PAOLO ALBERTINI,
(1430-1475)
detto "Paolo Veneto"
G. M. Roschini
Vedi anche Dizionario Biografico degli Italiani

Umanista veneziano, filosofo, astrologo, poliglotta, "chiamato per la sua grande
dottrina, mostro di natura" (cfr. Gregorio Alasia, Alfabeto
historico..., Firenze 1622, p. 274). Nacque a Venezia verso il
1430. Entrato a 10 anni tra i Servi di Maria della sua città, emise
la professione dei voti religiosi il 30 maggio 1446. Compì i suoi
studi a Venezia, a Padova, a Bologna, ove il 27 marzo 1456
venne creato Maestro in S Teologia e aggregato al Collegio dei
Dottori. A 27 anni circa, verso il 1457, divenne Professore di
Filosofia nell'Università di Bologna (cfr. I Rotuli dei dottori,
legisti, e artisti dello Studio Bolognese, I, a cura di V. Dallari,
Bologna 1888, p. 51). Verso il 1460 fece ritorno al suo Convento
di S. Maria dei Servi di Venezia, dove, sotto il suo impulso, fece rifiorire gli studi,
particolarmente quelli letterari.
Fu esimio cultore della lingua ebraica, arabica, greca e latina (come si leggeva nel
suo epitaffio). Alla contemplazione e allo studio assiduo aggiunse anche il ministero della
predicazione: ebbe fama di oratore eccezionale, e fu richiesto in varie città di'Italia: a
Roma, a Firenze, a Bologna ecc. Fu Provinciale del Veneto e nel 1471, dal Senato Veneto,
venne proposto, insieme ad altri, per il Vescovato di Torcerlo.
Nel 1462 venne coniata, in suo onore, una medaglia con la sua effigie. Nel 1474, la
Repubblica Veneta, sotto il Doge Pietro Mocenigo, l'inviò come suo Ambasciatore presso
l'Impero turco. Ritornato in patria, vi moriva, a soli 45 anni, nel
1475.
Ha lasciato le seguenti opere: 1) De notitia Dei; 2) De
condendo christiano testamento; 3) De ortu et progressu Ordinis
Servorum; 4) Explicatio Dantis Aligerii poetae florentini (è un
commento alla "Divina Commedia"); 5) Regula confessionis
(Regola per un esame di coscienza e per una buona confessione).
BIBL.: G, degli Agostini, Vita di P. A., in: "Istoria degli
scrittori veneziani", Venezia 1752, vol. I, p. 548-555; Maturo O., Il
P. P. A. dei S. di M., in: "L'Addolorata", Firenze, 5 (1902) p, l44; Rizzi G., A. P., in:
"Dizionario biografico degli Italiani", Roma 1960, vol. I, p. 736-737; Suarez P., La "Regula
confessionis" di fra P. A. da Venezia (1475) a Pietro Marcello, in: "Studi Storici sull'O.S.M."
12 (1962) p. 70

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

