
IL TRACT ATU S DE ORIGINE, NOBILITATE 
ET DE EXCELLENTIA TUSCIE DI MARIANO 

DA FIRENZE

Fra le opere del XVI secolo legate alla delineazione dell’antica Etruria 
un posto particolare occupa senza dubbio il Tractatus de origine, nobilitate 
et de excellentia Tuscie di Mariano da Firenze che abbiamo ingiustamente 
trascurato nelle nostre ricerche sulla diffusione del mito etrusco nel Rina-
scimento fiorentino h

L’autore di questo lavoro, redatto nel 1517 e dedicato al pratese Fran-
cesco Cini, è ben noto a chiunque abbia affrontato la storia dell’Ordine 
Francescano1 2. Lo stesso Mariano appartenne infatti ai Frati Minori del- 
l’Osservanza di S. Francesco e, come non mancò di ricordare Lucas Wadding, 
per tutta la sua non breve esistenza3 fu « totus intentus colligendis, praeser- 

1 Cfr. G. Cipr ia n i, Il mito etrusco nel Rinascimento fiorentino, Firenze 1980. 
Ringrazio Anna Benvenuti e Massimo D. Papi alla cui cortesia devo la segnalazione di 
questo importante manoscritto.

2 Come annota Teofilo Domenichelli: « Nomen Fratris Mariani a Florentia omnibus 
qui res historicas franciscanas vel leviter delibaverint per quam notissimum est ». 
T. Do me n ic h e l l i, Compendium chronicarum Tratrum Minorum scriptum a Patre Ica-
riano de Florentia, in Compendium chronicarum Ordinis FF. Minorum auctore Fr. Ma-
riano de Florentia, Typis Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas prope Florentiam 
1911, p. 1.

3 Sulla base delle scarse notizie biografiche rimasteci sappiamo che quest’autore 
nacque a Firenze circa nel 1450 probabilmente « ex familia de Ughis » e vi morì nel 1523. 
Riguardo alla data esatta del suo decesso Dionisio Pulinari afferma che Mariano « morì 
nel 1523 ai 20 di Luglio, di morbo nel Ceppo, dove che lui per la carità era andato a 
confessare gli ammorbati ». D. Pu l in a r i, Cronache dei Frati Minori della Provincia di 
Toscana secondo l’autografo d’Ognissanti, edite dal P. Saturnino Mencherini, Arezzo 
Cooperativa Tipografica 1913, p. 1 Sulla vita e l’opera di Mariano da Firenze fornisce 
copiose notizie Ciro Cannarozzi. Cfr. in proposito: C. Ca n n a r o z z i, Il pensiero di Fra’ 
Mariano da Firenze, in Studi Francescani XXVI, 1929, pp. 4-28; 121-179; 295-326. 
Id e m., Ricerche sulla vita di Fra’ Mariano da Firenze, in Studi Francescani XXVII, 1930, 
pp. 31-71; Id e m, Una fonte primaria degli «Annales» del Wadding, il «Fasciculus 
Chronicarum » di Fra’ Mariano da Firenze, in Studi Francescani XXVII, 1930, pp. 
251-285.
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tim intra fines Italiae, monumentis sui ordinis », di cui « historiam a religionis 
exordiis ad sua usque tempora rudi quidem stylo sed fida narratione de- 
duxit »4. La lunga serie delle opere di Mariano da Firenze5 è la prova 
evidente del suo impegno di storico e di religioso ma il fatto che quasi 
nessuna di esse abbia avuto l’onore di giungere sotto i torchi di una stam-
peria fa sorgere spontanei dubbi sulla possibilità della loro penetrazione al 
di là del ristretto gruppo della famiglia francescana. Anche quel Tractatus 
de origine, nobilitate et de excellentia Tuscie che ci proponiamo di esaminare 
è infatti manoscritto 6, ma nonostante tale limite è a nostro parere estrema- 
mente significativo quale riprova della diffusione anche in ambiente eccle-
siastico delle tematiche antiquarie care alla politica culturale medicea. La 
stessa struttura del lavoro, incentrato sulla esaltazione degli aspetti più dispa-
rati della vita politica, culturale, artistica e religiosa della Toscana antica e 
moderna, dilata geograficamente quanto con successo era stato realizzato 
in termini cittadini da Leonardo Bruni7 e da Ugolino Verino8 facendo tra-
sparire l’ideale continuità fra le vestigia di un glorioso passato e i tratti di 
un luminoso presente.

4 L. Wa d d in g , Scriptores Ordinis Minorum quibus accessit syllabus illorum qui 
ex eodem ordine pro fide Christi fortiter occubuerunt priores atramente, posteriores 
sanguine, christianam religionem asserverunt. Recensait Fr. Lucas Waddingus eiusdem 
instituti theologus, Roma, Tani, 1650, p. 249.

5 Ricordiamo fra le altre: Tractatus de corona Beate Virginis·, Corona Domini No-
stri lesu Christi-, Itinerarium urbis Rome 18 capitibus distinctum- Istoria habitus Beati 
Francisci-, Oratio ad Beatum Franciscum·, Vita della Beata Antonia da Firenze-, Libro 
delle dignità et excellentie del Ordine della Seraphica Madre delle Povere Donne Sancta 
Chiara da Assisi-, Historia montis Alvernae-, Historia de Translatione habitus S. P. Fran-
cisci a Monte Acuto Florentiam-, Libro come Sancto Francescho istituì et ordinò el 
Tertio Ordine de‘ Frati et Sore de Penitentia et della dignità et perfectione o vero 
sanctità sua-, Compendium chronicarum Ordinis Fratrum Minorum-, Sermones plures.

6 È attualmente conservato a Firenze nell’Archivio Provinciale dei Frati Minori 
di Toscana, (da ora in avanti A.P.FF.MM.T.), in un codice autografo con segnatura 334, 
I, 334, F. 16, che raccoglie le seguenti opere di Mariano da Firenze: Tractatus de corona 
Beate Virginis-, Corona Domini Nostri lesu Christi-, Itinerarium urbis Rome-, Istoria 
habitus Beati Francisci; Tractatus de origine, nobilitate et de excellentia Tuscie; Oratio 
ad Beatum Franciscum.

7 Basti pensare alla Laudatio Florentinae Urbis, composta dall’umanista aretino 
nell’estate del 1403 o in quella dell’anno successivo e integralmente edita da Hans Baron 
nel suo From Petrarca to Leonardo Bruni. Studies in Humanistic and Political Literature, 
Chicago 1968, pp. 217-263.

8 Basti pensare al poema De illustratione urbis Florentiae, scritto dal Verino ne] 
1483 e stampato per la prima volta cento anni più tardi a Parigi « apud Mamertium 
Patissonium typographum regium in officina Roberti Stephani ».

Davvero lusinghiero è infatti il profilo che Mariano da Firenze traccia 
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dell’Etruria di un tempo utilizzando, non senza intenti critici, la ricca let-
teratura già esistente sull’argomento. Le opere di Leonardo Bruni, di Annio 
da Viterbo, di Raffaello Maffei e di Egidio da Viterbo sono le sue fonti e 
ad esse fa largo ricorso quasi proseguendo a Firenze le linee ideali di quella 
politica culturale che a Roma Leone X stava diffondendo con rinnovato 
vigore. Il figlio di Lorenzo il Magnifico, dopo la parentesi antimedicea che 
a lungo aveva dominato sulla sua città9, operava infatti intensamente per 
mettere di nuovo in luce il prestigio della sua famiglia e la legittimità di un 
dominio di cui si volevano individuare le radici nelle più antiche tradizioni 
autoctone. Non a caso proprio durante il suo pontificato i legami che uni-
scono Roma a Firenze vengono sottolineati con spiccata evidenza ed il celebre 
episodio della costruzione del teatro capitolino per il conferimento della 
cittadinanza romana a Giuliano e a Lorenzo de’ Medici10 11 ben si unisce alle 
fatiche del Cardinale Egidio da Viterbo, in quegli anni impegnato nella 
stesura della sua farraginosa Historia vigiliti saeculorum π. I Romani stessi 
vengono con insistenza presentati come eredi dei civilissimi Etruschi ma è 
soprattutto la religiosità toscana che colpisce in modo particolare e la cele-
brazione dell’Etruria come « aeternum religionis hospitium et tutelam » 12 
trova piena risonanza negli intenti politici ed ecclesiastici di Leone X.

9 Dal 1494 al 1512.
10 Cfr. in proposito: F. Cr u c ia n i, Il teatro del Campidoglio e le feste romane 

del 1513. Con la ricostruzione architettonica del teatro di Arnaldo Bruschi, Milano 1968, 
in cui sono raccolte e pubblicate le principali relazioni contemporanee sull’avvenimento, 
opera di Marcantonio Altieri, Paolo Palliolo e Aurelio Sereno. Cfr. inoltre: A. Ch a s t e l , 
Arte e umanesimo a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico. Studi sul Rinascimento 
e sull’umanesimo platonico, trad, ital., Torino 1964, pp. 74-75; B. Mit c h e l l , Italian 
Civic Pageantry in the High Renaissance. A Descriptive Bibliography of Triumphal 
Entries and Selected Other Festivals for State Occasions, Firenze 1979, pp. 119-124.

11 Attualmente conservata manoscritta a Roma presso la Biblioteca Angelica (da 
ora in poi B.A.R.). Sull’interessante figura del viterbese si veda: L. G. Pe l is s ie r , 
Pour la biographie du Cardinal Gilles de Viterbe an augustinian, philosopher, historian, 
orator, statesman, in Miscellanea di studi critici in onore di Arturo Graf, Bergamo 1903, 
pp. 789-819; G. Sig n o r e l l i, Il Cardinale Egidio da Viterbo agostiniano, umanista e 
riformatore (1469-1532), Firenze 1929; E. Ma s s a , L’anima e l'uomo in Egidio da Vi-
terbo e nelle fonti classiche e medievali, in Testi umanistici inediti sul De anima, Padova 
1951, pp. 37-86; E. Ma s s a , Egidio da Viterbo e la metodologia del sapere nel Cinque-
cento, in Pensée humaniste et tradition chrétienne aux XVe et XVIe siècles. Essais, notes 
et documents publiés sous la direction de Henri Bédarida professeur à la Sorbonne, 
Paris s.d., pp. 185-239.

12 B.A.R., Aegidii Viterbensis Historia viginti saeculorum per totidem psalmos 
conscripta, tns 351, c. 197 (200)r. Cfr. in proposito anche la c. 89 (92)v. « Ethruria turn 
intima utpote unica ex toto orbe terrarum ad pietatem et sacrorum cultum nata semper 
pontificum confugium fuit ».
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Il Tractatus di Mariano da Firenze si inserisce infatti, a nostro avviso, 
in tale ottica ed è così palese la sua uniformità alla corrente culturale do-
minante da fornire l’evidente riprova del superamento umanistico di ogni 
distinzione fra paganesimo e cristianesimo anche all’interno dei più ligi 
ordini regolari. Come Egidio da Viterbo celebrava negli Etruschi gli ante-
signani dell’ordine religioso instaurato da Cristo13 portando alle estreme 
conseguenze le affermazioni del suo conterraneo Annio, così Mariano, pur 
con qualche titubanza, non esitava a identificare Giano con Noè ancor più 
consolidando in Toscana quanto a Roma aveva trovato la più ampia dif-
fusione.

13 Cfr. Sig n o r e l l i, Il Cardinale Egidio da Viterbo, cit., p. 114.
14 Era in realtà un falso da lui stesso redatto con stupefacente abilità e pubblicato 

a Roma assieme ad altre antiche operette della stessa specie da Eucharium Silber nel 
1498 con il significativo titolo: Commentaria Fratris Ioannis Annii Viterbensis Ordinis 
Predicatorum Theologiae professons super opera diversorum auctorum de antiquitatibus 
loquentium. Cfr. in proposito: R. Sa b b a d in i, Le scoperte dei codici latini e greci ne’ 
secoli XIV e XV. Edizione anastatica con nuove aggiunte e correzioni dell’autore a cura 
di Eugenio Garin, Firenze 1967, p. 178; R. We is s , The Renaissance Discovery of 
Classical Antiquity, Oxford 1969, p. 126.

15 A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., c. 6 (47 v.).
16 A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., ibidem.
17 Più noto con l’appellativo di Annio da Viterbo.

A dire il vero il francescano non era del tutto certo della attendibilità 
di autori misteriosi come quel Beroso Caldeo che Annio aveva da poco 
riportato alla luce 14 e metteva in guardia il lettore da ogni facile entusiasmo 
proprio all’inizio del suo lavoro: « Quod in volumine hoc et alibi de ... dicto 
libro Berosi refero non ita fìrmiter fuisse narro, ad arbitrium lectoris creduli-
tà tem eius relinquam » 15.

Il fatto che « ab antiquis nulla de tali libro memoria reperiatur »16 
faceva sorgere spontanei dubbi ma la stessa personalità di Giovanni Nanni17, 
teologo domenicano, ed il vasto consenso suscitato dalla sua opera induceva 
a vincere ogni titubanza. Anche Mariano iniziava infatti la sua narrazione 
dal diluvio universale ed uniformandosi pienamente al testo anniano scriveva:

« In eo quidem libro narrai Berosus post egressionem Noe de archa 
anno 131 a salute huius generis ab aquis, cum in immensum multiplicatum 
fuisset genus humanum ipse in tribus partibus universo orbe diviso ad 
diversas provincias suas filios et nepotes transmisit, ut in illis ponerent 
colonias et inter ceteros Gomerum Gallum filium suum secum fratre Grano 
sororeque Grana dieta et eorum posteritate destinavit, qui ipsius Noe filli 
novissimi erant per diluvium geniti. Hii... ad provincias Italie aplicantes 
anno 141 a salute huius generis ab aquis in ea suas posuere colonias et a 
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suo nomine provincias Gomara vocavit. Hii etenim, teste Caio in libro de 
origine gentium et urbium, per Thyberim vecti ad levum Thyberis Etruriam 
tenuerunt >>18.

18 A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., ibidem. Anche Ciro Can-
narozzi pur rilevando lo scetticismo di Mariano nei confronti delle tesi di Annio da 
Viterbo ricorda che esse « gli prestavano dell’ottimo materiale di esaltazione regionalista » 
e che se ne serviva « per far discendere i suoi Etruschi in linea retta ... nientemeno che 
da Noè ». Ca n n a r o z z i, Il pensiero, cit., p. 299.

19 Basti pensare al De Etruriae regionis quae prima in orbe Europaeo habitata est 
originibus, institutis, religione et moribus et in primis de aurei saeculi doctrina et vita 
prestantissima quae in divinationis sacrae usu posita est, impresso a Firenze dai torchi 
di Lorenzo Torrentino nel 1551. Sull’interessante figura del filosofo ed orientalista 
francese si veda: G. We il l , De Gulielmi Postelli vita et indole, Paris 1892; W. Bo u w s ma , 
Concordia Mundi: the Career and Thought of Guillaume Postel (1510-1581), Cam-
bridge Mass. 1957; F. De s Bil l o n s , Nouveaux éclaircissements sur la vie et les ouvrages 
de Guillaume Postel, Genève 1970; A. Ro t o n d ò , Studi e ricerche di storia ereticale 
italiana del Cinquecento, Torino, 1974, pp. 117-159.

20 A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., c. 7 (48r.).
21 A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., c. 15 (52r.).

La storia toscana affondava dunque le sue origini in quella dell’intera 
umanità e subito iniziava quella curiosa commistione di paganesimo e cri-
stianesimo che avrebbe più tardi trovato in Guillaume Postel uno dei suoi 
più efficaci sostenitori19 :

« Caio et Fabius simul cum Beroso dicunt Noa far et vinum invenisse 
ob quam rem genus humanum ipsum Janum cognominavit ... Antiochus 
item Siracusanus qui de antiquitate Italiae scripsit ipsum Ianum dicit 
primum tenuisse collem apud Vaticanum qui Janiculus appellatus est ubi 
apostolorum principis ecclesia ... fabricata in aureo monte conspici tur »20.

Addirittura S. Pietro, il vicario di Cristo, aveva raccolto l’eredità di tanti 
secoli di « devotio » etrusca e ciò forniva al nostro autore l’efficace supporto 
per celebrare con ogni cura lo spirito religioso dell’antica Toscana:

« Tusci namque perceteros sunt rebus divinis magis dediti. Tusci 
etenim seu Hetrusci a sacrifico ritu vel a sereni contemplatione celi greca 
lingua noncupati ipsaque provincia Hetruria velut Tuscia dieta equidem 
Tusci cum ex progenie Comeri et Crani boni filli Noe ab initio fuisset ab 
eis in divinis sacrificiis instructi seu sacros ritus edocti »21.

Proprio gli Etruschi avevano infatti trasmesso ai Romani il loro fer-
vore religioso perpetuando e diffondendo il culto divino, quel culto che 
avrebbe permesso il sorgere di una nuova chiesa e resa possibile la reden-
zione spirituale dell’intera umanità:

« Nam sicut ex Tuscia Italiani originem habuit ... ita populus occi-
dentals fidem Christi salutatem. Non tamenque occidentales verum et orien-
tales, méridionales, septentrionalesque populi a Tuscis sacra et divina lege 
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imbuti fuere. Gens enim ipsa etrusca totus peragrans orbem salutem atulit 
omnibus populis viam veiitatis per quam omnes salvarentur demonstrans. 
Nonne post Christi ascensum princeps apostolorum Petrus Romam petens 
ineoque sedem suam firmata per totum occidentem suos destinavit di- 
scipulos »22.

22 A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., c. 22 (55v.).
22 Cfr. Liv., I, II; V, XXXIII.
24 A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., c. 72 (80v.).
25 « Duravit autem Etruria incolumis ab initio sui ... usque ad transitimi Gallorum 

in Italiani, annos post troianum bellum circiter sexcentos, post conditala vero urbem 
Romam centum fere et septuaginta, a creatione vero mundi quattuor milita quingentos 
et decem fere annos ». A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., c. 73 (81r.).

La continuità fra passato e presente era palese agli occhi di Mariano 
e il richiamo continuo alla figura di S. Pietro quale mediatore fra le antiche 
e le nuove pratiche religiose superava ogni frattura fra paganesimo e cristia-
nesimo. La stessa espansione territoriale etrusca sembrava più dettata dalla 
imperscrutabile volontà divina che da fini di pura egemonia e facendo tesoro 
di Livio 23 il nostro autore si soffermava a lungo sui trionfi dell’antico popolo 
toscano :

« Etruria provincia dignificat gloriaturque ex animorum bellicitate et 
generositate et acuitate ingeniorum. Etrusci nempe tante animositatis pru- 
dentie et ingenii fuere ut totum sibi subderent mundum, tributariumque 
facerent ... sed quante animositatis et potentie fuere ... testes sunt duo maria 
quibus Italia modo insule cingitur utraque sane non ab aliis populis quam 
ab Etruscis nominata. Inferius Tuscum idemque Tyrrenum vetusto gentis 
nomine ... superius Adriaticum ab Adria oppido quondam marittimis rebus 
maxime inclito, quidem Etrusci per ea tempora ... iuxta litus superi maris 
non longe a Padi ostiis condidere. Etenim Apeninum transgressi omnia 
primo cis Padum loca mox et transpadanas regiones totas usque ad Alpes, 
preter extremum venetorum angulum, bello et armis subacta, Etrusci possi- 
derunt, inde per tractus Adriatici maris descendentes magnam eius lictoris 
tenuerunt partem, pulsis Umbris, gente per eam tempestatem maxima ac 
potentissima quorum supra trecenta oppida ab Etruscis debellata fuisse 
veteres tradunt historié. Cis Apeninum vero per inferiorem Italie partem 
ad fretum usque Siculum eorum potentia provecta est »24.

Tanta potenza era durata a lungo, circa quattromila anni dalla crea-
zione del mondo2S, ma esaurendosi lentamente per le contemporanee pres-
sioni dei Galli e dei Romani aveva avuto la forza di rinnovarsi trovando in 
questi ultimi i legittimi eredi di tanta grandezza. Mariano, quasi riprendendo 
le allegoriche figurazioni che adornavano il teatro fatto erigere da Leone X 
in Campidoglio per il conferimento della cittadinanza a Giuliano e a Lo-
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renzo de’ Medici26, scioglieva infatti un inno all’amicizia etrusco-romana 
ed utilizzava sapientemente quanto Leonardo Bruni aveva scritto in pro-
posito nei suoi ben noti Historiarum Fiorentini Populi libri XII27. « Cum 
Romanis vero sociis non odio neque acerbitate umquam pugnatum, plus 
etiam amicitie quam belli interdum fuit »28, non esitava ad affermare e 
per rendere ancor più verisimile la sua tesi proseguiva nel minuzioso elenco 
di quanto i Romani avevano ricevuto dall’antico popolo toscano:

26 Così infatti scrive Paolo Palliolo nella sua Narratione: « Se desiderasti sapere 
el significato delle historié qua coacervate dico che Romani per esse dimostrano il 
commertio et amicitia sua al presente rinovata et più che mai stabilita con Thoscani havere 
antiquissima origine et da loro altre volte haver presi non solo molti costumi, la littera- 
tura, gli citadini, le insegne de l’imperio et essi re, ma ancora lo augurare, lo auspicare, 
el sacrificare, gli sacerdoti et essi dei. Così vengono ad exprimere lo immenso gaudio et 
piacere che senteno vedendo il medesimo succedere et rinovarse a’ nostri giorni ». 
De Paulo Palliolo Narratione delti spettacoli celebrati in Campidoglio da’ Romani nel 
ricevere lo Magnifico Juliano et Laurentio de’ Medici per suoi patritii, in Cr u c ia n i, 
Il teatro, cit., pp. 32-33.

27 Cfr. in proposito L. Br u n i, Leonardi Aretini Historiarum Fiorentini Populi 
libri XII, a cura di E. Santini, in Rerum Italicarum Scriptores. Raccolta degli storici 
italiani dal Cinquecento al Millecinquecento ordinata da L. A. Muratori, nuova edizione 
riveduta, ampliata e corretta con la direzione di G. Carducci e V. Fiorini, tomo XIX, par-
te III, lib. I.

28 A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., c. 73 (81r.).
29 A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., ibidem.

« Constat ... Romanos pretextam et trabeas, falerasque et anulos, togas 
quoque pietas et palmatas, tunicas, currus insuper, aureos triumphos decoros, 
fasces denique et litores et tubas et sellam curulem ac cetera omnia regum 
magistratumque insignia ab Etruscis sumpsisse ... Nec imperii tantum in-
signia ceterumque augustiorem babitum sumpserunt ab Etruscis, verum 
etiam litteras disciplinamque auctores se habere Livius scribit. Ceremonias 
cultumque deorum ab illis susceperunt, vates et aruspices ex Etruria item 
vocabantur »29.

Soprattutto l’eredità letteraria affascinava per l’irrisolto mistero della 
lingua degli antichi toscani, ma Mariano aveva argomenti anche a questo 
proposito e dopo aver ricordato Livio si distaccava da ogni fonte per scen-
dere sul piano dell’esperienza vissuta descrivendoci ciò che a Volterra aveva 
visto venire alla luce scavando nel terreno:

fig. 1 - Nel manoscritto l’iscrizione appare capovolta.
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« Nunc ... peni tus incognitae Volaterris multa veterum Ethruscorum 
monumenta cum litteris etruscis nuper refossa que, ut Volaterranus ait, nulli 
hominum dignoscunt inter que saxea imago est sic oculata fide vidi cum his 
litteris circa videlicet30.

30 A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., c. 16 (52v.). Si tratta della 
nota iscrizione posta sulla stele di Avile Tite, già pubblicata da Raffaello Maffei nei suoi 
Commentarli urbani editi a Roma nel 1506 (lib. XXXIII, p. 463). Cfr. in proposito 
E. Fiu mi, La collezione di urne del Museo Guarnacci nel XVIII e XIX secolo, in 
Urne Volterrane. 2. Il Museo Guarnacci, a cura di Μ. Cr is t o f a n i, parte prima, Firenze 
1977, p. 15n.

31 Sull’interessante figura di Raffaello Maffei, detto il Volterrano, si veda: B. Ba l -
c o n c in i, Vita del nobiluomo e buon servo di Dio Raffaello Maffei detto il Volterrano 
scritta da Monsignor Benedetto Falconcini Vescovo d’Arezzo suo concittadino, Roma, 
Komarek 1722.

32 Autore di un interessante Dialogo in defensione della lingua toscbana conservato 
manoscritto nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, fondo magliabechiano, classe 
XXVIII, cod. 20, e recentemente valorizzato da Marina Martelli. Cfr. in proposito: 
Μ. Ma r t e l l i, Un disegno attribuito a Leonardo e una scoperta archeologica degli inizi 
del Cinquecento, in Prospettiva, 10, 1977, pp. 58-61.

33 Basti pensare al suo G elio, pubblicato per la prima volta dal Doni a Firenze 
nel 1546 e successivamente dal Torrentino.

34 A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., c. 29 (59r.). Cfr. in pro-
posito Br u n i, Historiarum, cit., lib. I, pp. 7-8.

Il parere del Maffei31 era l’unico che potesse sostenere il nostro au-
tore riguardo alla dimensione archeologica del popolo etrusco. Fra tante 
interpretazioni fantasiose o allegoriche il richiamo alla realtà tangibile dei 
reperti quasi era estraneo all’immagine che la cultura umanistica aveva 
delineato dell’antico popolo toscano e solo con le opere di Santi Marmoc- 
chini32 e di Pierfrancesco Giambullari33, realizzate attorno alla metà del 
XVI secolo, si potranno infatti vedere i primi tentativi analitici di quanto 
scavi casuali mettevano in luce.

L’antichità e la potenza degli Etruschi non potevano che far riflettere 
sull’ordinamento statuale che ne era stato l’espressione politica ed anche su 
questo punto Mariano da Firenze non era privo di notizie. Le testimonianze 
contenute nella silloge anniana non gli ponevano dubbi sulla ininterrotta 
serie di sovrani che per secoli, dopo il mitico Noè-Giano, avevano regnato 
sull’Etruria, ma non gli era ignoto il pensiero di Leonardo Bruni e giungeva 
ad una sorta di tacito compromesso. Era fuori discussione che per un lun-
ghissimo arco temporale gli Etruschi fossero stati governati da monarchi, 
ma ad un certo punto della loro storia era altrettanto vero che « tandem 
ut regia potestas gravior illis visa ex singulis populis singulos Lucumones, 
sic enim magistratus vocitabant qui communi consilio tutus regeret gentem, 
creare ceperunt »34
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È indubbiamente curiosa questa presenza di idealità repubblicane in 
un autore come Mariano che sembra non troppo sensibile allo spirito che 
aveva dominato Firenze prima dell’ascesa medicea, ma essa non è incidentale 
se consideriamo con attenzione quanto egli stesso osserva a proposito della 
fondazione del capoluogo toscano:

« Florentia Romanorum colonia, urbs inclita et nobilissima, totius 
Ethruriae nunc primaria, post Romam ante Christi adventum annis octoginta 
tribus a syllanis militibus condita »35.

35 A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., c. 8 (48v.).
36 « Deduxere igitur Florentiam coloniam triumviri Caius Caesar, qui deinde 

Augustus, Marcus Antonius et Marcus Lepidus etiam Pontifex Maximus ». A. Po l i-
z ia n o , Angeli Politiani Epistolarum liber primus, in A. Po l iz ia n o , Opera omnia, a cura 
di I. Maïer, Torino, Bottega d’Erasmo 1971, tomo I, p. 2. Cfr. in proposito N. Ru b in -
s t e in , Il Poliziano e la questione delle origini di Firenze, in II Poliziano e il suo tempo, 
Atti del IV convegno internazionale di studi sul Rinascimento, Firenze 1957, pp. 101-110.

37 Cfr. in proposito: H. Ba r o n , La crisi del primo Rinascimento italiano. Umanesimo 
civile e libertà repubblicana in un’età di classicismo e di tirannide, trad, ital., Firenze 
1970; E. Ga r in , La cultura filosofica del Rinascimento italiano, Firenze 1961; Id e m, 
L’umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento, Bari, 1970.

38 Nelle Ordinazioni fatte dalla Repubblica Fiorentina il 27 Aprile 1532 venne 
infatti stabilito che Alessandro de’ Medici « si habbia a chiamare il Duca della Repub-
blica Fiorentina come si chiama il Doge di Venezia ». Cfr. in proposito: L. Ca n t in i, 
Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini socio di varie accademie, 
Firenze, Fantosini 1800-1808, tomo I, p. 9.

Che Firenze fosse stata una colonia romana era cosa ben nota ma tor-
nare a parlare nel 1517 della sua fondazione da parte dei soldati sillani, 
dopo la celebre epistola del Poliziano a Piero de’ Medici in cui si sosteneva 
che i membri del secondo triumvirato Ottaviano, Antonio e Lepido, erano 
stati gli artefici dell’origine della città toscana36, era un aperto richiamo 
alle tesi dell’umanesimo civile del primo Quattrocento che proprio dall’esal-
tazione degli ideali repubblicani aveva tratto la forza per combattere contro 
ogni forma di tirannide37 38. Erano dunque presenti due anime nel nostro 
autore? Forse più semplicemente accanto al desiderio di esprimere ciò che 
sotto la pressione della politica culturale di Leone X si andava delineando 
in ambiente ecclesiastico, conviveva in lui il vagheggiamento di quella Fi-
renze che con le sue istituzioni aveva saputo conservare per secoli un pre-
stigio incorrotto. Del resto anche sotto il dominio mediceo giuridicamente 
l’ordinamento repubblicano si manteneva inalterato e persino nel 1532, quan-
do giunse al potere Alessandro de’ Medici, non si trovò di meglio che creare 
per lui l’ambiguo titolo di « Duca della Repubblica Fiorentina »3S. Certo i 
costanti riferimenti a Bruni fanno pensare e soprattutto la mancata adesione 
alla tesi della fondazione di Firenze da parte dei triumviri Ottaviano, An- 
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ionio e Lepido, così cara ai Medici, lascia supporre che Mariano non fosse 
un ardente fautore della ricca famiglia fiorentina, come del resto traspare 
anche dall’esiguo spazio accordato nell’intera narrazione a personaggi del 
rilievo di Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico39. Ciò che è vivo nel 
nostro autore è invece l’orgoglio di essere toscano ed ogni suo sforzo nar-
rativo appare diretto alla celebrazione di quella regione in cui il costante 
raffronto fra le diverse epoche storiche si stempera nel trionfo delle arti, 
delle scienze, delle lettere e di un incontrovertibile fideismo religioso.

39 A.P.FF.MM.T., Mariano da Firenze, Tractatus, cit., cc. 99-100 (94r, v.).
40 Cara ad Egidio da Viterbo. Cfr. B.A.R., Aegidii Viterbensis Historia, cit., c. 197 

(200) r.

Tutto dimostra l’eccellenza della Toscana ma è soprattutto sul piano 
spirituale che il dialogo fra passato e presente tocca le corde del francescano 
fiorentino. L’eredità etrusca rivive per lui proprio in quella devozionalità 
militante che i tanti santi e beati toscani fanno comprendere con efficacia e 
al di là di ogni distinzione fra paganesimo e cristianesimo, l’immagine della 
Toscana come « aeternum religionis hospitium et tutelam »40, resta il tratto di 
fondo di questo interessante lavoro, così legato alla cultura di quegli anni 
lontani da fornircene una preziosa testimonianza.

Gio v a n n i Cipr ia n i


