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RIASSUNTO / ABSTRACT
La fortuna di Sicco Polenton in Polonia si deve a Johannes de Ludzisko, studente di medicina a
Padova (1430-1433) il quale portò a Cracovia una silloge di testi retorici, nella quale si leggono
una lettera di Sicco Polenton a Giacomino Badoer (finora inedita) e due epigrammi di Antonio
Baratella al Polenton (estratti dalla Laureia). Questi testi polentoniani che ebbero scarsa fortuna
in Italia, sono stati tramandati in tre codici di Cracovia conservati fino ai giorni nostri, a cui si
devono aggiungere altri tre probabili codici perduti. L’epistola di Sicco Polenton a Giacomino
Badoer, scritta subito dopo l’elezione di papa Eugenio IV, aggiunge nuovi dati biografici per
Giacomino Badoer e i suoi tentativi di fare carriera ecclesiastica. Dall’epistola si possono ricavare
anche informazioni sul processo compositivo degli Scriptorum illustrium Latinae linguae libri. Gli
epigrammi, di carattere elogiativo, con motivi topici della produzione poetica di Baratella poterono
contribuire confermare la fama di Sicco come oratore celebre tra gli intellettuali di Cracovia.
The reception of Sicco Polenton’s work in Poland began with Jan of Ludzisko, who studied
medicine in Padua in 1430–1433. He brought to Krakow a collection of rhetorical texts, among
which was a letter by Sicco Polenton to Giacomino Badoer, and two epigrams by Antonio Baratella
praising Sicco Polenton (excerpts from the Laureia). These hitherto unpublished texts connected
to Sicco Polenton are found in three surviving fifteenth-century Krakow manuscripts (in addition to
these three, one should also consider three putative, i.e. no longer extant, codices). Sicco
Polenton’s letter to Giacomino Badoer was written soon after the election of Pope Eugene IV and
yields more detail about Giacomino’s life, specifically about his attempts to pursue a career in the
Church. The letter also provides insights into Sicco’s work on his opus magnum entitled
Scriptorum illustrium Latinae linguae libri. The epigrams, encomiastic in character and typical of
Baratella’s poetry, may have strengthened Sicco’s image as an exquisite rhetorician in the
intellectual circles of Krakow. (traduzione in inglese: Damian Jasiński)

