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«This witness is a big one [testis magnus]», he said, adding the name [...]. Then I 
asked: «you bring me [...] this nonsense?». «Nonsense?» – he demanded, burn-
ing with anger [...]. And I repeated: «nonsense». [...] Then, losing patience, his 
bile boiling, he opens the book and starts to read [...] and at every word he 
shouts «is this a mistake?» [...] Then he shouts again: «a mistake?». «It’s a mis-
take», I tell him, «and quite a big one: a plain lie and manifestly false!» [...] Then 
this fellow went red with shame, and my case was saved.

Throughout the Apology, though usually with less heat, Pico attacked 
his papal attackers by insulting them and the Pope – surely not a winning 
strategy. His antics can be chalked up to an immature aristocrat’s arro-
gance. But why were the commissioners at least as combative as he was? 
The record shows that hostility to the prince was their mission from the 
start.5

Nothing in the first few pages of  the Conclusions should have worried 
them: there they found «Latin philosophers and theologians» – in Pico’s 
words – including Albert the Great, Aquinas and Scotus. Sages in other 
parts of  the book – Hermes Trismegistus, Maimonides, Zoroaster – may 
have been less familiar, but statements collected under exotic names also 
followed the form advertised by Pico: «the way the most famous dis-
putants talk in Paris». Since all 900 theses were meant, in principle, for 
disputation in this scholastic way, they were telegraphic, careless about 
grammar and not at all eloquent. Accordingly, Roman investigators of  
the Conclusions who read Pico’s first book would not have expected to 
see fine Latin in the opening pages of  his second book: they knew that 
the Apology was purpose made (and hastily) to defend inelegant proposi-
tions from the book that had already been condemned.6

Nonetheless, the prince apparently thought he could hypnotize the 
Pope’s high-ranking functionaries with oratory: the introduction he sent 
them was part of  the Oration written to introduce the Conclusions. These 
few pages were less recherché and more straightforward than the rest of  
the speech – but still high and contrived rhetorical art. Summing up this 
imprudent display of  his talent – stunning though it was – the author’s 
judgment went from bad to worse. «I must change my way of  speak-

5 Pico, Apo., p.  91 (ApolF., pp. 294-296). For the pun on «witness» (testis) and «balls» 
(testes), see Plaut. Curc. 31; also Capt. 877 for «go to hell» (in rem malam): rapid-fire threats 
and insults in Pico’s digression (a classicizing anomaly in the Apology) echo the street-talk in 
comedies by Plautus.

6 Pico, Con., pp. 1-7, 11, 24, 54-56.
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The language of  the Conclusions, as Pico described it, was «not the 
splendid Roman tongue but the way the most famous disputants talk in 
Paris, since this is the custom of  almost all philosophers of  our day».2 
Contemporaries of  the prince like Antonio Cittadini, Pietro Pompo- 
nazzi and Nicoletto Vernia were such «philosophers of  our day» – called 
«scholastics» now. Their Latin had evolved earlier, however, in medie-
val schools and universities, where the template for communication was 
set by Peter Lombard in the twelfth Christian century, not by Cicero 
in pagan Rome. But some theologians who spoke the scholastic dialect 
worked in Rome, not Paris, as papal employees. When Innocent VIII de-
cided to investigate the Conclusions, just weeks after the book was print-
ed, clerics schooled in this way scrutinized it as the Pope’s agents.

The members of  the Pope’s commission, which convened in Febru-
ary of  1487, were papal agents in two senses. Formally, they were Inno-
cent’s appointees acting on his behalf  in a juridical proceeding: as Pico 
stated, they were «deputed by his Holiness to hear and decide on my 
conclusions». Practically and politically, they were the Pontiff’s tools – 
not neutral judges but prosecutors pursuing a guilty verdict: evidence 
that the trial’s outcome was fixed in this way is both chronological and 
documentary.

The Pope issued a condemnation of  Pico’s theses in February, and 
the commissioners brought their verdicts in before the third week of  
March – lightning fast by Vatican standards. Innocent’s charge to them 
was angry: he savaged the theses as confused, deviant, intolerable, irreg-
ular, obscure, scandalous and suggestive of  heresy. This stormy indict-
ment armed the commissioners not only with weapons of  abuse but 
also with a key piece of  technical terminology – ex vi verborum, «from 
the meaning of  the words» – that shaped what they eventually decided: 
they repeated this phrase in four of  their verdicts. The same trial record 

editions: [D]e adscriptis numero noningentis, Romae, Eucharius Silber, 1486; Apologia Joannis 
Pici Mirandulani Concordiae comitis, Napoli, Francesco del Tuppo, 1487; Heptaplus Io-
hannis Pici Mirandulae de septiformi sex dierum Geneseos enarratione ad Laurentium Medicem, 
Firenze, Bartolomeo de’ Libri, c. 1489. I have also consulted the very useful edition and 
translation of  the Apology (ApolF.) by P.E. Fornaciari, Apologia. L’Autodifesa di Pico di fronte al 
tribunale dell’Inquisizione, Firenze 2010: since neither the 1487 Apologia nor Fornaciari’s edi-
tion is divided into numbered paragraphs, I can cite the Apology only by page. For purposes 
of  brevity, I have cited secondary authorities only when absolutely necessary, but see the 
bibliographies in Copenhaver, Giovanni Pico della Mirandola, cit., and Id., Magic and the Dig-
nity of  Man, cit. Thanks to Milo Crimi, Laura Fedi, Paul Grendler, John Monfasani, Calvin 
Normore, Andrea Robiglio and «Rinascimento»’s readers for their help.

2 Pico, Con., p. 1.
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James Hankins

THE ITALIAN HUMANISTS 
AND THE VIRTUE OF HUMANITAS

Abstract.  – This article begins with a reflection on the author’s recent 
monograph, Virtue Politics. Soulcraft and Statecraft in Renaissance Italy, published 
in 2019. It goes on to explore the concept of  humanitas in the political tracts of  
the humanists, particularly the De regno of  Francesco Patrizi of  Siena. After dis-
cussing several key elements of  the humanistic program in the educational and 
political realms, the author then compares the humanist program with that of  
the Confucian intellectuals of  imperial China.

The present essay is an outgrowth of  a monograph on humanist 
political thought I recently published (2019), the f ruit of  more than 
forty years’ study of  Renaissance humanism.1 Hegel famously wrote 
that, when philosophy tries to understand the meaning of  history, it 
can only do so at the end of  history; the owl of  Minerva flies at dusk. 
Something of  the sort occurs as well in writing books. Authors often 
begin to understand what they are saying only after their books are 
written. This paper is intended in that spirit as a post hoc reflection on 
my recent monograph. I shall describe  – or rather re-describe, since 
every new description is a re-description – the argument of  the book 
and explore the wider significance of  its main thesis, following a bit 
further the owl of  Minerva on its evening flight. This will provide a 
vantage f rom which to consider the nature of  a concept central to the 
humanists’ project of  reanimating ancient virtue: humanitas. The wid-
er perspective will also allow us to consider, at the end of  this essay, the 
similarities between the humanist project and that of  the Confucian 
scholar-officials of  imperial China. This comparison may sound gratui-

jhankins@fas.harvard.edu
1 J. Hankins, Virtue Politics. Soulcraft and Statecraft in Renaissance Italy, Cambridge (MA) 

2019.
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the textual practices of  the Confucian scholar-officials, such as mem-
orization and commentary on classical texts, combined with original 
compositions in the style of  ancients, written in beautiful literary hands, 
resemble those of  the humanists.26

The humanists’ ‘ethicization of  nobility’ and their belief  that politi-
cal hierarchies had to be justified by virtuous rule forms a close parallel 
to the beliefs of  the early Confucian movement in the Spring and Au-
tumn period and the Warring States period.27 The Baconian motto of  
detur digniori had its counterpart in the Confucian ideal of  ‘elevating the 
worthy’. In China, too, the ‘superior man’, the junzi or gentleman, had 
to earn the right to govern through moral self-cultivation. This includ-
ed study of  the Odes, the Analects of  Confucius and other classic works; 
practicing benevolence or humanity (ren); and cultivation of  the rites 
or right patterns of  behavior.28 The Confucian tradition, like human-
ist virtue politics, defended the idea that all human beings possessed at 
least the capacity to acquire virtue, and that this capacity was not lim-
ited to persons of  high birth.29 Confucius, Zengzi, Mengzi, and Zisi in 
the Four Books, especially as interpreted by the standard neo-Confucian 
commentator Zhu Xi, believed, like the humanists, that the man of  vir-
tue possessed a special charisma that came from his harmonious rela-
tionship to dao, a concept analogous to natural law.30 Confucian sources 
also taught that the ruler’s virtue generated love among the people and 
true friendship among the ruling class; as a result, obedience was freely 
given and coercion unnecessary, since the ruled would grasp that their 
ruler was benevolent and acting in their higher interest.31 The parallels 

26 On Confucian political thought see T. Bai, China. The Political Philosophy of  the Mid-
dle Kingdom, London 2012.

27 See Y. Pines, cited in The East Asian Challenge for Democracy. Political Meritocracy 
in Comparative Perspective, ed. by D.A. Bell and C. Li, Cambridge 2013, pp. 164-165. The 
phrase, ‘ethicization of  nobility’, is Pines’.

28 Rites (li) are correct forms of  behavior authorized by tradition and in conformity 
with dao, analogous in some respects to the ‘small morals’ or etiquette that became so im-
portant a part of  humanist education in the sixteenth century.

29 Mencius, in The Four Books, cit., pp. 6-7.
30 See the Zhongyong, chapters 22 and 26, in The Four Books, cit., pp. 124, 127, for the 

metaphysical sources of  the superior man’s charisma.
31 The Stoic concept that a good ruler can dispense with coercion, at least among 

the most rational of  his subjects, is paralleled in the Confucian understanding of  wu wei 
(effortless action) as governance without coercion; see Analects 2.1, 2.21, 8.18-19, 12.19, 
13.6, 15.5, 17.19. The contrast in Neo-Confucianism is with you wei, activist government; 
see P.K. Bol, Neo-Confucianism in History, Cambridge (MA) 2018, passim. The modern Con-



James Hankins

~  4  ~

tous prima facie, but I shall try to explain why I think it both useful and 
significant.

Virtue Politics argues that the major project in the politics of  the Ital-
ian humanists was to create an educated and virtuous ruling elite. An 
important aspect of  the literary education they offered was political ed-
ucation, and in this, as in so many other things, Italian literati of  the 
period were inspired by the ancients, especially Plato and Aristotle, Xen-
ophon and Isocrates, Cicero, Quintilian, and Seneca. Partly as a result 
of  their long-standing rivalry with lawyers, rooted deeply in medieval 
culture, as Ronald Witt showed some years ago, the humanists had a 
firm prejudice against what I have called legalism.2 Legalism as I define it 
is the belief  that the moral reform of  citizens and magistrates can be ef-
fected by multiplying laws, tweaking constitutions, introducing adminis-
trative reforms, and improving surveillance and policing. The humanists 
thought that such an approach to moral reform was unlikely to succeed: 
corruptissima respublica innumerae leges, as Tacitus wrote (Annales, III.27). 
People needed to be reformed from within; they had to want to be good, 
and not just to escape punishment. Reform would come from an elite 
who loved goodness and wanted to be admired by others for their good-
ness. The way to make men and women in positions of  leadership love 
goodness was to train them in the bonae artes or the humanities – above 
all, the arts of  precise and powerful expression in Latin. Beyond that, fu-
ture elites needed to be immersed in the great works written by ancient 
writers on poetry, oratory, history, and philosophy. Immersion in good 
literature – literature that was morally good as well as eloquent – would 
form their character in such a way as to make them good citizens and 
good leaders.

In humanist political thought good character and education are 
tightly linked to legitimacy. Most humanists considered moral goodness 
a necessary condition of  political legitimacy: rulers without good char-
acter did not deserve to rule, and illiterate, selfish leaders did not deserve 
even the name of  citizens. It was this belief  that led Francesco Patrizi of  
Siena – of  whom more later – to call, for the first time in Western history 
I believe, for all citizens in a republic to be taught their letters – and he 

2 R.G. Witt, The Two Latin Cultures and the Foundations of  Renaissance Humanism in 
Medieval Italy, Cambridge 2011. Legalism in my sense has some family resemblances to, but 
also pronounced differences from, the concept of  Legalism in Chinese political philosophy; 
see Y. Pines, Legalism in Chinese Philosophy, in the Stanford Encyclopedia of  Philosophy, ed. by 
E.N. Zalta, Winter, 2018 edition, online at <https://plato.stanford.edu>.
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Brian P. Copenhaver

THE HARROWING OF HUMANISM IN PICO’S APOLOGY. 
INFERNAL METAPHYSICS IN EPISTEMIC BONDAGE

Abstract. – Pico wrote none of  the three books that he had printed in his 
lifetime in the humanist manner, and he described two of  them – the Conclu-
sions and Apology – as scholastic projects. Since these books were his only public 
record while he lived, his persona, outside of  Tuscany and Emilia Romagna, 
was not all humanist. Eleven of  the thirteen Questions in his Apology are thor-
oughly scholastic, highly technical and – even when they were written – intelli-
gible only to experts on theological metaphysics, epistemology and semantics. 
These projects were in no way modernizing; they displayed Pico’s considerable 
skill in methods developed in the thirteenth and fourteenth centuries not only 
by Aquinas, Scotus and Ockham but also by lesser known philosophers like 
Durand de Saint-Pourçain, Henry of  Ghent, Robert Holcot and Jean Quidort.

1. Pico’s Scholastic Ambitions

During his short life, outside Tuscany and the Este lands, Giovanni 
Pico was known best by his writings, not his captivating person. He was 
most accessible in the three books that he (not his nephew, after he died) 
chose to circulate in print: first the 900 Conclusions in 1486, then the Apol-
ogy in 1487 and finally the Heptaplus in 1489; nothing else that he wrote 
was publicized in this way while he lived. And the author of  these books 
did not write like a humanist – like Poggio, Poliziano or Valla or like 
himself  when he wrote the Oration.1

brianc@humnet.ucla.edu
1 For a general introduction to Pico, see B. Copenhaver, Giovanni Pico della Mirandola, 

in Stanford Encyclopedia of  Philosophy (2016), <https://plato.stanford.edu>; Id., Magic and 
the Dignity of  Man. Pico della Mirandola and his Oration in Modern Memory, Cambridge (MA) 
2019, studies Pico’s reputation as the author of  his most famous work. For the chronology 
of  his life and works, see F. Bacchelli, Giovanni Pico, conte della Mirandola e Concordia, in 
Dizionario biografico degli Italiani, LXXXIII, Roma 2015, pp. 268-275. This essay, focused on 
the Conclusions (Con.) and Apology (Apo.), will cite them and the Heptaplus (Hep.) in their first 
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The language of  the Conclusions, as Pico described it, was «not the 
splendid Roman tongue but the way the most famous disputants talk in 
Paris, since this is the custom of  almost all philosophers of  our day».2 
Contemporaries of  the prince like Antonio Cittadini, Pietro Pompo- 
nazzi and Nicoletto Vernia were such «philosophers of  our day» – called 
«scholastics» now. Their Latin had evolved earlier, however, in medie-
val schools and universities, where the template for communication was 
set by Peter Lombard in the twelfth Christian century, not by Cicero 
in pagan Rome. But some theologians who spoke the scholastic dialect 
worked in Rome, not Paris, as papal employees. When Innocent VIII de-
cided to investigate the Conclusions, just weeks after the book was print-
ed, clerics schooled in this way scrutinized it as the Pope’s agents.

The members of  the Pope’s commission, which convened in Febru-
ary of  1487, were papal agents in two senses. Formally, they were Inno-
cent’s appointees acting on his behalf  in a juridical proceeding: as Pico 
stated, they were «deputed by his Holiness to hear and decide on my 
conclusions». Practically and politically, they were the Pontiff’s tools – 
not neutral judges but prosecutors pursuing a guilty verdict: evidence 
that the trial’s outcome was fixed in this way is both chronological and 
documentary.

The Pope issued a condemnation of  Pico’s theses in February, and 
the commissioners brought their verdicts in before the third week of  
March – lightning fast by Vatican standards. Innocent’s charge to them 
was angry: he savaged the theses as confused, deviant, intolerable, irreg-
ular, obscure, scandalous and suggestive of  heresy. This stormy indict-
ment armed the commissioners not only with weapons of  abuse but 
also with a key piece of  technical terminology – ex vi verborum, «from 
the meaning of  the words» – that shaped what they eventually decided: 
they repeated this phrase in four of  their verdicts. The same trial record 

editions: [D]e adscriptis numero noningentis, Romae, Eucharius Silber, 1486; Apologia Joannis 
Pici Mirandulani Concordiae comitis, Napoli, Francesco del Tuppo, 1487; Heptaplus Io-
hannis Pici Mirandulae de septiformi sex dierum Geneseos enarratione ad Laurentium Medicem, 
Firenze, Bartolomeo de’ Libri, c. 1489. I have also consulted the very useful edition and 
translation of  the Apology (ApolF.) by P.E. Fornaciari, Apologia. L’Autodifesa di Pico di fronte al 
tribunale dell’Inquisizione, Firenze 2010: since neither the 1487 Apologia nor Fornaciari’s edi-
tion is divided into numbered paragraphs, I can cite the Apology only by page. For purposes 
of  brevity, I have cited secondary authorities only when absolutely necessary, but see the 
bibliographies in Copenhaver, Giovanni Pico della Mirandola, cit., and Id., Magic and the Dig-
nity of  Man, cit. Thanks to Milo Crimi, Laura Fedi, Paul Grendler, John Monfasani, Calvin 
Normore, Andrea Robiglio and «Rinascimento»’s readers for their help.

2 Pico, Con., p. 1.
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Fabio Frosini

LEONARDO DA VINCI E LA ‘NATURA’ *

Abstract. – After a brief  methodological premise, we reconstruct the con-
cept of  nature in Leonardo da Vinci’s thought, in the awareness of  its partially 
indefinite and composite character. The reconstruction proceeds first by iso-
lating a Stoic component as a basic feature that characterises all of  Leonardo’s 
elaboration, and then by chronologically highlighting an ‘Ovidian’, a Hermet-
ic-Neoplatonic and an Aristotelian component. The presentation concludes 
with two chapters in which the original developments imprinted by Leonardo 
on the notion of  nature are reconstructed and can be summarized in the two 
concepts of  «being of  nothingness» and «mixtures». In this way, it is argued, 
Leonardo arrived in the final years of  his life at a sort of  immanentism nour-
ished by Lucretian suggestions.

Premessa

In un recente contributo dedicato al tema della ‘natura’ in Leonardo, 
Paolo Galluzzi ha posto l’accento sul suo «naturalismo radicale che rifiu-
ta la visione tranquillizzante di una natura costruita a misura dell’uma-
na specie» e sulla «impostazione di una linea di ricerca coraggiosa, che 
vuole sottrarsi alle rassicuranti lusinghe dell’ideologia dominante e, so-
prattutto, alle illusorie vie d’uscita prospettate dalla religione».1 È un’af-
fermazione forte, che va controcorrente rispetto ad alcune tradizionali 
ricostruzioni del pensiero di Leonardo, che avevano identificato in esso 

fabio.frosini@uniurb.it
* Questo articolo trae origine da una conferenza tenuta il 9 dicembre 2019 all’Accade-

mia Nazionale dei Lincei, nell’ambito del ciclo di Conferenze dedicate a Leonardo nell’ambito 
delle celebrazioni leonardiane, a cura di Roberto Antonelli e Luca Serianni. Sono grato a Frank 
Fehrenbach, per le sue preziose osservazioni a una prima versione di questo articolo, e ai 
due anonimi revisori, per i loro commenti e le loro obbiezioni.

1 P. Galluzzi, La ‘natura’ di Leonardo: «più tosto crudele matrigna che madre», in Natura, 
XII Colloquio internazionale del Lessico Intellettuale Europeo (Roma, 4-6 gennaio 2007), 
Atti a cura di D. Giovannozzi e M. Veneziani, Firenze 2008, pp. 215-242: 220.
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Questa coppia – similitudini della forma e della potenza 82 – giustifica 
il legame intrinseco tra la prospettiva e la meccanica: tutti gli effetti in 
natura sono prodotti mercé l’irradiazione di ‘potenze’ veicolate da spe-
cies o similitudines, che possono essere studiate con la regola della dimi-
nuzione prospettica e dunque, come si esprime Leonardo, supponendo 
che tutte le potenze siano di tipo «piramidale» (cioè coniche).83

Appare evidente che il progetto portato avanti da Leonardo in que-
sto momento si appoggia a una concezione assai prossima a quella che è 
alla base dell’Opus majus di Ruggero Bacone,84 con la precisazione – non 
priva di conseguenze – che, a differenza che per il filosofo francescano, 
per Leonardo la multiplicatio delle species non si spiega sulla base della 
progressiva attivazione del medio (in senso aristotelico), ma di un ap-
proccio di tipo ermetico-neoplatonico. La concezione della natura che 
ne discende risulta così intimamente aporetica, perché quelle stesse po-
tenze che sono incommensurabili alla natura estesa e temporale, ne di-
ventano la struttura ‘matematica’.

Di qui discende anche il singolare uso che Leonardo fa della divisi-
bilità del continuo: i suoi costituenti ultimi, i ‘termini’ inestesi, devono 
essere posti come reali, perché è precisamente da essi – che sono sottratti 
allo spazio e al tempo – che, per una dinamica ‘dissipativa’, trae origine il 
moto di traslazione come ogni altra alterazione fisica. In generale, tutta 
la trama matematica della realtà, quella che giustifica il carattere regolare 
della natura – e dunque il nesso tra natura e necessità –, in quanto appar-
tiene alla sfera dello spirituale, deve essere postulata come incommensu-
rabile (infinita in atto) ma allo stesso tempo deve essere resa calcolabile, 
per poter individuare il punto di passaggio dalle ‘potenze’ ai loro ‘effetti’.

Il concetto matematico di ‘limite’, che autori come Buridano, Ore-
sme o i membri del Merton College avevano intuito,85 sembra essere 

82 L’individuazione della presenza e della funzione strutturale di questa coppia si deve 
probabilmente a Luporini (La mente di Leonardo, cit., pp. 45-46, 61). Essa è stata successiva-
mente ripresa, in modo indipendente, da Keele (Leonardo da Vinci’s Elements of  the Science 
of  Man, cit., p. 60).

83 Cfr. tra l’altro Ms. M, ff. 59v e 90r.
84 Cfr. Thorndike, A History of  Magic, V, cit., p. 24: «In Leonardo’s discussion of  per-

spective the same conception of  pyramids of  rays is prominent which had appeared far back 
in Alkindi and Roger Bacon and often in the interim». Cfr. quindi G. Federici Vescovini, 
Studi sulla prospettiva medievale, Torino 1965, pp. 40 e 45; D.C. Lindberg, Theories of  Vision 
from Al-Kindi to Kepler, Chicago-London 1976, p. 19.

85 Cfr. M. Clagett, The Science of  Mechanics in the Middle Ages, Madison (WI) 1961, 
pp. 199-219.
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(sul piano strettamente filosofico) un episodio minore e non originale 
della grande stagione neoplatonica, ficiniana in particolare.2 Tuttavia, 
la tesi di un «naturalismo radicale» di Leonardo non è del tutto isolata: 
anche in un passato abbastanza lontano si possono registrare letture che 
hanno proceduto – almeno in parte – in questa direzione,3 e più di recen-
te essa è stata ripresa e ribadita.4

Non è però l’obbiettivo di questo contributo prendere posizione a 
favore o contro uno di questi due approcci, ma di ricostruire la comples-
sa congerie di materiali e suggestioni filosofiche che entrano a far parte 
del concetto vinciano di ‘natura’. Su questa base, come si tenterà di mo-
strare, l’intera questione va posta in un modo parzialmente diverso, alla 
luce del quale le opposte opzioni risultano essere piuttosto elementi tutti 
presenti nell’outillage mentale di Leonardo, ma prevalenti in momenti 
diversi della sua biografia. Ciò che si propone è pertanto una ricostru-
zione del pensiero vinciano, che tenga conto del suo divenire.5 Questo 

2 Cfr. in questa direzione sopratutto G. Gentile, Leonardo filosofo, in Id., Giordano Bru-
no e il pensiero del Rinascimento, Firenze 1920, pp.  179-213; E. Garin, La cultura fiorentina 
nell’età di Leonardo, «Belfagor», VII, 1952, pp. 272-289, ora in Id., Medioevo e Rinascimento. 
Studi e ricerche, Roma-Bari 1973, pp. 289-316; e A. Marinoni, Una ‘virtù spirituale’, in Id., 
I rebus di Leonardo da Vinci raccolti e interpretati, Firenze 1954, pp. 27-120.

3 Cfr. i testi di Charbonnel e Thorndike citati infra, alla nota 20 e il libro di C. Luporini, 
La mente di Leonardo, Firenze 1953. Ma si veda anche C. Dionisotti, Leonardo uomo di lettere, 
«Italia medievale e umanistica», V, 1962, pp. 183-216, a proposito dell’assenza di ogni «cordia-
lità umana» nella «ricerca del meccanismo naturale» da parte di Leonardo (ivi, pp. 198-199).

4 Cfr. R. Nanni, Catastrofi e armonie, in Leonardo da Vinci on Nature. Knowledge and Rep-
resentation, ed. by F. Frosini and A. Nova, Venezia 2015, pp. 95-117 e Id., Li omini e ’l sole: 
commento al f. 5r-4v del Ms. F di Leonardo da Vinci, in Valeurs et systèmes de valeurs (Moyen Âge 
et Temps modernes), Actes de la Conférence (Turin 2012), sous la direction de P. Boucheron, 
L. Gaffuri et J.-Ph. Genet, Paris-Roma 2017, pp. 333-352, che pone l’accento sul «sentimen-
to tanto a-umanistico quanto a-cristiano» testimoniato dalla Lalde del sole (Manoscritto F) e 
dai disegni dei diluvi (collezione reale di Windsor).

5 I principali contributi all’ordinamento cronologico dei fogli vinciani sono: G. Calvi, 
I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico, storico e biografico, Bologna 
1925, rist. a cura di A. Marinoni, Busto Arsizio 1982 (rist. anastatica dell’ed. originale, con 
un saggio introduttivo di L. Bertolini, Bologna 2019); A.M. Brizio, Primo libro delle acque, 
in Scritti vari II, a cura della Facoltà di Magistero di Torino, Torino 1951, pp. 93-111; Ead., 
Correlazioni e rispondenze tra fogli del Codice Atlantico e fogli dell’Anatomia B e dei codici A e C su 
l’occhio, la prospettiva, le piramidi radiose e le ombre, «Raccolta vinciana», XVII, 1954, pp. 81-89; 
C. Pedretti, Saggio di una cronologia del ‘Codice Atlantico’, in Id., Studi vinciani. Documenti, 
analisi e inediti leonardeschi, Genève 1957, pp. 264-289; Id., Saggio di una cronologia dei fogli 
del Codice Arundel di Leonardo da Vinci, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», XXII, 
1960, pp. 172-177; Id., Leonardo da Vinci on Painting. A Lost Book (Libro A), Berkeley-Los An-
geles 1964; Id., Codex Atlanticus. A Catalogue of  its newly Restored Sheets, 2 voll., New York 
1978-79; C. Vecce, Scritti di Leonardo da Vinci, in Letteratura italiana, dir. da A. Asor Rosa, Le 
opere, II, Torino 1993, pp. 95-124.
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Simonetta Bassi

ANCORA SU BRUNO E LUCREZIO

Abstract. – The article marks the presence of  Lucretius’ De rerum natura in 
the corpus of  Bruno’s works, both the Latin and vernacular. It aims to highlight 
the conceptual constellations in which the recovery of  Lucretius, explicit and 
implicit, is inserted, underlining in particular the use of  this source in a vitalis-
tic key. Particular attention will be paid to the analysis of  explicit revisions of  
the Lucretius’ text, comparing the 16th-century editions of  Giordano Bruno’s 
texts with those of  De rerum natura, highlighting Bruno’s citational strategies 
each time. Also, the importance of  Lucretius’ presence in the magical works 
will be highlighted, in order to characterize the nature of  what has important 
and significant effects on the body and soul of  man while remaining below the 
level of  sensitive and rational awareness.

In questo intervento è mia intenzione provare a individuare i fili lu-
creziani utilizzati da Bruno, sia in forma esplicita, cioè le citazioni diret-
te, che implicita, le riprese sottaciute, per mettere a fuoco quali costel-
lazioni concettuali vengono tessute dalla serie di rimandi e di riprese 
intertestuali, mettendo in evidenza in modo particolare l’utilizzo in chia-
ve vitalistica del pensiero lucreziano per spiegare da un punto di vista 
naturalistico gli effetti di ciò che non cade sotto il dominio dei sensi. Ac-
canto agli altri piani di lettura, ben documentati e studiati dalla letteratu-
ra critica – quello di recupero dell’atomismo, di definizione dell’infinità 
dell’universo, di critica della religione – anche questo si rivela un aspetto 
importante della presenza lucreziana nel pensiero bruniano, sebbene a 
volte sommerso dall’incastro delle riprese e degli occultamenti che si 
fanno più fitti nella seconda parte della produzione del Nolano, in corri-
spondenza con l’emersione della tematica magica e del suo intreccio con 
le questioni di ordine naturale e cosmologico.1

simonetta.bassi@unipi.it
1 Su questo si può vedere F.A. Yates, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, Roma-Bari 
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tura»,66 come ha insegnato anche il mito di Deucalione e Pirra. Se nel 
dialogo morale l’argomento della generazione spontanea è inquadrato 
in una cornice nettamente caratterizzata dalla polemica anticristiana, 
nel De immenso la riflessione si distende in una prospettiva schiettamen-
te naturalistica. La pioggia, scrive Bruno,67 è un fluido vitale che la 
terra raccoglie da Febo nel suo grembo e riprende l’idea, presentata in 
molti passaggi del De rerum natura (ad esempio V, 322-323), che i corpi 
si nutrano reciprocamente; innumerevoli generazioni prendono forma 
nei diversi mondi attraverso l’addensamento della materia 68 e quando, 
nella stagione estiva, sulla terra riarsa piove dalla polvere impastata si 
formano rane; e lo stesso accade anche nell’universo infinito dove vi-
goreggia una virtù per la quale i mondi si riproducono manifestando 
ovunque la vita.69

La generazione spontanea dal limo fecondato è presente in Aristotele 
nel De generatione animalium (762a) a proposito però solo di una parte degli 
insetti e dei gasteropodi, i quali, considerati elementi di transizione fra gli 
animali e le piante, a volte sembrano nascere da un seme, altre dai loro si-
mili e altre ancora spontaneamente: questo avviene quando l’acqua è più 
vitale della terra e favorisce la putrefazione, da cui attraverso la cozione si 
generano questi animali. La generazione dal limo è presente anche nella 
Biblioteca di Diodoro Siculo (tradotta dallo scopritore di Lucrezio Poggio 
Bracciolini) 70 che racconta come tutti gli animali nascano dalla terra resa 
feconda dal calore del sole. Ma è Lucrezio nel quinto libro del suo poema 
a narrare estesamente come la giovane terra diede origine all’uomo in 
virtù dell’umido e del calore dei campi, con gli uteri che, abbarbicati al 
suolo, facevano sgorgare latte. Era la terra a dare cibo ai bambini, il suo 
tepore li ricopriva e l’erba forniva un soffice giaciglio: per questo, osserva 
Lucrezio, deve essere chiamata madre, in quanto ha creato da sola il ge-
nere umano. E Bruno, riprendendo questo ragionamento, crede che ciò 
che la terra fece un tempo possa farlo nuovamente, qualora un cataclisma 
distruggesse ogni cosa: si formerebbero ovunque perfetti animali e uomi-
ni perfetti, che poi troverebbero il luogo più adeguato per sopravvivere.

66 Ibid.
67 Bruno, De immenso et innumerabilibus, OL, I, 1, p. 290 (Id., Opere latine, cit., p. 492).
68 Ivi, OL, I, 2, p. 281 (Bruno, Opere latine, cit., p. 783).
69 Ibid.
70 Si ebbero diverse stampe cinquecentesche della traduzione: ad esempio negli Ope

ra omnia pubblicati a Basilea e a Parigi nel 1531. Un’altra edizione uscì nel 1552 presso 
Gryphius, uno degli stampatori di Lucrezio.
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Il pensiero del poeta-filosofo antico, come è noto, ha iniziato a circo-
lare qualche anno dopo la scoperta del manoscritto del De rerum natura 
avvenuta nel 1417 a opera di Poggio Bracciolini. La prima diffusione in 
forma manoscritta – si contano poco più di cinquanta copie – alla fine 
del Quattrocento è seguita dalla stagione della circolazione a stampa: 
sono stati studiati gli esemplari superstiti e le strategie di lettura su di 
essi fissate attraverso note, marginalia e annotazioni sia di autori impor-
tanti come Montaigne, sia di lettori rimasti anonimi.2 Quello che qui mi 
propongo è in parte diverso: non conosciamo infatti la copia del De rerum 
natura appartenuta al Nolano; pertanto le tracce vanno individuate di-
rettamente nelle opere e negli altri documenti a disposizione (ad esem-
pio, le dichiarazioni processuali). Sappiamo invece che Bruno ha chiesto 
al bibliotecario Cotin di vedere l’edizione del Gifanius 3 quando, alla fine 
del 1585, si trovava di nuovo a Parigi, anche se, da un controllo delle cita-
zioni, non risulta l’unica edizione utilizzata: emerge infatti sia l’utilizzo 

1998, pp. 270-273, 346. Nel corso dell’articolo si useranno le seguenti sigle: DFI: G. Bru-
no, Dialoghi filosofici italiani, edizione a cura di M. Ciliberto, note di N. Tirinnnanzi; OL: 
Iordani Bruni Nolani Opera Latine conscripta, publicis sumptibus edita, recensebat F. Fio-
rentino [F. Tocco, H. Vitelli, V. Imbriani, C.M. Tallarigo], 8 parti, Neapoli[-Florentiae] 
1897-91, 3 voll.; OM: G. Bruno, Opere magiche, edizione diretta da M. Ciliberto, a cura di 
S. Bassi, E. Scapparone, N. Tirinnanzi, Milano 2000.

2 M.A. Screech, Montaigne’s Annotated Copy of  Lucretius, Genève 1998; A. Palmer, Read
ing Lucretius in the Renaissance, Cambridge (MA) 2014; A. Brown, Machiavelli e Lucrezio, 
Roma 2013. Sulla scoperta e diffusione del codice lucreziano: S. Greenblatt, Il manoscritto. 
Come la riscoperta di un libro perduto cambiò la storia della cultura europea, Milano 2012; sulla 
circolazione manoscritta si può ora vedere D. Butterfield, The Early Textual History of  Lu
cretius’ De rerum natura, Cambridge 2013.

3 V. Spampanato, Vita di Giordano Bruno. Con documenti editi e inediti, Messina 1921, 
p. 650. L’edizione del De rerum natura di Obertus Gifanius (Hubert van Giffen) viene stampa-
ta ad Anversa nel 1566. Su Bruno e Lucrezio cfr. A. Ingegno, Cosmologia e filosofia nel pensiero 
di Giordano Bruno, Firenze 1978, pp. 98-126; C. Monti, Lukrezianismus und Neuplatonismus. 
Versuch einer theoretischen Synthese in den lateinischen Gedichten Giordano Brunos, in Die Frank
furter Schriften Giordano Brunos und ihre Voraussetzungen, hrsg. von K. Heipcke, W. Neuser, 
E. Wicke, Weinheim 1991, pp. 163-179; Id., Incidenza e significato della tradizione materialistica 
antica dei poemi latini di Giordano Bruno: la mediazione di Lucrezio, «Nouvelles de la République 
des Lettres», XIV, 1994, 2, pp. 75-87 (il numero della rivista raccoglie a cura di M. Fattori gli 
atti del seminario di studi Fonti e motivi dell’opera di Giordano Bruno); M.A. Granada, Epicuro 
y Giordano Bruno: descubrimiento de la naturaleza y liberación moral (una confrontación a través de 
Lucrecio), in Id., La reivindicación de la filosofía en Giordano Bruno, Barcelona 2005, pp. 85-106 
(già in Lenguaje. Historia. Sociedad. Homenaje a Emilio Lledó, por M. Cruz, M.A. Granada, 
A. Papiol, Barcelona 1989, pp. 125-141); Cambridge Companion to Lucretius, ed. by S. Gillespie, 
P. Hardie, Cambridge 2007 (il contributo di Y. Haskell, Religion and Enlightenment in the Neo 
Latin Reception of  Lucretius, pp. 185-200: 192-195); E. Fantechi, Lucrezio, in Giordano Bruno. 
Parole concetti immagini, direzione scientifica di M. Ciliberto, 3 voll., Firenze-Pisa 2014, II, ad 
vocem.
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Laura Carotti

«ENTRO UN PUGNO DI CERVELLO». 
L’ARTE DELLA MEMORIA DI TOMMASO CAMPANELLA

Abstract.  – The article examines the role played by memory and mne-
motechnics in Tommaso Campanella’s gnoseology and in particular, in the in-
cessant human way ad infinitum. Memory is a precious resource for the study 
of  nature – provided that it is considered as an authentic memoria rerum. The 
article also analyzes the theoretical relationship that Campanella established 
between magic and poetry, making a comparison with Giordano Bruno’s ars 
memoriae.

Indizi mnemotecnici

Nel suo memoriale del 1609, indirizzato a Paolo V, Rodolfo II e Fi-
lippo III, Tommaso Campanella promette di «insegnar filosofia morale, 
naturale, politica, rettorica, poesia, medicina, cosmografia e astrologia 
in un anno, con facilità e certezza mirabile, ad ogni ingegno atto ad im-
parare; e che sappiano più che altri versati nelle scuole per dieci anni, e 
più dotti nelle cose che nelle parole, facendo il mondo libro e memoria 
locale di tali scienze».1 Presentandosi come detentore di un sapere pres-
soché universale, fondato sulle res piuttosto che sui verba, il filosofo assi-
cura di essere in grado di trasmettere tutte le sue conoscenze in modo 
efficace e soprattutto veloce facendo ricorso alle tecniche dell’ars memo-
riae. Parole, queste, che aprono uno spiraglio su un tema che, a causa 
della scarsità di elementi a nostra disposizione, è stato più spesso evocato 
che studiato e analizzato: quello dell’arte della memoria in Campanella. 
Lo Stilese, infatti, non è autore di trattati di mnemotecnica e nelle sue 
opere possiamo trovare soltanto rapidi accenni al valore di questa ars e 

laura.carotti@sns.it
1 T. Campanella, Lettere, a cura di G. Ernst su materiali preparatori inediti di L. Firpo, 

con la collaborazione di L. Salvetti Firpo e M. Salvetti, Firenze 2010, p. 169.
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come esso veramente è e realmente viene percepito. Leonardo lo annota 
in diversi passi del Libro di pittura, in cui invita il pittore a tener conto del 
carattere parzialmente indefinito di ogni profilo e confine, e della pri-
marietà, nell’esperienza della visione, della mescolanza e unità dei corpi 
rispetto alla loro reciproca delimitazione.103 Il progressivo abbandono 
della prospettiva lineare che è testimoniata negli ultimi dipinti di Leo-
nardo (si pensi al San Giovanni Battista del Louvre, in cui la ‘spirale’ de-
scritta dalla figura emerge parzialmente da un continuum atmosferico e 
spaziale) 104 è dunque non solo pienamente rispondente alle conclusioni 
alle quali era giunto il filosofo naturale, ma ne costituisce l’espressione 
più autentica, perché traduce il dileguare della realtà definita in un segno 
visibile, che però non irrigidisce l’indefinitezza in una forma di ‘positivi-
tà’, in quanto include nel modo stesso di pensare e dipingere l’immagine 
l’indecisione appartenente alla sua verità.

5. Forme, «mistioni» e una suggestione lucreziana

Negli ultimi anni della vita di Leonardo, e cioè sopratutto nei mano-
scritti F, G ed E dell’Institut de France, prevale un approccio allo studio 
della natura modellato sulla varietà potenzialmente infinita dei feno-
meni: adesso agli occhi del ricercatore «i vari organismi naturali nella 
loro infinita varietà» appaiono «perfettamente adeguati a compiere le 
rispettive funzioni, anch’esse di infinita varietà, nel comune contesto di 
leggi universali».105 Si afferma così un’attitudine fenomenologica, nella 
quale la «mistione», cioè la sempre specifica mescolanza degli elementi 
nei vari composti, diventa il criterio fondamentale per la comprensione 
delle individuali manifestazioni di ogni singolo caso. In questo approccio 
l’essere della cosa presuppone sempre, per venire distinto e descritto, la 
comprensione della sua natura transitoria, provvisoria, quasi sospesa tra 
la forma e la sua dissoluzione perché animata internamente dal proprio 
‘nulla’.

Kunstgeschichte», LXV, 2002, 4, pp. 522-544; J. Bell, Sfumato, Linien und Natur, in Natur im 
Übergang, cit., pp. 229-258; Ead., Sfumato and acuity perspective, in Leonardo da Vinci and the 
Ethics of  Style, ed. by C. Farago, Manchester-New York 2008, pp. 161-188: 177-180.

103 Cfr. Libro di pittura, cap. 486, ff. 153v-154r (intitolato De’ termini), cap. 443, 
ff. 141v-142r, cap. 694f, f. 203r, tutti risalenti al 1505-10.

104 Cfr. P.C. Marani, Leonardo. Catalogo completo, Firenze 1989, p. 115.
105 Kemp, Leonardo da Vinci, cit., p. 314.
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ancor più scarsi riferimenti a espedienti rammemorativi specifici. Una 
ricognizione generale su questo argomento – a partire dai testi dedicati 
alla poetica, alla retorica e alla grammatica, per giungere a un celebre 
passo della Città del Sole – può aiutarci però a costruire un osservatorio 
privilegiato dal quale guardare ad alcuni temi chiave della filosofia cam-
panelliana, che ne mostrano l’irriducibilità a ogni paradigma interpreta-
tivo unidimensionale.

Composta nel 1596 e dedicata al cardinale Cinzio Aldobrandini, la 
Poetica italiana è la prima opera in cui Campanella si confronta da vici-
no con le problematiche teoriche dischiuse dall’analisi del linguaggio e 
della poesia e in questo quadro, come vedremo, assume un rilievo non 
trascurabile anche la tematizzazione del ruolo svolto dalla ‘memoria lo-
cale’.2 Seppur in forme ancora embrionali, che saranno in seguito sotto-
poste a ripensamenti e affinamenti teorici, fin da questo testo giovanile 
emergono due linee portanti della riflessione campanelliana in materia: 
la netta opposizione all’idea aristotelica della necessità del ricorso alle 
‘favole’, a storie verisimili f rutto dell’invenzione dell’autore piuttosto 
che al racconto di eventi reali, e il tentativo di rinnovamento e ricosti-
tuzione della poesia su basi fisiologiche. Il poeta – su questo lo Stilese 
insiste senza sosta – ha un preciso ruolo etico e sociale: egli deve presen-

2 Su questi argomenti, cfr. almeno A. Bobbio, Tommaso Campanella poeta, «Convi-
vium», XII, 1940, pp. 433-470; M. Guglielminetti, Magia e tecnica nella poetica di Tommaso 
Campanella, «Rivista di estetica», IX, 1964, pp. 361-400; Id., Tommaso Campanella poeta. Una 
guida alla lettura, «Italianistica», XII, 1983, pp. 51-68; P. Tuscano, Poetica e poesia di Tomma-
so Campanella, Milano 1969; Id., Del parlare onesto. Scienza, profezia e magia nella scrittura di 
Tommaso Campanella, Napoli 2001; L. Bolzoni, La Poetica latina di Tommaso Campanella, 
«Giornale storico della letteratura italiana», CXLIX, 1972, pp. 1-46; Ead., Conoscenza e piace-
re. L’influenza di Telesio su teorie e pratiche letterarie fra Cinque e Seicento, in Bernardino Telesio 
e la cultura napoletana, a cura di R. Sirri e M. Torrini, Napoli 1992, pp. 202-239; Ead., «Al 
novo secolo lingua nova instrumento rinasca»: la ricerca campanelliana di una nuova lingua e di una 
nuova metrica, in Tommaso Campanella e l’attesa del secolo aureo, Atti della III giornata Luigi 
Firpo (1 marzo 1996), Firenze 1998, pp. 61-88; C. Alunni, Di cose grammaticali. Un itinerario 
campanelliano, «Giornale critico della filosofia italiana», X, 1992, pp. 222-240; M.P. Ellero, 
L’ordine del labirinto: per una lettura della Scelta d’alcune poesie filosofiche di Tommaso Campa-
nella, «Rivista di letteratura italiana», X, 1992, pp. 105-136; Ead., Appunti sull’Esposizione alla 
Scelta d’alcune poesie filosofiche di Tommaso Campanella, in L’autocommento, Atti del XVIII 
convegno interuniversitario (Bressanone, 1990), a cura di G. Peron, premessa di G. Folena, 
Padova 1994, pp. 38-45; S. Zoppi, Tommaso Campanella in difesa della metrica barbara, «Annali 
dell’Istituto Orientale di Napoli. Sezione romanza», XXXIV, 1992, pp. 683-705; M. Fintoni, 
Impostura e profezia nelle poesie filosofiche di Tommaso Campanella, «Bruniana & Campanel-
liana», II, 1996, pp. 179-194; A. Cerbo, «Theologiza et laetare». Saggi sulla poesia di Tommaso 
Campanella, Napoli 1997; Y. Fiorenza, Quel folle d’un saggio. Tommaso Campanella, l’impeto di 
un filosofo poeta, Reggio Calabria 2009.
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implicitamente pensando alla scultura, come ha argomentato in modo 
convincente Carlo Pedretti,97 documentando lo specifico interesse teori-
co di Leonardo per questa arte nel periodo attorno al 1500. Pedretti ha 
mostrato come questo interesse fosse dettato da un’articolata riflessione 
sul ‘rilievo’ in quanto tratto peculiare della scultura, di cui la pittura deve 
appropriarsi trasferendolo nel proprio specifico linguaggio. L’apparte-
nenza del ‘termine’ (momento centrale nella costruzione del rilievo) al 
non-essere conduce Leonardo ad approfondire sempre di più la ricerca 
relativa alla resa grafica della profondità volumetrica del corpo ritratto, 
fino a giungere, a partire dal 1500, alla tecnica del disegno con linee pa-
rallele che avvolgono dinamicamente il corpo seguendone la forma; 98 e 
a ridefinire, in seguito (verso il 1513), attorno alla coppia lume/ombra, 
come specifico appannaggio della pittura, il fondamento del disegno, an-
dando così oltre la precedente impostazione ‘scultorea’,99 e spostando 
parallelamente il centro dell’attenzione dai corpi con superfici definite 
ai corpi fluidi privi di superficie e interpenetrantisi, come acqua e aria, o 
aria e fuoco.100

La perdita della nettezza dei contorni e l’affidamento alla pittura del-
la prerogativa di ritrarre l’immersione dei corpi in una dimensione di 
mobile fluidità e continuità non è una conclusione ‘immaginaria’ (nel 
senso della scolastica trecentesca).101 Essa appartiene al nesso tra per-
cezione empirica e verità teorica: di qui anche la specifica relazione del-
la pittura con la verità filosofica. Non sorprende pertanto che queste 
conclusioni trovino una precipitazione nella poetica e nella pratica dello 
‘sfumato’,102 che intende restituire nell’immagine dipinta il mondo così 

97 Pedretti, A Proem to Sculpture, cit.
98 Cfr. ivi, p. 25 e nota 41 (con bibliografia).
99 Cfr. ivi, p. 27.
100 Cfr. ivi, p. 38, con il rinvio ai disegni del Diluvio. Ricordiamo che i fogli tardi dell’A-

rundel sull’essere del nulla portano l’intestazione «Primo libro delle acque» o «Delli elemen-
ti»: il primo titolo è in testa a P 106v (f. 204v), c. 1506-8 o dopo; P 107r (f. 266r), c. 1506-8 o 
dopo; e P 110v (f. 159v), c. 1506-8; il secondo apre P 110v (f. 160r), c. 1506-8. Nel quadro di 
un progettato trattato sull’acqua o sugli elementi, e dunque in sede di definizione del loro 
‘essere’ proprio, Leonardo si trova a fare i conti con il non-essere che aveva già incontrato 
trattando del ‘termine’ del corpo.

101 Sui procedimenti secundum imaginationem cfr. E. Grant, A History of  Natural Philos-
ophy from the Ancient World to the Nineteenth Century, Cambridge 2006, pp. 200-211.

102 Cfr. M. Rzepinska, Light and Shadow in the Late Writings of  Leonardo da Vinci, 
«Raccolta vinciana», XIX, 1962, pp. 259-266; I.L. Zupnik, Imitation or Essence: The Dilemma 
of  Renaissance Art, in Platon et Aristote à la Renaissance, Paris 1976, pp. 469-479; F. Fehren-
bach, Der oszillierende Blick. ‘Sfumato’ und die Optik des späten Leonardo, «Zeitschrift für 
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le» 45 e gli ascoltatori possono essere coinvolti ed emozionati dall’impeto 
del discorso. La persuasione, continua poi Campanella nell’unico breve 
passo dedicato all’argomento che abbiamo richiamato in apertura alla 
nostra trattazione sulla Rhetorica, può essere basata anche su argomenti 
razionali, seguendo una via che è «migliore, ma più rara».46 Un’orazione 
costruita sull’evidenza logica «ha sull’anima dell’uomo più efficacia della 
medicina, del cielo e delle stelle, che imprimono soltanto inclinazioni, 
mutando il corpo: più degli oggetti, che traggono a sé le facoltà e le 
affezioni naturali, e più del mondo intero messo davanti all’anima, per-
ché vi aggiunge la ragione».47 Era nel giusto Aristotele, dunque, quando 
mostrava la forza di una retorica razionalmente fondata, ma ha errato 
nel ritenere che la vis suasoria si riducesse a questo: la via razionale, al 
contrario, è la più rara e quella che più difficilmente si adatta all’uditorio. 
A muovere la maggior parte degli uomini, infatti, sono i sentimenti che 
si formano nello spirito animale, alla cui descrizione Campanella dedica 
gran parte del capitolo quinto, fornendone vivaci rappresentazioni: «la 
meraviglia», ad esempio, «è apprendimento di cose grandi per forza, o 
per ingegno, o per rarità, ad osservar le quali lo spirito si raccoglie, e fa 
aprire gli occhi e arcuare le sopracciglia, perché entrino le cose esami-
nate. Ma, quando sente che sono indegne di tanta attenzione, subito si 
dilata nel riso, poiché sente che sarebbe stato in grado di conoscerle».48

L’indagine indiziaria che abbiamo sinora condotto si è concentrata 
su testi poco frequentati della vasta produzione campanelliana, ma vi è 
un ulteriore elemento cui fare accenno, contenuto nell’opera più nota 
dello Stilese e tale da fugare ogni dubbio residuo sull’importanza che 
egli assegna al rapporto parola-immagine per favorire il processo mne-
stico: uno degli aspetti più affascinanti della Città del Sole sono proprio 
le sue mura istoriate, passeggiando lungo le quali i Solari possono age-
volmente imparare le nozioni di cui abbisognano, tramite un apprendi-
mento squisitamente visivo di imagines che raffigurano res.

45 Ivi, p. 763; «Spiritus enim movetur a simili ad consimilem actum».
46 Ibid.; «Adde tertiam praestantiorem, sed rariorem, quae est ratio».
47 Ivi, p. 765; «Plus igitur potest oratio docta aptaque in animam hominis, quam me-

dicina et coelum et stellae, quae solum disponunt corpus immutando, et quam obiecta, 
quae facultates et affectiones naturales ad se trahunt, et quam ipse totus mundus animae 
obiectum, quoniam et rationem addit».

48 Ivi, p. 769; «Admiratio enim est magnarum rerum robore vel ingenio vel raritate 
apprehensio, ad quas considerandas sese spiritus colligit, oculos aperit, cilia arcuat, ut res 
considerandae intrent. At, cum mox indignas tanta attentione sentit, dilatatur subito in ri-
sum, eo quod illas nosse aptus fuerit».
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Gianni Paganini

ALLE ORIGINI DELL’UMANESIMO NATURALISTICO 
DEI MODERNI: THOMAS HOBBES

Abstract. – In what sense was Hobbes a humanist? Certainly, he practiced 
studia humanitatis: the study of  classics, ancient languages, and by extension 
the practice of  textual, rhetorical, historiographic and literary techniques that 
he had learned in the works of  the Greeks and Latins. He translated Euripides’ 
Medea, Thucydides, Iliad and Odyssey, and wrote a Latin poem and short trea-
tises on rhetoric. In a more philosophical sense, Hobbes became a humanist 
by placing man at the center of  his philosophy. In truth, his conception of  
humanity was naturalistic and at the same time cultural – not a metaphysical 
datum, but a natural construction elaborated over time, strongly conditioned 
by politics, and whose decisive factors were language and curiosity. The orig-
inality of  Hobbes’ anthropology is based on curiosity, presented for the first 
time as a true passion, a moving force like the other passions, and not as the 
simple natural desire to know adopted by philosophers, in Aristotle’s footsteps, 
as the root of  metaphysics.

Quando si parla di Hobbes e l’umanesimo, si deve innanzitut-
to chiarire che cosa si intende per umanesimo in riferimento ad un 
autore che per essere vissuto nel Seicento si colloca ben al di là dei 
confini cronologici riconosciuti per un movimento culturale tipico 
del Quattrocento e del Cinquecento. Si sa inoltre che di umanesimo 
sono state fornite nella scholarship contemporanea almeno due defi-
nizioni alquanto diverse, pressocché opposte: l’una più strettamente 
filologica, sostenuta da Kristeller che lo identificava con lo studio dei 
classici, delle lingue antiche e per estensione con la pratica delle tec-
niche testuali, storiografiche e letterarie apprese sulle opere dei greci 
e dei latini; l’altra, più nettamente filosofica, avanzata soprattutto da 
Eugenio Garin, il quale incentrava l’umanesimo su una nuova e più 
moderna concezione della centralità dell’uomo, con la conseguente 
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seguirsi di sillabe brevi e lunghe, ma su una corretta pronuncia, su una 
voce «sonora, virile, piacevole» che non sia «né troppo sottile, perché non 
trafigga e laceri gli spiriti degli ascoltatori, né troppo grave, che rintroni 
le orecchie», e su una gestualità che sia «seconda lingua del corpo».41 
Ancora una volta la parola deve fondersi con la carne: sia come solleci-
tazione dello spirito animale, non venendo pronunciata né troppo acuta 
né troppo roca, ma in modo tale da essere giovevole a una temperata 
conservazione (per questo stesso motivo devono essere evitati lo strido-
re delle consonanti e le successioni delle medesime vocali); sia come ac-
compagnamento del gesto, dato che «la mano deve andar d’accordo con 
la voce, la voce con gli argomenti di cui tratta, e tutto il corpo deve adat-
tarvisi».42 Parola e materia-corpo devono modularsi armonicamente per 
permettere a colui che parla e a colui che ascolta di entrare in contatto. 
E proprio sul tema del contatto, «in tangendo»,43 Campanella indugia, 
con un’evocativa e quanto mai significativa similitudine naturalistica: 
«come l’oggetto scaldato riscalda e quello freddo raffredda al contatto, 
così chi è triste comunica agli ascoltatori la sua tristezza, chi spera la sua 
speranza, l’irato l’ira; grande è a tal fine l’efficacia di questa magia».44 I 
due princìpi attivi introdotti da Dio nella materia-corpo per generare il 
divenire, caldo e freddo, vengono chiamati in causa per mostrare come, 
al pari della materia, scaldata o raffreddata dal contatto con un ente cal-
do o freddo, l’ascoltatore può essere rallegrato o intristito, e dunque 
subire un mutamento emotivo, in virtù del contatto con la parola, che è 
una connessione comunicativa attraverso il senso dell’udito, che stimola 
lo spiritus. Lo spirito animale, infatti, «è indotto dal simile ad atto simi-

41 Ivi, p. 749. Per una migliore contestualizzazione, si veda il brano completo: «Si vero 
pronunciatio defuerit, orator non erit. Pronunciatio in lingua, voce et gestu, qui est cor-
poris altera lingua, consistit. Si lingua est nimis balbutiens, ex medicina accersito remedia, 
quae si non iuvant, necunde iuvabunt; ideo Moysi pro lingua datur Aaron. Si parum bal-
butit, dat interdum gratiam, ut saepe vidimus; quoniam admiramur et gaudemus posse ab 
hominis virtute fieri, quod a natura negatur. Si vox desit, vel nimis sit rauca aut obstrepera, 
quis huic orandi munus committet? Nec ergo surdi orabunt, quoniam dissonantia edunt, 
nec corrigere possunt, quod non audiunt. Vocem oportet esse nec nimis tenuem, ne spiritus 
auditorum penetret laceretque, nec nimis gravem, ne obtundat aures, sed sonoram, viri-
lem, venustam. Contra vitia vocis sunt remedia ab exercitio et medicina».

42 Ibid.; «Manus debet convenire voci, et vox rebus de quibus est sermo, et corpus 
totum concomitari».

43 Ivi, p. 750.
44 Ivi, p. 751; «Sicut calefactus calefacit et frigefactus frigefacit in tangendo, sic moestus 

moestitiam et sperans spem et iratus iram auditoribus communicat; et in hoc magna est 
huius magiae vis».
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riorganizzazione del sapere umano al di fuori degli schemi coltivati 
dalla filosofia medievale. Pur essendo contrastanti, entrambe le defini-
zioni si prestano ad autorizzare il prolungamento dell’umanesimo in 
una prospettiva di lunga durata: quella di Kristeller perché la tipica for-
mazione filologica umanistica continuò ad essere la base della cultura 
nuova fino al Seicento inoltrato e anche oltre; quella di Garin perché la 
centralità dell’uomo, messa in crisi dalla cosmologia copernicana, con-
tinuò tuttavia a ispirare un progetto filosofico incentrato sul soggetto, 
fino all’‘eroico furore’ di Bruno, al cogito di Descartes e alla rivoluzione 
copernicana di Kant, che per molti versi fu in realtà una rivoluzione 
antropologica e antropocentrica.1

Se si guarda a Hobbes è facile vedere come molti aspetti della sua for-
mazione e della sua carriera di autore soddisfecero requisiti importanti 
della definizione di umanista data da Kristeller. Nella Vita Hobbes mede-
simo descrisse come una grande svolta l’aver abbandonato l’originaria 
formazione scolastica impartitagli a Oxford per scoprire ammirato lo 
studio dei classici. La sua continua polemica contro la ‘barbarie’ medie-
vale, l’attacco alla Aristotelity degli scolastici, la rivalutazione (almeno nel 
De motu, loco et tempore) del ‘vero’ Aristotele, contrapposto all’immagine 
adulterata del Medioevo: sono tutti elementi che si inseriscono nel gran-
de filone della polemica umanistica contro l’età di mezzo. Né mancano 
riferimenti più precisi. Anche se Hobbes non lo cita, abbiamo individua-
to in Valla, quindi in uno dei maggiori e più solidi pensatori dell’umane-
simo, l’ispiratore di significative prese di posizione di Hobbes: non solo 
la critica del potere temporale e della costruzione ideologica del papato 
cattolico, come nella descrizione contenuta nel Leviathan del «regno del-
le tenebre» o nella sarcastica narrazione della Historia ecclesiastica, ma an-
che la critica della tesi delle essenze separate, o la dottrina della ‘persona’ 
nella decostruzione della metafisica trinitaria, o ancora l’abbandono del-
la tesi aristotelica della mesotes per la delineazione di una filosofia che si 
voleva ‘scientifica’ della morale e delle virtù.2 D’altra parte, sarebbe dif-

1 Per una recente messa a punto delle ricerche sull’umanesimo, si vedano almeno 
M. Ciliberto, Il nuovo Umanesimo, Roma 2017 e S. Ebbersmeyer, Homo agens. Studien zur 
Genese und Struktur frühhumanistischer Moralphilosophie, Berlin 2010. Cfr. anche G. Paganini, 
Umanesimo e ‘Denkstil’. Su una storia recente dell’etica umanistica italiana, «Giornale critico 
della filosofia italiana», XC, 2011, pp. 661-670.

2 Si vedano di G. Paganini: Thomas Hobbes e Lorenzo Valla. Critica umanistica e filosofia 
moderna, «Rinascimento», II s., XXXIX, 1999, pp. 515-568; Id., Hobbes face à l’héritage érasmien: 
philologie humaniste et philosophie nouvelle, «Institut d’histoire de la Réformation. Bulletin 
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ta – da alcune soluzioni linguistiche che ricorrono, specialmente nel I libro, con 
una certa frequenza e in luoghi tutt’altro che marginali del testo. In parte, lo si 
è già visto: abbiamo richiamato, infatti, le espressioni «præter unum deorum» 
e «omnium unus est Momus», quando ci siamo soffermati, poco fa, sul modo 
in cui Momo viene presentato proprio all’inizio. Subito di seguito, Alberti ri-
prende il motivo classico (penso anzitutto, naturalmente, alla favola Zeus, Pro-
meteo, Atena e Momo di Esopo e al dialogo Ermotimo di Luciano) del ‘giudizio’ 
di Momo – un giudizio critico, tanto per cambiare – sulle ‘invenzioni’ degli dèi 
e ci dice che, sollecitati da Giove ad aggiungere qualcosa alla sua creazione del 
mondo, tutti gli dèi obbedirono tranne Momo («præter Momum»); e che solo 
Momo («solus Momus»), per la sua testardaggine e arroganza, si vantava del 
fatto che da lui non sarebbe invece arrivato nulla.10 Poco oltre, leggiamo che, 
mentre tutti gli altri dèi elogiavano Pallade che aveva inventato il bue, Minerva 
che aveva inventato la casa, Prometeo che aveva inventato l’uomo e Frode che 
aveva concesso agli esseri umani le attrattive femminili, l’arte della finzione, 
il riso e le lacrime, il solo Momo («solus Momus») li criticava aspramente.11 A 
proposito di Frode, dea legata a Momo da un ambiguo rapporto di simpatia 
e antipatia, costellato da ricorrenti schermaglie di vario genere, una pagina 
dopo apprendiamo che era solita far pronunciare al suo amico-nemico discorsi 
compromettenti con il proposito poi di divulgarli, nella speranza di suscitare 
così l’insofferenza e l’odio di molti («multorum») contro di lui, contro il solo 
Momo («in unum Momum»).12 Più avanti, dove si racconta che gli dèi, per 
ringraziare Giove di tutta una serie di doni e concessioni, fanno a gara tra di 
loro profondendosi in lodi e manifestazioni di giubilo, vediamo che solamente 

10 Cfr. M, I 4: «Nam cum Iupiter optimus maximus suum hoc mirificum opus, mun-
dum, coædificasset et eum quidem esse quam ornatissimum omni ex parte cuperet, diis 
edixerat ut sua pro virili quisque in eam ipsam rem aliquid elegans dignumque conferret. 
Iovis dicto certatim paruere superi: idcirco alii alias res, alii hominem, alii bovem, alii do-
mum singulique præter Momum aliquid muneris Iovi non ingratum in medium produxere. 
Solus Momus innata contumacia insolescens nihil ab se fore editum gloriabatur et in tanto 
aliorum tamque communi producendarum rerum studio sua in pervicacia summa cum 
voluptate perseverabat». Per la favola di Esopo e il dialogo di Luciano cfr. Capaldi, Momo, 
cit., pp. 20-21 e 43-44, nota 100; per la loro ripresa da parte dell’Alberti cfr. Borghini, Un’al-
tra probabile fonte del Momo di L.B. Alberti, cit.; Cassani, Momo e le invenzioni ‘imperfette’, cit.; 
d’Alessandro, Spigolando il Momus, cit., pp. 255-258.

11 Cfr. M, I 6-7: «Erat inter cæteros celebres opifices deos magna in admiratione suo-
rum a se conditorum munerum Pallas quod bovem, Minerva quod domum, Prometheus 
quod hominem effecissent. Proxime ad hos accedebat ut belle dea Fraus fecisse videretur 
quod mulieribus mortalium adiecisset delicias artesque fingendi risumque lacrimasque. 
Etenim hos præsertim cum cæteri dii laudibus extollerent, solus Momus vituperabat».

12 Cfr. M, I 10: «His artibus multa ab inconsulto et incaute confabellanti extorserat 
quæ quidem ad eos ipsos quos id gravate ferre arbitrabatur detulerat, ea spe ut multorum 
in unum Momum invidia odiisque excitatis ad hostem obruendum impetu et manu firmiori 
attemperate irrumperet».
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Daniele Conti

UNA «MACHINA ... APTA A ROMPERE EXERCITI» 
IN UNA SCONOSCIUTA SCRITTURA AUTOGRAFA 

DI FRANCESCO GUICCIARDINI *

Abstract. – This paper presents an unknown manuscript containing the 
description and the drawing of  an armored vehicle designed in 1515 by the 
Florentine engineer Francesco Barducci Chierichini for Lorenzo de’ Medici. 
The text is anonymous but it can be attributed to Francesco Guicciardini on 
paleographic grounds. The first part of  the article presents evidence for the at-
tribution. The second part aims at contextualizing the newly discovered source 
within the early stages of  Guicciardini’s political career under the Medici re-
gime and the development of  his interest in military affairs.

1. L’autografo

Il Palatino 1195 striscia 1359 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firen-
ze è un manoscritto composito costituitosi all’incirca alla metà dell’Ottocento 
attraverso la riunione di fascicoli e carte sciolte di diversa provenienza. Il mate-
riale fu ripartito in sette camicie già nella Biblioteca Palatina Lorenese, come 
dimostra la presenza su alcune di esse di annotazioni dell’allora bibliotecario 
Francesco Palermo. La mancanza di una descrizione analitica ha fatto sì che 
fino a poco tempo fa la cartella abbia attirato l’attenzione solo degli storici 
dell’arte, interessati alla miscellanea di lettere e appunti di argomento artistico 
proveniente dalla biblioteca dell’erudito fiorentino Francesco Maria Gabburri 
(parte del cosiddetto Zibaldone Gabburriano), mentre del tutto ignorate sono 
rimaste le restanti unità.1 Tra i pezzi più notevoli risultano un autografo di 

danieleconti02@gmail.com
* Di séguito l’elenco delle sigle adottate nel corso del saggio: ASFi = Archivio di Stato 

di Firenze; BNCF = Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; MaP = Mediceo avanti il Prin-
cipato. Questo lavoro ha beneficiato delle letture critiche di David Speranzi, Ilenia Russo, 
Marcello Simonetta e Jérémie Barthas. A loro va il mio più sentito ringraziamento.

1 Una trascrizione dei documenti gabburriani è consultabile online all’indirizzo <me-
mofonte.it> (ultimo accesso il 28/05/2020, come per tutte le altre risorse elettroniche cita-
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Vincenzio Borghini di argomento linguistico e una lettera spedita nel 1544 da 
un anonimo senese a Cosimo Bartoli all’indomani della pubblicazione della 
versione volgare del Commentarium in Convivium di Marsilio Ficino, in cui si 
articola una serrata disamina delle proposte per un rinnovamento ortografico 
della lingua toscana premesse all’edizione da Neri Dortelata (alias Pier France-
sco Giambullari).

Qui si presenta uno di questi documenti inediti, che attualmente si trova 
collocato all’interno della seconda camicia insieme con alcune lettere di argo-
mento scientifico datate o databili tra la seconda metà del Cinquecento e la pri-
ma metà del secolo successivo. È costituito da un bifoglio (ff. 9r-10v secondo la 
numerazione recente, 81r-82v secondo quella antica) di mm 209 × 115 recante 
una filigrana di tipo Fruit quasi perfettamente corrispondente a Briquet 7386 
(Firenze, 1507; var. sim. Pistoia, 1510-1518; Livorno, 1512; Firenze, 1507).2 Il 
documento porta la data del 16 agosto 1515 e offre la descrizione del funzio-
namento di una macchina bellica progettata da Francesco Barducci Chierichini 
per Lorenzo de’ Medici il Giovane, che al tempo assommava su di sé la doppia 
carica di governatore di Firenze e Capitano della milizia. Accompagnato da un 
bozzetto della «machina» eseguito da una mano non certo avvezza alla pratica 
del disegno, il testo è adespoto ma sicuramente attribuibile per via paleografica 
a Francesco Guicciardini.

Quanto a morfologia e tratteggio, la scrittura presenta le medesime, spic-
cate caratteristiche personali dell’usuale corsiva guicciardiniana, che si man-
tennero pressoché tali per tutto il corso della sua esperienza grafica, variando 
solo in minimi particolari a seconda della maggiore o minore rapidità d’ese-
cuzione.3 Limitando il confronto ad autografi sicuri risalenti più o meno al 
medesimo periodo, e al pari di questo caratterizzati da una ricerca di disten-
sione dei tratti tipica delle realizzazioni più posate, la scrittura è per esempio 
perfettamente sovrapponibile a quella delle minute delle lettere indirizzate a 
Goro Gheri e a Lorenzo de’ Medici del Banco Rari 348, ins. 59 della Nazionale 
di Firenze (olim Pal. 1205) e dei consilia giuridici trasmessi dai mss. II.II.374 e 
378 della medesima biblioteca  – con alcune carte del II.II.378 (ff. 278-281) il 

te nel corso del saggio). Una descrizione dell’intero manoscritto realizzata per il progetto 
PAL-MO. I manoscritti Palatini della BNCF in Manus OnLine è stata pubblicata di recente a cura 
di D. Conti nella base dati Manus OnLine (<manus.iccu.sbn.it>).

2 Si avverte che per tutto il manoscritto la numerazione recente ricomincia da 1 a ogni 
camicia.

3 Per le caratteristiche della scrittura di Guicciardini cfr. la Nota sulla scrittura di A. Cia-
ralli in P. Moreno, Francesco Guicciardini (1483-1540), in Autografi dei letterati italiani. Il Cin-
quecento, I, a cura di M. Motolese, P. Procaccioli, E. Russo, consulenza paleografica di 
A. Ciaralli, Roma 2009, pp. 255-270: 264. Oltre alle tavole offerte in questa ‘voce’, di gran-
de utilità sono le riproduzioni del manoscritto autografo dell’ultima redazione dei Ricordi 
messe a disposizione in F. Guicciardini, Ricordi, ed. diplomatica e critica della redazione C 
a cura di G. Palumbo, Bologna 2009.
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2. Il contesto: 1515

La restituzione alla mano di Guicciardini della descrizione di un proget-
to bellico per Lorenzo de’ Medici datato all’agosto del 1515 consente innanzi 
tutto di mettere maggiormente a fuoco un periodo che rappresentò una svol-
ta decisiva della parabola politica del grande storico fiorentino. Questa nuova 
fonte permette, in secondo luogo, di retrodatare di alcuni anni l’inizio del suo 
interessamento a questioni relative alla pratica militare in senso stretto, che 
di solito si tende a collegare all’esperienza sui campi di battaglia maturata in 
seguito alla nomina a commissario generale dell’esercito pontificio nel corso 
della guerra contro i f rancesi (1521), e, soprattutto, alla luogotenenza durante 
la guerra della Lega di Cognac (1526-1527).11

Ricostruibili in particolare grazie all’epistolario, alle Ricordanze e all’Ora-
tio accusatoria (1527), i risvolti della carriera politica di Guicciardini a partire 
dal ritorno, alla fine del 1513, dalla legazione in Spagna intrapresa all’inizio 
dell’anno precedente per conto della Repubblica, fino all’elezione tra i Signori 
per il bimestre settembre-ottobre del 1515, sono ampiamente noti e basterà qui 
ripercorrerli in maniera sommaria.12 Le basi per un avvicinamento alla famiglia 
Medici erano state gettate da Guicciardini ancora prima di rientrare a Firenze. 
Tralasciando l’epistola gratulatoria inviata al neo eletto Leone X il 2 aprile 1513, 
all’estate dello stesso anno datano le due lettere all’oratore fiorentino a Roma 
Iacopo Salviati in cui, f ra le altre cose, Guicciardini lo pregava di intercedere 
presso i Medici per ottenere «licentia» dall’ambasceria spagnola, ricevendone in 
seguito rassicurazioni circa la stima che il Papa, Giuliano e Giulio de’ Medici 
nutrivano nei suoi confronti.13 Da Valladolid il 27 ottobre 1513 Guicciardini 
indirizzò la sua prima lettera a Lorenzo, che dall’agosto di quell’anno poteva 
considerarsi a tutti gli effetti governatore di Firenze. La scelta del destinatario 

11 Per le esperienze militari e le riflessioni teorico-politiche di Guicciardini sulla guer-
ra elaborate durante la pratica storiografica e nei Ricordi cf r. soprattutto J.-C. Zancarini, 
«Uno governatore non uomo di guerra». Le commissaire général Guicciardini et la guerre de Lom-
bardie (juillet-décembre 1521), in J.-L. Fournel – J.-C. Zancarini, La politique de l’expérience. 
Savonarole, Guicciardini et le républicanisme florentin, Alessandria 2002, pp. 235-246 (anche 
in Les guerres d’Italie. Histoire, pratiques, répresentations, Actes du Colloque international de 
Paris [9-11 décembre 1991], réunis et présentés par D. Boillet et M.-F. Piéjus, Paris 2002, 
pp. 117-133); J.-C. Zancarini, Qualités, nature et expérience des «uomini militari», in Francesco 
Guicciardini tra ragione e inquietudine, Atti del Convegno internazionale di Liège (17-18 feb-
braio 2004), a cura di P. Moreno e G. Palumbo, Genève 2005, pp. 147-157; J.-L. Fournel – 
J.-C. Zancarini, Come scrivere la storia delle guerre d’Italia?, in La Storia d’Italia di Guicciar-
dini, cit., pp. 181-219.

12 Cfr. per un quadro d’insieme R. Ridolfi, Vita di Francesco Guicciardini, Milano 1982 
[1a ed. Roma 1960], pp. 61-68; E. Cutinelli-Rèndina, Guicciardini, Roma 2009, pp. 33-36.

13 Guicciardini, Le lettere, cit., I, rispettivamente pp. 389-391 (a Leone X), 461-463, 474-
476 (a Salviati), 494-497 (Salviati a Guicciardini).
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Fabrizio Meroi

MOMO O DEL DIVERSO. 
NOTE SUL MOMUS DI LEON BATTISTA ALBERTI

Abstract. – Via a series of  textual and lexical comparisons, the article pre-
sents Leon Battista Alberti’s Momus as a work that revolves around the theme 
of  ‘diversity’ – and its protagonist, Momo, as the figure who embodies to the 
greatest degree the characteristics of  the ‘different’. For Momo, Alberti cer-
tainly draws on tradition, which made him the god of  slander and ridicule, 
both adviser and jester, simulator and dissembler. However, for him Momo is 
most of  all the nonconformist par excellence, one who always stands out from 
the others in any situation (hated by all and exiled, free and revolutionary spir-
it, different from others and even from himself ). Moreover, all of  Momus is per-
vaded by the idea of    diversity, to be understood in multiple senses: as variety, 
difference and contrast, but also as novelty, oddity and ambiguity; as well as – 
especially in the work’s introduction – as rarity, uniqueness and exceptionality.

Sono molte, senza dubbio, le ragioni per cui si può parlare di ‘attualità’ del 
pensiero e dell’opera di Leon Battista Alberti, a cominciare dalla sua intensa 
riflessione sulla condizione umana: una riflessione in ‘chiaroscuro’, struttural-
mente in bilico tra ‘disincanto’ e ‘utopia’, animata da una solida fiducia nelle 
prerogative positive e nelle capacità operative dell’essere umano e, al tempo 
stesso, pervasa da un’amara consapevolezza di quelli che, dell’uomo, sono pure 
i limiti e gli elementi di debolezza.1 Ma vorrei concentrarmi, in queste brevi 

fabrizio.meroi@unitn.it
1 Parlando di ‘chiaroscuro’ e di ‘disincanto’ e ‘utopia’, riprendo motivi – e termini – 

già attestati nell’ambito degli studi su Alberti; cfr. ad esempio G. Ponte, La visione morale 
di Leon Battista Alberti e i chiaroscuri delle sue Intercenali, «Interpres», XV, 1995-96, pp. 37-55; 
M. Cacciari, Il simbolo albertiano, in A.G. Cassani, La fatica del costruire. Tempo e materia nel 
pensiero di Leon Battista Alberti, Milano 20042, pp. 156-159: 158-159; M. Ciliberto, Pensare per 
contrari. Disincanto e utopia nel Rinascimento, Roma 2005, pp. 15, 19-20, 43, 86 e, soprattutto, 
115-132. Per un esemplare inquadramento – e una convincente interpretazione – della figu-
ra e dell’opera di Alberti si veda F. Furlan, Per un ritratto dell’Alberti, «Albertiana», XIV, 2011, 
pp. 43-53. Per quanto concerne in particolare l’estrema complessità della concezione alber-
tiana dell’uomo – sulla quale la critica si è a lungo interrogata e continua a interrogarsi – si 



Una sconosciuta scrittura autografa di Francesco Guicciardini

~  161  ~

zione antica dei fascicoli attualmente nella sesta camicia (contenenti estratti di 
storia cinquecentesca) e di quella di alcuni frammenti (compreso l’autografo di 
Borghini) conservati nella settima. Per quanto riguarda la seconda camicia, che 
qui interessa, vi figura una lettera dell’astronomo Egnazio Danti a Iacopo Dani, 
segretario al servizio dei Medici, del 4 giugno 1577 (ff. 7r-7bisv). Anche l’episto-
la di Danti serba traccia delle mani di Carlo Strozzi (sua la nota a f. 7bisv: «di fra 
Egnazio Danti, di Bologna 1577») e del figlio Luigi, autore della cartulazione 
antica. Per questo particolare caso è possibile identificare l’originale luogo di 
collocazione: la numerazione antica corrisponde a quella di due carte non più 
presenti nella filza 136 della prima serie delle Carte Strozziane – indicate come 
assenti già da Cesare Guasti – e il lemma dell’indice antico della medesima filza 
coincide con il contenuto della lettera.8 Si restituisce così un altro tassello utile 
alla ricostruzione di una filza particolarmente importante per gli studi di lette-
ratura umanistica fiorentina, che va ad assommarsi ai ‘recuperi’ delle lettere di 
Landino e Poliziano da lì sottratte nell’Ottocento e poi ricomparse, in seguito 
a vari passaggi, rispettivamente alla Collezione autografi Piancastelli di Forlì e 
alla Pierpont Morgan Library di New York.9

Per il ritrovato autografo di Guicciardini non si hanno a disposizione simili 
riscontri, anche se va ricordato che nella stessa filza sono raccolte alcune sue 
lettere dal 1524 in avanti, nonché la doppia redazione, volgare e latina, dell’ab-
bozzato Discorso a Francesco I e Leone X del dicembre 1515 steso in occasione 
dell’incontro di Bologna – data, quest’ultima, per altro piuttosto vicina a quella 
del documento palatino.10 Quale che sia stata la sua storia archivistica, da quan-
to si è accennato e dall’attuale sede di conservazione è possibile immaginare 
che il bifoglio guicciardiniano abbia incontrato traversie non dissimili da quelle 
di altre carte preservate nel medesimo manoscritto.

8 Ivi, p. 561. Il merito di aver individuato la lettera di Danti come uno dei pezzi man-
canti dalla filza strozziana è di David Speranzi, sotto la cui supervisione è attualmente in 
corso la catalogazione dei manoscritti del fondo Palatino della BNCF in Manus Online. Solo 
al termine di questi lavori si potrà cominciare a delineare un quadro più esaustivo della 
storia delle collezioni palatine.

9 Cfr. in merito A. Perosa, Due lettere inedite del Poliziano e Archivalia, in Id., Studi di 
filologia umanistica, a cura di P. Viti, 3 voll., Roma 2000, rispettivamente I, Angelo Poliziano, 
pp. 155-184: 160, 183 (già in «Italia medioevale e umanistica», X, 1967, pp. 345-374), e II, 
Quattrocento fiorentino, pp. 283-288 (già in «Rinascimento», IV, 1953, pp. 315-319).

10 Le due redazioni del discorso sono state pubblicate da P. Moreno, Il discorso di 
Francesco Guicciardini a Leone X e Francesco I, in vista dell’incontro di Bologna (11 dicembre 
1515). Edizione e commento, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXVIII, 2011, 
pp. 509-522. Va ricordato che in ASFi, Carte Strozziane, serie I, 130, confluì un frammento 
di un copialettere allestito sulla base delle minute di Guicciardini relative al periodo del-
la luogotenenza, la cui composizione è stata studiata da Ead., Il carteggio guicciardiniano, 
fabbrica della Storia d’Italia, in La Storia d’Italia di Guicciardini e la sua fortuna, Atti del XIV 
seminario di Gargnano del Garda (4-6 ottobre 2010), a cura di C. Berra e A. Cabrini, Mi-
lano 2012, pp. 67-88.
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note, su una di tali ragioni in particolare, con specifico riferimento a quella che, 
tra tutte le opere dell’Alberti, è sicuramente una delle più significative e, proba-
bilmente, la più inquietante: il Momus.2 Alberti – questa è la mia convinzione, 

vedano anzitutto i ‘classici’ testi gariniani ora riproposti in E. Garin, Leon Battista Alberti, 
introduzione di M. Ciliberto, Pisa 2013.

2 Molti sono gli aggettivi utilizzati dagli studiosi per sottolineare la grande peculiarità 
del Momus; per fare un solo, autorevole esempio, F. Furlan, Studia albertiana. Lectures et 
lecteurs de L.B. Alberti, Torino-Paris 2003, p. 19, lo definisce «l’œuvre la plus étrange, la plus 
insaisissable, et à certains égards la plus fascinante qui soit sortie de la plume de [Alberti]»; 
e Garin, Leon Battista Alberti, cit., p. 17, presenta Alberti come uno «scrittore inquietante, 
imprevedibile e bizzarro». Tra i numerosi contributi critici specificamente o principalmente 
dedicati al Momus, mi limito a indicare quelli che più ho tenuto presenti nella stesura di 
questo lavoro: L. Aluffi Begliomini, Note sull’opera dell’Alberti: il Momus e il De re aedifi-
catoria, «Rinascimento», II s., XII, 1972, pp. 267-283; A. Tenenti, Le Momus dans l’œuvre de 
Leon Battista Alberti, «Il pensiero politico», VII, 1974, 3, pp. 321-333; A. Borghini, Un’altra 
probabile fonte del Momo di L.B. Alberti: Esopo, «Rivista di letteratura italiana», V, 1987, 3, 
pp. 455-466; A. Perosa, Considerazioni su testo e lingua del Momus dell’Alberti, in The Langua-
ges of  Literature in Renaissance Italy, ed. by P. Hainsworth, V. Lucchesi, Ch. Roaf, D. Robey, 
J.R. Woodhouse, Oxford 1988, pp. 45-62; L. Cesarini Martinelli, Metafore teatrali in Leon 
Battista Alberti, «Rinascimento», II s., XXIX, 1989, pp. 3-51; G. Ponte, Momus o il mondo in 
crisi, in Id., Leon Battista Alberti umanista e scrittore, Genova 19912, pp. 90-101; R. Cardini, Al-
berti o della nascita dell’umorismo moderno. I, «Schede umanistiche», n.s., VII, 1993, pp. 31-85; 
L. Boschetto, Ricerche sul Theogenius e sul Momus di Leon Battista Alberti, «Rinascimento», 
II s., XXXIII, 1993, pp. 3-52; D. Marsh, Alberti’s Momus. Sources and Contexts, in Acta Con-
ventus neo-Latini Hafniensis, Proceedings of  the eighth international congress of  neo-Lat-
in studies (Copenhagen, 12-17 August 1991), general editor R. Schnur, Binghamton (NY) 
1994, pp. 619-632; L. Boschetto, Democrito e la fisiologia della follia. La parodia della filosofia e 
della medicina nel Momus di Leon Battista Alberti, «Rinascimento», II s., XXXV, 1995, pp. 3-29; 
A. Tenenti, Leon Battista Alberti e le statue degli dèi, «Intersezioni», XVII, 1997, pp. 117-122; 
V. Frajese, Leon Battista Alberti e la «renovatio urbis» di Nicolò V. Congetture per l’interpretazione 
del Momus, «La cultura», XXXVI, 1998, pp. 241-262; S. Simoncini, L’avventura di Momo nel Ri-
nascimento. Il nume della critica tra Leon Battista Alberti e Giordano Bruno, «Rinascimento», II s., 
XXXVIII, 1998, pp. 405-454; M. Martelli, Minima in Momo libello adnotanda, «Albertiana», 
I, 1998, pp. 105-119; II, 1999, pp. 21-36; S. Borsi, Momus o del principe. Leon Battista Alberti, 
i papi, il giubileo, Firenze 1999; L. D’Ascia – S. Simoncini, Momo a Roma: Girolamo Massaini 
fra l’Alberti ed Erasmo, «Albertiana», III, 2000, pp. 83-103; D. Marsh, Alberti and Apuleius. Co-
mic Violence and Vehemence in the Intercenales and Momus, in Leon Battista Alberti, Actes du 
congrès international de Paris (10-15 avril 1995), édités par F. Furlan, avec la collaboration 
de A.P. Filotico, I. Giordano, P. Hicks, S. Matton, L. Vallance, Torino-Paris 2000, pp. 405-
426; C. Vasoli, Potere e follia nel Momus, ivi, pp. 443-463; M. Martelli, Nuove note sul Momus 
dell’Alberti, «Interpres», XXI, 2002, pp. 154-204; R. Rinaldi, Parodia come allegoria. Il Momus 
e la parodia classica, in Id., «Melancholia christiana». Studi sulle fonti di Leon Battista Alberti, 
Firenze 2002, pp. 111-140; Id., «Momus christianus»: altre fonti albertiane, ivi, pp. 141-188; Id., 
Momo come Giuda? Leon Battista Alberti e la leggenda di San Brandano, ivi, pp. 189-206; S. Bor-
si, Momenti di tangenza tra Momus e Porcaria coniuratio, «Albertiana», IX, 2006, pp. 69-98; 
M.L. Bracciali Magnini, Fonti vecchie e nuove del Momus, in Leon Battista Alberti umanista e 
scrittore. Filologia, esegesi, tradizione, Atti del convegno internazionale del Comitato naziona-
le VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti (Arezzo, 24-26 giugno 2004), a cura 
di R. Cardini e M. Regoliosi, t. I, Firenze 2007, pp. 377-402; R. Consolo, Spunti virgiliani 
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Gian Carlo Garfagnini

SAVONAROLA: UNA QUESTIONE ANCORA INSOLUTA

Abstract. – Girolamo Savonarola’s arrest, torture and death by hanging 
constitute the dramatic final chapter of  a life spent trusting in the possible, 
because necessary, synthesis of  political activity and Christian faith. A difficult 
task, which the Friar took on fully aware of  the need to work, by his own 
means, to achieve a system of  civil government aimed at ensuring peace and 
harmony. His cycles of  sermons refer to those prophets of  the Old Testament 
through whom God approached his people, and he uses that same means, as in 
his sermons on Exodus, in which like Moses he completes his mission by point-
ing out «the promised land» to the faithful, although he would never reach it 
himself.

Girolamo Savonarola è il protagonista principale di una questione che, 
dopo cinque secoli, non ha ancora trovato una soluzione definitiva, e che perio-
dicamente si ripropone nel confronto tra il profeta e martire per i suoi seguaci 
ed estimatori e l’ambizioso capopopolo per altri, con la partecipazione di laici e 
religiosi da entrambe le parti. Per questo motivo è opportuno richiamarsi, una 
volta di più, ai testi ed agli eventi storicamente accertati.1 D’altronde questa 

giancarlo.garfagnini@unifi.it
1 Edizione Nazionale delle Opere di Girolamo Savonarola, 28 voll., Roma 1955-99; i 20 

volumi della collana «Savonarola e la Toscana», con l’articolazione «Atti e documenti, 1498-
1998», Firenze 1996-2003. Bibliografia sommaria: R. De Maio, Savonarola e la Curia romana, 
Roma 1969; D. Weinstein, Savonarola e Firenze. Profezia e patriottismo nel Rinascimento, Bolo-
gna 1970; L. Violi, Le giornate, a cura di G.C. Garfagnini, Firenze 1986; R. Bizzocchi, Chiesa 
e potere nella Toscana del Quattrocento, Bologna 1987; L. Polizzotto, The Elect Nation. The 
Savonarolan Movement in Florence, 1494-1545, Oxford 1994; Angelo da Vallombrosa, Lettere, 
a cura di L. Lunetta, Firenze 1997; Savonarole. Enjeux, débats, questions, Actes du Colloque 
international (Paris, 25-26-27 janvier 1996) réunis par A. Fontes, J.-L. Fournel, M. Plai-
sance, Paris 1997; R. Klein, Il processo di Girolamo Savonarola, prefazione di A. Prosperi, 
Ferrara 1998; R. Ridolfi, Vita di Girolamo Savonarola, avvertenza di E. Garin, note aggiunte 
di A.F. Verde, Firenze 1997 [ristampa della 6a ed., Firenze 1981]; G. Cadoni, Lotte politiche 
e riforme istituzionali a Firenze tra il 1494 e il 1502, Roma 1999; Girolamo Savonarola, l’uomo e 
il frate, Atti del XXXV Convegno storico internazionale (Todi, 11-14 ottobre 1998), Spoleto 
1999; G.C. Garfagnini, «Questa è la tua terra». Savonarola a Firenze, Firenze 2000; R. Ridolfi, 
Prolegomeni ed aggiunte alla Vita di Girolamo Savonarola, premessa di C. Leonardi, Firenze 
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divisione rispecchia fedelmente quanto si verificò negli anni ’90 del XV secolo 
durante la sua seconda permanenza a Firenze, prima come semplice frate e poi 
come priore del convento di San Marco, se si esclude la brevissima stagione suc-
cessiva alla «cacciata» di Piero de’ Medici dopo la discesa di Carlo VIII in Italia e 
la fondazione dello stato ‘nuovo’ tra la fine del 1494 e gli inizi del ’95. Stagione 
breve, per non dire brevissima, dal momento che in quei mesi il f rate fu sia il 
salvatore della città dal saccheggio delle milizie francesi grazie ai suoi colloqui 
con il re sia il principale ispiratore del nuovo assetto politico, con l’instaura-
zione del Consiglio Maggiore come massima autorità politica ed istituzionale. 
Stagione breve, si è detto, il cui esito per altro il f rate aveva già preannunciato, 
con spirito che possiamo definire ‘profetico’, visto il personaggio, in una pre-
dica del ’91: «Andranno gli empi al santuario, con la scure e col fuoco le porte 
spezzeranno e abbruceranno, e piglieranno gli uomini giusti e nel luogo prin-
cipale della città li abbruceranno; e quello che non consumerà il fuoco e non 
porterà via il vento, gitteranno nell’acqua».2 Parole che colpiscono, perché è 
esattamente ciò che si sarebbe verificato il 23 maggio 1498.

Quel giorno, dopo due processi civili, con continuo ricorso alla tortura, 
pilotati dai capi dei «compagnacci» nella veste di commissari della Signoria e de-
gli Otto di guardia, il cui esito fu la condanna a morte, ed il processo canonico 
dinanzi ai commissari pontifici inviati dal papa Alessandro VI per la riduzione 
allo stato laicale di Savonarola e dei suoi più stretti collaboratori, Domenico 
Buonvicini e Silvestro Maruffi, il ‘caso’ Savonarola giunse, per gli uni e per gli 
altri, alla sua conclusione. Il f rate, che a partire dal novembre ’94 aveva predica-
to quasi ininterrottamente, in quell’occasione fece sentire la sua voce solo due 
volte. La prima, quando al vescovo di Vasona Benedetto Pagagnotti, suo antico 
seguace ed estimatore in San Marco che, spogliandolo dell’abito prima dell’im-
piccagione, forse per l’emozione o la vergogna, lo aveva congedato dal banco 
dei commissari apostolici con la formula: «Io ti separo dalla Chiesa militante 
et triomphante», rispose con queste semplici parole: «Monsignore, voi errate; 
ché non havete a dire, se non della militante. Della trionfante, sta a Dio. Et così 
il buon Vescovo si rimesse». Subito dopo gli inquisitori posero la seguente – e 
un po’ curiosa – domanda: «Alla Santità di Nostro Signore piace liberarvi delle 
pene del Purgatorio, dandovi la plenaria indulgenza de’ vostri peccati, resti-
tuendovi alla pristina innocenza. Accettate voi?», a cui tutti e tre accennarono 
di sì. La seconda, quando usciti dal Palazzo della Signoria e osservando la piaz-

2000; L. Martines, Savonarola. Moralità e politica a Firenze nel Quattrocento, Milano 2008; 
F. Cordero, Savonarola, 4 voll., Torino 20092 [ed. or. Roma-Bari 1986-88]; «Inter omnes Plato et 
Aristoteles». Gli appunti filosofici di Girolamo Savonarola, introduzione, ed. critica e commento 
a cura di L. Tromboni, prefazione di G.C. Garfagnini, Porto 2012; D. Weinstein, Savona-
rola. Ascesa e caduta di un profeta del Rinascimento, Bologna 2013 [ed. or. New Haven 2011]; 
G.C. Garfagnini, Da Chartres a Firenze. Etica, politica e profezia fra XII e XV secolo, Pisa 2016.

2 Ridolfi, Vita di Girolamo Savonarola, cit., pp. 403 e 656.
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Savonarola legge il Vecchio Testamento con un preciso richiamo alla con-
temporaneità, la sua è anch’essa una esegesi profetica attualizzante: il popolo 
fiorentino, dice più volte nelle prediche, assomiglia a quello ebraico, «di dura 
cervice» ma comunque «eletto», scelto da Dio per costruire una nuova realtà 
che non appartiene al regno dell’utopia, ma che trova il suo fondamento e le 
sue ragioni nella storia concreta, vissuta, dei suoi membri. Le ricchezze e le 
conquiste territoriali che le sue profezie promettono ai mercanti ed ai banchieri 
di Firenze costituiscono un concreto bene collettivo che il buon governo può 
assicurare ad un numero sempre maggiore di cittadini, un benessere materia-
le, politicamente realizzabile, che funge da premessa al bene spirituale. «Nel 
profeta Savonarola convivono in altri termini, una fortissima idealità mistica e 
una perfetta concretezza politica».15 Firenze ai suoi occhi e pur nelle difficoltà 
(o forse proprio perché nelle difficoltà si ha la prova dell’amore di Dio), ha la 
possibilità di divenire la nuova Gerusalemme e di fare di Cristo il suo re di giu-
stizia, «rex regum et dominus dominantium»: spetta ai fiorentini, ai cittadini e 
al governo di popolo, far sì che il sogno si avveri.

La morte di Savonarola e dei suoi due confratelli, se ne concluse la vicenda 
terrena grazie ad un accordo tra potere politico e potere ecclesiastico, fu anche, 
da subito, un potente motore per l’ulteriore ‘fortuna’ del pensiero religioso e 
profetico del «martire» di San Marco. La condanna a morte di un uomo di spec-
chiata dottrina e moralità da parte di un potere ecclesiastico indubitabilmente 
corrotto e lontano anni luce da ogni forma di spiritualità cristiana segnò un 
punto di non ritorno nella coscienza dei fedeli: le condanne e la diaspora dei 
suoi frati nei conventi di mezza Italia, l’esilio degli irriducibili e la silenziosa 
ma pertinace tradizione dei suoi insegnamenti, unita alla straordinaria fortuna 
delle sue opere a stampa, ne conservarono, tramandarono ed arricchirono il 
messaggio per le generazioni future.16 La morte, anzi il «martirio» da lui stes-
so profetizzato in conseguenza di una coerente scelta di campo in nome della 
semplicità del vivere cristiano, fu il sigillo apposto al suo testamento politico e 
spirituale, conclusione di una vita vissuta nell’idea di una riforma della Chie-
sa e della società civile che, storica e concreta nella Firenze del Quattrocento, 
assunse i connotati dell’utopia nell’età del pieno Cinquecento e della reazione 
della Chiesa cattolica alla Riforma protestante. Come aveva affermato nel 1496, 
nel ciclo di prediche dedicato a Ruth e Michea, le due cose si tenevano insieme: 
il desiderio del sacrificio personale per la «impresa» di Dio e la costruzione, in 
terra, di una società rispettosa della volontà divina e quindi, per questo, libera 
e in grado di promuovere il bonum commune.17

15 Ivi, p. 88.
16 Cfr. Catalogo delle edizioni di Girolamo Savonarola (secc. XV-XVI) possedute dalla Bibliote-

ca Nazionale Centrale di Firenze, a cura di P. Scapecchi, Firenze 1998.
17 Cfr. G.C. Garfagnini, Girolamo Savonarola e il movimento savonaroliano, in Id., Da 

Chartres a Firenze, cit., pp. 328-363: 342.



~  215  ~

Salvatore Carannante

«PER NON ESSERE IO LITTERATO...». 
LEONARDO DA VINCI TRA UMANESIMO 

E IDEOLOGIA UMANISTICA

Abstract.  – Starting from a careful reconsideration of  the well-known 
1490 ‘proemio’ about the «man without letters», this paper aims to analyze 
several passages of  Leonardo’s manuscripts in order to shed new light on his 
complex relationship with Renaissance humanism, intended as rebirth via the 
study of  classical antiquity. It then outlines the vast distance separating him 
from ‘humanistic ideology’, as distinct from humanism and to be identified 
with the enthusiastic (and very popular in 15th century Italian culture) descrip-
tion of  the human being as magnum miraculum and privileged center of  the 
universe. Special attention is focused on the new grounds on which Leonardo 
tries to establish dignitas and excellentia hominis, pointing out the epistemolog-
ical primacy of  painting.

Nella ‘lezione americana’ incentrata sul concetto di Esattezza Italo Calvino 
scrive:

«Leonardo, “omo sanza lettere” come si definiva, aveva un rapporto diffici-
le con la parola scritta. La sua sapienza non aveva uguali al mondo, ma l’igno-
ranza del latino e della grammatica gli impediva di comunicare per scritto coi 
dotti del suo tempo. Certo molta della sua scienza egli sentiva di poterla fissare 
nel disegno meglio che nella parola. E non solo la scienza, ma anche la filosofia 
egli era sicuro di comunicarla meglio con la pittura e il disegno. Ma c’era in 
lui anche un incessante bisogno di scrittura, d’usare la scrittura per indagare il 
mondo nelle sue manifestazioni multiformi e nei suoi segreti e anche per dare 
forma alle sue fantasie, alle sue emozioni, ai suoi rancori (Come quando invei-
sce contro i letterati, capaci secondo lui solo di ripetere ciò che hanno letto nei 
libri altrui, a differenza di chi come lui faceva parte degli “inventori e interpreti 
tra la natura e li omini”)».1

salvatore.carannante@sns.it
1 I. Calvino, Esattezza, in Id., Saggi 1945-1985, a cura di M. Barenghi, 2 voll., Milano 

1995, I, pp. 677-696.
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del Momo simulatore e dissimulatore: un motivo ben noto e assai studiato, che 
davvero rappresenta l’apoteosi, per così dire, della problematica della diversità 
per quanto concerne Momo.34

E per quanto concerne specificamente Momo, allora, si può dire che il ca-
rattere della diversità è: 1) chiaramente centrale; 2) strettamente intrecciato 
agli altri caratteri che contribuiscono – anch’essi, alla fine – a distinguere e diffe-
renziare la sua persona da tutto e da tutti; 3) non necessariamente un carattere 
di segno negativo: già si è detto della stima di Giove nei suoi confronti; ma 
anche la sua libertà di parola, ad esempio, la sua ‘parresia’,35 non può essere 
certamente considerata come un tratto, in se stesso, deprecabile; né può es-
serlo, altrettanto certamente e ancor prima, il suo ‘pensarla diversamente’, la 
sua libertà di pensiero (ed è anche per questo, tra l’altro, che è forse possibile 
vedere in Momo una ‘controfigura’ dello stesso Alberti).36

Ma – come accennavo inizialmente – accanto alla figura della diversità (cioè 
Momo) c’è anche il tema della diversità, che veramente innerva il Momus (l’ope-
ra), anche indipendentemente e al di là del personaggio Momo. Il Momus – così 
almeno mi sembra – è totalmente pervaso dall’idea di ‘diversità’, nel senso di 
varietà, differenza, contrapposizione, conflitto, discordia, impossibilità di di-
rimere le controversie e di ricomporre il disaccordo; ma anche nel senso di 
novità, stranezza, ambiguità di cose, persone o situazioni che, per il fatto di 
essere insolite, inaudite e sorprendenti, spiazzano, inquietano e spaventano (o, 
in certi casi, attraggono). Solo qualche esempio, tra i tanti possibili. Già si è 
detto dell’inizio del I libro, con la constatazione della discordanza che regna 
sovrana tra uomini e dèi, una constatazione che è – da un certo punto di vista – 
l’anticipazione di quello che sarà l’argomento dell’opera. Poi, più in particolare 

tibus, quandoquidem apud superos Momus ita se gerit ut non facile nosci et alius videri 
possit plane quam sit”».

34 Su questo motivo, frequentatissimo dalla letteratura critica, cfr. almeno Cesarini 
Martinelli, Metafore teatrali in Leon Battista Alberti, cit.; Cardini, Alberti o della nascita dell’u-
morismo moderno, cit.; O. Catanorchi, Tra politica e passione. Simulazione e dissimulazione in 
Leon Battista Alberti, «Rinascimento», II s., XLV, 2005, pp. 137-177.

35 Cfr. Fedele, Il parresiasta punito, cit. Della ‘parresia’ di Momo parlano anche Cac-
ciari, Il Momus dell’Alberti, cit., p. 7; Simoncini, L’avventura di Momo nel Rinascimento, cit., 
p. 432.

36 Del protagonista del Momus come una sorta di ‘doppio’ dell’Alberti hanno detto, 
fra gli altri e a vario titolo, Tenenti, Le Momus dans l’œuvre del Leon Battista Alberti, cit., 
passim; A. Di Grado, L’ombra del camaleonte, in L.B. Alberti, Momo o del principe, edizione 
critica e traduzione a cura di R. Consolo, introduzione di A. Di Grado, presentazione di 
N. Balestrini, Genova 1986, pp. 1-18: 17-18; Cardini, Alberti o della nascita dell’umorismo 
moderno, cit., pp.  71-73; Capaldi, Momo, cit., pp.  133-134. Ma, su questo punto, si legga 
soprattutto quanto scrive Furlan, Introduction, cit., p. xxxi: «Momus n’est autre qu’un alter 
ego extrémiste, radical ou même fiévreux de l’auteur et, par là même, de n’importe lequel 
d’entre nous – ou, si l’on préfère, une projection de nous-mêmes, une projection joueuse 
par désespoir, folle de lucidité autant que de malice amère et douloureuse».
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Per quanto, come emergerà tra poco, il Vinciano non abbia mai adoperato 
per sé la definizione di «homo sanza lettere», Calvino ha il merito di tratteg-
giare lo sfondo generale sul quale va proiettato il complesso rapporto intrat-
tenuto da Leonardo con la cultura umanistica, sottolineando l’articolato ruolo 
che la dimensione linguistica e l’espressione verbale assumono nei processi di 
comunicazione del sapere. Si tratta di aspetti con i quali Leonardo, spinto da 
un «incessante bisogno di scrittura», si confronta e si scontra durante il suo 
intero percorso intellettuale, nonostante la spiccata tendenza a subordinare la 
parola alla pittura e al disegno, del resto capaci, assai più della scrittura, di «in-
dagare il mondo nelle sue manifestazioni multiformi», secondo una gerarchia 
riconducibile a una precisa visione complessiva della conoscenza e del rapporto 
uomo-natura.2 Scopo delle pagine che seguono è ripercorrere alcuni luoghi 
particolarmente significativi dell’imponente lascito manoscritto di Leonardo, 
indagandone il rapporto, su un primo piano, con l’«Umanesimo in senso pro-
prio, quale movimento intellettuale imperniato nella riscoperta» dei testi degli 
autori dell’antichità e nell’attribuzione di un valore capitale alle humanae lit-
terae, su un secondo, con «l’ideologia umanistica», intesa quale celebrazione 
dell’uomo e della sua posizione privilegiata nel cosmo.3 Si tratta di due livelli 
concettuali che non possono certo essere artificiosamente separati l’uno dall’al-
tro; diversamente, essi contemplano ampie zone di convergenza e intersezio-
ne, formando, in molteplici momenti decisivi della cultura rinascimentale, un 
intreccio indissolubile. Ferma restando, quindi, la necessità di non intendere 
suddetta duplicità di piani in termini rigidi, o addirittura oppositivi, la distin-
zione tra Umanesimo e ideologia umanistica potrà rivelarsi un utile strumento 
d’indagine, un’inedita chiave di lettura per mettere in discussione, una volta di 
più, il mito storiografico di Leonardo «homo sanza lettere». Al contempo, si 
cercherà di mostrare come tra questi due livelli d’indagine un’essenziale fun-
zione di cerniera possa essere svolta dall’idea della pittura come «scienzia e 
ligittima figliola di natura»,4 una forma di conoscenza che, per la sua peculiare 

2 Su Calvino lettore di Leonardo, cfr. C. Vecce, Calvino legge Leonardo, in Studi sulla lette-
ratura italiana della modernità per Angelo R. Pupino, a cura di E. Candela, 2 voll., Napoli 2009, 
II, Dal secondo Novecento ai giorni nostri, pp. 393-401; M. Faini, «Attraverso faticate varianti». Italo 
Calvino e Leonardo da Vinci, «Rivista di letteratura italiana», XXXVII, 2019, pp. 151-158.

3 Le due categorie sono distinte e messe a fuoco da Michele Ciliberto in Biblioteca laica. 
Il pensiero libero dell’Italia moderna, a cura di M. Ciliberto, Roma-Bari 2008, p. 8; dello stesso 
autore si veda anche Il nuovo Umanesimo, Bari-Roma 2017. Per una panoramica del pensiero 
rinascimentale incentrata su tale distinzione di livelli sia consentito rinviare a S.  Caran-
nante, Umanesimo e ‘humanitas’ nella filosofia del Rinascimento, in Umanesimo. Storia, critica, 
attualità, a cura di M. Russo, Firenze 2015, pp. 43-82.

4 L’espressione, sulla quale avremo modo di tornare più avanti, è impiegata da Leonar-
do nel Codice A dell’Institut de France, f. 100r. Più specificamente, la definizione è presente 
nel gruppo di carte separate dal resto del manoscritto da Guglielmo Libri intorno al 1840: 
una parte di queste carte è andata perduta mentre l’altra fu venduta a Lord Ashburnham, 
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anche a che fare con la sua libertà, con il suo essere – prima di tutto – libero. 
Nel suo ‘discorso sovversivo’ – di cui si è appena detto – egli spinge la plebe 
alla rivolta proprio in nome della libertà (più volte invocata quale valore supre-
mo); 29 ma «liber» è anche epiteto dello stesso Momo: nel I libro, infatti, Frode 
gli attribuisce un «animus fortassis immoderate liber» e Momo stesso dichiara 
di essere – e di essere sempre stato – «liber et constans», libero e deciso; 30 inol-
tre, quello della libertà è il pregio principale dell’esistenza condotta dal ‘vaga-
bondo’, alter ego di Momo nel Momus albertiano così come in alcuni momenti 
della tradizione precedente e successiva.31 Infine  – e soprattutto  – Momo il 
«versipellis»,32 Momo il camaleonte, non solo è diverso dagli altri, ma è anche 
diverso da se stesso: ‘totalmente diverso da quel che è’, «alius [...] plane quam 
sit», lo definisce Ercole nel II libro.33 È il motivo del ‘doppio’, della ‘maschera’, 

su Leon Battista Alberti, «Lavoro critico», XXXI-XXXII, 1984, pp. 173-213; Cardini, Alberti o 
della nascita dell’umorismo moderno, cit., passim; Crupano, Dal Dio della critica al matto vario-
pinto, cit., passim; e cf r. ora V. Serio, La Repubblica dei pazzi. Melancolia e follia nel discorso 
politico da Alberti a Shakespeare, Tesi di perfezionamento, Scuola Normale Superiore di 
Pisa, 2018.

29 Cfr. ancora M, I 49-50.
30 Cfr. M, I 10: «[...] et [Fraus] pluribus verbis, sed frigidula oratione Momum omni-

bus accusantibus et omnium sententiis damnatum defendebat, inquiens Momum quidem 
esse mente alioquin non pessima, sed animo fortassis immoderate libero eaque re videri 
lingua esse dicaciori et intemperantiori quam sit»; I 43: «Dices: nequeo esse non Momus, 
nequeo non esse qui semper fuerim liber et constans». Cfr. anche ivi, I 83: «Illud ad rerum 
nostrarum exitium fecit, quod tantis honoribus honestatus mea interesse arbitratus sum ut 
cederem iam malis artibus et ad pristinam animi libertatem ipsum me restituerem spretis 
servilibus assentationum blanditiarumque delinimentis».

31 Cfr. M, in particolare II 47-49. Per quanto riguarda il Momo-‘vagabondo’ della tra-
dizione, penso ad esempio al possibile accostamento tra Momo e Dioniso in base all’ico-
nografia antica (cfr. Capaldi, Momo, cit., p. 29, nota 53), al Momo del Moriae encomium di 
Erasmo da Rotterdam (cfr. ivi, pp. 187-189) e a quello dei Mondi di Anton Francesco Doni 
(cfr. ivi, pp. 266-274). Sul tema della libertà in Alberti rimangono fondamentali le pagine 
dedicate da Eugenio Garin alla «libertas defunctorum» e allo stretto rapporto esistente tra 
il Momus e l’intercenale Defunctus: cfr. Garin, Leon Battista Alberti, cit., pp. 101-106 (si veda 
Defunctus nella pregevole edizione L.B. Alberti, Intercenales, a cura di F. Bacchelli e L. D’A-
scia, premessa di A. Tenenti, Bologna 2003, pp. 354-441); cfr. anche S. Pittaluga, Leon Bat-
tista Alberti e la libertà (percorsi fra Philodoxus, Intercenales e Momus), in Il concetto di libertà 
nel Rinascimento, Atti del XVIII convegno internazionale (Chianciano-Pienza, 17-20 luglio 
2006), a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze 2008, pp. 489-499.

32 Cfr. M, II 36: «Ac rogatus quid ita inepte ridendo insaniret, illico versipellis se reci-
piens inquit [...]». Si veda anche ivi, III 71-72: «Me fateor Momi versutiæ et commentitiæ 
fallendi artes poterant adducere incautum ut vel Iunonem ipsam, amantissimam scilicet, 
minus diligerem, id quidem maxime ubi eum fortassis putabam malorum suorum tædio 
fractum atque effectum plane quem se fingebat. [...] Quid mirum igitur si huic quem dilige-
rem, præsertim versuto et callido, inconsulte quippiam credebam?».

33 Cfr. M, II 93: «Et [Hercules] ad Iovem versus: “Indulgendum sane, o Iupiter, est” – 
inquit – “mortalibus errore præsertim consilii adversus ignotum apud se Momum desipien-
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stato attuale delle conoscenze, non è invece possibile stabilire il ruolo effettivo 
di Dryander nell’elaborazione della versione del testo di Dürer stampata da 
Wechel, anche se bisogna sottolineare come soltanto il suo nome compaia nel 
volume con uno specifico riferimento testuale, sia pure confinato all’interno di 
un’illustrazione, e come la sua biografia e i suoi documentati interessi formino 
un profilo perfettamente coerente con il traduttore del testo düreriano sulla 
misurazione e geometria.

Le versioni latine pubblicate a Parigi dei trattati di geometria e fortificazio-
ne vengono invece tradizionalmente attribuite a Camerarius, basandosi essen-
zialmente su quanto da lui stesso sostenuto in un brano delle notizie biogra-
fiche su Dürer, nella sua versione dei primi due libri sulle proporzioni umane; 
brano assai ampio, ma importante, che in questa sede si riporta per intero, in 
cui Camerarius affronta il tema della traduzione in latino non solo dei libri 
sulle proporzioni umane, ma dell’intero pensiero teorico düreriano, rimandan-
do quindi anche ai suoi scritti sulla geometria e sulle fortificazioni, senza però 
chiarire in maniera inequivoca, per quanto riguarda quest’ultimi, il ruolo da lui 
ricoperto nella preparazione della versione latina:

«De qua nunc deinceps et de nostra versione pauca dicimus. Ipsum qui-
dem opus geometrico quodam modo elaborari ab illo coeptum, paulo ut non 
perpolitum et expers tincturae literarum, rudiusculum videtur, sed hoc facile 
ipsius rei bonitate compensatur. Hoc ipse ut se elimante etiam Latinum facere 
vellem, paucis ante quam fato suo fungeretur diebus a me petierat. Neque 
ego gravatim detuleram illi operam et studium meum. Sed hanc ei curam et 
elimandi operis facultatem, quae fert omnia, mors abstulit. Postea amici non 
solum precibus sed autoritate sua, cum opus edidissent, a me obtinuerunt, ut 
vertendum in linguam Latinam susciperem, hancque operam receptam vivo 
Dürero, navarem mortuo. Equidem non ignorabam quantum oneris suscipe-
rem in tractanda re nec satis mihi perspecta neque in cuius tractatione habe-
rem in lingua Latina quicquam quod pro exemplo ponere imitarique possem. 
Non etiam fugiebat me quanto difficilior esset occupatus aliis ordinariis nego-
ciis, videbam non posse me tantum diligentiae et assiduitatis huic conversioni 
impendere, quantam et cuperem et ipsa mereretur. Sed quid agerem? Et mor-
tui amicissimi mihi hominis respectu, et amicorum illius cum voluntate erga 
me tum quasi quodam iure imperandi mihi, rapiebar contra omnes difficulta-
tes, ad ingrediendum iter, neque planum neque expeditum mihi. Itaque libris 
duobus totius voluminis tantum tribui quantum quidem potui ocii subtrahere 
ocupationibus necessariis meis, et conatus sum quomodocunque Latine do-
cere, de quibus ille in Teutonica lingua optime praeceperat. Cuius facti con-
fido me veniam apud vos bonos et studiosos artium facile inventurum, quod 
neque ego defendere aut velim aut possim quo minus audax videatur. Sed 
non modo ignosci alicubi audaciae, verum succurri etiam oportere censeo. 
Quot si cognovero industriam et studium hac in parte meum, gratum nobis 
fuisse, animabor et ad id quod reliquum est Alberti de pictura praeceptionum 
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Gio Maria Tessarolo

MACHIAVELLI, ROUSSEAU E L’«ETÀ UMANISTICA»: 
APPUNTI PER UN CONFRONTO

Abstract. – This article compares Machiavelli’s judgement of  Humanism 
with Rousseau’s, considering the issue both from a historical point of  view 
(Humanism as a historical period and an intellectual movement) and a theo-
retical one (Humanism as studia humanitatis). Recognizing similarities between 
their positions on this specific issue will make it possible to understand more 
general resemblances between their political and philosophical projects, which 
will in turn help clarify why these two thinkers can be considered at the same 
time both part of  and outside of  what Delio Cantimori called a «humanistic 
age» in European intellectual history.

Nel suo saggio del 1955 sulla Periodizzazione dell’età del Rinascimento, Delio 
Cantimori passa in rassegna le principali linee della storiografia dell’epoca sul 
tema, per poi accostare a queste un’idea che vuole essere al tempo stesso un 
compromesso e una prospettiva originale. La proposta che avanza, infatti, è di 
considerare «quel movimento di idee e di dottrine, di elaborazione di concetti 
politici e storiografici, di studi filologici, di attività poetica e letteraria, che è 
fiorito sul terreno della rivoluzione borghese comunale delle città italiane» 1 
come origine non solo e non tanto del periodo storico che si è soliti identificare 
come ‘Rinascimento’, ma di una vera e propria «età umanistica» europea. Con 
questa espressione egli intende caratterizzare «un periodo unico», cronologi-
camente individuabile per esempio «in letteratura dal Petrarca al Goethe» o 
«nella storia della Chiesa dallo scisma d’Occidente alle secolarizzazioni».2 La 
ragione profonda di tale periodizzazione viene individuata in una continuità di 
tipo culturale originatasi nel tentativo consapevole di «far rinascere mediante 
l’antichità la cultura europea»: 3 se ‘l’uomo del Rinascimento’ non è mai esisti-
to, sono invece certamente esistite generazioni di intellettuali che hanno avuto, 

giomaria.tessarolo@sns.it
1 D. Cantimori, Studi di storia, Torino 1959, p. 352.
2 Ivi, p. 361.
3 Ivi, p. 359.
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per affinità o per contrasto, nella rinascita quattrocentesca italiana un punto di 
riferimento. Come esempio «simbolico» di tutto ciò viene chiamato in causa 
Rousseau che, con la sua risposta alla domanda sul rétablissement des sciences et 
des arts che dà vita al Discorso sulle scienze e sulle arti, mostra come, ancora secoli 
dopo, sia la rinascita umanistica ad essere assunta come bersaglio primario per 
una critica della civiltà contemporanea.

Il ruolo emblematico del filosofo ginevrino come punto d’arrivo di que-
sta periodizzazione è testimoniato anche da un saggio dell’anno successivo sul 
Valore dell’Umanesimo in cui gli estremi dell’arco temporale vengono ridefiniti, 
affermando che si possa parlare in un certo modo di res publica litteratorum in un 
periodo che va «dal Petrarca al Rousseau».4 Ancor più del contenuto specifico 
del sapere degli umanisti o delle loro scoperte, a determinare una trasforma-
zione culturale sarebbe stato l’Umanesimo «come metodo critico e filologico, 
come spirito di ricerca aperto a tutti i campi della attività umana»: 5 l’accento va 
dunque posto «su quell’interesse per la espressione precisa e la sicura informa-
zione come mezzo onesto di comunicazione umana»,6 cui si aggiunge come 
«uno dei suoi caratteri principali [...] quello dell’interesse per la vita attiva come 
vita politica».7

Si tratta di considerazioni che per molti versi oggi appartengono più alla 
storia della storiografia che al dibattito contemporaneo.8 Questo lavoro, tutta-
via, vuole utilizzare tali concetti al fine di valutare in che senso possano essere 
considerate ‘umanistiche’ le figure di due problematici protagonisti del pensie-
ro europeo, Jean-Jacques Rousseau (in particolare concentrandosi sul Discorso 
citato poco fa e su quelle fra le idee in esso contenute che rimangono cen-
trali nelle opere successive) e Niccolò Machiavelli (che Cantimori stesso spes-
so esplicitamente richiama). L’obiettivo sarà rilevare alcune affinità nel modo 
complesso in cui i due pensatori possono essere messi in rapporto alla questio-
ne del concetto di Umanesimo e, più in generale, f ra il progetto etico-politico 
del Segretario fiorentino e quello del filosofo di Ginevra.

1. Tra Rinascimento e decadenza: l’Umanesimo secondo Rousseau

Le pagine di apertura del primo Discorso rousseauiano possono essere lette 
come il rovescio esatto di quelle nel Discorso preliminare all’Enciclopedia (il cui 

4 Ivi, p. 383.
5 Ivi, p. 380.
6 Ivi, p. 383.
7 Ivi, p. 384.
8 Per una contestualizzazione di questa lettura nella storia delle passate interpretazioni 

e delle attuali f rontiere di ricerca sul Rinascimento cfr. M. Ciliberto, Rinascimento, Pisa 
2015, pp. 7-38.
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2. «Risuscitare le cose morte»: Machiavelli umanista?

È possibile rintracciare un precedente illustre per alcuni di questi temi, pur 
in un contesto storico e teorico diverso, proprio nella riflessione di un autore 
che sarà fra i punti di riferimento teorici di Rousseau: Niccolò Machiavelli.

L’incipit del quinto libro delle Istorie fiorentine, infatti, delinea un rapporto 
fra lettere e vita civile, ma soprattutto fra lettere e vita militare, analogo a 
quello appena visto in Rousseau: «si è da i prudenti osservato come le lettere 
vengono drieto alle armi, e che nelle provincie e nelle città prima i capitani che 
i filosofi nascono. Perché, avendo le buone e ordinate armi partorito vittorie, 
e le vittorie quiete, non si può la fortezza degli armati animi con il più onesto 
ozio che con quello delle lettere corrompere».35 C’è quindi una contrapposizio-
ne frontale fra l’ozio e la virtù militare, fra la dedizione alla patria e il tempo 
impiegato nello studio e nella speculazione: l’esempio storico utilizzato subito 
dopo per illustrare tutto ciò è quello topico dell’opposizione di Catone all’am-
basciata dei filosofi greci a Roma, lo stesso che sarà utilizzato da Rousseau nel 
primo Discorso subito prima della prosopopea di Fabrizio. Per entrambi, per di 
più, ciò che è accaduto a Roma come conseguenza dell’introduzione della filo-
sofia greca è analogo a quanto è accaduto in Italia nel XV secolo: nella seconda 
metà del capitolo appena citato Machiavelli individua nell’arco temporale 1434-
1494 un’esemplificazione del tipo di decadenza in questione, anche se causata, 
più che da «buone e ordinate armi» e vittorie, dalla viltà delle guerre. Questo 
è confermato da quanto era già stato scritto subito prima della fine dell’Arte 
della guerra, le cui ultime pagine costituiscono una nuova analisi della decaden-
za italiana dopo quella già condotta nel capitolo XXIV del Principe. Attraverso 
l’antitesi f ra virtù militare e ozio letterario, agli errori politici e militari si ag-
giunge una descrizione dei loro effetti culturali: «credevano i nostri principi 
italiani, prima ch’egli assaggiassero i colpi delle oltramontane guerre, che a 
uno principe bastasse sapere negli scrittoi pensare una acuta risposta, scrivere 
una bella lettera, mostrare ne’ detti e nelle parole arguzia e prontezza [...]; né 
si accorgevano i meschini che si preparavano ad essere preda di qualunque gli 
assaltava».36 Poche righe dopo, un altro parallelo rimarca il concetto, quando 
viene ricordato l’esempio di Filippo macedone: mentre quest’ultimo impara «il 
modo dell’ordinare gli eserciti», il resto della Grecia «stava in ozio ed attendeva 
a recitare commedie».37 È interessante notare che questa valutazione della sto-
ria italiana si troverà poi identica nel Discorso sulle scienze e sulle arti di Rousseau, 
che attribuisce la facilità di conquista da parte di Carlo VIII proprio «al fatto che 

35 N. Machiavelli, Tutte le opere secondo l’edizione di Mario Martelli (1971), introduzione 
di M. Ciliberto, coordinamento di P.D. Accendere, Milano 2018, p. 1911.

36 Ivi, p. 1117.
37 Ivi, p. 1118.
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Giovanni Maria Fara

ALCUNE OSSERVAZIONI SU JOACHIM CAMERARIUS 
BIOGRAFO (E TRADUTTORE) DI ALBRECHT DÜRER

Abstract. – In this essay the author reconsiders Joachim Camerarius’s long 
preface to the Latin edition of  Albrecht Dürer’s Human Proportion (De symmetria 
partium in rectis formis humanorum corporum) translated by Camerarius himself  
and published in 1532 in Nuremberg «at the expense of  Dürer’s widow». This 
edition is analyzed here in comparison with the Latin translations of  Albrecht 
Dürer’s Instruction on Measurement (Institutiones geometricae) and Instructions on 
Fortification (De urbibus, arcibus castellisque condendis ac muniendis) published in 
Paris by Christian Wechel between 1532 and 1535, without the widow’s per-
mission. Thanks to this analysis, with new evidence, the author investigates 
how Camerarius himself  helps to defend Dürer’s legacy, as a creative artist and 
as a theorist on art.

Il ruolo di Joachim Camerarius nella diffusione del pensiero teorico di Al-
brecht Dürer, e nella costruzione della sua biografia artistica, difficilmente può 
essere sopravvalutato.1 La sua versione in latino dei libri sulle proporzioni uma-
ne (Norimberga 1532-1534) è stata a ragione definita da Erwin Panofsky «a 
splendid translation [...] indispensable for the understanding of  Dürer’s archaic 
German»; 2 le notizie biografiche che egli, sotto forma di dedica al lettore, ante-
pose alla sua versione, rappresentano certamente «the first extant biographical 
account of  a Northern European artist».3 Uno sguardo soltanto sommario alla 

giovannimaria.fara@unive.it
1 Su Camerarius rimando al volume collettaneo Joachim Camerarius (1500-1574). Bei-

träge zur Geschichte des Humanismus im Zeitalter der Reformation, hrsg. von F. Baron, Mün-
chen 1978; inoltre, sulla sua vasta opera a stampa il sito, in costante aggiornamento, Opera 
Camerarii. Eine semantische Datenbank zu den gedruckten Werken von Joachim Camerarius d. Ä. 
(1500-1574), consultabile on-line all’indirizzo <http://wp.camerarius.de>.

2 E. Panofsky, Albrecht Dürer, 2 voll., Princeton 1943, I, p. 273. L’edizione originale in 
tedesco del fondamentale trattato sulla proporzione dei corpi umani (Vier Bücher von menschli-
cher Proportion), era uscita, postuma, nel novembre 1528, sei mesi circa dopo la morte di Dürer.

3 J. Ashcroft, Albrecht Dürer. Documentary Biography, 2 voll., New Haven-London 2017, 
II, p. 961.
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debolezza, e quello della rustica semplicità, che ha come corrispettivo concreto 
il mondo militare e agricolo.27 L’invocazione finale del Discorso, infatti, definisce 
la virtù «scienza sublime delle anime semplici» 28 la cui espressione si ha nel va-
lore guerriero, del tutto incompatibile con la diffusione delle arti e delle scienze. 
Come era stato spiegato poche pagine prima: «mentre le comodità della vita si 
moltiplicano, le arti si perfezionano e il lusso si diffonde, il vero coraggio si fiac-
ca, le virtù militari si dileguano».29 Come esempi paradigmatici vengono chia-
mati in causa da una parte i Romani, dall’altra proprio l’Italia quattrocentesca: 
«l’ascesa dei Medici e il rinascimento [rétablissement] delle lettere hanno fatto di 
nuovo cadere, e forse per sempre, quella fama di nazione guerriera che l’Italia 
sembrava aver riconquistato qualche secolo fa».30 La debolezza non solo fisica 
ma soprattutto spirituale generata dalle comodità e dalla cultura impedisce di 
formare dei buoni soldati e dunque dei buoni cittadini: quello che manca nelle 
civiltà moderne secondo Rousseau è quella dedizione totale alla patria che con-
sacra la vita di ciascuno al bene comune e che lo porta a criticare nella risposta 
a Bordes l’utilizzo delle truppe mercenarie, scrivendo che «morire servendo la 
patria è un compito troppo bello per affidarlo a dei mercenari».31

Si tratta di temi naturalmente in larga misura tipici di un classicismo ampia-
mento diffuso nel contesto culturale in cui Rousseau si trova a maturare 32 e che 
in alcuni casi si inseriscono in dibattiti, come per esempio quello sul lusso,33 già 
da tempo in corso e radicati in specifiche situazioni economico-politiche. Quello 
che qui importa mettere in luce, tuttavia, è il modo in cui la critica delle arti e 
delle scienze sia una critica dell’Umanesimo inteso tanto nel senso generico di 
cultura umanistico-letteraria quanto in quello specifico di Umanesimo italiano 
quattrocentesco: dal momento che la civiltà moderna ha fallito nel cogliere i 
valori realmente sottesi alla cultura classica, diventa necessario se non riportarli 
concretamente in vita quanto meno indicarli come monito costante.34

27 Cfr. J.F. Hamilton, Virtue in Rousseau’s First Discourse, «Studies on Voltaire and the 
Eighteenth Century», XCVIII, 1972, pp. 119-129.

28 Rousseau, Scritti politici, cit., I, p. 27 (O.C., III, p. 30).
29 Ivi, p. 20 (O.C., III, p. 22).
30 Ibid. (O.C., III, p. 23).
31 Ivi, p. 72 (O.C., III, p. 82).
32 Cfr. D. Leduc-Fayette, J.-J. Rousseau et le mythe de l’antiquité, Paris 1974 e R.A. Leigh, 

Jean-Jacques Rousseau and the Myth of  Antiquity in the Eighteenth Century, in Classical Influences 
on Western Thought, ed. by R.R. Bolgar, Cambridge 1979, pp. 155-168.

33 Cfr. C. Borghero, La polemica sul lusso nella formazione del pensiero politico di J.-J. 
Rousseau (1750-1753), «Annali della facoltà di lettere, filosofia e magistero dell’Università di 
Cagliari», XXXII, 1969, pp. 3-38.

34 Sul rapporto fra utopia e politica nel pensiero in Rousseau cfr. da ultimo R. Gatti, 
Sentieri in utopia: note su Jean-Jacques Rousseau, «Il pensiero politico», LI, 2018, pp. 196-217.
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letteratura cinquecentesca conferma la validità di queste affermazioni. Così 
come aveva fatto Louis Meigret, nella sua versione francese pubblicata a Parigi 
nel 1557 presso Charles Perier, anche Giovan Paolo Gallucci condusse la sua 
versione italiana dei libri sulle proporzioni umane (Venezia 1591) basandosi sul 
testo latino tradotto da Camerarius, e non sul tedesco di Dürer, giustificando 
in tal modo la sua scelta:

«Di qui avvenne che, havendo egli scritta questa sua opera nella lingua Te-
desca per beneficio de i suoi pittori, fu tradotta nella lingua latina da huomo 
certo di molto valore, la qual fatica è stata così grata al mondo, che quantunque 
sia stata stampata due volte, non se ne ritrova più alcuna, se non presso ad alcu-
ni, che come orientali perle li tengono cari, e ne i più honorati luoghi de i loro 
studi. Ora, sì perché quest’opera di tanto valore non restasse morta, sì perché 
ogni Pittore potesse valersi di lei ritrovandosi pochi di loro che intendano la 
lingua latina, io la ho tradotta nella nostra lingua italiana, il che certo ho fatto 
dopo molte fatiche sì per li molti errori ch’erano nell’impressione latina, sì per-
ché la materia di per sé è difficile a spiegarsi, come l’istesso autore afferma».4

Rispetto a Meigret, inoltre, Gallucci decise anche di tradurre, sia pure par-
zialmente, le notizie biografiche introduttive di Camerarius, aggiungendovi il 
significativo titolo di Vita di Alberto Durero – da qui la fortuna che tali notizie 
biografiche conosceranno nella letteratura artistica seicentesca, come ad esem-
pio dimostra la loro conoscenza da parte di Carlo Ridolfi, Carlo Cesare Mal-
vasia, Filippo Baldinucci.5 È inoltre probabile che Meigret, nella sua versione 
francese, abbia omesso di tradurre anche le notizie biografiche di Camerarius 
perché nello stesso anno a Parigi, e presso lo stesso stampatore Charles Perier, 
si pubblica una nuova edizione in latino, in un unico volume, dei Vier Bücher von 
menschlicher Proportion; edizione che riproduce integralmente, pure nelle parti 
biografico-introduttive, il testo latino originariamente stampato a Norimber-
ga, fra 1532 e 1534, rispettivamente con i titoli di De symmetria partium in rectis 
formis humanorum corporum e De varietate figurarum et flexuris partium ac gestibus 
imaginum libri duo – è da notare come questa edizione latina del 1557, che reca 

4 Di Alberto Durero pittore e geometra chiarissimo. Della simmetria de i corpi humani, libri 
quattro. Nuovamente tradotti dalla lingua Latina nella Italiana, da M. Gio. Paolo Gallucci Sa-
lodiano. Et accresciuti del quinto libro, nel quale si tratta, con quai modi possano i Pittori e Scoltori 
mostrare la diversità della natura de gli huomini e donne, e con quali le passioni, che sentono per li di-
versi accidenti, che li occorrono. Hora di nuovo stampati. Opera a i pittori e scoltori non solo utile, ma 
necessaria, et ad ogn’altro che di tal materia desidera acquistarsi perfetto giudicio, Venezia, Dome-
nico Nicolini, 1591, c.s.n. segnata †2v. Sulla traduzione di Gallucci si consulti, da ultimo: M. 
Rossi, Un apocrifo düreriano: il Libro Quinto di Giovan Paolo Gallucci, in Albrecht Dürer e Venezia, 
a cura di G.M. Fara, Firenze 2018, pp. 93-111, con riferimento alla bibliografia precedente.

5 G.M. Fara, Albrecht Dürer nelle fonti italiane antiche 1508-1686, Firenze 2014, pp. 366, 
440-441, 446, 457-485.
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Luisa Brotto

PIERRE CHARRON E IL ‘MOSAICO’ DELLE FONTI. 
CONSIDERAZIONI SULL’AMICIZIA NEL TRAITÉ DE LA SAGESSE

Abstract – This paper focuses on how specific writing techniques shape 
Pierre Charron’s political concepts in his Traité de la Sagesse. Although he was 
one of  the most relevant French moralists – and the first libertine thinker, ac-
cording to many – Charron has often been portrayed as lacking originality. His 
writing style, which involves widespread use of  implicit quotations, deserves 
an unprejudiced inquiry. By analyzing the chapters of  Traité de la Sagesse devot-
ed to justice and friendship, I aim to suggest that Charron uses his sources as 
raw material that can be dismembered and combined in new ways, with the 
explicit purpose of  building his own specific views. As he remodels statements 
of  Modern authors, such as Montaigne and Bodin, Charron strongly empha-
sizes the human need for an earthly kind of  virtue. Such moral and political 
engagement shuns abstract principles and can therefore operate in an irregular, 
imperfect reality.

I contenuti dell’opera di Pierre Charron e il suo stesso statuto di pensatore 
sono ancora oggi materia di un dibattito non concluso. Gli scritti di questo 
autore sono stati considerati prima espressione dell’ateismo libertino, impec-
cabile difesa della Controriforma, o ancora capolavoro inestricabile di scettici-
smo. Letture contrastanti risalgono già al Seicento: se François Garasse e Marin 
Mersenne, ad esempio, accusavano Charron di empietà, il giansenista Jean Du-
vergier de Hauranne ne difendeva invece l’ortodossia, sostenendo la sincerità 
della sua adesione al cristianesimo.1 Sottile e maliziosa era poi l’interpretazione 
di Pierre Bayle che, dichiarando di ritenere Charron autenticamente cristia-
no, ricordava le sue riflessioni sul carattere eroico dell’ateismo, con il chiaro 

luisa.brotto@sns.it
1 Cfr. F. Garasse, La Somme théologique des vérités capitales de la religion chrétienne, a Pa-

ris, chez Sébastien Chappelet, 1625, pp. 730-740; M. Mersenne, L’Impiété des déistes, athées 
et libertins de ce temps, a Paris, chez Pierre Bilaine, 1624, pp. 180-220; J. Duvergier de Hau-
ranne, La Somme des fautes et faussetez capitales contenues en la Somme Theologique du Père 
François Garasse, 4 voll., a Paris, par Ioseph Boüillerot, 1626, II, pp. 323-420.
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proposito di richiamare proprio su queste ultime l’attenzione dei lettori.2 Le 
divergenze interpretative non sono venute meno nel Novecento. In seguito allo 
studio di René Pintard, che ha individuato nell’opera di Charron l’origine del 
libertinage érudit, illustri interpreti hanno sottolineato l’uso politico della reli-
gione e la cruda concezione della sovranità dispiegati nel Traité de la Sagesse.3 
Di contro, Richard Popkin ha colto negli scritti di Charron un «radicale pirro-
nismo cristiano», e altri studiosi hanno invitato a considerare questo autore un 
sincero apologeta del cattolicesimo.4

2 Nella remarque P dell’articolo Charron (Pierre) Bayle contesta le critiche formulate da 
Garasse. Il gesuita accusava Charron di riportare le opinioni degli atei formalmente per con-
futarle, di fatto per diffonderle, senza muovere obiezioni pregnanti. Bayle difende Charron: 
«Il est tres-faux que Charron fasse cela; car après avoir proposé fidélement les Objections 
des Athées, il les réfute avec beaucoup d’application, et avec beaucoup de solidité. [...] je suis 
surpris de voir qu’on regarde comme prévaricateurs ceux qui se proposent de grandes diffi-
cultez, et qui les réfutent foiblement» (P. Bayle, Dictionnaire historique et critique, 5e éd., revue, 
corrigée, et augmentée, avec la vie de l’auteur, par Mr. Des Maizeaux, 4 voll., Amsterdam 
1740 [rist. anast. Genève 1995], II, p. 147). Una simile difesa non pare del tutto disinteressata: 
Bayle tratta dell’ateismo lungo tutta la propria produzione, rivendicandone la superiorità mo-
rale rispetto alla fede religiosa. Egli sembra vedere in Charron, e in quanti – come ad esempio 
Pomponazzi – hanno mostrato la debolezza degli argomenti contro l’ateismo, dei precursori 
della propria posizione. Bayle insomma sembra difendere Charron per giustificare indiretta-
mente se stesso. Sull’interpretazione bayleana della figura di Charron, cfr. L. Bianchi, P. Bayle 
interprete di Charron, in La saggezza moderna. Temi e problemi dell’opera di Charron, a cura di V. 
Dini e D. Taranto, Napoli 1987, pp. 265-303; A. McKenna, Pierre Bayle et le bouclier de Charron, 
in Les Éclaircissements de Pierre Bayle, éd. des Éclaircissements du Dictionnaire historique et criti-
que et études recueillies par H. Bost et A. McKenna, Paris 2010, pp. 299-319.

3 R. Pintard, Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle, nouvelle éd. 
augmentée d’un avant-propos et de notes et réflexions sur les problèmes de l’histoire du 
libertinage, Genève 2000 [1a ed. Paris 1943], p. xxxviii: «Mais peut-être, ici, la contradiction 
n’est-elle qu’apparente, puisque Charron n’intéresse pas l’histoire du libertinage par ses 
sentimens intimes, rarement suspectés, mais par l’impact de son œuvre». Pintard sembra 
ritenere Charron un libertino malgré lui, la cui opera diviene fonte di interesse per gli in-
tellettuali successivi. Anna Maria Battista rinviene nelle pagine di Charron tesi radicali in 
fatto di religione e politica, cfr. A.M. Battista, Alle origini del pensiero libertino. Montaigne 
e Charron, Milano 1989. I principali saggi di Tullio Gregory sul pensiero di Charron sono 
ora raccolti in T. Gregory, Vie della modernità, Firenze 2016. La natura innanzitutto poli-
tica del pensiero di Charron è stata inoltre argomento di F. Polato, Saggezza e politica in 
Pierre Charron, Bologna 1987, e dei saggi raccolti ne La saggezza moderna, cit.; cfr. inoltre 
M. Ciliberto, L’intellettuale europeo tra Rinascimento e libertinismo, in Les premiers siècles de la 
République européenne des lettres, Actes du colloque international (Paris, 3-5 décembre 2001), 
sous la direction de M. Fumaroli, communications réunies par M. Lion-Violet, Paris 2005, 
pp. 23-56; C. Gaiu, La prudence de l’homme d’esprit. L’éthique de Pierre Charron, Bucureşti 2010. 
La filosofia della natura esposta nella Sagesse è stata invece oggetto di N. Panichi, Dalla scien-
za alla saggezza. Charron lettore di Montaigne, «Montaigne Studies», XIX, 2007, Les libertins et 
Montaigne, pp. 43-56, e Ead., «Docteur en la nature»: de Charron à Sebond?, «Corpus. Revue de 
Philosophie», LV, 2008, pp. 83-107 e T. Gontier, La questione dell’animale. Le origini del dibat-
tito moderno, trad. N. Gini, Milano-Udine 2018 [ed. or. Paris 2011].

4 R.H. Popkin, Storia dello scetticismo, Milano 2000, p. 81; J.D. Charron, The Wisdom of  
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stando questa a osservazioni tratte ancora una volta da Montaigne, egli precisa 
che somiglianza e dissimiglianza coesistono, legando tutte le cose e insieme 
conferendo a ciascuna una distinta specificità.52 Gli esseri umani, seppure tutti 
legati da una forma di somiglianza, sono tra loro sempre dissimili, sia per quan-
to riguarda i corpi sia, in misura maggiore, le anime.53

Nel testo di Charron, alla costitutiva dissimiglianza è fatta corrispondere 
disparità sul piano economico e politico. Lo scarto tra ricchezza e povertà è 
individuato come l’origine di tutti i disordini sociali: la distribuzione disomoge-
nea dei beni, nelle sue forme più estreme, causa l’esplodere di passioni negative 
come il disprezzo, la gelosia, la disperazione. Per questa ragione egli ricorda 
che alcuni legislatori e politici hanno cercato di temperare i due opposti isti-
tuendo una «mediocrité et equalité» e ritenendola «mere nourrice de paix et 
d’amytié».54 Charron rileva che non è possibile arrivare a un’effettiva ugua-
glianza, e osserva che le stesse risorse non possono essere garantite ad ognuno. 
L’uguaglianza anzi non è politicamente opportuna, poiché gli individui di pari 
condizione sono capaci di fortissimo odio reciproco.55 Sembra qui riecheggiata 

52 Ibid.: «Et si l’on ne peut remarquer la dissemblance c’est ignorance et foiblesse ce 
qui s’entent de parfaitte, pure et entiere semblance et dissemblance: car à vray dire tous les 
deux sont par tout, il n’y a aucune chose qui soit entierement semblable et dissemblable à 
un autre. C’est un ingenieux et merveilleux meslange et détrempement de naure»; Mon-
taigne, Saggi, cit., p. 1990: «Ingénieux mélange de nature: Si nos faces n’étaient semblables, 
on ne saurait discerner l’homme de la bête: si elles n’étaient dissemblables, on ne saurait 
discerner l’homme de l’homme».

53 Ivi, pp. 133-134: «Il y a beaucoup plus grande diversité d’esprits que de corps, aussi 
y a plus grand champ, plus de pieces et plus de façon: nous en pouvons faire trois classes, 
dont chascune a encores plusieurs degrés: en celle d’embas son les petits, foibles et comme 
brutaux, tous voisins des bestes [...]. En celle d’enhaut sont les grands et tres-rares esprits 
plustost demons qu’hommes communs, esprits bien nés, forts et vigoureux: De ceux icy ne 
s’en pourroit bastir en tous les siecles une republique entiere, En celle du milieu sont tous 
les mediocres, qui sont en infinite de degrés: de ceux cy est composé presque tout le monde 
[...]»; cfr. Montaigne, Saggi, cit., p. 1454: «Il s’en faut tant que je m’effarouche de voir de la 
discordance de mes jugements à ceux d’autrui, et que je me rende incompatible à la société 
des hommes pour être d’autre sens etc parti que le mien: qu’au rebours, comme c’est la 
plus générale façon que nature ait suivie, que la variété, et plus aux esprits qu’aux corps». 
Cfr. ancora Sagesse, p. 149: «Or il y a si grande diversité, voire contraireté d’opinions par le 
monde, et ny a chose aucune de laquelle tous soient generalement d’accord, pas mesme les 
sçavans et les meiux nez: qui montre que les choses entrent en nous par composition, se 
rendent à nostre mercy et devotion, et logent chez nous comme il nous plaist selon l’hu-
meur et la trempe de nostre ame». Anche in questo caso si trova una ripresa di Montaigne, 
Saggi, cit., p. 80. Charron introduce in una classificazione degli ingegni umani, ma precisa 
che essa non può rendere conto delle infinite differenze tra gli individui; risulta dunque 
utile, ma non esatta, cfr. Sagesse, pp. 291-293.

54 Ivi, p. 367.
55 Ivi, p. 368: «Mais outre qu’il est du tout impossible d’y apporter équalité, à cause du 

nombre des enfans qui croistra en une famille et non en l’autre, et qu’à peine a elle peu estre 
mise en pratique, bien que l’on s’y soit efforcé, et qu’il aye beaucoup couté pour y parvenir: 



~  311  ~

Marco Matteoli

GIORDANO BRUNO E L’ACCADEMIA PITAGORICA 
DELL’ASINO CILLENICO: 

I DEDICATARI OCCULTI DELLA CABALA DEL CAVALLO PEGASEO

Abstract. – The brief  but dense dialogue between the Asino and Micco in 
the Asino cillenico – the third part of  the Cabala del cavallo pegaseo – reveals Bru-
no’s criticism of  a Neoplatonic and Ficinian conception of  Pythagoreanism, 
to which he opposes his ‘naturalistic’ and infinitistic idea of  Pythagorean doc-
trines. Hence, this diatribe is the pretext for attacking a cultural background 
widely present in English culture at the end of  the XVIth century and whose 
main exponent was John Dee. The complex and intricate game of  explicit and 
implicit cross-references finally allows us to hypothesize the possible occult 
dedicatees of  this text.

La Cabala del cavallo pegaseo, con l’aggiunta dell’Asino cillenico 1 è un testo che, 
per più di una ragione, è stato definito «singolare»,2 un unicum nella produzio-
ne bruniana per composizione, densità dei temi ed esiti.3 La particolare natura 
e l’eterogenea forma del testo è del resto spiegata da Bruno stesso nell’Epistola 
dedicatoria che apre lo scritto: si tratta di materiale in parte già annunciato nello 
Spaccio de la bestia trionfante 4 e recuperato da scritti precedentemente elabo-

marco.matteoli@unipi.it
1 Per questo scritto si fa riferimento a G. Bruno, Dialoghi filosofici italiani, a cura e con 

un saggio introduttivo di M. Ciliberto, note a cura di N. Tirinnanzi, Milano 2000, pp. 671-
750 [edizione di seguito abbreviata dfi].

2 Cfr. M. Ciliberto, Prefazione a F. Meroi, Cabala parva. La filosofia di Giordano Bruno fra 
tradizione cristiana e pensiero moderno, Roma 2006, p. ix.

3 Per un’analisi della genesi, della struttura e dei temi dell’opera, cfr. F. Meroi, Introdu-
zione a G. Bruno, Cabala del cavallo pegaseo, Milano 2004, pp. 5-45.

4 Nello Spaccio de la bestia trionfante a proposito di quali virtù collocare al posto delle 
costellazioni dell’Orsa Maggiore (cfr. dfi, p. 514) e dell’Eridano (cfr. ivi, pp. 654-655) è ri-
mandata la decisione ad un’altra opera; conseguentemente, in apertura del primo dialogo 
della Cabala, Bruno si ricollega a questo testo con il proposito di colmare la discussione in 
merito alle due sedi rimaste vacanti, ponendovi l’Asinità considerata in «astratto» e in «con-
creto» (cfr. ivi, pp. 699-701).

Giovanni Maria Fara
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presente nella seconda edizione latina stampata a Parigi nel 1557, che abbiamo 
in precedenza richiamato.25 Un fatto importante: nel caso, più difficile, ci indi-
casse il terminus ante quem per la datazione di questa correzione, bisognereb-
be pensare che rappresenti una sorta di intervento precoce, su un medesimo 
stock di tipografia (le grafie dei vari esemplari, tutte antiche, ma non uguali, 
così come i differenti inchiostri usati, non confermerebbero tale ipotesi, da me 

25 Alberti Dureri clarissimi pictoris et geometrae de Symmetria partium humanorum cor-
porum Libri quatuor, e Germanica lingua, in Latinam versi, Parisiis, in officina Caroli Perier, in 
vico Bellouaco, sub Bellerophonte, 1557, c.s.n. segnata A3r.

Fig. 8. A. Dürer, De symmetria partium in rectis formis humanorum corporum. Libri in 
latinum conversi, Norimbergae, in aedibus viduae Durerianae, 1532, cc.s.n. segnate 
A3v-A4r.
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rati,5 che viene ora riproposto come un nuovo ed autonomo lavoro, volto a 
chiarire ulteriormente non solo le posizioni espresse nel primo dei «dialoghi 
morali», ma anche quanto già esposto nel De umbris idearum e nell’Explicatio 
triginta sigillorum, oltre che nell’Arca di Noè, un testo perduto che risale al primo 
periodo della peregrinatio bruniana e dedicato a papa Pio V.6 Nella Cabala ritro-
viamo, pur sinteticamente, il cuore teorico della «nolana filosofia»: un universo 
totalmente e infinitamente vitale nel quale un’unica sostanza dona forma e 
corpo a tutto quanto esiste, attraverso un’incessante vicissitudine di atti pro-
duttivi tutti uguali dal punto di vista ontologico. All’interno di questo quadro 
non esiste più né una gerarchia degli esseri, né tanto meno un destino speciale 
per essi, poiché l’anima di ogni vivente è unica e universale e soltanto la «com-
plessione» che il corpo assume nella materialità garantisce le specificità proprie 
dell’esistenza individuale:

«[l’anima] de l’uomo è medesima in essenza specifica e generica con quella de 
le mosche, ostreche marine e piante, e di qualsivoglia cosa che si trove animata 
o abbia anima: come non è corpo che non abbia o più o meno vivace e perfetta-
mente communicazion di spirito in se stesso. Or cotal spirito, secondo il fato o 
providenza, ordine o fortuna, viene a giongersi or ad una specie di corpo, or ad 
un’altra: e secondo la raggione della diversità di complessioni e membri, viene 
ad avere diversi gradi e perfezzioni d’ingegno et operazioni».7

Una prospettiva, dunque, di totale rottura con la filosofia tradizionale, 
e soprattutto con il cristianesimo, che presuppone anche un cambiamento 
del paradigma gnoseologico: «è una sorte de verità, la quale è causa delle 
cose, e si trova sopra tutte le cose; un’altra sorte che si trova nelle cose ed è 
delle cose; ed è un’altra terza ed ultima, la quale è dopo le cose e dalle cose. 
La prima ha nome di causa, la seconda ha nome di cosa, la terza ha nome 
di cognizione».8 Queste parole dichiarano che ogni conoscenza ha esclusiva-
mente origine dall’esperienza naturale, raccogliendo attraverso di essa i molti 
f rammenti della verità «in specie e similitudine» 9 e non in modo antropocen-
trico – essendo quello umano solo un punto di vista tra i molti –, ma consi-
derando la natura nella sua unità, nella prospettiva dell’infinito, nella quale la 
tensione tra i singoli e il tutto è portata all’estremo ed è risolta nell’orizzonte 
di quest’ultimo, come efficacemente rappresentato in chiusura della prima 

5 Cfr. G. Bruno, Cabala del cavallo pegaseo con l’aggiunta dell’Asino cillenico, dfi, pp. 675-
676 [da ora in poi Cabala e Asino cillenico per le pp. relative].

6 Cfr. ivi, p. 679. Sull’Arca di Noè, cfr. S. Ricci, Giordano Bruno nell’Europa del Cinquecen-
to, Roma 2000, pp. 94-100.

7 Ivi, p. 717.
8 Ivi, p. 707.
9 Ibid.

Alcune osservazioni su Joachim Camerarius
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La tutela del copyright, e del pensiero di un Dürer da poco scomparso, si ri-
vela quindi una potente chiave di lettura delle notizie biografiche di Camerarius: 
il riconoscimento del superiore status intellettuale ed artistico del maestro deve 
necessariamente passare attraverso la salvaguardia delle sue invenzioni, una lun-
ga battaglia iniziata in vita dallo stesso Dürer. È appena il caso di ricordare che, 
secondo il racconto un poco confuso di Giorgio Vasari, egli aveva intrapreso il 
viaggio a Venezia soprattutto per difendere l’originalità delle proprie creazioni 
a stampa, per le quali richiese nel 1511 uno speciale privilegio all’imperatore 
Massimiliano (prototipo di quello di Carlo V sopra riportato), che, sia pure di 
una valenza territoriale inevitabilmente limitata, ottenne se non altro il risultato 
che la bottega romana di Marcantonio Raimondi smettesse di replicare il mo-
nogramma originale di Dürer, nonostante continuasse a copiarne le incisioni.23

Appendice

In alcuni esemplari del De symmetria partium in rectis formis humanorum cor-
porum, all’interno del testo di Camerarius che contiene le notizie biografiche su 
Dürer, a c. A3v ho riscontrato una correzione manoscritta a penna e inchiostro 
sul margine sinistro, che riunisce alcuni parti di difficile comprensione dei brani 
or ora esaminati (coinvolgendo anche la prima metà del primo rigo di c. A4r), 
appositamente sbarrati per formare così una nuova frase, grammaticalmente 
corretta: «Quanto difficilior labor futurus esset mortuo autore quam fuisset 
vivo et quod maxime contrarium esset» (fig. 8).24 La medesima correzione è 

23 La vicenda, piuttosto nota, di Marcantonio copista delle stampe düreriane, mi sem-
bra ben riassunta da S. Rinaldi, Marcantonio Raimondi e la firma di Dürer. Alle origini della 
‘stampa di riproduzione’?, «Opera · Nomina · Historiae. Giornale di cultura artistica», I, 2009, 
pp. 263-306. Più in generale, sull’importanza del monogramma, e della sua tutela, all’in-
terno dell’opera grafica di Dürer, rimando a: J.L. Koerner, The Moment of  Self-Portraiture 
in German Renaissance Art, Chicago-London 1993, in particolare il capitolo 10, «The Law 
of  Autorship», pp. 203-223; più recentemente a: I. Andreoli, «Heus tu insidiator». Dürer et le 
faux, in Copier et contrefaire à la Renaissance. Faux et usage de faux, sous la direction de P. Meu-
nier et de C. Nativel, Actes du colloque organisé par R.H.R. et la S.F.D.E.S. (29, 30 et 31 
octobre 2009, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne), Paris 2014, pp. 383-432, con tutti i 
necessari riferimenti bibliografici.

24 Questa correzione è stata da me riscontrata negli esemplari del volume conservati 
nella Biblioteca Queriniana di Brescia (coll. Cinquecentine C 5/1), nella Biblioteca Statale 
di Cremona (coll. Ab.4.16/1), nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (coll. Maglia-
bechiano 1.2.154/1), nella Biblioteca Palatina di Parma (coll. D.III.5803/1), nella Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma (coll. 201.Banc.II.A.48/3), e nella Biblioteca Nazionale Marcia-
na di Venezia (coll. 114.D.42/1) – sulle caratteristiche dell’esemplare marciano, si consulti: 
A. Giachery, Leggere Dürer a Venezia, in Albrecht Dürer e Venezia, cit., pp. 114-119. In tutti 
questi esemplari il ductus della correzione, sempre a penna e inchiostro, rivela una grafia 
antica, ancora cinquecentesca.
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UMANESIMO, SCIENZA E FORMAZIONE ARISTOCRATICA 
NELL’INGHILTERRA MODERNA. 

GLI ADVICES DI HENRY PERCY E DI WILLIAM CAVENDISH

Abstract. – This article deals with the relationship between pedagogical 
patterns and Humanism in 17th-century England, through texts aimed at the 
education of  young gentlemen. The study of  the writings of  two aristocrats, 
Henry Percy and William Cavendish, and their context, against the background 
of  profound changes in English society, aims to point out how the pattern of  
the education of  a gentleman was still influenced by Humanism. In Caven-
dish’s case, the pedagogical patterns of  the leading class were nevertheless af-
fected by the beginning of  the Scientific Revolution, and by the effects of  the 
English Civil War, and seem to encompass Hobbes’s issues as well as modern 
political concerns.

Attraverso l’argomento che ho scelto, intendo considerare quanto sia rile-
vante il nesso tra stagioni dell’umanesimo e ruolo che a questo sia stato attri-
buito nella forma di valore sociale e di elemento costitutivo della formazione 
di interessi, modelli educativi e capacità anche pratiche di determinate classi 
dirigenti; e insieme, quanto conti il rapporto tra modelli filosofici e pedagogici 
riconducibili all’umanesimo, e la cosiddetta rivoluzione scientifica, con i suoi 
effetti sociali. Ho rivolto la mia attenzione all’evoluzione dell’uno e dell’altro 
elemento (formazione delle classi dirigenti e rapporto con le scienze) nel con-
testo della Inghilterra tardo-elisabettiana e stuartiana. Sospetto che, in questa 
fase storica, si possa avvertire come l’umanesimo quale fondamento della edu-
cazione delle classi dirigenti dimostri un profondo cambiamento all’interno di 
una stessa classe, l’aristocrazia, nel volgere di pochi decenni. Ho esaminato il 
problema attraverso testi destinati dai loro autori non a un esercizio teorico e 
alla pubblicazione, ma a una funzione pratica e confidenziale.

saveriori@gmail.com
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Vi sono dunque utili elementi per avvalorare l’ipotesi che Bruno abbia scel-
to di aggiungere ad un testo già di per sé molto eversivo – tanto da non indi-
rizzarlo esplicitamente e cautamente a nessuno e addirittura rinnegarlo pochi 
anni dopo – anche questo ulteriore tratto polemico, allo scopo di criticare un 
fuorviante modo di intendere il pitagorismo, poiché posto entro una cornice 
teorica che non solo è distante da quella bruniana, ma contraddice i fonda-
menti del pitagorismo stesso. Dietro questo messaggio possono poi emergere 
i contorni del volto di John Dee, nel momento in cui lo si legge entro il parti-
colare contesto storico e geografico in cui questo scritto viene pubblicato ed 
assume infine e implicitamente anche dei referenti precisi, ai quali, si può ipo-
tizzare, Bruno abbia voluto obliquamente indirizzare la Cabala: Philip Sidney, 
anzitutto, a cui verrà dedicato anche il testo immediatamente successivo – il De 
gli eroici furori –, e gli altri intellettuali a lui vicini. Il piccolo dialogo conclusivo 
di un altrettanto breve scritto, potente per grandezza e temerarietà dei temi, 
può pertanto contenere una dedica occulta in cui Bruno, nel condannare quella 
temperie culturale che si ispirava al pitagorismo, all’ermetismo e al neopla-
tonismo – stigmatizzata dalla figura di Dee –, ribadisce, quasi schernendosi, 
adombrandosi e affidandosi ancora una volta all’immagine dell’«accademico 
di nulla accademia», il proprio ruolo di filosofo libero, civile e ‘naturale’, che si 
rivolge a tutti in spirito di aperta e «fraterna» condivisione del sapere. Nelle pa-
gine dell’Asino cillenico vengono dunque anticipati sia il dedicatario che il vero 
protagonista del De gli eroici furori, un testo in cui, è stato detto, il Nolano «si 
occulta», «usa note basse»,71 per rivelare tuttavia, con ancora più forza, il cuore 
della sua filosofia.

71 Cfr. M. Ciliberto, Il sapiente furore. Vita di Giordano Bruno, Milano 2020, pp. 400-401.
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The Wizard Earl

Nel 1591 Giacomo Castelvetro era esule in Inghilterra, e in predicato di 
diventare maestro d’italiano per Giacomo VI re di Scozia e la regina Anna. 
Protetto da Francis Walsingham e Philip Sidney, si dedicò a promuovere la dif-
fusione di testi del Rinascimento italiano. Presso un editore distintosi nella pub-
blicazione di Machiavelli e Aretino, John Wolfe,1 Castelvetro curò in quel 1591 
la riedizione del De ziferis di Giambattista Della Porta, chiarendo nella dedica 
che lo aveva fatto poiché si trattava di un libro così importante e richiesto, 
quanto presto sparito dal mercato, dopo la prima edizione in Italia del 1563.2 
Castelvetro offrì quella sua edizione a sir Henry Percy, dal 1585 IX conte del 
Northumberland.3

Nato nel 1564, nel 1591 Percy era un ricco bachelor di 27 anni, per volontà 
del padre ben educato nelle lettere e nelle scienze, e godeva già di una certa 
fama come ‘umanista’, se Castelvetro, nella dedica, riprova il costume di de-
dicare scritti a personaggi che, ignorandone la materia e la lingua, non sono 
capaci di apprezzarli, e precisa che pertanto non avrebbe potuto trovare nessun 
gentiluomo più pronto e degno del Percy a gradire il riedito Della Porta. La 
formazione del Percy nella cultura umanistico-rinascimentale era così provata, 
che lo rendeva capace di intendersi anche di quell’arte tanto significativa quale 
la crittografia (lo stesso Francis Bacon, nel De augmentis del 1623, introdurrà 
l’invenzione di un linguaggio cifrato). Una poesia di George Peele del 1593 
esalta d’altronde il Northumberland come amato dalle Muse, protettore di «ar-
tisans and scholars», e quindi abile a rivestire la matematica di ricchi ornamenti, 
certo a suo agio con l’astrologia, e ben addentro ai riveriti sentieri di Ermete 
Trismegisto e Pitagora.4 George Chapman lo ricorda come «deep searching» 
nella dedica della Shadow of  the Night del 1594.5

La figura del Percy, così ampiamente lodata, e il cosiddetto ‘Northum-
berland Circle’, ossia il circolo di scienziati e letterati che il conte avrebbe nel 

1 Cfr. almeno F. Martino, Wolfe John, in Giordano Bruno. Parole concetti immagini, di-
rezione scientifica di M. Ciliberto, 3 voll., Pisa 2014, II, pp. 2114-2115, anche per ulteriore 
bibliografia.

2 Cfr. L. Firpo, Scritti sulla Riforma in Italia, Napoli 1996, pp. 327-344. Cito dalla dedica 
di De furtivis literarum notis vulgo de ziferis libri IV, auctore Io. Baptista Porta, Londini, Apud 
Iohannem Wolphium, 1591, c. 2r-v.

3 Su Percy cfr., anche per precedente letteratura specifica, la voce di S. Clucas in The 
Dic tionary of  the Seventeenth Century British Philosophers, general editor A. Pyle, 2 voll., Lon-
don-New York 2000, II, pp. 646-648.

4 Cfr. la citazione in J. Peacock, The ‘Wizard Earl’ portrayed by Hilliard and van Dyck, 
«Art History», VIII, 1985, pp. 139-157: 142.

5 Cfr. F.A. Yates, A Study of  Love’s Labour’s Lost, Cambridge 20132 [ed. or. Cambridge 
1936], p. 206.

Giordano Bruno e l’accademia pitagorica dell’Asino cillenico
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to 64 sono del resto concordi nel considerare John Dee come il più importante 
divulgatore dell’ermetismo, del neoplatonismo e del pitagorismo all’interno 
del mondo intellettuale dell’Inghilterra elisabettiana, nell’arco dei due decenni 
che vanno dagli anni Sessanta ai primi anni Ottanta del Cinquecento. Una pre-
senza che si addensa anche intorno alla figura di Philip Sidney, con la famiglia 
del quale Dee aveva intessuto uno stretto rapporto personale 65 fin dagli anni 
della prima formazione di Sidney stesso.66 Si ipotizza addirittura che John Dee 
avesse contribuito a caratterizzare i temi che aggregavano i poeti e i letterati del 
circolo dell’Areopagus in senso ermetizzante, considerando tale ‘circolo’ un ten-
tativo inglese di imitare le accademie platoniche francesi e italiane.67 Un ruolo, 
dunque, che va ben ponderato: di fatto – e questo è indubbiamente un altro 
dato importante da osservare – per quanto intenso o prolungato fosse stato il 
rapporto tra Dee, Philip Sidney, Edward Dyer, Robert Dudley e altri intellet-
tuali e nobili della corte inglese,68 questa connessione cominciò a indebolirsi 
nel 1582, quando John Dee incontra Edward Kelley e gli interessi del primo si 
declinano definitivamente e ancora più marcatamente in direzione dell’occul-
tismo magico e dell’esoterismo coltivati – non certo per altrettanto nobili sco-
pi – dal secondo.69 Tali nuove idee si sovrapponevano, inoltre, a un profondo e 
decisivo cambio di registro della visione politica di Dee, che si spostava verso il 
continente europeo, seguendo un afflato ancora più universalistico, portando 
Dee e Kelley a seguire il principe Laski in Boemia, alla corte dell’imperatore 
Rodolfo II.70

64 Cfr. supra, p. 320, nota 36.
65 Il padre di Dee era affiliato alla casata dei duchi di Northumberland e John Dee stes-

so fu scelto da Robert Dudley come astrologo per pronosticare il giorno dell’incoronazione 
di Elisabetta I. Cfr. Woolley, The Queen’s Conjurer, cit., pp. 52 sgg.

66 Cfr. French, John Dee. The World of  an Elizabethan Magus, cit., pp. 176-182.
67 Sui rapporti tra Dee e il circolo di Sidney, cfr. ivi, pp. 183-213. Sulle accademie fran-

cesi e l’Areopagus: J.E. Phillips, Daniel Rogers: A Neo-Latin Link between the Pléiade and Sidney’s 
Areopagus, in Neo-Latin Poetry of  the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Los Angeles (CA) 
1965, pp. 5-28.

68 Cfr. Picardi, Il geroglifico della natura, cit., p. 40.
69 Cfr. Woolley, The Queen’s Conjurer, cit., pp. 127-151.
70 Sulla connessione tra le ‘rivelazioni’ ermetico-astrologiche elaborate da Dee già ne-

gli anni Sessanta del Cinquecento e la scelta di lasciare l’Inghilterra nel 1583 inseguendo 
un nuovo progetto di riforma politica, insiste particolarmente Yewbrey, John Dee and the 
‘Sidney Group’, cit., pp. 81-83. All’impressione lasciata dalla presenza di John Dee in Polonia, 
in Boemia e in Germania tra il 1583 e il 1589 – mentre Bruno, a partire dal 1586, percorreva 
più o meno le stesse regioni – si deve anche il secondo ‘incontro’ tra Dee e Bruno, ovvero 
la pubblicazione a Francoforte, nello stesso anno, il 1591, e per lo stesso editore, Johann 
Wechel, della seconda edizione della Monas hieroglyphica e dei tre poemi latini bruniani: il 
De minimo, il De monade e il De immenso; cfr. Ricci, Giordano Bruno nell’Europa del Cinquecento, 
cit., pp. 415-419.
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Stefano Brogi

DEL BUON USO DELLE CONTROVERSIE: 
BAYLE, L’ARS DISPUTANDI E LA RÉPUBLIQUE DES LETTRES *

Abstract. – In the eyes of  Bayle, the Republic of  Letters represents a free 
and collaborative space, in which all scholars cooperate without regard to po-
litical and religious barriers; however, it is also the scene of  fierce fighting, with 
all against all as in Hobbes’ state of  nature. Controversies, if  not well regulated, 
often serve to obscure the truth instead of  clarifying it – yet the search for truth 
cannot do without disputes. It is therefore a question of  defining the rules and 
limits of  the controversy, despite knowing that in some ways it looks more like 
a merciless struggle than a chivalric tournament. These rules are borrowed 
from those typical of  scholastic disputes, adapted not to the limited space of  
the university classroom but to the wide and open landscape of  the Republic of  
Letters. However, as the foundation of  these rules Bayle identifies the most ba-
sic principles of  natural morality, on which every reasonable man must agree, 
starting with the Golden Rule: quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.

Con le «Nouvelles de la République des Lettres», il periodico pubblicato da 
Pierre Bayle tra il marzo del 1684 e il febbraio del 1687, si inaugurava una fase 
nuova della respublica literaria, di cui la lingua francese stava ormai divenendo il 
veicolo principale. Una fase caratterizzata dal ruolo sempre più rilevante delle 
riviste generaliste stampate in Olanda, prodotte per lo più da fuoriusciti per 
motivi religiosi: oltre alle «Nouvelles» di Bayle (e, più avanti, tra il 1699 e il 1718, 
di Jacques Bernard), non possono non essere menzionate almeno l’«Histoire 
des Ouvrages des Savants» di Henri Basnage de Beauval (vera prosecuzione del 
giornale bayliano), pubblicata dal 1687 al 1709; la «Bibliothèque universelle et 
historique», la «Bibliothèque choisie» e la «Bibliothèque ancienne et moderne» 
che si succedettero nell’arco di oltre trent’anni, tra il 1686 e il 1727, ad opera di 
Jean Le Clerc; il «Journal littéraire» (1713-1737) e la «Bibliothèque raisonnée» 

stefano.brogi@unisi.it
* Ringrazio i revisori anonimi per i suggerimenti, di cui ho cercato di tener conto per 

quanto possibile. Resta inteso ovviamente che la responsabilità della versione finale dell’ar-
ticolo è solo mia.
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(1728-1753), imprese collettive che ebbero tra i loro principali animatori rispet-
tivamente Willem Jacob ’s Gravesande, Juste van Effen, Prosper Marchand, 
Albert Henri de Sallengre e Thémiseul de Saint-Hyacinthe (nel primo caso); 
Jean Barbeyrac, Pierre Desmaizeaux, Johann Jacob Wetstein (nel secondo 
caso). Tutte iniziative editoriali che non si proponevano uno scopo meramen-
te informativo: se intendevano soddisfare le esigenze di un pubblico sempre 
più numeroso, interessato a conoscere tempestivamente la grande quantità di 
pubblicazioni sfornate dai librai olandesi e europei, esse perseguivano nel con-
tempo precise strategie culturali dai contenuti fortemente innovativi. Pur con 
notevoli differenze tra di loro, tutte queste riviste intendevano diffondere nuovi 
modelli di sapere e peroravano (in forme più o meno marcate) il superamento 
del dogmatismo e dell’intolleranza ancora prevalenti nella maggior parte delle 
chiese e delle società europee. Per farlo sollecitavano consapevolmente l’atten-
zione di un pubblico in continua crescita quantitativa e qualitativa, sempre più 
variegato, che si allargava molto al di là dei confini olandesi o francesi. I lettori 
venivano di fatto chiamati ad esercitare un ruolo attivo e duraturo di testimoni 
e di sostenitori effettivi delle battaglie culturali dei giornalisti e degli intellettua-
li che collaboravano alle loro imprese. Come ha scritto Antonio Rotondò, tali 
periodici esercitavano così un ruolo di «formidabili acceleratori della crisi della 
coscienza europea».1

L’ampliamento del numero dei protagonisti, attivi e passivi, della scena cul-
turale era un forte elemento di discontinuità rispetto alle dinamiche pluriseco-

1 A. Rotondò, Stampa periodica olandese e opinione pubblica europea nel Settecento. La «Bi-
bliothèque raisonnée» (1728-1753), «Rivista storica italiana», CX, 1998, pp. 166-221: 199, nota. 
Per l’impatto sul pensiero religioso del Réfuge delle «nouvelles dimensions de la République 
des Lettres», nell’ultimo quarto del XVII secolo, utili osservazioni in F. Laplanche, L’Écri-
ture, le sacré et l’histoire. Érudits et politiques protestants devant la Bible en France au XVIIe siècle, 
Amsterdam-Maarssen 1986, pp. 586-587 (che si basa in larga parte su E. Haase, Einführung in 
die Literatur des Refuge. Der Beitrag der französischen Protestanten zur Entwicklung analystischer 
Denkformen am Ende des 17. Jahrhunderts, Berlin 1959). Per un quadro generale sul ruolo e 
la diffusione dei periodici culturali tra Sei e Settecento cfr. A. Goldgar, Impolite Learning. 
Conduct and Community in the Republic of  Letters, 1680-1750, New Haven 1995 e naturalmente 
Dictionnaire de la presse 1600-1789, sous la direction de J. Sgard, 2 voll., Paris-Oxford 1991-99 
(ma ormai è necessario rimandare all’edizione aggiornata, a cura di un gruppo di speciali-
sti, liberamente accessibile su internet ai seguenti indirizzi che ho consultato il 21.06.2019: 
<http://dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr/> e <http://dictionnaire-journalistes.ga-
zettes18e.fr/>; utile anche il repertorio curato da D. Reynaud: <http://gazetier-univer-
sel.gazettes18e.fr/ressources-numeriques-sur-la-presse-ancienne>). Da vedere, sempre di 
J. Sgard, Le journal savant sous l’Ancien Régime: un miroir de la connaissance, in Orbis doctus, 
1500-1800. Perspectieven op de geleerde wereld van Europa: plaatsen en personen, bewerkt door 
G. van Gemert et al., Amsterdam-Utrecht 2005, pp. 179-195. Cfr. anche la silloge curata da 
H. Bots e J. de Vet, Stratégies journalistiques de l’Ancien Régime. Les Préfaces des «Journaux de 
Hollande», 1684-1764, Amsterdam-Utrecht 2002. Molto interessante Th. Broman, Criticism 
and the Circulation of  News: the Scholarly Press in the Late Seventeenth-Century, «History of  
Science», LI, 2013, pp. 125-150.

VARIAZIONI
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Sabrina Ebbersmeyer

HUMANISM AND FEMINISM. 
SOME REMARKS ON A DIFFICULT RELATIONSHIP

Abstract.  – This article addresses the problematic relation between hu-
manism and feminism. It argues that the writings of  female humanists of  the 
Renaissance deserve more attention both in contemporary feminism and in 
traditional scholarship on Renaissance humanism. The first part introduces the 
topic, while the second part discusses and compares the meaning and emer-
gence of  the terms ‘humanism’ and ‘feminism’ respectively. After this, it is ar-
gued with reference to the works of  Pauline Johnson that contemporary fem-
inism could benefit from paying closer attention to Renaissance humanism; 
and with reference to the works of  Italian humanist Laura Cereta it is argued 
that female humanists could help broaden and diversify our understanding of  
Renaissance humanism. The last part sums up the results and concludes that 
it is time for general scholarship on Renaissance humanism to aim at a more 
inclusive approach.

Gender is not an easy conversation to have. It 
makes people uncomfortable, sometimes even ir-
ritable. Both men and women are resistant to talk 
about gender, or are quick to dismiss the prob-
lems of  gender. Because thinking of  changing the 
status quo is always uncomfortable.1

1. Introduction

In 1977, Joan Kelly published an article with the provocative title Did Women 
have a Renaissance? The article was written against the then «widely held notion 
of  the equality of  Renaissance women with men».2 Kelly refers to a number 

ebbersmeyer@hum.ku.dk
1 Ch.N. Adichie, We should All be Feminists, London-New York 2014.
2 J. Kelly, Did Women have a Renaissance? [1977], in Feminism & Renaissance Studies, ed. 

by L. Hutson, Oxford 1999, pp. 21-47: 21.
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intellettuali, sia delle masse popolari, cui fa riscontro il tema della formazione 
di un prestante sovrano machiavellizzante, primo ‘incantatore’ dei suoi sudditi. 
Una lettura machiavelliste di Machiavelli si integra con l’amore elisabettiano e 
giacobita per il teatro e i divertimenti pubblici, e con la prevalenza di un atteg-
giamento ‘tecnocratico’ verso le scienze.
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of  scholars who hold the position that men and women stood on equal foot-
ing during the Renaissance. The first and most famous of  them being Jacob 
Burckhardt (1818-1897), who stated in his classical work Die Kultur der Renais-
sance in Italien (1860):

«There was no question of  ‘women’s rights’ or female emancipation, sim-
ply because the thing itself  was a matter of  course. [...] The same intellectual 
and emotional development which perfected the man was demanded for the 
perfection of  the woman».3

In her work, Kelly provided ample evidence for her claim that the thesis 
of  equality is wrong. In a certain sense, women even lost, rather than gained, 
power and self-determination during the Renaissance. Since the works of  Kel-
ly, a lot of  research has been done – particularly during the 80s and the 90s – 
about the role of  women during the Renaissance and in particular about the 
writings of  women humanists, including text editions, comments and inter-
pretations. Adriana Chemello, Ginevra Conti Odorisio, Virginia Cox, Lorna 
Hutson, Margaret King, Letizia Panizza, Albert Rabil and many others have 
contributed to our knowledge about these topics.4 We are now in a much 
better position to assess the condition of  women during the Renaissance and 
to reconstruct the participation of  women in the learned world f rom the per-
spective of  their own writings. These writings show us that women contribut-
ed in many different ways to various intellectual discourses. Female humanists 
wrote letters, orations, dialogues, poems and sometimes treatises on a great 
variety of  topics. Many of  them, such as Laura Cereta, Moderata Fonte and 
Lucrezia Marinella even reflected critically on the unequal conditions they 
had to live with and the unequal treatment they were confronted with; they 
complained the injustice and argued for their natural right to education and 
self-determination.5

3 J. Burckhardt, The Civilization of  the Renaissance in Italy, transl. by S.G.C. Middle-
more, Harmondsworth 1990, pp. 250-251. «Von einer aparten, bewußten “Emanzipation” 
ist gar nicht die Rede, weil sich die Sache von selber verstand. [...] Die Frau von Stande muß-
te damals ganz wie der Mann nach einer abgeschlossenen, in jeder Hinsicht vollendeten 
Persönlichkeit streben. Derselbe Hergang in Geist und Herz, welcher den Mann vollkom-
men machte, sollte auch das Weib vollkommen machen» (Id., Die Kultur der Renaissance in 
Italien, 11. Auflage, Stuttgart 1988, pp. 286-287).

4 To give just some examples from the fast literature on the topic: G. Conti Odorisio, 
Donne e società nel Seicento. Lucrezia Marinelli e Arcangela Tarabotti, Roma 1979; M.L. King, 
Women of  the Renaissance, Chicago 1991; Feminism and Renaissance Studies, ed. by L. Hutson, 
Oxford 1999; Women in Italian Renaissance Culture and Society, ed. by L. Panizza, Oxford 
2000; V. Cox, Women’s Writing in Italy, 1400-1650, Baltimore 2008.

5 See Her Immaculate Hand. Selected Works by and about the Women Humanists of  Quat-
trocento Italy, ed. by M.L. King and A. Rabil, Binghamton (NY) 1983; C. Jordan, Renais-
sance Feminism. Literary Texts and Political Models, Ithaca 1990; P.H. Labalme, Venetian Women 
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LETTERA DI GIORGIO CARAVALE AL DIRETTORE

Gentile Direttore, 
in riferimento al mio saggio pubblicato nel precedente numero di 

«Rinascimento» (volume LIX) alle pagine 403-425, con il titolo Francesco 
Pucci e Thomas Bodley. Un’intima amicizia intellettuale tra Londra e Oxford 
(1573-1576), desidero fare alcune precisazioni. 

La copia scannerizzata delle tre lettere pubblicate nell’appendice del 
saggio (pp. 421-425) – collocate presso la Bodleian Library di Oxford – mi 
è stata gentilmente fornita da Mordechai Feingold che desidero ringra-
ziare per la sua gentilezza, così come intendo ringraziare la Bodleian 
Library per il permesso accordato alla pubblicazione del testo delle let-
tere stesse. 

Ho sottoposto il mio saggio per la pubblicazione alla Direzione di 
«Rinascimento» senza informarla che mi ero già impegnato a pubblicar-
ne una versione inglese nella rivista «History of  Universities», diretta da 
Mordechai Feingold. Di ciò mi scuso con la Direzione di «Rinascimen-
to», con Mordechai Feingold e con la sua rivista.

Giorgio Caravale 
Università degli Studi Roma Tre
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aim at a more inclusive approach and at reconstructing and assessing the con-
tributions made by men and women to the development of  humanist thought. 
Italian women humanists made such contributions. Their voices deserve to 
be heard in contemporary scholarship of  Renaissance humanism as well as in 
contemporary feminist theory.
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Cereta’s rigorous arguments for equality, her promotion of  a female gene-
alogy and her severe criticism of  traditional gender roles have led Diane Robin 
to the following assessment:

«A number of  key themes associated with early feminist critics of  the En-
lightenment such as Joanna Baillie (1762-1851), Germaine de Staël (1766-1817), 
Anna Barbauld (1743-1825), Mary Wollstonecraft (1759-97), and Anne Finch 
(1661-1720), among others, surface first in the work of  Laura Cereta».47

Hence, it seems to be the time to acknowledge the relevance of  Renais-
sance humanism for the history of  feminist thought. In doing so, our under-
standing of  Renaissance humanism would also broaden and become more 
nuanced. And, finally, the inclusion of  female humanists and their writings in 
standard accounts of  Renaissance humanism would render the study of  the 
past more attractive for contemporary discussions on gender equality.

5. Concluding Remarks

To summarize: In my paper, I argued for two points. Firstly, I argued that 
contemporary feminism could profit by paying closer attention to Renaissance 
humanism. Especially if  one looks closer at the texts written by women hu-
manists. These texts show us that humanism promoted to a large extent fem-
inist aims and methods. It contained claims for equality, for equal access to 
education and provided alternative – namely female – genealogies.

Secondly, I argued that scholarship on Renaissance humanism could profit 
by paying closer attention to feminist approaches. To acknowledge the ambiva-
lent attitude towards women on the one side, and the achievements for gender 
equality on the other side, would render our general conception of  ‘Renais-
sance humanism’ more nuanced. It would become evident that Renaissance 
humanism was more diverse than generally assumed. In this way, it would also 
become more attractive for contemporary discussions.

Scholarship on Renaissance humanism developed in certain paths and tra-
ditions. These traditions are based on certain assumptions about what is rele-
vant and worthy to be investigated and what is not. However, as historians of  
philosophy it is also our task to critically reflect on these underlying assump-
tions and their effects. Future scholarship on Renaissance humanism might 

infamatissimi quidam infrontesque furiosis in muliebrem, & dignam veneratione Rempub. 
infestius mordaciusque delatrant» (Ceretae Epistolae, cit., pp. 194-195).

47 Robin, Translator’s Introduction, in Cereta, Collected Letters of  a Renaissance Feminist, 
cit., pp. 17-18.
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dra Fedele. In 1487, at the age of  22, Cassandra Fedele was invited to give a 
public lecture in praise of  «the arts and sciences» at the University of  Padua 
to demonstrate to the public her «extraordinary learning». Her speech was 
published in Modena (1487), Venice (1488) and even in Nuremberg (1489). 
Fedele was regarded as a ‘miracle’, but as such, she was not allowed to take a 
position as a humanist.

Cereta opposes this conception of  the ‘exceptional woman’. According to 
her, learning in women is not some miraculous exception, but the result of  a 
certain choice in life, namely to dedicate the life to study.

«But the question of  my exceptionality remains. And here choice alone, 
since it is the arbiter of  character, is the distinguishing factor. [...] For knowl-
edge is not given as a gift, but by study. For a mind free, keen, and unyielding 
in the face of  hard work always rises to the good, and the desire for learning 
grows in depth and breadth.

So be it therefore. May we women, then, not be endowed by God the gran-
tor with any giftedness or rare talent through any sanctity of  our own. Nature 
has granted to all enough of  her bounty; she opens to all the gates of  choice, 
and through these gates, reason sends legates to the will, for it is through rea-
son that these legates can transmit their desires. I shall make a bold summary 
of  the matter. Yours is the authority, ours is the inborn ability».44

With a very clear sight, Cereta rejects the concessions made on the as-
sumption of  ‘the exceptional woman’. In a truly humanist spirit, Cereta argues 
that virtue and education in women are something that one has to work for – 
women as well as men:

«For an education is neither bequeathed to us as a legacy, nor does some fate 
or other give it to us as a gift. Virtue is something that we ourselves acquire».45

And she closes her letter with a defense of  the «republic of  women (mulie-
bris republica), worthy of  veneration» against the attacks of  her opponents.46

44 Cereta, Collected Letters of  a Renaissance Feminist, cit., pp. 78-79. «Superexta[t] rarita-
tis nostre, sola questiuncula, quam culpatrix morum electio sola distinguit. [...] Neque enim 
datur dono scientia, sed studio. Nam liber animus labori non cedens acrior semper surgit 
ad bonum: et excrescunt longius illi atque latius desideria discendi. Esto igitur, ex nulla no-
stri sanctitate non simus à datore Deo ullo munere electioris ingenii donate: Donavit satis 
omnes Natura dotibus suis: Omnibus optionis suae portas aperuit, per quas ad voluntatem 
mittit ratio legatos, a qua secum sua desideria reportent: Vestra est auctoritas; nostrum 
ingenium» (Ceretae Epistolae, cit., pp. 191-193).

45 Ibid., p. 82; «neque enim litterae ex testamento, aut sorte quadam nobis eveniunt, 
sola à nobis ipsis virtus acquiritur» (Ceretae Epistolae, cit., p. 124).

46 «& moliar ultricibus armis expugnare obstrepentium maledicentias infames, quibus 
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pursue literary studies. However, we find also other elements in her writings 
that are more unusual in letters written by humanists. For instance, her lan-
guage is different: she uses different metaphors than her male contemporar-
ies, namely those that were related to the sphere of  women, such as knitting, 
stitching and weaving. She even creates a female genealogy of  women related 
to these activities, going back to Penelope. And she parallels and compares 
these activities with that of  learning and the writing of  texts. Thus, these texts 
of  a woman humanist encourage us to broaden our understanding of  the hu-
manistic activity and hence, of  humanism.

Moreover, it is interesting that Cereta explicitly reacts to the misogynistic 
tradition and critically commented on it. I will relate here only to her claim for 
education, which is found in a letter to someone called ‘Bibolo Semproni’, prob-
ably a fictional character or someone she addresses with a sort of  nickname.41 
There are two aspects that seem to me of  particular interest. Firstly, according 
to Cereta, the right to education is given by nature equally to all human beings. 
After having listed many historical women famous for their learning, she points 
to the foundation of  her argument for the right for an education:

«All history is full of  such examples. My point is that your mouth has grown 
foul because you keep it sealed so that no argument can come out of  it that 
might enable you to admit that nature imparts one freedom to all human beings 
equally – to learn (naturam discendi aeque omnibus unam impartiri licentiam)».42

Hence, according to Cereta, the right to education is a natural right, grant-
ed to men and women equally. Secondly, Cereta’s claim for education is re-
lated to her criticism of  the influential and popular idea of  the ‘exceptional 
woman’. This idea might also be called the ‘trap of  exceptionality’: women 
were allowed to and even praised for participating in the learned world as 
‘exceptions’ f rom the rule. The rule was, of  course, that women by nature 
were not able to excel in learning due to their deficient and weak constitution. 
Thus, to be praised as an exception might be flattering. But at the same time 
this praise confirms the underlying assumption of  women’s general deficien-
cy. As exceptions, women were even praised, and presented to the public, as 
an ornament of  a city, for instance.43 One famous example is that of  Cassan-

41 On this letter and Cereta’s claim for education, see also S.G. Ross, The Birth of  Femi-
nism: Woman as Intellect in Renaissance Italy and England, Cambridge (MA) 2009, pp. 153-155.

42 L. Cereta to B. Semproni, in Cereta, Collected Letters of  a Renaissance Feminist, cit., 
p. 78. «Plena est & ornata his exemplis omnis historia, & sic habes os fœtidum argumen-
tis obstructum quibus fateare naturam discendi æque omnibus unam impartiri licentiam» 
(Ceretae Epistolae, cit., p. 191).

43 On this point see L. Jardin, «O Decus Italiae Virgo», or The Myth of  the Learned Lady in 
the Renaissance, «The Historical Journal», XXVIII, 1985, 4, pp. 799-819.
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learned world. When she complained in a letter to the preeminent humanist 
Guarino Veronese about being born a woman, because women are always ridi-
culed in words and deeds,36 Guarino’s answer shows little understanding of  her 
concerns. His answer is symptomatic, but could probably offer little comfort to 
the young woman: she should get rid of  her womanish behavior and produce 
the man in the woman: in muliere virum faciat opus est.37

But as already mentioned, the humanist movement opened its gates also to 
women. Women received a humanist education, learned Latin, studied poet-
ry, history and philosophy. They also wrote texts in typical humanistic genres, 
mostly letters, but also orations, dialogues, and sometimes invectives and trea-
tises, and, of  course, poetry, such as the famous Gaspara Stampa (1523-1554). 
To mention just some of  the Italian women humanists of  the 15th century: 
Isotta Nogarola (1418-1466), Laura Cereta (1469-1499) and Cassandra Fedele 
(1465-1558). The tradition continued during the 16th century. The writings of  
these women humanists show us that general ideas of  humanism, such as the 
natural right to education, were claimed by women for themselves.

In the following, I will provide just one example, namely Laura Cereta. 
Cereta was born in 1469 into a middle-class family in Brescia, where her father 
was a magistrate.38 At the age of  seven, she was sent to a monastery where she 
learned reading, writing and some Latin. When she was eleven, she was called 
home to assist in the household. There she continued to study privately.39 Cere-
ta wrote texts in the typical humanistic genres. She collected her letters into a 
book that circulated in manuscript form in Brescia, Verona and Venice. When 
she died in 1499 aged thirty, she left the unpublished volume of  82 Latin letters 
and a dialogue about the death of  an ass. Later, in 1640, the volume was printed 
in Padua.40

Cereta applied the typical writing style of  the humanists: she uses classical 
language, and quotes classical sources, especially from history and poetry. We 
also find typical humanistic topics, themes and motifs in her writing: she prais-
es virtue, learning, and friendship. She is striving for fame and immortality 
through her literary studies. And she exhorts the addressees of  her letter to 

36 «Saepissime mihi cogitanti, mulieres quanti sint, venit in mentem queri fortunam 
meam, quoniam femina nata sum, quae a viris re atque verbis derisae sunt» ([April 1437] 
Isotae Nogarolae Veronensis Opera, I, cit., p. 79).

37 I. Nogarola to G. Veronese (April 1437): «in muliere virum faciat opus est» (Epistolar-
io di Guarino Veronese, a cura di R. Sabbadini, 3 voll., Venezia 1915-19, II, p. 307).

38 On Cereta’s biography and for a recent bibliography, see A.A. Feng, Laura Cereta, in 
Oxford Bibliographies Online. Renaissance and Reformation, ed. by M.L. King (last modified: 26 
February 2020. DOI: 10.1093/OBO/9780195399301-0432).

39 D. Robin, Translator’s Introduction, in L. Cereta, Collected Letters of  a Renaissance Fem-
inist, transcribed, transl. and ed. by D. Robin, Chicago 1997, pp. 4-9.

40 Laurae Ceretae Epistolae, Patavii, Typis Sebastiani Sardi, 1640.
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femmes or la querelle des sexes – texts appeared in which arguments for and against 
the worth of  the female sex were presented and discussed. Many texts were 
written defending the dignity of  the female sex, e.g. by Bartolomeo Goggio, 
Mario Equicola, Flavio Capra and Henricus Cornelius Agrippa.31 However, this 
shows only one side of  the coin. On the other side, we find in many texts writ-
ten by male humanists references to misogynistic topoi and prejudices and even 
open attacks on the female sex as such. The longstanding tradition of  devalu-
ating women continued also during the Renaissance. This is particularly true 
for the Aristotelian tradition, which became dominant in Western philosophical 
thought from the thirteenth century onwards.32 Christian thought did not alter 
the picture. While the equality of  the sexes in front of  God was implied, still the 
differences and inequalities in social and political matters were also kept within 
the Christian tradition, supported by precepts for women found in the bible to 
remain silent, not to teach and to be subordinate to man.33

In a certain sense it is true to say that in Renaissance humanism men re-
mained the norm and rule. Women were considered to deviate from this rule 
and their tasks was to adapt themselves, as far as they could. There were, of  
course, limits to this accommodation. This can be illustrated by the letter 
exchange between Isotta Nogarola (1418-1466) and Guarino Veronese (1374-
1460). Isotta Nogarola, descendant of  a rich and noble family in Verona, re-
ceived together with her sister Ginevra a humanistic education by Martino 
Rizzoni, a former student of  the famous humanist Guarino Veronese; in addi-
tion, Lauro Quirini (1420-1480/81) designed a study plan for Nogarola that en-
compassed all disciplines of  philosophy in the traditional order of  logic, moral 
philosophy, mathematics, physics and metaphysics.34 In 1451, Isotta Nogarola 
exchanged letters with Ludovico Foscarini on the question of  whether the sin 
of  Adam and Eve should be regarded as equal or unequal, which were subse-
quently edited and published.35 Yet, despite of  these achievements, Nogarola 
was confronted with the limitations set for her sex when participating in the 

31 See, e.g. Revisiter la querelle des femmes: discours sur l’égalité/inégalité des sexes, de 1400 à 
1600, éd. par A. Dubois-Nayt, N. Dufournaud et A. Paupert, Saint-Étienne 2013.

32 See Aristotle, On the Generation of  Animals, 737a 25 ssq.; 775a 13 ssq.; Politics 1259a 
39-b4; Nicomachean Ethics, 1160b 24 ssq. See also Plato, Timaios 91e. Allen, The Early Hu-
manist Reformation 1250-1500, cit., pp. 91-151.

33 See 1 Cor. 14, 34-36; 1 Tim. 2, 11-15; Eph. 5, 22-24.
34 See Isotae Nogarolae Veronensis Opera quae supersunt omnia, hrsg. von E. Abel, 

2 vols., Wien 1886, II, pp. 21 ssq.
35 On Nogarola’s argumentative strategy in this dialogue see S. Ebbersmeyer, Zwischen 

Imitation und Subversion. Der Dialog über die gleiche bzw. ungleiche Sünde Adams und 
Evas von Isotta Nogarola (1418-1466), in Dialog und Gesprächskultur in der Renaissance, hrsg. 
B. Guthmüller und W.G. Müller, Wiesbaden 2004, pp. 105-123. An English translation of  
the dialogue is found in I. Nogarola, Complete Writings. Letterbooks, Dialogue on Adam and 
Eve, Orations, ed. and transl. by M.L. King and D. Robin, Chicago 2004, pp. 138-158.
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However, I think it could be beneficial for a contemporary feminism that 
understands itself  as a sort of  humanism to look back at Renaissance human-
ism and critically reflect on how far humanism promoted the education of  
women, changed and broadened the view on what women can and cannot do 
and – in a general sense – promoted the equality of  the sexes; and – last but not 
least – to pay closer attention to the writings of  women humanists. In doing so, 
it would become apparent (i) that the history of  feminist humanist ideals start-
ed a couple of  centuries earlier and (ii) that it was precisely in the context of  
the humanist movement during the Renaissance that claims for equality were 
formulated by women. In this way, the study of  Renaissance humanism could 
be of  assistance for a critical self-understanding of  contemporary humanistic 
feminism. Let us now change the perspective and see, what humanism had to 
say about feminism.

4. Feminism in the Perspective of  Humanism

It is widely agreed that humanism opened the gates for women, albeit just 
a little bit. Still, this little bit marked an enormous difference: for the first time 
in history, we find a considerable number of  women, who participated in the 
learned world.27 In addition, the education of  women became a concern of  
many humanists. Treatises were written defending the education of  girls and 
women and providing curricula for them. We might think of  Leonardo Bruni 
(1370-1444) and his study plan (1423-6) for Battista da Montefeltro (1383-1450), 
daughter of  the duke of  Urbino, De studiis et litteris liber, or of  Juan Luis Vives’s 
(1493-1540) manual on female education, dedicated to Catharina of  Aragon 
(1485-1536), On the Education of  a Christian Woman (De institutione feminae Chris-
tianae) of  the year 1524.28 Many humanists, such as Francesco Barbaro (1390-
1454) and Leon Battista Alberti (1404-1472), wrote on marriage and family life.29 
The text genre of  biographical collections of  famous women became very fa-
mous during the Renaissance, starting with Giovanni Boccaccio’s De mulieribus 
claris.30 In continuation of  a late-medieval debate – labeled today as la querelle des 

27 For an overview, see Cox, Women’s Writing in Italy, 1400-1650, cit., and Women in 
Italian Renaissance Culture and Society, cit.

28 On the limitations of  women’s education see the classical article by L. Jardin, 
Isotta Nogarola: Women Humanists – Education for what?, «History of  Education», XII, 1983, 
pp. 231-244.

29 Cf. F. Barbaro, De re uxoria, Padova 1916 («Atti e memorie della R. Accademia di 
scienze lettere ed arti in Padova», CCCLXXV, n.s., XXXII, 1915-16); L.B. Alberti, Della fami-
glia, in Id., Opere volgari, a cura di C. Grayson, 3 vols., Bari 1960, II.

30 G. Boccaccio, De mulieribus claris, a cura di V. Zaccaria, in Tutte le opere di Giovanni 
Boccaccio, a cura di V. Branca, Milano 1972, X.
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which takes upon itself  to act as a universal or representative ideal for women 
as well».22

In this perspective, humanism was not considered to be of  assistance for 
a feminist theory. Johnson did not deny this – admittedly problematic – aspect 
of  humanism. However, according to her, this is not the entire picture. There 
is also another aspect of  humanism that could be of  use for the cause of  femi-
nism and that she describes as follows:

«Parallel with the aspiration to consider all humans within these universal-
izing terms has been the equally strong desire to affirm particularity, to raise 
awareness and respect for the uniqueness of  all forms of  individuality: this de-
sire has served as a basis from which to decry the totalitarian character of  all 
images of  a common humanity».23

And it is this part of  the legacy of  humanism that Johnson took up in order 
to use it in a fruitful way for her understanding of  feminism and her claim that 
feminism should be understood as a certain form of  humanism. She did so by 
focusing on the critical heritage of  humanist thought.

Thus, Johnson looked back into the history of  Western thought and re-
constructed a critical understanding of  «radical humanism». What I find as-
tonishing in this approach is the fact that Renaissance humanism does not 
play any decisive role, it is hardly mentioned at all.24 The historical survey 
begins rather late in history, namely with the Enlightenment, followed by an 
analysis of  the impact of  romanticism, liberalism, Marxism and 20th century 
critical theory on feminism. No women humanists are mentioned, the first 
women writers she refers to are Mary Astell (1677-1731) and Mary Wollstone-
craft (1759-1797).25

In 2015, Johnson took up the same issue again, and wrote an article titled: 
Feminism and Humanism, published in The Wiley Blackwell Handbook of  Human-
ism. She defends her thesis that feminism should be understood as a critical 
humanism. And again, it is the Enlightenment that serves as the historical point 
of  reference for «humanistic ideals».26

22 E. Grosz, Feminism and Anti-Humanism, in Discourse and Difference: Post-Structural-
ism, Feminism and the Moment of  History, ed. by A. Milder and C. Worth, Melbourne 1990, 
pp. 63-75: 71 and 72.

23 Johnson, Feminism as Radical Humanism, cit., p. viii.
24 There are only two passages where the term ‘Renaissance’ is briefly mentioned, 

ibid., p. 9 and p. 134.
25 Ibid., pp. 33-40.
26 P. Johnson, Feminism and Humanism, in The Wiley Blackwell Handbook of  Humanism, 

ed. by A. Copson and A.C. Grayling, Malden (MA) 2015, pp. 305-324.
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years ago, Pauline Johnson explored the complex relation between humanism 
and feminism. She suggested to understand – or rather to re-interpret – the 
term ‘feminism’ as a sort of  ‘radical humanism’. This program became also 
the title of  her book: Feminism as Radical Humanism.18 The epithet ‘radical’ 
was meant to emphasis a specific aspect of  humanism, namely its critical 
potential.

Johnson’s book was written against a strong current in feminist scholarship 
in the 80s and 90s that was inspired by post-modernist positions which were 
very critical of  the humanist tradition and classical humanist thought. In this 
context, ‘humanism’ became suspicious and understood as an ideology that fa-
vored a particular understanding of  the human being, namely a gendered one: 
the male. In this picture, women became the deviation of  the norm. Johnson 
describes this feminist criticism of  humanism as follows:

«They point to the tyrannical history of  all attempts to extinguish human 
plurality and diversity under the banner of  the ‘unity of  the species’ and un-
derline that images of  a common humanity or of  a human essence have been 
built on the back of  a feminity construed as nature; as humanity’s ‘other’».19

The norm of  the human being in humanism was the male one. Women 
were not considered to be fully human beings. They were – at best – considered 
as deficient human beings. In order to provide some evidence for this claim, 
we do not have to go back to Aristotle’s or Thomas Aquinas’ remarks on the 
deficiency of  the female and, hence, of  women; 20 we can think of  the count-
less passages in writings of  humanists about the ‘deficiencies’ of  women when 
it comes to e.g. courage, ingenium, or judgement due to their sex and of  texts 
explicitly written against the female sex as such.21

Elizabeth Grosz described the problem of  humanism in a paper called Fem-
inism and Anti-Humanism (1990) as follows:

«the universalistic or generic category, ‘human’, like ‘he’ or ‘man’, is in fact 
sex-specific, and thus not applicable to both sexes equally. The object of  hu-
manist inquiry – man – is the product or representation of  one sex, the male, 

18 P. Johnson, Feminism as Radical Humanism, Boulder-San Francisco 1994.
19 Ibid., p. viii.
20 For a thorough discussion of  Aristotle’s statements and their reception in medieval 

scholastic philosophy, see P. Allen, The Early Humanist Reformation 1250-1500, in Ead., The 
Concept of  Woman, 3 vols., Cambridge 1997-2002, II, Part 1, esp. pp. 91-151.

21 An entire text tradition starting with Guillaume de Lorris’ and Jean de Meun’s 
work Le Roman de la Rose is written in this line of  thought: Le Roman de la Rose par Guil-
laume de Lorris et Jean de Meun, éd. F. Lecoy, 3 vols., Paris 1965-70. Even Boccaccio’s De 
mulieribus claris is full of  such passages. See also, e.g. G. Passi, I donneschi difetti, Venezia, 
I.A. Somasco, 1599.
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