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Amici per la vita 

 

Trovatami a studiare l’affresco 
astrologico del duomo di Monta-
gnana, un’eclisse di Sole nel Segno 
del Leone, corredata a destra e a 
sinistra da qualche costellazione 
extrazodiacale (la Nave, Pegaso, 
Ercole), tra cui spicca con tutta e-
videnza quella del Drago con le 
due Orse, ho proceduto, come sempre faccio, ad esplorare 
l’ambiente che lo ha ispirato.1 

E già dalle prime informazioni sull’opera2 emergeva il nome 
del probabile ispiratore dell’enigmatico affresco: Galeotto Marzio 
(Narni 1424/1427-Boemia 1497?), un’ affascinante figura di dotto 
umanista, poeta, medico (dunque anche astrologo) e libero pen-
satore insieme.3  

E non solo. Galeotto Marzio era anche fisicamente “fuori 
norma”: era infatti un uomo di grande statura e di corpo robu-
stissimo, dotato di una forza erculea, il che gli permetteva, anco-

                                                           

1 Per il profilo dell’autrice vedi il suo sito, segnalato nel retrocopertina.  
2 L. Parolo 
3 Applauditissimo insegnante di Retorica e Poesia a Padova e a Bologna e mal 
visto dai suoi colleghi, a cui non risparmia le sue critiche (nota 22), si laurea 
pure in medicina e come medico seguirà le campagne (1484) del re d’Ungheria 
Mattia Corvino, la cui corte frequentò fino alla fine dei suoi giorni. 
La sua opera filosofica più importante, il De incognitis vulgo (Quel che la gen-
te non sa), è una critica della cultura dominante, sottomessa al principio di 
autorità ed ancorata su posizioni arretrate o francamente assurde. 
Quest’opera gli procurò l’arresto per sospetta eresia e il carcere (Venezia 
1478). Il libro venne dato alle fiamme ed egli fu costretto all’abiura.  
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ra negli anni della vecchiaia e alquanto appe-
santito, di malmenare a dovere un illustre 
teologo domenicano, Peter Nigri, noto per la 
sua misoginia e che, evidentemente, non sen-
tiva altre ragioni (fattaccio per cui fu con-
dannato in contumacia a Veszprém, in Un-
gheria, nel 1482). 

La sua famiglia, di antica nobiltà umbra, era immigrata a 
Montagnana al seguito di Erasmo da Narni, detto il Gattamelata 
(1370?-1443), condottiero al soldo veneziano dal 1434, che aveva 
il suo quartier generale nella città murata, baluardo occidentale 
dei domini di terra della Serenissima.  

Montagnana lo vide crescere e a Montagnana, come diremo, 
Galeotto metterà su famiglia, una numerosa famiglia, ad incre-
mentare la piccola comunità di narnesi.  

La città fu sempre il suo punto fermo, anche se il “destino” lo 
porterà molto spesso lontano, soprattutto in Ungheria, alla corte 
di Mattia Corvino (1458-1490) dove fu introdotto da colui che di-
venne suo inseparabile amico: il croato Janos Csezmiczei (1434-
1472), ovvero Janus Pannonius (pag. 4)4, nipote di Janos Vitéz 
(1408-1472), alto prelato ungherese5 con importantissimi incari-
chi politici.  

                                                           

4 E d’ora in avanti lo chiameremo con il suo nome latino, Janus, utile per di-
stinguerlo dal nome magiaro dello zio: Janos. 
5 Nominato Vescovo di Várad (1445) dal padre di Mattia Corvino, Janos Hun-
yadi (1407-1456), capitano generale e Reggente d’Ungheria, che in Vitéz aveva 
insieme il consigliere politico, il compagno nelle imprese militari e 
l’insegnante, divenne Arcivescovo di Esztergom (1465) con Mattia Corvino 
(1458-1490), meritata ricompensa per quanto s’era prodigato per favorirne 
l’ascesa al trono. Oratore eloquente e fine negoziatore convinse l’Imperatore 
Federico III d’Asburgo (1452-1493) a restituire la corona ungherese che egli 
teneva nelle sue mani. E questo non fu che uno dei suoi successi diplomatici.  
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Uomo di grande cultura, Janos Vitéz fu il primo serio colle-
zionista di libri, ovverosia di codici6, che faceva comperare o co-
piare soprattutto in Italia, cliente di spicco del libraio fiorentino 
di fama internazionale Vespasiano da Bisticci7. Fondatore del ce-
nacolo umanista magiaro, dove sostarono i più celebri studiosi 
stranieri, dall’astronomo Regiomontano al filosofo Cusano, da 
Pier Paolo Vergerio, il primo pedagogista dell’Umanesimo, al 
Cardinale Bessarione, Janos Vitéz fu l’ispiratore e il finanziatore 
della Accademia Istropolitana (1465), ovverosia della prima U-
niversità d’Ungheria, quella di Bratislava. 

Non ci meraviglierà allora sapere che suo nipote Janus, appe-
na tredicenne, sia stato mandato a studiare in Italia8 - caso per 
altro non raro poiché suo zio sostenne e spesso finanziò tutta una 
schiera di studenti ungheresi a popolare le università italiane - e 
che per lui fossero già pronti e un seggio vescovile (nel 1460 Ja-
nus divenne vescovo di Pécs, una delle più antiche città 
dell’Ungheria) e la nomina a sempre più importanti incarichi po-
litici (cancelliere della regina, ambasciatore di re Mattia a Roma). 
Anche la sua morte prematura sarà da inserirsi nel legame con lo 
zio, la cui caduta politica9 coinvolse inevitabilmente Janus, che 

                                                           

6 La sua biblioteca sarà la base della Biblioteca Corviniana, allora seconda so-
lo alla Vaticana. 
7 Vespasiano da Bisticci (1421-1498) nella sua opera Vite di uomini illustri del 
secolo XV, una raccolta di brevi biografie dei grandi del suo tempo, parla e 
dello zio di Janus “Messer Giovanni, arcivescovo di Strigonia (Esztergom) … 
dottissimo uomo in tutte le sette arti liberali, e grandissimo teologo” e di Ja-
nus stesso, ”Messer Giovanni vescovo di Cinque Chiese (Pécs) … giovane di 
bellissima presenza e di maravigliosi costumi”, che incontrò personalmente e 
presentò a Cosimo de' Medici (1458). Con contagioso entusiasmo Vespasiano 
elenca le virtù del meraviglioso giovane la cui fama s’era diffusa in tutta Italia. 
8 E a consigliare lo zio fu certo Pier Paolo Vergerio (Capodistria 1370-
Budapest 1444), amico stretto di Guarino Guarini da Verona (pag. 5). Dal 1418 
Vergerio s’era trasferito in Ungheria alla corte dell’Imperatore e Re 
d’Ungheria Sigismondo di Lussemburgo (1368-1437). 
9 Quando la politica di Mattia Corvino, volta ad una guerra di conquista contro 
l’Impero (guerra di Boemia) più che contro la minaccia turca, si dissociò da 
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morì febbricitante, era malato di tisi, in fuga dall’ira vendicatrice 
del re (aprile 1472, calendario gregoriano).10  

L’incontro con colui che diventerà il più noto poeta neolatino 
dell’Umanesimo europeo ed il fondatore della letteratura magia-
ra e che molto precocemente sentì l’esaltante eredità della classi-
cità, tanto da soprannominarsi Janus Pannonius per sottolinea-
re, con l’evocazione dell’antica provincia romana della Pannonia, 
la sua appartenenza a Roma, patria comune di tutti, distolse il 
mio sguardo dal misterioso affresco astrologico della cappella del 
duomo di Montagnana, per puntarlo su un “mistero” ancora più 
coinvolgente: quello di un’amicizia che lega per la vita, l’amicizia 
fra Janus Pannonius e Galeotto Marzio. 

Essa nacque a Ferrara sui banchi di scuola: Janus aveva tredi-
ci anni, Galeotto quasi venti11, una differenza di età che natural-
mente candidava Galeotto a “protettore” e insieme “modello” del 
giovane ungherese.  

                                                                                                                                           

quella del suo Arcivescovo, lo scontro tra i due divenne inevitabile. Nel 1471 
Janos Vitéz partecipò ad un complotto che intendeva portare il principe po-
lacco Casimiro sul trono di Ungheria. Fallita l’operazione, Vitéz è dapprima 
perdonato, ma poi arrestato e infine, per intercessione papale, trasferito sotto 
sorveglianza nella sua sede arcivescovile di Esztergom, dove morirà dopo poco 
tempo (agosto 1472, calendario gregoriano). 
10 Anche le vicende post mortem di Janus sono singolari. Il suo cadavere, 
composto in una tomba provvisoria, fu trasportato dal castello di Medve, so-
pra Zagabria, nella chiesa del monastero dei Paolini a Remete, vicino a Zaga-
bria. Gli ecclesiastici del duomo di Pécs, la sede vescovile di Janus, rimasti a 
lui fedeli, trasportarono in grande segreto la bara impeciata e la tennero na-
scosta per ben due anni in una delle cappelle del duomo. Finalmente, in occa-
sione di una visita del re Mattia, previa garanzia del suo perdono, fu svelato il 
nascondiglio e Janus ebbe i funerali solenni, degni del suo rango, e un monu-
mento sepolcrale a memoria, fatto costruire appositamente per lui dal re Mat-
tia. 
11 Scegliamo dunque il 1427 come probabile data di nascita di Galeotto. 
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Ma che cosa Galeotto significasse per Janus, ce lo racconta e-
gli stesso nell’ampia elegia (122 versi) che gli dedicò: Ad Galeot-
tum Narniensem (A Galeotto da Narni). 

 A Galeotto viene prima di tutto riconosciuto il merito di aver-
lo introdotto alla poesia (per te ascesi alle rocche elevate 
dell’Elicona) e di essere stato il suo consigliere, la sua guida, il 
suo maestro (tu monitor, tu dux, tuque magister eras).  

In dettaglio vengono poi affettuosamente rievocati tutti gli 
aspetti e sviluppi della loro amicizia: 

Ci unì una grande, ininterrotta consuetudine di amicizia; 
da quella, col tempo, crebbe il nostro amore. 

Lo stesso talamo ci accolse, quindi un’unica mensa 
ai due sempre offrì il cibo in comune. 

Molto spesso a mezzanotte vegliavamo tutti e due, 
anche se gli occhi stanchi avrebbero desiderato darsi al sonno. 

Molto spesso tre ore prima dell’alba ci svegliavamo, 
quando sarebbe stato dolce giacere tra le tepide coltri. 

Di chi potessi fidarmi, non avevo nessuno eccetto te, 
nessuno che volesse avere cura di me. 

Tu facevi parimenti le veci del fratello, dello zio, 
ed eri al posto della madre, al posto del padre.12 

  
La scuola di Ferrara era, ovviamente, una scuola di 

prim’ordine, fondata nel 1436 dall’eminente latinista e grecista 
Guarino Guarini da Verona (1374-Ferrara 1460), il primo italiano 
ad insegnare il greco (dopo cinque anni di studio a Costantinopo-
li), cattedratico a Firenze e a Verona, uomo affabile e didatta di 
eccezionale chiarezza, passato infine alla corte estense (1430), 

                                                           

12 Elegia IV, vv. 55-66, dai Poemata. Trad.: Klaus Mueller. 
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che fece decollare come fulcro dell’Umanesimo non solo italiano, 
ma anche europeo.  

 
Guarino istruiva i suoi alunni 

convittori con un proprio meto-
do speciale. Non solo si impara-
va la lingua latina e greca e si 
studiavano le opere dei classici 
(poeti, storici, filosofi, oratori 
che fossero), ma ci si esercitava 
anche nella ginnastica, la caccia, 
il nuoto, la danza e si passavano 
gli anni di studio – sette meravi-
gliosi anni per il nostro Janus – 
in stretta comunità fraterna, sot-
to la guida quasi paterna del dot-
to istitutore. 

Janus e Galeotto condivide-
vano, come si è visto, la stessa camera, la stessa mensa, la stessa 
fervente passione per la cultura. Il loro legame, nato sul comune 
studio dei classici, si rivelò ben presto altra cosa, una perfetta in-
tegrazione fra nature ed intelligenze diverse e complementari, 
che a vicenda si sostengono e si esaltano: quella eclettica, scan-
zonata e contestatrice del sanguigno Galeotto e quella esclusiva-
mente letteraria dell’amabilissimo, mite, modesto Janus.  

Il pupillo del Maestro si rivelò essere un fanciullo prodigio: in 
un solo anno imparò così bene il greco tanto da tradurne in lati-
no gli autori. Delle lettere classiche sapeva ripetere, senza alcun 
errore e dopo un solo ascolto, qualsiasi testo di un poeta a lui 
sconosciuto; improvvisava versi con tale velocità e su qualsiasi 
argomento che i suoi compagni non riuscivano a stargli dietro 
nella trascrizione e con le mani indolenzite gettavano … la pen-

3 



7 

na.13 Ed è cosa ancora più rara che Janus non facesse nascere al-
cuna invidia od antipatia. 

Dei sette anni che Janus trascorse a Ferrara i primi due, quelli 
vissuti assieme a Galeotto, furono senz’altro anni di studio “mat-
to e … felicissimo” (rimodulando Leopardi). Anche Galeotto, in-
fatti, è così assiduo nel seguire le lezioni di Guarino che quasi 
non mangia di giorno, né dorme alla notte (luce cibi parcus, noc-
te soporis eras/ di giorno parco eri di cibo, di notte del sonno)14. 
E in questo tour de force dell’apprendimento aveva sempre Ja-
nus al suo fianco.  

Forgiato dalla “palestra” di Galeotto, il giovane alunno delle 
Muse vivrà poi anni di feconda creatività artistica: più di quat-
trocento tra epigrammi e panegirici, che diffonderanno la sua 
fama di poeta in tutto l’universo degli intellettuali del tempo.  

Ricordiamo come il sedicenne Janus ricevette risposta in versi 
alla sua lettera poetica indirizzata al grande umanista, e allora 
(1451) non ancora papa, ma già vescovo di Siena, Enea Silvio Pic-
colomini. Enea Silvio che, sia detto en passant, era amico episto-
lare e partner intellettuale dello zio di Janus, Janos Vitéz, fin dai 
tempi del suo incarico (1442-1445) alla corte ducale austriaca del 
futuro Imperatore Federico III (1415-1493).  

E per Federico III Imperatore, ospite di Borso d’ Este (1450-
1471) in attesa di investitura ducale15, il diciottenne Janus fu in-

                                                           

13 Tutto ciò ci viene narrato dal convittore Battista, figlio di Guarino Guarini.  
14 Dai Poemata   
15 Il viaggio in Italia di Federico III d’Asburgo aveva come scopo più appari-
scente la sua incoronazione a Roma quale imperatore del Sacro Romano Im-
pero (19 maggio 1452). 
Le soste a Ferrara furono due: all’andata (ingresso con gran pompa in città il 
17 gennaio e permanenza di una decina di giorni in cui l’illustre ospite fu su-
bissato di regali) e al ritorno, quando finalmente Federico investì Borso dei 
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caricato di comporre il carme Pro pacanda Italia (Per la pacifi-
cazione dell’Italia) in un crescendo di autorevolezza.  

Chiuso il settennato ferrarese Janus si ricongiunge all’amato 
Galeotto, continuando gli studi a Padova (1454) presso il celebre 
e ormai secolare suo Studium.  

Ma la città di Tito Livio, culla del pre-Umanesimo, proprio ai 
tempi dell’arrivo di Janus, poteva esibire una nuova celebrità. 
Essa si era infatti splendidamente adornata del primo monumen-
to equestre  dopo gli esempi romani: la statua equestre per il Gat-
tamelata di Donatello (1453), vittoriosamente dominante il sa-

grato della basilica del Santo (im-
magine 11).  

Janus arriva in città già precedu-
to dalla sua fama ed è ovvio, proprio 
in nome di quell’universalità cultu-
rale dell’Umanesimo di cui si diceva 
poco fa, che subito conosca il pitto-
re che fa già molto parlare di sé: 
Andrea Mantegna. 

L’artista è occupato nella trava-
gliata committenza della Cappella 
Ovetari (1448-1457), ma giusto in 
tempo per inserire Janus, ce lo dice 
il Vasari16, nella storia del Martirio 

                                                                                                                                           

ducati di Modena e Reggio, in una cornice di grandiose festività e con il relati-
vo esborso di denaro per “meritare” l’investitura.  
16 Nella seconda edizione (1568) de Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e 
architetti Giorgio Vasari (1511-1574) parla di “un certo Vescovo di Ungheria” 
che altri non può essere che Janus Pannonius, come già identificò il Fiocco. 
Vasari poi aggiunge che questo vescovo era “uomo sciocco affatto, il quale an-
dava tutto giorno per Roma vagabondo e poi la notte si riduceva a dormire 
come le bestie per le stalle”. Una descrizione che non ha corrispondenza con 
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