
PaoLo PELLEGrini

tra vEnEzia E mantova
PiErio vaLEriano Ed ErcoLE GonzaGa*

il 17 ottobre 1556 Pierio valeriano rilasciava una procura al nipote alvise, con
l’incarico di recuperare dal cardinale Ercole Gonzaga una pensione di 200 ducati
d’oro. a pochi mesi di distanza, il 14 gennaio del 1557, il mandato veniva annullato
per passare all’altro nipote, niccolò zante da serravalle. Quattro giorni dopo lo stes-
so niccolò zante e Ludovico Leone, altro nipote, venivano nominati eredi universa-
li. a cosa si dovesse la munificenza del cardinale Ercole e da dove provenisse una
rendita tanto cospicua, resta ancora materia di indagine. Giuliano Lucchetta che qua-
rant’anni orsono, con un contributo informatissimo, riaprì le ricerche su questo uma-
nista bellunese, doveva rinviare alla bibliografia pregressa, ipotizzando una perma-
nenza del valeriano presso il Gonzaga, nel lontano 1522, in qualità di precettore1.

su questa permanenza non si sono avute conferme, ma, certo, il valeriano e il
Gonzaga ben si conoscevano; ne fa fede la dedica al cardinale del libro XXXviii degli
Hieroglyphica (Pierius Valerianus ad illustrissimum ac reverendissimum dominum dominum Herculem
Gonzagam cardinalem Mantuanum, qua ratione literae et disciplinae hieroglyphice significentur […]):

* L’articolo nasce da una lettera che andrea canova ha generosamente messo a mia disposizione; di
questo e dei preziosi consigli gli sono debitore. con lui voglio ringraziare anche Giuseppe Frasso,
Francesco Piovan, silvano cavazza, il personale dell’archivio di stato di mantova – e in particolare Franca
maestrini – e del locale archivio storico diocesano. Faccio ricorso alle seguenti abbreviazioni: avBl =
archivio della curia vescovile di Belluno; asmn = archivio di stato di mantova; aG = archivio
Gonzaga; asdmn = archivio storico diocesano di mantova.

1 G. LuccHEtta, Contributi per una biografia di Pierio Valeriano, «italia medioevale e umanistica», iX 1966,
pp. 462-469. il testamento del valeriano è conservato a Belluno, archivio di stato (= asBl), b. 6896, ff. 400r-
401r. si veda s. ticozzi, Storia dei letterati e degli artisti del Dipartimento della Piave, tissi, Belluno 1813, p. 140 n.
82 (lettera di castiglione a isabella Gonzaga del ’22, che cita Pierio come possibile precettore di Ercole; la scel-
ta cadde poi su altri). Ludovico Leone potrebbe essere un terzo figlio di Francesco, fratello del giurista Paolo
e di antonio. L’ipotesi è tutt’altro che peregrina perché la cerchia di amicizie nella quale si muoveva a Padova
Paolo da Lion è la medesima del valeriano; bastino, fra tutti, i nomi di matteo macigni e Bernardino tomitano.
si veda da ultimo il contributo di F. Piovan, La condotta allo studio di Salerno di Matteo Macigni e Paolo da Lion
(1543), «Quaderni per la storia dell’università di Padova», XXXii, 1999, pp. 145-162.
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