
Prospero Acrimato Sabino de Ufedio tra Medioevo e 

Rinascimento 

Nel 1538 – 1539 si producono a Città di Castello i primi testi a 

stampa, ad opera dei tipografi itineranti Antonio Mazzocchi 

da Cremona e Antonio e Bartolomeo Gucci da Cortona. Tra 

queste opere 

si trova 

anche un testo destinato alla scuola, 

elaborato da un autore la cui identità appare 

per ora piuttosto oscura: Prosperi Acrimati 

Sabini de Ufedio pareneticum carmen in 

praecepta Catonis de moribus. Il testo era 

fino a poco tempo fa sconosciuto; ne esiste, a 

quello che sappiamo, un solo esemplare alla 

British Library di Londra (è tra le Notables 

acquisitions 1975 – 1985), proveniente dalla 

fondazione Charles Isaac Elton e Mary 

Augusta Elton. Il testo è stato rintracciato dal 

prof. Andrea Capaccioni dell’Università di Perugia, che ne ha donato copia alla Biblioteca 

Comunale di Città di Castello.  

Prosperus Acrimatus Sabinus è dunque il nome completo dell’autore, indicato con i tipici tria 

nomina della tradizione classica. Prosperus è il praenomen, Acrimatus il nomen, Sabinus il 

cognomen, che chiaramente indica il luogo di provenienza, la Sabina. A questa regione 

appartiene il borgo dal quale l’autore traeva origine: Ufedio nel titolo latino, Offeio nella realtà 

odierna1 (a meno che, come afferma il glottologo prof. Ancillotti, non si tratti di un nome di 

persona derivante dal un antico dialetto italico).  

L’opera è basata su un classico molto diffuso nella scuola del Medioevo come testo di lettura, 
ed attribuita a Catone il Censore, in realtà opera di un autore del III secolo d. C., Dionisio 
Catone. Oltre ai Disticha e ai Monosticha Catonis era conosciutissima anche la forma più 
semplice, Catonis Collectio Distichorvm Vulgaris, una collezione di formule abbreviate, 
composte di due sole parole, tratte dall’insegnamento di Catone: Deo supplica, Parentes ama, 
Cognatos cole ecc.  

Per ognuno di questi precetti Prospero Acrimato aveva composto un distico esplicativo, 
dedicandolo all’umanista Paolo Nomentano Silvicola, della famiglia degli Orsini. A questo 
primo rifacimento dei precetti di Catone ne segue un altro, scherzoso: una palinodia in cui gli 
insegnamenti morali vengono volti al contrario, dal bene al male. Quindi Parentes ama 
suggerisce il distico: 

Inde patrem matremque tuam tu tolle veneno, 

Vt fias dominus qui modo servus eras. 

Questa seconda parte dell’opera era stata dedicata dallo stesso Prospero Acrimato ad un altro 
alunno, Niccolò Laurenzi Tifernate. 

                                                             
1 Cfr. A. Lignani, I simboli della Casa Editrice “Il Solco”, in “Pagine Altotiberine”, XVIII (2013), n. 50, p. 84 n.  



Nel 1539 è proprio il Laurenzi a svolgere il ruolo di editore del testo, dedicandolo allo studente 
Agamennone Salviani ed al fratello Ascanio (anche essi di origine tifernate e fratelli del più 
famoso Ippolito Salviani, autore della Aquatilium animalium historia). 

Il testo dal quale parte Prospero Acrimato è quindi di origine medioevale; ma la cultura e la 
lingua usata risentono fortemente, come è logico, del clima rinascimentale. All’inizio vi è una 
invocazione a Cristo, ma poi sono citati vari dèi pagani e passi dei poemi omerici sconosciuti 
nel Medioevo. 

Per quanto riguarda la lingua basta pensare che il termine forum passa dal significato di piazza 

a quello di tribunale o di corte. 

La scuola dell’epoca quindi, attraverso l’insegnante Prospero Acrimato, si rivela allo stesso 

tempo conservativa e innovatrice.  


