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SEDICESIMO SECOLO

Poi che spiegat’ho l’ali al bel desio,
quanto piú sott’il piè l’aria mi scorgo, 

piú le veloci penne al vento porgo, 
e spreggio il mondo, e vers’il ciel m’invio.

Né del figliuol di Dedalo il fin rio
fa che giú pieghi, anzi via piú risorgo.

ch’i’cadrò morto a terra, ben m’accorgo,
ma qual vita pareggia al morir mio?

De gl’eroici furori 
 Giordano Bruno 

“Verrà il secolo in cui l’uomo scoprirà forze potenti nella Natura”... e questo tempo è arriva-
to.

Eccolo, l’uomo del Rinascimento, il “furioso” assetato di infinito, che, con uno sforzo eroico, 
raggiunge una sovrumana immedesimazione con il processo cosmico per cui l’universo si di-
spiega nelle cose e le cose si risolvono nell’universo.

Che si tratti di un principe o di un condottiero, di un artista o di un letterato, di un filosofo o 
di uno scienziato, quest’individuo “umano, troppo umano” è, al tempo stesso, tra le creature, 
quella più perfetta, quella che più somiglia al Creatore. Non è perciò un essere debole, fragile, 
ma ha in sé le qualità necessarie per farsi padrone del proprio destino, per essere signore delle 
cose.

Il Cinquecento è un secolo di laceranti contrasti religiosi - la scossa della Riforma protestante, 
i successivi sviluppi della Controriforma, la minacciosa espansione dell’impero ottomano - e di 
avvenimenti drammatici - il sacco di Roma, otto guerre di religione in Francia, la battaglia di 
Lepanto.

E, insieme, è uno dei periodi più fecondi nella storia artistica dell’umanità, dalla serenità 
classica di Raffaello, all’indagine sperimentale di Leonardo, alla bruciante tensione spirituale di 
Michelangelo.

Su tutto, l’affermazione del valore autonomo, indipendente da premesse e fini metafisici, 
dell’opera dell’uomo, che riguardi l’arte, la politica, la scienza o la storia.

Quest’uomo è finalmente diventato consapevole che “la paura è la cosa di cui bisogna aver 
più paura”.



LIBRI SUL CINQUECENTO

• STORIA

IL XVI SECOLO 
1492-1620
L’EUROPA DEL 
RINASCIMENTO 
E DELLE RIFORME
Michel Péronnet 
Edizione italiana 
a cura di Elena Brambilla
Milano : LED, 1995

 
 DEWEY 940.2 12

Inv. 304297

Il XVI secolo è una delle epo-
che più affascinanti e creative, 
ma anche più complesse, nel-
l’evoluzione storica europea. 
Potenti dinamismi economici, 
intellettuali, politici e religiosi, 
fanno esplodere i confini dell’ 
Europa medievale: ne ridise-
gnano dall’esterno la colloca-
zione in un nuovo sistema di 
scambi e d’economia mon-
diale; frantumano all’interno 
l’unità religiosa, facendo emer-
gere, dalla crisi dell’universali-
smo imperiale e papale, dai 
conflitti dinastici e dalle guer-
re di religione, quel sistema di 
chiese e di stati territoriali che 
è caratteristico dell’età mo-
derna. Di questi eventi Michel 
Péronnet fornisce un’agile ed 
aggiornata sintesi che, senza 
sacrificare i fatti della storia po-
litica e istituzionale, li inserisce 
in un affresco più ampio, par-
tendo dalle grandi correnti di 
rinnovamento dell’economia, 

della società e della cultura del 
Rinascimento, per farvi ritorno 
in un bilancio conclusivo del 
nuovo sistema politico interna-
zionale, che può dirsi consoli-
dato intorno al 1610-1620.

1512
LA BATTAGLIA 
DI RAVENNA, 
L’ITALIA, L’EUROPA
A cura di Dante Bolognesi 
Ravenna : Longo, 2014

 
 RAVEN 0300 03588 BIS

Inv. 494378

La battaglia di Ravenna, 
combattuta l’11 aprile 1512, 
domenica di Pasqua, ha rap-
presentato un evento cruciale 
nelle guerre d’Italia che dalla 
fine del Quattrocento scon-
volsero per molti decenni il 
Paese. Un evento cruciale in 
primo luogo sul piano milita-
re, con l’impiego innovatore 
delle artiglierie e lo sterminio 
mai visto di migliaia di com-
battenti di entrambe le parti. 
Ma non solo. La morte di Ga-
ston de Foix, l’incertezza del-
l’esito reale dello scontro e il 
rimescolamento delle alleanze 
e delle strategie delle potenze 
europee sullo scenario italiano 
segnarono una nuova fase del-
la lotta per la supremazia nella 
Penisola e l’egemonia politica, 
economica, culturale in Euro-
pa. Il volume, che raccoglie gli 
atti del convegno promosso 
nel V centenario della batta-
glia, ha inteso ricostruire la 

geografia dei poteri, il conte-
sto economico, la dimensione 
socio-culturale in cui si collo-
cò quell’evento e indagarne 
le conseguenze e le rappre-
sentazioni mentali, anche di 
lungo periodo, che ha lasciato 
nella storia e nell’immagine 
del Paese e di Ravenna. 

L’EUROPA DEL 
CINQUECENTO
STATI E RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
Alain Tallon  
Edizione italiana 
a cura di Floriana Santini
Roma : Carocci, 2013

 
 LETTURA 940.2 TALLON A

Inv. 480849

Nell’Europa del Cinquecen-
to prende forma un sistema 
politico destinato a durare tre 
secoli o più. Le guerre d’Italia 
diventano lotta per l’egemo-
nia sul continente; l’impero di 
Carlo V, prima potenza mon-
diale moderna, riesce a conte-
nere la Francia e, con maggior 
fatica, l’espansione ottomana. 
La crisi religiosa della Riforma 
favorisce guerre civili e ali-
menta le tensioni tra Stati pro-
testanti e cattolici, ma anche 
le speranze di una Cristianità 
di nuovo unita, o il desiderio 
di liberare gli Stati dai legami 
confessionali. Intanto la di-
plomazia permanente diviene 
la normale modalità delle re-
lazioni tra Stati; la gestione di 
una massa sempre più densa 



di informazioni e l’emergere 
di un’amministrazione stret-
tamente collegata alla politica 
modificano l’esercizio del po-
tere, le esigenze belliche pro-
muovono l’incremento (pur 
mai uniforme o lineare) della 
potenza dello Stato. 

CINQUECENTO 
ITALIANO
RELIGIONE, CULTURA 
E POTERE DAL 
RINASCIMENTO ALLA 
CONTRORIFORMA
Gigliola Fragnito 
A cura di Elena Bonora 
e Miguel Gotor
Bologna : Il Mulino, 2011

 LETTURA 945.07 FRAGNITO G
Inv. 474094

Il tormentato passaggio dal 
Rinascimento alla Controri-
forma avrebbe condizionato, 
oltre alla vita degli individui, 
anche gli assetti politici, la so-
cietà e la cultura della peni-
sola, contribuendo nel lungo 
periodo a costruire, nel bene e 
nel male, la nostra fisionomia 
identitaria. Organizzato secon-
do i temi forti delle istituzioni 
ecclesiastiche, delle corti car-
dinalizie romane, del dissenso 
religioso, del rapporto fra i let-
terati e la Chiesa e da ultimo 
della censura, Cinquecento 
italiano offre, in un percorso 
fra religione, cultura e pote-
re, un’illuminante e originale 
lettura di quell’evoluzione del 

cattolicesimo romano e della 
sua presa sulla società che im-
pronta di sé l’ingresso dell’Ita-
lia nell’età moderna. 

• RELIGIONE

IMMAGINI 
ED ERESIE 
NELL’ITALIA DEL 
CINQUECENTO
Massimo Firpo, 
Fabrizio Biferali
Roma ; Bari : GLF editori 
Laterza, 2016

 
 LETTURA 704.9 FIRPO M

Inv. 527617

Dalla polemica contro le cre-
denze, le pratiche devozionali 
e i culti superstiziosi al rifiuto 
radicale di ogni iconografia 
religiosa, fino ai fenomeni di 
iconoclastia che ne scaturiro-
no anche al di qua delle Alpi. 
Dall’uso di immagini come 
strumenti di lotta antipapale, 
propaganda e proselitismo ai 
casi di pittori processati dal-
l’Inquisizione. Sono molti i 
temi presi in considerazione 
in questo libro. Ma l’atten-
zione è soprattutto puntata 
su opere e artisti variamente 
segnati da matrici e sensibili-
tà difformi dall’ortodossia cat-
tolica, di volta in volta inseriti 
negli specifici contesti politici 
e religiosi di città come Napoli, 
Firenze, Roma, Venezia, Ferra-
ra, Mantova, durante i decisivi 
decenni tra il sacco di Roma 

del 1527 e la conclusione del 
concilio di Trento nel 1563. A 
esserne coinvolti furono pittori 
e scultori minori e minimi, così 
come grandi maestri del tar-
do Rinascimento, da Lorenzo 
Lotto a Iacopo Pontormo, da 
Sebastiano del Piombo a Bac-
cio Bandinelli, fino ai sommi 
Michelangelo e Tiziano. 

LE GUERRE 
DI RELIGIONE NEL 
CINQUECENTO
Corrado Vivanti 
Roma-Bari : GLF editori 
Laterza, 2007

 
 DEWEY 940.232 04

Inv. 436424

Nel Cinquecento l’affermar-
si della Riforma protestante in 
Europa apre una stagione di 
aspre lotte fra i seguaci del-
l’antica fede e coloro che se-
guono le dottrine di Lutero o 
di Calvino. Francia, Spagna, 
Inghilterra e Paesi Bassi sono 
incendiati dalle guerre civili, 
strumentalizzate da complesse 
trame politiche e lotte di pote-
re internazionali. In Francia, a 
partire dal 1560, gli eccessi e 
fanatismo provocano massacri 
e distruzioni e insanguinano 
il regno fino al 1598, quando 
l’Editto di Nantes, concedendo 
ai riformati parità di diritti e li-
bertà di culto, seda il conflitto. 
La Spagna, maggiore potenza 
cattolica dell’epoca, intervie-
ne pesantemente in appoggio 
delle forze cattoliche francesi. 
I riformati francesi appoggia-



no invece gli indipendentisti 
dei Paesi Bassi che, guidati da 
Guglielmo d’Orange, si batto-
no contro gli spagnoli riven-
dicando la libertà di culto e 
l’indipendenza politica saltua-
riamente aiutati anche dall’In-
ghilterra. 

RINASCIMENTO 
ANTICLERICALE
INFAMIA, 
PROPAGANDA E 
SATIRA IN ITALIA 
TRA QUATTRO E 
CINQUECENTO
Ottavia Piccoli
Roma-Bari : GLF editori 
Laterza, 2005

 
 MAG 0300 01847

Inv. 404338

Docente universitaria e stu-
diosa di storia della società e 
della vita religiosa della prima 
età moderna, Ottavia Niccoli 
analizza in questo libro quel 
sentimento di indignazione, 
condanna e irrisione anticleri-
cale che costituisce un aspetto 
importante e non abbastanza 
studiato della storia del nostro 
paese, tanto più importante 
data l’eccezionalità del rap-
porto dell’Italia con il mondo 
ecclesiastico. E lo fa attraverso 
le immagini, i materiali proces-
suali, i testi più diversi: dai ma-
nifesti alle poesie, ai trattati. 

MARTIN LUTERO
Lucien Febbre
Roma-Bari : GLF editori 
Laterza, 2003

 
 DEWEY 284.109 03

Inv. 370958

L’inquieto, mistico novizio 
del convento di Erfurt? O il 
profeta, il riformatore libera-
le del 1520? Il “politico” che 
invoca la spada dei principi 
sulla rivolta contadina? Qual 
è l’immagine più attendibile di 
Martin Lutero? Quale infine il 
segno lasciato sulla coscienza 
moderna? A queste domande 
cerca di rispondere lo storico 
francese autore del libro. 

LUTERO 
E LA RIFORMA 
PROTESTANTE
Florian Mussgnug
Firenze : Giunti, 2003

 
 LIV.UNO 280.4 002

Inv. 364639

“Ercole tedesco” o “cinghiale 
nella vigna del Signore”? Il teo-
logo di Eisleben sfida l’impero e 
il papato, provoca un duro scon-
tro dalle conseguenze continen-
tali e lascia un’impronta indele-
bile nella cultura occidentale: la 
nascita della Chiesa protestante. 

Questo libro parte dalla situa-
zione Europea al tempo di Lute-
ro, ne analizza la vita, i rapporti 
con la chiesa e gli intellettuali 
dell’epoca, la teologia e termina 
con la sua eredità. 

• ARTE

L’ARTE IN ITALIA 
E IN EUROPA 
NEL SECONDO 
CINQUECENTO
Carmelo Occhipinti
Torino : Einaudi, 2012

LETTURA 709.03 OCCHIPINTI C
Inv. 477940 

Il libro esplora il panorama 
artistico italiano ed europeo 
del secondo Cinquecento 
traendo spunto dalle svariate 
testimonianze coeve, dovute 
ai letterati, agli scrittori d’arte 
e agli artisti che ebbero modo 
di elaborare una riflessione 
critica sui monumenti e sul-
le opere d’arte appartenenti 
tanto alla loro stessa epoca 
quanto al passato, all’antichi-
tà classica come alla tradizio-
ne medievale. Ne deriva una 
visione ben articolata della 
geografia artistica di un’Euro-
pa vista negli anni della Con-
troriforma, al tempo in cui le 
molteplici identità culturali, 
nazionali e regionali, di con-
fessione cattolica o luterana, 
si confrontavano e si rafforza-
vano nella riscoperta delle tra-
dizioni storiche: se ne ricavano 
prospettive sempre diverse sul 
presente e sul passato. 



AUTUNNO DEL 
RINASCIMENTO
IDEA DEL TEMPIO 
DELL’ARTE 
NELL’ULTIMO 
CINQUECENTO
Carlo Ossola  
Prefazione di Mario Praz
2. ed. ampliata
Firenze : Olschki, 2014

LETTURA 701 OSSOLA C
Inv. 505781 

Appare in una nuova edizio-
ne, con prefazione di Mario 
Praz, un classico sulla lettera-
tura della fine del secolo XVI, 
da tempo esaurito. I trattati 
d’arte del tardo Cinquecento 
sono il punto di partenza per 
una ricerca volta a individua-
re i principali filoni attraverso 
i quali si espresse la crisi della 
civiltà rinascimentale, in un’ot-
tica attenta a riconoscere gli 
elementi di durata di un’epo-
ca, l’Autunno del Rinascimen-
to, che fu culmine e tramonto 
di un’intera civiltà. 

MICHELANGELO, 
FORTUNA 
DI UN MITO
CINQUECENTO 
ANNI DI CRITICA 
LETTERARIA E ARTISTICA
Eugenio Battisti 
A cura di Giuseppa Saccaro 
Del Buffa
Firenze : Olschki, 2012

 DEWEY 709.2 21
Inv. 479259

Gli studi di Eugenio Battisti, 
qui raccolti e in parte ancora 
inediti, hanno illustrato, attra-
verso le lenti della fortuna cri-
tica cresciuta attorno alla per-
sonalità e alle opere di Miche-
langelo, un caso esemplare di 
creazione storica e ideologica 
del mito sul maestro, che ha 
percorso secoli di cultura arti-
stica, in un dialogo mai esauri-
to, anzi risorgente ancor oggi 
alla controluce del gusto e 
dell’estetica del mondo con-
temporaneo. 

CORREGGIO E 
PARMIGIANINO
ARTE A PARMA NEL 
CINQUECENTO
A cura di David Ekserdjian
Cinisello Balsamo : Silvana ; 
Roma : Scuderie del Quirinale, 
2016

 
 LETTURA 709.454 EKSERDJIAN D

Inv. 524814

Il periodo d’oro dell’arte 
parmense si deve ai suoi due 
protagonisti, Correggio (An-
tonio Allegri, 1489?-1534) e 
Parmigianino (Francesco Maz-
zola, 1503-1540). Il primo 
si recò a Parma solo verso la 
fine della seconda decade del 
Cinquecento, quando era già 
all’apice della carriera, e vi ri-
mase per il resto della sua vita. 
Con l’intento di esaminarne 
l’intero percorso artistico, è

 

qui selezionata una serie di 
dipinti e disegni che evidenzia 
non solo la straordinaria carica 
emotiva e la gamma di senti-
menti espressi dal Correggio 
pittore di immagini religiose, 
ma anche le sue opere di sog-
getto mitologico che ebbero 
un’enorme influenza sugli ar-
tisti successivi, dai Carracci, 
a Watteau, fino a Picasso. Di 
Parmigianino, la cui carriera 
lo vide attivo anche a Roma 
e a Bologna, viene presentato 
un gruppo di opere di ugua-
le peso ma, accanto a quelle 
di soggetto religioso e mito-
logico, vengono qui messi in 
rilievo gli spettacolari risultati 
da lui ottenuti nel genere del 
ritratto. 

RAFFAELLO 
SEGRETO
DAL MISTERO DELLA 
FORNARINA ALLE 
STANZE VATICANE
Costantino D’Orazio
Milano : Sperling & Kupfer, 
2015

 
 LETTURA 759.5 RAFFAELLO SA

Inv. 521759

Raffaello Sanzio ha vissuto 
solo trentasette anni. Come 
ha fatto in così poco tempo a 
far sì che il suo nome divenisse 
uno dei simboli dell’arte italia-
na? Se il talento innato ha gui-
dato le sue mani fin da un’età 
giovanissima, gioca un ruolo 
fondamentale anche il caratte-
re, frenetico e passionale, cu-



rioso e intraprendente: Sanzio 
non ha paura della maestosità 
dei nomi dei suoi contempo-
ranei, e apprende da Perugi-
no, ammira Leonardo, osser-
va Michelangelo. Impara dal 
passato, si ispira al presente, 
aspira alla gloria futura. Il suo 
mondo, fatto di colori, nuo-
ve prospettive e pose dolci ed 
evocative, è in costante evolu-
zione, e non è mai la semplice 
somma delle lezioni imparate 
dai suoi maestri. 

LEONARDO
GENIO SENZA PACE
Antonio Forcellino
Bari ; Roma : Laterza, 2016

 
 LETTURA 709.2 LEONARDO

Inv. 528139

Nato da un amore tra una 
contadina e un giovane no-
taio, Leonardo crebbe senza 
ricevere un’educazione rego-
lare. Il padre infatti si rifiutò 
di legittimarlo. Se questa con-
dizione di libertà dai doveri 
di un apprendimento rigido 
e codificato fu certo ragione 
di grande stimolo alla sua na-
turale creatività, è innegabile 
che fu per lui anche motivo 
di perenne sofferenza. Un’ir-
refrenabile volontà di riscatto 
lo portò a intraprendere im-
prese straordinarie e talvolta 
troppo ambiziose. Furono il 
desiderio di gloria e la passio-
ne ossessiva per la conoscen-
za a fargli cercare protezione 
presso i potenti: da Lorenzo il 
Magnifico a Ludovico Sforza, 

dai governatori francesi ai po-
tenti della Signoria veneziana, 
dalla litigiosa Repubblica di Fi-
renze a Roma, al cospetto di 
Michelangelo e Raffaello, fino 
ad arrivare in Francia presso 
Francesco I.

• LINGUA

FESTINA LENTE
IL TEMPO DELLA 
SCRITTURA NELLA 
LETTERATURA DEL 
CINQUECENTO
A cura di Chiara Cassiani 
e Maria Cristina Figorilli
Roma: Edizioni di storia e 
letteratura, 2014 

 
 CONV. 8 412

Inv. 504922

Un’indagine su quanto la 
nozione di temporalità abbia 
influenzato nel Cinquecento 
la letteratura e i modi di scrit-
tura rappresenta uno snodo 
del tutto originale nel panora-
ma storico-critico. Da angoli di 
osservazione diversi e con me-
todologie differenti i saggi che 
compongono questo volume 
prendono avvio da un quesito 
fondamentale: quanto lo svi-
luppo della stampa nel corso 
del Cinquecento abbia influito 
sul tempo che gli scrittori dedi-
carono alla realizzazione delle 
loro opere. Il volume mette in 
luce come accanto alle moda-
lità classicistiche di confezione 
del testo, si facciano strada 

pratiche scrittorie che optano 
per tempi veloci di esecuzio-
ne. Il concetto di ‘prestezza’ si 
affianca a quello classicistico 
della ‘lentezza’, e l’interesse 
per la contemporaneità finisce 
col prevalere sul culto umani-
stico del passato. 

DONNE, 
PRECETTISTICA 
E LINGUA 
NELL’ITALIA DEL 
CINQUECENTO
UN CONTRIBUTO ALLA 
STORIA DEL PENSIERO 
LINGUISTICO
Helena Sanson
Firenze : presso l’Accademia 
della Crusca, 2007

 
 LETTURA 408.2 SANSON H

Inv. 465446

Pur tenendo conto delle mu-
tate condizioni storico-sociali, 
gli autori cinquecenteschi ten-
dono a limitare e imbrigliare la 
parola delle donne, che, anche 
in ragione della loro limitata 
educazione, sono associate 
agli illetterati e quindi all’uso 
della lingua volgare; si deve 
tuttavia ricordare che sono 
proprio le donne il primo de-
cisivo veicolo di trasmissione 
linguistica. Con informazioni 
normalmente non disponibili 
nelle più diffuse storie della 
lingua, è qui messo in eviden-
za il ruolo e il contributo fem-
minile anche in questo impor-
tante ambito della tradizione 



linguistica italiana. Attraverso 
questa analisi, che tiene con-
to anche della prospettiva del 
gender, viene così portata alla 
luce un’altra tessera dell’am-
pio mosaico della condizione 
femminile attraverso i secoli. 

GLI UMANISTI E 
IL VOLGARE FRA 
QUATTRO 
E CINQUECENTO
Carlo Dionisotti  
A cura di Vincenzo Fera ; 
con saggi di Vincenzo Fera 
e Giovanni Romano
Milano : 5 Continents, 2003

 
 DEWEY 850.9 248

Inv. 379893

Il libro ripercorre alcuni ignoti 
percorsi dell’Italia letteraria tra 
Quattro e Cinquecento. I pro-
blemi messi a fuoco rinviano 
a un’epoca in cui il binomio 
letteratura e storia della lin-
gua è inscindibile e investono 
situazioni emblematiche della 
cultura italiana antica, quali il 
decadimento e le trasforma-
zioni dell’umanesimo, la codi-
ficazione del volgare e dei suoi 
registri linguistici e stilistici, il 
lento uscire di scena delle lin-
gue classiche. Carlo Dionisotti 
(1908-1998), filologo e stori-
co della letteratura italiana, 
ha insegnato nell’Università di 
Oxford ed in quella di Londra. 

LA TEORIA 
CORTIGIANA 
E IL DIBATTITO 
LINGUISTICO 
NEL PRIMO 
CINQUECENTO
Claudio Giovanardi
Roma : Bulzoni, 1998

 
 DEWEY 410.9 10

Inv. 338287

Il trionfo del modello lingui-
stico imposto dal Bembo nelle 
Prose della volgar lingua ha re-
legato sullo sfondo del dibattito 
cinquecentesco (e anche dell’in-
teresse degli studiosi contem-
poranei) il contributo offerto 
dai teorici cortigiani in favore di 
una lingua comune non com-
pletamente identificabile con 
il toscano. Il presente volume 
mira a ricomporre un quadro 
d’assieme delle problematiche 
storico-linguistiche degli autori 
cortigiani, quali emergono da 
un’attenta rilettura delle opere 
più significative prodotte in quel 
contesto culturale nei primi de-
cenni del Cinquecento. 

• PENSIERO

PAGINE 
DI STORIA 
DELL’UMANESIMO 
ITALIANO
Manlio Pastore Stocchi
Milano : Angeli, 2014

 LETTURA 850.9 PASTORE ST M
Inv. 495364

Umanesimo è l’affermazione 
dei valori umani come fini, e 
la scoperta che quei valori si 
sono realizzati al sommo gra-
do nel mondo antico e sono 
testimoniati in forme definitive 
ed esemplari dai monumenti 
letterari della classicità: le hu-
manae litterae, appunto, do-
v’è eternato immaterialmente 
ciò che nella sua materialità il 
tempo ha consunto. Questo 
sentimento si riaffaccia nella 
cultura, per qualche aspetto, 
fin dal secondo Duecento; si 
delinea più chiaro nel pieno 
Trecento; e si fa universale 
nel corso del secolo seguente 
fino a improntare di sé tutti i 
caratteri salienti della civiltà 
quattro-cinquecentesca. Per-
ciò l’Umanesimo è, in senso 
proprio, l’insieme degli eventi 
culturali in cui si è interpretata, 
giustificata e promossa l’esi-
genza di ricondurre la condi-
zione umana a un sistema di 
riferimento non trascendente, 
bensì fondato nell’immanen-
za, e legittimato da modelli e 
istanze offerti dalla condizio-
ne umana stessa nei suoi mo-
menti più alti e per così dire 
categorici. 

UMANISTI 
ITALIANI
PENSIERO E DESTINO
A cura di Raphael Ebgi ; 
con un saggio di 
Massimo Cacciari
Torino : Einaudi, 2016

 
 COLL. Ei. 17 227

Inv. 529286





Umanesimo come scuola di 
retorica, culto dei latini e dei 
greci, nascita della filologia? 
Cacciari ci fa capire come le 
cose sono più complesse e 
meno schematiche, e come 
la stessa filologia umanistica 
vada in realtà inserita in un 
progetto culturale più ampio 
nel quale l’attenzione al pas-
sato è complementare alla ri-
flessione sul futuro, mondano 
e ultramondano. Dunque una 
filologia che è intimamente fi-
losofia e teologia. E i nodi filo-
sofici affrontati dagli umanisti 
(che in quest’ottica non inizia-
no con Petrarca o con i pado-
vani, ma con lo stesso Dante) 
sono difficilmente ascrivibili a 
sistemi armonici o pacificanti, 
secondo una visione tradizio-
nale del Rinascimento. 

UMANESIMO 
STORIA, CRITICA, 
ATTUALITÀ
A cura di Marco Russo
Firenze : Le lettere, 2015

 
 LETTURA 940.2 RUSSO M

Inv. 522149

Il volume intende rispondere 
a tre domande: cosa è stato, 
cosa è, cosa potrebbe essere 
l’umanesimo come movimen-
to ispirato all’idea di huma-
nitas. Originariamente circo-
scritto agli studi letterari della 
prima età moderna, l’umane-
simo ha poi acquisito una va-
lenza più ampia per indicare 
la centralità epistemologica, 
etica e politica della condi-

zione umana, che oggi trova 
enfatica espressione nei diritti 
universali dell’uomo. 

Anche per le sue conseguen-
ze pratiche, la forza polarizzan-
te del termine trova conferma 
nelle accese discussioni che ha 
suscitato sino a oggi con varie 
forme di anti o post-umanesi-
mo. Riunendo competenze di-
verse, i contributi del volume 
provano a orientarci in questa 
intricata vicenda storica e con-
cettuale. 

LIBRI DEL CINQUECENTO

LA COMMEDIA 
DEL CINQUECENTO
(VOL.. 1) 
A cura di Guido Davico 
Bonino
Torino : Einaudi, 1977

 COLL. EI. 015 113
Inv. 190410

Questo volume documenta 
il nascere e lo svolgersi della 
produzione comica in volgare 
in quattro aree teatrali parti-
colarmente rappresentative: 
Ferrara, dove l’accorta politica 
culturale degli Estensi favori-
sce e privilegia la nascita della 
commedia in lingua, affidan-
done la stesura e l’allestimento 
ad uno scrittore della statura 
dell’Ariosto; l’Urbino dei Della 
Rovere, che propizia la nascita 
di un capolavoro come La Ca-
landria del Bibbiena; la Firenze 
medicea, vera e propria fuci-

na di ricerche teatrali - dopo 
lo scandalo della Mandrago-
la - sotto l’occhio sempre più 
vigile e accentratore del duca 
Cosimo; Venezia, che bene-
ficia dapprima dell’attività di 
un drammaturgo e interprete 
d’eccezione, Ruzante, e poi 
della passione per lo spettaco-
lo nutrita dalla sua aristocra-
zia. 

CONTRO 
I MATEMATICI
Giordano Bruno  
Introduzione e traduzione 
di Guido Del Giudice
Roma : Di Renzo, 2014

LETTURA 195 BRUNO G
Inv. 499073

Perché questi Centosessan-
ta Articoli, modellati su uno 
schema classico, con continui 
riferimenti ad Euclide, a Pap-
po, a Pitagora, di cui utilizza-
no lo stesso linguaggio e gli 
stessi teoremi, si proclamano 
“contro i matematici”? Perché 
quella di Bruno è una forma 
di matematica particolare, la 
mathesis, che egli eredita dal 
suo maestro Cusano. In essa il 
signum diventa lo strumento 
di un’indagine che, dal piano 
delle forme, si innalza al tra-
scendente, da geometria si 
fa metafisica, attraverso l’ela-
borazione di figure, che per 
costruzione e significato rap-
presentano dei veri e propri 
“mandala”. 



NOVELLE
Matteo Bandello  
A cura di Elisabetta Menetti
Milano : BUR Rizzoli, 2011

LETTURA CLASSICI BANDELLO M 
NOVELLE

Inv. 470863

Tragiche storie d’amore come 
quella celeberrima di Romeo e 
Giulietta, fosche tragedie come 
quella di Ugo e la Parisina, ma 
anche feroci beffe all’indirizzo 
di ecclesiastici, signori e popo-
lani: questi e molti altri sono gli 
argomenti delle Novelle raccolte 
da Matteo Bandello, narratore 
delle corti, di cui qui si offre una 
significativa selezione. Subito 
premiata da un enorme succes-
so in tutta Europa, grazie agli 
intrecci noir ma anche comici e 
grotteschi, l’opera del Bandello 
ispirò nei secoli scrittori e dram-
maturghi come Shakespeare, 
Cervantes, Stendhal, Balzac e 
D’Annunzio e ancora oggi, gra-
zie alla inesauribile varietà di si-
tuazioni e narratori, affascina il 
lettore immergendolo nella tu-
multuosa vita dell’Italia del pri-
mo Cinquecento. 

GARGANTUA 
E PANTAGRUEL
François Rabelais  
Introduzione e cura di Lionello 
Sozzi ; traduzioni e note di 
Antonella Amatuzzi ... [et al.] ; 
testo francese a fronte a cura 
di Mireille Huchon
Milano : Bompiani, 2012

 MAG 0300 01213
Inv. 474224

Il Gargantua e Pantagruel ha 
deliziato per secoli generazioni 
di lettori permettendo al suo 
autore di essere considerato 
come il “creatore delle lettere 
francesi” (Chateaubriand) o 
il “più grande spirito dell’età 
moderna” (Balzac). Narratore 
dall’inesauribile estro, François 
Rabelais è anche il più straor-
dinario inventore di figure mi-
tiche e di mirabolanti avven-
ture che il Cinquecento abbia 
conosciuto. 

Nei cinque libri della sua 
opera - adesso pubblicati con 
il testo francese in edizione 
critica a fronte - il suo pubbli-
co ha visto di volta in volta il 
puro intento comico e burle-
vole, l’atteggiamento irreligio-
so e dissacrante, la volontà di 
richiamarsi a una cultura po-
polare e carnevalesca, il recu-
pero dei valori materiali e cor-
porei, l’adesione a un cristia-
nesimo vicino all’evangelismo 
erasmiano. 

Sotto la superficie comica, 
una trama simbolica coincide 
coi percorsi del dubbio e si ri-
solve nella ricerca della verità 
e della saggezza. 

SAGGI
Michel de Montaigne 
Traduzione di Fausta 
Garavini ; note di 
André Tournon ; 
testo francese a fronte 
a cura di André Tournon
Milano : Bompiani, 2012

 
 MAG 0300 01214

Inv. 474226

I Saggi di Montaigne non 
sono un breviario di saggezza 
ben temperata, un prontua-
rio di morale salutifera, ma lo 
specchio delle paure e delle di-
fese di un essere che si scopre 
frammentario e diversificato. È 
infatti Montaigne stesso il sog-
getto di questo libro: soggetto 
mutevole, di cui appunto non 
l’essere si può descrivere, ma 
solo il passaggio, e un passag-
gio “di giorno in giorno, di 
minuto in minuto”, adattando 
la descrizione al momento. 

Con alcuni secoli di anticipo 
sulle ricerche della psicologia, 
Montaigne sperimenta come 
la personalità sia un aggrega-
to provvisorio, incomprensibi-
le e affascinante, di soggetti 
istantanei, un mosaico di io 
che variano secondo le con-
tingenze. Non per nulla i Sag-
gi sono un’opera in divenire, 
in continua trasformazione: 
via via che l’io muta - senza 
peraltro rinnegare la sua for-
ma precedente - l’opera, sosia 
dell’io, dovrà mimarne le me-
tamorfosi. 

I LUSIADI 
(VOL. 1)
Luís Vaz de Camões
Milano : Biblioteca universale 
Rizzoli, 2001

 LETTURA CLASSICI CAMOES 
LUSIADI 01
Inv. 347060

I Lusiadi è un poema epico 
scritto da Luìs Vaz de Camoes. 
È considerato come la più im-



portante opera della letteratu-
ra portoghese, ed è compara-
to all’Eneide, il grande poema 
epico virgiliano.

La prima edizione fu stam-
pata nel 1572, tre anni dopo il 
ritorno dell’autore dall’Orien-
te. Scritto seguendo il classico 
stile omerico, il poema epico 
narra principalmente il perio-
do storico delle grandi scoper-
te geografiche avvenute tra il 
XV e XVI secolo, dando una 
rilettura leggendaria e fanta-
stica della storia, come fece 
Virgilio in relazione alla storia 
di Roma.

L’azione centrale è la sco-
perta della via marittima per 
l’India realizzata da Vasco da 
Gama, ma il racconto descrive 
anche altri episodi della storia 
del Portogallo, esaltando il po-
polo portoghese.

VITA
Teresa D’Avila 
A cura di Italo Alighiero 
Chiusano
Roma : Castelvecchi, 2014

 
 LETTURA 282.092 TERESA D’AVI

Inv. 492169

Tra gli scritti maggiori di san-
ta Teresa d’Avila, il libro della 
Vita costituisce ancora oggi 
per la teologia spirituale un 
costante punto di riferimento, 
una fonte di chiarimento per i 
grandi problemi dell’esperien-
za mistica. Teresa si rivolge a 
tutti i suoi confessori per sot-
tomettere al loro giudizio le 
sue grazie mistiche, i suoi dub-

bi, le sue ansie, senza alcun 
intento dottrinale: scrive sem-
plicemente per obbedienza. 
Notevoli i capitoli 23-31 che 
riprendono il racconto biogra-
fico, ma su un piano spirituale 
e profondo: il rapporto di Te-
resa con il Cristo, segnato da 
sempre più frequenti appari-
zioni, da sublimi estasi fino ai 
vertici dell’esperienza affettiva 
mistica. 

LA REGINA 
DELLE FATE
Edmund Spenser  
Introduzione di Thomas 
P. Roche, jr ; Spenser e la 
cultura italiana di Luca 
Manini ; traduzione, note 
e guida alla lettura di Luca 
Manini ; testo inglese a 
fronte a cura di Thomas 
P. Roche, jr. 
Milano : Bompiani, 2012

 
 LETTURA CLASSICI SPENSER 

REGINA DELLE
Inv. 483742

Con La regina delle fate, 
Edmund Spenser intese dare 
all’Inghilterra il poema epi-
co che ancora le mancava; lo 
fece quando, sul trono, sede-
va Elisabetta I Tudor, figlia di 
quell’Enrico VIII che, con lo sci-
sma da Roma e la fondazione 
della Chiesa Anglicana, diede 
al paese una forte impronta 
nazionalistica. E celebrazione 
della rinnovata Inghilterra pro-
testante è il poema di Spenser, 
come è celebrazione di Elisa-
betta, cantata sotto il nome 

di Gloriana, regina dell’im-
maginaria terra fatata che è, 
insieme, proiezione della real-
tà storica e spazio utopico di 
una nostalgia per una passata 
età dell’oro. Questa traduzio-
ne vuole colmare una lacuna 
della cultura italiana, presso 
la quale Spenser poca fortu-
na ha goduto; quando invece 
continuo è stato il dialogo da 
lui intessuto con i nostri Pe-
trarca, Ariosto, Tasso, Trissino, 
Castiglione, Guazzo. 

EDOARDO II 
Christopher Marlowe 
A cura di Rosanna 
Camerlengo
Venezia : Marsilio, 1998

 
 DEWEY 822.3 MARLOWE 001

Inv. 330603

Edoardo II è da molti conside-
rato il capolavoro di Marlowe, 
il più grande drammaturgo eli-
sabettiano dopo Shakespeare. 
La compattezza dell’intreccio 
narrativo, la costruzione equi-
librata e un perfetto senso del 
ritmo costruiscono, infatti, un 
dramma di grande impatto tea-
trale. La storia narra la grande 
passione di un re che, al di fuori 
di ogni ragionevolezza, non sa 
rinunciare al desiderio di bellez-
za e a un amore trasgressivo e 
fatale. È lo scontro violento tra 
libertà dell’individuo e respon-
sabilità pubblica, in un crescen-
do di dolore e crudeltà che si 
conclude con la morte violenta 
di Edoardo. Dopo un immedia-
to successo popolare, il testo, 





con le sue implicazioni politiche 
e sessuali, sparisce dalle scene 
fino a questo secolo. 

LA NATURA 
SECONDO
I SUOI PRINCIPI
Bernardino Telesio  
Introduzione, traduzione, 
note e apparati 
di Roberto Bondì
Milano : Bompiani, 2009

 DEWEY 195 219
Inv. 457539

Telesio ricostruisce i principi 
della sua fisica su base sensisti-
ca, convinto che il senso riveli 
la realtà della natura, essen-
do la natura stessa, nella sua 
essenza, vitalità e sensibilità. 
Telesio si rifà, in questa conce-
zione vitalistica della natura, 
all’ilozoismo e al pampsichi-
smo presocratico, secondo cui 
tutto è vivo, con accenti addi-
rittura ionici (viene alla mente 
soprattutto lo schema di inter-
pretazione della realtà che era 
stato proposto da Anassime-
ne). I suoi modelli non sono 
quindi i Neoplatonici, ma i più 
antichi Fisici.

IL PRINCIPE
Niccolò Machiavelli  
A cura di Rinaldo Rinaldi ; 
introduzione di Tim Parks

Torino : Utet ; Novara : De 
Agostini, 2014 

 
MAG 0300 08571

Inv. 495924

Il Principe è l’opera «più let-
ta e discussa, esaltata e vitu-
perata, amata e odiata della 
letteratura politica di tutti i 
tempi». Questa definizione 
dello storico Federico Chabod 
non è esagerata, se si consi-
dera che l’opuscolo è all’ori-
gine della trattatistica politica 
moderna, e rende bene l’idea 
della fondamentale importan-
za che il trattato di Machiavelli 
ha avuto nell’evoluzione del 
pensiero occidentale. L’opera 
è un resoconto persuasivo di 
comportamenti storici crudeli, 
presentati come cose che de-
vono succedere: l’autore non 
deplora l’infelice status quo 
di un governante chiamato a 
scegliere se uccidere o essere 
ucciso, ma dà per scontato 
che i lettori sappiano che la 
vita, soprattutto quella poli-
tica, è di norma orribilmente 
spietata. Dedicato a Lorenzo 
de’ Medici e scritto per esse-
re letto dai suoi contempora-
nei, con l’intenzione di avviare 
un dibattito con tutti i grandi 
storici e filosofi del passato, Il 
Principe fu pubblicato solo nel 
1532, a vent’anni dalla sua 
composizione, e a cinque dal-
la morte del suo autore.

ELOGIO 
DELLA FOLLIA
Erasmo da Rotterdam 
A cura di Tommaso Fiore 
; introduzione di Delio 
Cantimori 
Torino : Einaudi, 1972

 
COLL. EI. 008 39

Inv. 167434

Il libro si apre con una dedi-
ca a Thomas More, giocando 
sull’assonanza More-moria (il 
titolo originale del pamphlet 
è Moriae encomium), per poi 
cominciare la vera e propria 
dissertazione della Follia, la 
quale, con molti esempi, di-
mostra l’assunto “è meglio 
essere folli che saggi”. L’ope-
ra dell’umanista olandese, che 
dagli antichi e in particolare 
da Luciano di Samosata aveva 
imparato a dire la verità riden-
do e a mescolare con sapien-
za “gli scherzi alle cose serie 
e le cose serie agli scherzi”, 
è un’analisi acuta, basata su 
sterminate letture, della na-
tura umana. L’uomo appare 
ad Erasmo come un Giano bi-
fronte, ovvero come un grovi-
glio indissolubile di saggezza e 
follia. La tesi principale di que-
sto aureo libretto è che sen-
za un grano di pazzia - ma la 
pazzia elogiata da Erasmo non 
è altro, beninteso, che dissen-
natezza, fatuità, mancanza di 
spirito critico - la vita di ciascu-
no di noi, in balia della fredda 
ragione, sprofonderebbe in 
un’amara desolazione.

GALATEO
Giovanni Della Casa  
Introduzione e note 
di Saverio Orlando
Milano : Garzanti, 1988

 COLL. Gar. 007 369
Inv. 263770

Il Galateo ovvero de’ costu-
mi, trattato nel quale, sotto 



la persona di un vecchio idiota 
ammaestrante un suo giova-
netto, si ragiona de’ modi che 
si debbono tenere o schifare 
nella comune conversazione, 
così precisa il sottotitolo, fu 
pubblicato nel 1558 da monsi-
gnor Della Casa, nunzio ponti-
ficio a Venezia, temperamento 
mondano, autore di quello che 
sarà poi l’Indice dei libri proibi-
ti. 

Vengono esposte norme sul 
modo di vestirsi, enumerati 
tutti i gesti e le cose spiacevoli 
da evitarsi; è riprovato lo scher-
no, la beffa, la parola che mor-
de e offende; si suggeriscono i 
modi del parlare, si consigliano 
i vocaboli da usare e quelli da 
evitare. Insomma, biasimando 
ogni eccesso, l’autore incarna il 
culto della proporzione proprio 
del Rinascimento. 




