defensio onde discorreremo in breve: Priamo 

Palano, nobile di Treviso, che vantavasi discendere dai Sergi, 
antichi signori di Pola, '") era sui diciannove anni e si faceva 

notare per il grande acume e per la sete di sapere; per co

gnizione di molte lingue, vasta erudizione e buon intuito di critico 

era lodato il tedesco Arnoldo Arlenio che poi divenne libraio 

famoso; già allora il Goineo ricorreva a lui per libri e da lettere 

di Celio Calcagnini sappiamo che intorno al 1536 il Tedesco di 

libri forniva gran numero di letterati italiani; Cosimo de' Medici 

lo chiamerà poi a dirigere la stamperia da lui fondata in Firenze; '*) 

un terzo condiscepolo del Piranese meravigliava tutti con la 

precocità del suo ingegno, onde, poco più che ventenne, poetava 

disinvolto ed elegante sì in latino che in greco e trattava in 

abbondevole prosa umanistica le più ardue questioni: era costui 

Francesco Robortelli udinese , e poich' esso negli anni maturi 

occupa posto sì cospicuo tra gli umanisti, tanto quale maestro 
allo studio di Padova e a quello di Bologna, quanto come edi

tore ed illustratore della Poetica d' Aristotile e delle tragedie 

di Eschilo e come erudito polemista, giova riportare integro il 

giudizio che allora ne dava il Goineo: • Quibus praeconiis eum 

extollam, quando in illo adolescente tam miraculosa literarum 

graecarum peritia, tanta in omni carminum genere graecorum 

latinorumque facilitas, tanta in saluta oratione dicendi ubertas 

et copia, tam grave et acutum iudicium, tantum intelligendi et 

intellecta caeteris declarandi studium appareat, ut illum audeam 

cum quocunque conferre, qui aetate eum non solum aequet, sed 

superet etiam longo intervallo.> Ma la maggiore ammirazione, 

e meritatamente, il Ooineo tributa a un altro suo condiscepolo 

ed amico, Pier Angelio da Barga, al quale l'avvenire serbava 

un posto eminente fra tutti i poeti latini del Cinquecento. 

Da vari indizi m'è lecito congetturare che durante il suo 

soggiorno a Bologna il Goineo praticasse pure la casa del col

tissimo piacentino Bassiano Landi, dove convenivano tra altri 

I' Arlenio e Francesco Florido Sabino. 0.uest' ultimo, studente a 

Bologna fra il 1533 e il 1539, oltre queste amicizie ebbe in comune 

col Goineo molti aspetti del suo carattere, chè tutti e due erano 

giovani ardenti, aggressivi, innamorati della verità, simpatici. 15) 
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Acceso dal geniale consorzio di questi spiriti eletti e dagli 
amorevoli avviamenti dell' Amaseo, il Goineo si immerse lutto 

nel gran mare degli studi: conobbe quasi tutti i grandi scrittori 

dell'antichità con buona parie dei minori, e più profondamente 
investigò le opere di Cicerone, di Platone e di Galeno . Non 

poco gli giovò la familiarità dell' Arlenio che liberalmente gli 

prestava ogni sorta di libri. Alla vastità delle sue letture accenna 

anche Francesco Benellio in quest'epigramma: 

Ouod latia, hetrus ca, graeca ~c i s scribere lingua, .,. 

Si ve cupis pr.osam, carmina s ive cupis, 

H oc ego non mirar, iuven is doctis·sime, mirar 

O mn ia quod legeris iam monume nta patrum. 

Ma il Goineo ricercò pure le opere dei più insigni umanisti, 

soffermandosi con più curioso interesse a quelle scaturite dal 

cozzo di due opposte tendenze nella lotta prò e contro il Ci

ceronianismo. 

Sicchè quando ei si trovò a dover scendere in lizza contro 
Sebastiano Corrado, avversario del Ciceronianismo, egli ebbe 

pronte fra mano a rmi bene temprate e bene affilate: uno spirito 

vivace di polemista; una prosa elegante e corretta, ma insieme 

agile , varia, spesso arguta e frizzante, come quella che sul 

terso specchio del! ' imitazione ciceroniana fa guizzare i mobili 

riflessi della prosa de' più abili schermidori umanistici; una sicura 

padronanza dell a materia e su tutto un giovanile calore di con

vinzione e un sincero attaccamento al suo maestro e a' suoi 

condiscepoli colpiti dal Corrado. Il quale nella introduzione della 

sua In M. Tullio Cicerone Quaeslura, pubblicata nel 1537 quale 
prodromo di opera maggiore, 15

) viene a discorrere dell' Amaseo 

e della sua scuola : concede che la gran fama del primo e la 

venerazione che n' ha la dotta Bologna sono meritale , ma mette 

in dubbio i vantaggi della seconda per la grettezza dei suoi 

allievi non italiani: •de peregrinis loquor>. Costoro, illudendosi 

d'imitar con ciò Cicerone, vanno affannosamente e pedantesca

mente alla caccia delle sue parole, da ciechi bandendo ogni 

altro scrittore latino: •lmitari credunl esse, selecta quaedam 

verba sectari, nec ullum recipere, quod non sit a Cicerone saepius, 

minimum bis usurpatum; quasi latina non sint, quae sunt a caeteris 
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scripta"; e peggio ancora, allo studio della forma sacrificano del 

tutto quello della contenenza: • cum deligendis verbis totum tempus 

fera nt, nec dent operam, ut ve! piane explicent, quod scribunt, 

ve! prorsus intellegant, quod legunt. Facilius enim tibi dicent, 

quoties uno verbo sit usus Cicero, quam, quae idem scripsit , 

exponent.» 17) 

A queste accuse G. B. Goineo contrappone la sua passio
nata Defensio pro Ramuli Amasaei auditoribus. Egli dimenticò 

che il biasimo del Corrado toccava solo gli stranieri e genero

samente .assunse le difese di tutta la scuola. Anzi, se dobbia mo 
credere a lle sue parole, benchè non ancora ventitreenne egl i fu 

deputato a ciò dai suoi cinquanta colleghi , perchè ogni altro si 

sarebbe sentito umiliato di dover misurarsi col Corrado. 

Comincia il Goineo dal deplorare queste male arti degli 

umanisti, per le quali si lacerano a vicenda come fiere selvagge. 

Ora è la volta del Corrado che con linvilire i discepoli mira 

alla detrazione del maestro. Ma le sue sono calunnie, chè in 
pochi giorni di s ua dimora a Bologna non ha potuto conoscerli 

neanche di vis ta . 18) 

Guanto al consiglio che il Corrado dà ag li uditori dell' Amaseo, 
di applicarsi cioè allo studio delle cose anzichè a una super

stiziosa e vuota imitazione delle parole, il Goineo, come non 

riconosce a li' avversario autorità alcuna per ammaestrare sia 

pure l' ultimo s uo condiscepolo, cosi dichiara superfluo e pre

tens ioso il s uggerimento, poichè tutti erano persu as i già prima : 

•eloquentiam sine scientia esse verborum volubilitatem inanem, 

scientiam sine e loquentia mutae et infanti statuae similem prope 

v ideri.» Ma a nessuno sfuggirà quanto sia necessario di conoscere 
la accezione delle parole, chi voglia ·comunicare distintamente i 

propri pensieri. Certo essi attingono alla pura fonte ciceroniana 

anzi che ai torbidi rigagnoli degli altri latini; ma quando Cicerone 

non fornisce l'espress ione voluta, non isdegnano di ricorrere 

agli altri a utori: come dunque il loro Ciceronianis mo non è su

perstizioso, ma saggiamente temperato e pieghevole alle esigenze 

del pensiero, così d'altronde essi non accolgono un eclettismo 

atto solo a crear mostri e chimere stilistiche; ma poichè il gio

vane polemista s' avvede di rivangare una questione dibattuta 

e lumeggiata per ogni verso da più decenni, egli rimanda il 
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Corrado a quanto prò e contro ne discussero il Cortesi e il 

Poliziano, Erasmo, il Budeo e il Doleto, Pietro Bembo e Gian

francesco Pico, il Vives e il Nizolio. 

Dice poscia dell' Amaseo, ricordando con gran lode i suo! 

famosi discorsi tenuti alla presenza di Carlo V e del pontefice 

Clemente VII, le sue opere, la sua attività politica e pedagogica; 
e insiste nella dimostrazione che 1' eloquenza dell' Amaseo non 

somiglia punto a quella di alcuni minululi Ciceroniani, loquaci 

come anitrocco li o vecchi rimbambiniti , ma essa si identifica con 

l'intelligenza stessa delle cose; nè sa il Corrado che.]' Amaseo 

dalla cattedra profonde tesori di dottrina per illustrare non le 
parole, ma il pensiero di Cicerone. 

E qui la polemica sarebbe chiusa, sennonchè il Goineo, a 

persuadere anche meglio del suo torto il Corrado, vuole acco

darle un suo trattatello De rerum cognitione cum dicendi exer
citatione copulanda, eh ' egli aveva divisato da tempo e che ora 

cade proprio in acconcio. Nel tempo che Francesco della Mirandola 

dimorava a Bologna (1529?), il Piranese e molti altri giovani ne 

frequentavano la casa e pendevano dalle labbra di quell ' uomo 

meraviglioso, il quale narrava loro che da piccino veniva spesso 

condotto dal padre presso lo zio Giovanni Pico, eh' ei trovava 

sempre occupato negli studi e nelle geniali conversazioni. Così 

un giorno assistette al filosofico dibattito accesosi fra il Pico, 

Angelo Poliziano e Marsilio Ficino intorno alle relazioni che 

corrono fra il contenuto e la forma, fr a la scienza e leloquenza. 

Discussione eh' è ampiamente svolta in forma dialogica dal Goineo. 

I tre interlocùtori vi sostengono princìpi conformi a quelli 

disseminati nelle loro opere; il · Goineo li raccoglie in una e li 

contrappone in una logica successione. Dalla parte cospicua che 

lo scrittore dà nel dialogo al Poliziano, parrebbe eh' egli s'accosti 

alle idee di questo ; ma non se n' ha prova decisiva. 

Il dialogo sì nell ' incorniciatura che nei procedimenti è di 

sapore ciceroniano. 

III. 

L'animosa difesa del Goineo che ali' avversario non ri

sparmiava nè la severità dei rimbrotti nè l'asprezza del sarcasmo 
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e dava esempio d'una cavalleria veramente italiana in quel pa

trocinare la causa degli studenti stranieri ospiti a Bologna, levò 

grande rumore. L ' Amaseo, spirito malinconico e. nulla affatto 
battagliero, ne fu un po' sconcertato e pregò il suo pugnace 

discepolo di sopprimere lo scritto. Ma oramai era tardi e già i 

partigiani del Corrado bersagliavano il Piranese di satire e di 

lettere a nonime promettendogli un buon carico di legnate e fin 

anco minacciandogli la morte. M a non si turbò il Goineo, come 

era francheggiato dal consentimento de ' suoi colleghi . Il Bargeo 

gli indirizzò una saffica latina 20
) che movendo da lle lodi del suo 

ardimento e del suo alto ingegno, passa a descri vere il giubilo 

e la gratitudine dei difesi e lo sgomento degli avversari ed esorta 

lIstriano a pubblicare il suo lavoro: 

Debet hoc ergo tibi, docta debet 

Felsina, ac omnes iuvenum co hortes 

lmpigrae, quae nunc ve nerantur almae 

Pa ll adis artes, 

Nam vident hostem trep idare, ceu sub 

Cesp ite imbellem leporem, aut sub a lti s 

Rupibu s damas , can e pe rsequente in 

An tra, nemusque: ... . 

Ede iam foetum tenebras pe rosum, 

En v ides tracto ut pav idum mucrone, 

Et vene natis pharetra sagi ttis 

Te1 reat hostem? 

Cernite hunc omnes bene dimicantem, 

V indicem nobis Ooynaeus ill e , 

lll e Musarum pater, ac alumnus 

Edidit ore. 

Rumor hic ergo iuvenes senesque 

Excitat, pro quo, tibi poll icentur 

Nornen aeternum, maris und a donec 

Littu s habebit. 

E il Roborlelli in una lunga elegia greca - eh' è una delle 

sei composizioni sue in questa lingua a noi pervenute 21
) - im

magina che il Goineo, angustiato dalle avverse minacce vada a 

consultare Apollo e le Muse se possa pubblicare il suo volume: 

"A;m µk'1 l0:; c}ll~oo·J f~u·Ja7:;ç ~l~)~b·1, ·Ìj~à: 

Acd .M:Ua2; ~0:-;~;, J(Spcrl•J È'3 ·~ì,6e 9ÉFW'I. 
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"Voi sapete - egli dice loro - che i vostri alunni sono 

sempre perseguitati dai malevoli grammatici; ma questa volta 

Momo ha mandato in terra il peggiore di tutti, che ha avuto 

lardimento di mordere persino Romolo (Amaseo), figlio di Calliope: 

<l-'W:1.:;\:;·1, C·; e~ :6ui:;.x y~ì,s'.ç, 9cG a~-rJ·; i.z:.7'r;'1 

c'0·1 T.~r;s Kaì\ì,t6;:·r, È,;q;;l')(t)G"S, zY.ì,·n 

'E'J :·n Ikpt·n, C:Y.'i 0.ùY.t foGJ.'i ts~'.JY.~ 

TI:{·rica·1 M:Sn~ lt1.sp6~·r::x z:p6·1. 

Ma io in difesa del suo onore ho scritto questo libro: 

<PW[J.:JÌ,:·1 t~·1s{è~'.7cs, 'l.J:'. a:rrJ,; ~~~ÌJ:.< -:Y.S:.t 

TÌì'l ':t[J-'Ìì'ì càrcfl 7:5.c.x·1 f.GtùGY. ';p:i.9wv. 

Sennonchè ora le Furie mi eccitano contro molti avversari». 

Apollo allora lo incuora ed esorta a pubblicare il suo lavoro; 

egli frattanto colpirà gli invidiosi de' suoi dardi. Le Muse plau

dono e si rallegrano di quell'opera: 

X;.:[ps~ ;t.:i.l <I)c~(:b; Y.Y.'. rvfcG:;.xt 61.T.OO~ épt;.i:;~·j 

'E·1 T-Y.tcl·1 1:Qì.~Y.; 'é~::;:t?'J:11.i·1Y.; 

KY.l ~:; 9p6·1·r,[J.7. ì,6·p:;; ::: zùcù; c:(çh;·1 -:' Èp::t-r::t·r~·; 

Ih:~~:x; E.z:~-'.'1, z.ì.c::p'Ìì'1 7:Y.·1-:-.x -;::xp ·~ìx1J-r1 ·1. 

Non minori eccitamenti il Goineo s'ebbe dal Polano e dallo 

Arlenio: al primo egli indirizzò la lettera che fa da prefazione 

alla Defensio, al secondo dedicò l'operetta medesima: generoso 

pensiero questo di farla comparire tra il pubblico sotto gli auspici 

di un tedesco, di un «peregrinus». 

Il Corrado poi si meravigliò d'aver sollevato sì grande 

vespaio col suo giudizio e quantunque non potesse esimersi dal 

riconoscere la grande erudizione del Goineo, si considerò da lui 

calunniato. E per vero il Piranese, trascinato dal!' ardore della 

polemica, esagerò la portata delle accuse del Corrado e pare 

che qualche anno appresso s'accorgesse egli stesso d'essere 

stato eccessivo. Fu a questa sua onestà eh' egli dovè la ricon

ciliazione con lavversario, il quale l'ebbe poi . fra gli amici. 22 ) 
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Ai più curiosi indagatori della passata cultura istriana 

importerà anche apprendere che il Consiglio di Capodistria, per 

la favore vole impressione riportata dall ' opera del Corrado, invitò 

questo a dirigere la scuola umanistica capodistriana. Ma il 

Corrado, per quanto l'onorifico invito lo lusingasse, non accettò 

lofferta per non discostarsi dai maggiori centri di studi. 23) 

IV. 

Ali' influenza del!' Amaseo deve ricondurs i un'altra operetta 

del Goineo, il Paradoxum quod latino potius quam vulgari 
sermone scribendum sit, nel quale veniva a dibattere una qui

stione che lucid amente presentita e pregiudicata da Dante, fu 
generata dal Petrarca col noto giudizio eh; ei di ede delle sue 

opere volgari. Col rinascere degli studi classici e 1' aspro inveire 

degli umanisti contro il vo lgare, la causa del la tino poteva 

considerarsi vinta; quando Leon Battista Alberti puntell ava con 

lautorità del suo ingegno universale il combattuto volgare, ri

conoscendogli diritti uguali al latino. M a per trovare chi lo ponga 

a l di sopra del latino, dovremo discendere alle Prose della vulgar 
lingua del Bembo (1525). Ognuno penserebbe che allora gli 

umanisti non dovessero nutrire più alcuna fiducia di frenare con 

la lingua del Lazio la superba fiumana della lettera tura italiana; 

molti di ess i invece , o rettoricamente insinceri, o ciecamente 

illusi, le opponeva no gli argini delle loro affermazioni teoriche 

intese a dimostra re la maggiore nobiltà e utilità del la tino. La 

fiumana non s'arrestò perchè pochi intra nsigenti negavano o non 

vedevano la forza irresis tibile della corrente . Il massimo assertore 

della superiorità del latino fu allora Romolo Amaseo con le due 

orazioni De linguae latinae usu retinendo pronunciate solenne

mente quattro anni dopo le Prose del Bembo al cospetto di 

Carlo V e di Clemente VII; e su queste due orazioni s ' impernia 

d ' ora in poi la polemica. Perchè ognun veda in quale misura il 
Goineo si rifaccia ad esse, gioverà riferirne il contenuto: 

•li volgare - ragiona I' Amaseo - è la corruzione del 

latino; questo non è, come taluni obiettano, superfluo, poichè 

con esso possiamo conseguire una maggior comodità dei Romani 

stessi, i quali possedevano una sola lingua, mentre noi potremmo 
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possederne · due, una per i dotti, laltra per gli incolti. Anzi, le 

due lingue si risolvono in una sola: questa è la corruzione di 
quella, la latina è lingua nostra quanto la volgare, ed è da pre• 

ferirsi in grazia della sua maggior perfezione e della maggiore 

utilità, sì per lantica sapienza pratica di cui è depositaria, si 

per la sua diffusione in tutto il mondo civile, mentre la volgare 

è ristretta entro i confini d'Italia, dove non è nemmeno sempre 
la medesima.» 24) 

Per questa via segnata dall' Amaseo si misero dal più al 

meno tutti i latinisti; così uno dei discepoli su ricordati, il Bargeo, 

che «arringò pubblicamente nello Studio di Pisa contra la lingua 

volgare asprissimamente e con molta eloquenza »; 2·5) così quel 

Francesco Florido che conoscemmo a Bologna, in una Apologia 
contro i calunniatori della lingua latina, e Celio Calcagnini fer

rarese in un suo trattato dell'Imitazione, e Bartolomeo Riccio 

nel secondo dei libri eh' egli scrisse su quest'istesso argomento. 26) 

Nella schiera di costoro venne a porsi il Goineo . Nel citato 
suo Paradosso comincia dal deplorare che in Italia si trascuri 

il latino eh' è in tanto onore oltralpe ed è di tanto superiore 

all'italiano: quello è puro, schietto, elegante; questo impuro, 

corrotto, barbaro , perchè - insegnano gli storici e gli umanisti 

più recenti - il volgare è un miscuglio di latino, di provenzale 

e di molte lingue barbariche. Ora per sentenza d'Aristotele da 

elementi disparati non può riuscire un' unità perfetta. A chi 

opponga che come i Greci e i Latini scrivevano nella loro lingua 

così noi dobbiamo scrivere nella nostra, il Goineo risponde che 

quelle erano lingue perfette e copiose, mentre detr' italiano si 

deve affermare tutto lopposto; più : ricordisi che molti antichi, 

quali Guintiliano, Lucano, Seneca, Giovenale e più tardi Agostino, 

Apuleio, Cipriano e Gerolamo rinunciarono ai loro dialetti per 

scrivere in latino; e in età più recente il Gaza, il Musuro, il 
Moscopulo e il Lascaris analogamente rivestirono le loro opere 

del greco antico piuttosto che del greco imbarbarito· del loro 

tempo. Ristretti sono i confini entro i quali si parla e si com

prende l'italiano, larghissimi quelli del' latino; nè alcuno opponga 

che il Petrarca e il Boccaccio si leggono fino in lspagna e in 

Francia: chi se ne occupa? Non già i più insigni eruditi, ma 

«auìid quidam molliculi et delicatuli , qui omni luxus et deliti"arum 
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genere liquescu~t et fluunt. • Le opere di qualche gravità inoltre 

non s' hanno a scrivere nella lingua del volgo, perchè i profani 

non devono accostarsi ad esse. Nè anche è legittima I' affer

mazione che litaliano sia più armonioso del latino: tutto al 

contrario! Ancora: chi scrive tende al vantaggio di chi legge; 

ma questo sarà tanto più diffuso, quanto più numerosi saranno 

i lettori; scrivasi pertanto in latino, eh' è inteso da tutto il mondo 

e non si consenta che gli stranieri, quali un Giovanni Sturm, 

contendano il vanto dell' eloquenza latina agli Italiani. Vada 

l'esortazione specialmente ai giovani, da i quali lItalia può sperare 

ancora molto ; e tra essi siano nominati in primo luogo Priamo 

Sergio (Polano) trivigiano, Antonio Fiordibello modenese, Fran

cesco Robortelli, Francesco Florido, Bassiano Lando, Paolo 

Manuzio, Paolo Orsato e Leandro Zarotti da Capodistria.27) 

li trattatello del nostro non passò inosservato. Nell'Ercolano 
il conte Cesare rimprovera a Benedetto Varchi eh' egli pur 

essendo •de' maggioringhi dell'Accademia Infiammata di Padova•, 

soffrisse che messer Giambattista Goineo in quel suo paradosso 

latino conciasse sì male la lingua italiana •e dicesse che ella 

non era lingua, se non da certi cortigianuzzi effeminati e tutti 

cascanti di vezzi.• E il Varchi a difendersi: • A pena era io de ' 

minoringhi ; poi cotesto non fu a mio tempo; oltra che quel 
paradosso fu composto da lui in villa; per ischifare, come clic' egli 

medesimo, il caldo; non recitato nell'Accademia: e anco non 

si debbe vietare nessuno , nè impedirlo che egli non componga 

o per esercitarsi, o per pubblicare il parer suo; è ben vero che 

coloro, i quali compongono, più che per altro, per fuggir mattana, 
in vece d'onore e loda, ne riportano le più volte dalle più genti 

vergogna e biasimo. E il torre a lodare o biasimare alcuna cosa 

non è mica una buccia di porro, nè impresa, come disse Dante, 

da pigliare a gabbo; ma egli non le fece quel male nè che voi 

credete, nè che egli avrebbe potuto farle, volendo scrivere ora

toriamente. Ma molto più largo campo avrebbe avuto egli, 

e avrà sempre e molto più commendabile, chiunque torrà a 

lodarla. • 26) 

V. 

Gettate solide basi alla sua cultura letteraria in Bologna, 

Giambattista Goineo si trasferì a Padova per dedicarsi agli 
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studi della medicina. Ebbe a maestri Marco Antonio lanua e 

Francesco frigimelica padovano, ai quali volle testimoniare più 

tardi la sua gratitudine dedicando loro il dialogo Quod philosophi 
ecc. di cui diremo più avanti . Nel giugno del 1543 si laureò in 

arti e medicina. 29) 

Credo di non discostarmi dalla verità se suppongo che a 

quel modo nel campo delle lettere egli fu sensibile agli avvia

menti dell' Amaseo, così le sue op ere mediche nascessero per 

impulsi e direttive del Frigimelica; chè di fatto troppo è con

forme il soggetto della Pathologia parva, in qua methodus 
Oaleni practica explicalur, opera del maestro, e quello del Medici 
enchiridion ad quotidianam medendi exercitationem ex Galeno 
excerph!.m, opera del discepolo, perchè se ne possa escludere 

un nesso qualunque. Il manu aletto del Goineo nella prima parte 

dà le norme generali per la dia gnosi delle malattie, nella s econda 

discorre dei tre mezzi di cura: cavar sangue, medicine e dieta. 

Del primo mezzo il medico umanista piranese è convinto fautore, 

sì eh' egli pone i suoi colleghi di opinione contraria, gli alp.o<p~~o < , 

più presto fra i carnefici che tra i medici: "dignum mehercule 

genus hominum, quod inter carnifices potius quam inter medicos 

censeatur; • riconosce però quanto uno debba andar cauto nel

!' applicarlo. 

Il Goineo è nemico dell ' empi rismo; della missione del 

medico ha un alto, nobilissimo concetto : lo vuole onestissimo, 

scrupoloso, discreto, disinteressato, colto nelle scienze del trivio 

e del quadrivio, studiosissimo di Galeno e di Ippocrate: chè il 

medico avido solo di lucro è la rovina della gente e merita di 

essere messo in croce. Dell'alta stima in che aveva la sua arte 

è prova anche nell'accennata operella Dialogus, quod philosophi 
et medici dogmatici iurisconsultos dignitate praecedant. O.uestione 

oziosa per noi, ma gli umanisti combattevano sì fatti duelli con 

incredibile calore. Gli interlocutori di questo dialogo sono il 

bolognese Lodovico Boccadiferro, professore di filosofia nella 

sua città natale, tenuto in conto del primo filosofo de' suoi tempi; 

Benedetto Vettori faentino , medico celebre sì per le sue opere 

che per la sua perizia medica e Girolamo Prividelli reggiano, 

giureconsulto de' più famosi: insegnanti luno e laltro allo 

studio bolognese. "0
) Immagina il nostro che essi conversando in 
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S. Petronio di vari argomenti si fermino alla sopra detta quistione; 
Ciascuno naturalmente difende leccellenza de' suoi studi: il 

Boccadiferro sostenendo che. la filosofia è più nobile della giu

risprudenza che ne è appena una piccola parte ed ha per oggetto 

luomo, meno nobile di altri oggetti della filosofia, quali Dio, il 

cielo, gli astri e via dicendo. Il Prividelli, poichè s'accorge di 

essere soccombente, s'aggrappa ali ' ironia e ali' autorità di Cicerone 

il quale dichiarò che le leggi delle XII tavole superano in valore 

tutte le biblioteche dei filosofi; ma il Boccadiferro non riconosce 

autorità alcuna al di sopra della ragione umana. A questo punto 

interviene il Vettori per difendere i medici contro i sacrasmi 

del Prividelli che li chiama ora mendicos ed ora merdicos. La 

loro nobiltà gli par dimostrabile con ragioni estrinseche ed in

trinsiche: fra queste è dato il primo posto al fatto che i medici 

fanno bene al corpo e allo spirito insieme, i giureconsulti allo 

spirito sol amente; tra quelle ben curiosamente sono addotte le 

lodi che della medicina fecero Gesù ed Omero; più ancora: Gesù 

ed Apollo non isdegnarono d'essere medici, mentre .. .. un dio 

giureconsulto non s'è mai avuto! O che forse in quello stesso 
tempo Giacomo Wimpheling non avvalorava. con ben maggiore 
serietà la sua asserzione della preminenza del clero secolare 

con un elenco di tutti i santi che non avevano appartenuto a 

verun ordine religioso, fra i quali erano messi in prima linea 
Mosè e Cristo? ai) L'umanesimo aveva fatto rinverdire anche 

la sofistica. 

VI. 

Altrettanto oziosa la tesi Quod nobiliora sint /iterarum 
studia rei militaris peritia. Gli argomenti messi innanzi a riprova 

di essa possono riassumersi brevemente così: gli studi letterari 

sono più nobili del!' arte militare perchè quelli sono guidati dal

!' ingegno, questa dalla sorte; le lettere sono una funzione dello 

spirito, la milizia del corpo; le attività intese al diletto e al 

vantaggio del prossimo sono più nobili di quelle intese alla sua 

infelicità; i fatti d' arme hanno fama dalle lettere, queste da se 

medesime; la guerra è una pratica, le lettere una scienza; la 
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guerra è contraria . alla natura che opera sempre per la conser
vazione del!' uo~o· . il ~aradosso si chiude con un' invettiva contro 
gli uomini d' arme che ·. ·riflettono la natura delle belve feroci . 

VII. 

L'Accademia padovana degli Infiammati accolse tra i suoi 

membri il Goineo che nella sua nuova residenza, pur mantenendo 
le antiche, contrasse novelle amic izie e annodò altre relazioni 

letterarie. Con Paolo Manuzio ebbe carteggio e qualche sua 
lettera è a stampa; 32) conobbe l'editore delle epistole del Sadoleto, 

Antonio Fiordibello, che visse a Padova appunto fra il 1538 e 

il 1541; da Paolo Orsato, patrizio padovano, ebbe ogni sorta di 

dimostrazioni affettuose'") che il Piranese ricordò con animo 

grato alla morte del suo amico. Inviò allora da Venezia al suo 
Arnoldo Arlenio un'Ecloga piscatoria in nobilissimi viri M. 
Ursati, Patritii patavini obitum. Il pescatore Filone, va poe

tando il Goineo, mentre stende al sole le reti, sente gracchiar~ 
un corvo da un cespuglio vicino: è il tristo presagio della morte 

del Padovano: 

acerbum 

Fama tu lit velox Ursati nuncia fatum : 

Divini Ursati, quo non praestant ior a lter 

Civis in antiqua Patavi consederat urbe. 

Il pescatore, sotto il quale naturalmente si nasconde il 

Goineo, si dà a piangere sulla spiaggia: 

O decus, o patriae lumen, nunc max ima di vum 

Gloria, nos miseram sine te traduce re vitam 

Posse putas igitur? nos inquam M arce carentes 

Virtute et morum probitate et lumine tanto? 

Tutta la natura è mesta per quella morte . Giungono altri 

pescatori che inalzano un tumulo al defunto e intonano le sue 

lodi con un canto amebeo. 
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VIII. 

Tra la fine . del Guatlro e i primi anni del Cinquecento s 'era 

andata formando a Pirano una società non aliena dagli studi e 

dalle nuove idee ehe si agitavano in dotti conversari. ln questa 

atmosfera il · Goineo respirò a suo agio quando, finiti gli studi, 
fu eletto a medico della sua città natale. Vi divenne facilmente 

centro d'ogni attività letteraria e filosofica in grazia alla sua 

vasta cultura · e al suo inestinguibile amore del vero. Gli si 

strinsero intorno i concittadini Giovanni Antonio Apollonio, Marco 

Petronio~ Marco Antonio Venier, Ambrogio Febeo, Pietro e Nicolò 

Rosignol, suo fratello Nicolò Goineo, e forse quel maestro Pietro 
Grineo di cui dissi altra volta pubblicandone alcuni versi latini .M) 

Il Goineo loda in più occasioni I' Apollonio per la sua scienza 

medica; ne vanta lamicizia a tutta prova e gli dedica il suo 
manualetto medico, al quale I' Apollonio a sua volta premette 

il seguente epigramma laudativo, eh' è per noi buon indizio della 

sua cultura: 

Si veterum inspiçias, lector, si . scripta novorum, 

Quaeq ue docent Diti subtrahere arte animas, 

Forte s ub oscura nosces haec trad ita nube, 

Clara Goynae i dum monumen ta leges. 

Sic etenim docuit qua sit ratione medendum, 

Ut nulhim invenias huic (rnihi crede) parem. 

Omnigenos ergo cupiens depeilere morbos, 

Hunc eme: et in gremio nocte diesque fove. 

li Petronio si dedicava allo studio dei libri sacri che lo 

portò ad una accusa di eresia; nel Venier il nostro vanta I' acu

tezza dell'ingegno e leloquenza; il F e beo, maestro a più riprese 

sì a Capodistria che a Tries te, lasciò un trattatello De virlute 

aquirenda ac eius fructu (1505), nel quale si risente r influenza 

dell'opera pedagogica di P. P. Vergerio il Vecchio; 3
") Nicolò 

Rosignol, al quale il Goineo indirizzò il suo paradosso sulla 

lingua latina, era zelante studioso di Platone e degli autori sacri; 

Nicolò Goineo messosi con meno ingegno sulle orme del fratello, 

riuscì fiero seguace delle idee luterane e finì anche lui con 

lessere accusato al Santo Uffizio. 
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IX. 

Perocchè aleggiava allora in tutta l'Istria lo spirito dei 

tempi nuovi: le idee agitatè da Martin Lutero penetravano fra 

noi con impeto trionfale e çonquistavano non pure le capaci città 

marinare, ma anche le rozze borgate sperdute tra i monti, non 

pure gli intellettuali, ma - caso unico in tutta lItalia 36) - i 

più bassi strati della popolazione. I Piranesi furono tra i più 

caldi fautori della Riforma: •uscita da Trieste - scriveva . nel 

1534 Pier Paolo Vergerio non ancora eretico - questa peste è. 

attaccata molto bene a un castello nominato Piran, dove pub

blicamente alcuni ribaldi andavano contaminando gli animi delle 

semplici persone;• e proseguiva nella sua lettera al Carnesecchi : 

•Monsignor, io conosco la natura del paese, perchè ivi è la mia 

patria. Se tra quelle singolarità d ' intelletti penetra la setta 

luteristica, Vostra Signoria vedrà presto (sed Deus omen avertat} 

tutte le circumvicine provincie e regioni infette e corrotte. Io so 

bene che alcuni di quei scellerati di Pirano sono stati chiamati 

a Venezia per questa causa, ma so eziandio che più severità 

vi si dovria usare che non si usa.• 81) Fra questi «scellerati• 

erano in prima linea il Petronio e il Venier nominati; ma i Lu

terani crebbero d'assai , qua ndo il Vergerio stesso, passato nel 

loro campo, iniziò una attiva propaganda nella sua casa posta 

sul monte Zuccole a circa sei miglia da Pirano, dove molti 

Piranesi , fra i quali Giambattista Goineo, si radunavano ad udirne 

gl' insegnamenti e a discutere.38) In breve gli eretici passarono 

i trenta: il Santo Uffizio corse ai ripari e dall ' inchiesta avviata 

emerse che uno dei più forti propagandisti era il nostro medico 

umanisb. II quale discuteva sulla pubblica piazza in mezzo a 

crocchi di popolani, o in segreto nel circolo dei soliti amici o 

nei conventi; e nel calore della discussione - stando a lle 

accuse - si lasciava facilmente andare a parole grosse contro 

preti e frati. Il 9 gennaio 1550 egli fu invitato a comparire entro 

dieci giorni dinanzi alla Inquis iz ione nella cappella di S. Todaro 

a Venezia per iscolparsi delle «heresie per lui tenute, ditte et 

publicate •, se non voleva essere condannato in contumacia. 39
) 

Ma era destinato che laccusato non dovesse presentarsi entro 
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il termine prescritto; chè il podestà di Pirano attestava agli 

lnquisitori essere molto · pericoloso che il medico abbandonasse 

la sua città, dove molti infermi avevano bisogno delle sue cure 

illuminate. E quantunque il medico stesso pocci stante insistesse 

per avere una licenza di pochi giorni, il podestà gliela rifiutò 
sì per riguardo ai molti ammalati, sì per suo particolare interesse: 

chè avendo la moglie prossima a divenir madre, non poteva 

rinunciare ali' assistenza preziosa del Goineo. Levato anche questo 
impedimento, ecco che il padre di Giambattista si riduce in fin 

di vita e laffettuoso figliuolo ottiene lintercessione del vescovo 

di Capodistria perchè il processo si differisca ancora. Così si 

giunge al 6 maggio e Giambattista Goineo si presenta ai «De

putati sopra Heresie •, che volendo usargli riguardo, in luogo del 

carcere gli assegnano fino alla sentenza la casa di suo fratello 

dottor Nicolò, con lobbligo di mai uscirne. Nel frattempo il 
Podestà piranese comunicava agli Inquisitori che il Goineo «per 

le bone anci optime sue qualificationi• era stato ricondotto medico 

con onorevolissima ballottazione a ccompagnata dai voti di tutta 

città che il medico fosse prosciolto d ' ogni accusa. 

La prima ud ienza fu tenuta il 28 maggio 1550. Ali' accusato 
si imputava d'avere sostenuto: I che Cristo aveva promesso la 

chiave a Pietro e non gliela aveva data, Il che sacerdoti e se

colari dovevansi comunicare sotto ambidue le specie, Ili che 

anche un laico poteva somministrare il Sacramento della co

munione, IV che non esiste il purgatorio, V che i sacerdoti in 
peccato mortale non possono assolvere, VI che le sole opere 

non sono nè necessarie nè meritorie, VII che non c'è libero 

arbitrio, VIII che il voto di castità non è possibile osservarlo, 

IX che i Santi non sono nè nel paradiso nè nell 'inferno, X che 

la Chiesa errò nella scelta dei cibi come in molte altre cose; 

potersi perciò mangiare carne nei giorni proibiti. E a mangiarla 

il Goineo avrebbe indotto anche altri. 

Il Piranese dichiarò che la prima, la settima e la nona 

imputazione erano scaturite da malintesi, sia eh' egli nelle dispute 

avesse affermato proprio tutto lopposto, sia che semplicemente 

avesse addotto , senza abbracciarle, le opinioni di Agostino, 

Lattanzio, Ireneo; ammise la verità di fotte le altre imputazioni, 

ma dichiarò di non èonsiderarle una colpa: anzi con mirabile 
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coraggio difese le sue tesi avvalorandole dell' auterità dei Vangeli, 

di Agostino e di più recenti tra.ttatisti punto eretici; se poi 

mangiò carne nei giorni proibiti e consigliò altrui a mangiarla, 

non volle dare scand alo e offendere i decreti cl.ella Santa Chiesa, 
ma ubbidì liberamente ai decreti della scienza medica. 

Alla seconda udienza il Goineo non comparve, ma per 

mezzo del frate] suo Nicolò inviò ai Padri lnquisitori ima lettera 

che serve a completare mirabilmente la figura di quest'uomo 

innamorato della verità, inflessibil.e nei suoi principi, pronto a 

sacrificare tutto se stesso, piuttosto che mentire innanzi alla 

terribile maestà della Sacra Inquisizione. Non negherà egli dunque 

d'essersi intrattenuto più volte a discutere delle sacre, scritture 

- • come che per me negar non si possa nè debbia• - ma 
neanche può soffrire di essere condannato sulle deposizioni di 
uomini nemici o imbecilli che non vollero o non seppero intendere: 

«Laonde se per sventura mia vi si sono trovati a tali dispu

tationi et ragionamenti huomini idioti et materiali eh' a guisa di 

pecore si cacciano sempre innanzi ad udire dove meno dovrebbono, 

et hanno, come anco sono fatti, alla rovescia intese et inter

pretate le mie parole, dovrò adunque io patire della petulantia 

et grossezza loro la pena sanza eh' io potrei provare con verissimi 

tesiimonii , gran numero di quegli essermi nemici capitali et mas

simamente sacerdoti per haver talhora rimproverate loro la 

ignoranza et s canda losa vita?• Egli non invoca dagli Inquisitori 
che un po ' di clemenza - quella clemenza che Dio non nega 

mai - e s'impegna di rinunciare per sempre al gusto delle 

dispute teolog iche, • labirinti • pericolosi, nè utili, nè onorevoli. 

Il Goineo pertanto non nega nè rinnega le sue convinzioni: 

promette solo di tenerle per sè e invoca clemenza. Ma poi, 
pensando forse che la clemenza non era virtù di quei fanatici 

e non volendo nè fare la fine del suo conterraneo Baldo Lupetino 

a cui fu tomba il placido specchio della laguna, nè cantar la 

palinodia per le vie di Pirano con atti d'estrema umiltà, sotto 

gli occhi di tutta la popolazione: morte fisica la prima, morte 

civile la seconda, fuggì da Venezia e andò incontro all'oscuro 

esiglio, lasciando dietro a sè la patria, la famiglia, gli amici, gli agi. 

Il 15 giugno un banditore proclamò sulle scale pubbliche 

di S. Marco e di Rialto dovere il Goineo costituirsi entro otto 
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giorni, se voleva evitare una condanna in contumacia; il 5 luglio 

con altro bando ripetuto anche a Pirano proclama vasi Giambattista 

Goineo •heretico notorio" stante la sua contumacia e le sue 

ampie ed •ostinate » confessioni ; e come tale veniva bandito 

•perpetualmente di questa terra de Venezia, et de tutte terre et. 

luoghi dell'Illustrissimo Dominio Veneto, sì da parte de terra 

come da parte de mare, navilij armati et disarmati • con ciò che 

se rompesse il bando, fosse incarcerato e chi riuscisse ad ar

restarlo avesse lire 500 sui suoi beni a Pirano, • li quali a questo 

effetto restino hipotecati . • Se però egli si presentasse fra quindici 

giorni al conspetto dei giudici, gli sarebbe levato il bando e 

rifatto il processo. 

Ma il Goineo di ta nta bontà non credè opportuno di pro

fittare . 

X. 

Nella prefazione a lla sua operetta De situ lstriae il Goineo 

ci informa eh ' egli viaggiò lAustria, la Svizzera , la Germania 

e il Belgio. O.ua ndo compì queste peregrinazioni? Benchè l'operetta 

stessa appaia composta fra il 1540 e il 1548 per le giuste con

siderazioni del Fontanini ,4°) tuttavia io credo che i viaggi accennati 

siano posteriori alla fug a da Venezia, una conseguenza di essa. 
E a togliere ogni difficoltà di date , basta ammettere che la pre

fazione con la quale accompagna l'operetta ali' Accad emia dei 

giovani piranesi sia scritta dal!' esiglio. Spira di fatto in essa 

un innegabile s offio di nostalgia: dal confronto fatto coi paesi 

percorsi, la sua terra apparisce ali' esule la più bella di tutte; egli 
si spiega psicologicamente la cosa coi versi del!' esule Ovidio: 

N esc io qua nata le solum dulcedin e c uncto s 

Ducit et immeinore m non sinit esse sui, 

e con l esempio del ramingo Ulis se; sp era che la sua operetta, 

frutto dell'amor di patria, sia accolta con favore dai giovani , 

dei quali fu un tempo esortatore agli studi: • studiorum aliquando 

etiam adiutore ". 

L'operetta è di grande interesse, la più a mpia e la meglio 

vagliata criticamente di quante fino a llora s' erano scritte sull ' Istria. 
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Già Pier Paolo Vergerio il Vecchio (1370-1444) a ve va illustrato 

parte dell'Istria con !'opuscolo De situ justinopolis, eh' è forse un 

frammento di opera maggiore la quale doveva comprendere tutta 

l' !stria; 41 ) nel 1474 Flavio Biondo da Forlì dedicava alla nostra 

. regione un capitolo della s ua Italia illustrata, riassumendo in 

complesso le notizie degli antichi geografi; nel 1528 Pietro 

Coppo veneziano, il quale passò quasi tutta la sua vita ad Isola 

d'Istria, stampò un Portolano del/' Adriatico, nel quale natural

mente si discorre anche dell' lstria. Ma il Coppo diede anche 

più alla sua patria elettiva, pubblicando ·nel 1540 a Venezia 

l'operetta Del sito del/' Istria , scevra bensì di critica, ma esatta 

nella descrizione dei luoghi, interessante per le notizie sul!' ubi

cazione di antichità e fornita d'una carta geografica lodata dal 

Kandler per la sua precisione. '12} Nello stesso anno il padovano 

Palladio Fusco (Negri) dava alla luce in Roma due libri De situ 
orae lllyrici, alla compilazione dei quali molto giovò a questo 

antico commentatore di Catullo 43) ]'essere stato maestro a 

Capodistria. 
Tutte queste opere, eccettuata la prima, il Goineo mostra 

di conoscere, chè ora le cita a conforto delle sue asserzioni, 

ora le confuta in quello che contengono d'erroneo. Del valore 

dell'operetta non aggiungerò nulla a quanto già ne dissero lo

dandola il Fontanini e il Kandler; noterò solo che un'utile e 

feconda novità è il capitolo sugli ingegni dell'Istria, del quale 

ci siamo valsi qua e là nel nostro lavoro, e che una grande 

verità di cui deve tener conto chiunque si ponga a studiare la 

cultura istriana è contenuta nell'affermazione da cui esso capitolo 

prende le mosse: che gli Istriani cioè avrebbero potuto profittare 

molto più nelle lettere, se la povertà non avesse tarpato loro 

le ali: "ad literas vero a natura quasi facti videntur I stri, et 

nisi paupertas ipsa obstaret , maxima et excellentissima ex eadem 

quotidie prodirent ingenia.• Circa a quel tempo il Rapicio cantava 

nella sua Histria con notevole accordo: 

Felix ingenio haec regio, s i quae altera tota 

Ausonia est, sed enim paupertas invida, et ipsa 

Res angusta domi cupid is conatibus obstat, 

Et facit, ut juvenes studiorum culmina nunquam 

Perting_ant, mediis revocati e cursibus illi. "4) 
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E un secolo più tardi Monsignor Tommasini, l'autore del Petrarca 

redivivus, deplorava che «gl' Istriani non vanno fuori a studiare 

e non possono coltivare i loro talenti ed ingegni per la tenuità 

delle loro fortune.» 

Oggi queste cause persistono in gran parte: possa I' in

vocata Università italiana a Trieste rimuoverne del tutto i tristi 

effetti. 

Xl. 

li nome di Giambattista Goineo apparisce per J.' ultima 

volta nella relazione sui sospetti di eresia a Pirano fatta da 

Apollonio Apollonio al Santo Uffizio nel 1579. In essa è tutta 

una serie di accuse spaventose contro Nicolò Goineo e fra le 

altre gli è fatto carico di persistere nelle idee eretiche incul

categli dal fratello e di tener presso di sè i libri eretici da questo 

ereditati «doppo la sua morte seguita in terra todescha ove vivete 

un pezzo bandito fra heretici».45
) Quello che in lutti questi anni 

il Goineo facesse in Germania ci è completamente ignoto; di 

altri suoi scritti non abbiamo traccia, benchè egli nel De situ 
fstriae si proponga di riparlare in altra occasione di Antonio 

Elio, il vescovo capodistriano, di Alvise Correr e di Ambrogio 

Lusco e benchè preannunci un suo scritto sui pesci del!' Adriatico: 

«de quibus (piscibus) etiam aliquando paucula annotata in manus 

hominum proferemus». 

Fermiamoci dunque a considerare gli scritti a noi pervenuti. 

Da lutti traluce lo studio costante della forma. Cresciuto alla 

scuola del!' Amaseo, il Piranese cercò d'accostarsi il più che 
per lui si potesse allo stile di Cicerone; innamorato senza riserve 

della lingua del Lazio, combattè per il suo trionfo una battaglia 

eh' è forse lultima nella storia della letteratura d'Italia e additò 

alla generazione novella, affinchè ne imitasse lesempio, Giovanni 

Sturm, il pedagogista germanico che nel campo del!' umanesimo 

raccolse l'eredità dei Ciceroniani d'Italia. Altre spiccate carat

teristiche del!' umanista sono nel Goineo: la suggestione classica 

che lo costringe a prendere la via attraverso a Galeno ed 

lppocrate per giungere alla pratica medica, attraverso agli storici 

e ai geografi antichi per formulare giudizi sulle nazioni moderne; 
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è in lui linclinazione ad indagare le verità cristiane e il conato 

di conciliare paganesimo e · religione che gli prepara la via ad 

abbracciare la Riforma; è in lui uno spirito di critico e una ar

denza di polemista, è una viva coscienza della romanità e un 

vigile amore di patria; onde nel De situ lstriae, se ad errori 

ingenui egli fa le sue obbiezioni con pacato animo di studioso, la 

sua indole battagliera si manifesta nel linguaggio che usa contro 

Francesco Irenico, Giacomo Wimpheling ed Erasmo da Rotterdam;. 

dei quali il primo, con metodi non estranei a certi storici poli

ticanti d'oggidì, nella sua Exegesis rerum germanicarum affer

mava ,che lIstria è una colonia germanica perchè trarrebbe il 
nome · dall' lstro, fiume germanico: e il Goineo giustamente gli 

dà del pazzo; il secondo, nel suo gretto e sprezzante patriottismo 

tedesco ' 6
), voleva gabellare per germanico S , Gerolamo: e il 

Goineo, che per opinione diffusa e durata fino a poco fa, riteneva 

che il gran padre della chiesa fosse nativo di Sdregna nell'Istria, 

volentieri avrebbe preso a scudisciate il Wimpheling, chè la sua 

gli sembrava "digna mehercule flagris dementia»; e di Erasmo, 

il quale sosteneva che il Santo fosse dalmata, disse eh' egli 

faceva come la volpe scodata, desideroso che tutti diventassero 

barbari perch' era barbaro lui; «ita ipse qui inter barbaros natus 

fuit, Dalmatam potius quam ltalum optabas esse Hieronymum». 



NOTE. 

1
) Not'izia inedita fa vo ritam i gen tilmente dall' amico Camilla de F ranceschi. 

2
) Mortea ni: Notizie storiche della città di Pirano, in Archeogr. Trie-

stino XI 195, no ta 20. 
3) Codice Diplom. Istriano, anno 1262; Morteani I. c. 201. 

') Codice Dipl. !str. 1270, 5 marzo; 1274, 8 lugli o. 
0) lvi, 1485, 30 marzo. 

G) Morteani l. c. 248 e in Pirano per Venezia , T rieste, Caprin 1906, p. 32. 
1

) Atti e Mem. Soc. Istr. IX 96. 
8) Sia detto qui una volta per tutte che le notiz ie non altramente do

cumentate io I' ho desunte dall e opere del Goine o, ch e sono : 

I. lo. Baptistae I Goynaei Pyrrhanensis I Defensio pro Romuli I 
Amasaei auditorihus l adversus Sebastiani I Corradi calumnias. [ 

Addita Disputatio de coniungenda sapienfia I cum e!oquentia, et enumeratio 

Audito I rum Romuli, qui ex priori et po I sferiori scho!a pro i dierunt. 

È un elega nte volumetto di s essantasei pagine non numerate ; gli otto 

quaderni segna ti con le lette re A -H. Sull'ultimo foglio si legge: Excudebafur 

opusculum I hoc, Bononiae, in officina Vin l centii Bonardi Parmensis, & 
lefar. An I tonii Carpen. Kal. S eptemhris I M.D.XXXVI!. 

II. Medici enchiri I dian ad quotidianam I medendc· exercitationem I 
ex Galeno excerptum loanne Baptista Goynaeo I Pyrrhanensi, Academico 

infiammato, au I thore. A d loannem Antom"um A pol [ lonium conciuem suum [ 

Eiusdem de sifu l slriae ad Pyrrhanensium ado!escen I lum Academian !lber 

unus. I Euisdem Dialogus, quod philosophi et Medici I dogmatlci iun"con

sultos dignitate praecedant. Ad I M. Antonfom /anuam et Franciscum 

Frizimelicam praecepfores. I Paradoxum etiam, quod latino pofuis quam 

uulgari sermone scribendum sit. Ad Nicolaum I Rossignolum conciuem 

suum. [ A liud Paradoxum quod nobiliora sint literarum studc·a rei militaris 

pen·tia. Ad Priamum P olanum . ! P ostremo Ecloga piscaforfo in nobilis

simi ui J ri Marci Ursati Patn·cij Patavini obitum. Ad I Arnoldum Arlenium 

Peraxy!um. 

È un piccolo volumetto in ottavo. Quaderni A - E. Non reca alcuna 

indicazione dell'editore o data. Il Vander Linden nell a s ua opera De scriptis 

medicis libri duo (Amsterdam, 1662), p. 324 lo dice stampato a Venez ia 

nel 1582. Se I' indicaz ione è esatta, o l edizione è postuma, o non è la prima. 

I due vol umi, rarissi mi , li ebbi a prestito dalla Biblioteca prov inciale 

dell' Istria e p resentemente figurano ne lla Mostra letteraria de lla Prima Espo

sizione Provi nc ia le Istriana di Capodistria. 
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Del De situ lsfriae fu curata u~a edizione a parte da mons ignor Giusto 

Fontanini (Lugduni Batavorum, sumptibus Petris Van der Aa, 1722), il quale 

vi premise una prefazione breve, succosa e quasi in tutto esatta, ma limitata 

a pochi fatti della vita del Ooineo. Prefaz ion e e testo furono poi riprodotte 

dall'Archeografo triestino, III 45 sgg. Lo Stancovich, Biografie degli uomini 

distinti del/' Istria, (Trieste, 1828w29) ne ricavò un capitoletto sul Goineo, 

eh' è 1a più miserabile cosa che si possa immaginare. 

!I) Costa: _Studenti foroiuliensi orientali, triestini ed istriani ali' univ. 

di Padova, i~ Archeogr. ' triest. XX 363. 
10

) «In humanioribus ... studiis mirum est quantum excellat... loannes 

Antonius Petronius praeceptpr meus, a quo tanquam a purissimo fonte, lite-

rarum latices hausi,» 

'1) cf. lIstria del Kandler I 93. e La Provincia dal/' Istria XXIII (1889) 
pag. 155. 

12) cf. G. Quarantotto: L'Istria di A. Rapicio ecc. Parenzo, 1906, 

pp. 19 e 28. 
13) Ciò è ricorda to dal Goineo nel De situ Istriae ed è oggi assicu

rato per vero dagli storici moderni, cf. C amilla De Franceschi: Il comune 

polese e la signoria dei Castropola, Paren zo 1905, p. 205 sgg. 

" ) Ooineo: Dejensio; Tiraboschi: St. d. lett. ital. Milano 1833, III 389. 
15) Per il primo vedas i R. Sabbadini: Vita e opere di F. Florido 

Sabino , in Oiorn. stor. d. lett. it. VIII 333 s gg. Cl. specialmente pp. 334 e 343. 
16) Di questo prodromo o «saggio » come d iremmo oggi, ignora no l' esi

sfenza tanto il Fontanini, l. c., quanto il Liruti : Letterati del Friuli nella vita 

dell' Amaseo, essendone tratti di consegu enza a deduzioni del tutto erronee. 

Così il Liruti II 362 sg.: ~(E quantunque non avesse questi (il Corrado) man

data a luce lopera sua(!), vi fu però tra g li scolari di Romòio il suddetto 

G. B. Goineo di Pirano, che ben provveduto di t a lento e di suffi ciente dottrina 

deliberò di prendere !e difes e del Maestro ... Fu quest'opera del Ooineo così 

convince nte, ed a cos ì sodi fon damenti appoggiata, che il Co rrado non solo 

non fece allora alcuna reppli_ca; ma levò inoltre dalla sua Quaestura tutto ciò 

che aveva scritto contro di Romolo(!!), anz i a vendola poi data a ll e stampe 

per la prima volta(!) l anno 1555, tentò di dar a credere che falsamente 1' a

vesse imputato il Goineo (!!). Per quanto m' è noto, così terminò questa lette

raria contesa, in cui Romolo non ebbe alcuna parte. » 
17) Sebastiani Corradi Quaesfura, ecc. Lipsia 1754, p. 305 sg. 
13) «Nam vix unum aut alterum diem Bononiae est commoratus.» II 

Corrado aveva confessa to p. 305 : «paucos menses Bononiae sum commoratus(<. 
19) Da questa saggia posizione di faccia a Cicerone si spiega come il 

Ooineo possa essere pieno di ammirazione per quell'Erasmo che pure ha 

creato la più spietata carica tura dei Ciceron ia ni. 

2°) Ouest' ode non fu accolta poi dal Bargeo nell' edizione delle sue 

poesie, per quanto a lme no risulta da W. RUdiger: P. Angelius Bargaeus, in 

Neue Jahrb. I. d. Klass. Alteri., Lipsia 1898. 

' 1) Liruti J. c. II 481. 
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22
) Nell a seconda Qllaestura pubblicata nel 1555 il Corrado ricord a la 

polemica e conclude (I. c. pag . 6): .. Qui (Goineus) postquam vere cognovit, 

me alium esse, a tq ue ipse sibi finx erat, nihil habuit an tiquius, quam ut meam 

si bi gratiam pe r communes a micos co nciliaret. ltaque nunc mihi est, ut qui 

maxime, charuS. " 

''') Quaestura p. 6. 

'.!~ ) S abbadi ni: Storia del Ciceronianismo, ecc. T orino 1886, p. 129. 

"') Varchi, Ercolano, Tries te 1859, p. 160 11. 
21ì ) Di tutti discorre ampiamen te il Varchi, 1. c. 
21

) La scel ta di ques ti nomi è ev identemente detta ta dal J' amicizia per-

se na le. 

" ) Varchi , Ercolano, I. c. p. 161 Il. 

Z!! ) Co s ta, Studenti ecc. I. c. 
30) Cl. Tiraboschi, I. c. voi. lii 477, 557, 585. 
31) Cf. Geige r : Rinascimento e umanismo in Italia e in Germania, 

Milano - p. 475. 
3'.!) Ne11a Nova Collecfio Epistolarum Virorum 11/usfrium, Venezia, 

1574, lib. IV pag. 120, cit. dal Fontanini, I. c. p. 51. No n ho potuto consultarla. 
33) •.. et incredib ili human ita te liberalitateque (dum vivere t) nos semper 

esset ampl exus. 
3~) Distici inediti di un umanista piranese, in P agine istriane II 181 sgg. 
3·5) Cf. Z ili otto: Un trattatello marale di Ambrogio Feheo piranese, 

in Pagine is tr iane V, 105 - 113. 
36) Cl. E. Masi : La Riforma in Italia , in La Vita ital. nel 500, 

Milano 1901, p. 55. 
37

) Cantù: Italiani Illustri, pag. 345. 

:' 8) M orteani, in Archeogr. Tri est. op. c. Vedas i il Docum. O. vol. XIII, 
pag. 44. 

3o:i ) Per quanto si narra intorno a questo processo si vedano i docu· 

menti pubblicati d:il Morteani I. c. e quelli editi negli Atti e Memorie soc. 

istr . Il 188-211. 

'°) Archeogr. Triest. I. c. p. 50. 
U) Combi: Epistole di P. P . Vergerio seniore da Capodistria, Venezi a 

1887, p. XVII . 

") Archeogr. Triest. Il p. 17. 
43) Fulin: D ocum. per servire alla storia della tipografia veneziana 

in Arch. Ven. XXII I, p. 122. 
") Ve rsi 41 5 sgg. in Atti del!' i. r. G inn . sup. di Capodistria, 1871. p. 37. 
45) Arch. Triest. XIII, p. 45. 

" ) Geiger, I. c. 478. 

Estrat to da ll ' Annuario de l Ginnas io comunale superiore di Trieste. ' 
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