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            GIOVAN BATTISTA PALATINO (Rossano, 1515- Roma, 1575) 

 

di Pierpaolo Cetera 

 

 

Calligrafia, temi o caratteri tipografici (il famoso palatino linotype è dedicato a lui), 

rebus, arte della scrittura: tutto ciò confluiva nella vita interessante di questo rossanese, 

appartenuto alla famiglia De Palatiis, forse di ascendenza ebraica-ravennate, stabile 

nella città ionica (ma ramificata ad Amantea e Cosenza), dove nacque nel 1515 (mentre 

alcune fonti errate riportano il 1490).  

 

 
 

Il padre era un ricco commerciante marittimo (la Dogana o Fondaco di Rossano godeva 

di privilegi e franchigie, consentendo alla città di diventare un importante centro 

economico). In questa città, inoltre, era attiva un’accademia, detta dei Naviganti, forse 

frequentata dal nostro, che (con l’altra detta degli Spensierati) era vanto delle classi 

aristocratiche più avanzate. Proprio lo studioso di queste accademie, Camillo Minieri 

Ricci, erudito napoletano dell’ottocento, definiva Palatino “insigne letterato, che per 

primo con un suo opuscolo – definito dall’autore stesso “giovanile” - stabilì le regole 

della “callegrafia” (Regole per formare il carattere, così s’intitolava l’opuscolo citato), 

associandolo come membro di diversi consorzi umanisti (tra cui l’Accademia dello 

Sdegno in Roma).  

http://www.anticabibliotecacoriglianorossano.it/


www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it  Pagina 2 
 

 
 

 

Copista, incisore e miniaturista Palatino, presso l’editore Baldassarre di Francesco 

Cartolari di Roma, nel 1540 (editio princeps), pubblicava il “Libro nuovo d’imparare 

a scrivere tutte sorte lettere antiche et moderne di tutte nationi, con nuove regole misure 

et esempi, con un breve e utile trattato de le cifre”, dedicandolo al poeta Tommaso 

Spica. Ampliandone e curandone per ben cinque volte le edizioni successive (editori 

Gionti o Giunta, poi per Blado 1547-1548 e 1550), ebbe un successo tale che fu 

“chiamato” a sovrintendere alle iscrizioni di monumenti (come a Porta del Popolo, per 

la famiglia Chigi) e a incidere acqueforti per altri autori (come per Girolamo Ruscelli, 

poeta a poligrafo), a collaborare con Francesco Maria Molza e Claudio Tolomei 

(letterati e poeti del petrarchismo cinquecentesco). 

La vicenda della famiglia de Palatio s’inserisce nella fase conflittuale che videro sul 

finire del secolo XV la rivolta baronale e la sconfitta del ceto feudale ribellatosi agli 

Aragonesi (a Rossano le famiglie Caselli, de Palatio e Adimari si erano schierati con i 

rivoltosi rappresentati dal Barone Marino Marzano, subendo l’esilio e la confisca dei 

beni). Sotto il dominio di Isabella di Castiglia, agli inizi del ‘500 e con il passaggio a 

Bona Sforza, la citta di Rossano, dopo un conflitto bellico che vide contrapposti i 
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francesi e gli spagnoli, conobbe un periodo di stabilità, grazie anche 

all’amministrazione della città da parte di esponenti autoctoni (la Principessa stabilitasi 

a Bari - e poi in Polonia dove era andata in sposa al re Jagellone - delegava il governo 

della città a suoi fidati uomini, appartenenti al ceto nobiliare).  

Lo studioso Francesco Joele Pace, nel suo saggio sull’accademia (citato nella 

bibliografia sotto), scrive di Giovan Battista de Palacio, problematizzando i dati 

documentati sulla figura dello scrittore rossanese ne traccia l’origine più probabilmente 

cosentina della famiglia – di cui esiste ancora una dimora (tra le più interessanti di 

Cosenza, riprodotta qui in foto) – e ne mette in risalto i legami con un Francesco de lo 

Palazo (cosentino) e di Ludovico Adimari e Zebedeo Pagliaminuta (rossanesi).  

 

 
 

Il Palatino è stato l’autore di almeno altri due trattati: uno pubblicato a Roma nel 1564, 

intitolato Esempio per fermar la mano (descritto come un manuale ad uso dei tipografi) 

e l’altro Compendio del Gran Volume dell’arte del bene e leggiadramente scrivere 

tutte le sorti di lettere e caratteri, con loro regole, misure e essempi, pubblicato a 

Venezia nel 1578 (o 1588, ma sempre dopo la sua morte). 

Giovan Battista Palatino, dal 1538 visse sempre a Roma, nominato notaio – forse non 

esercitando la professione - della Camera Apostolica, e gli fu concessa la cittadinanza 

romana: ciò fu motivo di orgoglio e prestigio. Era alla corte del Cardinal Farnese 

quando Palatino si occupava della “qualità tipografica”: alla sua opera era riconosciuta 

la “qualità artistica e interpretazioni creative” della materia della scrittura. Anche il suo 

interesse per la cifrematica e la crittografia lo rendono un autore davvero interessante. 

Durante il conflitto inter-religioso della seconda metà del ‘500, le diplomazie europee 

avevano rafforzato le capacità di trasmissioni di informazioni segrete. La tutela della 

corrispondenza diplomatica era al centro della appendice “Breve e utile discorso sulle 

cifere” (traduceva così, dall’arabo Zifr da cui derivano i nostri “Zero” e “Cifra”): 
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Palatino riconosce i debiti di diplomatici e studiosi di queste problematiche 

“cancelleresche” (tra cui il Ruscelli). 

Proprio a Roma, nel 1544, diede alle stampe la Urbis Romae Topographica con altri 

autori, sopra di tutti Bartolomeo Marliani e i fratelli Dorici, con una “mappatura” dei 

principali luoghi della città e il suo perimetro (dove compare la scritta impressa del 

nostro). 

Al Palatino sono attribuiti – come costume dell’epoca - due sonetti petrarcheschi curati 

dall’amico Ruscelli. 
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Apparato iconografico allegato: 

- Casa Palazzi a Cosenza (2 foto, Pierpaolo Cetera) 

- Frontespizio volume di Palatino 

- Materiale gentilmente concesso dal dott. Riccardo Greco (Archivio Greco) 
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