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Che fa’ tu, Eco, mentr’io ti chiamo? - Amo.
Ami tu dua o pur un solo? - Un solo.
Et io te sola e non altri amo - Altri amo.
Dunque non ami tu un solo? - Un solo.
Questo è un dirmi: Io non t’amo - Io non t’amo.
Quel che tu ami, amil tu solo? - Solo.
Chi t’ha levata dal mio amore? - Amore.
Che fa quello a chi porti amore? - Ah more!
Poliziano, Rime. Dialogo tra Pan e Eco

L’Umanesimo del Quattrocento, che diventerà il Rinascimento nel Cinquecento, nasce
come un grandioso fenomeno culturale, che implica una concezione rivoluzionaria della vita
e che accompagna il travagliato passaggio dal Medio Evo all’Età Moderna.
Nell’agitata Europa agli inizi del secolo XV cominciano a delinearsi nuove e importanti
svolte di carattere spirituale, politico e sociale. L’Italia più di ogni altro paese beneficia di una
solida base storica: la coscienza di un grande passato, la sua «romanità», e ne trae quell’
energia che anima il suo pensiero e la sua arte.
L’uomo è al centro, è il protagonista; la storia è il prodotto dell’attività umana; la morale è
separata dalla religione; la natura non è più l’«ancella» di Dio, ma una realtà autonoma; la
teologia perde importanza a vantaggio della filosofia, libera ricerca di verità ancora sconosciute.
L’Umanesimo riscopre il valore dell’autonomia creativa dell’uomo e supera i concetti tradizionali di autorità, rivelazione, dogma, ascetismo, teologia sistematica. L’esigenza prioritaria è ora di una riflessione personale e critica. Dell’Uomo sull’Uomo.
L’Umanesimo rompe l’unità enciclopedica medievale, evidenzia l’autonomia delle singole
discipline, permettendo all’uomo di conoscere e dominare le leggi della natura e della storia.
In un clima di stimolante e dinamico risveglio, la Firenze dei Medici è un centro economico,
finanziario, artistico, intellettuale incomparabile. La complessa democrazia fiorentina è guidata dagli invisibili fili tirati dai Medici. Questi Rothschild rinascimentali usano il denaro per
accattivarsi il popolo e per annientare i nemici. La corruzione, la violenza, le trame di palazzo
sono all’ordine del giorno.
Ma, proprio grazie alla potenza economica e all’acume politico dei finanziatori, in nessun’altra
città si concentrano tante menti eccelse, artisti, pensatori, filologi, architetti, scienziati, come
in questa nuova Atene di Pericle risorta in Italia duemila anni dopo.

STORIA E SOCIETÀ

La reconquista

Alessandro Vanoli
Bologna : Il mulino, 2009

DEWEY 946 03
Inv. 457154

Tra l’VIII e il XV secolo si
è consumato nella Penisola
iberica un lungo conflitto tra
cristianità e islam. Di questo
complesso fenomeno durato
sette secoli molto si è scritto:
battaglie, incursioni e assedi
sono stati al centro di ricostruzioni accurate. Il volume
offre una sintesi che va oltre
la storia politica e militare, e
tratta il tema dell’espansione
musulmana e della lenta reconquista cristiana anche in
termini di storia culturale.
Col supporto di fonti sia
latine sia arabe l’autore, accantonando contrapposizioni rigide, illustra tutta la fitta
rete di relazioni quotidiane,
scambi commerciali, rapporti
culturali che caratterizzarono
il periodo in questione, nel
quale le identità religiose e
politiche si confusero notevolmente.

La vita
quotidiana
a Firenze
ai tempi dei
Medici

J. Lucas-Dubreton
Milano : Rizzoli, 1985

COLL. RIZ. 003 526
Inv. 228787

È il febbraio 1469 e uno
straniero in visita a Firenze
si meraviglia nell’udire il chiasso di una festa magnifica,
dove compaiono schiere di
paggi, giostre di stendardi
e trombe, argenti, pietre
preziose, persino leopardi al
guinzaglio. Un’insegna, più
alta di tutte, porta lo stemma
dei tre gigli, e una frase ricamata in oro: “Il tempo ritorna”. Sono i festeggiamenti
per il matrimonio di Lorenzo
de’ Medici con Clarice Orsini.
La rievocazione di Lucas-Dubreton ci permette di scendere nelle strade della città,
seguire i giochi, i passatempi
ma anche la vita pubblica
del giovane comune in piena
crescita. Parteciperemo a
feste, carnevalate, incontreremo persino Lorenzo il Magnifico sul carro dei mascherati, e vedremo con i nostri
occhi tutta la bellezza della
Firenze medicea, un motore
di vita e di idee rimasto insuperato.

centro del mondo occidentale e il baluardo della cristianità di fronte all’avanzare
dell’islam fino a quando, nel
1453, Maometto II, sultano
dell’impero ottomano, raccolse un esercito enorme
per cingere la città d’assedio
e farla capitolare. Nell’aprile
1453 ottantamila soldati
musulmani
cominciarono
l’assedio; Costantinopoli era
difesa da ottomila soldati.
Dopo qualche settimana
di incessanti assalti e cannoneggiamenti finì l’età di
Bisanzio e tramontò il mondo
medievale. Nebbie e neve
in primavera, strane luminescenze in cielo che venivano interpretate da assedianti
e difensori di Costantinopoli
come segni di portenti. A decine di migliaia di chilometri,
all’inizio dell’anno, c’era stata
in un’isola del Pacifico una
gigantesca eruzione vulcanica, responsabile delle bizzarre condizioni climatiche
nel Bosforo.

Rinascimento
in controluce
poeti, pittori,
1453
cortigiane e
la caduta di
Costantinopoli teatranti sul
palcoscenico
Roger Crowley
Milano : B. Mondadori, 2008 rinascimentale
Giorgio Padoan
DEWEY 949.504 05 Ravenna : Longo, 1994
Inv. 447222

Per più di un millennio,
Costantinopoli è stata il

DEWEY 850.9 48
Inv. 292866

Giorgio Padoan è stato uno
tra i più accreditati studiosi
contemporanei della commedia rinascimentale, in specie
veneta. Nell’opera La commedia rinascimentale veneta
propone una monumentale,
ricchissima, documentatissima, particolareggiata storia
del teatro veneto, in cui ricostruisce l’intera vita teatrale
della Venezia cinquecentesca nel suo insieme: date
luoghi, attori e circostanze
delle recite. Nel corposo
Rinascimento in controluce
raccoglie 15 saggi composti
per lo più negli anni ‘80 e inizio ‘90, in cui affianca autori
della commedia veneta (La
Venexiana, Ruzante, Calmo)
a scrittori toscani (Machiavelli, Bibbiena, Ariosto) senza tralasciare il mondo della
pittura e della scienza (Leonardo, Giorgione, Tiziano).

Denaro e
bellezza
i banchieri,
Botticelli
e il rogo
delle vanità

A cura di Ludovica
Sebregondi e Tim Parks
Firenze : Fondazione
Palazzo Strozzi, 2011
LETTURA 709.455
SEBREGONDI L
Inv. 471871

Pollaiolo, i Della Robbia,
Lorenzo di Credi - l’élite del
Rinascimento - illustrano
come il fiorire del moderno
sistema bancario sia stato
parallelo alla maggiore stagione artistica del mondo
occidentale: la mostra collega quell’intrecciarsi di vicende economiche e d’arte
agli sconvolgenti mutamenti
religiosi e politici dell’epoca.
“Denaro e Bellezza. I banchieri, Botticelli e il rogo delle
vanità” racconta la storia
dell’invenzione del sistema
bancario moderno e del progresso economico cui ha
dato origine, ricostruendo la
vita e l’economia europea
dal Medioevo al Rinascimento. Un viaggio alla radice del
potere fiorentino in Europa,
ma anche un’analisi di quei
meccanismi economici che mezzo millennio prima degli
attuali mezzi di comunicazione - permisero ai fiorentini
di dominare il mondo degli scambi commerciali e, di
conseguenza, di finanziare il
Rinascimento

Il
Rinascimento
cattivo
sesso, avidità,
violenza e
depravazione
nell’età della
bellezza

Capolavori di Botticelli, Alexander Lee
Beato Angelico, Piero del Milano : Bompiani, 2016

LETTURA 945.05 LEE A
Inv. 528981

Non tutto è come sembra.
In queste pagine Alexander
Lee ci mostra le contraddizioni nascoste sotto l’elegante
superficie dell’arte rinascimentale italiana. Il David di
Michelangelo, la cupola del
Brunelleschi, la Venere del
Botticelli: capolavori che suggeriscono ideali di armonia ultraterrena e spiritualità purissima. Ma non tutto è come
sembra, e Alexander Lee ci
mostra le contraddizioni nascoste sotto l’elegante superficie dell’arte rinascimentale
italiana. Perché dietro alle
sue opere simbolo ci sono
le storie misconosciute legate al brutale ambiente degli
artisti dell’epoca, ai meschini
interessi dei loro mecenati
e a inconfessabili pregiudizi
sulla “scoperta del mondo”.
Un ritratto duro e anticonvenzionale dell’epoca della
bellezza, i cui splendidi frutti
sono indissolubilmente legati
all’uomo, alla sua carne e
alle sue bassezze.

La caccia
alle streghe
in Europa
agli inizi
dell’età
moderna

Brian P. Levack
Roma-Bari : Laterza, 2003

DEWEY 133.4 07
Inv. 370081

Tra il 1450 e il 1750, i processi alle “streghe”furono
90.000 e 45.000 gli individui,
per la maggior parte donne
anziane e povere, condannati da tribunali religiosi e civili.
Molti venivano mandati al
rogo come rei confessi (ma
sotto tortura). Altri confessavano spontaneamente, ma
oggi sappiamo che patologie
mentali come la mitomania,
o l’uso di sostanze stupefacenti possono indurre le
persone a confondere realtà
e immaginazione. Tuttavia
non si può liquidare una tale
mattanza come un fenomeno
legato solo a ignoranza e superstizione. La psicosi della
caccia alle streghe coinvolse
classi colte e gente comune,
fu a un tempo riflesso delle idee popolari e di quelle
dell’elite, ebbe specifiche dimensioni religiose e sociali
e fu condizionata da fattori
politici e giuridici.
ARTE

in genere indicato come il
trapasso ad una visione non
più metafisica ma fisica della realtà si muove spesso in
parallelo per i primi decenni,
al lento tramonto del cosiddetto “autunno del Medio
Evo”. L’autrice mette in luce
le radicali novità che si affacciano in questo secolo,
la varietà delle espressioni, i
molteplici collegamenti fra le
opere di vari territori artistici
e la fitta circolazione degli
artisti come pure il contesto
culturale del dibattito artistico
e della committenza.

La pittura
veneziana del
Quattrocento
i Bellini e Andrea
Mantegna

Otto Pächt ; a cura
di Margareta VyoralTschapka, Michael Pächt
Torino : Bollati Boringhieri, 2005

DEWEY 759.531 02
Inv. 413022

L’arte del
Quattrocento
in Italia
e in Europa

Liana Castelfranchi Vegas
Milano : Jaca book, 1996

DEWEY 759.03 18
Inv. 305995

Il profondo rinnovamento
culturale che si verifica nel
millequattrocento, che viene

Uno dei più grandi storici
dell’arte del Novecento rilegge in modo originale la
straordinaria stagione della
pittura veneziana dai Bellini
a Mantegna. Lo scopo del
libro è quello di mostrare,
sul nascere, quelle che saranno le costanti della pittura
veneziana, ossia di una delle
più grandi e longeve scuole
della pittura europea. I pittori veneziani seppero trarre

dalla lunga storia di Venezia
e Bisanzio, dagli ori e dai rilievi-icone bizantini presenti
nelle chiese della loro città,
quanto avrebbe avuto valore
per l’età nuova.

Masaccio

John T. Spike
Milano : Rizzoli, 2002
LIV.UNO 759.5 037
Inv. 363789

Seicento anni ci separano dal giovane pittore
la cui splendente meteora
sispense improvvisamente
nel giugno del 1428. Eppure di questo artista si può
ancora affermare che un
fuoco ardeva in lui perché
fu giovane. Masaccio non fu
mai altro che giovane. E Masaccio continua a mettere in
discussione le nostre ipotesi,
a sfuggire alla nostra comprensione, a toccare i nostri
cuori. Tutti i dipinti illustrati
in questo volume furono eseguiti tra il gennaio 1422 e
il maggio 1428, uno spazio
di tempo di soli sette anni e
mezzo. L’evoluzione stilistica
tra i primi e gli ultimi lavori,
tra il Trittico di San Giovenale
e la Trinità, fu sbalorditiva e
senza precedenti.
“A paragone di Masaccio,
Leonardo era lento come
una tartaruga. Solo Raffaello
si avvicinò a includere nella
propria opera mutamenti
così grandi in un tempo tanto
breve.” (John T.Spike)

Piero della
Francesca
indagine
su un mito

A cura di Antonio Paolucci
Cinisello Balsamo : Silvana,
2016
LETTURA 759.5 PIERO DELLA
Inv. 521865

Partendo dalla produzione
artistica di Piero e dalle opere dei più grandi artisti del
Rinascimento, il volume traccia i termini della fortuna del
pittore, dall’oblio alla grande
riscoperta in età moderna.
Definito da Luca Pacioli “il
monarca della pittura”, Piero della Francesca viene
studiato nell’Ottocento e il
fascino della sua pittura assimilato da artisti sperimentali, da Degas ai macchiaioli,
dai postimpressionisti a Cézanne. Ma è nel Novecento
che si costruisce il suo mito,
anche attraverso gli scritti
dei suoi principali interpreti,
da Bernard Berenson a Roberto Longhi. La costante
attenzione portata allo studio della sua opera, - affascinante quanto misteriosa - e
la centralità che gli viene riconosciuta nel panorama del
Rinascimento italiano, lo portano a essere preso a modello da pittori che ne apprezzano di volta in volta l’astratto
rigore formale, la norma geometrica, e l’incanto di una pittura rarefatta e sospesa.

PERSONAGGI

Giovanna
D’Arco

Gerd Krumeich
Bologna : Il mulino, 2008
DEWEY 944.092 01
Inv. 446259

Giovanna d’Arco (14121451), la “pulzella di Orleans” proclamata santa nel
1920, è probabilmente una
delle più leggendarie figure
della storia francese, oggetto
di curiosità e interesse intramontabile. È solo di poco
tempo fa la controversia sulle
sue reliquie, venerate come
autentiche e rivelate false
dalle analisi scientifiche.
Registi come Dreyer, Rossellini, Preminger, Herzog si
sono cimentati a raccontare
in un film la sua storia, che il
breve libro di Krumeich ricapitola con vivacità, seguendo
la stupefacente parabola
di questa adolescente che
nel pieno della guerra dei
Cento anni, sentendosi chiamata da Dio, seppe con la
sua personalità carismatica
trascinare le truppe francesi
alla vittoria rompendo in particolare l’assedio degli inglesi
a Orleans nel 1429, per poi
cadere in breve in sfortuna e
finire, a soli diciannove anni,
condannata al rogo come
eretica.

Vita di
Federico di
Montefeltro

Giovangirolamo de’ Rossi
; a cura di Vanni Bramanti
Firenze : L. S. Olschki, 1995
CAM.E D 0 14 025
Inv. 302186

Federico da Montefeltro diventò signore di Urbino nel
1444 alla età di ventidue anni
e governò ininterrottamente
la città e le sue terre fino alla
morte, avvenuta nel 1482.
In quel quarantennio avvenne qualcosa di irripetibile
nella storia dello stato urbinate: grazie alle ricchezze
accumulate esercitando il
mestiere della guerra Federico costruì in Urbino una
corte la cui fama si propagò
in tutta Europa ed avviò una
mole sterminata di lavori che
coinvolsero tutti i paesi a lui
soggetti.Dette fondo a tutte le
sue capacità di accorto diplomatico, di prudente simulatore, attento a non contraddire i suoi potenti padroni, ad
accettare con pazienza i loro
rabbuffi, a sopire i loro sospetti, a cedere alle loro imposizioni; quando poi gli eventi
lo mettevano di fronte ad un
bivio, cercava di valutare attentamente le possibili conseguenze di ogni sua scelta
e di prendere quel partito capace di portargli i maggiori
benefici, evitando comunque
di tagliare tutti i ponti con la
parte momentaneamente avversa: a queste virtù, più che

a quelle militari, Federico quei re cattolici, Ferdinando CLASSICI
dovette la sua straordinaria e Isabella, cui si è devotaricchezza.
mente affidato ma che hanno più di una responsabilità La falsa
tanto nell’accaduto quanto
nella falsificazione storica donazione
L’uomo
che seguirà.
di Costantino
che superò
Lorenzo Valla
i confini
Milano : BUR, 1994

del mondo

Ruggero Marino
Milano : Sperling & Kupfer, 2010
LETTURA BIOGRAFIE COLOMBO
Inv. 464101

Ruggero Marino ci regala
una narrazione che smonta
a uno a uno i “miti” costruiti
sulla figura dell’Ammiraglio.
A partire proprio dalla grande
bugia secondo cui Colombo
approda al Nuovo Mondo per
errore, nel tentativo di circumnavigare il globo terrestre e
raggiungere l’estremo Oriente. Niente di più falso: il genovese è perfettamente consapevole del suo obiettivo ed
è molto più di un semplice e
fortunato uomo di mare. Si
muove sulla base di antiche
mappe con la decisione di un
missionario, di un soldato di
Cristo, con lo stesso afflato
religioso che caratterizzava
gli ordini cavallereschi e, in
particolare, quello più misterioso della Storia: i Templari.
È un messaggero, incaricato
direttamente da un papa, Innocenzo VIII. E l’Ammiraglio,
il Christo Ferens (come si
firmava), subirà l’infamia di
tornare in Spagna in catene,
per poi essere liberato da

Savonarola
ascesa e
caduta di un
profeta del
Rinascimento

Donald Weinstein
Bologna : Il mulino, 2013

LETTURA 945.505 SAVONAROLA G
Inv. 485445

Dopo più di mezzo millennio, la figura di Savonarola
(1452-1498) non smette di
suscitare curiosità e diffuso
interesse. Frate domenicano, predicatore incendiario
e apocalittico contro la corruzione del mondo e della
Chiesa, arbitro della repubblica fiorentina seguita alla
cacciata dei Medici nel 1494,
politico accorto e moralista
invasato, giustiziato come
eretico, oggi egli è oggetto
di un processo di beatificazione. Il volume racconta la vita
e la carriera di questo controverso e carismatico profeta:
formazione, peregrinazioni,
azioni e idee, cercando infine
di rispondere all’interrogativo
posto dall’inattesa sconfessione che, sotto tortura,
Savonarola dette delle sue
profezie.

DEWEY 870 01
Inv. 315887

La cosiddetta Donazione
di Costantino è giustamente
considerata il più famoso falso nella storia della Chiesa
occidentale.
Il grande umanista Lorenzo
Valla dimostrò in modo inoppugnabile la contraffazione
del documento di donazione
con argomenti storici, giuridici, linguistici e filologici.
Dopo aver dimostrato che
l’imperatore Costantino non
aveva titolo giuridico per
donare possedimenti di territori e il papa per accettarli,
Valla passò a considerare il
dato di fatto che papa Silvestro in realtà non possedette
mai province dell’Impero né
le possedettero per secoli i
suoi successori.
Il colpo per l’immagine della
Chiesa e per le sue aspirazioni politiche fu duro: infatti,
veniva meno un importante
sostegno giuridico a giustificazione delle aspirazioni
secolari del papato.
Il trattato di Lorenzo Valla
venne pubblicato solo nel
1517 e in ambiente protestante; la Chiesa cattolica nel
1559 lo inserì nell’Indice dei

libri proibiti in quanto pericoloso per la fede.

Il novellino

Testo originale con la
versione in italiano
di oggi di Aldo Busi
e Carmen Covito
Milano : BUR, 1992

DEWEY 853.1 ANONIMO 004
Inv. 321457

Beffe ingegnose e frasi argute, storie mitiche e incontri amorosi: “Il Novellino”,
composto nella Firenze di
fine Duecento da un autore
sconosciuto, è una raccolta
di novelle vivaci e spiritose
che vedono protagonisti personaggi della più varia origine, eroi della storia antica e
cavalieri medievali, mercanti
e uomini di Chiesa.
Considerato una vera e propria summa narrativa dell’età
medievale e ammirato da lettori e studiosi di ogni tempo
per la sua piacevole immediatezza, il testo acquista una
nuova vitalità grazie alla traduzione di Aldo Busi e Carmen Covito: tra “bei discorsi,
bei gesti, belle risposte, begli
atti di coraggio e bei regali”, i
due autori ci fanno riscoprire
uno dei testi più curiosi e divertenti della nostra letteratura, liberando tutta l’ironia e la
prontezza di spirito di un Medioevo sorprendente, molto
più vivace di quanto spesso
immaginato
.

Teologia
platonica

Marsilio Ficino. Saggio
introduttivo, traduzione,
note e apparati
di Errico Vitale
Milano : Bompiani, 2011
MAG 0300 01158
Inv. 472581

A Marsilio Ficino va ascritto
il merito di avere, alle soglie
dell’età moderna, offerto al
mondo latino la conoscenza
dei testi fondamentali della
tradizione platonica greca,
che ebbero sulla coscienza
occidentale un influsso equiparabile a quello esercitato
dalle opere di Aristotele sul
pensiero medioevale del XIII
secolo.
Si assunse anche il compito di affiancare alle traduzioni che andava svolgendo
i necessari strumenti ermeneutici, quali introduzioni
e commentari, e realizzòe
una sintesi dottrinaria che
assurge alla dignità di un
autentico sistema filosofico.
Concorse insomma in modo
decisivo alla “nascita” di una
nuova immagine e di un nuovo linguaggio della filosofia,
non più patrimonio esclusivo
dei magistri, ma presente e
operante nella cultura di letterati e filologi, storici e uomini politici e, addirittura, di
un nuovo ceto di tecnici e
artisti, contribuendo alla fine
dell’egemonia aristotelica in
seno alle università.

OPERE
FILOSOFICHE,
TEOLOGICHE
E MATEMATICHE
Niccolò Cusano.
A cura di Enrico Peroli
Milano : Bompiani, 2017

DEWEY 195 244
Inv. 533086

Niccolò Cusano (14011464) è una figura di dimensione europea e insieme
spirito profondamente ecumenico, per la sua originale
riflessione filosofica e teologica, nella quale intende percorrere una strada diversa
da quella seguita dalla tradizione scolastica. Per le sue
tesi cosmologiche, che anticipano la rivoluzione copernicana, per la sua nuova visione dell’uomo e della creatività dello spirito umano, per la
sua concezione del sapere
scientifico e matematico, Cusano è un pensatore fondamentale per comprendere la
genesi dell’età moderna. Il
volume contiene la traduzione di tutti gli “Scritti filosofici e teologici” di Cusano
e la prima versione italiana
delle più importanti “Opere
matematiche”.

Stanze.
Orfeo. Rime

Angelo Poliziano,
introduzione, note
e indici di Davide Puccini
Milano : Garzanti, 2000

DEWEY 851.2 POLIZIANO 001
Inv. 387340

Letterato sensibile e squisito, insigne umanista e filologo, Poliziano è tra i maggiori
poeti italiani del Quattrocento. I versi e le sue liriche, invocazioni amorose, elogi di
potenti e amici, canti funebri,
invettive, celebrazioni, odi,
suppliche, non hanno il realismo tipico della poesia quattrocentesca, ma compongono un mondo fantastico,
intensamente vitale eppure
remoto dalla realtà quotidiana.

Orlando
innamorato

Matteo Maria Boiardo
Torino : Einaudi, 1995

COLL. Ei. 77 278/1
Inv. 299756
COLL. Ei. 77 278/2
Inv. 300217

Poche opere letterarie hanno avuto la forza rivoluzionaria del capolavoro di
Matteo Maria Boiardo, noto
dal Cinquecento come “Orlando innamorato”, ma il cui
titolo originale più probabile è “L’inamoramento de
Orlando”. Nell’immaginario
cavalleresco fa il suo clamoroso ingresso l’amore, che
sconvolge il cuore del casto
Orlando spingendolo sulle
tracce dell’affascinante Angelica, mentre anche altri
guerrieri cristiani e saraceni
inseguono invano la dama.

È l’inizio di una storia nuova,
che cambierà per sempre
le regole del romanzo cavalleresco. La sorprendente
narrazione di Boiardo è nutrita da una ricchissima quantità di influssi che mescolano
generi e modelli diversi, dalle
letterature classiche al Medioevo più favoloso, in un
susseguirsi di invenzioni che
aprono la strada al romanzo
moderno. Il seguito sarà raccontato da Ludovico Ariosto
nell’”Orlando furioso”.

L’infelicità
dei principi

Poggio Bracciolini ;
a cura di Davide Canfora
Palermo : Sellerio, 1999
COLL. Sell. 12 22
Inv. 334245

Gli scritti più utili a determinare così i legami come i
caratteri specifici del Bracciolini rispetto alla cultura contemporanea sono forse i dialoghi. Tipici di questa cultura
sono i temi in essi trattati,
come, nel De infelicitate principum (1440), il confronto fra
la vita splendida ma inquieta
dei potenti e quella misurata
e serena dei letterati .
Alla cultura contemporanea
Poggio si riallaccia anche per
il metodo della trattazione,
piuttosto retorico che rigorosamente filosofico, e altresì,
non raramente, per singole
argomentazioni e conclusioni. Ciò che invece distingue

i dialoghi e assicura a essi
un posto importante nella
storia del pensiero umanistico è l’acuto interesse con
cui vengono individuati e riconosciuti, sia pure in modo
non sistematico, certi aspetti
della concreta realtà politica,
sociale ed economica.

Apologhi

Leon Battista Alberti ;
a cura di Marcello Ciccuto
Torino : Aragno, 2003.
DEWEY 878.04 ALBERTI 002
Inv. 371912

“Ad Esopo antichissimo scrittore.
Ben sapendo che i latini ammiravano moltissimo il tuo
ingegno nello scrivere favole
e giustamente lo proclamavano divino, io che ho composto questi cento apologhi
in pochi giorni, desidero ardentemente - te lo giuro per il
sacro nome dei posteri - conoscere il tuo giudizio sulla
mia opera. Ti prego, dimmi
cosa ne pensi. Ti saluto.
Esopo a Leon Battista Alberti.
Chi ha detto che in Italia mancano gli ingegni, da
quello che si può vedere, si
inganna; tuttavia confesso
che a pochi uomini è toccato
tale prestigioso riconoscimento. Per quanto tu faccia
dell’ironia, ben a ragione ti
dovrebbero amare; ma sono
invidiosi. Ti saluto.”

