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tutti i testimoni manoscritti dell’opera di Biondo, ma anche due borse per trascorrere 
lunghi e fruttuosi periodi di ricerca a Monaco di Baviera e Parigi. Il mio riconoscimento 
nei confronti della Normale e degli studiosi che in essa hanno insegnato negli anni 
della mia formazione pisana è immenso. Vorrei ringraziare innanzitutto il mio 
relatore, Prof. Gianpiero Rosati, per la generosità con cui ha voluto mettere a 
disposizione le sue raffinate e per me preziosissime competenze di studioso del mondo 
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ho discusso questioni importanti di questo mio lavoro: Stefano Baldassarri, Fabio Della 
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Vincenzo Ortoleva, Maria Rosa Petringa, Chiara Ombretta Tommasi e Claudia 
Wiener. Infine, un ringraziamento particolare va alla mia famiglia, a cui gli studî mi 
hanno sottratto in momenti non sempre felici, e agli amici che hanno reso ancora più 
piacevole questo percorso: Aldo, Alexander, Arianna, Dario, Emanuele, Giovanna, 
Lars, Ornella, Philipp, Roberto, Tommaso. Dedico questo lavoro a Giorgia come segno 
di riconoscimento per il continuo e incondizionato appoggio offertomi nel corso di molti 
anni trascori felicemente insieme. 
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I. 

 

LA DISPUTA 

 

 

1. La disputa umanistica sulla lingua del volgo dell’antica Roma 

La disputa umanistica sulla natura della lingua parlata a Roma nell’antichità 
riveste notevole importanza non solo per la storia della cultura e della 
letteratura italiana, ma anche per quella degli studî classici e della filologia 
romanza1. Uno dei maggiori linguisti del Novecento, Eugenio Coseriu, ha 
affermato che a partire dal dibattito fiorentino degli anni trenta del 
Quattrocento, riassunto da Flavio Biondo nel suo De verbis Romanae 
locutionis, la linguistica romanza conosce ininterrotta continuità2. Sebbene, 
infatti, non manchino scritti medievali degni di nota sul rapporto tra lingue 
romanze e latino3, bisogna osservare che solo grazie alla disputa avvenuta 
nel Convento di Santa Maria Novella a Firenze nel 1435 furono gettate le 
fondamenta per un discorso sulle varietà del latino e sul mutamento 
linguistico. La questione della lingua del volgo di Roma antica, per molti 
aspetti ancora oggi di difficile soluzione4, fu affrontata dagli umanisti non 
solo sulla base di un metodo che differisce, sia per i principî sia per le fonti 
adoperate, da quello moderno, ma anche e soprattutto in un contesto su 
cui aleggiava il fantasma del volgare italiano. La  terminologia adoperata 
dagli uomini di lettere del Quattrocento coinvolti in tale disputa richiede 
inoltre delle precisazioni. Mentre, ad esempio, tra gli studiosi moderni è 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Riferimenti alla disputa sono presenti non solo nei manuali ottocenteschi di 
filologia romanza (cfr. FUCHS, Die romanischen Sprachen, p. 28-31; SCHUCHARDT, Der 
Vokalismus, pp. 44-45), ma anche nell’importante libro di MÜLLER, Sprachbewußtsein, pp. 
13-14. 
 2 Cfr. COSERIU-MEISTERFELD, Geschichte, p. 149: «Kontinuität kennt die 
romanische Sprachwissenschaft also seit dem 15. Jahrhundert. Als Ausgangspunkt der 
neuen Strömung kann man das Jahr 1435 ansehen».  

3 Su tutti si veda Dante che nel De vulgari eloquentia espone la teoria basso-
medievale sull’artificilità del latino, su cui ci soffermeremo più avanti (§ I. 2).  Peraltro, 
come ha giustamente osservato Tavoni (Latino, p. 3), è certo che tra gli umanisti del 
Quattrocento vi sia stata una «fase di incubazione del problema, anteriore alla nostra 
tradizione e a noi sconosciuta». Di questa fase di incubazione dà testimonianza lo stesso 
Biondo nel De verbis, § 8. 
 4 Cfr. VÄÄNÄNEN, Introduzione, p. 30: «Il compianto latinista Einar Löfstedt, che 
fa testo in materia, aveva ragione di dire che “in realtà, non si arriverà mai a definire il 
latino volgare in maniera logica, incontestabile ed adeguata”». Per un quadro generale 
sulla problematicità del concetto di “latino volgare” cfr. RONCAGLIA, Lingue nazionali, pp. 
219-223.  
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invalsa la consuetudine di distinguere tra sermo cotidianus (periodo 
repubblicano) e “latino volgare” (periodo imperiale) per designare i 
fenomeni linguistici riconducibili alla lingua parlata5, dobbiamo ricordare 
che gli umanisti adoperavano l’aggettivo vulgaris non solo per riferirsi alla 
Umgangssprache dei secoli II e I a. C.6, ma anche per indicare un latino 
sgrammaticato, generatosi a causa delle invasioni barbariche del V sec. d. 
C., e identificabile con l’antenato dell’italiano7.!Se, però, da un lato è noto 
l’impegno profuso dagli umanisti per la restaurazione delle norme e 
dell’equilibrio formale del latino classico8, dall’altro risulta chiaro quanto 
sia stato importante il loro contributo nell’ambito della ricerca storica e 
linguistica. Come vedremo, i dotti del Quattrocento affrontarono per la 
prima volta, in maniera piuttosto sistematica, molti di quei problemi su cui 
ancora oggi si confrontano gli studiosi della lingua latina. 

Il trasferimento della Curia pontificia a Firenze nel Convento di 
Santa Maria Novella segnò un momento decisivo nella storia politica e 
culturale della città del Giglio9. La Curia cosmopolita di Eugenio IV 
divenne presto teatro di incontro per alcuni degli umanisti più 
rappresentativi del Quattrocento italiano. Un giorno del mese di marzo del 
1435 nell’anticamera papale alcuni segretarî pontificî si ritrovarono a 
discutere sulla lingua adoperata dagli oratori e sull’idioma parlato 
comunemente dal volgo nell’antica Roma. Su tale questione, tanto 
interessante quanto difficilmente risolvibile sulla base delle fonti allora 
disponibili, i segretarî di Eugenio IV avevano opinioni discordanti. Mentre 
Flavio Biondo, Poggio Bracciolini e Andrea Fiocchi ritenevano che tutta la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 La dicotomia terminologica implica anche un giudizio di valore sul sermo 
cotidianus (buon latino) e “latino volgare” (latino sgrammaticato). In generale sull’uso di 
questa terminologia cfr. CHAHOUD, Idiom(s), pp. 53-54. Seppur con molta cautela 
VÄÄNÄNEN (Introduzione, p. 33) adopera la denominazione di “latino volgare” per riferirsi 
ad un arco cronologico che va dal momento in cui «al termine del periodo arcaico 
avvenne la fissazione del latino comune, fino alla vigilia di quando si cominciarono ad 
affidare alla scrittura i primi testi in lingua romanza». 

6 Si noti che la denominazione di vulgaris sermo, nel senso di “lingua corrente”, 
risale a Cicerone (Cfr. VÄÄNÄNEN, Introduzione, p. 33 e n. 6). 
 7 Se si considera che vulgaris è anche il termine comunemente adoperato dagli 
umanisti per designare il volgare italiano, risulta chiaro quanto sia difficile in alcuni 
contesti riuscire a determinare l’esatto significato di tale aggettivo.  
! 8 Sul problema dell’imitazione nel Quattrocento è ancora valido SABBADINI, 
Ciceronianismo. Per un quadro sull’imitazione tra Quattrocento e Cinquecento cfr. 
D’AMICO, The Progress, pp. 355-369. 

9 Eugenio IV (pontefice dal 1431 al 1447) trascorse un terzo del suo pontificato 
a Firenze, dal 23 giugno 1434 al 18 aprile 1436, e dal 27 gennaio 1439 al 7 marzo 1443. In 
generale sul trasferimento della Curia pontificia a Firenze e sul Concilio per l’unità della 
Chiesa cfr. PASTOR, Storia dei Papi, I, pp. 258-320; PASCHINI, Eugenio IV, pp. 802-803; 
VITI, L'umanesimo toscano, pp. 276-279. Flavio Biondo si sofferma nelle Decades (p. 489C) 
sul vantaggio ottenuto dal pontefice dalla venuta al potere dei Medici. Cfr. a tal proposito 
FUBINI, Italia quattrocentesca, p. 85; ZACCARIA, Bruni, pp. 105 e segg. Sulla residenza del 
Papa nel Convento di Santa Maria Novella e sui rapporti tra la città di Firenze e la Curia 
pontificia cfr. VITI, Leonardo Bruni e Firenze, pp. 188-196. Cosimo il Vecchio, che era in 
esilio quando il Pontefice giunse a Firenze, potè ritornare in patria, pochi mesi dopo, 
anche grazie all’operato del papa.  
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popolazione nell’antichità parlasse la medesima lingua, Cencio de’ Rustici e 
Antonio Loschi ipotizzavano l’esistenza di due differenti lingue adoperate 
rispettivamente dai dotti e dagli indotti. Il dibattito era già avviato quando 
all’improvviso giunse il celeberrimo cancelliere della repubblica fiorentina, 
Leonardo Bruni, che si era recato nel Convento di Santa Maria Novella 
per un incontro col pontefice10. I segretarî pontificî, accortisi della 
presenza del cancelliere, gli andarono incontro chiedendogli un parere 
sulla questione dibattuta. Messer Bruni affrontò brevemente il tema e, 
condividendo la tesi di Cencio de’ Rustici e Antonio Loschi, sostenne che 
nell’antica Roma il volgo ignorante non fosse in grado di adoperare il 
latino, lingua complessa e difficile. Infatti, secondo Bruni, l’apprendimento 
delle regole morfologiche, sintattiche e prosodiche di tale lingua avrebbe 
richiesto, tanto nell’antichità quanto nel presente, applicazione, studio ed 
esercizio, e per tale ragione il latino sarebbe stato appannaggio esclusivo 
dei dotti anche al tempo di Plauto e Terenzio. Bruni non fece in tempo ad 
esporre organicamente le proprie idee, poiché su invito del cubiculario 
dovette lasciare la dotta corona dei segretarî per presentarsi al cospetto del 
pontefice. Tuttavia la sua assenza non impedì che quel giorno i segretarî di 
Eugenio IV continuassero la discussione. Nel mese di marzo del 1435 
Biondo11 riassunse nel De verbis la conversazione orale avvenuta non molto 
tempo prima12, inaugurando con tale scritto una delle più importanti 
dispute del Quattrocento italiano13. 

Il quarantatreenne umanista forlivese Flavio Biondo dedicò il De 
verbis al sessantacinquenne Leonardo Bruni, punta di diamante 
dell’umanesimo fiorentino e celebre traduttore di opere greche14, il quale 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10 Leonardo Bruni, fu segretario apostolico a Roma dal 1405 al 1415, e in seguito 
cancelliere di Firenze per alcuni mesi all’inizio del 1411 e poi senza interruzione dal 1427 
al 1444, anno della sua morte.  

11  Biondo fu notaio di Camera dal 1433, e segretario e scrittore delle lettere 
apostoliche a partire dal 1434. Per la biografia e la produzione di Biondo è ancora 
indispensabile il volume di NOGARA, Scritti, pp. I-CLXXXIII. Per una presentazione 
generale cfr. CAMPANA, Biondo Flavio da Forlì, pp. 487-97; FUBINI, Biondo Flavio (a), pp. 
536-559; CAMPANA, Biondo Flavio, pp. 634-635; FUBINI, Biondo Flavio (b), pp. 339-344; DE 
FILIPPIS, Biondo Flavio, pp. 87-105.   

12 Cfr. TAVONI, Latino, p. 26: «Biondo sostiene sì … una delle due tesi in campo 
(Fl 11: «In quas vero concesserim partes facile poterit coniicere…»), ma la sua trattazione 
ambisce insieme a porsi come una summa di tutta questa disputa». 
! 13 Sull’importanza della disputa si legga il giudizio di SABBADINI, La scuola, p. 
147: «Questione vitale e di grandissimo valore storico fu quella sulla natura della lingua 
latina (…)». Su tutta la disputa è obbligatorio il riferimento a TAVONI, Latino. Ma si 
vedano anche MAZZOCCO, Linguistic Theories, pp. 1-50 e 189-208; COPPINI, Il cielo, pp. 
179-214. 
 14 Sulla differenza di età e di prestigio tra i due umanisti cfr. NOGARA, Scritti, p. 
LVII; FUBINI, Biondo, p. 540. Su Bruni traduttore cfr. BERTI, Bruni traduttore, pp. 197-224; 
BIANCA, Traduzioni, pp. 142-150; HANKINS, Chrysoloras, 180-198; BOTLEY, Latin 
translation, pp. 1-62; BERNARD-PRADELLE, Introduction, pp. 33-44. Ulteriore bibliografia 
sull’argomento in ROSSI, Il Quattrocento, pp. 97-98; VITI, Introduzione, p. 22 n. 47. 
Indispensabile strumento per orientarsi nel mare magnum delle traduzioni bruniane e 
della loro tradizione manoscritta è HANKINS, Repertorium; inoltre si veda anche ENTG. 
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non molto tempo dopo rispose a Biondo con una breve epistola15. In essa 
Bruni chiarì in quali punti fosse stato frainteso il suo pensiero16 e 
riconfermò la sua tesi sulla situazione linguistica dell’antichità. Sebbene 
tale disputa avesse come oggetto la lingua delle orazioni e quella parlata dal 
volgo antico, sia Biondo sia Bruni non poterono fare a meno nei loro 
scritti di avere come punto di riferimento il volgare italiano. Tuttavia 
bisogna avvertire che tale discussione non solo non mirò ad una difesa 
della lingua del sì17, ma neppure riguardò primariamente il problema 
dell’origine dell’idioma italiano18. 

Dopo la pubblicazione del De verbis e la diffusione dell’epistola di 
replica di Bruni, il primo ad impugnare carta e penna per prendere parte 
alla disputa fu Leon Battista Alberti, che nel proemio al III dei Libri della 
Familia, composto certamente prima del 1440-41, rinnovò totalmente la 
discussione facendola «parlare in termini in essa imprevisti»19. L’Alberti, 
infatti, che contestò apertamente le idee bruniane, trovò nella posizione di 
Biondo un solido sostegno per la difesa dell’uso del volgare come lingua 
letteraria. La costatazione che nell’antica Roma i dotti e gli ignoranti 
avessero parlato la medesima lingua permise all’Alberti di instaurare un 
proficuo paragone con la situazione del presente, e di sostenere l’uso 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 15 Sulla sproporzione tra l’epistola di Biondo e quella di Bruni cfr. TAVONI, 
Latino, p. 26; DELLE DONNE, Introduzione, p. L. Si noti che punto di riferimento per tutta 
la disputa rimase la lettera di Bruni (cfr. FUBINI, Umanesimo, pp. 38-39; TAVONI, Latino, p. 
29; DELLE DONNE, Introduzione, p. LII). 
 16 L’epistola VI, 10 si legge in BRUNI, Epistolarum, vol. 2, pp. 62-68. Essa è 
indicata come VI, 15 da LUISO, Studi su l’epistolario, p. 123. L’epistola è stata ripubblicata 
da TAVONI, Latino, pp. 216-221, e da MARCHIÒ, Come discutevano, pp. 154-158. Bruni 
esprime già all’inizio della lettera la volontà di fare chiarezza sull’oggetto della discussione. 
Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, § 1: «Ne forsan tu aliter accipias quam ego, vel ego quam 
tu, placet ante omnia constituere quid nobis in controversiam venit». 

17 Cfr. FAITHFULL, The Concept, p. 284: «It is noteworthy, however, that in the 
main this controversy was a dispute of classical philologists rather than vernacular 
philologists: those taking part in it are not primarily interested in the origins of the 
vernacular». Su questo aspetto cfr. anche RIZZO, Il dibattito umanistico, p. 78: «In questa sua 
prima apparizione la discussione nasce in ambito curiale e umanistico, è stimolata dalla 
riflessione su nuovi testi classici e, particolarmente importante, non mira affatto a una 
difesa o a una rivalutazione del volgare»; MARAZZINI, Le teorie, p. 240: «Gli umanisti si 
interrogavano dunque sulla situazione linguistica degli antichi, e solo incidentalmente sul 
volgare, che era al di fuori del loro vero e principale interesse». Bisogna però ricordare 
con la RIZZO (Il dibattito umanistico, pp. 84-85) che in seguito «in ambiente fiorentino del 
resto la linea di Biondo aveva facilmente avuto la meglio perché più funzionale alla difesa 
del volgare fiorentino come strumento linguistico di dignità pari a quella del latino». La 
tesi del BARON, La crisi, p. 371, secondo il quale Bruni avrebbe nobilitato il volgare 
riportandolo a radici romane, è stata giustamente contestata da Tavoni, Latino, pp. 43-46, 
ma ora è nuovamente riproposta da DELLE DONNE, Introduzione, pp. XLVIII-XLIX. 

18 Cfr. TAVONI, Latino, pp. 37-39. 
 19 Cfr. TAVONI, Latino, p. 42. Sulla datazione del proemio al III libro cfr. 
FURLAN, Nota al testo, pp. 441-442. Sebbene non vi siano elementi probanti per datare con 
certezza al 1437 questo proemio, tale datazione viene spesso proposta come certa dagli 
studiosi moderni (Cfr. ad esempio TAVONI, Latino, pp. XIII, 42). Sul contributo 
dell’Alberti si veda anche GRAFTON, Alberti, pp. 221-225. 
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scritto della lingua materna. Egli, infatti, difese la scelta del volgare nel 
presente ricordando che anche gli scrittori di Roma antica, per poter essere 
intesi da tutti, fecero uso della lingua allora comune, vale a dire il latino20. 
L’Alberti, inoltre, prese nuovamente spunto da quella famosa discussione 
per redigere la Grammatica della lingua toscana nel periodo precedente al 
Certame coronario (ottobre 1441)21. Dopo la morte di Messer Leonardo 
(1444), ci fu un’ulteriore prosecuzione della disputa ad opera di Poggio e 
di Guarino, su di un livello tuttavia differente da quello dell’Alberti. Infatti, 
circa quindici anni dopo la composizione del De verbis e dell’epistola di 
risposta di Bruni, Poggio Bracciolini, terzo e ultimo testimone oculare del 
dibattito orale, affrontò nuovamente la questione nella Disceptatio convivalis 
III (1450)22. Guarino Veronese nel 1449, nello stesso anno in cui è 
ambientato il dialogo della Disceptatio III di Poggio, inviò una lettera a 
Leonello d’Este contestando le argomentazioni di Bruni. Dopo 
l’intervento di Poggio altri umanisti come Francesco Filelfo (in due lettere, 
prima nel 1451 e poi nel 1473), Lodrisio Crivelli (1460) e Paolo Pompilio 
(1485 circa), condivisero la linea di Biondo, mentre Angelo Decembrio e 
Lorenzo Valla (nel 1452 nell’Antidotum primum e nel 1452-1453 
nell’Apologus) si attestarono su quella di Bruni23. Non possiamo qui 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 20 Cfr. ALBERTI, I libri della famiglia, p. 190, 69-79: «Benché stimo niuno dotto 
negarà quanto a me pare qui da credere, che tutti gli antichi scrittori scrivessero in modo 
che da tutti e’ suoi molto voleano essere intesi. Se adunque così era, e tu, Francesco, 
uomo eruditissimo, così reputi, qual giudicio di chi si sia ignorante sarà apresso di noi da 
temere? E chi sarà quel temerario che pur mi perseguiti biasimando s’io non scrivo in 
modo che lui non m’intenda? Piú tosto forse e’ prudenti mi loderanno s’io, scrivendo in 
modo che ciascuno m’intenda, prima cerco giovare a molti che piacere a pochi, ché sai 
quanto siano pochissimi a questi dì e’ litterati». 

21 Cfr. ALBERTI, Grammatichetta, p. 9: «Que’ che affermano la lingua latina non 
essere stata comune a tutti e’ populi latini, ma solo propria di certi docti scolastici, come 
hoggi la vediamo in pochi, credo deporranno quello errore, vedendo questro nostro 
opuscholo, in quale io raccolsi l’uso della lingua nostra in brevissime annotazioni». Sulla 
questione cfr. PATOTA, Introduction, pp. XXIII-XXXII. Sul Certame Coronario si veda 
GORNI, Storia, pp. 135-181. Si noti anche che Biondo faceva parte del collegio dei «diecj 
segretarij di papa Eugienjo» insieme a Poggio Bracciolini, Cencio de’ Rustici, Andrea 
Fiocchi, Giovanni Aurispa, Cristoforo Garatoni, Niccolò Sagundino e Giorgio da 
Trebisonda. Cfr. MANCINI, Vita, p. 200 e n. 1. 

22 La Disceptatio convivalis III di Poggio Bracciolini si legge ancora nell’edizione 
cinquecentesca BRACCIOLINI, Opera, I, pp. 188-205. Il testo della cinquecentina è stato 
emendato e ristampato da TAVONI, Latino, pp. 239-259, dal quale citiamo (si veda ivi 
anche la Nota ai testi, pp. 302-303). Poggio deve aver letto l’opera di Biondo, sebbene si 
guardi bene dal citare esplicitamente il De verbis. L’unico passo che Tavoni (Latino, p. 239, 
n. 6) è riuscito ad indicare è Discept. III, 6, che riprende Biondo, De verbis, § 76-77. 
L’atteggiamento di Poggio può essere compreso facilmente se solo si consideri la sua 
volontà apertamente espressa di porsi come interlocutore diretto dell’Aretino (cfr. 
BRACCIOLINI, Disceptatio, § 128: «sed non tam ad ostendandam suam opinionem, quam ad 
meam cognoscendam, ut ab eo accepi, arbitror ab eo epistolam illam fuisse conscriptam») 
con una finzione che offrirà al Valla un motivo in più per attaccare il suo avversario (cfr. 
VALLA, Apologus II, § 9).  
 23 Cfr. RIZZO, Il dibattito umanistico, p. 79. In particolare per Valla si veda RIZZO, 
Valla e l’eredità, pp. 87-106. Notiamo anche che Girolamo Aliotti, in una lettera databile 
probabilmente al 1445, rispose a Leonardo Dati che gli aveva chiesto di scrivere, sulla 
scorta di Biondo, una storia della lingua latina dalla sua decadenza sino alla rinascita 
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ripercorrere i momenti di tale disputa, ma è sufficiente ricordare che il 
dibattito fu vivo per tutto il Quattrocento24, e che ancora agli inizî del 
Cinquecento il ricordo di quella disputa restò vivo25. 

 

2. Il latino come lingua artificiale 

La discendenza delle lingue romanze dal latino è un dato facilmente 
intuibile per i moderni. L’italiano, il francese, lo spagnolo e le altre lingue 
neolatine, infatti, non sono altro che la continuazione diretta, in loco 
diremmo, del latino parlato un tempo nelle diverse parti dell’impero 
romano26. Tuttavia si deve avvertire che il riconoscimento del rapporto di 
discendenza del volgare italiano dal latino è un’acquisizione moderna27. 
Nel tardo medioevo, infatti, per quanto ciò oggi possa apparire 
paradossale, il latino fu considerato come lingua artificiale creata da 
inventores identificati ora con i filosofi, ora con i grammatici, ora con gli 
autori stessi28. Famosa è l’opinione sostenuta nel De vulgari eloquentia da 
Dante29, secondo il quale il volgare sarebbe stato lingua primaria e naturale, 
in opposizione al latino, lingua secundaria, artificiale e identificabile tout 
court con la grammatica. 
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umanistica: «(…) tu sedulo me hortaris, uti praeclarum illud opus adoriar, quod Blondus 
noster cordatus et sapiens praestantique vir iudicio nobis obtulerit, ut declinationem 
linguae Latinae, posteaquam fluere in deterius coepit, eiusque propagationem a paucis 
retro annis, tamquam ab inferis excitatam adgrediar scribere» (ALIOTTI, Epistolae, p. 148; 
cit. da FUBINI, Biondo Flavio, p. 542). Tuttavia non ci è giunto alcuno scritto dell’Aliotti su 
tale tema. 

24 Si vedano le testimonianze raccolte da RIZZO, Il dibattito umanistico, pp. 82-85. 
Si aggiunga ad esse anche POLYDORUS, De inventoribus, 1, 3, 9: «At hic non abs re videtur 
esse ut aliquid dicatur de antiqua inter doctos controversia, quaerentes utrum Romani 
generatim Latine loquuti sint an duplicem habuerint linguam, quamadmodum nos et 
Graeci ac aliae gentes ad hodiernum diem habemus, qui alteram vulgarem et vernaculam, 
alteram Latinam et Atticam appellamus (…)». 

25 La fortuna della teoria “medievale” sull’invenzione del latino ad opera dei 
grammatici meriterebbe di essere approfondita. Segnaliamo qui che nel 1533 Georgius 
Haloinus (De restauratione, I, 3, 1, pp. 30-31) potè affermare di aver creduto in passato che 
il latino fosse lingua artificiale: «Olim in primis studii mei exercitiis grammaticorum 
commentariis incumbens, linguam Latinam non vernaculam aut natalem alicuius regionis 
fuisse credidi, (…) sed a quodam coetu doctorum virorum qui grammatici dicebantur, 
arte confectam populumque Romanum communiter alia quadam propria lingua locutum 
fuisse, ut plerique crediderunt, hac vero Latina senatores in senatu et foro poetasque, 
oratores et historicos aliosque viros doctos tantummodo non usu, sed arte locutos fuisse».  
! 26 Cfr. VÄÄNÄNEN, Introduzione, p. 30: «In effetti, il latino, sotto tutti gli aspetti, 
non è che la transizione tra due stadi linguistici, l’indoeuropeo e il romanzo; le differenti 
varietà romanza costituiscono, in certo modo, dei dialetti medievali e moderni del latino; 
non vi è soluzione di continuità».  
 27 Cfr. RENZI-ANDREOSE, Manuale, p. 76. 

28 Per un breve quadro cfr. RIZZO, Teorie medievali, pp. 19-21. Egidio Romano, 
De regime principum, 2, 2, 7 (cit. da RIZZO, Teorie medievali, p. 21) individua nei filosofi gli 
inventori del latino. 
 29 Si vedano in generale MENGALDO, Gramatica, 259-264; ID., Lingua, pp. 656-
663; BRUGNOLI, Latino, pp. 591-593; RONCAGLIA, Lingue nazionali, 215-219. ! 
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(…) vulgarem locutionem appellamus eam qua infantes assuefiunt ab 
assistentibus cum primitus distinguere voces incipiunt; vel, quod brevius 
dici potest, vulgarem locutionem asserimus quam sine omni regula 
nutricem imitantes accipimus. Est et inde alia locutio secundaria nobis, 
quam Romani gramaticam vocaverunt. Hanc quidem secundariam Greci 
habent et alii, sed non omnes: ad habitum vero huius pauci perveniunt, 
quia non nisi per spatium temporis et studii assiduitatem regulamur et 
doctrinamur in illa30.  

Dante quindi scorse una grande differenza tra la natura del latino e quella 
del volgare. Mentre, infatti, questo verrebbe acquisito durante i primi mesi 
di vita dai bambini senza alcuna fatica e soprattutto senza alcuno studio 
delle regole, quello sarebbe strumento linguistico dei dotti, appreso sui 
banchi di scuola con sforzo e impegno31. Dante, inoltre, fornì una 
spiegazione per tale differenza ontologica tra latino e volgare chiarendo 
con quale fine a suo avviso fosse stata inventata la lingua latina:  

Hinc moti sunt inventores gramatice facultatis: que quidem gramatica 
nichil aliud est quam quedam inalterabilis locutionis ydemptitas 
diversibus temporibus atque locis. Hec cum de comuni consensu 
multarum gentium fuerit regulata, nulli singulari arbitrio videtur obnoxia, 
et per consequens nec variabilis esse potest. Adinvenerunt ergo illam ne, 
propter variationem sermonis arbitrio singularium fluitantis, vel nullo 
modo vel saltim imperfecte antiquorum actingeremus autoritates et gesta, 
sive illorum quos a nobis locorum diversitas facit esse diversos32. 

L’Alighieri quindi considerò il latino invenzione di alcuni grammatici 
(inventores gramatice facultatis), che avrebbero creato di comune consenso uno 
strumento linguistico immutabile e nello spazio e nel tempo. Il latino 
pertanto sarebbe stato inventato per permettere ai posteri di avere una 
lingua, non soggetta alla trasformazione, con cui poter accedere agli scritti 
degli antenati e allo stesso tempo comunicare con i dotti contemporanei 
sparsi in diversi luoghi dell’orbe. Possiamo infine ricordare che per Dante 
il latino sarebbe stato plasmato a partire dalla materia linguistica del 
volgare e pertanto la sua invenzione sarebbe cronologicamente posteriore 
ad esso33. 

 Anche Boccaccio considerò la lingua latina artificiale, basata cioè 
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 30 Cfr. ALIGHIERI, De vulgari eloquentia, I, 1, 2-4.  

31 Cfr. MENGALDO, Introduzione, p. LVII. 
32 Cfr. ALIGHIERI, De vulgari eloquentia, I, 9, 11. 

! 33 Cfr. ALIGHIERI, De vulgari eloquentia, I, 10, 1: «Triphario nunc existente nostro 
ydiomate, ut superius dictum est, in comparatione sui ipsius, secundum quod trisonum 
factum est, cum tanta timiditate cunctamur librantes quod hanc vel istam vel illam partem 
in comparando preponere non audemus, nisi eo quo gramatice positores inveniuntur 
accepisse “sic” adverbium affirmandi: quod quandam anterioritatem erogare videtur 
Ytalis, qui sì dicunt». Sulla formazione del latino sulla base di elementi del volgare cfr. 
MENGALDO, Introduzione, p. LIX. Occorre notare con MENGALDO, Introduzione, p. LII, 
che nel Convivio è «assente la tesi dell’artificialità del latino, o meglio essa vi compare (ciò 
che forse è anche più significativo) in forma diversa e “positiva, come fatto di cultura e 
non ancora di “natura” e di genesi, e parallelamente la “naturalità” del volgare rimane in 
sostanza intesa nell’accezione limitativa di usualità». 
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sull’ars34, mentre Petrarca, che utilizzò l’aggettivo positivus per designare 
l’idioma di Cicerone, ritenne che esso fosse stato inventato dagli stessi 
autori latini e non, come Dante, dai grammatici35. Tale opinione 
sull’artificialità del latino fu, in realtà, abbastanza diffusa al tempo. Ancora 
una generazione dopo quella del Petrarca, Coluccio Salutati, in un’epistola 
di risposta alla Lucula noctis scritta da Giovanni Dominici nel 1406, fece 
riferimento all’invenzione della grammatica ad opera dei pagani36. Verso la 
fine degli anni trenta del Quattrocento Leon Battista Alberti, riferendosi 
alla posizione sostenuta da Bruni e dagli altri umanisti con lui d’accordo, si 
espresse ancora in termini di «invenzione scolastica»37. Leonardo Bruni, in 
realtà, non fece alcun esplicito riferimento all’invenzione della lingua latina 
da parte dei grammatici nella sua epistola di replica inviata a Biondo, ma 
per molti aspetti la posizione bruniana poté essere associata facilmente alla 
tradizionale tesi “medievale”, giacché Messer Leonardo escluse 
categoricamente la possibilità che il latino nell’antica Roma venisse 
acquisito secondo natura dai fanciulli38. 

 

 3. La tesi di Leonardo Bruni 

Gli umanisti non fecero di certo mistero di quanto impegno ed esercizio 
avesse loro richiesto l’apprendimento della lingua latina. Studio, libri, 
lezioni e maestri, infatti, durante il Medioevo furono sempre 
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34 Cfr. BOCCACCIO, De casibus, 6, 13. Il passo è stato segnalato da MANCINI, 
Vita, p. 194 e poi da RIZZO, Genus renatum, p. 29 n. 1. 

35 Cfr. RIZZO, Genus renatum, pp. 29-36. Si ricordi anche che la stessa poesia 
volgare ritmica appare a Petrarca come un genere adoperato dagli antichi e poi rinato 
presso i Siciliani (Cfr. RIZZO, Genus renatum, pp. 53-58). Inoltre è possibile supporre che 
per Petrarca il latino e il volgare, tanto nell’antichità quanto nel presente, fossero un’unica 
lingua, o meglio registri della medesima lingua. Su questo problema cfr. RIZZO, Genus 
renatum, pp. 59-61.  
 36 Cfr. SALUTATI, Epistolario, IV, p. 216: «an dicere potest aliquis litteras atque 
grammaticam inventionem non esse Gentilium et, si prohibentur Christianis ista studia, 
non etiam ipsam grammaticam inhiberi?». Il passo di Coluccio è stato segnalato da Rizzo, 
Teorie medievali, pp. 21-23. 
 37 Cfr. infra, n. 59. 
 38 Da Mignini (La epistola, pp. 139-140) in poi è frequente negli studî sul De verbis 
il riferimento alla teoria medievale espressa da Dante soprattutto nel De vulgari eloquentia 
(I, I, 3-4; I, IX, 11; I, X, 1) a proposito della artificialità del latino, che sarebbe stato 
inventato a partire dal volgare. Sull’intera questione cfr. soprattutto MAZZOCCO, Linguistic 
Theories, pp. 24-29. Di parere diverso è Fubini (La coscienza, pp. 6-7), il quale ha messo in 
discussione l’esistenza di una teoria medievale, evidenziando piuttosto che Bruni potè 
arrivare a concepire il latino come lingua immutabile proprio grazie alla lettura degli 
autori antichi. Ma l’influenza della teoria medievale su Leonardo Bruni, su cui è ritornato 
Tavoni (Latino, p. 14-15), viene riconosciuta ora anche da HANKINS, Humanism in the 
Vernacular, p. 14. Su questo punto cfr. anche MARAZZINI, Le teorie, p. 239: «La tesi di 
Bruni si ricollegava in qualche modo alla concezione medievale, secondo la quale il latino 
letterario era dotato di “grammatica”, cioè era regolato e stabile, governato da norme 
precise, mentre la lingua popolare (cioè il parlato), in epoca antica così come all’epoca 
degli umanisti, era caratterizzata da una assoluta variabilità». 
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inevitabilmente associati al processo di apprendimento della lingua di 
Cicerone e Virgilio39. Pertanto poté facilmente verificarsi che un umanista 
si chiedesse scetticamente in quale modo nell’antichità il volgo ignorante 
fosse mai stato in grado di padroneggiare la lingua dei grandi oratori, 
storici e poeti. Com’ è noto, il latino di Cicerone, di Livio e di Terenzio 
non fu soltanto l’oggetto degli studî degli umanisti, ma costituì anche il 
modello che i nuovi intellettuali provarono ad imitare per riportare la 
Latinitas all’antico splendore e decoro. Il latino così finì col fungere da 
ponte tra i dotti antichi e quelli moderni40. Leonardo Bruni, assumendo 
quest’ottica, non riuscì a convincersi del fatto che nell’antichità macellai, 
panettieri e persone non istruite avessero parlaro allo stesso modo dei 
dotti sia del passato sia dello stesso presente41. Sarà quindi opportuno 
iniziare il nostro discorso proprio dall’epistola di risposta di Bruni, che per 
noi costituisce la più attendibile testimonianza riguardo alla posizione 
dell’Aretino sulla natura della lingua parlata ordinariamente nell’antichità. 
In seguito vedremo le divergenze sussistenti tra la posizione che Bruni 
consegnò in questa sua lettera ai posteri e quella attribuitagli da Biondo nel 
De verbis. Messer Leonardo, dopo aver letto il De verbis, inorridì all’idea che 
il suo splendido latino potesse non essere in fondo dissimile dalla parlata 
delle donnette e del volgo ignorante dell’antichità42. Pertanto, prima di 
affrontare dettagliatamente la questione e di presentare alcune prove a suo 
avviso dirimenti, rivolse a Biondo un appello al buon senso: 

tu ne quaeso, Flavi, cum sis vir doctus ac litteris expolitus, vel alii, qui 
tecum sentiunt, animum inducere potestis ut credatis nutrices et 
mulierculas et huiusmodi turbam ita tunc nasci, ut quae nos tot magistris, 
tanto usu vix tenemus, illi nullis magistris assequerentur, ut eo modo 
loquerentur, quemadmodum hi qui Latine litterateque loquuntur, 
intelligerentque poetarum comoedias nullo prius eos docente?43 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 39 Il latino, proprio perché veniva considerato lingua artificiale, poteva essere 
insegnato nelle scuole, mentre il processo di acquisizione dei volgari, lingue naturali, non 
rientrava nell’insegnamento scolastico. Cfr. BLACK, Humanism, p. 42: «Latin was teachable 
precisely because it was considered an artificial language, whereas teaching the vernacular 
was inconceivable because it was natural, not artificial, not an ars». 

40 Cfr. BRUNI, Oratio funebris, pp. 720-721: «Quare si Camillus recte conditor 
urbis Romanae dictus est, non quia condiderit eam ab initio, sed quod amissam 
occupatamque restituerit, cur non eadem ratione civitas hec nostra Latine parens lingue 
merito nuncupetur, quam perditam dudum ac profligatam in suum nitorem 
dignitatemque restituit?». Sul valore culturale della imitatio per gli umanisti cfr. FERA, 
L’imitatio umanistica,  pp. 17-23. 

41 Sulle implicazioni politiche di tale visione cfr. TAVONI, Latino, pp. 46-49. 
42 Cfr. SABBADINI, La scuola, p. 149: «Il Bruni non ragiona, ma parla solamente 

per impressione. Egli non può né persuadersi né credere che altri, specialmente se 
istruito, si persuada, come una donnicciuola romana sapesse p. e. declinare supellex 
supellectilis supellectilia e distinguere filiis da filiabus e parlasse il latino di Terenzio e di 
Cicerone senza averlo studiato, quel latino che a lui era costato tanto fatica». 
 43 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, § 31. Si noti che il personaggio Niccoli dei 
Dialogi bruniani si esprime in maniera simile quando disprezza il latino di Dante. Cfr. 
BRUNI, Dialogi, pp. 255-256: «Denique, ut alia omnia sibi affuissent, certe latinitas defuit. 
Nos vero non pudebit eum poetam appellare, et Virgilio anteponere, qui latine loqui non 
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Bruni vide in qualche modo danneggiata l’immagine degli uomini di 
cultura della sua epoca ad opera di chi, come Biondo, osasse affermare che 
nell’antichità tutta la popolazione fece uso ordinariamente del latino. La 
posizione di Bruni, come vedremo, relegò lontani gli ignoranti e il popolo 
minuto d’ogni tempo dalla possibilità di padroneggiare la grammatica, 
ovvero il latino44. Questa visione linguistica, sincronica e astorica, lo 
indusse a credere che in nessuna epoca storica gli uomini privi di 
istruzione e cultura avessero mai padroneggiato il latino45. La lingua 
adoperata dal volgo antico quindi, a detta di Bruni, sarebbe stata 
nettamente differente da quella consegnata ai posteri dai dotti nei loro 
scritti. Bruni indicò proprio nel riconoscimento di tale differenza 
linguistica il motivo di disaccordo con Biondo: 

Quaestio nostra in eo consistit, quod tu apud veteres unum eumdemque 
fuisse sermonem omnium putas, nec alium vulgarem, alium litteratum. 
Ego autem, ut nunc est, sic etiam tunc distinctam fuisse vulgarem 
linguam a litterata existimo. [3] Pressius quoque, si placet, ista 
circumscribamus, ut certo tempore locoque diffiniantur. Nam qui «apud 
veteres» dicit nec tempus nec locum satis certum designat. [4] Sit igitur 
quaestio utrum Romae per Terentii poetae et M. Tullii tempora vulgus ita 
loquebatur ut loquuntur hi quos nunc latine litterateque loqui dicimus, 
vel alius fuerit vulgi sermo, alius litteratorum46. 

La distinzione tra sermo vulgaris e sermo litteratus costituì il punto di partenza 
per le argomentazioni bruniane. A parere dell’Aretino, infatti, nell’antica 
Roma la lingua del popolo sarebbe stata nettamente distinta da quella dei 
dotti, così come nel Quattrocento il latino adoperato dagli umanisti in 
determinati contesti e con precisi interlocutori differiva dal volgare. 
Secondo tale ragionamento, quindi, il volgo antico non avrebbe potuto 
parlare quel latino impiegato, sia nello scritto sia nel parlato, dai dotti del 
presente. Dobbiamo però notare che Bruni, pur istituendo un paragone tra 
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possit? Legi nuper quasdam eius litteras, quas ille videbatur peraccurate scripsisse: erant 
enim propria manu atque eius sigillo obsignatae. At, mehercule, nemo est tam rudis, 
quem tam inepte scripsisse non puderet. Quamobrem, Coluci, ego istum poetam tuum a 
concilio litteratorum seiungam atque e u m  l a n a r i i s ,  p i s t o r i b u s  a t q u e  
e i u s m o d i  t u r b a e  r e l i n q u a m . Sic enim locutus est ut videatur voluisse huic 
generi hominum esse familiaris».  

44 Sull’identificazione di grammatica e latino presente già in Dante cfr. COPPINI, 
Il cielo, p. 191: «Il latino è “grammatica”, può essere “grammatica”, in relazione a un’altra 
lingua che non lo è: la definizione si produce quando esiste realmente un’altra lingua 
“informale”, le distanze della quale dal latino costituiscono la zona “grammaticale”: tanto 
che viene chiamata grammatica la lingua che ha le prerogative che il volgare non ha, e 
applicata alla quale esclusivamente esiste la grammatica come “ars” o come “scientia”». 

45 Sulle implicazioni di questa visione cfr. HANKINS, The New Language, p. 212: 
«Bruni’s views on language also reflect and at the same time reinforce certain social and 
political realities of his day. Since mastery of literary Latin is only possible after long and 
expensive training, it is of necessity confined to the educated; the uneducated are 
condemned to hopeless inferiority of thought and expression. The educated are identified 
as noble, wealthy, or politically important men; the uneducated are the laborers, the 
powerless, and most women». 

46 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, §§ 2-4. 
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la situazione antica e quella a lui contemporanea, si guardò bene 
dall’affermare che il popolo antico parò il volgare italiano. Eppure Bruni 
arrivò a supporre l’esistenza di un sermo vulgaris nell’antichità più sulla base 
di un confronto col volgare quattrocentesco che grazie a probanti prove 
desunte dalla documentazione letteraria: da un punto di vista linguistico, 
infatti, ebbe pochissimi elementi per ipotizzare una netta demarcazione tra 
la lingua dei dotti e quella degli indotti nell’antica Roma47. Con questo 
ragionamento, fondato sull’assunto che la padronanza del latino come per 
il presente così per il passato fosse frutto dell’apprendimento scolastico e 
non dell’acquisizione naturale, Bruni proiettò nel passato la diglossia del 
suo tempo48. Seguendo quindi questo parallelismo egli immaginò che 
nell’antica Roma la lingua del volgo e quella dei dotti fossero state 
differenti. Che la produzione orale del popolo dovesse essere stata diversa 
da quella scritta e tramandata ai posteri dagli autori, e che l’educazione e 
l’ambiente familiare avessero esercitato una certa influenza sui parlanti, lo 
riconobbe pacificamente anche Biondo49. La disputa, però, riguardò non 
solo il riconoscimento di una differenza linguistica, ma anche la natura e 
l’entità del divario tra il sermo vulgi e il sermo litteratorum.  

 È stato detto sopra che Bruni ricondusse al passato l’opposizione 
tra la lingua latina e quella volgare dell’epoca moderna. A livello 
orizzontale, cioè sincronico, infatti, Messer Leonardo per inquadrare la 
situazione linguistica sia dell’antichità sia del presente adoperò due 
categorie fisse: il latino dei dotti e la lingua del volgo ignorante di lettere. 
Secondo la ricostruzione di Tavoni, la posizione bruniana sul volgare 
antico riassunta da Biondo nel De verbis non coinciderebbe esattamente 
con le idee esposte da Bruni nella sua epistola di replica a Biondo. Mentre, 
infatti, il personaggio Bruni del De verbis sembrerebbe considerare il 
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47 Cfr. RIZZO, Il dibattito, p. 78: «Nella sua risposta (…) il Bruni difende 
recisamente l’opinione tradizionale nel medioevo: anche nell’antichità come nel presente 
il volgo avrebbe parlato una lingua diversa da quella dei litterati». 

48  Con il termine «diglossia» (FERGUSON, Diglossia, p. 336), che da Tavoni 
(Latino, p. 13 n. 8) in poi è presente in buona parte degli studî sulla nostra disputa, si 
indica la compresenza in una comunità di parlanti di due varietà linguistiche o anche di 
due lingue ben distinte. Una delle due varietà o lingue, utilizzata solo in un contesto 
formale e nella comunicazione scritta, è codificata e possiede un corpus di opere 
abbastanza vasto; l’altra invece è adoperata comunemente nella conversazione quotidiana. 
Per ulteriori chiarimenti sull’uso di questo termine per indicare la situazione linguistica 
medievale e umanistica cfr. RIZZO, Teorie medievali, p. 15 e n. 1. Sull’uso di tale termine cfr. 
anche MAZOCCO, Linguistic, pp. 199 e segg. 

49 In particolare per le orazioni cfr. De verbis, §§ 104-106. Sull’ambiente familiare 
si vedano §§ 52-53, dove Biondo, rispondendo alle possibili obiezioni degli avversarî, 
chiarì che a suo avviso la conoscenza teorica, frutto dell’apprendimento e dello studio, in 
realtà nell’antichità non fu superflua ed accessoria per formare un buon oratore. Biondo, 
infatti, sostenne sì che tutti nell’antichità furono in grado di utilizzare modi, tempi e 
declinazioni a seconda dell’occasione, ma fece sua anche l’idea di Cicerone, secondo il 
quale Curione (§§ 52-56), pur conoscendo poco le lettere, sarebbe stato in grado di 
parlare un buon latino. Pertanto Biondo, lasciando parlare Cicerone, puntualizzò che il 
buon oratore non poté fare a meno della doctrina, giacché senza di essa si potrebbe parlare  
bene solo casualmente (fortuito). 
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volgare antico sostanzialmente simile a quello quattrocentesco50, nella 
missiva bruniana tra «l’antica e la moderna vulgaris lingua» vi sarebbe 
«un’identità definita in negativo, l’identità fra due caselle sul cui contenuto 
il Bruni non dà (né possiede) alcuna informazione, se non quella di 
affermare che occupano la stessa posizione in uno schema rimasto 
identico a se stesso»51.!Secondo Tavoni quindi in realtà l’Aretino avrebbe 
ipotizzato l’esistenza di una lingua vulgaris antica intesa come «varietà 
grammaticalmente amorfa del latino», ma sarebbe poi stato frainteso da 
Biondo e Poggio52. Questa «sottile, ma rilevante, differenza rispetto 
all’interpretazione di Biondo» sarebbe confermata, prosegue lo studioso, 
proprio dai tre termini latini (bellum, velle, vellatura), addotti da Bruni come 
prova di quell’antico sermo vulgaris, che non trovano dei corrispondenti in 
alcun volgare italiano53. Lasciando per il momento da parte questo punto, 
ricordiamo che Tavoni, a sostegno della sua tesi, ha notato che nelle 
espressioni latine literateque e litterate, adoperate da Bruni per indicare il 
modo di parlare dei dotti, l’elemento distintivo non sarebbe latine ma 
litterate54. Pertanto le categorie bruniane di sermo litteratus e vulgaris non 
sarebbero state altro per l’Aretino che due varietà della stessa lingua 
latina55, mentre Biondo e Poggio avrebbero frainteso il pensiero di Bruni. 
In altre parole, tutt’e tre sarebbero stati d’accordo nel considerare l’antico 
vulgaris come una varietà bassa del latino da un punto di vista diastratico, 
ma né Biondo né Poggio avrebbero compreso il ragionamento bruniano56. 
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50 Cfr. TAVONI, Latino, p. 5: «la tesi che Biondo attribuisce al Bruni è che presso 
i Romani la moltitudine degli indotti parlasse “il volgare”, nel senso di un volgare 
positivamente simile (soprattutto, come vedremo, lessicalmente simile) al volgare in uso 
nell’età moderna». 

51 Cfr. TAVONI, Latino, p. 7. 
52 Cfr. TAVONI, Latino, pp. 9-10: «Posso anticipare che a mio giudizio il testo del 

Bruni rispecchia fedelmente la posizione da lui sostenuta nel dibattito orale, che in esso si 
manifesta un’ottica storica; e che il contrasto delle due ottiche è responsabile 
dell’avvenuto fraintendimento. Mentre il Bruni coi termini vulgaris sermo, vulgariter loqui, 
ecc. intendeva alludere ad una varietà grammaticalmente amorfa del latino, propria ieri 
come oggi degli illitterati ma non veramente dotata, oggi come ieri, di uno status di lingua 
autonoma, Biondo nei termini vulgatum idioma, vulgaris loquela o locutio, ecc. identificava 
anzitutto il volgare del suo tempo, con il suo peso di idioma evidentemente diverso e 
autonomo dal latino su tutti i piani, anche sul piano lessicale, e di conseguenza credeva di 
vedere nel pensiero del Bruni l’affermazione che tale idioma esisteva fin dall’antichità».  

53 Cfr. TAVONI, Latino, p. 8. 
54 Cfr. TAVONI, Latino, p. 30. Riguardo al supposto fraintendimento da parte di 

Biondo sintentizza così TAVONI, Latino, p. XII: «con la traduzione del latine litterateque 
loqui del Bruni nel più sommario termine di lingua latina, Biondo ha sovraccaricato di un 
senso sostanziale, lessicale, quella competenza dalla quale il Bruni escludeva gli illitterati – 
quasi che questi parlassero una lingua diversa dal latino». 

55 Per questa tesi cfr. soprattutto TAVONI, Latino, pp. 3-41, 105-116. Si vedano 
anche TAVONI, The 15th-century controversy, p. 238; TAVONI, Storia della lingua, pp. 205-231. 
In realtà è possibile vedere già in nuce questa impostazione in HOLMES, The Vulgar Latin, 
p. 53. La tesi di Tavoni è accolta da PITTALUGA, La restaurazione umanistica, pp. 197-210. 
Più cauto invece DELLE DONNE, Introduzione, p. XXXV e n. 36. 

56 Cfr. TAVONI, Latino, pp. 109-110: «il fatto che i maggiori letterati del tempo 
pensassero di essere in disaccordo, in disaccordo fattuale, tanto da impegnarsi in 
polemiche, in ricerche, in accumuli di argomentazioni a sostegno delle rispettive tesi, 
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Tuttavia bisogna avvertire che mai Bruni riferendosi al sermo vulgaris si 
espresse in termini di Latine et vulgariter, come invece ci si aspetterebbe da 
tale ricostruzione. A ben vedere alcuni elementi obbligano a rivedere tale 
interpretazione57. Se da un lato, infatti, è estremamente significativo che 
Bruni nella sua epistola di replica non abbia contestato la posizione 
attribuitagli da Biondo nel De verbis58, dall’altro dobbiamo rilevare che i 
termini stessi con cui Leon Battista Alberti, presente a Firenze nel 1435 in 
qualità di segretario apostolico ma non menzionato da Biondo nel De 
verbis, riassunse le idee bruniane qualche anno dopo sembrano confermare 
l’attendibilità della ricostruzione blondiana: 

Né a me qui pare da udire coloro, e’ quali di tanta perdita meravigliandosi, 
affermano i n  q u e ’  t e m p i  e  p r i m a  s e m p r e  i n  I t a l i a  e s s e r e  
s t a t a  u n a  q u a l  o g g i  a d o p e r i a m o  l i n g u a  c o m u n e , e dicono 
non poter credere che in que’ tempi le femmine sapessero quante cose oggi 
sono in quella lingua latina molto a’ bene dottissimi difficili e oscure, e per 
questo concludono la lingua in quale scrissero e’ dotti essere una quasi arte 
e invenzione scolastica più tosto intesa che saputa da’ molti59.  

L’esatta comprensione di cosa fosse agli occhi di Bruni il vulgaris antico, 
com’è chiaro, è di primaria importanza per provare a delineare un quadro 
attendibile dei primi momenti della disputa. Tuttavia non possiamo non 
costatare che il Bruni, proprio su questo punto, si mostrò alquanto oscuro; 
donde le discordanti interpretazioni dei moderni. D’altra parte tale 
mancanza di chiarezza è facilmente comprensibile, se solo si pensi che una 
riflessione sulla “natura” di quel volgare avrebbe richiesto da parte 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
appare tanto più [corsivo dell’autore] significativo in quanto scarsissime sono in realtà le 
ragioni fattuali del disaccordo, e assolutamente primario è invece l’abbaglio 
“nominalistico” in cui essi restarono presi». 

57 Netto il giudizio di MAZZOCCO, Linguistic Theories, p. 201: «That Bruni 
believed in a classical bilingualism and in the ancient origin of the contemporary 
vernacular is attested to by all the major contributors to the Florentine debate from 
Alberti to Guarino, down to Filelfo. It is most unlikely that such distinguished humanists 
would misunderstand so clear-cut an issue as the medieval/Dantean notion of classical 
bilingualism, particulary in view of the fact that this issue, as we learn from Biondo, had 
been part of humanistic discussions prior to the Florentine debate». Acute anche le 
osservazioni di COPPINI, Il cielo, p. 195: «Però quello che risulta da una lettura 
ineludibilmente filologica delle formulazioni più evidenti del testo bruniano è che il 
volgare antico postulato dal cancelliere fiorentino – pur con frettolose ambiguità, di cui la 
principale è la mancanza di una sua definizione in positivo – è qualcosa di 
sostanzialmente diverso dal latino». 

58 Cfr. MAZZOCCO, Linguistic Theories, p. 202: «he (Bruni) countered with a brief, 
incoherent, ambiguous letter which, far from being a challenge to Biondo’s argument, as 
Tavoni suggests, is in fact a halfhearted reaffirmation of his position during the debate of 
1435». Secondo Baron Bruni non sarebbe tornato in seguito sull’argomento a causa del 
probabile riconoscimento dell’insostenibilità della propria tesi (cfr. BARON, The Crisis, p. 
344: «Bruni’s failure to carry out his promise that an amplification of his thesis would 
follow this letter, may have been caused by the fact that before long he came aware of the 
futility of the assumption that there had been two languages in ancient Rome; soon, 
competent scholars were accepting Biondo’s reasoning as factually convincing»). 
! 59 Cfr. ALBERTI, I libri della famiglia, p. 186. Sul passo cfr. RIZZO, Teorie medievali, 
p. 23. 
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dell’Aretino una grande consapevolezza linguistica e storica. Mentre, 
infatti, i moderni possono giustamente domandarsi se quell’antica lingua 
vulgaris adombrata da Bruni si debba intendere come varietà del latino o 
piuttosto come una lingua autonoma, bisogna ammettere che Messer 
Bruni non andò oltre il semplice e generico riconoscimento di una netta 
distinzione tra la lingua del volgo e quella dei dotti. Tuttavia alcuni 
elementi fanno supporre che Bruni, non diversamente da Petrarca60, abbia 
considerato latino e volgare italiano non tanto come due stili quanto come 
due lingue61. Ciò sembrerebbe confermato, infatti, dall’uso del sostantivo 
genus in due passi dei Dialogi62, e dall’impiego del termine stile nella Vita del 
Petrarca. In questo scritto del maggio del 1436 Bruni distinse la produzione 
latina del Petrarca da quella in volgare in questi termini: 

Francesco Petrarca fu il primo ch’ebbe tanta gratia d’ingegno che 
riconobbe et rivocò in luce l’antica leggiadria dello s t i l e  perduto et 
spento63. (…) Ebbe il Petrarca nelli studii suoi una dota singulare: che fu 
a prosa et a verso aptissimo, et n e l l ’ u n o  s t i l e  e t  
n e l l ’ a l t r o  fece assai opere64. 

Nella Vita di Dante, composta anch’essa nel 1436, il nostro umanista 
affermò che la scelta tra l’uso del volgare o del latino (indicati come stili) è 
analoga a quella tra latino e greco:  

Or questa è la verità certa e assoluta del nome e dell’effetto de’ poeti. Lo 
scrivere in i s t i l e  l i t t e r a t o  o  v u l g a r e  non ha a fare al 
fatto, né altra differenza è, se non come scrivere in greco od in latino. 
C i a s c u n a  l i n g u a  h a  s u a  p e r f e z i o n e  e  
s u o n o  e  s u o  p a r l a r e  l i m a t o  e  s c i e n t i f i c o ; 
pur, chi mi domandasse per qual cagione Dante piuttosto elesse scrivere 
i n  v u l g a r e  c h e  i n  l a t i n o  e t  l i t t e r a t o  s t i l e , 
risponderei quello che è la verità: cioè che Dante conosceva sé medesimo 
molto p i ù  a t t o  a  q u e s t o  s t i l e  v u l g a r e  i n  
r i m a  c h e  a  q u e l l o  l a t i n o  o  l i t t e r a t o . E certo 
molte cose da lui leggiadramente in questa rima vulgare sono dette che 
né arebbe saputo né arebbe potuto dire in l i n g u a  l a t i n a  ed in 
versi heroici 65. 

Per definire la produzione in latino di Dante, come vediamo, Bruni 
adoperò le espressioni «istile litterato», «latino et litterato stile» e «lingua 
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60 Cfr. RIZZO, Genus renatum, pp. 59-61. 
 61 Cfr. RIZZO, Valla e l’eredità, p. 91.  

62 Cfr. BRUNI, Dialogi, 1, 40, p. 253: «Dantem vero, si alio g e n e r e  scribendi 
usus esset, non eo contentus forem ut illum cum antiquis nostris compararem, sed et ipsis 
et Graecis etiam anteponerem»; BRUNI, Dialogi, 2, 82-83, pp. 270-271: 
«ostendebant…unumquemque illorum in uno aliquo g e n e r e  clarum fuisse (…). Adeo 
autem illum [Petrarcham] ad omne genus scribendi ingenium accomodasse, ut ne 
p o p u l a r i  d i c e n d i  g e n e r e  se abstinuerit, sed in hoc, ut in ceteris quoque, 
elegantissimum et facundissimum videri». I due passi sono citati da RIZZO, Genus renatum, 
p. 60 n. 71. 

63 Cfr. BRUNI, Opere, pp. 555-556. 
64 Cfr. BRUNI, Opere, p. 557. 
65 Cfr. BRUNI, Opere, p. 550. 
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latina», mentre per indicare quella in volgare usò «stile vulgare». Ciò 
sembrerebbe confermare a prima vista la ricostruzione di Tavoni, ma due 
elementi suggeriscono la cautela nell’analisi del problema. Bisogna, infatti, 
riconoscere che in questo passo il concetto di stile in qualche modo finisce 
col sovrapporsi a quello di lingua, giacché anche al volgare devono 
necessariamente riferirsi le parole «ciascuna lingua». A ciò si aggiunga che 
Bruni, laddove non vi fosse una chiara opposizione, per indicare il volgare 
non impiegò il sostantivo stile ma idioma, che invece sembra conferire al 
volgare moderno autonomia linguistica rispetto alla lingua latina66. In 
realtà, l’ambiguità di alcune affermazioni bruniane sul rapporto tra volgare 
e latino è facilmente comprensibile storicamente. Come ha scritto 
acutamente Silvia Rizzo, «districare il nodo avrebbe presupposto una 
definizione di ciò che distingue lingue differenti da varietà interne alla 
stessa lingua»67.  

 

4. Il ritratto bruniano del volgare antico  

A prescindere dalla terminologia, certamente ambigua, adoperata da 
Messer Leonardo in riferimento al rapporto tra l’antico vulgaris e il latino 
dei dotti, dobbiamo riconoscere che la contesa tra Biondo e Bruni, lungi 
dall’essere nominalistica68, nacque sulla base di un differente giudizio in 
merito all’entità del divario sussistente nell’antichità tra la lingua parlata 
ordinariamente dalla popolazione e quella adoperata in precisi ambiti dai 
dotti. Per tale aspetto, in realtà, è possibile sostenere che Bruni 
considerasse il volgare antico, se non totalmente identico, certamente 
molto simile a quello quattrocentesco69. Secondo Bruni, infatti, il volgo 
durante le assemblee popolari nell’antichità avrebbe compreso le orazioni 
pronunciate in un latino semplice («verbis forsan vulgatis et apertis et ad 
intelligentiam accomodatis»)70, ma in nessun modo sarebbe stato in grado 
di intendere le rappresentazioni delle commedie a teatro71. In effetti, la 
capacità di comprensione concessa da Bruni al volgo antico non fu 
differente da quella che egli poté riscontrare nella plebe contemporanea 
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66 Cfr. BRUNI, Opere, p. 549: «con tutto che queste sono cose che male si 
possono dire in v u l g a r e  i d i o m a , pure m’ingegnerò darle ad intendere (…)». 

67 Cfr. RIZZO, Valla e l’eredità, p. 91. 
68 Cfr. TAVONI, Latino, p. 109.  
69 Cfr. HANKINS, The New Language, p. 211: «Bruni (…) argued for the contrary 

view, that the “mob” in ancient times had spoken a language similar to contemporary 
Italian (the volgare), and that in assemblies and theaters they understood as much, or as 
little, as uneducated persons attending a Latin mass in his day. Although Biondo on his 
side made a number of historical errors, there is no doubt that Bruni was quite wrong in 
his beliefs about the ordinary language of the Romans». 

70 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, § 15. 
71 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, §§ 24 e 31. 
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durante la celebrazione della messa in latino72. Quanto della messa latina 
riuscisse a capire il popolo illetterato nel Quattrocento è difficile a dirsi73. 
A tal proposito sovviene in mente una storiella contenuta nella raccolta di 
Motti e facezie del Piovano Arlotto allestita da un amico dello stesso, Arlotto 
Mainardi (1396-1484), parroco della diocesi di Fiesole. Nella Facezia 
XXVIII, priva probabilmente di attendibilità storica ma utile per le 
informazioni da essa fornite riguardo alla comprensione del latino da parte 
del popolo, leggiamo il gustoso racconto di un fraintendimento avvenuto 
durante la lettura del Vangelo di Luca: 

Dicendo una mattina messa il Piovano Arlotto nella sua pieve, disse 
quello Evangelo secondo santo Luca, quando Cristo cenò in casa di 
Lazzero, Maria Magdalena e Marta, in quello castello chiamato Magdalo e 
quando quelli contadini intesono quelle parole di quello Evangelio dove 
dice: Martha, Martha, sollicitas es et turbaris erga plurima: porro unum 
est necessarium, stimarono quelli contadini che il Piovano dovessi dar 
loro uno porro per uno perché era istato dato loro a credere così s’avesse 
a fare per divozione. E livato che si fu dallo altare e fornito la messa, di 
subito lo domandorono [per che cagion non dava loro el porro]74. 

Patota ha giustamente osservato che il racconto, pur non essendo 
probabilmente vero, è senza dubbio verisimile75. Sembra, infatti, lecito 
supporre che fraintendimenti di questo tipo potessero realmente avvenire 
da parte del popolo ignorante durante le funzioni religiose. Tutto ciò 
induce a credere che il divario supposto per l’antichità da Bruni tra lingua 
vulgaris e lingua litterata fosse più marcato di quanto a prima vista non 
lascerebbe supporre la mera analisi dei termini adoperati da Bruni per 
riferirsi alla situazione linguistica dell’antichità. Tavoni in merito al 
rapporto tra l’antico e il moderno sermo vulgaris, come abbiamo visto, 
individua una «identità tra due caselle sul cui contenuto il Bruni non dà (né 
possiede) alcuna informazione»76. In realtà sulla lingua vulgaris antica Bruni 
non sospese il giudizio, giacché nella sua epistola a ben vedere ne delineò 
un profilo dettagliato da un punto di visto sintattico, morfologico e 
prosodico. Se affrontiamo la questione da questa prospettiva ci 
accorgiamo facilmente che il ritratto dell’antico vulgaris rispecchia 
perfettamente le caratteristiche del volgare moderno.  

 Il punto cruciale della tesi bruniana è stato individuato giustamente 
da Sabbadini nella supposta assenza di flessione nella parlata del volgo 
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72 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, § 16: «In senatu enim et iudiciis ad scientes 
litteras loquebantur litterate, in concionibus vero etiam ad scientes. Aderant quoque 
indocti quidam: hi sic intelligebant oratoris verba ut nunc intelligunt Missarum solemnia».  

73 Si osservi che nel Quattrocento le preghiere, la liturgia, i canti e le letture 
erano in latino, mentre le prediche erano tenute in volgare. 

74 Cfr. ARLOTTO, Motti, p. 46. Il passo è citato da PATOTA, Latino e volgare, p. 
129, e poi ripreso e commentato da DELLA VALLE-PATOTA, L’italiano, pp. 74-75. 

75 Cfr. PATOTA, Latino e volgare, p. 129. 
76 Cfr. TAVONI, Latino, p. 7. 
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antico77. Bruni di certo non potè avvalersi di fonti antiche per sostenere 
ciò. Piuttosto si deve riconoscere che egli sulla base dell’osservazione 
diretta dell’unico volgare conosciuto, vale a dire quello moderno, disegnò i 
contorni di quello antico. Quindi per comprendere esattamente la 
posizione di Bruni è molto più importante soffermarsi sulla facies 
adombrata dell’antico sermo vulgaris che sulla definizione datane. 
Innanzitutto sarà opportuno ricordare che Bruni in nessun modo ipotizzò 
la discendenza del volgare italiano dal latino. Se, infatti, per Bruni il 
volgare antico fosse stato sostanzialmente diverso da quello moderno, 
avrebbe dovuto riflettere sull’origine di quest’ultimo. Questo merito però 
deve essere riconosciuto non a Bruni ma a Biondo, che nel De verbis datò 
l’inizio di quel processo di trasformazione (o meglio di corruzione) del 
latino in volgare al V secolo della nostra era. Le tracce del volgare 
dell’epoca di Cicerone rinvenute da Bruni nelle fonti antiche sono scarse e 
tutte desunte da testi letterari. Infatti, l’Aretino fu in grado di trovare solo 
pochi esempî lessicali in Cicerone e in Varrone a sostegno della sua tesi78. I 
tre sostantivi da lui addotti come prove sono Bellus, vella e vellatura, i cui 
corrispondenti in latino letterario sarebbero stati a suo avviso Duellus, villa 
e vectura. Finora però non è stato chiarito che Bruni non solo considerò a 
torto come letterario il termine duellum, in realtà già desueto all’epoca di 
Cicerone79, ma anche fraintese Varrone credendo erroneamente che la 
parola uellatura venisse utilizzata dai rustici al posto del letterario uectura80.!Si 
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77 Cfr. SABBADINI, La scuola, p. 148: «Fu allora che egli [Bruni] lanciò quel suo 
quanto audace e famoso altrettanto frivolo giudizio: che il volgo romano antico parlava 
un linguaggio essenzialmente diverso dalla classe letterata, un linguaggio senza flessione; e 
che fra i due parlari correva la differenza medesima, che tra il volgare e il latino dei tempi 
suoi». 

78 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, §§ 42-43: «Duellum, qui classe Poenos superavit, 
vulgo Bellum appellatum fuisse Cicero tradit. Ergo aliter vulgus, aliter literati nuncupabant. 
[43] Varro uillam a ueho dictam putat, adducit vero coniecturam, quod rustici pro uilla uella 
dicunt, pro uectura quoque uellatura. Quid amplius egemus testibus? A vulgo uellatura et 
uella, a literatis uectura et uilla dicebatur. Alius ergo vulgi sermo, alius literatorum». 

79 La discussione si basa su Orator, 153: «Nat ut duellum bellum et duis bis, sic 
Duellium eum qui Poenos classe devicit Bellium nominaverunt, cum superiores appellati 
essent semper Duelli». Sulla questione cfr. la nostra nota di commento a BIONDO, De 
verbis, § 24. 

80 Per i termi uella e uellatura la fonte è Varrone, Res Rusticae 1, 2, 14: «Vilicus agri 
colendi causa constitutus atque appellatus a villa, quod ab eo in eam convehuntur fructus 
et evehuntur, cum veneunt. A quo rustici etiam nunc quoque viam veham appellant 
propter vecturas et vellam, non villam, quo vehunt et unde vehunt. Item dicuntur qui 
vecturis vivunt velaturam facere». Varrone anche in De lingua Latina, V, 35 offre una 
corretta spiegazione etimologica della parola uia (<uehere), su cui si veda ANDRÉ, Les noms, 
p. 113. Tuttavia Varrone ricollega a torto anche uilla (prob. <ui!c-sla) a uehere cfr. 
ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire, s. v. villa, II, p. 732-733. Entrambe le etimologie in Res 
Rusticae 1, 2, 14 sono difese sulla base della pronuncia delle parole uia e uilla, che nella 
bocca dei rustici sarebbero diventate rispettivamente ueha e uella. Come nota COLLART, 
Varron, p. 85, per quanto riguarda vella «il y a là un phénomène justement senti par 
Varron comme dialectal, mais mal compris et allégué à tort en faveur de rapprochements 
illusoires». Prescindendo dal fatto che solo una delle etimologie è corretta (via<vehere), 
notiamo che Varrone in questi casi fa riferimento alla pronuncia campagnola di due 
parole con l’intento ben preciso di avvalorare la spiegazione etimologica. Varrone nel 
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deve poi osservare che la forma uella prova semplicemente una differenza 
di pronuncia tra i due esiti dell’originario dittongo -ei- che nel latino colto 
dà i!  (villa) mentre nelle forme popolari diventa e!   (vella)81. Pertanto l’unico 
esempio valido addotto dall’Aretino, quello di vella, altro non prova che 
una differenza a livello fonetico tra le due varietà.!Se l’esiguità delle prove 
lessicali apportate e soprattutto il loro scarso valore ai fini della 
dimostrazione di una diglossia antica sono indizio delle difficoltà che 
l’Aretino ebbe nel fare chiarezza sull’argomento, proprio le tre parole testé 
menzionate escludono che il volgare antico potesse essere nell’ottica di 
Bruni esattamente il volgare moderno e che quindi già nell’antichità si 
parlasse quel volgare82. Ciò tuttavia non significa che a suo avviso il volgare 
antico non fosse sostanzialmente dissimile da quello moderno. In altre parole 
si può immaginare che per Bruni il concetto di vulgaris sermo dell’antichità 
fosse assimilabile a quello del volgare quattrocentesco e che i due volgari, 
quindi, fossero a suo avviso due realizzazioni in epoche differenti della 
stessa materia linguistica, per sua natura mutevole, in opposizione 
naturalmente alla fissità e stabilità del latino, lingua uguale a se stessa nel 
corso dei secoli83. Si può dire forse più correttamente che l’ipotesi 
dell’esistenza di una lingua del volgo nell’antichità trovò fondamento per 
Bruni nella costatazione dell’assenza, nella lingua usata dal popolo nel 
Quattrocento, di caratteristiche comunemente considerate come proprie 
del latino. Non potendo citare altri esempî Bruni fece ricorso ad un 
paragone con la situazione contemporanea, l’unica in cui potesse 
individuare e quantificare lo scarto tra la lingua dei dotti e quella del 
popolo: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
caso di uellatura (velatura nello scrittore antico) individua un collegamento etimologico con 
uectura sulla base di un modo di dire diffuso («Item dicuntur qui vecturis vivunt velaturam 
facere»), mentre in nessun modo sostiene che i campagnoli dicano vellatura al posto di 
vectura. Si veda per conferma De lingua Latina, 1, 8, 45,  dove non vi è alcun riferimento ai 
rustici: «Velabrum a vehendo. Velaturam facere etiam nunc dicitur qui id mercede faciunt». 
Quindi Bruni (Ep., VI, § 43) dicendo «A vulgo vellatura et vella, a literatis vectura et villa 
dicebatur» in realtà non ha fatto altro che fraintendere Varrone riguardo a vellatura. 

81 Su questi aspetti di può ancora vedere LINDSAY, Die lateinische Sprache, p. 33. 
82 Di questo avviso è però FAITHFULL, The Concept, p. 284: «Leonardo Bruni (…) 

at least believes the two languages to have existed side by side from ancient to modern 
times and considers Italian to be much the same as the sermo plebeius of ancient Rome».  

83 Dante paragonando la natura umana, instabile e variabile, alle lingue generatesi 
dalla confusione babelica, nota che il cambiamento linguistico avviene sia nel tempo sia 
nello spazio. Per tale ragione, osserva l’Alighieri, se gli antichi Pavesi risorgessero, 
parlerebbero una lingua diversa da quella dei contemporanei abitanti di Pavia. Cfr. 
ALIGHIERI, De vulgari eloquentia, I, 9, 6-7: «Cum igitur omnis nostra loquela –praeter illam 
homini primo concretam a Deo- sit a nostro beneplacito reparata post confusionem illam 
que nil aliud fuit quam prioris oblivio, et homo sit instabilissimum atque variabilissimum 
animal, nec durabilis nec continua esse potest, sed sicut alia que nostra sunt, puta mores 
et habitus, per locorum temporumque distantias variari oportet. Nec dubitandum reor 
modo in eo quod diximus “temporum”, sed potius opinamur tenendum: nam si alia 
nostra opera perscrutemur, multo magis discrepare videmur a vetustissimis concivibus 
nostris quam a coetaneis perlonginquis. Quapropter audacter testamur quod, si 
vetustissimi Papienses nunc resurgerent, sermone vario vel diverso cum modernis 
Papiensibus loquerentur». 
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Atqui Latina lingua a vulgari in multis differt, plurimum tamen 
terminatione, inflexione, significatione, constructione et accentu, de 
quibus omnibus simul dicamus: nam seorsum prosequi singula longum 
foret84. 

Non è certamente privo di significato il fatto che Bruni in questo passo si 
sia riferito alla situazione linguistica presente. L’intero periodo, infatti, 
assume una valenza universale, giacché l’opposizione tra sermo vulgi e sermo 
litteratus del presente trova un corrispettivo nell’antichità85. A monte di 
tutto ciò vi fu il presupposto che le modalità d’apprendimento del latino 
nel corso dei secoli fossero rimaste invariate. In quest’ottica si spiega bene 
il riferimento, che a prima vista potrebbe sembrare banale, alle donne del 
Quattrocento incapaci di declinare i nomi con le relative eccezioni, usare 
correttamente paradigmi e verbi composti, e rispettare le differentiae 
verborum, le leggi dell’accento e la reggenza dei verbi: 

[33] Mulierculae igitur illae ac nutrices tuae, si de supellectili recto 
dicendum erit, supellex dicent. Rursum vero si inclinandum ita ut 
possessionem vel generationem significet, supellectilis dicent, et si poscat 
intentio supellectili supellectilem variabunt, eaedemque cum pluraliter 
dicendum erit, supellectilia variato genere1 pronunciabunt, et supellectilium et 
supellectilibus. Per deum immortalem, nonne videtis impossibilia vos 
credere?[34] Difficile nomen capis, inquies. At tu facilius aliquod cape. 
Dominus recto dicent, flectent vero cum opus fuerit, ut dicant domini, 
domino, dominum, et si de foeminis dicendum sit, dominabus, filiabus, libertabus 
dicent, quae de maribus dominis, filiis libertisque dixerunt. Vix mehercule 
cum disciplina et regula hoc facerent, nedum sine disciplina et regula. [35] 
Fero verbum est, a quo tuli, latum, sustuli, sublatum. [36] Cado, cécidi, si casum 
significet: si caedem cecìdi media producta. Ista quaeso internoscent 
mulieres et turba, atque ita loquentur? [37] Pulso et uapulo alterum active, 
alterum passive dicimus eadem voce. «Ego vapulando, ille verberando, 
usque ambo defessi sumus», inquit poeta. Tu mulierculas et nutrices et 
huiusmodi quisquilias haec intelligere, ac eodem modo loqui putas? [38] 
Abfuit et defuit duo sunt, quorum alterum laudem, alterum vituperationem 
significat. [39] Sinapis Latine dicimus media producta, et Polixena brevi 
penultima. Virgili autem et Mercuri vocativo penultimam natura brevem 
pronunciamus ut longam. [40] Video te, inuideo tibi, dico tibi salutem, interdico 
tibi bonis, non bona. Haec ne quaeso mulierculae et nutrices et vulgus 
illiteratum dicent, quae nos litterati vix dicere valemus?86 

Bruni utilizzò il tempo futuro per mostrare, invano, l’assurdità della tesi di 
Biondo («dicent», «variabunt», «pronunciabunt», «internoscent», 
«loquentur»). Il riferimento alla situazione contemporanea rivela che il 
rapporto tra sermo litteratus e sermo vulgaris dell’antichità sembrò all’Aretino 
di fatto identico a quello del presente. Secondo Messer Leonardo, infatti, 
le donne non istruite del Quattrocento in nessun modo avrebbero potuto 
declinare un sostantivo latino come suppellex a seconda della sua funzione 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 84 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, 32. 

85 Cfr. TAVONI, Latino, p. 7. 
 86 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, §§ 33-40.  



! #+!

logica87, oppure quei nomi femminili della prima declinazione che, per 
poter essere distinti dai corrispondenti sostantivi maschili della medesima 
declinazione, al dativo e all’ablativo plurale escono in –abus e non in –is. 
Solo lo studio delle regole della grammatica avrebbe permesso loro di 
adoperare correttamente queste forme. Altre prove concrete della 
difficoltà insita nella lingua latina sarebbero state il paradigma del verbo 
fero, delle forme omografe cécidi (perfetto di cado) e cecìdi (perfetto di caedo) e 
alcuni verbi che, pur avendo forma attiva, hanno significato passivo 
(vapulo), per non parlare della corretta reggenza di altri verbi88. Inoltre, la 
stessa capacità di accentare correttamente le parole latine sarebbe stata 
subordinata alla conoscenza teorica della quantità dell’ultima sillaba89. Tali 
esempî furono addotti da Bruni, a ben vedere, per mostrare concretamente 
quale alto livello di competenze si dovesse acquisire attraverso 
l’educazione scolastica per poter parlare una lingua complessa come il 
latino. Bruni, quindi, per inquadrare la situazione linguistica del passato 
assunse come modello quella del Quattrocento: 

 

Hoc ego modo filiis matres, et nutrices alumnis profuisse ad elegantiam 
puto. Non quod casus inflecterent, aut verba variarent ac terminarent 
litterate, sed quod purum et nitidum ac minime barbarum sermonem 
infunderent90. 

Le madri e le nutrici, quindi, avrebbero potuto provvedere all’elegantia del 
bambino parlando in una lingua ricercata e raffinata, mentre la conoscenza 
e l’applicazione delle regole grammaticali sarebbero state frutto 
dell’apprendimento scolastico91.!Prendendo le mosse dalla situazione del 
presente Bruni postulò l’esistenza di un volgare antico, le cui 
caratteristiche egli riuscì a ricavare non dalle opere degli scrittori latini - 
operazione che per lui sarebbe stata impossibile - ma da quei tratti che 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

87 Per questo sostantivo si aggiungeva anche un’ulteriore difficoltà, perché nel 
mediolatino è attestata per i casi retti del plurale la forma neutra suppellectilia, assente nel 
latino classico, dove peraltro suppellex era considerato come singolare collettivo (sembra 
che la prima attestazione del plurale supellectiles sia in Ammiano, 22, 8, 42). 

88 Bruni, infatti, notava che alcuni verbi ora sono accompagnati da un accusativo 
(video te), ora da un dativo (inuideo tibi), ora da entrambi (dico tibi salutem) o anche da un 
dativo e un ablativo insieme (interdico tibi bonis). 
 89 Si noti che l’accentazione di sinapis è presentata come un’eccezione da 
ALEXANDER DE VILLA-DEI, Doctrinale, p. 132: «ante p fit brevis a; sed deme Priape, 
sinapis». Per quanto riguarda l’accentazione del vocativo di Vergilius, si noti che il 
sostantivo preso in esame da Bruni fa parte dei nomi della seconda declinazione che 
formano il tema con il suffisso -ĭ o invece che con la sola vocale tematica -ŏ-. 
Sull’accentazione di questi vocativi si veda TRAINA-BERNARDI PERINI, Propedeutica, pp. 
95-96. 

90 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, § 52. Sul passo si veda BARON, La crisi, p. 370. 
91 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, § 48, ove l’umanista sostiene che l’ambiente 

domestico può contribuire («adiuvare») al conseguimento dell’eloquenza, ma di certo non 
può essere sufficiente per formare un oratore, perché l’elemento indispensabile sarebbe 
l’istruzione.  
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distinguevano il volgare quattrocentesco dal latino. A livello fonetico Bruni 
addusse delle prove, desunte dalle fonti antiche, ma disegnò la struttura 
portante dell’antica lingua vulgaris in filigrana con la sua visione del volgare 
italiano. 

 A conferma di quanto detto possiamo ricordare che nel De 
interpretatione recta, opera redatta all’inizio degli anni venti del 
Quattrocento92, Bruni addusse esempî simili per far intendere quale 
conoscenza approfondita del latino dovesse avere colui che si accingesse 
alla traduzione in quella lingua di opere greche, poiché «magna res ac 
difficilis est interpretatio recta»93. Secondo Bruni la corretta traduzione 
sarebbe possibile solo grazie all’esatta interpretazione del passo che si 
vuole tradurre, e per questo bisognerebbe conoscere ad esempio, oltre alle 
espressioni idiomatiche, anche le differenze semantiche tra i termini: 

 

iuventus et iuventa duo sunt, quorum alterum multitudinem, alterum 
etatem significat. Si mihi foret illa iuventa, inquit Virgilius; et alibi: primevo 
flore iuventus exercebat equos; et Livius: armata iuventute excursionem in 
agrum romanum fecit. Deest et abest: alterum vituperationem, alterum 
laudem importat. Deesse namque dicimus, quae bona sunt, ut oratori 
vocem, histrioni gestum; abesse autem vitia, ut medico imperitiam, 
causidico prevaricationem94. 

Tale tipologia di esempî, e in un caso anche la coincidenza di uno di essi95, 
conferma il quadro fin qui esaminato. La visione del latino come lingua di 
cultura, appresa tramite lo studio, costituisce quindi il sostrato della teoria 
bruniana.  

 

5. L’encomio di Leonardo Bruni nel proemio del “De verbis”   

Se le controversie tra gli umanisti assunsero spesso toni aspri e accesi, 
quella sulla lingua del volgo di Roma antica mantenne, almeno nella sua 
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92 BARON (Chronologie, p. 165) data intorno al 1420 l’opera, perché nella parte 
iniziale Bruni fa riferimento alla traduzione dell’Etica Nicomachea (1416-1417). Di 
recente VITI, Introduzione (b), pp. 53-54, ha proposto una datazione tra il 1420 e il 1426. 
Sull’opera cfr. BERNARD-PRADELLE, Introduction, pp. 51-56. 

93 Proprio della scarsa conoscenza di entrambe le lingue venivano accusati i 
commentatori medievali. Cfr. BOTLEY, Latin Translation, p. 57. 

94 Cfr. BRUNI, Sulla perfetta traduzione, § 8, p. 80. 
95 Ci riferiamo alla coppia deest e abest. Non è un caso che Bruni nel De 

interpretatione recta, laddove discute della difficoltà insita nel padroneggiare una lingua, 
faccia l’esempio del latino introducendo la lista di espressioni difficili con le parole «qualia 
sunt apud nos». Il «nos» anche qui indica una comunità ristrettissima che ha il privilegio 
di possedere una lingua perenne ed immobile perché tendenzialmente uguale a quella 
lasciata per iscritto dagli antichi dotti.  
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fase iniziale, un certo equilibrio di modi e di forme96. Biondo, con la sua 
prima opera letteraria97, il De verbis, sfidò il piú celebre umanista dei suoi 
tempi, ma in tale battaglia si tenne, com’è stato giustamente osservato, 
«scrupolosamente lontano da ogni attacco personale»98. Il proemio del De 
verbis trasuda sincera ammirazione nei confronti di Messer Leonardo, 
traduttore d’indiscussa fama e finissimo conoscitore della lingua di 
Cicerone. In essa, infatti, Biondo elogiò il suo famoso avversario per la 
conoscenza della lingua latina tanto profonda da poter essere considerata, 
a parere anche di Antonio Loschi, superiore a quella di molti scrittori latini 
posteriori a Lattanzio. Il Forlivese inoltre, per elogiare le straordinarie doti 
di colui che nell’arte del tradurre diede prova di possedere la «romani 
eloquii dignitas», compose quello che finora è stato interpretato a torto 
come un semplice e conciso elenco delle traduzioni bruniane dal greco in 
latino. Il nostro umanista tuttavia sentì il bisogno di chiarire meglio per 
quale motivo avesse tessuto un elogio tramite l’elenco delle opere di Bruni. 
Pertanto presentandosi come un novello Darete che sfida il famosissimo, 
ma ormai vecchio pugile Entello, o come un Tersíte, il piú vile degli Achei, 
che affronta il grande Ettore, Biondo espresse la volontà di dimostrare che 
gli antichi fecero uso di quella eloquenza latina di cui l’Aretino fu 
«celeberrimus cultor». In tal modo il Forlivese riuscì a ricollegare la parte 
prettamente elogiativa con l’enunciazione dell’argomento. Alcuni elementi 
in realtà mostrano chiaramente quale strada letteraria Biondo abbia 
intrapreso nel proprio elogio di Bruni e, come vedremo, permettono 
anche di far luce sulla biblioteca e sulle letture del Forlivese all’epoca della 
stesura della sua prima opera letteraria. Dal § 2 apprendiamo che l’Aretino 
fu solito chiamare il «Luscus», propriamente “cieco da un occhio”, con il 
soprannome di «videntissimus», in virtú naturalmente del suo straordinario 
ingegno: 

Quod enim vir doctissimus et clarus ætate nostra vates Antonius noster 
Luscus, vel ut ipse appellare solitus es, videntissimus, dicenti per hos dies mihi te 
præsente non dubitavit affirmare: si omnium qui Latine scripserunt post 
Lactantium Firmianum scripta bonus odorator sagaciter olphaverit, nullum 
inveniet, cuius orationis nitor numerositasque et ornatus Ciceronianam 
aeque redoleat eloquentiam99. 

Poco sotto troviamo un copioso elenco delle traduzioni in latino di opere 
greche eseguite da Bruni: 

Facitque huiusmodi Latinitatis splendor ut, si ignotas aliquot vel obscuras 
Græcorum historias, si Demosthenis Aeschinisque orationes, si Platonem, Aristotelem, 
si Xenofontem, Plutarchum Basiliumque nostrorum hominum studiis utilitatique 
traduxisse, si in demortui in primo Bello Punico Livii Patavini locum tete 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! 96 I contenuti delle seguenti pagine sono stati trattati più diffusamente in un 
nostro recente contributo sul proemio del De verbis (Cfr. MARCELLINO, Flavio Biondo 
lettore, pp. 214-229). 

97 Sul debutto letterario di Biondo cfr. TAVONI, Latino, p. 21. 
 98 Cfr. VOIGT, Il risorgimento, vol. II, p. 439. 

99 Cfr. BIONDO, De verbis, § 2. 
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subrogasse gloriosum ut est facinus tibi videtur, solidioris tamen gloriæ munus 
præcipua hæc elegantiæ copia a doctis sæculi viris reputetur, qui Græca 
faciendi Latina et historias alte repetendi facultatem multis, dignitatem 
Romani eloquii paucis vident contigisse, quam in te maximam et prope 
singularem admirantur100.  

Nella dedicatoria del De verbis gli studiosi antichi e moderni hanno visto un 
catalogo delle opere di Bruni e un elogio della sua eloquenza. Cosí Jacopo 
Gaddi nel De scriptoribus non ecclesiasticis citò i primi quattro paragrafi 
dell’epistola dedicatoria come «testis operum et eloquentiae Aretini».101  
Finora però nessuno si è interrogato circa la conoscenza da parte del 
nostro umanista di tali opere bruniane, ma ci si è limitati a segnalare nelle 
note di commento, in alcuni casi non senza incertezze, le traduzioni 
ricordate da Biondo102. Tuttavia, anche a voler vedere nel passo testé citato 
soltanto una semplice lista di traduzioni e rifacimenti, incontreremmo 
subito una difficoltà difficilmente arginabile nell’individuare le «ignotae 
aliquot vel obscurae Graecorum historiae». Per motivi cronologici 
dobbiamo, infatti, escludere un riferimento sia ai Commentaria rerum 
graecarum (1439), una libera versione delle Elleniche di Senofonte, sia ai De 
bello italico adversus Gothos gesto libri IV (1441). Inoltre, è necessariamente da 
scartare anche un riferimento ai Commentaria de Primo bello punico, pubblicati 
da Bruni nel 1422 per colmare il vuoto generato dalla perdita della seconda 
decade di Livio103, poiché le parole usate da Biondo non possono 
riguardare un’opera storiografica sulla prima guerra che oppose Roma e 
Cartagine104. Eppure alcuni elementi, se fossero stati correttamente 
individuati, avrebbero potuto svelare facilmente la giusta chiave di lettura 
del proemio. Curiosamente gli studiosi non hanno finora notato che le 
parole «ut ipse appellare solitus es» (§ 2) e la proposizione «si…gloriosum 
ut est facinus tibi videtur…» non possono che rimandare ad un’opinione 
già espressa in precedenza da Bruni. Naturalmente solo un’attenta lettura 
del corpus delle opere bruniane avrebbe potuto permettere di stabilire se 
Biondo con tali espressioni si fosse riferito a delle conversazioni orali o 
piuttosto avesse alluso ad altro. Pertanto siamo andati alla ricerca di una 
risposta a tale interrogativo direttamente tra gli scritti di Bruni anteriori al 
1435, convinti peraltro che, se un’allusione letteraria ci fosse stata, 
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100 Cfr. BIONDO, De verbis, § 3. 
101 GADDI, De scriptoribus non ecclesiasticis, vol. I, p. 12. Gaddi possedette il codice 

Magl. XIII 30 recante lo scritto di Biondo (cfr. infra la descrizione del manoscritto). 
 102 Cfr. BLONDUS, De verbis, p. 3, nn. 1-2; MARCHIÒ, Come discutevano, p. 145, 
nn. 1-2. Per la cronologia delle opere di Bruni e in particolare per la datazione dei suoi 
primi scritti cfr. BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, pp. 159 e segg.; HANKINS, 
Plato, 367-378; nonché BERTALOT, Zur Bibliographie, pp. 265-283. 
 103 Lo stesso Bruni assegnò alla sua opera tale valore e per questo non andò nella 
traduzione di Polibio oltre la Prima guerra punica. Cfr. BOTLEY, Latin translation, p. 27. La 
Prefazione ai Commentaria si legge in BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, pp. 122-
123. 

104 Si noti peraltro che subito dopo Biondo fa esplicito riferimento a tale 
rifacimento bruniano («si in demortui in primo Bello punico Livii Patavini locum tete 
subrogasse gloriosum ut est facinus tibi videtur»). 
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l’avremmo individuata probabilmente in porzioni di testo particolarmente 
importanti, quali ad esempio i proemi. In tal modo è stato possibile 
comprendere la necessità di mettere la dedicatoria del De verbis in relazione 
con una traduzione dell’Aretino volutamente non menzionata da Biondo: 
la versione del Fedro di Platone dedicata nel 1424 ad Antonio Loschi105. 
Nel proemio di questa versione, infatti, non solo troviamo il soprannome 
“vedentissimo” riferito all’umanista vicentino e l’identica espressione 
scelta da Biondo a sottolineare l’utilità delle traduzioni bruniane, ma 
leggiamo anche le parole «subgloriari licet», a cui chiaramente rimanda il 
«gloriosum ut est facinus tibi videtur» del De verbis: 

Subgloriari licet, videntissime Lusche, præsertim ad te scribenti, qui mihi 
conscius es, quantum ego, etsi forsan non satis profecisse videor, 
attamen conatus sim communibus nostrorum hominum studiis utilitatique 
prodesse106. 

Tale riferimento deve essere altresí letto alla luce di quanto affermò lo 
stesso Bruni sul suo maestro e sul ritorno in Occidente della conoscenza 
del greco107. Proprio l’azione miracolosa di Emanuele Crisolora permise, 
infatti, ad un gruppo di studenti, tra cui per l’appunto Bruni, di tradurre 
dal greco al latino opere fondamentali della cultura antica. Bruni si gloriò 
pertanto d’aver colmato la lacuna che per secoli tenne lontani i dotti 
occidentali dalla genuina sapienza greca: 

Nam postquam Chrysoloras Byzantinus, vir magnus quidem ac prope 
singularis, disciplinam Græcarum litterarum in Italiam rettulit, quarum 
cognitio, quae quidem liberaliter erudita foret, septingentos iam annos 
nulla nostros apud homines habebatur, nos, tunc adolescentes ab illo 
summo Græcae linguae magistro instituti et docti, omnem mox operam 
ad id convertimus, ut, quarum rerum inopiam Latini paterentur, eas de 
Græcorum copia nostris laboribus suppleremus108. 

Sarà a questo punto chiara la portata dell’elogio fatto da Biondo. Le storie 
greche ignote o poco note (ignotae aliquot vel obscurae) menzionate nel De 
verbis sono quelle stesse ricordate da Bruni nel Proemio alla traduzione del 
Fedro: 

Quare et historiae aliquot, partim ignotae penitus, partim obscurae prius, nostra 
iam pridem opera Latinis claruerunt […]109 

Molto probabilmente l’Aretino con tali parole si riferì proprio alle sue 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 105 Se ne legge il Proemio in BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, pp. 125-
128 e in BRUNI, Sulla perfetta traduzione, p. 272. Su tale versione cfr. VITI, Sul “Fedro”, 
pp. 81-88. 
 106 Cfr. BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, p. 125.  
 107 Su Crisolora e la rinascita degli studî greci in Italia cfr. WEISS, Gli inizi 
pp. 227-254; HANKINS, Greek studies, pp. 329-339. 
 108 Cfr. BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, pp. 125 e segg. Sul passo cfr. 
BRUNI, Opere, pp. 19 e segg.; ALBANESE, Le forme, pp. 20 e segg. 
 109  Cfr. BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, p. 126.  
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traduzioni da Plutarco110, eseguite nell’ambito più di un progetto più 
generale di riscoperta, per mezzo delle fonti greche, di alcuni momenti 
della storia romana totalmente o in parte ignoti111. Biondo quindi, non 
cogliendo verisimilmente quest’ambiguo riferimento, si limitò a trascrivere 
esattamente l’espressione di Bruni. Segue nel proemio del De verbis un 
riferimento alle due celebri orazioni pronunciate nel processo di Ctesifonte 
e tradotte in latino da Messer Leonardo: la Pro Ctesiphonte di Demostene, 
tradotta tra la fine del 1406 e l’inizio del 1407, e la Contra Ctesiphontem di 
Eschine tradotta nell’estate del 1412. Lo stesso Bruni sottolineò peraltro 
che la sua versione delle orazioni di Demostene e di Eschine112, poi citate 
da Biondo (Demosthenis Aeschinisque orationes), fu opera di valore 
inestimabile, poiché permise agli umanisti di conoscere ed esser partecipi 
dell’eloquenza dei piú grandi oratori dell’antichità: 

[…] et oratorum Graecorum, quo quidem genere litterarum neque 
illustrius quicquam neque perfectius reperiri potest, traductis aliquot 
Demosthenis Eschinisque orationibus, participes illorum facundiae nostros 
reddidimus113. 

Bruni nella Vita Ciceronis, composta intorno al 1415, passando in rassegna 
le opere scritte dall’Arpinate, non solo ricordò le perdute traduzioni latine 
delle due orazioni di Demostene ed Eschine fatte da Cicerone, ma anche 
raccontò, non senza una nota di gloria, di aver egli stesso tradotto 
nuovamente dal greco, seguendo l’esempio di quell’antico scrittore114, le 
medesime, famosissime orazioni115. 

 Anche le traduzioni da Platone116 e Aristotele117 furono il frutto di 
un lungo e faticoso lavoro intrapreso dall’Aretino per giovare ai suoi 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 110 Cfr. HANKINS, Plato, vol. I, p. 380: «presumably his translations from 
Plutarch and Xenophon’s Apology». Cfr. anche PADE, The reception, vol. I, p. 159. 
 111 Cfr. IANZITI, The Plutarchan Option, p. 19; IDEM, Writing history, p. 32. 
 112 Per la traduzione dell’orazione Sulla corona (1406) cfr. ACCAME 
LANZILLOTTA, Leonardo Bruni traduttore, pp. 13-17. Di Demostene Bruni tradusse anche le 
la Pro Diophite (nov. 1406) e le Olintiache. Inoltre, oltre alla versione della Contra 
Ctesiphontem di Eschine (1412), ricordiamo quella dell’Epistula ad Athenienses dello pseudo-
Eschine. 
 113 Cfr. BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, p. 126. 
 114 In una lettera del 1435, Bruni si difese dalle accuse di Alonso García di 
Cartagena, il quale ingenuamente lo aveva accusato di aver usato le traduzioni di 
Cicerone. Cfr. BRUNI, Epistolarum, VII 4, p. 83: «illud etiam in eo puerile, ne dicam leve, 
quod Demosthenis Aeschinisque orationes illas famosissimas in causa Ctesiphontis, ne a 
Cicerone furatus sim, suspicari videtur». Cfr. anche BRUNI, Epistolarum, X, 24, p. 199. 
 115 Cfr. BRUNI, Opere, p. 472: «Demosthenis et Eschinis orationes illas 
famosissimas in causa Ctesiphontis, quae, cum apud nostros negligenter custoditae 
iampridem ex Italia tamquam peregrinae alienaeque aufugissent, nos Ciceronem imitati 
eas ex Graecia in latinum nostra manu reduximus». 
 116 Bruni tradusse le seguenti opere di Platone: Fedone (1405 ca.), Gorgia 
(1409 ca.), Epistole (1427), Critone (1427-32), Apologia di Socrate (1424), alcune parti del 
Fedro (1424) e una porzione del Simposio (1435?).  
 117 Di Aristotele Bruni tradusse tra il 1416 e il 1417 l’Ethica nicomachaea e nel 1435 
la Politica. Tradusse inoltre lo pseudo-aristotelico Economico (1420). 
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contemporanei, che altrimenti non avrebbero potuto mai leggere tali opere 
negli originali: 

Inde maiora iam ausi, Platonis Aristotelisque libri, quos fore utilissimos ac 
dignissimos cognitu putabamus, ne ista quoque litterarum pars studiosis 
deesset, multis vigiliis lucubrationibusque per nos traducti ut Latine 
legerentur effecimus118. 

Gli ultimi autori che Biondo citò dal Proemio alla traduzione bruniana del 
Fedro sono Senofonte,119 Plutarco120 e Basilio121 – gli stessi con cui si chiude 
l’elenco delle versioni menzionate da Bruni medesimo: 

Praetereo alia quae referre possum: Xenophontis, Plutarchi, Basilii, neque 
enim propositum est singula prosequi, sed generatim attingere122. 

 

Biondo completò tale elenco facendo riferimento ad un’opera scritta 
dall’Aretino tra il 1418 e il 1419, ma non menzionata nel Proemio alla 
traduzione del Fedro: i Commentaria Primi belli punici, una rielaborazione dei 
primi libri di Polibio. Il «demortuus» riferito a Livio mette in risalto le doti 
dell’Aretino, che come storiografo riuscí a colmare con la sua opera il 
vuoto dovuto alla perdita della seconda decade dei libri Ab Urbe condita. Il 
medesimo Bruni, infatti, nel Prooemium in Commentaria primi belli Punici, 
affermò di riscrive nell’interesse comune e sulla base di Polibio gli 
avvenimenti della Prima guerra tra Roma e Cartagine, perché il ricordo di 
tali imprese non andasse perduto. 

Philinum deinde Polybius Megalopolitanus, annalium conditor, secutus 
est; Fabium autem e nostris plures, sed praecipuae claritatis Livius 
Patavinus, Romanae pater historiae. Cuius libri si extarent, nihil opus erat 
novo labore. Cum vero haec pars operis eius interierit nullaque fere huius 
belli notitia nostros apud homines haberetur, commotus ipse ob 
maiorum nostrorum gloriam, ne rerum tam praeclare tamque magnifice 
gestarum memoria deperiret, quantum solerti lectione Polybii 
ceterorumque Graecorum consequi potui, commentaria huius belli pro 
communi utilitate suffeci […]123.  

Bruni in questo passo, da una parte deplorò il danno dovuto alla perdita 
dei libri di Livio, dall’altra sottolineò la propria meritoria azione di 
traduttore «pro communi utilitate». Per comprendere però appieno il 
significato dell’elogio tributato da Biondo a Bruni, non bisogna 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 118 Cfr. BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, p. 126.  
 119 Di Senofonte Bruni tradusse lo Ierone (prima del 1403), l’Apologia di 
Socrate (1407) e le Elleniche (1439).  
 120 Bruni tradusse numerose Vite di Plutarco: Vita Marci Antonii (1405-06), Vita 
Catonis (1407-08), Vita Sertorii (1408-09), Vitae Gracchorum (1410), Vita Aemilii Pauli (ante 
dic. 1410), Vita Demosthenis (1412), Vita Ciceronis (1412-15), Vita Pyrrhi (1412).  
 121 Di Basilio Bruni tradusse, prima del maggio 1403, l’Oratio ad adolescentes. 
 122 Cfr. BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, p. 127.  
 123 Ibid., p. 123. 
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dimenticare ciò che questi scrisse nella restante parte del Proemio alla sua 
traduzione del Fedro. Bruni, infatti, fu ben consapevole dell’importanza 
della propria attività di traduttore, e per tale ragione asserì che sarebbe 
stato assai indegno se un qualche lettore di gusti difficili non avesse 
apprezzato la rassegna, «commemoratio», di tali traduzioni: 

Atque haec ego de me ipso paene impudenter commemorare adductus sum, 
nulla me hercule neque insolentia neque iactantia, sed quia ad te scribens, 
quem ad haec ipsa facienda cohortatorem habui, meorum temporum 
rationem libentissime recognosco. Et simul perindignum foret, si cum ipse 
facta, id est labores et vigilias pro communi utilitate pertulerim, lector 
postea usque adeo delicatus sit, ut ne verba quidem commemorationemque 
illorum aequo animo perferat124. 

Nel Proemio del De verbis non per caso troviamo un accenno ad una 
rassegna delle opere di Bruni assai gradita al Forlivese («iucunda mihi 
rerum tuarum commemoratio»). Biondo quindi, citando il Proemio alla 
traduzione bruniana del Fedro, non solo intese esprimere la propria sincera 
ammirazione per l’Aretino, grande traduttore di classici e profondo 
conoscitore della latinità, ma anche provò a fargli intendere di condividere 
uno stesso orizzonte culturale presentandosi di fatto come un suo attento 
lettore. Forse non è azzardato ipotizzare che i rimandi intertestuali che 
costituiscono le tessere del mosaico della lettera prefatoria del De verbis 
non siano stati colti finora da nessun altro oltre a Bruni, che riconobbe 
certamente la bella captatio benevolentiae dell’avversario. Alla luce di tutto ciò 
appare ancora più evidente la sproporzione tra l’atteggiamento modesto e 
rispettoso di Biondo assunto nel De verbis e quello di sbrigativa sufficienza 
manifestato da Bruni nell’epistola di replica. 

 

6. Omaggi alla concezione storiagrafica bruniana? 

Abbiamo visto da vicino, scomponendo le tessere del mosaico elogiativo 
di Bruni, il metodo adoperato da Biondo per assicurarsi la benevolenza del 
famosissimo e prestigioso avversario. Merita a questo punto di essere 
preso in esame un altro importante passo del proemio, che da un lato ci 
permetterà di richiamare brevemente i punti salienti della concezione 
storiografica blondiana, e dall’altro ci consentirà di far maggior chiarezza 
sulla dedicatoria del De verbis. Per designare la terza fase della storia di 
Roma, vale a dire l’Età imperiale, Biondo adoperò un’espressione di 
matrice bruniana: 

Dabis autem veniam, et, si tuam novi humanitatem, quae nudum litteris 
virum ornaret, gratiam habebis, eum a me sermonem introductum esse, 
quo Romanae facundiae, cuius es celeberrimus cultor, servatum a priscis 
usum ostendi oporteat: quibus scilicet verbis vel regum temporibus, vel 
stante re publica, vel ea primum a Caesaribus oppressa, orationes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 124 Cfr. BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, p. 127.  
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concionesque, immo et universam locutionem apud Romanos constet 
habitam fuisse125. 

Si è parlato, a tal proposito, di «un omaggio alla concezione storiografica 
bruniana»126. Non è questa la sede per analizzare dettagliatamente la 
famosa tesi della «declinatio romani imperii». Ai fini del nostro discorso 
sarà sufficiente ricordare che l’Aretino vide l’inizio della decadenza di 
Roma nell’avvento al potere degli imperatori e nella conseguente perdita 
della «libertas»127. Bisogna comprendere quindi per quale motivo Biondo 
abbia ripreso in questo passo un concetto cosí caro a Bruni e, soprattutto, 
quale rapporto vi sia con la teoria della «inclinatio» formulata dal Forlivese 
nelle Decades128. Biondo, nel momento in cui scrisse il De verbis, già 
conosceva i primi sei libri delle Historiae Florentini populi129. Per tale ragione 
è lecito chiedersi in quale misura si possa parlare di «omaggio». 

 Le parole «ea primum a Caesaribus oppressa» che leggiamo nel De 
verbis alludono chiaramente alla concezione storiografica di Bruni, dalla 
quale tuttavia il Forlivese prese le distanze nella propria opera 
storiografica. Le Historiae ab inclinatione Romanorum imperii, composte tra il 
1438 e il 1453, sono forse l’opera piú importante del nostro umanista130. 
Nelle prime pagine di tale scritto Biondo passò in rassegna le cause della 
«inclinatio imperii», e fissò sia la fine della potenza imperiale sia la 
definitiva rottura tra due epoche storiche nel 412 d. C., anno del Sacco di 
Roma ad opera di Alarico131. Peraltro non è superfluo osservare che il 
Forlivese nella trattazione delle vicende storiche del Medioevo assunse 
come termine di riferimento l’«inclinatio» dell’Urbe, non diversamente da 
come gli Antichi contarono gli anni a partire dalla sua fondazione132. Bruni 
invece, come abbiamo visto, collocò l’inizio della «declinatio» nel 
momento della dittatura di Cesare. Come dobbiamo interpretare quindi 
l’«omaggio» alla teoria bruniana? A ben vedere Biondo stesso nelle prime 
pagine delle sue Historiae chiarì in che misura si potesse accettare la tesi 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

125 Cfr. BIONDO, De verbis, § 6. 
126 Cfr. BIONDO, De verbis, p. 4, n. 4. Ma già TAVONI, Latino, p. 197, n. ad loc., 

nota «come le tre fasi della storia romana siano enunciate in termini conformi 
all’orientamento filorepubblicano e antimperiale della storiografia bruniana». 

127 Cfr. BRUNI, History, vol. I, I 38, p. 48. Su questo scritto di BRUNI si vedano 
almeno FUBINI, Gli “Historiarum”, pp. 403-448; IANZITI, Writing history, pp. 91-146. 
 128 Cfr. MAZZARINO, La fine, pp. 77-82; DEMANDT, Der Fall, pp. 96-97; 
MAZZOCCO, Decline and rebirth, pp. 249-266; e da ultimo POCOCK, Barbarism, pp. 153-202. 
 129 Cfr. Biondo, De verbis, § 21. 

130 Le Decades, in 32 libri, abbracciano l’età che va dall’invasione dei Visigoti di 
Alarico (410) alla pace di Cavriana (1441). Biondo compose dapprima la terza decade e i 
primi due libri della quarta, poi la prima e la seconda. Il 13 giugno 1443 inviò al re di 
Napoli Alfonso d’Aragona i primi otto libri delle Historiae. Cfr. NOGARA, Scritti, pp. XCII e 
148, ll. 39-43; HAY, Flavio Biondo, pp. 102-105. 

131 Il Sacco di Roma avvenne in realtà nel 410. 
132 Sulla datazione ab inclinatione cfr. HAY, Flavio Biondo, p. 114. 
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bruniana, elencando le tre principali tesi sulla «inclinatio»133. Tuttavia, la 
soppressione della repubblica da parte di Cesare non sembrò valida a 
Biondo come terminus a quo della «inclinatio imperii», perché a partire da 
Cesare, notò il Forlivese, la potenza romana non fece che aumentare134.  

 Il problema quindi, e qui risiede il nòcciolo della discussione, 
riguardò il momento d’inizio (coepisse) della «inclinatio» posto da Bruni, e 
non la causa in sé135. Infatti, come da una parte Biondo non credette che 
avessero torto quanti adducessero la fine della repubblica come causa 
remota della decadenza dell’Impero136, cosí dall’altra non negò che il 
trasferimento della capitale a Costantinopoli avesse contribuito alla sua 
fine. Tuttavia, nell’analisi della tesi blondiana, non si deve confondere la 
«causa» con il momento d’inizio («principium») dell’«inclinatio». Infatti, il 
nostro umanista chiarì che né la dittatura di Cesare né il cambio di sede 
della capitale segnarono a suo avviso l’inizio della decadenza di Roma, dal 
momento che sia Costantino sia i suoi dieci successori mantennero o 
accrebbero l’autorità e il potere dell’Impero137. Nessuna delle tre cause, in 
effetti, fu scartata da Biondo, ma ciò che per lui rimase indiscutibile fu il 
«principium» della decadenza con il Sacco di Roma138. Il Forlivese quindi, 
pur non essendo d’accordo sul «principium» della «declinatio» indicato 
dall’Aretino, in qualche modo ne accettò la «causa» anche nella sua propria 
opera storiografica. Per tali ragioni risulta chiaro a questo punto che 
l’espressione da cui siamo partiti («vel ea primum a Caesaribus oppressa») 
non implica che Biondo abbia fatto nel 1435 una concessione al suo 
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133 Ecco le tre spiegazioni comunemente addotte: 1) la «Caesaris oppressio rei 
publicae» (Bruni) e il trasferimento della capitale a Costantinopoli; 2) la caducità della vita; 
3) la «neglecta religio». La prima causa remota si articola in due momenti: perdita della 
libertà e trasferimento della capitale. La prova è fornita da Biondo stesso che, dopo aver 
parlato della seconda causa (i.e. la caducità dei regni) indica nella «religio neglecta» la terza 
causa (tertiam). Le cause quindi sono tre, e non quattro, come sostiene POCOCK, Barbarism 
pp. 189 e segg. 

134 Cfr. BLONDUS, Decades, p. 4: «primum quod multis placuisse legimus, hanc de 
qua agimus imperii inclinationem in Gai Caesaris dictatura coepisse, ea ratione non 
approbamus, quia aucta potius quam imminuta fuit sub Caesarum multis romana 
potentia». L’Impero romano quindi avrebbe raggiunto l’apice della propria potenza sotto 
Teodosio (cfr. anche BLONDUS, Decades, p. 3), per poi cadere per cause esterne (cfr. 
D’ELIA, Il Basso impero, p. 39; MAZZOCCO, Decline and rebirth, p. 256). 

135 Cfr. MAZZOCCO, Decline and rebirth, pp. 254 s. 
136 Cfr. BLONDUS, Decades, p. 4: «dicimus haud quaquam absurde sentire qui eam 

imperii quassationem ab Caesaris oppressione rei publicae ideo causam habuisse 
opinantur, quod simul cum libertate interierint bene et sancte vivendi artes et sublato per 
unius potentiam legum metu principibusque virtutem et animi magnitudinem ducentibus 
suspectam, ignavi fortibus, bonis perditi, gravibus et sanctis ganeones ac adulatores 
fuerint in magistratibus honoribusque praelati». In questo passo Biondo riassume quanto 
scritto dallo stesso Bruni (History, I 38, p. 50) sulle conseguenze della perdita della libertà. 

137 Cfr. BLONDUS, Decades, p. 4. Per Biondo la storia dell’Impero non è un 
periodo di decadenza politica; è al contrario caratterizzata da un certo splendore culturale, 
giacché proprio in Età imperiale operarono molti scrittori di fama. Per una dettagliata 
discussione si veda MAZZOCCO, Decline and rebirth, pp. 257 e segg. 

138 Cfr. BLONDUS, Decades, p. 4. 
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avversario, dal momento che in seguito, nelle Historiae, non negò la 
plausibilità di tale causa remota. Il ricorso a una terminologia di matrice 
bruniana deve perciò essere interpretato in relazione alla funzione stessa 
del Proemio, in cui Biondo manifestò la propria sincera ammirazione nei 
confronti dell’operato dell’Aretino, traduttore e storico di fama indiscussa. 
Egli si accinse, fonti alla mano, a dimostrare l’infondatezza della tesi 
sostenuta da Bruni, ma ritenne doveroso dapprima ossequiare 
sapientemente il prestigioso avversario.  

 

7. La struttura dell’opera 

Nella lettera prefatoria del De verbis Biondo presenta l’argomento 
principale della sua tesi -non condivisa da Bruni e altri famosi umanisti-
riguardo all’impiego del latino nell’antichità da parte di tutta la popolazione 
romana. Egli pur ritenendo la questione facilmente risolvibile esprime la 
volontà di affidare ad un esperto la sentenza definitiva, per non apparire 
insolente e sfrontato nel respingere apertamente e senza mezzi termini la 
tesi sostenuta da alcuni degli intellettuali più prestigiosi della sua epoca (§ 
10-11). 

 Fatta questa premessa, Biondo richiama alla memoria (§ 12) il 
momento in cui nel Convento di Santa Maria Novella alcuni segretarî 
pontificî, impegnati in una discussione su tale tema, vedendo il cancelliere 
della Repubblica fiorentina e andandogli incontro, gli chiesero un parere 
su quella complessa questione. Gli umanisti Antonio Loschi e Cencio de’ 
Rustici furono in quell’occasione d’accordo con Bruni nel ritenere che 
nell’antica Roma gli oratori si fossero espressi in un modo  popolare e 
volgare (§ 13). Le argomentazioni, per quanto differenti, di questi tre 
umanisti ebbero come oggetto la dimostrazione della medesima tesi. 
Secondo Loschi, infatti, sarebbe stato difficile credere che gli oratori 
rivolgendosi al popolo con l’intento di convincerlo avessero utilizzato la 
lingua dei dotti, vale a dire il latino (§ 14). Cencio de’ Rustici, d’accordo 
con l’umanista vicentino, credette inoltre di aver trovato in un passo di 
Livio una prova certa sul fatto che i Romani avessero parlato 
comunemente volgare e solo in alcune circostanze latino (§§ 15-16). Bruni 
in quell’occasione, condividendo il parere dei due umanisti testé 
menzionati, citò un passo di Cicerone su Gaio Carbone, e provò a 
convincere Poggio. Tuttavia proprio nel bel mezzo della discussione Bruni 
fu chiamato dal cubiculario perché si presentasse al cospetto del pontefice, 
e per tale motivo non ebbe modo di ascoltare quelle obiezioni che, se 
fosse rimasto più a lungo nell’anticamera papale, lo avrebbero di certo 
convinto dell’infondatezza delle proprie opinioni (§ 17-19).  

 Dopo l’uscita dalla scena del cancelliere fiorentino la discussione 
non si arrestò e la fazione di Biondo obiettò che, se le orazioni fossero 
state pronunciate in volgare e solo in seguito tradotte in latino, allora 
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Cicerone, Quintiliano, Asconio Pediano e molti altri ne avrebbero di certo 
fatto menzione nelle loro opere (§ 20-22). L’ordine delle argomentazioni 
addotte da Bruni durante la conversazione orale però fu invertito nel 
resoconto blondiano (§ 23).  

 L’Aretino, infatti, per sostenere una differenza tra la lingua dei 
letterati e quella del popolo, durante il dibattito orale in primo luogo 
addusse l’esempio delle parole latine duellum e Duellius, che nella bocca 
della plebaglia sarebbero diventate a suo avviso rispettivamente bellum e 
Bellus (§ 24). Successivamente riprese l’argomento di Cencio de’ Rustici 
tratto da Livio e, infine, si accinse alla discussione del passo di Cicerone su 
Gaio Carbone (§ 25). Tutti questi argomenti furono discussi velocemente 
durante il frenetico dibattito, senza che i presenti avessero il tempo 
necessario per meditare adeguatamente (§ 26). Biondo, quindi, nella sua 
opera si avvia ad esaminare gli argomenti in quell’occasione addotti da dai 
suoi tre avversarî (§ 27). Secondo Cencio de’ Rustici sarebbe stato 
possibile dedurre da un passo di Livio non solo che i Romani e i Fidenati 
avessero parlato comunemente la medesima lingua volgare, ma anche che 
il re Tullo Ostilio, nel bel mezzo di una battaglia contro Fidene, avesse 
fatto uso del latino per atterrire il nemico (§§ 28-29). Biondo quindi si 
sente in dovere di spiegare che tra i Fedenati, popolazione in realtà etrusca, 
erano presenti anche coloni Romani, e che per tale motivo l’esercito 
nemico poté comprendere le parole latine pronunciate dal re «clara voce», 
cioè ad alta voce in modo che venissero sentite dai soldati fidenati (§§ 30-
32).  

 Biondo poi esamina la testimonianza di Cicerone sulle parole bellum 
e Bellus sostenendo però che, a ben vedere, il passo in questione in nessun 
modo prova l’esistenza nell’antichità di due differenti lingue (§§ 33-35). 
Pertanto il Forlivese decide di esporsi maggiormente affermando che il 
latino fu sì ordinariamente adoperato da tutti nell’antichità, ma che i dotti 
furono superiori agli indotti nel parlare (§§ 36-37).  

 Egli giunge a tale conclusione grazie ad un passo dell’Orator, ove 
vengono distinte, sulla base dei numeri, tre forme: poetica, oratoria e 
volgare (§§ 38-39). Da tale brano ciceroniano Biondo può concludere che 
gli oratori e soprattutto i poeti dovettero impegnarsi molto per dare ritmo 
a quella parlata acquisita da tutti e comunemente definita volgare, perché 
utilizzata dal volgo incapace di innalzare il proprio registro a quello della 
poesia e dell’oratoria (§§ 40-42).  

 Il Forlivese pertanto paragona il latino del volgo alla più sfortunata 
di tre sorelle, nate dagli stessi genitori ma sotto stelle diverse (§§ 43-45). 
Qualcuno però potrebbe obiettare a Biondo di aver offerto agli avversarî 
su un piatto d’argento un elemento con cui controbattere la sua tesi (§ 46). 
Per tale ragione questi ribadisce che gli oratori, rivolgendosi alla 
moltitudine, adoperarono sì un registro più familiare all’uditorio, ma 
comunque parlarono in latino (§§ 47-51).  



! $"!

 Egli quindi menziona il caso di Gaio Scribonio Curione, considerato 
nell’antichità come terzo oratore dopo Cotta e Sulpicio che, nonostante 
non avesse alcuna conoscenza delle lettere, parlava un buon latino per 
«usus domesticus» (§§ 52-53). Per mettere in dubbio tale testimonianza 
l’avversario di Biondo dovrebbe paradossalmente sostenere che Curione, 
privo d’istruzione letteraria, avesse imparato a memoria discorsi scritti da 
altri (§ 54-55).  

 Biondo riconosce anche una connessione tra le competenze 
linguistiche e il livello dell’ambiente familiare (§ 56-63), ma in nessun 
modo può accettare l’ipotesi che gli oratori avessero tenuto i loro discorsi 
in un registro di latino molto basso (§ 64). Per cercare una sorta di 
compromesso il Forlivese ipotizza che le orazioni fossero state recitate in 
un registro intermedio (§ 65-71). Dopo una breve considerazione sugli stili 
retorici (§§ 72-73), finalmente il nostro umanista chiarisce con maggior 
precisione la sua posizione. A suo avviso, infatti, il modo di parlare degli 
oratori sarebbe stato determinato esclusivamente dalla loro istruzione e 
formazione culturale, e non dal basso livello culturale dell’uditorio, il quale 
comunque, pur non potendo apprezzare la qualità e lo stile delle orazioni, 
ne avrebbe compreso il significato (§ 74).  

 Grazie ad un paragone con la situazione presente Biondo prova a 
chiarire perché fosse possibile sostenere che nell’antica Roma il volgo 
avesse potuto comprendere gli oratori (§§ 75-78). A detta del nostro 
umanista tutti i Romani, durante i mille e duecento anni che seguirono la 
fondazione di Roma, avrebbero capito il contenuto di commedie, tragedie 
e orazioni (§ 79-81). Lo stesso Cicerone, d’altra parte, testimonia 
chiaramente che il popolo talvolta a teatro protestò a gran voce nel caso in 
cui l’attore avesse commesso un errore prosodico. Pertanto il nostro 
conclude che tutti parlarono la stessa lingua latina sin dalla nascita, ma che 
solo in pochi grazie allo studio riuscirono a distinguersi per eloquenza e 
dottrina (§§ 82-90).  

 A questo punto però qualcuno potrebbe mettere alle strette il 
Forlivese chiedendogli se nell’antica Roma il volgo avesse declinato i casi e 
coniugato i verbi (§ 91). Egli cerca di districarsi da tale dilemma 
rispondendo che il popolo, pur non avendo conoscenza teorica delle 
regole, le applicò spontaneamente parlando in maniera non molto diversa 
da quella dei dotti del Quattrocento (§§ 92-93). Ancora una volta il nostro 
umanista richiama in causa la situazione linguistica del presente additando, 
a sostegno della propria tesi, la lingua adoperata nelle zone montuose 
circostanti la città di Roma e costituita in buona parte da parole latine (§§ 
94-95). Inoltre, a suo avviso sarebbe possibile rinvenire anche nella parlata 
delle matrone romane del Quattrocento tracce di quella lingua latina 
comunemente parlata nell’antichità (§§ 96-100). 

 Biondo chiarisce altresì, con Cicerone alla mano, che la dottrina fu 
necessaria all’oratore per parlare bene in ogni circostanza, giacché senza 
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cultura letteraria la buona riuscita del discorso oratorio sarebbe rimasta 
soggetta interamente al caso (§§ 101-104). In seguito affronta, sulla scorta 
di Cicerone e Asconio, anche il problema della redazione scritta delle 
orazioni pervenuteci (§§ 105-107). L’ultima questione trattata riguarda la 
natura del volgare italiano e il momento della sua apparizione (§§ 108-111). 
Infine, Biondo, nella chiusa del trattato si rivolge a Bruni esortandolo ad 
esprimersi sulle tematiche trattate o ad affidare il verdetto ad un uomo 
esperto di cose romane (§§ 112-114). 

 

8. Le orazioni 

Tra la versione della tesi bruniana presentata da Biondo e quella 
consegnata ai posteri da Bruni nella sua epistola di replica esiste una 
discrepanza che finora non è stata adeguatamente esaminata. Infatti, 
l’opinione espressa nell’epistola VI, 10 da Bruni sulla lingua adoperata 
oralmente dagli oratori non coincide con quella attribuitagli nel De verbis. 
In questo caso, come mostreremo, bisognerà parlare di vero e proprio 
fraintendimento della tesi bruniana da parte del Forlivese.  

Bruni nella sua epistola si mostrò convinto del fatto che le orazioni 
fossero state tenute in latino, e che solo nel caso delle contiones gli oratori, 
esprimendosi sempre in tale lingua, avessero fatto uso di alcune 
espressioni semplici e facilmente comprensibili per il popolo139. Secondo la 
versione di Biondo, invece, Antonio Loschi avrebbe ritenuto che gli 
oratori nei loro discorsi avessero adoperato una lingua stilisticamente non 
elaborata e molto lontana dal latino letterario. Per tale ragione, a parere del 
Forlivese, Loschi avrebbe ipotizzato l’esistenza di un’altra lingua, diversa 
dalla latina, impiegata dagli oratori per rivolgersi al popolo: 

Negavit Luscus satis simile vero esse litteratum populo sermonem ab illis 
factum esse, earum potissime rerum, quas sua aut rei publicae aut 
amicorum causa probari persuaderique cupivissent; quod eo tendere 
videtur, ut aliam litterata vulgatiorem haberi oportuerit loquelam, qua 
plebi domestica dicentes ad populum uti conveniret140. 

Da questo passo sembra lecito suppore che il Loschi si sia limitato ad 
esprimere delle considerazioni di carattere retorico, ma che Biondo le 
abbia interpretate da un punto di vista linguistico come un’opposizione tra 
due lingue («quod eo tendere videtur, ut…»). Poco dopo Biondo aggiunse 
che Bruni abbracciò la tesi degli altri due segretarî: 

Tu vero, si satis constat memoria, in Luschi et Cintii sententias pedibus 
manibusque venisti, quas pro temporis brevitate rationibus confirmare et 
Poggium es adnixus vestris partibus adiungere contraria sentientem; 
quamquam, nisi vocatu cubicularii ad pontificem in medio disceptationis 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, §§ 11-14.  

 140 Cfr. BLONDUS, De verbis, § 14.!
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aestu tamquam praelio excessisses, qui nos adtrahere credideras, tuis quas 
adduxeras rationibus in te reflexis persuasus ad nos transisses141. 

Messer Leonardo quindi, prima di allontanarsi dalla discussione, avrebbe 
condiviso le idee esposte da Antonio Loschi e da Cencio de’ Rustici. «Si 
satis constat memoria», scrisse Biondo ricorrendo ad un’espressione che 
sembra debba prendersi alla lettera in questo caso. Tavoni e Mazzocco, per 
spiegare la discordanza tra le due differenti versioni, hanno parlato di un 
arretramento di posizione142. Ora proveremo a dimostrare che Bruni 
proprio riguardo a questo aspetto della questione, che è anche quello più 
macroscopico, non cambiò mai idea. Questa volta andremo a cercare le 
prove nel De verbis. 

 L’implausibile ricostruzione di Biondo è dovuta probabilmente al 
ricordo sbiadito della discussione orale o, forse più semplicemente, ad un 
mero fraintendimento della posizione bruniana. Infatti, nel § 18 del De 
verbis troviamo un elemento incontrovertibile, finora sfuggito agli studiosi, 
che prova con certezza che non vi fu alcun mutamento di posizione da 
parte di Bruni: 

Cum enim de applausibus populi, quos nobiles oratores aliquando 
excitasse legimus, multa in eam dixisses sententiam, ut fieri posse non 
videatur plebem indoctam huiusmodi suavitatem sermonis, quam 
habemus scriptam, gustasse, sed vulgare quidpiam, quod tantumdem 
faceret, fuisse dictum, Caii Carbonis illud adduxisti: «dictum patris 
sapiens filii temeritas comprobavit»; quo dichoreo tantum clamorem 
contionis excitatum scribit Cicero, ut admirabile dicat fuisse143.  

Se prestiamo fede a questo passo, Bruni prima di dare commiato a quel 
dotto gruppo di segretarî pontificî avrebbe affermato che gli oratori non 
tennero i loro discorsi in latino ma pronunciarono «vulgare quidpiam quod 
tantundem faceret». Il cancelliere, però, curiosamente per confermare la 
sua tesi avrebbe menzionato una frase proferita da Gaio Carbone. 
Quest’informazione costituisce per noi un importante campanello 
d’allarme, poiché proprio la citazione delle parole «dictum patris sapiens 
filii temeritas comprobauit» dimostra che Messer Leonardo anche nella 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 141 Cfr. BLONDUS, De verbis, § 17.!

142 Cfr. TAVONI, Latino, p. 17: «Che le orazioni venissero dette in latino, è 
perfettamente condiviso dal Bruni (Br 11-7) – certo con un arretramento rispetto 
all’ipotesi che avanzavano Loschi e il Rustici (Fl 13-4), e che il Bruni nella discussione 
orale faceva propria (Fl 18)». Cfr. MAZZOCCO, Linguistic Theories, p. 21: «Being challenged, 
it seems, by Biondo’s effective argument that the learned men of antiquity did not 
address the masses in a popular idiom whic they then rendered into Latin, Bruni in his 
letter to Biondo moderates somewhat what must have been (as we learn from Biondo) 
his earlier view on this matter. He now argues that the speeches delivered to the masses 
were redone in a refined language, which was nevertheless essentially the language used at 
the time of their delivery». 
! 143 Cfr. BLONDUS, De verbis, § 18:  
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discussione orale fu un convinto sostenitore della latinità delle orazioni144. 
Per quale altra ragione, infatti, questi nell’anticamera papale avrebbe citato 
tale armoniosa sequenza metrica latina, molto apprezzata dal popolo che la 
sentì pronunciare a Gaio Carbone, se non per dimostrare che le orazioni 
furono tenute in latino? Evidentemente la ricostruzione blondiana della 
discussione orale per questo punto non può essere considerata attendibile. 
Il cancelliere fiorentino, infatti, durante il dibattito svoltosi nel Convento 
di S. Maria Novella non avrebbe mai potuto addurre l’esempio del dicoreo 
per dimostrare che le orazioni furono pronunciate in una lingua diversa da 
quella latina, dal momento che egli stesso citò il dicoreo pronunciato in 
latino da Gaio Carbone. L’errata ricostruzione che leggiamo nel De verbis 
però, a ben vedere, sembra frutto di un errore commesso da Biondo 
nell’associare l’opinione bruniana a quella di Loschi. Entrambi, infatti, si 
trovarono d’accordo nel sostenere che la lingua usata dal popolo 
nell’antica Roma fu differente dalla lingua della letteratura. Possiamo 
credere allora che il § 13 offra, in sequenza, prima la posizione condivisa 
dai due145, e poi quella propria solo di Loschi146. 

 Messer Leonardo, in realtà, pur non dubitando della latinità delle 
orazioni, mise in discussione la validità dell’argomento addotto dal suo 
avversario. In nessun modo, infatti, a suo avviso sarebbe stato possibile 
sostenere la tesi di Biondo sulla base del fatto che gli oratori nelle riunioni 
del senato e durante i processi avessero parlato in latino letterario: 

Duo quidem argumenta per te inducuntur, unum oratorum, alterum 
poetarum. Videamus ergo utrunque. Primum igitur oratores quod in 
senatu iudiciisque Latine litterateque loquerentur, nichil opinionem tuam 
adiuvat147. 

L’argomento delle orazioni fu contestato quindi in quanto non probante, 
non perché falso («nihil ad opinionem valet»). Del resto proprio Bruni citò 
un passo di Cicerone che indicava chiaramente come il popolo, inteso 
come un insieme di persone socialmente e culturalmente differenti e non 
esclusivamente come plebaglia, riuscisse nell’antichità ad apprezzare 
l’armonia e la musicalità dei discorsi degli oratori148. Questa successiva 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

144 La fonte è Cic. Orator, 213-214, ma l’ordine delle parole è diverso («patris 
dictum sapiens temeritas filii comprobauit»). 

 145 Cfr. BIONDO, De verbis, § 13: «Tecum enim, si recte memini, Luscus et 
Cintius sentire videbantur, vulgare quoddam et plebeium, ut posteriora habuerunt 
saecula, Romanis fuisse loquendi genus a litteris remotum (…)». 

 146 Ibid.: «(…) quo doctissimi etiam oratores apud populum illas dicerent 
orationes, quas postmodum multa lucubratione in grammaticam Latinitatem redactas 
posteris reliquerunt ». 
 147 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, §§ 10-11. 
 148 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, § 45: «At concio clamavit, cum a Carbone 
diceretur: «Patris dictum sapiens filii temeritas comprobavit». Quidni cum adessent in 
concione docti complures, et inter ceteros M. Cicero? Se enim in concione stante hoc 
dictum fuisse testatur. Denique iudicium numerositatis commune est aurium, et non 
intellectu rerum sed longitudine brevitateque spiritus adnotatur». Per quanto riguarda 
l’ultimo periodo, si osservi che il soggetto della proposizione coordinata è ancora iudicium 
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spiegazione quindi non può essere differente da ciò che Bruni sostenne, 
ma forse non riuscì ad esporre chiaramente nel corso della discussione 
orale (tanto che anche Poggio equivocò, riscontrando una contraddizione 
nella tesi di Bruni a proposito della citazione della frase  di Carbone)149. 
Infine dobbiamo osservare che Biondo attribuì all’avversario la tesi della 
traduzione delle orazioni da una lingua all’altra, mentre in realtà l’Aretino si 
espresse in termini di rielaborazione stilistica: 

Nam illud nos latere non debet, oratores ipsos aliter scripsisse orationes 
suas quam dixerant - quod et apud Graecos et apud Latinos 
exploratissimum est - non quod diversum scriberent, sed quod ornatius 
et comptius id ipsum quod dixerant litteris mandabant, ut quaedam in 
concione dicta verbis forsan vulgatis et apertis et ad intelligentiam 
accomodatis, limatius postea contractiusque scripta legantur150.  

Secondo Bruni, quindi, le orazioni sarebbero state tenute in latino e il 
volgo nei comizî le avrebbe comprese, seppur parzialmente, in quanto 
pronunciate in una forma stilisticamente meno elaborata e lessicalmente 
meno ricercata rispetto alla successiva redazione scritta giuntaci. D’altra 
parte possiamo immaginare che una considerazione di tal tipo per un 
uomo di lettere, che parlava e scriveva in latino correntemente, trovasse 
conferma nell’esperienza quotidiana. Il lungo lavorio a cui gli umanisti 
sottoponevano le proprie opere prima della pubblicazione, infatti, 
permetteva loro di raggiungere un’eleganza ed una ricercatezza 
difficilmente conseguibile in un discorso estemporaneo o in una scrittura 
privata151.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
numerositatis, mentre spiritus è genitivo. L’Arpinate (Cic. Orat. 215) ribadendo che, se si 
cambia l’ordine delle parole, il messaggio certamente non muta, aggiunge però che la 
comprensione del contenuto riguarda il senso, mentre la numerositas pertiene all’orecchio 
(«animo istuc satis est, auribus non satis»). La percezione della numerositas concerne quindi 
l’orecchio di tutti, sia del volgo ignorante sia dei dotti. Il Mehus, al posto di aurium, 
stampa l’errato avium, che sta alla base della traduzione, per molti altri aspetti ineccepibile, 
offerta da HANKINS, The New Language, p. 233: «Then again, a feeling for rhythm is found 
in the birds [as well as in the human species], and that feeling is aroused not through 
understanding of the content [of what is said], but through lenght and shortness of 
phrasing». 

149 Cfr. BLONDUS, De verbis, § 19. 
 150 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, § 15. 

151 Sul problema del latino umanistico corrente, usato come lingua di 
comunicazione dai dotti e influenzato ancora dal latino medievale, si veda l’importante 
studio della RIZZO, I latini dell’Umanesimo, pp. 51-95. Bruni era consapevole del lavoro di 
revisione e di limatura che sta dietro la redazione delle opere letterarie, come risulta 
chiaro dal proemio alla traduzione della Vita Marci Antonii di Plutarco (cfr. BRUNI, Sulla 
perfetta traduzione, p. 239: «Neque enim illud putandum est, summos illos viros, qui a 
principio scripserunt, ita omnia limasse, ut nulla in dictis eorum sit relicta asperitas neque 
labes. Divinitatis enim id esset». 
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9. Le commedie 

Anche riguardo alle commedie è possibile riscontrare una divergenza tra la 
posizione bruniana riferita da Biondo e quella affidata da Bruni alla sua 
epistola. Il nostro nel De verbis si sentì costretto a dimostrare che 
nell’antichità gli attori recitarono in latino le proprie parti. Egli, infatti, fu 
convinto del fatto che, se gli attori avessero riformulato i componimenti 
poetici latini in una lingua più vile, a causa della traduzione sarebbe venuta 
meno la forza d’espressione e l’eleganza originaria della poesia152. Il 
Forlivese peraltro trovò nell’Orator un passo per dimostrare che il popolo 
romano, pur non conoscendo i piedi, fu in grado di accorgersi di eventuali 
errori prosodici commessi dagli attori153. Pertanto secondo il nostro 
sarebbe stato assurdo credere che il popolo romano, pur partecipando agli 
spettacoli teatrali, non ne avesse compreso la lingua. Bruni nella sua 
missiva chiarì le ragioni del suo disaccordo difendendo una tesi 
sensibilmente diversa da quella attribuitagli dal suo avversarrio. Messer 
Leonardo, infatti, affermò di essere d’accordo con Biondo nel ritenere che 
le commedie fossero state recitate in latino, ma allo stesso tempo contestò 
la validità di tale argomento a sostegno della tesi blondiana: la messa in 
scena in lingua latina, infatti, a suo avviso non avrebbe provato la 
comprensione da parte del volgo antico di quella lingua altamente 
eleborata e ricercata. Secondo il cancelliere fiorentino, inoltre, le 
commedie sarebbero state tramandate nella stessa forma in cui furono 
messe in scena, mentre delle orazioni sarebbe giunta la redazione definita, 
sensibilmente divergente dal discorso tenuto dagli oratori in un latino 
semplificato. Pertanto, a suo avviso, anche gli indotti avrebbero potuto 
comprendere in parte il senso dei discorsi degli oratori, mentre le 
commedie, prodotto artistico altamente elaborato, sarebbero state 
incomprensibili non solo per gli ignoranti ma persino per gli stessi attori. 
Sulla base del fatto che la commedia antica veniva rappresentata e non 
letta ad alta voce, Bruni paradossalmente escluse che gli spettatori avessero 
in qualche modo potuto comprendere le rappresentazioni teatrali delle 
commedie di Terenzio: 

Sed ludos spectabat turba, non verba exaudiebat, oculorum tantum aspectu 
et tibiarum sono distinebatur. [26] Quod autem subiicit: «Quia sciebam 
dubiam fortunam esse scaenicam», idem probat quod dixi. Fortuna enim in 
scaenicis ludis erat, non in poetae stylo atque ingenio. Hoc enim in eorum 
qui legunt iudicio repositum est, nec fortunae subiacet. Actio autem et 
tibiae et huiusmodi ludicra fortunae spectantium subiacebant154.   

Riguardo alle orazioni e alle commedie i due umanisti furono concordi nel 
ritenere che sia le une sia le altre fossero state rispettivamente pronunciate 
e messe in scena in latino, ma si trovarono in totale disaccordo sulla lingua 
parlata dagli spettatori e sulla loro capacità di comprensione. In 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

152 Cfr. BLONDUS, De verbis, § 81. 
153 Cfr. BLONDUS, De verbis, § 83, dove è citato Cic. Orator 173. 

 154 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, §§ 25-26. 
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particolare, secondo Bruni, il divario tra la lingua latina e quella adoperata 
comunemente dal volgo sarebbe stato maggiore nel caso delle commedie. 
Infatti, l’Aretino credette che il successo degli spettacoli teatrali 
nell’antichità fosse stato legato esclusivamente alla scenografia e alle 
musiche, giacché solo un lettore dotto avrebbe potuto giudicare la forma e 
il contenuto delle commedie. In tal modo Bruni finì col distinguere l’opera 
poetica, prodotto destinato a un pubblico dotto in grado di comprendere il 
contenuto solo tramite un’attenta lettura, dalla sua rappresentazione. Il 
successo di uno spettacolo teatrale, infatti, non sarebbe dipeso dal 
contenuto o dalla struttura della commedia ma dalle tecniche di 
rappresentazione scenica. Questa spiegazione offerta da Bruni nacque da 
un’errata interpretazione del secondo prologo (vv. 9-57)155 dell’Hecyra di 
Terenzio, in cui l’attore Ambivio Turpione si gloria di essere riuscito a 
dare vita a commedie che alla “prima” erano state un fiasco, ricordando in 
particolare di aver riproposto le commedie di Cecilio Stazio, già segnate da 
un primo insuccesso, per evitare che questi desistesse dal suo lavoro di 
commediografo. In tal modo, infatti, Ambivio Turpione avrebbe potuto 
far rappresentare altre commedie di Cecilio Stazio non ancora messe in 
scena: 

In iis quas primum Caecili didici novas 
partim sum earum exactus, partim vix steti.; 
Quia sciebam dubiam fortunam esse scaenicam, 
spe incerta certum mihi laborem sustuli; 
easdem agere coepi, ut ab eodem alias discerem 
novas, studiose, ne illum ab studio abducerem156. 
 

 L’interpretazione di Bruni è palesemente fuorviante: 

 [24] Quod inquit “didici novas” et “alias discerem” aperte ostendit ne 
actores quidem ipsos scripta poetarum intelligere, nisi a poetis primo illa 
didicissent. Si igitur magistri ipsi agendi non intelligebant, multo minus 
turba et multitudo157.   

Non vi sono dubbi sul fatto che discere in Terenzio si riferisca 
all’apprendimento delle parti e delle modalità di rappresentazione158. 
Secondo Bruni, invece, il contenuto delle commedie sarebbe rimasto 
inaccessibile agli stessi attori, se non lo avessero  appreso dai poeti («nisi a 
poetis primo illa didicissent»), evidentemente in un’altra lingua. Questa 
conclusione a cui Bruni pervenne fu il risultato del fraintedimento delle 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! 155 L’Hecyra ha due prologhi, nel primo dei quali (vv. 1-8) si fa riferimento al 
fiasco della prima volta in cui quella commedia fu messa in scena, mentre nel secondo 
(vv. 9-57) l’attore Ambivio Turpione prende la parola. 

156 Cfr. Ter. Hec., vv. 14-19, citato da BRUNI, Epistolarum, VI, 10, § 23. 
 157 BRUNI, Epistolarum, VI, 10, §24. 

158 Cfr. MAZZOCCO, Linguistic Theories, p. 20: «he misinterprets a reference in 
Terence’s Hecyra (14-19) as meaning linguistic instruction rather than memorization of 
lines, as is the intent of Terence He thus concludes that the actors lacked understanding 
of the dramatic works they performed». 
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parole «easdem agere coepi, ut ab eodem alias discerem novas», dove 
Ambivio Turpione afferma di aver riproposto le commedie che avevano 
fatto fiasco per poter ottenere da Cecilio Stazio («ab eodem») altre 
commedie «novas», cioè non ancora rappresentate.  

 

10. Dal latino al volgare   

Come abbiamo cercato di chiarire, Bruni non ebbe dubbi nel credere che 
l’unica strada percorribile per padroneggiare il latino fosse stata anche nel 
passato quella dell’apprendimento scolastico. Biondo e altri umanisti però 
sostennero fermamente che nell’antichità, epoca felice per l’eloquenza, il 
latino fu ordinariamente parlato da tutta la popolazione romana159. Il 
Forlivese, in particolare, reagì alla tesi provocatoria di Bruni adducendo un 
passo di Cicerone sui diversi registri del latino160.  

[38] M. Cicero, Latinitatis illustrator et idem orator eximius, in Oratoris 
libro, priusquam ad Gaii Carbonis locum veniat de quo superius tam 
multa sunt dicta, numerosae orationis documenta formans, sic inquit: « 
(…) quia nec numerosa esse ut poema, neque extra numerum, ut sermo 
vulgi est, debet oratio; alterum nimis est iunctum, ut de industria factum 
appareat, alterum nimis dissolutum, ut pervagatum aut vulgare videatur». 
[39] Hic, Aretine clarissime, hic altum sunt mihi iacienda quaestionis 
propositae fundamenta. Cum enim inde colligi liceat tres Latinae 
dictionis formas tunc fuisse, poeticae unam numeris astrictam, oratoriae 
alteram nec contextam numeris nec carentem, vulgaris tertiam fluentem 
et quaquaversum sine numero sine ordine dilabentem, quae docti partes 
erant, quae indocti apparet161. 

In tal modo il nostro umanista affermò che il volgo romano parlò 
comunemente il genus vulgare, indicato anche dalle fonti retoriche, ovvero 
un latino privo dell’ornamento della letteratura («litteraturae 
condimentum»). A parere di Biondo, infatti, la lingua acquisita da tutti 
nell’antichità sarebbe stata il latino puro, mentre solo in pochi avrebbero 
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159 Cfr. TAVONI, Latino, p. 27:«(…) l’unità di fondo della comunità linguistica 
latina, punto di riferimento ideale che tutta la cultura umanistica, per la somma di valori 
che in essa vedeva addensati, non poteva essere disposta a vedere scissa, e così 
visibilmente ridotta a un calco della situazione presente, proprio quella situazione 
presente alla quale gli umanisti si riferivano abitualmente, come fa qui Biondo, in termini 
di decadenza». 

160 Vale la pena ribadire che la visione nuova è quella di Biondo, il quale con la 
sua opera per la prima volta contestò una teoria già diffusa nel tardo medioevo 
sull’artificialità del latino. Cfr. COPPINI, Il cielo della luna, p. 192: «Può suscitare un dibattito 
chi si oppone a tesi tradizionali: l’iniziatore ufficiale di questo, Biondo Flavio, sostenendo 
la tesi della derivazione del volgare dal latino corrotto dalle invasioni barbariche, e 
parallelamente quella del monolinguismo nel mondo romano, manifesta una posizione 
fortemente innovativa rispetto alle teorie dei secoli precedenti, laddove la tesi sotenuta dal 
suo avversario, il Bruni, di una diglossia nel mondo romano, ci appare facile all’epoca, 
ancora non ufficialmente contestata». 

161 Cfr. BIONDO, De verbis, §§ 38-39. 
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potuto innalzare lo stile grazie allo studio e all’applicazione162. Nel De verbis 
per la prima volta fu messa in discussione la tradizionale distinzione tra 
lingua artificiale (latino), basata sull’ars, e lingua naturale (volgare)163. In tal 
modo cominciò l’attività blondiana di restaurazione dell’antichità 
classica164. 

Tuttavia questo non fu l’unico apporto alla ricerca linguistica. Il 
nostro umanista impegnato a confutare l’esistenza nell’antichità del volgare 
italiano, infatti, non poté fare a meno di riflettere sulla sua origine165. 
Biondo per ripulire l’antichità dalla macchia della «vulgaritas»166, vale a dire 
dal sospetto che già nell’antichità fosse stata in uso una parlata simile a 
quella quattrocentesca, fu costretto a redigere, per così dire, una certificato 
di nascita della lingua del sì, datando la comparsa del volgare, considerato 
come esito naturale del latino, all’inizio del V sec. d. C., ossia all’epoca 
delle grandi invasioni barbariche. 

Temporibus vides quae Ciceronis aetatem praecesserant illos qui aut 
extra Romam vixerant, aut Romae domesticam habuerant aliquam 
barbariem, a nitore locutionis Romanae aliqualiter recessisse, et barbarie 
illa infuscatos fuisse; postea vero quam Urbs a Gothis et Vandalis capta 
inhabitarique coepta est, non unus iam aut duo infuscati, sed omnes 
sermone barbaro inquinati ac penitus sordidati fuerunt; sensimque 
factum est, ut pro Romana Latinitate adulterinam hanc barbarica mixtam 
loquelam habeamus vulgarem167. 

Il sermo barbarus degli invasori, quindi, avrebbe corrotto il latino dando vita 
a una lingua ibrida. Notiamo che nella visione di Biondo la corruzione si 
misura in termini di allontanamento dalla regola grammaticale (Latinitas). Il 
nostro non negò che il volgare del suo tempo fosse in qualche modo in 
relazione con il latino parlato nell’antichità dal popolo minuto, ma 
piuttosto chiarì precisamente che gli antichi non poterono parlare il 
volgare italiano. Giustamente è stato osservato che Biondo nel De verbis 
pose le basi della filologia romanza stabilendo la discendenza del volgare 
italiano dal latino168. Se da un lato questo passo testé riportato viene citato 
in quasi ogni contributo sulla nostra disputa, dall’altro sorprende molto 
che nessuno studioso abbia finora individuato la matrice ciceroniana della 
teoria blondiana. A ben vedere il nostro umanista riprese chiaramente, 
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162 Si veda il brillante paragone con le tre sorelle, figlie della stessa madre, ma 
destinate a vite sensibilmente diverse. Cfr. BIONDO, De verbis, §§ 43-45. 

163 Cfr. RIZZO, Il latino, p. 403; RIZZO, Ricerche, p. 79. 
164 Cfr. PITTALUGA, La restaurazione, p. 196. 
165 Cfr. GRAYSON, Renaissance Controversy, p. 11. 
166 Cfr. BIONDO, De verbis, § 65: Suspensum te videor videre, cum ad hunc 

veneris locum, de mea morum urbanitate iudicium ferre meditantem; quasi vero, si 
attenuato etiam dicendi genere oratores prohibitos fuisse contendam, qui falso obiecta 
uulgaritatis nostrae macula [corsivo nostro] illos purgaverim, subrusticus pertinaxque censeri 
possim, dum omnia, quaecumque tueri intenderim, mihi ab aliis tribui, ipse nulla ex parte 
illis cedere velim. 
 167 Cfr. BIONDO, De verbis, §§ 110-111. 

168 Si veda la bibliografia indicata da DELLE DONNE, Introduzione, p. XLII n. 41. 
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utilizzandolo però originalmente e sapientemente, un concetto espresso 
già dall’Arpinate nel § 258 del Brutus, dove leggiamo che il vanto dell’età di 
Gaio Lelio e Publio Cornelio Scipione fu «il parlare correttamente come il 
vivere semplicemente». In quell’epoca, infatti, secondo l’antico oratore, si 
sarebbero espressi correttamente in latino i Romani che non fossero usciti 
dall’Urbe e che, rimanendo in essa, non fossero stati corrotti da qualche 
barbarismo. Col tempo però la purezza di linguaggio sarebbe venuta meno 
sia in Grecia sia a Roma a causa dell’arrivo di un gran numero di stranieri. 
Per tale ragione Cicerone ritenne che nella sua epoca non fosse più 
possibile affidarsi all’uso mutabile della moltitudine (anomalia), e che 
quindi si dovesse seguire una regola sicura e immutabile (analogia): 

Mitto C. Laelium, P. Scipionem; aetatis illius ista fuit laus tamquam 
innocentiae sic Latine loquendi (nec omnium tamen, nam illorum aequales 
Caecilium et Pacuvium male locutos videmus); sed omnes tum fere, qui 
nec extra urbem hanc vixerant neque eos aliqua barbaries domestica 
infuscaverat, recte loquebantur. Sed hanc certe rem deteriorem vetustas 
fecit et Romae et in Graecia. Confluxerunt enim et Athenas et in hanc 
urbem multi inquinate loquentes ex diversis locis. Quo magis expurgandus 
est sermo et adhibenda tamquam obrussa ratio, quae mutari non potest, 
nec utendum pravissima consuetudinis regula169. 

Come il trasferimento ad Atene e a Roma di molti uomini provenienti da 
luoghi diversi e parlanti scorrettamente sarebbe stato, secondo Cicerone, la 
causa della corruzione della lingua latina fino a quel momento serbatasi 
intatta nell’Urbe, allo stesso modo Biondo nel seriore stanziamento di 
popolazioni barbariche entro le mura della città eterna individuò il punto 
di frattura tra due epoche. La fine della parabola discendente di quel 
processo d’imbarbarimento del latino già denunciato da Cicerone fu fissata 
dal nostro umanista ai primi decenni del secolo V, epoca in cui Roma subì 
le prime grandi incursioni di barbari. In tal modo Biondo collocò la nascita 
del volgare proprio nel momento d’inizio del declino dell’Impero 
romano170.  

 Più tardi, nel 1453, in un passo dell’Italia illustrata più volte citato 
dagli studiosi171, Biondo confermò nuovamente questa sua visione, 
imputando però la colpa della corruzione del latino non più ai Goti e ai 
Vandali ma ai Longobardi: 

Nam Longobardi omnium qui Italiam invaserint externorum superbissimi, 
Romani imperii et Italiae dignitatem evertere ac omnino delere conati, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Cfr. Cic. Brutus, § 258. 
170 Sulla visione storiografica di Biondo cfr. supra, I. 6. 

 171 Per l’Italia illustrata si vedano soprattutto CLAVOUT, Biondos “Italia illustrata”; 
PONTARI, Italia illustrata I; CAPPELLETTO, “Italia illustrata”, pp. 681-712; CAPPELLETTO, 
Alcune considerazioni, pp.181-203. Il testo dell’Italia illustrata si può leggere integralmente 
solo nell’edizione di Basilea del 1559, mentre per i primi quattro libri disponiamo anche  
dell’edizione curata da White con traduzione inglese (BIONDO, Italy). Una parte della 
Romandiola è stata pubblicata criticamente da ALBANESE, Le forme, pp. 47-55.  
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leges novas quae alicubi in Italia extant condidere; mores, ritus gentium et 
rerum vocabula immutavere, ut affirmare audeamus locutionis Romanae 
Latinis verbis, qua nedum Italia, sed Romano quoque imperio subiecti 
plerique populi utebantur, mutationem factam in vulgarem, Italicam nunc 
appellatam, per Longobardorum tempora inchoasse. Idque incognitum 
nobis quando opus de locutione Romana ad Leonardum Aretinum 
dedimus, postea didicimus visis Longobardorum legibus, in quibus de 
mutatione facta multarum rerum vocabuli<s> tituli tractatusque sunt 
positi. Quin etiam publicae administrationis et privatim vivendi instituta 
accuratissime ab eisdem sunt mutata, et eo usque ipsius gentis processit 
insania ut Romanorum charactere litterarum penitus postposito, novas ipsi 
et sua ineptia gentis barbariem indicantes cifras pro litteris adinvenerint172. 

I Longobardi sono presentati qui come i più arroganti tra gli invasori, 
intenti a rovesciare e distruggere totalmente la dignità dell’impero romano 
e dell’Italia tutta. Essi avrebbero istituito nuove leggi, in qualche parte della 
penisola ancora vigenti nel Quattrocento, corrotto le buone abitudini e 
soprattutto mutato i nomi delle cose. Il loro avvento quindi avrebbe 
causato la trasformazione della lingua latina, al tempo comunemente 
adoperata non solo dai cittadini romani ma anche dalla maggior parte dei 
popoli sottomessi all’Impero, nel volgare italiano. I Longobardi, dopo 
essersi stanziati in Italia nel 568, infatti, oltre a stravolgere 
l’amministrazione pubblica e i costumi privati, avrebbero sostituito la 
scrittura in caratteri latini con un sistema cifrato. Proprio la deformità di 
tale nuova scrittura tra l’altro denuncerebbe la loro barbarie173. Biondo 
ammise inoltre di aver attribuito erroneamente circa vent’anni prima nel 
De verbis la colpa di tale corruzione linguistica ai Goti e ai Vandali. Il 
Forlivese indicò anche le ragioni di questo mutamento di opinione. Se da 
un lato, infatti, lo studio della documentazione altomedievale lo portò ad 
attribuire la colpa della corruzione del latino ai Longobardi, dall’altro la 
crescente ammirazione per i Visigoti e soprattutto per il loro re Teodorico 
lo indusse a scagionare tale popolazione dall’accusa di aver causato una 
frattura culturale174. Non è stato finora notato che Biondo fornì in questo 
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 172 BLONDUS, Italia illustrata, pp. 374H-375A. Sul passo di Biondo cfr. 
CASAMASSIMA, Per una storia, p. 564. 

173 Un concetto simile è espresso, riguardo a Goti e Vandali, anche da VALLA, 
Elegantiae, Praef. in tertium librum, p. 80: «Gothi isti quidni et Vandali existimandi sunt? 
Nam, postquam hae gentes semel iterumque Italiae influentes Romam ceperunt, ut 
imperium eorum , ita linguam quoque – quemadmodum aliqui putant- accepimus, et 
plurimi forsan ex illis oriundi sumus. Argumento sunt codices Gothice scripti, quae 
magna multitudo est: quae gens si scripturam Romanam depravare potuit, quid de lingua, 
praesertim relicta sobole, putandum est?» (cit. da RIZZO, Lessico, p. 115). Su Valla e i 
barbari cfr. RIZZO, Valla e l’eredità, p. 99 n. 24; CAPPELLI, Umanesimo, p. 63 e n 16. 

174 Biondo addusse una prova numismatica per dimostrare che l’avvento dei 
Goti non causò alcuna rottura. Teodorico e i suoi successori, infatti, per nulla interessati a 
farsi rappresentare nelle monete, avrebbero adottato l’antico signum dei Romani. Cfr. 
BLONDUS, Italia illustrata, p. 375A: «E contra vero Ostrogothi aeque ac cives Romani 
Latinis delectati litteris nullam in illis barbariem effuderunt. Nam Theodericus rex primus 
Latine et Graece doctus, Amalasiuntha eius filia doctior et Theodatus rex tertius et primi 
nepos doctissimus fuere; quod Longobardorum vel regum vel principum virorum nemini 
contigit. Nullam vero aliam ab Ostrogothis factam fuisse mutationem hinc maxime 
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brano un prezioso dettaglio riguardo alla documentazione adoperata: le 
Langobardorum leges. Quest’indicazione pone qualche interrogativo. Il nostro 
umanista, infatti, nelle Decades adoperò principalmente la Historia 
Langobardorum di Paolo Diacono per riassumere le vicende del regno dei 
Longobardi175, mentre tra le altre fonti adoperate non figurano le 
Langobardorum leges, vale a dire quella raccolta di leggi che costituisce la 
fonte principale sul diritto longobardo176. Tuttavia nel passo dell’Italia 
illustrata sopra riportato Biondo affermò di aver avuto tra le mani proprio 
questo scritto («visis Longobardorum legibus»). Se ciò fosse dimostrabile, 
si potrebbe anche vedere nei «tituli tractatusque» menzionati un 
riferimento alle glosse linguistiche e alla expositio del cosiddetto Liber 
Papiensis177. A prescindere però da tale proposta d’identificazione della 
fonte impiegata, è importante notare che solo dopo molti anni la 
composizione del De verbis Biondo riuscì a rinvenire nella documentazione 
altomedievale degli elementi concreti per provare l’attendibilità della sua 
ipotesi. Nel momento di stesura del De verbis, invece, egli si basò su una 
documentazione di tipo esclusivamente retorico-letterario per ipotizzare la 
frattura linguistica causata dallo stanziamento di popolazioni barbariche a 
Roma agli inizî del V secolo della nostra era. 

 

 

11. Un’indagine pioneristica sul latino volgare 

Sul concetto di latino volgare, com’è noto, le opinioni degli studiosi sono 
numerose e divergenti. Non rientra nel nostro proposito riassumere qui le 
differenti posizioni in materia178. Vogliamo piuttosto ricordare che gli 
umanisti, occupandosi per primi del latino parlato dal volgo nell’antichità, 
dovettero misurarsi non solo con l’esiguità delle fonti allora disponibili ma 
anche con problemi di metodo mai affrontati prima. Osserviamo 
innanzitutto che, mentre Biondo nella sua opera parlò della lingua latina in 
termini piuttosto generali spaziando dall’epoca di Ennio a quella delle 
grandi invasioni barbariche179, Bruni non senza una certa supponenza nei 
confronti dell’avversario delimitò all’età classica l’ambito della 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
credimus constare, quod Theodericus et eum imitati reges ceteri Ostrogothorum cusi sua 
imagine nummi ambitione abstinentes aurum, aes, argentum prisco cudi Romanorum 
signo voluerunt». 
 175 Cfr. BUCHHOLZ, Die Quellen, p. 47. 
 176 Sulle fonti adoperate oltre a Paolo Diacono cfr. BUCHHOLZ, Die Quellen, pp. 
52-59. 

177 Il cosiddetto Liber Papiensis si legge in Leges Langobardorum, pp. 290-585. 
! 178 Su questo problema cfr. VÄÄNÄNEN, Introduzione, pp. 29-30 e n. 1; CALBOLI, 
Latino volgare, pp. 11-23; ADAMS, Social Variation, pp. 3-5.!

179 Biondo cita un verso di Ennio (§ 51) come esempio di latino semplice e 
lontano dalla ricercatezza stilistica. Sul problema della corruzione del latino ad opera degli 
invasori barbari cfr. supra I. 10. 
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discussione180. Se guardiamo alle fonti adoperate dai due umanisti per 
affrontare la complessa questione del latino parlato durante il periodo 
classico, avvertiamo subito uno scarto significativo tra la loro indagine e il 
metodo di ricerca moderna. Uno dei più importanti studiosi del latino 
volgare, Veikko Väänänen, riprendendo concetti espressi già da Meillet, ha 
osservato che nelle opere letterarie giunteci «l’uomo della strada, il 
Romano “così com’era” non compare mai: s’affaccia appena nei discorsi 
del Satiricon di Petronio o in qualche scena colta al vivo da Orazio o da 
Marziale»181. Pertanto Väänänen ha avvertito che lo studioso del latino 
volgare non può fare ricorso solo alla letteratura tradizionale, ma deve 
anche «cercarne il filone nel quale, di tanto in tanto, quello affiora, 
scavando fino ai margini della letteratura, fra gli autori e i testi di secondo 
piano e anche fra quelli non letterari»182. Le testimonianze letterarie, 
quindi, costituiscono solo una parte della documentazione disponibile per 
affrontare la questione del latino volgare183. Per limitarci all’epoca classica 
ricordiamo soltanto che tracce del latino colloquiale si trovano 
principalmente nelle epistole Ad familiares di Cicerone e nelle commedie di 
Plauto e Terenzio184. In realtà, Biondo fece sì uso di documentazione 
prevalentemente letteraria, ma non attinse argomenti a sostegno della sua 
tesi né dalla produzione epistolografica dell’Arpinate né dalle opere dei 
due grandi commediografi romani185. Possiamo osservare, infatti, che il 
Forlivese ricorse soprattuto alle opere retoriche di Cicerone: De oratore186, 
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180 Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, §§ 3-4: «Pressius quoque, si placet, ista 
circumscribamus, ut certo tempore locoque diffiniantur. Nam qui “apud veteres” dicit 
nec tempus nec locum satis certum designat. Sit igitur quaestio utrum Romae per Terentii 
poetae et M. Tullii tempora vulgus ita loquebatur ut loquuntur hi quos nunc latine 
litterateque loqui dicimus, vel alius fuerit vulgi sermo, alius litteratorum». 

181 Cfr. VÄÄNÄNEN, Introduzione, p. 49. 
182 Ibid. 

 183 VÄÄNÄNEN (Introduzione, pp. 50-56) ha individuato nove ambiti in cui 
ricercare le tracce del cosiddetto latino volgare (gramatici latini; glossari latini; iscrizioni 
latine; autori latini antichi, classici e dell’età argentea; trattati tecnici; storie e cronache a 
partire dal VI sec.; leggi, diplomi, carte e formulari; autori cristiani; ricostruzione del 
latino volgare attraverso lo studio comparativo delle lingue romanze). Sulla questione cfr. 
ora ADAMS, Social Variation, pp. 12-22. 

184 Cfr. PALMER, Lingua latina, pp. 90-115. Le Ad familiares furono scoperte nella 
biblioteca capitolare di Vercelli da Pasquino de’ Capelli. Nel 1392 da tale codice fu 
esemplato il manoscritto di Coluccio (cfr. ROUSE, Epistulae ad familiares, pp. 138-139; 
REYNOLDS-WILSON, Copisti e filologi, p. 140). Com’è noto, una fonte del periodo imperiale 
di primaria importanza per il latino colloquiale è Petronio, soprattuto per la parte della 
Cena Trimalchionis. Ricordiamo che Poggio scoprì gli excerpta vulgaria di Petronio in 
Inghilterra nel 1420 e tre anni dopo a Colonia un codice contenente la Cena Trimalchionis 
(cfr. REEVE, Petronius, pp. 295-296; REYNOLDS-WILSON, Copisti e filologi, p. 142). 
 185 Biondo (De verbis, § 95) fece anche un accenno alla lingua parlata nel 
Quattrocento nelle zone montuose circostanti la città di Roma per mostrare una 
continuità linguistica tra volgare e latino, ma non effettuò alcun confronto lessicale tra 
forme latine e volgari. Il metodo di Poggio fu di molto superiore a quello di Biondo per 
quanto riguarda i continui riferimenti alle forme del volgare italiano e dello spagnolo (cfr. 
BRACCIOLINI, Disceptatio, p. 241). 

186 Biondo in realtà attinse solo sporadicamente dal De oratore (cfr. BIONDO, De 
verbis, §§ 41, 97). 
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Orator187 e Brutus188. Egli trascrisse quest’ultima opera nel 1422 per 
Guarino, dopo la scoperta del famoso codex Laudensis189, e la sfruttò poi 
ampiamente nel suo trattato, probabilmente perché la sentì come una sorta 
di «possesso privilegiato»190. Per quanto riguarda l’ambito retorico, il 
nostro adoperò anche Asconio Pediano191, ma curiosamente non fece uso 
di Quintiliano, autore certamente a lui ben noto192 e in seguito 
sapientemente sfruttato da Guarino193. Infine, oltre a qualche reminiscenza 
virgiliana (§ 5), terenziana (§ 56) e oraziana (§ 81), troviamo solo una 
citazione di un verso di Ennio (§ 51), fatta probabilmente sulla scorta di 
Uguccione da Pisa o Prisciano194, e una di un passo di Livio, già addotto 
peraltro da Cencio de’ Rustici durante il dibattito orale. Biondo affrontò 
anche il problema della nascita del volgare italiano, ma abbiamo visto 
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 187 L’esemplare dell’Orator di Biondo fu certamente un apografo del famoso e 
perduto Laudensis, codice sottratto all’oblio nel 1422 dal vescovo di Lodi Gerardo 
Landriani (cfr. infra, n. 189). Infatti, Biondo nel § 38 citò Orator 195, che è assente nei 
codici mutili (la cui famiglia ha come capostipite il codex Abrincensis 238 del s. IX, 
contenente solo i §§ 91-191 e 231-238. Cfr. in generale YON, Introduction, pp. CXCVII-
CCI). Sulla scoperta delle opere retoriche di Cicerone cfr. la bibliografia in TAVONI, 
Latino, pp. 19-20; DELLE DONNE, Introduzione, p. XXXIII n. 33. 

188 Cfr. TAVONI, Latino, pp. 19-21. Si noti che Biondo non utilizzò i Topica nel § 
107 del De verbis, come invece ha sostenuto Delle Donne (BLONDUS, De verbis, p. 25). 
Sulla questione si veda la nostra nota di commento ad locum. 
 189 Il manoscritto copiato da Biondo nel 1422 è il Vat. Ott. Lat. 1592, che 
tramanda il De militia di Leonardo Bruni (cc. 1r-11r) e il Brutus, entrambi di mano del 
Biondo. I due testi furono trascritti nel mese di ottobre del 1422 per Guarino. La 
trascrizione del trattato di Bruni fu completata il 7 ottobre, mentre quella del Brutus il 15 
dello stesso mese. Guarino nel mese di dicembre dello stesso anno ringraziò Biondo con 
una letterina per avergli procurato l’opera di Cicerone (GUARINO, Epistolario, I, ep. 222, p. 
355). Guarino fu già in possesso della copia del Brutus il 9 dicembre (GUARINO, 
Epistolario, I, ep. 223, pp. 356-358). La lettera autografa si trova, dopo il colophon di 
Biondo, alla c. 58v dello stesso codice. Vale la pena ricordare che con questa lettera si 
inaugurò lo scambio epistolare tra Biondo e Guarino. Come apprendiamo dall’Ep. 223, 
Guarino chiese ad Ugo Mazzolato di allestire una copia contenente il solo Brutus, ma 
probabilmente la sua richiesta non fu esaudita, perché il codice fu restituito a Biondo, che 
più volte l’aveva richiesto, solo nel mese di aprile del 1425. Tale ritardo fu dovuto al fatto 
che il codice non era ancora stato ricopiato (Ep. 238, I, p. 375, 46-47). Sulla questione cfr. 
NOGARA, Scritti, p. XXXVIII. Il codice del Brutus proviene dalla biblioteca altempsiana 
(cfr. c. IIr: «Ex codicibus Ioannis Angeli Ducis ab Altaemps»). Al § 102 Biondo cita Cic. 
Brutus 111, ma nell’Ott. Lat. 1592 il passo è notevolmente diverso (c. 27r, 2: «nisi id quod 
dicitur adiuvante natura tamen id quia fortuito fit semper paratum esse non potest»). 
Sicuramente quindi Biondo si servì di un altro manoscritto durante la composizione del 
De verbis (cfr. DELLE DONNE, Introduzione, p. XC n. 35). 

190 Cfr. TAVONI, Latino, p. 21. 
191 Cfr. BIONDO, De verbis, § 106. 
192 Nell’estate del 1423 Guarino mandò a Biondo una copia di Quintiliano (Cfr. 

GUARINO, Epistolario, I,  p. 373: «Vale et adiutore me Quintilianum hospitem vel verius 
contubernalem suscipe»). 
! 193 Cfr. soprattutto GUARINO, Ep. 813, p. 233 e n. 36. 

194 Invece tutt’altro che certa è la conoscenza di Isidoro da parte di Biondo. Cfr. 
la nostra nota di commento a BIONDO, De verbis, § 111.  
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sopra che egli non adoperò alcuna fonte tardoantica o altomedievale nella 
trattazione di tale questione195. 

 Nei testi letterarî, a ben vedere, il Forlivese andò alla ricerca di 
testimonianze epilinguistiche sulla comprensione del latino da parte del 
popolo per mostrare l’unità e l’omogeneità linguistica dell’antica Roma196. 
Bruni, invece, negando al volgo antico non tanto la capacità di intendere il 
latino quanto la facoltà di esprimersi in esso, dovette impegnarsi nella 
ricerca di dati che comprovassero l’esistenza di due lingue nettamente 
distinte. Per quest’aspetto dobbiamo riconoscere che il metodo seguito 
dall’Aretino, che vagliò attentamente i testi antichi per individuare tracce 
concrete della lingua parlata ordinariamente nell’antichità, fu superiore a 
quello del suo avversario. Come abbiamo visto, Messer Leonardo credette 
di trovare in Cicerone e Varrone le prove dell’esistenza di una lingua 
nettamente diversa da quella latina. Tuttavia, pur avendo tra le mani gli 
scritti di Terenzio, egli non riconobbe in essi i tratti peculiari della lingua 
colloquiale, ma si limitò a ricavarne informazioni sulle modalità di 
rappresentazione e fruizione delle commedie. Schuchardt ha scritto che «si 
combatté su entrambi i fronti con molte parole ma con poco metodo. 
Ogni schieramento ebbe ragione, giacché tutti ebbero torto. Gli uni 
fissarono uno scarto troppo grande tra il modo di parlare dei dotti e quello 
degli indotti, gli altri troppo piccolo»197. Tale affermazione può essere 
accettata però solo se si riconosce che tra i due schieramenti quello di 
Flavio si avvicinò maggiormente alla verità. Il Forlivese, infatti, ridusse 
sensibilmente il netto divario tra la lingua dei dotti e quella degli indotti 
supposto dall’Aretino, che invece potrebbe essere definito, per alcun 
aspetti, padre di quella «tradizionale ipostatizzazione del “latino volgare” 
come una lingua indipendente, differente e dal punto di vista temporale 
distinta dalla lingua classica»198. La ricerca pioneristica di Biondo, seppur 
finalizzata principalmente a negare l’esistenza del volgare italiano 
nell’antichità, permise da una parte di considerare per la prima volta il 
latino come lingua naturale, dall’altra di ridimensionare notevolmente il 
supposto scarto tra la parlata del volgo e quella dei dotti. Forse, a prova 
dell’importanza del suo contributo, non sarà azzardato concludere queste 
pagine riportando il giudizio espresso da Adams in merito all’entità dello 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 195 Si noti però la maggiore attenzione nei confronti della documentazione 
seriore da parte di Bruni nella Vita del Petrarca composta nel 1436 (cfr. BRUNI, Opere, p. 
555: «Et sopravvennero in Italia Goti et Longobardi, nationi barbare et strane, e quali 
affatto quasi spenserò quasi ogni cognitione di lettere, come appare nelli strumenti in 
quelli tempi rogati et fatti, de’ quali niente potrebbe essere più materiale cosa, né più 
grossa et rozza»). 
 196 Cfr. ad esempio BIONDO, De verbis, § 83. 
 197 Cfr. SCHUCHARDT, Der Vokalismus, p. 44: «Man kämpfte von beiden Seiten 
mit viel Wortern und wenig Methode. Jede Partei hatte Recht, weil jede Unrecht hatte. 
Die Einen setzten die Differenz zwischen der Sprachweise der Gebildeten und der der 
Ungebildeten zu gross, die Anderen zu klein an». 
 198 Cfr. VINCENT, The emergence, p. 168 n. 6: «(…) I wish to avoid the traditional 
hypostatization of “Vulgar Latin” as an independent language different and temporary 
discrete from the classical language» (cit. da ADAMS, Social Variation, p. 5). 
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scarto generalmente supposto dagli studiosi moderni: «ciò che dev’essere 
evitata è, comunque, la nozione che questa lingua del volgo fosse un 
sistema linguistico separato, completamente distinto da quello dei gruppi 
sociali più elevati»199. Il nostro Flavio, è certò, leggendo tali parole avrebbe 
acclamato! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 199 Cfr. ADAMS, Social Variation, p. 10: «What must be avoided, however, is the 
notio that this language of the vulgus was a separate language system completely discrete 
from that of higher social groups».!
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II 
 

LA TRADIZIONE 
 

 

 

 

1. I testimoni  

 
Il trattato è tradito per intero dai seguenti codici: 
 
D Dresden, Sächsische Landesbibliothek, F 66, cc. 63r-72r 
F Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. XIII 38 (olim Gaddianus 
 739), cc. 195r-212r 
M Milano, Biblioteca Ambrosiana, N 106 sup., cc. 54r-71r 
O Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. Lat. 2153, cc. 
 1r-23v 
U Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4575, cc. 
 91r-103v 
V Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1071, cc. 
 11r-23v 
W Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Series Nova 2960 (olim 
 Wien, Hofbibliothek, 711/1), cc. 180r-191r 
 
La sola epistola proemiale (§§ 1-7) è tradita anche dai seguenti codici: 
 
B Bruxelles, Bibliothèque Royale, 359-361, cc. 246v-247r 
H Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. Lat. 1279, cc. 
 58r-58v 
P  Paris, Bibliothèque Nationale, Collection Moreau, 849, cc. 76r-76v 
P1   Paris, Bibliothèque Nationale, Collection Moreau, 849, cc. 77r-77v 
T Trento, Biblioteca Comunale, W 3498 (olim Gentilotti 116, Cod. Salisb. 
 43b), cc. 315r-316r. 
 
L’editio princeps: 
 

Princ.  Roma, stampatore anonimo (il cosiddetto tipografo dello  
  Stazio), prima del 24 marzo 1471 
 
Cant. Esemplare della Princ. postillato e corretto da Girolamo 

Biondo (Cambridge, Cambridge University Library, Inc. 2 B 2 
39 [1320]) 
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2. Descrizione dei manoscritti contenenti l’intero trattato 

 

D Dresden, Sächsische Landesbibliothek, F 66 
 
Cartaceo, seconda metà del sec. XV (post 30 settembre 1461, cfr. cc. 110v-112r; ante 
26 luglio 1471, cfr. c. 249v: «P. Barbus cardinalis qui postea in papam electus Paulus II 
dictus est»), cc. I + 295, mm. 337 x 233. Scrittura: umanistica corsiva, di diverse mani 
(Girolamo Biondo, ha ricopiato le cc. 61v-62r e 113r-121r)1. Specchio di scrittura alla 
c. 3r: mm. 215 x 125. Fascicolazione: 1-2 (10) + 3 (8) + 4-5 (10) + 6 (8) + 7-28 (10) + 
29 (14) + 30 (6-2).  Bianche le cc. 62v, 121v-136v, 267r-295v. Filigrane: fascc. 1-8 (cc. 
1-76) forbici tipo Briquet 3668 (Roma 1454 e 1456-60; Napoli 1459; Salzbourg 1462); 
fascc. 9-12 (cc. 77-116) tre monti sovrastati da una croce; fascc. 13-14 (cc. 117-136) 
colonna simile a Briquet 4411 (Macerata, 1460; Roma, 1460-65; Volterra, 1468); fascc. 
15-27 (cc. 137-266) croce greca simile a Piccard, Wasserzeichen Kreuz, 617 (Napoli 1469; 
Siena 1461), ma la c. 191 presenta una filigrana con tre monti sovrastati da croce; 
fascc. 28-29 (cc. 267-290) colonna simile a Briquet 4411; fasc. 30 (cc. 291-295) 
balestra. Macchie d’acqua nei margini. Il manoscritto appartenne al figlio di Flavio 
Biondo, Girolamo, il quale ha scritto alla c. 63r: «Epistule nonnulle Blondi Flavii 
Forliviensis collecte per me Hieronymum Blondum eius filium». Alla c. 2v stemma di 
Girolamo Biondo. Iniziali miniate. Numerazione a lapis in cifre arabe in alto a destra. 
Note marginali in inchiostro rosso e nero di Girolamo Biondo. (Alle cc. 2v-20v 
marginali in inchiostro rosso scuro tendente al viola; nel resto del codice marginali in 
inchiostro rosso; in tutto il codice marginali in inchiostro scuro). Alla c. 43r Girolamo 
inserisce un supplementum a II, 101 della Roma instaurata2. Sul dorso è impresso 
«Blondi» e si legge l’antica segnatura: 6188. Sul dorso, inoltre, in basso l’attuale 
segnatura. Quattro fogli liberi (descrizione del contenuto del codice, riferimenti al 
libro di Masius su Flavio Biondo, appunti su Biondo e disegno dell’Italia).  Alla fine 
del De verbis Girolamo ha aggiunto: «Florentiae. idibus martiis MCCCCXXXVIIII»3. 
Legatura: del secolo XV/XVI. Titolo dell’opera di Biondo: «Blondi Flavii Forliviensis 
ad Leonardum Aretinum virum doctissimum de Romana locutione epistola». Legatura: 
antica, in pergamena. 

Contiene: 
(cc. 1r-61v) Flavio Biondo, Roma instaurata 
(cc. 61v)  Francesco Barbaro, Ep. 575 (inc. Etsi barbarus sim) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 1 Già HERSCHEL, Blondus, p. 228 aveva supposto che la lettera di Francesco Barbaro e 
gli epigrammi del Porcelio e di Pietro Odo fossero di mano di Girolamo. Bisogna notare che 
solo Gualdo Rosa e Delle Donne sostengono erroneamente che la maggior parte del codice fu 
scritta da Girolamo, mentre la totalità degli studiosi si è limitata ad osservare che le note 
marginali e i titolo sono di mano di Girolamo. 
 2 Girolamo trascrive in D solo poche parole (sino a quam urbe Roma), ma la presenza 
di tracce di cera rossa fanno presupporre che la restante porzione del testo sia stata ricopiata da 
Girolamo su un foglietto incollato alla c. 43r e andato poi perduto. Il passo di Roma instaurata 
II, 101, aggiunto in H da Flavio Biondo stesso negli ultimi anni della sua vita, è assente nei 
codici BTD (e nei manoscritti FR dell’edizione della Raffarin, nei quali però il testo mancante è 
st stato aggiunto in margine) della Roma instaurata, nei quali però il testo mancante è stato 
aggiunto successivamente in margine. Inoltre, secondo la Raffarin l’aggiunta marginale che 
troviamo in R (BAV, Reginensis 827) sarebbe di mano di Flavio Biondo.  
 3 La presenza della data aggiunta alla fine del trattato da Girolamo era stata già 
indicata da HERSCHEL, Blondus, pp. 225-228.  
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(62r)  Porcelio Pandione (inc. Scripsisti et veterum monumenta) 
(62r)  Pietro Odo, Carm. VII (inc. Que fuerat multis quassata) 
(cc. 63r-72r) Flavio Biondo, De verbis 
(cc. 72r-74v) Leonardo Bruni, Ep. VI, 10 (15) 
(cc. 75r-78v) Flavio Biondo, Ep. ad Alfonso d’Aragona (13 giugno 1443)4 
(cc. 78v-81r) Flavio Biondo, Ep. a Leonello d’Este (13 novembre 1444)5 
(cc. 81v-85v) Flavio Biondo, Oratio coram serenissimo imperatore6 
(cc. 86r-91r) Flavio Biondo, Ep. a Galeazzo Sforza (22 novembre 1458)7 
(cc. 91r-96v) Flavio Biondo, Ep. a Galeazzo Sforza (12 dicembre 1458)8 
(cc. 97r-104v) Flavio Biondo, Borsus (16 gennaio 1460, preceduto da epistola a 
  Borso d’Este)9 
(cc. 105r-109r) Flavio Biondo, Ep. a Gregorio Lolli Piccolomini (12 settembre  
  1461)10 
(cc. 109r-110v) Flavio Biondo, Ep. a Gregorio Lolli Piccolomini (18 settembre  
  1461)11 
(cc. 110v-112r) Flavio Biondo, Ep. a Gregorio Lolli Piccolomini (30 settembre  
  1461)12 
(cc. 112v-113r) Flavio Biondo, Ep. a Bartolomeo Fazio (<1451>)13 
(cc. 113r-114r) Flavio Biondo, Ep. ad Alfonso re del Portogallo (1 marzo  
  1459)14 
(cc. 114v-115r) Flavio Biondo, Ep. a Giovanni Fernàndez (30 gennaio 1461)15 
(cc. 115r-115v) Flavio Biondo, Ep. a Leonello d’Este (5 febbraio 1443)16 
(cc. 116r) Flavio Biondo, Ep. a Leonello d’Este (1 febbraio 1446)17 
(cc. 116v-117r) Flavio Biondo, Ep. a Pietro Perleoni (4 gennaio 1444)18 
(c. 117r)  Flavio Biondo, Ep. a Ermolao Barbaro (<1446>)19 
(cc. 117v-118r) Flavio Biondo, Ep. ad un prelato (13 settembre 1446)20 
(cc. 118r-118v) Flavio Biondo, Ep. a Giacomo Bracelli (1 giugno 1449)21 
(cc. 118v-119r) Valla, Ep. 24 a Biondo  
(cc. 119r-120r) Flavio Biondo, Ep. al cardinal Prospero Colonna22 
(cc. 120r-120v) Giacomo Bracelli, Ep. a Flavio Biondo23  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 4 NOGARA, Scritti, pp. 147-153. 
 5 NOGARA, Scritti, pp. 154-159. 
 6 NOGARA, Scritti, pp. 107-114. 
 7 NOGARA, Scritti, pp. 170-178. 
 8 NOGARA, Scritti, pp. 179-189. 
 9 NOGARA, Scritti, pp. 130-144. 
 10 NOGARA, Scritti, pp. 194-202. 
 11 NOGARA, Scritti, pp. 202-204. 
 12 NOGARA, Scritti, pp. 205-207. 
 13 NOGARA, Scritti, pp. 165-166. 
 14 NOGARA, Scritti, pp. 190-192. 
 15 NOGARA, Scritti, pp. 192-193. 
 16 NOGARA, Scritti, pp. 146-147. 
 17 NOGARA, Scritti, pp. 159-160. 
 18 NOGARA, Scritti, pp. 153-154. 
 19 NOGARA, Scritti, pp. 160-161. 
 20 NOGARA, Scritti, pp. 161-162. 
 21 NOGARA, Scritti, pp. 168-169. 
 22 NOGARA, Scritti, pp. 163-164. 
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(cc. 120v-121r) Flavio Biondo, Ep. a Lodovico Gonzaga (26 dicembre 1461)24 
(cc. 137r-266v) Flavio Biondo, Italia illustrata (interrotta alla Regio X) 
 
Bibliografia: GÖSCHEL, Bibliotheca, n° 7284; SCHENKEL, Catalogus, n° 123; 
EBERT, Notitia, p. 152; FALKENSTEIN, Beschreibung, p. 300; HERSCHEL, Blondus, 
pp. 225-228; SCHNORR VON CAROLSFELD, Katalog, I, p. 375; LÖBECK, 
Programm, pp. VII-XXIII; ID., Briefe I, pp. 323-348; ID., Briefe II, pp. 153-191; 
KRISTELLER, Iter Italicum, III, p. 377a; WHITE, Towards, p. 292; BESOMI-
REGOLIOSI, Addendum, pp. 79-80, 92; GUALDO ROSA, Censimento I, p. 99; 
BARBARO, Epistolario I, pp. 178-179; RAFFARIN, Description, pp. CXLVII-
CXLVIII; DELLE DONNE, Nota al testo, pp. LXIII- LXIV; PINCELLI, Nota, pp. 
XXVII-XXX;  PONTARI, Italia Illustrata I, pp. 269-275.  

 

Il codice appartenne al figlio di Flavio Biondo, Girolamo, che raccolse gli 
scritti del padre25. In seguito il manoscritto fece parte della biblioteca del conte 
Christian Heinrich von Watzdorff, come testimonia l’inventario redatto da 
Göschel. La biblioteca del conte Christian Heinrich von Watzdorff, ricca di 
opere di letteratura italiana e costituita da 800 volumi, confluì poi in quella del 
famoso conte Heinrich von Brühl (1700-1763), collezionista e bibliofilo che 
riuscì a mettere insieme ben 70000 volumi26. Il codice è registrato al n° 123 nel 
catalogo dei manoscritti appartenuti al conte Heinrich von Brühl compilato da 
Johann Salomo Schenkel, funzionario della biblioteca del principe elettore dal 
1768 al 1782. La biblioteca di Heinrich von Brühl, acquistata per la somma di 
50000 talleri, nel 1700 confluì nel fondo della Sächsische Landesbibliothek27.  

  

F Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. XIII 38 (olim Gaddianus 
 739) 

Cartaceo, fine del s. XV o inizî del XVI s., mm.  215 x 144.  Struttura: cc. IV + 213 + 
I’.  Specchio di scrittura: (cc. 1r-32r e 163r-194r) mm.  150 x 100, (cc. 33r-162v) mm. 
145 x 90; (cc. 195r-213r) mm. 165 x 90; dalle 23 alle 31 righe per ogni singola carta. 
Foglî di guardia: moderni, di carta spessa. Nella controguardia anteriore sono indicate 
la segnatura moderna e quella antica «Gaddi, 739». Nella c. IV si legge in alto a sinistra, 
in inchiostro scuro, l’antica segnatura «G. 739», in alto a destra «D. 34», mentre una 
mano moderna ha scritto al centro a lapis «XIII Blondi Flavii Ital. Illustr.». Bianche le 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 23 Dell’epistola è stata omessa la parte finale, in cui il Bracelli confuta due 
affermazioni di Biondo. L’epistola si può leggere in BRACELLI, Epistolario, pp. 70-72. 
 24 NOGARA, Scritti, pp. 207-208. 
 25 Dal momento che le epistole trascritte da Girolamo nel codice di Dresden (cc. 
113r-121r), a differenza di quelle copiate dal copista di D, non sono ordinate secondo un 
criterio cronologico, bisogna supporre che il loro ordinamento in D rispecchi anche l’ordine 
del loro reperimento da parte di Girolamo. 
 26 SCHNORR VON CAROLSFELD, Katalog, pp. VI-VII; KRAUSE-FABIAN-GUTH, 
Handbuch, p. 98.  
 27 KRAUSE-FABIAN-GUTH, Handbuch, p. 97.  
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cc. 32v, 194v, 213v. Il codice è vergato da tre copisti in scrittura umanistica corsiva. 
Una mano (A) ha trascritto le cc. 1r-32r e 163r-175r; una seconda mano (B) ha copiato 
le cc. 33r-162v e 195r-213r; una terza mano (C) le cc. 175v-194r28. Numerazione: 
moderna in cifre arabe nel margine superiore destro. Fascicolazione: 1-3 (10) + 4 (2) + 
5-20 (10) + 21 (2) + 22 (10) + 23 (10-1).  Filigrana: cc. 195-213: bilancia, tipo Briquet 
2444 (Venezia, 1469). Marginalia dello stesso inchiostro scuro con cui è stato scritto il 
De verbis. Titolo a c. 195r: «Blondi Flavii Forliviensis ad Leonardum Arretinum de 
Romana locutione». Legatura antica, con piatti in pelle scura impressa a secco.  

 
Contiene: 

(cc. 1r-194r) Flavio Biondo, Italia illustrata 
(cc. 195r-212r) Flavio Biondo,  De verbis 
(c. 212v)  Francesco Barbaro, Ep. 575 (inc. Etsi barbarus sim); Porcelio 
  Pandone (inc. Scripsisti et veterum monumenta). 
(c. 213r)  Pietro Odo, Carm. VII (inc. Que fuerat multis quassata) 

 

Bibliografia: TARGIONI TOZZETTI, Catalogo, V, p. 25; KRISTELLER, Iter Italicum, I, 
p. 119a; GRAZIOSI ACQUARIO, Petri Odi Montopolitani Carmina, pp.  38, 47, 69; 
WHITE, Towards, p. 289; BARBARO, Epistolario I, p. 191; LUCARINI-PONTARI, 
Nuovi passi inediti, pp. 230-232; DELLE DONNE, Nota al testo, p. LXIV; 
PONTARI, Italia Illustrata I, pp. 283-285. 

 

Il codice appartenne a Jacopo Gaddi, che nel suo De scriptoribus non ecclesiasticis 
fa esplicito riferimento a questo manoscritto contenente, oltre al De verbis, 
anche l’Italia illustrata: «Pleraque opera nunc relata, et alia non relata laudat vel 
indicat generatim Blondus Epist. nuncupatoria, quae cum opusculo m. s. extat 
in Bib. nostrae volumine, una cum Italia illustrata»29. Nella biblioteca della 
famiglia Gaddi vi era anche un esemplare della editio princeps della Roma 
instaurata posseduto da Francesco di Angelo Gaddi (c. 1r: «Est Francisci Angeli 
de Gaddis»), ora conservato a Firenze presso la Biblioteca Nazionale (E. 1. 3)30. 
Jacopo Gaddi morì nel 1677, e la biblioteca della sua famiglia fu venduta da 
Gaspare Gaddi al granduca di Toscana Francesco I nel 1755. Il codice passò 
quindi nel fondo della Biblioteca Magliabechiana, poi Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze. 
 
 

M Milano, Biblioteca Ambrosiana, N 106 sup. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 28 Ma Griggio (BARBARO, Epistolario I, p. 191) distingue diversamente le mani: A) cc. 
1r-32r e 163r-194r; B) cc. 33r-162v; C) cc. 195r-213r. 

 29 GADDI, De scriptoribus non ecclesiasticis, I, p. 12. 
 30 BARBARO, Epistolario I, p. 355. 
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Cartaceo, miscellaneo, composito, metà del XV sec., mm. 205 x 147. Specchio di 
scrittura c. 54v: mm. 160 x 750. Struttura: cc.  XVII  (bianche) + 80 + VII’ (bianche). 
Tre unità codicologiche: A (fascicoli 3-9: Giorgio da Trebisonda); B (fasc. 10: nel recto 
della prima c. Chronica); C (fascicoli 11-12: Biondo-Bruni). Numerazione: moderna a 
lapis in alto a destra (la c. 31bis non è numerata; il fascicolo 10 non è numerato; dal 
fascicolo 11 la numerazione comincia con 54). Scrittura: umanistica (cc. 1-53v) e 
semigotica (cc. 54-77). Fascicolazione: 1 (6+1) + 2 (10) + 3-8 (8) + 9 (6) + 10 (8) + 11 
(12) + 12 (14) + 13 (8-1). Filigrane: (A) monts simile a Briquet n° 11705 (Munich 
1447); (C) huchet non classificata in Briquet. Nei fascicoli 3-9 note marginali in greco e 
latino. Richiamo in basso a destra. Alla carta II’v (ultima c. del fasc. 12), della stessa 
mano che ha ricopiato il De verbis e l’epistola di Bruni, breve citazione dall’epistola di 
Leone Magno a Flaviano (Ep. 24): «Quid autem iniquius quam impia sapere et 
sapientioribus doctoribus non credere. In hanc autem sapientiam cadunt aliqui qui 
cum aliquo impediuntur obscuro…». Alla c. IV’r un’altra mano: «Logicorum liber viri 
clarissimi et eloquentissimi Georgii Trapezuntii rhetoris et oratoris praestantissimi». La 
stessa mano a c. V’r: «M. T. Ciceronis in Scypionis Somnium et Macrobii Theodosii 
viri clarissimi in eum commentaria». Alla c. VII’r: «Nonne iniuriam accepisse et idcirco 
adiuvandos esse?scio ego quantis clamoribus si ita accidisset haec tum dicta fuissent». 
Legatura in cartone rigido ricoperto in pergamena del sec. XVIII. All’interno del piatto 
superiore indice sommario del codice. Titolo dell’opera di Biondo: «De verbis 
Romanae locutionis Blondi ad Leonardum Aretinum». 

 
Contiene: 
(cc. 1r-53v)  Giorgio da Trebisonda, Dialectica  
(c. 54r)  Anonimo, De origine urbis Venetiarum Chronica (inc. Anno d(omini) 
  CCCCXXI. VI kalendas aprilis edificata fuit civitas venetiarum modo et 
  cum inmediate infrascripto anno d(omi)ni 421 ultimo anno pape innocentii 
  primi;  des.  rex eorum Atharicus tunc obiit anno X(rist)i 417) 
(cc. 54r-71r)  Flavio Biondo, De verbis  
(cc. 72r-77r)  Leonardo Bruni, Ep. VI, 10 (15) 
 
Bibliografia: Biblioteca Ambrosiana, Inventario (Z 61 inf.), c. 160v; ROBBIATI, 
Manuductio, I, c. 81r; CERUTI, Inventario, v. 23 (pp. 178-179); KRISTELLER, Iter 
Italicum, I, p. 302; MONFASANI, Collectanea, p. 32; HANKINS, Repertorium, n° 
1458; GUALDO ROSA, Censimento II, p. 129 n° 131; DELLE DONNE, Nota al 
testo, p. LXIV; Progetto cronache, s. v. BAM N106s2. 

 

Il codice è registrato nell’Index alphabeticus vetus (Z 61 inf.) del sec. XVII alla 
c.160v, dove sono indicate le antiche segnature Y493 e S 280 (ma alla c. 174v il 
logicorum liber di Giorgio da Trebisonda è indicato con le segnature Y393 e 
S280). Non vi è invece traccia alcuna del codice negli Indices mss. codicum di 
Giorgio Longo del 1612 (Z 34 inf.) né nell’altro catalogo del sec. XVII (cod. Z 
35 inf.). 

 

O Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. Lat. 2153 
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Membranaceo, del sec. XV (ante 1465), mm. 228 x 167, cc. II (cartacee) + 30 + I’. 
Fascicolazione: 1-3 (10). Specchio di scrittura: mm. 150 x 110. Scrittura: umanistica 
libraria. Un’unica mano ha vergato l’intero codice. Il codice è stato corretto 
interamente prima di essere utilizzato in tipografia per l’editio princeps del De verbis. La c. 
II è costituita da due carte conglutinate: su quella sovrapposta si leggono, depennate, 
le antiche segnature V. I. 13 e F. I 14. Richiamo alla fine di ogni fascicolo. Iniziali 
miniate alle cc. 1r, 2v, 23v. Per pagina 17 righe. Rigatura a secco. Alle cc. 1r e 30v 
timbro della Biblioteca Apostolica Vaticana. Sul dorso stemma di Papa Pio IX. Titolo 
dell’opera di Biondo in rosso: «De verbis Romanae loqutionis Blondi (Flavii in marg.) 
ad Leonardum Aretinum». La risposta di Bruni ha il seguente titolo: «Responsio 
domini Leonardi Arretini». 

Contiene:  

(cc. 1r-23v) Flavio Biondo, De verbis  
(cc. 23v-30v) Leonardo Bruni, Ep. VI 10 (15) 
 
Bibliografia: TEOLI–GALLETTI, Inventarii, pars II, c. 167r; COSTER, Index, c. 
81v; NOGARA, Scritti, p. CXCI; KRISTELLER, Iter Italicum, II, p. 421a; DELLE 
DONNE, Nota al testo, pp. LXIV-LXV.  
 
Dall’Inventario di Teoli–Galletti ricaviamo la notizia che il codice proviene 
dalla biblioteca degli Altemps («codex olim Altemptianus»). Giovanni Angelo 
Altemps († 5 dicembre 1620) aveva ingrandito la biblioteca ereditata dal suo 
avo cardinale con l’acquisto (16 agosto 1611) della biblioteca del cardinal 
Colonna appartenuta un tempo al cardinal Marcello Cervini (6 maggio 1501 – 1 
maggio 1555), divenuto Papa col nome di Marcello II. La biblioteca del 
Cervini, infatti, era stata ereditata dal cardinal Sirleto (†1585), e 
successivamente (4 giugno 1588) passò al cardinal Ascanio Colonna († 17 
maggio 1608). Alla morte del Colonna la biblioteca del Cervini, che si era 
arricchita nel frattempo anche dei codici greci del Sirleto, fu acquistata da 
Giovanni Angelo Altemps31. I libri della bibliotheca Altempsiana  avevano una 
rilegatura in cuoio e legno di cipresso, che dal nome della biblioteca fu definita 
“rilegatura altempsiana”. Giovanni Angelo Altemps vendette un centinaio di 
codici pregiati al Papa Paolo V, mentre gli eredi vendettero al cardinal Pietro 
Ottoboni, poi Papa Alessandro VIII, altri codici preziosi. Nell’Inventario dei 
codici del cardinale Marcello Cervini redatto nel 1574 dal nipote Erennio 
Cervini, conservato nel ms. Vat. Lat. 8185/1, non compare il nome di 
Biondo32. Tuttavia nell’indice dei manoscritti del Duca Pietro Altaemps (Index 
scriptorum codicum Bibliothecae Altempsianae) donati al pontefice Alessandro VIII 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 31 La biblioteca di Giovanni Angelo Altemps era costituita da oltre duemila volumi 
manoscritti e da dodici mila volumi a stampa. Un’ iscrizione del 1611 posta nella biblioteca 
altempsiana e pubblicata dal VISCONTI (Famiglie nobili, III, p. 457) ci informa sulla diversa 
provenienza dei volumi conservati nella biblioteca Altempsiana: «(…) multis clarisque bibliothecis 
coemptis, Columnia, Sirletana, Mapheia, Cervina, Caraphia et Columnensi Salernitana (…)». 
Sulla dispersione della biblioteca qualche riferimento in MERCATI, Un eucologio, pp. 228. 
32 Controllare l’inventario della biblioteca del Sirleto, composto dopo la sua morte, (Vat. Lat. 
6163), 
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(eletto Papa il 6 ottobre 1689) nel sesto mese del suo pontificato33 è registrato 
alla c. 2r un codice, conservato nel primo armadio (Armar. 1), che deve essere 
identifiacato col nostro: «Flavii De verbis Romanae elocutionis ad Leonardum 
Aretinum. In 4° Perg.no»34. I libri riempivano 23 armarii nella biblioteca degli 
Altemps, come testimonia la loro divisione nell’Ottob. Lat. 2542.  
 
 

U Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4575 
 
Cartaceo, miscellaneo, del sec. XVI, mm. 327 x 237, cc. I + 108 + I’. Bianche le cc. 
19v-20v, 72v, 84r-84v, 108r-108v. Fascicolazione: 1-2 (8) + 3-16 (4) + 17-19 (6) + 20-
21 (8) + 22 (2). Scrittura: corsiva cinquecentesca. Una sola mano ha vergato l’intero 
codice. Specchi di scrittura alla c. 91r mm. 235 x 143. Righe per pagina 25. Richiamo 
nel verso di ogni carta. Numerazione in cifre arabe in alto a destra. Alla c. 1r in basso 
l’attuale segnatura. Illustrazioni alle cc. 4r, 6r, 7r, 7v, 8r, 9r, 10r, 10v, 16v. Nelle carte 
che trasmettono la traduzione degli Spiritalia, in bianco le porzioni che avrebbero 
dovuto contenere le figure. Titolo dell’opera di Biondo: «De verbis Romanae 
loquutionis Blondi Flavii ad Leonardum Aretinum». Legatura: in pergamena. Sul dorso 
in oro collocazione e stemmi. 

 
Contiene: 
(cc. 1r-19r) Alberto Pighi, De Progymnasmatis geographicis ( inc. Recte mihi a  
  Platone existimatum) 
(cc. 21r-72r) Erone di Alessandria, Spiritalia (trad. Giovanni Battista Gabio; 
  inc. Quum spiritalis facultas antiquis et philosophis) 
(cc. 73r-83v) Anonimo, Ciborum quadragesimalium natura ex antiquioribus medicis 
  (inc. Far sive Alica. Valenter nutrit, succum crassum ac lentum gignit) 
(cc. 85r-90v) Anonimo, De risu et causis eius (inc. Propositum est explicare quid  
  risus sit, quae eius causa; des. Vehementer cupio ut tam haec sint tibi  
  iucunda quam nomen ipsum declarat) 
(cc. 91r-103v) Flavio Biondo, De verbis  
(cc. 104r-107v) Leonardo Bruni, Ep. VI, 10 (15) 
 
Bibliografia: Inventarium librorum latinorum Mss. Bib. Vat., t. V, p. 315; NOGARA, 
Scritti, p. CLXXXVII; KRISTELLER, Iter Italicum, II, p. 328; ROSE, Humanist 
culture, p. 98; DELLE DONNE, Nota al testo, p. LXV. 
 

 

V Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1071 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 33 Si veda la descrizione degli antichi inventarî fatta da Francesco Bianchini pubblicata 
da BIGNAMI ODIER, Premières recherches, pp. 34-35.  
 34 L’inventario è tramandato dal codice Ottob. Lat. 2542 (index scriptorum codicum 
Bibliothecae Altempsianae) e dà notizia dei manoscritti che furono lasciati dal duca Pietro 
Altemps († 15 marzo 1691) al Papa Alessandro VIII (BIGNAMI ODIER, Premières recherches, pp. 
11-12, 34-35, 70).  
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Cartaceo, miscellaneo, della prima metà del s. XV., mm. 287 x 207, cc. II (moderne) + 
74 + II’ (moderne). Bianche le cc. 8r-10v, 24r-24v, 29v-30v, 68r-68v. Fascicolazione: 1 
(9+1) [= cc. 1-10] + 2 (14) [= cc. 11-24] + 3 (6) [= cc. 25-30] + 4 (14) [= cc. 31-44] + 
5 (14) [= cc. 45-58] + 6 (10) [= cc. 59-68] + 7 (6) [= cc. 69-74]. Filigrane: cc. 1-9 
simile a Briquet n° 11726 (Savoia 1428/29, con varianti: Siena 1428-40; Genova 1429; 
Firenze 1432-33); c. 10 tipo Briquet 6270 (Venezia 1457, 1459); cc. 11-24 simile a 
Briquet n° 11726; cc. 25-30 simile a Briquet 13869 (Vicenza 1431; Fabriano 1437); cc. 
31-58 simile a Briquet n° 11726; cc. 59-68 simile a Briquet n° 11895 (Firenze 1434); 
cc. 69-74 tre monti sovrastati da una croce. Specchio di scrittura: c. 11r, mm. 175 x 
110; c. 25r, mm. 225 x 115. Scrittura: cinque mani diverse, tutte della prima metà del 
secolo (cc. 1r-7v: preumanistica calligrafica; cc. 11r-23v: umanistica rotunda elegante; 
cc. 25r-29r: umanistica rotunda meno regolare; cc. 31r-67v: umanistica corsiva, di 
modulo minuto; cc. 69r-74r: semiumanistica corsiva). Il De verbis è stato corretto per 
intero da una mano che è stata a torto identificata con quella di Flavio Biondo35. 
Numerazione antica in alto a destra. Numero di righe variabile, da 26 a 29 nelle cc. che 
trasmettono il De verbis. Alla fine del trattato di Biondo, alla c. 23v, è apposta la data: 
«Florentie, kalendis april. MCCCCXXXV». Alla fine della lettera di Bruni, che occupa 
un intero fascicolo ed è di mano diversa da quella che ha copiato il De verbis36, un’altra 
mano ha scritto: «Florentiae, nonis Maii MCCCCXXXV». Alla c. 1r vi è un’iniziale 
miniata, con decorazione floreale, e nel margine superiore vi è l’attuale segnatura, 
ripetuta due volte da mani diverse. Legatura: in legno, ricoperto di marocchino rosso, 
incorniciato in oro. Sul dorso in oro collocazione e stemmi: in alto quello del papa Pio 
VI (1775-1804), in basso quello del cardinale bibliotecario F. S. de Zelada (1775-1799).  

Contiene:  

(cc. 1r-7v) Antonio Roselli, Tractatus de ieiuniis37 
(cc. 11r-23v) Flavio Biondo, De verbis  
(cc. 25r-29r) Leonardo Bruni, Ep. VI 10 (15) 
(cc. 31r-31v)  Poggio Bracciolini, Ep. a Francesco Barbaro38 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 35 NOGARA, Scritti, p. 115. Si veda anche DELLE DONNE, Nota al testo, pp. LXX-
LXXI.  
 36 Il De verbis occupa il II fascicolo (cc. 11-24), le cui due ultime carte (24r-24v) sono 
bianche. Le ultime tre carte (29v-30v) del fascicolo III (cc. 25-30), che contiene la sola risposta 
di Bruni, sono anche bianche. Quindi i due testi sono stati accorpati in un secondo momento, 
perché altrimenti il copista che ha trascritto l’epistola di Bruni avrebbe utilizzato le carte 
bianche lasciate dal copista di V. Possiamo infatti dimostrare che i fascicoli furono assemblati 
in un secondo momento, quando è stata apposta in alto a destra sul recto di ogni carta la 
numerazione. Infatti, i fascicoli IV (cc. 31-44), V (cc. 45-58) e VI ( 59-68) costituivano un 
unico blocco, come dimostra la più antica numerazione, che comincia col numero arabo 1, 
presente nel margine inferiore destro (le cc. 31-68 sono numerate 1-38). Dal momento che tale 
numerazione antica è assente nelle carte successive, bisogna concludere che anche il fascicolo 
VII (cc. 69-74) ha un’altra provenienza. 
 37 Si tratta della redazione dedicata a Marco Lippomanni (Inc. c. 1r: «Omnes homines 
Marce Lippomanni ex patriciis illustribus Venetis uir clarissime ac doctor facundissime qui in 
hoc calle mortalium rectum iter uite tenere nituntur non terram debent continue aspicere»; des. 
c. 7v: «Igitur eleuemus animum ad ieiunia optime peragenda ut dominus sit in retributione 
nobiscum. Amen»), e non di quella, dedicata a Guido Antoni comes montis Feretri , stampata nel 
1475. Il trattato è stato datato da alcuni studiosi al 1404 e da altri al 1410 (cfr. WEITZ, Der 
Traktat, p. 10 n. 31, p. 39 n.56), ma non sembra che gli studiosi si siano accorti dell’esistenza di 
due redazioni. 
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(cc. 31v-36v)  Poggio Bracciolini, Ep. a Scipione Ferrarese39 
(cc. 36v-37r)  Guarino Veronese, Ep. 669 a Leonello d’Este  
(cc. 37r-51v)  Guarino Veronese, Ep. 670 a Poggio Bracciolini in difesa di Cesare40 
(cc. 51v-67v)  Poggio Bracciolini, Ep. a Francesco Barbaro41 
(cc. 69r-74rv)  Leonardo Giustiniani, In funere clarissimi viri domini Karuli Zeni  
  oratio42  
 

BIBLIOGRAFIA: RANALDI, Inventarium, t. II, p. 279; PELZER, Codices Vaticani, II, 
pp. 625-627; GUARINO, Epistolario, II, p. 220; NOGARA, Scritti, pp. CLXXXVI, 
115; LUISO, Studi su l’epistolario, p. 123 n. 38; HANKINS, Repertorium  brunianum, n° 
2725; GUALDO ROSA, Censimento II, pp. 307-308 n° 37; DELLE DONNE, Nota al 
testo, pp. LXV-LXVI. 

 

Finora non è stato notato che il codice proviene dalla biblioteca di Aldo 
Manuzio il Giovane. Nell’Inventarium librorum latinorum manuscriptorum Bibliothecae 
Vaticanae, compilato da D. Ranaldi nel 1597, si legge (t. II, p. 279) alla fine della 
descrizione del Vat. Lat. 1071 (dove occorre notare che la prima opera 
contenuta nel Vat. Lat. 1071 è indicata come «Antonii i. u. tractatus de 
Ieiuniis») una piccolissima nota finora sfuggita alla totalità degli studiosi: «ex 
libris Aldi». La bibloteca di Aldo il Giovane fu trasportata a Roma nel 1588, 
quando egli fu chiamato come professore di Humaniora alla Sapienza43. Dopo la 
morte di Aldo il Giovane, il Papa Clemente VIII dispose il sequestro della sua 
biblioteca, e nel novembre del 1598 furono trasferite alla Biblioteca Vaticana 
65 casse di libri. Nel 1600 quindi Marino Ranaldi prelevò per la Vaticana 342 
codici manoscritti e 1564 libri a stampa. Nell’Indice de libri presi per ordine di N. 
S.re Clemente Papa Ottavo della libraria di Aldo Manuzio trasmesso dal Vat. Lat. 
7121, nella sezione Libri manoscritti in folio, alla c. 1r è menzionato un: «Antonii 
tractatus de Ieiuniis». L’Indice è l’unica fonte a nostra disposizione per i codici 
manoscritti posseduti da Aldo il Giovane44. Il trattato di Antonius iuris utriuusque 
professor è sui digiuni e non sui sogni, come erroneamente indica Nogara45, il cui 
errore è certamente dovuto ad una cattiva lettura dell’Inventarium librorum 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 38 Inc.: «Licet sciam permultas esse occupationes tuas». Cfr. BRACCIOLINI, Opera, pp. 
356-357; BRACCIOLINI, Epistolae, II, 9-11 (V, II). Datata al 16 agosto 1435 nel manoscritto di 
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense (Brera). Cfr. BARBARO, Epistolario I, p. 218. 
 39 Inc.: «Rem sane arduam et imparem meis viribus postulas». Cfr. BRACCIOLINI, 
Opera, pp. 357-365. L’epistola è stata edita criticamente da CREVATIN, La politica e la retorica, pp. 
309-326, e da ultimo da CANFORA,  La controversia, pp. 111-118. Avvertiamo che il codice Vat. 
Lat. 1071, però, non è stato utilizzato dai due editori. 
 40 CANFORA,  La controversia, pp. 119-140. 
 41 Inc.: «Nuper cum exercendi causa mi Francisce epistulam quandam ad Scipionem 
ferrariensem scripsissem». BRACCIOLINI, Opera, pp. 365-390; CANFORA, La controversia, pp. 142-
167. 
 42 L’orazione di Leonardo Giustiniani, tenuta a Venezia nel maggio del 1418, è 
publicata in RIS, 19,  Mediolani 1731, coll. 373-380.  
 43 SERRAI, La biblioteca, p. 139. 
 44 SERRAI, La biblioteca, p. 146-147; l’indice si legge alle pp. 391-399. 
 45 NOGARA, Scritti, p. CLXXXVI. 
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latinorum Mss. Bib. Vat, II, p. 279. Gli studiosi però non hanno finora 
ricollegato il titolo «Tractatus de ieiuniis», fornito nell’Inventarium di Ranaldi e 
poi ripreso da Pelzer, al suo autore: Antonio Roselli, indicato nel nostro ms. 
semplicemente come «Antonius iurius utriusque professor»46. 

 
W Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vindobonensis 
 Palatinus, ser.  nov. 2960 (olim Wien, Hofbibliothek, 711/1) 
 
Cartaceo, miscellaneo, del 1465 circa, cc. II (cartacea moderna la prima; membranacea 
la seconda)+ 240 + I (cartacea moderna), mm. 300 x 225. Numerazione moderna a 
lapis nel marg. sup. dex. (la carta successiva alla c. 179 è numerata 179a). Specchio di 
scrittura: mm. 180 x 110. Fascicolazione : 1-24 (10). Richiamo alla fine di ogni 
fascicolo. Bianche le cc. 179v-179av, 227v, 239v-241v. Alle cc. I e IIr si legge il titolo 
«Italiae illustratae descriptio Blondi». Le cose notevoli e i titoli in rosso. Il codice fu 
scritto a Roma dal copista tedesco Hugo Haemste per il vescovo di Trento Giovanni 
Hinderbach. Numerose note marginali di Giovanni Hinderbach. Righe per pagina 33. 
L’opera di Biondo presenta il seguente titolo: «De verbis Romanae locutionis Blondi 
Flavii Forliviensis ad Leonardum Arretinum tractatus incipit feliciter». Legatura in 
mezza pelle marrone. 
 
Contiene:  
 
(1r-170v) Flavio Biondo, Italia illustrata 
(171r-179r)  Flavio Biondo, Addiciones correctionesque Italie illustrate  
(180r-191r)  Flavio Biondo, De verbis  
(191v-194v)  Leonardo Bruni, Ep. VI, 10 (15) 
(195r-196v)  Luciano, Dialogus Charontis et Mercurii (trad. Rinucius; inc. Audite 
  quo quidem pacto)  
(197r-199v)  Luciano, Comparatio Alexandri Hannibalis et Scipionis (trad.  
  Aurispa, con prefazione). 
(200r-211v)  Tacito, De origine et situ Germanorum liber 
(212r-230v)  Tacito, Dialogus de oratoribus 
(231r-239r)  Svetonio, De grammaticis et rhetoribus 
 
BIBLIOGRAFIA: BONELLI, Monumenta, III, 2, p. 378; BÖHM, Die Handschriften, p. 
227; HÜMER, Über eine Wiener Handschrift, pp. 801-802; CETTO, I codici viennesi, p. 
496; MAZAL-UNTERKIRCHER, Katalog, 2,1, pp. 441-442; KRISTELLER, Iter 
Italicum, III, p. 69a; WHITE, Towards, pp. 286-287; Pro bibliotheca erigenda, p. 32; 
WELBER, Manoscritti trentini, p. 83 n. 39; GUALDO ROSA, Censimento I, pp. 18-19; 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 46 Il codice Vat. Lat. 1071 contiene la redazione del De Ieiuniis dedicata a Marco 
Lippomanni (Inc. c. 1r: «Omnes homines Marce Lippomanni ex patriciis illustribus Venetis uir 
clarissime ac doctor facundissime qui in hoc calle mortalium rectum iter uite tenere nituntur 
non terram debent continue aspicere»; des. c. 7v: «Igitur eleuemus animum ad ieiunia optime 
peragenda ut dominus sit in retributione nobiscum. Amen»), e non quella, dedicata a Guido 
Antoni comes montis Feretri , stampata nel 1475. Il trattato di Roselli è stato datato da alcuni 
studiosi al 1404 e da altri al 1410 (cfr. WEITZ, Der Traktat, p. 10 n. 31, p. 39 n.56), ma non 
sembra che fino ad oggi sia stata notata l’esistenza di due redazioni. Il codice non è stato 
registrato da WEITZ, Der Traktat, pp. 29-30. 
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HANKINS, Repertorium, p. 223; CALDELLI, Copisti, p. 222; CMD-TRENTO, pp. 54-
56; RANDO, Dai margini, pp. 63 nn. 189 3 189; 77 n. 229; 128-129 n. 4; 143 n. 
53; DELLE DONNE, De verbis, pp. LXVI-LXVII. 

 

Il vescovo di Trento Giovanni Hinderbach47 commissionò al copista tedesco 
Hugo Haemste48 la trascrizione delle opere maggiori di Flavio Biondo: Roma 
instaurata (Trento, Bibl. Com., W 3498 [Roma, 1465]); Italia illustrata e De verbis 
Romanae locutionis (Wien, ÖNB, Series nova 2960), Historiae (Wien, ÖNB, Series 
nova 2961 + Wien, ÖNB, Series nova 2962 + Trento, Bibl. Com., W 3387 
[Roma, 2 aprile 1467]), Roma triumphans (Trento, Bibl. Com., W 3388 [Roma, 
dopo 31 agosto 1465]). In una nota individuata da Rando nell’incunabolo 391 
della Biblioteca Comunale di Trento Giovanni Hinderbach ricorda di aver fatto 
copiare tutte le opere di Flavio Biondo durante il suo soggiorno a Roma come 
legato imperiale.49. La trascrizione avvenne a Roma negli anni 1465-1467.  Il 
codice contenente il De verbis (W) è anteriore a T (scritto a Roma nel 1465), 
dove si legge la seguente nota che sembra rimandare a W: «Reliquam huius 
disputationis partem  habes in alio libro Blondi Italiae (corr. ex Rome) illustratae 
ubi recquire». I sei codici passarono dalla biblioteca di Giovanni Hinderbach in 
quella vescovile di Trento, dove rimasero sino al 1805, anno in cui furono 
portati a Wien nella Hofbibliothek. Nel 1919 tre dei sei codici (W 3387, W 
3388 e W 3498) ritornarono a Trento, dove furono conservati dapprima nel 
Museo nazionale e dal 1958 in deposito fiduciario presso la Biblioteca 
Comunale. I tre codici rimasti a Wien invece passarono nel 1947 dalla 
Hofbibliothek alla Österreichische Nationalbibliothek. Nel Catalogus di 
Gentilotti della Biblioteca tridentina50 i sei codici conteneti le opere di Biondo 
copiati dal copista Hugo Haemste sono indicati con le segnature: 58, 59 (= 
Wien, Series Nova 2961), 60, 61, 62 (=Trento, Bibl. Com., W 3388). Il presente 
manoscritto costituiva il primo dei tre volumi, conservati oggi a Wien, del 
codice della Hofbibliothek 711 (1, 2, 3). Il secondo volume, l’attuale Series 
Nova 2961, contiene la seconda decade delle Storie del Biondo, mentre il terzo 
volume, l’attuale Series Nova 2962, tramanda la terza decade e il primo libro 
della quarta, e tre lettere51. Nel codice 2961, alla c. 331r si legge la seguente 
subscriptio: «hugo haemste scripsit Rome Anno salutis 1466 impensis Rmi in xro 
prs et dm: dm Io. dei et apostolice sedis gratia epyscopi Tridentini: a.». Nel 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 47 Oltre agli Atti del Convegno su Johannes Hinderbach (ROGGER-BELLABARBA, Il 
principe vescovo) si veda l’importante libro di RANDO, Dai margini. 
 48 Sul copista si veda CALDELLI, Copisti, pp. 100-111. 
 49 RANDO, Dai margini, p. 441-442 e n. 620. L’incunabolo contiene il Supplementum 
chronicarum del padre agostiniano Giacomo Filippo da Bergamo; la nota si trova alla c. 54.  
 50 Catalogus manuscriptorum codicum Tridenti in Bibliotheca Secretiorique Tabulario 
Episcopali necnon in Bibliotheca Capitulari asservatorum, stampato da BONELLI, Monumenta. 
 51 Il codice contiene la lettera di Ermolao Barbaro a Flavio Biondo inviata da Perugia 
il 31 dicembre 1462 (cc. 247v-248v; inc. Lectis litteris tuis Blonde mihi suavissime); l’epistola di 
Domenico Dominici a Ermolao Barbaro su Flavio Biondo, inviata da Roma il 1° febbraio 1462 
(cc. 248v-253r; inc. R.mo in xpo patri et domino suo colendissimo Hermolao Veronensi episcopo Dominicus 
Torcellanus episcopus se plurimum commendat. Cum Paulus tuus homo meo); la lettera di Domenico 
Dominici Episcopus Torcellanus inviata al pontefice Pio II da Roma il 24 febbraio 1462 (c. 
253v; inc. iussisti beatissime pater ut tibi colligerem).   
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terzo volume (s. n. 2962) il copista pone alla c. 246v la seguente nota: «Finis 
historiarum quas morte preventus non complevit, cum tamen interim Romam 
instauratam tribus libris, Italiam illustratam libris octo et Romam 
triumphantem libris decem absolverit»52. 
 
 

3. Descrizione dei manoscritti contenenti la sola lettera proemiale 

 
 
B Bruxelles, Bibliothèque Royale, 359-361 
 
Cartaceo, seconda metà del sec. XV, cc. I + 247 + I’, mm. 335 x 220. Due unità 
codicologiche: A (cc. 1r-181v); B (cc. 182r-247v). Bianche le cc. 158v, 181r, 181v, 
247v. Numerazione moderna a lapis in alto a destra. All’interno del piatto superiore 
fogliettino con scritta: «Quinterni xviii excepto uno folio. 129»53. Codice scritto in 
Italia. Fascicolazione: (A) 1-18 (10); (B) 19-24 (10) + 25 (8-2). Richiamo alla fine di 
ogni fascicolo. Filigrane: (A) tipo chapeau simile a Briquet 3387 (Firenze 1465); (B) tipo 
huchet, Briquet 7834 (Roma 1470). Alla c. 1r in basso aggiunto successivamente un 
foglietto con la seguente scritta: «Collegii Soc. I. Coloniae 1669. Monumentum 
antiquarium pro Bibliotheca antiquaria alicubi separanda MS. ante 200 vel 300 annos, 
emptum seu redemptum 1669 Posteritati». Alla c. 1r timbri della Bibliothèque de 
Bourgogne e della Bibliothèque Royale de Belgique. Miniatura alla c. 1r. Scrittura: una 
mano (A) in umanistica corsiva, l’altra (B) in umanistica rotunda. Notabilia in rosso alle 
cc. 182v-245v. L’epistola di Biondo ha il seguente titolo: «Blondi Flavii Forliviensis ad 
Leonardum Aretinum virum doctissimum de Romana locutione epistola incipit». 
Legatura: antica, con piatti in pelle scura impressa a secco. 

 
Contiene: 
(cc. 1r-22r) Plutarco, Vita Caesaris (trad. Guarino; inc. Cinnae dictatoris filiam) 
(cc. 22r-47r) Plutarco, Vita Alexandri (trad. Guarino; inc. Regis Alexandri  
  Caesarisque) 
(cc. 47r-61v) Plutarco, Brutus (trad. Guarino; inc. Marci Bruti progenitor fuit  
  Junius Brutus) 
(cc. 62r-62v) Guarino, Praefatio alla trad. di Plutarco, Dion (inc. Cum  
  Plutarchum quem) 
(cc. 62v-78r) Plutarco, Dion (trad. Guarino; inc. Profecto Sossi Sentio) +  
  comparatio 
(cc. 78r-79v) Leonardo Giustiniani, Praefatio alla trad. di Plutarco, Cimon (inc. 
  cum multa sint litterarum studia) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 52 Questa nota compare anche nell’edizione veneziana del 1483. Nello stesso codice 
Haemste ha poi trascritto questi versi del Campano: «Blonde pio vivo moreris nil morte 
dolendum est/tu fame, domui consulit ille tue/astra tibi, natis patrios concessit honores/qua 
tu alia optasses conditione mori». 
 53 Dal momento che il riferimento ai diciotto fascicoli di quinioni non può che 
riferirsi alla prima unità codicologica dell’attuale manoscritto (c. 1r-181v), dobbiamo 
necessariamente concludere che l’aggiunta della seconda unità codicologica è seriore 
all’indicazione che abbiamo riportato. 
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(cc. 79v- 87r) Plutarco, Cimon (trad. Leonardo Giustiniani; inc. Peripoltas vates) 
(cc. 87v-107v) Plutarco, Lucullus (trad. Leonardo Giustiniani; inc. Lutii Luculli 
  avus) +  comparatio 
(c. 107v)  Leonardo Bruni, Prefatio al Cicero novus (inc. Otiosum mihi nuper) 
(cc. 108r-120v) Leonardo Bruni, Cicero novus (inc. Tulliorum familia postea  
  cognomentum) 
(cc. 121r-130v) Plutarco, Paulus Aemilius (trad. Leonardo Bruni; inc. Emiliorum 
  familia) 
(cc. 130v-132r) Antonio Pacini, Praefatio alla trad. di Plutarco, Timoleon (inc.  
  Multos ex ducibus nostris) 
(cc. 132r-142v) Plutarco, Timoleon (trad. Antonio Pacini; inc. Antequam Thimoleon 
  in Siciliam) 
(cc. 143r-149r) Plutarco, Eumenes (trad.: Guarino54; inc. Eumenen Cardiano patre 
  fuisse) 
(cc. 149v-150r) Leonardo Bruni, Praefatio alla trad. di Plutarco, Sertorius (inc. 
  Credo nonnumquam tibi evenisse) 
(cc. 150r-158r) Plutarco, Sertorius (trad. Leonardo Bruni; inc. Non est fortasse  
  mirandum) 
(cc. 159r-160r) Antonio Pacini, Praefatio alla trad. di Plutarco, Pelopidas (inc.  
  Biantem philosophum) 
(cc. 160r-170v) Plutarco, Pelopidas (trad. Antonio Pacini; inc. Cato senior  
  quibusdam) 
(cc. 171r-180v) Plutarco, Marcellus (trad. Guarino; inc. Marcum Claudium  
  quinquies) 
(cc. 182r-246r) Flavio Biondo, Roma instaurata 
(cc. 246r) Francesco Barbaro, Ep. 575 (inc. Etsi barbarus sim); Porcelio  
  Pandione (inc. Scripsisti et veterum monumenta) 
(cc. 246v) Pietro Odo, Carm. VII (inc. Que fuerat multis quassata) 
(cc. 246v-247r) Flavio Biondo, De verbis (solo epistola prefatoria) 
 
 
Bibliografia: MARCHAL, Catalogue, p. 8; KRISTELLER, Iter Italicum, III, p. 112a-
112b; BARBARO, Epistolario I, p. 99; GUALDO ROSA, Censimento I, p. 25; 
HANKINS, Repertorium, p. 20; RAFFARIN, Description p. CXLVIII; DELLE 
DONNE, Nota al testo, p. LXVII.  

 
 
 
H Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. Lat. 1279 
 
Membranaceo, miscellaneo, del XV sec., (1461-1463?), mm. 282 x 215, cc. II 
(cartacee) + 58 + II’ (cartacee). Fascicolazione: 1 (8) [= cc. 1-8]+ 2 (10) [= cc. 9-18]+ 
3 (10) [= cc. 19-28] + 4 (10) [= cc. 29-38] + 5 (10) [= cc. 39-48] + 6 (10) [= cc. 49-58]. 
Nel primo fascicolo è caduto un foglio tra le cc. 4 e 5. Specchio di scrittura alla c. 2r: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 54 Traduzione attribuita nel codice erroneamente a Leonardo Bruni.  
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mm. 175 x 110. Il codice fu scritto interamente da Petrus Honestus55 (c. 56r: «Petrus 
Honestus scripsit cursim»). Numerazione moderna, con numeratore meccanico, in 
basso a destra. Alla c. 1r in alto a sinistra si legge l’antica segnatura «100». Nella stessa 
c. in alto a destra attuale segnatura «Bib. Ott. n° 1279». In margine notabilia in rosso 
nelle cc. che trasmettono la Roma instaurata. Iniziali miniate alle cc. 1r, 1v, 21v, 44r. In 
rosso le inziali della lettera del Barbaro e dell’epigramma di Pietro Odo. In blu le 
iniziali dell’epigramma del Porcelio e del proemio del De verbis. Alla c. 1r stemma di 
Biondo56. Legatura: in legno, ricoperto di marocchino rosso, incorniciato in oro. Sul 
dorso in oro collocazione e stemmi: in alto quello del papa Pio VI (1775-1804), in 
basso quello del cardinale bibliotecario F. S. de Zelada (1775-1799). Il titolo 
dell’epistola è: «Blondi Flavii Forliviensis ad Leonardum Aretinum virum doctissimum 
de Romana locutione epistola incipit»57. 
 
Contiene: 
 
(cc. 1r-57r)  Flavio Biondo, Roma instaurata 
(c. 57v)   Francesco Barbaro, Ep. 575 (inc.: Etsi barbarus sim) 
(c. 57v)   Porcelio Pandione, Carmen (inc.: Scripsisti et veterum monumenta) 
(c. 58r)   Pietro Odo, Carm. VII (inc.: Que fuerat multis quassata) 
(cc. 58r-58v)  Flavio Biondo, De verbis (solo epistola prefatoria)  
 
 
BIBLIOGRAFIA: TEOLI–GALLETTI, Inventarii, pars I, c. 238r; COSTER, Index, pars 
I, c. 81r;  KRISTELLER, Iter Italicum, II, p. 417a; RUYSSCHAERT, Miniaturistes, 263 
n. 116, 265 n. 130; GRAZIOSI ACQUARIO, Petri Odi Montopolitani Carmina, pp.  
43, 47, 69; DE LA MARE, New Research, pp. 529-30, 598; RUSSO, La Biblioteca, p. 
290; BUONOCORE, Il “De civitate dei”, p. 180; MADDALO, “Quasi praeclarissima 
suppellectile”, p. 24; MIGLIO, Petrarca, p. 616 n. 2; MIGLIO, Incunaboli, pp. 121-
124; RAFFARIN, Principes d’édition, pp. CLXVI-CLXVII; CALDELLI, Copisti, pp. 
169-170; DELLE DONNE, Nota al testo, p. LXVIII. 

 
Nel codice vi è una lacuna, che interessa il primo libro della Roma instaurata, e che si estende dal 
§ XI (dopo: ad locum Milvii Pontis intercedit) sino al § XXIII ( il testo riprende con: sed etiam ob 
commoditatem). Tale lacuna, che si trova tra la c. 4v e la c. 5r, è dovuta certamente alla caduta di 
un foglio (2 cc.)58 tra 4v e 5r. Il codice fu utilizzato in tipografia per l’edizione della editio 
princeps, che però non omette questa porzione di testo. Quindi la caduta del foglio deve essere 
avvenuta dopo la stampa, e più precisamente nel momento in cui furono ricomposti i fascicoli. 
Il codice fu corretto interamente da Flavio Biondo sia con richiami in margine sia con rasure, 
per cui il terminus ante quem per la datazione del manoscritto è il 4 giugno 1463, data della morte 
di Biondo, mentre il terminus post quem è il 2 gennaio 1447, data in cui il Barbaro scrisse l’Ep. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 55 Sul copista Petrus Honestus si veda CALDELLI, Copisti, pp. 42-43, 134. 
 56 Si veda MARUCCHI, Elenco stemmi, I, c. 64r n. 8. 
 57 RAFFARIN (Principes d’édition, p. CLXVII) cita l’epistola secondo l’indice dei 
manoscritti ottoboniani del COSTER (Index, pars I, c. 81r), il quale, dopo aver inventariato i 
codice ottoboniani della Roma instaurata (1096, 1279, 1375), nella riga successiva scrive: 
«eiusdem ad Leoardum Aretinum cui lucubratione de Romana locutione destinabat Poggius 
epistola». 
 58 MIGLIO, Incunaboli, pp. 122 n. 23, 123 n. 24. 
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575. La Raffarin59 oltre a tale datazione, ne propone un’altra più ristretta (1453-1463), sulla 
base del fatto che tutti i codici della Roma instaurata di cui disponiamo sarebbero posteriori al 
1453, anno della scoperta da parte di Enea Silvio Piccolomini della Descriptio urbis Romae 
attribuita a Sesto Rufo e utilizzata da Biondo in tutt’e tre i libri della Roma instaurata. Infine, in 
considerazione del fatto che Petrus Honestus lavorò negli anni 1462-1464 per Gregorio Lolli 
Piccolomini, al quale il Biondo era molto legato e al quale nel 1461 dedicò tre piccoli trattati in 
forma di lettera60, la Caldelli61 propone di restringere l’arco cronologico agli anni 1461-1463. 
Nel fondo Ottoboniano, dove sono confluiti i codices altempsiani62, si conservano tre manoscritti 
della Roma instaurata (Ott. Lat. 1375; Ott. Lat. 1279; Ott. Lat. 1375). Uno dei codici altempsiani 
della Roma instaurata è certamente l’Ott. Lat. 1375 (come recita la guardia: «ex codicibus 
Iohannis Angeli Ducis ab Altaemps»). Dal momento che l’Ott. Lat. 1096 entrò a far parte del 
fondo ottoboniano solo in un secondo momento63, è probabile che anche H (così come O) 
provenga dalla biblioteca altempsiana. 
 
 
P   Paris, Bibliothèque Nationale, Collection Moreau, 849 
 
Cartaceo, miscellaneo, sec. XVII, cc. II (moderne) + 354, di formato e mani diverse, 
scrittura corsiva. Bianche le cc. 1v, 35v, 62v., 72v, 74v, 84v, 85v, 88v, 91v, 106v, 110v, 
112v, 115v, 118v, 136v, 143v. Alla c. 1r si legge, oltre alla segnatura, il titolo: «Leonardi 
Bruni philosophi Aretini dialogorum ad Petrum Istrium libri 2». Alla c. 35r nota con 
data del 1645. L’epistola proemiale del De verbis si legge sia alle cc. 76r-76v (P) sia alle 
cc. 77r-77v (P1). La mano che ha copiato le cc. 76r-76v (P)  è la stessa che ha trascritto 
alla c. 75r l’elogio di Braccio da Montone scritto da Bruni «ex epigrammate veteri de 
Hercule»64. Il titolo riportato da P alla c. 76r è «Blondi Flavii Forliviensis ad 
Leonardum Brunum philosophum Aretinum epistola nuncupatoria de Romana 
locutione. Ex ms C. Bibliothecae Iacobi Gaddi patricii Florentini».  L’epistola è 
ricopiata in P sino a «titillant» del § 5. Si veda sotto anche la descrizione di P1. 
 
Contiene: 
(cc. 2r-34v) Leonardo Bruni, Dialogi ad Petrum Paulum Histrum 
(cc. 36r-41r) Pseudo-Bruni, Oratio ad praesides65 
(cc. 42r-62r) Pier Paolo Vergerio, De ingenuis moribus ac liberalibus studiis66 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 59 RAFFARIN, Description, p. CXLVIII, n. 18; RAFFARIN, Principes d’édition, p. CLXVII, 
n. 28.  
 60 NOGARA, Scritti, pp. 193-207.   
 61 CALDELLI, Copisti, pp. 169-170. 
 62 Per questo inventario, tramandato dal codice Ott. Lat. 2542, si veda sopra la nostra 
descrizione dell’Ott. Lat. 2153. Del primo armario della biblioteca degli Altemps l’Index registra 
(c. 2r) un non altrimenti identificabile «Blondi Flavii opusculum, in 4°» e un «Flavii De verbis 
Romanae elocutionis ad Leonardum Aretinum. In 4° Perg.no»; del quarto armario (c. 16v) un 
«Blondi Flavii Romae triumphans, in fol.», (c. 17r) un «Blondi Flavii Roma restaurata, in fol. 
perg.no», (c. 17v) «Blondi Flavii Roma instaurata, in 4°»; del sesto armario (c. 20v) «Blondi 
Flavii brevissima epitome, in fol.», (c. 21r) «Blondi Flavii Historia, in fol. tom. 2», (c. 21v) 
«Blondi Flavii Histor. ab inclinat. Rom. imp., in fol».   
 63 Nell’Inventario del Galletti (TEOLI–GALLETTI, Inventarii, pars I, cc. 210r-210v), è 
registrato con la segnatura 1096, di prima mano, un codice contenente le «Sacrae Rotae 
decisiones diversorum» e il «Philippi Simoneta tractatus de reservationibus beneficiorum», 
mentre una seconda mano più recente ha depennato le due opere e ha aggiunto alla c. 210r: 
«codex membranaceus in 8 exaratus saeculo XV. continet Blondi Foroliviensis Romae 
instauratae libri (sic!) III. codex constat pag. CXV». 
 64 Inc. «Transivi intrepidus per mille pericula victor». 
 65 Inc.  «etsi non fuit necessarium praesides». 
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(cc. 63r-63v) Iohannes Baptista Lantinus, Ep. (a Philibert de la Mare)67 
(cc. 64r-68v) Leonardo Bruni, De republica Florentinorum (in greco e latino) 
(cc. 69r-72r) Leonardo Bruni, Vita di Francesco Petrarca 
(cc. 73r-74r) Leonardo Bruni, Historia Florentini populi (excerpta) 
(c. 75r-75v) Leonardo Bruni (?), Elogio di Braccio da Montone  
P (cc. 76r-76v) Flavio Biondo, Epistola nuncupatoria de Romana locutione (sino a 
  titillant, § 5) 
P1(cc. 77r-77v) Flavio Biondo, De Romana locutione (sino ad altercatio, § 8) 
(cc. 78r-84r) Poggio Bracciolini, Oratio in funere Leonardi Aretini 
(cc. 85r-88r)  Carolo Marsuppini, Elegia pro obitu Leonardi viri doctissimi 
(cc. 89r-91r) Varia variorum de Leonardo Aretino testimonia 
(cc. 92r-106r) Illustrium virorum de Lionardo Bruno philosopho Aretino 
(cc. 107r) Lorenzo Valla, Ep. 7 (a Pier Candido Decembrio) 
(cc. 107v-109v) Leonardo Bruni, Ep. VIII, 4 
(cc. 109v-110r) Lorenzo Valla, Ep. 30 (a Lauro Quirini) 
(cc. 111r-111v) Coluccio Salutati, Ep. XIV, 15 
(c. 111v-112r) Leonardo Bruni, Ep. IV, 23 
(c. 112r)  Leonardo Bruni, Ep. X, 4 (a Ognibene Scola) 
(cc. 113r-114r) Leonardo Bruni, Commentarius rerum suo tempore in   
  Italia gestarum (excerpta) 
(c. 115r)  Egidio de Mobiliis, Carmen in Leonardi Bruni Aretini libros de bello 
  Italico adversus Gothos  
(cc. 117r-118r) Testimonianze su Bruni 
(cc119r-120r) Lettera di Dominicus Silvius (inc. multis modis contenderunt a  
  Christiano Wechelo haud aspernando typographo) 
(cc. 121r-135) Materiale per l’edizione 
(c. 137r-147v) Lettere di vari autori a Philibert de la Mare e materiale su Bruni 
(cc. 148r-354) Cataloghi di mss. di diverse biblioteche europee68 
 
BIBLIOGRAFIA: OMONT, Inventaire, pp. 64-66; KRISTELLER, Iter Italicum, III, p. 
328b; BESOMI–REGOLIOSI, Addendum, p. 82-83; BALDASSARRI, Introduzione, p. 
99-100; GUALDO ROSA, Censimento I, p. 76; HANKINS, Repertorium  brunianum, p. 
151 n° 2057; DELLE DONNE, Nota al testo, pp. LXVIII-LXIX.  

I manoscritti Moreau 848 e Moreau 849 testimoniano un tentativo, non 
riuscito, di edizione completa delle opere di Leonardo Bruni ad opera di 
Philibert De la Mare, come si legge nei fogli di guardia del Moreau 848.  
 
 
P1   Paris, Bibliothèque Nationale, Collection Moreau, 849 
 
Per la descrizione e i contenuti del codice si vedano le informazioni fornite sopra su P. 
L’epistola di Biondo (P1) si legge alle cc. 77r-77v. Il titolo dell’epistola riportato da P1 è 
«Blondi Flavii Forliviensis ad Leonardum Arretinum de romana locutione». Dopo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 66 Attribuito però a Leonardo Bruni nel codice. 
 67 Inc.: «redit ad te vir amplissime Leonardi Aretini de Republica florentina 
commentarius». 
 68 Cfr. OMONT, Inventaire, pp. 64-66. 
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«titillant» del § 5 il copista di P1 lascia un rigo. L’epistola è trascritta da P1 sino all’inizio 
del § 8 (aetatis nostrae homines altercatio…). Alla fine di P1 alla c. 77v: «ex volumine m. s. 
B. G. in quo est Italia illustrata Blondi Flavii». P1 è una copia del codice F, appartenuto 
a Jacopo Gaddi. 
 
 
 
T Trento, Biblioteca Comunale, W 3498 (olim Gentilotti 116, Cod.  
 Salisb. 43b) 
 
Cartaceo, composito, seconda metà del s. XV, cc. III + 318 (317) + III’, mm. 216 x 
145. Bianche le cc. 59v-60v, 119r-120v, 174r-176v, 311v, 313v-314v, 316v. Tra le cc. 
286-287 una carta non numerata. Fascicolazione: 1-17 (10) + 18 (6) + 19 (4) + 20-32 
(10) + 33 (8). Il codice è costituito da due unità (Ta e Tb) rilegate insieme nella prima 
metà del s. XVI. La prima unità (Ta) è stata scritta da una sola mano in umanistica 
libraria di tipo corsivo, e presenta note marginali di Johannes Hinderbach (cfr. la nota 
alla fine dell’opera di Pio II: «Roma pridie Idus Maii anno milesimo quadringentesimo 
sexagesimo sexto»). La seconda unità (Tb a partire da c. 177) fu trascritta da Hugo 
Haemste in umanistica libraria rotonda nel 1465 per Giovanni Hinderbach (c. 311r: 
«Hugo Haemste scripsit Rome 1465»), il quale corredò di annotazioni i margini del 
codice. Alla c. 316r nota di Giovanni Hinderbach: «Reliquam huius disputationis 
partem habes in alio libro Blondi Italie (corr. ex Rome) illustrate ubi recquire». Il titolo 
dell’epistola di Biondo è: «Blondi Flavii Forliviensis ad Leonardum Aretinum virum 
doctissimum de Romana locutione epystola incipit feliciter». Legatura di restauro 
marmorizzata su piatti. 

Contiene: 

(cc. 1r-7r)  Giovanni Hinderbach, Ep. all’imperatrice Leonora d’Austria 
   (14 maggio 1466)69 
(cc. 7r-59r)  Pio II, De liberorum educatione (con prefazione)70 
(cc. 61r-118v)  Giuseppe Flavio, De iudaeorum vetustate contra Apionem71 
(cc. 121r-173v)  Bartolomeo Platina, De falso et vero bono72 
(cc. 177r-311r)  Flavio Biondo, Roma instaurata 
(c. 312r)   Francesco Barbaro, Ep. 575 (inc.: Etsi barbarus sim) 
(c. 312v)   Porcelio Pandione, Carm. (inc.: Scripsisti et veterum  
   monumenta) 
(c. 313r)   Pietro Odo, Carm. VII (inc.: Que fuerat multis quassata) 
(cc. 315r-316r)  Flavio Biondo, De romana locutione epistola 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 69 Si tratta della copia della lettera inviata da Hinderbach il 14 maggio 1466 
all’imperatrice Leonora d’Austria insieme con un esemplare del De liberorum educatione di Enea 
Silvio Piccolomini (cfr. BLASIO, La tradizione, p. XXXVIII). Questa lettera fissa anche il terminus 
post quem per la datazione della prima unità codicologica. 
 70 L’edizione di riferimento è quella di Wolkan (PICCOLOMINI, De institutione liberorum). 
 71 Si legge in FLAVII IOSEPHI De iudaeorum vetustate. 
 72 L’opera è stata edita criticamente da Blasio (PLATYNA, De falso).  
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DELLE DONNE, Nota al testo, pp. LXIX-LXX; PAOLINI, I manoscritti medievali, p. 
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Il codice passò dalla biblioteca di Giovanni Hinderbach alla Biblioteca 
vescovile di Trento. Nel 1805 fu portato a Vienna e alla fine della prima guerra 
mondiale fece ritorno nuovamente a Trento. Per la storia di questo codice si 
veda la descrizione di W. 

 

4. La stampa 

 

Princ.  Flavio Biondo, Roma instaurata. De romana locutione. Roma,  
  cosiddetta tipografia dello Stazio, ante 25 marzo 1471. 

Contiene: 
 
(pp. 1-2)  bianche 
(pp. 3a-4b) ROME INSTAVRATE L. I. INDICES 
(pp. 5a-5b) BLONDI FLAVII FORLIVIENSIS IN ROMA   
  INSTAVRATA (sic!) PRAEFATIO INCIPIT 
(pp. 5b-24a)  VRBIS ROME INSTAVRATE BLONDI FLAVII   
  FORLIVIENSIS LIBER PRIMVS 
(pp. 24a-25b)  BLONDI FLAVII FORLIVIENSIS LIBRI .II. INDICES 
(p. 26a)   BLONDI FLAVII FORLIVIENSIS ROME INSTAVRATE 
  LIBER .II. 
(pp. 45a-46a)  LIBRI TERTII INDICES 
(pp. 46a-57b)  LIBER TERTIVS ROME INSTAVRATE BL. FL. FORL. 
(p. 57b)   BLONDI FLAVII FORLIVIENSIS ROME INSTAVRATE 
  LIBER .III. ET VLTIMVS FELICITER CLAVDITVR ||  
  FRANCISCVS BARBARVS ELOQVENTISSIMO BLONDO 
  SVO SAL. 



! *+!

(p. 59a)   PORCELLIVS VATES ROMANVS FLAVIO FORLIVIENSI 
  SVO 
(p. 59a)  PETRVS ODDVS MONTOPOLITANVS VATES   
  INSIGNIS BLONDO FLAVIO FORLIVIENSI SVO 
(pp. 59a-66b)  BLONDI FLAVII FORLIVIENSIS AD LEONARDVM  
  Aretinum virum doctissimum de Romana locutione epistola  
  incipit 
 
Bibliografia: HAIN, Repertorium, 3242; PELLECHET, Catalogue, 2424; PROCTOR, 
An index, 4004A; DELISLE, Chantilly, p. 53 n° 273; GÜNTHER, Die Wiegendrucke, 
2536; IGI, 1759; OATES, A Catalogue, 1600;  BMC, IV, p. 143, § 2; GW, IV, 4422; 
GOFF, Incunabula, B701; CIBN, B-497; IDL, 889; BSB-INK, B-553; IBE 1081; BAVI, 
B-336; REEVE, An annotator, pp. 259-261; MIGLIO, Incunaboli, pp. 120-124; ISTC, 
ib00701000; RAFFARIN, Le texte, CXL-CXLI; DELLE DONNE, Nota al testo, pp. 
LI-LII.  

 

L’editio princeps fu curata da Gaspare, figlio di Biondo, come si ricava 
chiaramente dalla lettera prefatoria indirizzata a Domenico Dominici che si 
legge in alcuni esemplari dell’editio princeps dell’Italia illustrata, stampata a Roma 
nel dicembre del 1474 a cura dello stesso Gaspare: «Tu interea Romae instauratae 
libros, quos ex eius operibus iam dudum imprimi curaveram et una Italiam 
illustratam legens, Flavii tui memoriae, ut consuevisti, faveas»73. L’unica edizione 
della Roma instaurata anteriore al dicembre 1474 è proprio quella della 
cosiddetta tipografia dello Stazio, che fu curata quindi da Gaspare Biondo. 
L’editio princeps divenne presto introvabile e per questo ancora nell’Ottocento si 
credette che il De verbis fosse un’opera inedita74. Per molto tempo il terminus ante 
quem per la datazione della princeps è stato considerato il 6 agosto 1471, data in 
cui fu acquistato l’esemplare conservato presso la Biblioteca Nazionale di 
Parigi. Michael Reeve ha fornito nuovo materiale per una discussione della 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 73 Come nota NOGARA, Scritti, p. CLXXXI n. 229, al posto della lettera dedicatoria di 
Gaspare al Dominici compare in alcuni esemplari un’altra lettera dello stampatore Giovanni 
Filippo De Lignamine a Sisto IV. Sulla questione si veda anche FARENGA, Le prefazioni, pp. 
111-133. Dalla lettera prefatoria di Gaspare premessa al testo dell’Italia apprendiamo che egli 
ereditò dal padre gli esemplari dell’Italia illustrata e li esaminò attentamente, senza alcun intento 
però di cambiare qualcosa. Gaspare, infatti, confessa di non potersi arrogare il diritto di 
guastare gli scritti del padre con alcuni interventi sconsiderati e audaci. Tuttavia aggiunge che 
suo padre, se fosse stato possibile, avrebbe modificato in più punti la sua opera (Italia illustrata), 
pubblicata prima del tempo debito su sollecitazione degli amici. Subito dopo Gaspare fornisce 
alcune informazioni sull’incapacità degli stampatori di riprodurre nei margini i nomi dei luoghi 
e dei personaggi citati nell’Italia illustrata. Inoltre, apprendiamo dalla stessa epistola che Flavio 
Biondo si adoperava perché nei suoi esemplari ci fossero tali marginalia per agevolare al lettore 
la consultazione delle opere. Anche Gaspare cerca di offrire ai lettori delle opere paterne 
qualcosa di simile, da una parte, annotando e numerando le cose notevoli e, dall’altra, 
premettendo un indice al testo dell’Italia illustrata. Questo sistema di indicizzazione era già stato 
utilizzato per l’editio princeps della Roma instaurata. Osserviamo però che ad ognuno dei tre libri 
della Roma instaurata è premesso un indice numerato, ma nel testo non sono riprodotti né i 
titoli dei vari capitoli dell’indice né i numeri ad essi assegnati da Gaspare. 
 74 (HERSCHEL, Blondus, p. 226) 
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datazione della princeps rilevando che una nota marginale presente 
nell’esemplare conservato presso la Cambridge University Library menziona 
Paolo II come attuale pontefice («1470 Petrus Barbo Cardinalis Sancte Marie 
Nove Eugenii iiii nepos, qui nunc est Paulus papa secundus»). Da questa nota 
Reeve, da una parte, ha dedotto che l’editio princeps è anteriore alla fine del 
ponteficato di Paolo II († 6 luglio 1471), e, dall’altra, ha notato che 
l’indicazione dell’anno 1470 che leggiamo nella nota marginale dell’incunabolo 
di Cambridge (con data al 1470 e riferimento al pontificato di Paolo II) 
fornisce una data che non può essere successiva al 24 marzo 1471 (secondo lo 
stile della “incarnazione fiorentina”), e non può precedere il 25 dicembre 1469 
(stile della “natività”). La forbice di questa datazione per la nota marginale 
costituisce l’argomento più solido per fissare il terminus ante quem per Princeps75.  

 A ben vedere, la scarsa fortuna di cui ha goduto il De verbis nell’era 
moderna (solo alla fine dell’Ottocento il trattato fu nuovamente dato alle 
stampe) è in gran parte dovuta al fatto che per la seconda edizione della Roma 
instaurata, stampata nel 1481-1482 a Verona per le cure di Bonino de’ Bonini e 
contenente anche il De origine et gestis Venetorum e l’Italia illustrata, non fu 
ristampato il testo di Princeps ma venne adoperato il codice ora conservato a 
San Daniele del Friuli, Biblioteca Comunale, Guarner. 106, nel quale era 
presente solo la Roma instaurata76. In seguito la Roma instaurata fu stampata 
diverse volte (Venezia 1503; Venezia 1510; Torino 1527; Basilea 1531; Basilea 
1559), ma tutte queste edizioni sostanzialmente fanno capo, in vario modo, 
all’edizione di Bonino de’ Bonini77. Solo nel 1890 Mignini78 ristampò il trattato 
di Biondo riproducendo il testo dell’incunabolo della Biblioteca 
Magliabechiana di Firenze (E. 1, N. 3), mentre dobbiamo a Bartolomeo 
Nogara il primo tentativo di edizione critica sulla base dei codici conservati 
presso la Biblioteca Apostolica Vaticana79. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 75 Cfr. REEVE, An annotator, pp. 182-183. 
 76 Cfr. RAFFARIN, Description, pp. CLIX-CLX 
 77 Cfr. RAFFARIN, Le texte, pp, CXLI-CXLII. Per il rapporto tra le edizioni, per 
quanto riguarda l’Italia illustrata, si veda PONTARI, Italia illustrata I, pp. 488-493 e tav. 8. 
 78 MIGNINI, La epistola, pp. 144-161. 
 79 NOGARA, Scritti, pp. 115-130, poi in TAVONI, Latino, 197-215 e da ultimo in 
BIANCO MARCHIÒ, Come discutevano, pp. 131-144. 
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III 
 

LA VICENDA FILOLOGICA 
 
 

1. Considerazioni preliminari sulla circolazione del trattato 
 
 La tradizione manoscritta e a stampa del De verbis Romanae locutionis 
dell’umanista Flavio Biondo è ricostrubile attraverso lo studio di quattordici 
testimoni: sette manoscritti che trasmettono l’intera opera (DFMOUVW), 
cinque codici contenenti la sola lettera proemiale (BHPP1T), l’editio princeps 
curata dal figlio dell’autore (Princ.), Gaspare Biondo, e l’esemplare 
dell’incunabolo (Cant.) posseduto, corretto e postillato dall’altro figlio di 
Flavio, Girolamo Biondo, la cui importanza stemmatica non è stata finora 
rilevata80. Dall’esame autoptico dei manoscritti e dallo studio dei rapporti tra i 
testimoni è emersa una situazione stemmatica complessa e notevolmente 
differente da quella ipotizzata dall’ultimo editore del trattato. L’implausibilità 
dell’ipotesi stemmatica formulata da Delle Donne, la cui edizione è apparsa 
nella prestigiosa collana dell’Edizione nazionale delle opere di Biondo Flavio, 
sarà discussa nelle pagine seguenti. Qui ci limitiamo ad avvertire 
preventivamente che lo studioso, nel ricostruire i rapporti tra i testimoni, non 
distingue le lezioni originarie dei manoscritti dalle correzioni stratificatesi in 
seguito in essi81. Non sembra superfluo avvertire che tale prassi invalida 
l’examinatio e le conclusioni stemmatiche del Delle Donne. 
 Tra i testimoni più importanti va annoverato al primo posto il Vat. Lat. 
1071 (V), codice miscellaneo e composito proveniente da una della maggiori 
raccolte librarie private d’Italia del Cinquecento. Lo studio, infatti, degli 
inventarî manoscritti della Biblioteca Vaticana ha permesso di ricostruire in 
parte la storia di questo codice e soprattutto di individuarne un famoso 
possessore: Aldo Manuzio il Giovane82. Sono inoltre degni di nota altri tre 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 80 L’esemplare (Cambridge, Cambridge University Library, Inc. 2 B 2 39 [1320]) è 
stato esaminato da DELLE DONNE (Nota al testo, p. LXI), il quale però non ha distinto il testo 
di base dalle successive correzioni, attribuendo quindi all’incunabolo anche le innovazioni 
introdotte in seguito.  
 81 L’unica eccezione è il Vat. Lat. 1071, per il quale lo studioso adopera due sigle per 
indicare rispettivamente la lezione del codice (V) e le successive correzioni (V1). Tuttavia, 
anche per tale codice, a volte Delle Donne attribuisce a V le correzioni di V1 (si veda 
soprattutto la correzione citius su un originario certius al § 4).  
 82 Per la storia del codice si veda la relativa descrizione supra. La biblioteca di Aldo 
Manuzio il Giovane, costituita sia da manoscritti che da libri stampati, fu una delle maggiori 
raccolte private d’Italia. Si veda la testimonianza di Angelo Rocca del 1590, in SERRAI, La 
biblioteca, p. 135-136: «Nec silentio praetereunda videtur Manutiana illa Bibliotheca, mira 
librorum copia, et varietate, codicibus scilicet non solum impressis, sed manuscriptis etiam 
vetustissimis, Autographisque refertissima, quam ipsemet Aldus iunior, vir sane doctus, tum de 
bonis, ac politioribus litteris, tum etiam de litteratis viris, bonarumque artium cultoribus optime 
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manoscritti e un incunabolo appartenuti a membri della famiglia Biondi: il 
codice Ott. Lat. 1279 (H), posseduto e corretto dallo stesso Flavio Biondo83 e, 
dopo la morte dell’autore, utilizzato in tipografia per l’editio princeps della Roma 
instaurata e del De verbis (§§ 1-7)84; l’elegante Ott. Lat. 2153 (O) che fu corretto 
in momenti diversi prima di essere utilizzato in tipografia per la restante parte 
del De verbis (§§ 8-114); il manoscritto di Dresden (D) posseduto e corretto da 
Girolamo Biondo; ed infine l’esemplare dell’editio princeps postillato e corretto in 
più punti dallo stesso Girolamo (Cant.). 
 Prima di affrontare importanti questioni di stemmatica, vogliamo far 
precedere alcune considerazioni generali per offrire un quadro d’insieme sulla 
tradizione e circolazione del De verbis. Possiamo innanzitutto osservare che 
nella tradizione manoscritta e a stampa sono assegnati due differenti titoli al 
trattato85: i manoscritti che contengono la sola lettera prefatoria titolano l’opera 
come De Romana locutione epistola86, mentre i codici che tramandano l’intero 
trattato assegnano ad esso o il titolo De verbis Romanae locutionis (OMUVW) o 
quello di De Romana locutione epistula (DFPrinc.)87. Lasciando per il momento da 
parte il codice D possiamo schematizzare così: 

 
Inoltre nei codici che trasmettono la sola lettera proemiale (BHT)88 troviamo 
sempre la seguente serie di scritti: la Roma instaurata di Biondo, l’epistola 575 di 
Francesco Barbaro a Biondo89, un epigramma di Porcelio Pandione, uno di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
meritus, suis sumptibus, Principum tamen liberalitate adiutus, instituit, auxit, atque Romam 
advexit (…)». Le testimonianze di Muzio Pansa del 1590 e di Angelo Rocca parlano di 80000 
volumi, ma tale cifra sembra inverosimile. Per una discussione sulle dimensioni effettive si veda 
SERRAI, La biblioteca, pp. 136-137. La raccolta di libri di Aldo Munuzio probabilmente fu 
seconda forse solo a quella del cardinal Sirleto (SERRAI, La biblioteca, p. 133 e n. 53). 
 83 Il codice fu corretto interamente da Biondo Flavio sia con richiami in margine sia 
con rasure verosimilmente negli anni 1461-1463. Sulla datazione del codice vedi supra la relativa 
descrizione. 
 84 MIGLIO, Incunaboli, ha dimostrato che H fu adoperato in tipografia per 
l’allestimento di Princeps per quanto riguarda la Roma instaurata. Prove codicologiche e 
filologiche dimostrano, come vedremo, che da H deriva Princeps anche per la lettera del 
Barbaro, l’epigramma del Porcelio, quello di Pietro Odo, e l’epistola proemiale del De verbis (§§ 
1-7). 
 85 DELLE DONNE, Introduzione, p. XV.  
 86 Più precisamente P1, che è apografo di F, ha come titolo solamente «De romana 
locutione». 
 87 Il titolo assegnato in F all’opera è «De Romana locutione». 
 88 Non consideriamo qui i testimoni parigini P P1, perché il primo risulta discendere 
dal secondo, che a sua volta deriva da F, apografo di Princeps. Su questi codici si veda infra. 
 89 La lettera è indicata con il numero 575 da Griggio (BARBARO, Epistolario I, p. 46), 
ma per il testo bisogna ancora ricorrere a QUERINI, Diatriba, p. 518, il quale adopera il codice 
Reg. 827. L'epistola di Barbaro nei seguenti manoscritti segue la Roma instaurata e precede gli 
epigrammi di Porcelio e Odo: Bruxelles, Bibliothèque Royale, 359-361; Città del Vaticano, 
BAV, Reg. Lat. 827; Città del Vaticano, BAV, Ott. Lat. 1279; Dresden, F. 66; Roma, Biblioteca 
Casanatense, 1023; Trento, Biblioteca Comunale, W 3498.  Inoltre l’epistola di Barbaro si legge 

(1) O M U V W   (intero trattato) De verbis Romanae locutionis 

(2)    B H!T                    (solo prefazione) De Romana locutione epistola 

(3)    Princ. F     (intero trattato) De Romana locutione epistola 
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Pietro Odo (VII)90 e la lettera prefatoria del De verbis. La stessa sequenza di 
opere si legge anche in F e Princeps, che trasmettono però l’intero trattato, 
mentre negli altri codici (OMUVW) il De verbis è seguito sempre dalla lettera di 
risposta di Leonardo Bruni (VI, 10)91. Anche in questo caso possiamo 
schematizzare nel seguente modo: 

 

Come vedremo, il terzo gruppo si è generato dall’intersezione di due autonome 
tradizioni (quella della lettera proemiale e quella dell’intero trattato), perché 
nell’allestimento dell’editio princeps -dalla quale deriva F- vengono utilizzati un 
manoscritto del secondo gruppo (H) e uno del primo (O). In questo modo è 
possibile datare al 1465-1471 circa la nascita del gruppo (3) a causa 
dell’assemblaggio di due manoscritti (OH) appartenenti rispettivamente al 
primo e al secondo gruppo. Possiamo, quindi, dire in sintesi che Princeps 
deriva da H sia il titolo dell'opera sia la serie di scritti sopra indicata (lettera 
prefatoria del De verbis inclusa), attingendo invece il resto del trattato, assente in 
H, da O. 
 L’unico codice che non sembra trovare posto in questa ricostruzione è 
il manoscritto di Dresden (D), appartenuto a Girolamo Biondo. Esso, infatti, 
trasmette la Roma instaurata, la lettera di Barbaro, i versi di Porcelio e Pietro 
Odo, l’intero trattato di Biondo col titolo De romana locutione epistola, e l’epistola 
di Bruni. A prima vista, quindi, D sembrerebbe essere imparentato più con 
Princeps che con i codici del primo gruppo, come suppone Delle Donne, che 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
insieme agli epigrammi di Porcelio e di Odo anche nei seguenti codici non contenenti la Roma 
instaurata: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. 38; Napoli, Biblioteca Nazionale, V. B. 
33; Venezia, Biblioteca Marciana, Lat. XI 80. 
 90 Donati (Pietro Odo, p. 47) suppone che Biondo stesso abbia richiesto a Pietro Odo 
questi versi in lode della Roma instaurata. Il carme VII di Pietro Odo circolò nei codici e nelle 
stampe insieme al testo della Roma instaurata e dell’Italia illustrata di Biondo (DONATI, Pietro Odo, 
p. 47 e n. 76). Pietro Odo (c. 1420-1463), umanista e poeta, fu successore di Lorenzo Valla 
nello Studium Urbis e maestro di Pomponio Leto. Per un quadro approfondito sulla sua vita e 
sulle sue opere si veda DONATI, Pietro Odo, pp. 7-71.  Biondo Flavio menziona Pietro Odo 
nell’Italia illustrata, III, 56: «Dedit vero Montopolis magnum huius saeculi Sabinis ornamentum 
Petrum Odum, qui grammaticus Romae celeber Nasonianam Flaccianamque simul in omni 
carminum genere facultatem felicitatemque est nactus». Vale la pena ricordare che la menzione 
fatta da Biondo nell’Italia illustrata e il carme (VII) di Pietro Odo in lode del Forlivese, 
pubblicato da GRAZIOSI ACQUARIO (Petri Odi Montopolitani Carmina, p. 69), sono gli unici 
elementi in nostro possesso per documentare i rapporti tra i due umanisti, che dovettero 
conoscersi nell’ambiente curiale romano (DONATI, Pietro Odo, p. 35 n. 35).  
 91 Per l’epistolario di Leonardo Bruni bisogna ancora ricorrere all’edizione 
settecentesca curata dal Mehus (BRUNI, Epistolarum). 

(1) O M U V W  (intero trattato) De verbis + Epistola di Bruni 

(2)     B H!T     (solo prefazione) Roma instaurata + Barbaro + Porcelio + 
Pietro Odo+ Epistola proemiale di 

Biondo 
(3)     Princ. F    (intero trattato) Roma instaurata + Barbaro + Porcelio + 

Pietro Odo+ Intero trattato di Biondo 
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fa derivare D da Princeps92, ma in realtà l’ispezione codicologica e l’esame 
filologico obbligano a rivedere questa ipotesi93. In effetti non è stato finora 
rilevato che la serie di scritti e il titolo del De verbis che D presenta attualmente 
non sono quelli originarî. Come vedremo, infatti, Girolamo Biondo interviene 
sul testo-base di D ricorrendo verisimilmente ad Ha.c., dal quale trascrive prima 
in inchiostro rosso i versi del Porcelio, di Pietro Odo, il titolo De Romana 
locutione epistola, e poi in inchiostro nero l’epistola di Francesco Barbaro 
(palesemente compressa fra la fine della Roma instaurata e i versi del Porcelio). 
Inoltre Girolamo corregge in più punti anche la restante parte del De verbis 
verosimilmente tramite collazione con Op.c. o con l’esemplare dell’editio princeps 
da lui posseduto (Cant.), il che spiega i punti di contatto notati da Delle Donne 
fra D e Princeps94. Se dunque le aggiunte e le correzioni apportate da 
Girolamo, per quanto riguarda il De verbis, sono frutto di contaminazione con 
Ha.c. (per l’epistola prefatoria) e l’esemplare dell’editio princeps conservato a 
Cambridge (per il resto del trattato)95, il testo d’impianto del copista, come 
mostreremo in seguito, in realtà è strettamente connesso con O. La disamina di 
questi aspetti macroscopici della tradizione del De verbis è assolutamente 
necessaria per evitare il rischio che apparenti somiglianze relative al titolo o alla 
serie di testi che nei manoscritti si trovano insieme al nostro trattato 
compromettano preventivamente la ricostruzione dei rapporti tra i testimoni. 
Nelle pagine seguenti affronteremo da un punto di vista filologico, oltre che 
paleografico, i problemi più interessanti con cui deve misurarsi l’editore. 
 
 
2. Idiografia o contaminazione? Le correzioni del Vat. Lat. 1071 (V) e la seconda 
redazione dell’opera. 
 

Il secondo fascicolo del codice Vat. Lat. 1071 contenente il De verbis fu 
corretto da una mano (V1) che è stata attribuita, non senza esitazioni, allo 
stesso Flavio Biondo. Il Nogara, nella brevissima nota sulla tradizione 
manoscritta che precede la sua edizione del trattato ha scritto che il codice 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 92 Cfr. DELLE DONNE, Nota al testo, p. LXXXV: «sono notevoli l’identità del titolo 
attribuito all’opera, nonché alcune lezioni che legano D a H e Princ. (…). Questa situazione 
sembra che si possa spiegare solo supponendo che D, codice di Girolamo, sia stato esemplato 
da Princ. (…)».  
 93 L’ipotesi di discendenza di D da Princeps supposta da Delle Donne, come 
vedremo, non può essere sostenuta. Lo studioso, infatti, non distingue il testo d’impianto del 
copista in D dalle aggiunte e correzioni di Girolamo (Dp.c.), considerando quindi come lezioni 
di D anche tutti gli interventi di Girolamo. Inoltre per stabilire il rapporto tra D e Princeps 
Delle Donne utilizza l’esemplare dell’incunabolo conservato a Cambridge (Cfr. DELLE 
DONNE, Nota al testo, p. LXI n. 1; LXX n. 30), non accorgendosi però che esso fu corretto 
interamente dallo stesso Girolamo che introdusse in più punti innovazioni coincidenti con le 
correzioni e le congetture presenti in Dp.c.. Di conseguenza anche per l’incunabolo Delle 
Donne non distingue tra la lezione del testo a stampa e le correzioni di Girolamo.  
 94 Inoltre, in D Girolamo, alla fine del De verbis, aggiunge una data, che verrà discussa 
infra nel capitolo 6, Due diverse date redazionali. 
 95 Tuttavia, come vedremo, non è possibile escludere contaminazione con Op.c. per i 
§§ 8-114. 



! +)!

«sembra in qualche punto corretto dall’autore stesso»96. È significativa la 
cautela («sembra») con cui il Nogara attribuisce gli interventi allo stesso 
Biondo, ma soprattutto è degno di nota il fatto che nell’Appendice sui codici 
della Biblioteca Vaticana contenenti opere di Biondo97, dove peraltro vengono 
fornite dettagliate informazioni sui manoscritti posseduti e corretti dal nostro 
umanista, lo studioso non faccia menzione alcuna delle correzioni di V1. 
Recentemente Fulvio Delle Donne, che si è avvalso dell’esame di «esperti 
paleografi – richiesto esplicitamente dalla Commissione scientifica 
dell’Edizione nazionale delle opere di Biondo Flavio»98 ha giustamente scritto 
che «nonostante il ductus particolare di alcune lettere (come la a di tipo 
semionciale; la d diritta; la F maiuscola con il tratto orizzontale superiore 
ondulato; la k spigolosa; la l particolarmente alta; la m in fine di parola, con 
l’ultima gamba che, in alcuni casi, tende a chiudersi, e quella maiuscola con i 
gambi molto angolati; la s finale che tende a inclinarsi verso destra), tali 
correzioni e annotazioni non sono tanto estese da poter identificare in maniera 
assolutamente certa la grafia di Biondo»99. In effetti, un attento raffronto con i 
manoscritti autografi -in particolare con il famoso codice del Brutus di Cicerone 
trascritto nel 1422 da Biondo (Ott. Lat. 1592)100- consente solo di riscontrare 
delle somiglianze tra alcune lettere che, se da un lato non permettono di 
escludere da un punto di vista paleografico l’ipotesi d’idiografia, dall’altro non 
sono sufficienti per dimostrare che la mano che corregge V è proprio quella di 
Biondo. D’altra parte per affrontare il problema della supposta idiografia di V1 
non possiamo affidarci unicamente ad un confronto paleografico, ma 
dobbiamo necessariamente esaminare linguisticamente e filologicamente gli 
interventi del correttore che finora si è cercato di identificare a torto con 
Biondo stesso. 

Innanzitutto dobbiamo ricordare che il testo d’impianto del copista (V) 
corrisponde ad una fase redazionale più antica rispetto a quella testimoniata 
dagli interventi di V1 e dal codice Ott. Lat. 2153 (O), capostipite di quasi tutta 
la restante tradizione. In alcuni punti la divergenza tra le lezioni di V e quelle 
attestate da O (con le quale coincidono nella maggior parte dei casi anche le 
correzioni di V1) è dovuta certamente ad una revisione autoriale, volta a 
migliorare linguisticamente e stilisticamente il testo101. L’esistenza quindi di due 
fasi redazionali, tramandate rispettivamente da V e da O, è certa. Tuttavia, il 
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 96 Cfr. NOGARA, Scritti,  p. 115. 
 97 Cfr. NOGARA, Scritti, p. CLXXXVI.  
 98 Cfr. DELLE DONNE, Nota al testo, p. LXXI n. 21. 
 99 Cfr. DELLE DONNE, Nota al testo, pp. LXX-LXXI. 
 100 Per una breve analisi della grafia di Biondo (in relazione però al solo codice Ott. 
Lat. 1592) si veda CASAMASSIMA, Literulae Latinae, pp. XVII-XVIII. 
 101 Le lezioni divergenti che possono essere considerate varianti d’autore sono 
classificabili in due gruppi. Al primo appartengono le sostituzioni sinonimiche effettuate per 
eliminare la ripetizione degli stessi termini a poca distanza: (c. 12v; § 14) loqutionem V : loquelam 
OV1; (c. 23r; § 111) loqutione barbara V : sermone barbaro OV1; (c. 23r; § 111) loqutionem V : 
loquelam OV1. Il secondo gruppo invece comprende varianti che interessano l’uso dei modi e 
dei tempi: (c. 18r; § 59) illustrabat V : illustraverit OV1 (ma illustrabat potrebbe essere 
teoricamente anche una semplice innovazione di V); (c. 18v; § 65) meditaturum V : meditantem 
OV1. Sembra invece un errore singolare di V piuttosto che una variante redazionale la lezione 
della c. 16r; § 43: educatae fuerunt V: educatae fuerint OV1. 
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fatto che nel codice V, che trasmette la prima redazione dell’opera, siano 
presenti alcune correzioni (V1) che rimandano alla seconda redazione attestata 
da O non è sufficiente per dimostrare che il passaggio dalla prima alla seconda 
fase redazionale sia avvenuto necessariamente in questo stesso codice e che 
quindi gli interventi di V1 corrispondano necessariamente alla concreta 
revisione del testo da parte dell’autore. Non si deve, infatti, escludere a priori 
l’ipotesi, finora non presa in considerazione, che il manoscritto V sia stato 
collazionato e corretto, dopo essere stato copiato, con un codice contenente la 
seconda redazione. Prima di affrontare questo punto cruciale vogliamo 
procedere con un’attenta disamina delle correzioni di V1. 

In primo luogo dobbiamo osservare che gli interventi di V1 sono molto 
più numerosi di quanto non sia possibile dedurre dagli apparati delle edizioni 
moderne. Il codice, infatti, fu sottoposto ad un’attentissima opera di revisione 
da parte di un correttore vigile e sempre pronto ad intervenire. In un buon 
numero di casi V1 corregge delle semplici voces nihili102, interviene sull’errata 
divisione della parole103 o sulla grafia104, aggiunge i compendî105, elimina i 
termini ripetuti per dittografia106, modifica il sistema di maiuscole e 
minuscole107, corregge in generale numerosi errori di trascrizione108, inserisce 
delle brevissime porzioni di testo omesse dal copista109 e aggiunge alla fine del 
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 102 Si vedano per esempio (c. 12v; § 16) fidenationibusque V : fidenatibusque V1; (c. 14r; § 
25) Tullii V : Tulli V1; (c. 14r; § 27) succir sivis V : succi-sivis V1; (c. 15v; § 38) indrustria V : industria 
V1; (c. 18r; § 60) Latinitanitatem V : Latinitatem V1; (c. 19r; § 69) vulgantissimeque V : vulgatissimeque 
V1; (23v; § 113) tractnsactione V : transactione V1. 
 103 Alla c. 11v (§ 7) per esempio il copista V scrive erroneamente in dictis e V1 rimedia 
con l’aggiunta di un trattino (in-dictis)  
 104 Siano sufficienti i seguenti casi: (c. 13r; § 17) attrahere V : adtrahere V1 ; (c. 16r; § 44) 
squalitus V : squalidus V1; (c. 20v; § 83) teatra V : theatra V1; (c. 22r; § 98) domus condictiones V : 
domus condiciones V1; (c. 22r; § 101) orantes intellegerent V : orantes intelligerent V1. 
 105 Alla c. 13v ( § 21) il quod scritto dal copista viene modificato in q; da V1. 
Analogamente alla c. 20v (§ 83) il maxime que scritto da V viene modificato in maxime q, da V1. 
 106 Alla c. 23r (§ 109) il copista V scrive per esempio retuli retuli e V1 espunge il 
secondo retuli. 
 107 Per esempio alla c. 15r (§ 36) il copista V scrive iam tandem e V1 interviene 
modificando la minuscola in maiuscola Iam tandem. 
 108 Qui di seguito riportiamo i più significativi: (c. 11v; § 5) caesto V : caestu V1; (c. 12r; 
§ 10) ausum V : ausim V1; (§ 14; c. 12v) ut conveniret V : uti conveniret V1; (c. 12v; § 15) haberetur V : 
habetur V1 ; (c. 13r; § 19) et te confoderet V : ut te confoderet V1; (c. 13v; § 22) incipiens V : incipies V1; 
(c. 13v: § 23) sed ad propositum V : sed ad propositam V1; (c. 13v; § 24) Duellus V : Duellius V1; (c. 
14r; § 26) suscepto a me numeri V : suscepto a me muneri V1; (c. 14r; § 26) quid sentitis V : quod sentitis 
V1; (c. 14r; § 27) rei iudicia V : rei indicia V1; (c. 14r; § 28) providebit V : pervidebit V1; (c. 15r; § 34) 
cum V : eum V1; (c. 15v; § 38) et sermo V : ut sermo V1; (c. 15v; § 41) accodare V : accomodare V1; (c. 
16r; § 45) consuetudinem V : consuetudine V1; (c. 16v; § 46) partitionis V : partitionem V1; (c. 16r; § 47) 
quod vulgari V : quod vulgare V1; (c. 17v; § 56) conferri V : conferre V1; (c. 16r; § 57) elegantiam V : 
elegantia V1; (c. 18r; § 62) tanquam V : tamen V1; (c. 18v; § 64) recedat V : recidat V1; (c. 18v; § 65) 
credere V : cedere V1; (c. 19r; § 69) nimia V : minima V1; (c. 19v; § 73) exornati omnibusque V : 
exornationibusque V1; (c. 19v; § 75) nimia V : minima V1; (c. 20r; § 78) cum litteris V : cum litteratis 
V1; (c. 20r; § 78) quem audientes V : quam audientes V1; (c. 20r; § 80) hinc maximos V : hinc maximi 
V1; (c. 20v; § 84) apparent V : apparet V1; (c. 21r; § 90) habent V : habet V1; (c. 21v; §91) latinitatem 
V : latinitate V1; (c. 21r; § 93) aetatem V : aetate V1; (c. 22v; § 105) aliud vero video V : aliud video V1; 
(c. 23r; § 108) licet iucundum V : licet iucundamV1.  
 109 Si vedano i seguenti casi: (c. 13r; § 18) sententiam fieri V : sententiam ut fieri V1O; (c. 
14r; § 26) sed a V : sed cum a V1O; (c. 19v; § 73) subtilioribus locis V : subtilioribusque locis V1O; (c. 
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trattato la data «Florentiae idibus April. MCCCCXXXV»110. Tali correzioni, 
seppur talvolta di pochissima importanza per la ricostruzione dei rapporti tra i 
codici, permettono di quantificare la cura e l’attenzione con cui V1 corregge il 
testo d’impianto del copista. Si rivela però a questo punto necessario l’esame di 
due correzioni di V1 per provare a far luce sulla supposta idiografia del 
manoscritto. Una di esse è nota agli studiosi dai tempi del Nogara, mentre 
l’altra è finora curiosamente sfuggita alla totalità degli editori111.  

Iniziamo quindi il nostro discorso proprio con l’esame della correzione 
sino a questo momento non rilevata. Nel § 4 una parte della tradizione 
(HTBDp.c.PrincepsFPP1) offre la lezione certius, che è stata considerata errata 
tanto dal Nogara quanto dal Delle Donne112, mentre nei restanti codici 
leggiamo citius (ODWU). Agli editori è però finora sfuggito che il citius che 
leggiamo nel Vat. Lat. 1071 (c. 11r) in realtà è una correzione di V1 su un 
originario certius di V. Quindi anche V, l’unico manoscritto che trasmette la 
prima redazione dell’opera, offre la stessa lezione certius che leggiamo in H, 
codice posseduto e corretto da Biondo stesso113. La lezione certius (finora 
considerata come lectio singularis a torto, perché essa si legge in realtà sia in un 
manoscritto contenente la prima redazione sia nel codice H posseduto dallo 
stesso Biondo e contenente verosimilmente la seconda redazione)114, non è 
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20v; § 83) orationis V : oratoris V1O; (c. 21r; § 86) liceat. Huc V : liceat fuisse. Huc V1O; (c. 21r; § 89) 
sillabarum longitudinemque V : sillabarum brevitatem longitudinemque V1O; (c. 22v; § 103) cum Antonio 
V : cum de Antonio V1O; (23v; § 114) si etiam adversabitur V : si etiam meis adversabitur V1O. 
 110 Sulla data aggiunta da V1 avremo modo di tornare in seguito. Notiamo qui 
solamente che è riscontrabile una differenza, seppur minima, d’inchiostro tra l’aggiunta della 
data e le correzioni che abbiamo attribuito a V1. In linea teorica quindi l’aggiunta della data 
potrebbe non essere coeva ai restanti interventi del correttore V1. 
 111 In teoria alle due delicate correzioni che stiamo per esaminare bisognerebbe 
aggiungere anche quella di  c. 20v (§ 81), dove l’enargia scritto dal copista viene successivamente 
corretto e banalizzato in energia tramite espunzione della a e con l’aggiunta di una e 
nell’interlinea. Il Delle Donne (Nota al testo, p. LXXV) scrive cautamente che: «potrebbe 
trattarsi di un ripensamento sulla grafia da parte di Biondo, ma risulta poco probabile che si 
debba allo stesso autore la correzione, che sembra introdurre una lectio facilior, tra l’altro non 
accolta da nessuno degli altri testimoni». Se la correzione fosse attribuibile alla stessa mano che 
ha corretto il codice (V1), avremmo un argomento in più per negare l’ipotesi di idiografia. 
Tuttavia, l’ispezione autoptica non permette di attribuire, sia per la forma della e che per 
l’inchiostro adoperato, la correzione di enargia in energia alla stessa mano che il Delle Donne 
indica come V1. Dal momento che la banalizzazione di enargia in energia deve assere attribuita ad 
un correttore differente che convenzionalmente possiamo chiamare V2, da questa innovazione 
non possiamo dedurre alcuna conclusione sulla mano che ha corretto interamente il codice 
(V1). 
 112 Notiamo peraltro che il Delle Donne attribuisce genericamente a D la lezione 
certius, senza specificare però che essa è una correzione di mano di Girolamo su un originario 
citius. 
 113 La correzione del codice da parte dell’autore è certa per quanto riguarda la Roma 
instaurata, ma non per l’epistola proemiale del De verbis. Cfr. DELLE DONNE, Nota al testo, pp. 
LXXVII-LXXVIII, n. 24.  
 114 H, come abbiamo detto, contiene la sola lettera proemiale del trattato e per tale 
ragione è difficile provare filologicamente che esso trasmetta la seconda redazione dell’opera. 
A rigore, infatti, non è possibile individuare alcun errore congiuntivo significativo tra O e H, 
perché né la variante grafica Zenophontem per Xenophontem né l’errata suddivisione delle parole 
inde mortui per in demortui che troviamo al § 3 in H e O sono errori congiuntivi. Peraltro si deve 
anche osservare che in O l’errata divisione delle parole avviene in coincidenza con la fine del 
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stata presa in considerazione dagli editori moderni, i quali hanno scelto di 
stampare, come abbiamo detto, unanimemente citius. Eppure da un attento 
esame dell’intero passo è facile rendersi conto del fatto che certius, attestato 
peraltro da manoscritti autorevolissimi, non solo è lezione tutt’altro che 
trascurabile ma è anche di molto superiore a citius. Nei primi tre capitoli, infatti, 
Biondo elogia Leonardo Bruni citando testualmente la prefazione alla 
traduzione bruniana del Fedro di Platone115. In particolare nel § 3 Biondo, dopo 
aver riconosciuto che l’attività di traduttore e di storico del Bruni è un «facinus 
gloriosum», aggiunge che i dotti contemporanei considerano come un dono 
ancora più glorioso la sua «elegantiae copia», giacché molti sono riusciti a 
tradurre dal greco in latino e a riscrivere le vicende storiche del passato, ma 
solo pochi hanno conseguito la «dignitas Romani eloquii». Subito dopo al § 4 
Biondo scrive:  

 
Haec quorsum dicta sint, citius/certius pergam explicare quam per iocundam 
mihi rerum tuarum commemorationem licere arbitratus fuerim, ne mancum 
mucidumque laudis tuae sermonem videar instituisse, quem paris eloquentiae 
fontem desiderare non ignoro. 

 
Con il comparativo certius Biondo esprimerebbe la volonta di spiegare nei 
capitoli seguenti, in maniera più chiara di quanto abbia creduto di poter fare 
attraverso la «commemoratio» finora effettuata («quam per iucundam mihi 
rerum tuarum commemorationem licere arbitratus fuerim»), il motivo 
(«quorsum») per cui ha inizato a scrivere, perché non sembri che il suo intento 
fosse di comporre un discorso di lode carente e guasto («ne mancum 
mucidumque laudis tuae sermonem videar instituisse…»), che certamente 
necessiterebbe di un’adeguata fonte d’eloquenza. L’intenzione di voler chiarire 
meglio e con maggior precisione («certius») lo scopo di quanto finora sia stato 
detto si accorda benissimo con il fatto che l’elogio introduttivo dello splendido 
latino del Bruni è strettamente funzionale all’argomento stesso del De verbis. 
Biondo, infatti, qui annuncia di voler illustrare nella sua opera l’uso della lingua 
latina, della quale il Bruni è il più eccellente cultore, osservato ai tempi degli 
antichi116.! Si consideri inoltre che il costrutto certius … quam rientra 
perfettamente nell’usus di Biondo, mentre non è possibile trovare paralleli a 
sostegno della lezione citius117, il cui accoglimento invece, a ben vedere, 
compromette la comprensione stessa dell’intero periodo, rendendolo privo di 
senso. Biondo, infatti, direbbe di voler spiegare nei capitoli seguenti («pergam 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rigo (in/de mortui). Tuttavia, la datazione di H agli anni 1461-1463 fa propendere per l’ipotesi 
che questo codice trasmetta la seconda revisione (cfr. supra n. 83).  
 115 Cfr. MARCELLINO, Flavio Biondo lettore, p. 214-229. 
 116 Cfr. Biondo, De verbis: § 6: «dabis autem veniam, et, si tuam novi humanitatem, 
quae nudum litteris virum ornaret, gratiam habebis, eum a me sermonem introductum esse, 
quo Romanae facundiae, cuius es celeberrimus cultor, servatum a priscis usum stendi oporteat 
(…)» 
 117 Si vedano ad esempio Roma triumphans, VI, p. 143A: «ordinem vero proelii gerendi 
nullo in loco certius scire quam ex Livii octavo licet»; Roma instaurata, III.74: «et quidem nos 
eam famam esse falsissimam certius probare possumus quam quo autore, qua institutione id 
factum sit edocere». 
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explicare») lo scopo delle cose finora dette, prima o più velocemente (citius)118 
di quanto abbia creduto di poter fare con la «commemoratio» appena 
composta. Come è chiaro, posto il fatto che le due lezioni da un punto di vista 
paleografico sono troppo vicine perché si possa parlare in questo caso di 
varianti redazionali119, per sostenere l’ipotesi di idiografia del Vat. Lat. 1071 
saremmo costretti ad ammettere che Biondo in questo passo intervenga 
peggiorando pesantemente il testo tramandato da V. Sembra quindi probabile 
che il correttore del codice non sia Biondo e che in questo passo in V1 sia stato 
introdotto, tramite contaminazione, un errore generatosi altrove120.  

Un’altra correzione di V1 interessante da esaminare si trova alla c. 13r 
(§20), dove il copista di V ha scritto otiumque !&  orationis con segno di 
compendio !&    per etiam, mentre V1, seguito in parte da M121, si è limitato ad 
aggiungere nell’interlinea hanc per dare un senso alla frase ( )122. In 
questo passo la lezione corretta è sicuramente quella che leggiamo in O, vale a 
dire otiumque eam, come riconoscono sia il Nogara sia il Delle Donne123, che 
giustamente non hanno accolto a testo la correzione di V1. La genesi dell’errore 
è peraltro ricostruibile, perché etiam molto probabilmente deriva da un’erronea 
lettura di un originario eam scritto con compendio per -m (eã), che il copista 
avrà facilmente equivocato per et(iam) perché la a poteva assomigliare a una t. A 
prima vista si potrebbe pensare che la correzione, fatta apparentemente ope 
ingenii, sia proprio opera di Biondo, che intervenne a risistemare il testo senza 
curarsi di controllare su un altro esemplare quale fosse la lezione originaria; a 
ben vedere, però, il meccanismo di correzione si spiega altrettanto bene - se 
non meglio - se si immagina un collazionatore che controlla, sì, il suo modello 
ma, non trovandovi l'etiam, non vi rinuncia, ritenendolo sensato, e ad esso 
decide piuttosto di aggiungere il dimostrativo riscontrato nell'esemplare di 
collazione; la  modifica di eam in hanc può essere avvenuta da parte del 
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 118 Il comparativo citius seguito da quam assume comunemente il valore di ante (cfr. 
ThLL, III, 1211, 49 e segg.).  
 119 Si noti che da un punto di vista paleografico le due lezioni sono simillime.  In 
realtà è ragionevole supporre che non si tratti di varianti, e che solo una di esse possa essere 
corretta (certius). 
 120 Peraltro il microcontesto, vale a dire la vicinanza del verbo pergam, può aver 
contributo alla genesi dell’errato citius in O o più probabilmente nell’antigrafo di O (cfr. infra). 
Bisogna inoltre ricordare che comunemente certius è scritto con un segno di compendio per la 
liquida (cˆtius o ceˆtius) facilmente confondibile con l’apice di una i. 
 121 Non deve sorprendere il fatto che M scriva hanc et e non hanc etiam, perché 
l’aggiunta di hanc da parte di V1 supra lineam non agevola di certo la visione del compendio. 
 122 Sebbene sia piuttosto difficile in questo punto riconoscere e distinguere con 
certezza gli inchiostri, crediamo che si possa proporre una ricostruzione della correzione di V1 
differente da quella fornita da Delle Donne ( Nota al testo, pp. LXXV_LXXVI), secondo il 
quale invece «V scrive et invece di eam riportato dagli altri testimoni, V1 corregge hanc etiam 
(etiam è scritto & con un trattino sovrapposto), e M scrive hanc et: probabilmente, il copista di 
V aveva commesso un errore nel leggere il corretto eam, trasformandolo in &, e V1 è 
intervenuto a ripristinare il seno della frase, offrendo però una lezione diversa da quella 
originaria». In ogni caso le cose non cambiano poi molto se anche si immagina in V un errore 
eã > et (cfr. oltre nel testo) e un correttore che, sulla base dell'eam che trovava nel suo 
esemplare di collazione, corregge et in etiam e aggiunge l’hanc al posto di eam (cfr. oltre nel 
testo). 
 123 Cfr. n.122. 
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correttore o inavvertitamente, nel passare dalla lettura del modello 
all'inserimento a testo, o intenzionalmente, per evitare un effetto cacofonico 
con etiam. Abbiamo visto che soprattutto la prima delle due correzioni finora 
esaminate ci permette di dubitare seriamente da un punto di vista filologico 
della supposta idiografia del Vat. Lat. 1071, ma in realtà anche altri elementi 
avvalorano l’ipotesi che la mano di V1 non sia quella di Flavio Biondo. 

Il caso appena analizzato, in particolare, ci permette di introdurre la 
questione più importante e delicata che debba affrontare l’editore del De verbis, 
vale a dire il rapporto tra le correzioni di V1 e le lezioni del codice Ott. Lat. 
2153 (O). Se, infatti, il passaggio dalla prima alla seconda fase redazionale fosse 
avvenuto proprio tramite la revisione di V1 e non altrove in un altro 
manoscritto, il resto della tradizione dovrebbe dipendere necessariamente da 
V1. In altre parole, O dovrebbe avere tutti gli errori di V1 più altri errori 
propri124, e non offrire un testo superiore a quello che leggiamo in V1 (a meno 
che non sia testo congetturabile o che, come ipotizza Delle Donne, non sia 
intervenuta un’ulteriore lettura di Biondo in un manoscritto intermedio fra V1 e 
O). Ma ciò in realtà in più casi non si verifica. Il passo appena esaminato, in 
particolare, è notevolmente rivelatore e difficile da aggirare: se O discendesse 
da V1, allora in esso dovremmo leggere hanc etiam e non quella lezione (eam) a 
partire dalla quale si è generato l’errore in V (etiam). Invece qui la lezione 
offerta da O non solo è quella corretta ma è anche – circostanza estremamente 
significativa – quella che doveva esserci a monte di V.  

Un altro caso su cui riflettere è l’omissione al § 106 di dicat da parte di 
V e il mancato intervento di V1. Se l’intera tradizione discendesse da V1, 
saremmo costretti a ipotizzare che il dicat che si legge in O sia frutto di 
congettura (o correzione di Biondo stesso in un intermediario fra V1 e O). A 
questo punto però dobbiamo ricordare che anche altri errori commessi da V 
ma non corretti da V1 sono assenti in O. Al § 44 per esempio leggiamo in V 
superinfuso quod mentre O offre il corretto superinfuso quem, e al § 69 leggiamo in 
V eaque orationes invece del corretto eaque oratores attestato da O. E ancora al § 
95 leggiamo in V l’errato audiverit, mentre O offre il corretto adiverit. 
Quest’ultimo caso è particolarmente interessante, perché, a differenza dei 
precedenti, non c’era stimolo alla congettura: adiverit è lezione di gran lunga 
superiore e sicuramente quella corretta, ma audiverit dà un senso pienamente 
ammissibile nel contesto, che non avrebbe posto alcun problema a un lettore, 
ed è quindi difficile immaginare che in un manoscritto intermedio fra V1 e O 
qualcuno sia intervenuto a emendare la lezione ereditata da V1. In un caso del 
genere saremmo costretti a introdurre necessariamente l’ipotesi di un 
intervento di Biondo stesso125.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 124 Nei seguenti casi O è in errore contro V: (§ 46 infimum V : infirmum O; § 72 iturum 
V : iterum O; § 81 concinne V : continue O; § 90 vestitu V : vestitus O; § 98 respondentesque V : om. O; 
§ 102 etiam V : om. O; § 105 illas V : illa O; § 110 aliquam V: om. O. 
 125 È significativo il fatto che il copista di M non senta il bisogno di intervenire sulla 
lezione offerta da V. Meno significativi sono invece altri due casi, dove la lezione errata di V è 
facilmente sanabile tramite congettura (§ 56 patrius O :  parius VM; § 114 ut doceretur O : aut 
doceretur VM). 
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Per far fronte al problema posto dall’eventuale dipendenza di O da V1 è 
stata ipotizzata l’esistenza di un codice intermedio (x) tra V1 e O sottoposto 
nuovamente a revisione da Biondo126. Come vedremo meglio, con tale ipotesi 
Delle Donne cerca di conciliare tra loro i dati filologici con le due differenti 
date che leggiamo in V1 e in Dp.c. alla fine del trattato127. Per sostenere quindi 
che la mano di V1 sia quella di Biondo è stata ipotizzata una seconda 
revisione128 e quindi una terza redazione dell’opera. Prima di affrontare 
separatamente la questione delle supposte date redazionali che leggiamo 
rispettivamente in V1 e in Dp.c., vogliamo esaminare l'implausibilità di tale 
ipotesi e le incongruenze che ne derivano. Dobbiamo osservare che al 
correttore V1, che interviene sovente anche per emendare alcune minuzie 
ortografiche, sfuggono diversi errori. Se da una parte non è da escludere che 
alcuni errori possano essere imputabili all’autore stesso (siano cioè, ab origine, 
errori d'autore)129, dall’altra saremmo costretti ad ammettere, nell’ipotesi di 
idiografia, che Biondo non si accorga, durante la revisione di V, di numerosi 
errori di copia. Questo di per sé non sarebbe un problema, ma lo diventa nel 
momento in cui si moltiplicano, come fa Delle Donne, le revisioni di Biondo. 
Come abbiamo detto sopra, Delle Donne ipotizza l’esistenza di un codice x 
descriptus di V1 e corretto nuovamente da Biondo nel 1439 per spiegare perché 
O in alcuni punti offra la lezione giusta contro quella errata di V (V1). Ma 
accettando questa ipotesi dovremmo sostenere che neanche durante questa 
supposta rilettura Biondo corregga la maggior parte degli errori sfuggitigli 
durante la prima correzione di V del 1435. Sono a tal proposito di grande 
importanza i numerosi errori presenti sia in V (V1) che in O: al § 29 in tutta la 
tradizione si legge l’errato plus habere corretto nel codice di Dresden da 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 126 DELLE DONNE, Nota al testo, pp. LXXXVI-LXXXVII: «V è stato esemplato sul 
testo elaborato da Biondo nel 1435 (secondo la data che esso riporta); V1 interviene con alcune 
correzioni d’autore, che sono poi confluite in x, probabilmente esemplato (o fatto esemplare) 
su V (V1) e poi ricontrollato e corretto da Biondo nel 1439 (secondo la data di D); da x sono 
poi presumibilmente derivati, interamente o per contaminazione, tre manoscritti significativi: 
O, elegante e con iniziali miniate; H, posseduto da Biondo Flavio e da suo figlio Gaspare, usato 
parzialmente come modello per l’incunabolo stampato presumibilmente nel 1471; e D, 
posseduto da Girolamo, figlio di Flavio, che è l’unico testimone che reca la supposta data 
redazionale del 1439, e che, probabilmente, è stato esemplato da Princ. e contaminato con x». 
 127 DELLE DONNE, Nota al testo, pp. LXXII-LXXIII: «Con questa ipotesi di 
ricostruzione sembra possibile spiegare meglio anche le diverse date tradite da V (V1) e da D: 
quella del primo aprile 1435, riportata da V (V1), potrebbe rimandare –come abbiamo già 
detto- al momento in cui Biondo elaborò la sua opera e la inviò a Leonardo Bruni; mentre la 
data del 15 marzo 1439, testimoniata da D, potrebbe essere connessa con una fase di 
successiva revisione del testo, coincidente con quella trasmessa dal gruppo x». 
 128 DELLE DONNE, Nota al testo, p. LXXII: «(…) si è ritenuto di poter concludere che 
sia V sia x siano stati sottoposti a revisione e correzione da parte dell’autore, e che x abbia 
tenuto presenti anche le correzioni apportate a V plausibilmente dallo stesso Biondo (V1)». 
 129 Ai capitoli §§ 25, 35 e 38 tutti i codici presentano l’errato Gnei corretto in Gaii dal 
Tavoni, mentre al § 18 in tutta la tradizione leggiamo il corretto Gaii. In un caso come questo è 
probabile che l’errore risalga all’autore stesso, dal momento che in tre passi il praenomen 
attribuito a Carbo che leggiamo nell’intera tradizione è quello erroneo di Gnaeus invece del 
corretto Gaius. 
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Girolamo giustamente in plus haberent130., al § 31 troviamo sia in V che in O 
l’errato idem est invece di id est131, al § 46 retorqueat et oratores dicat invece del 
corretto retorqueant et oratores dicant132, al § 72 supremos invece di supremi corretto 
poi dal Nogara, sempre al § 72 l’errato eundemque invece di idemque corretto poi 
giustamente dal Nogara, al § 79 vel maxima invece di vel maxime133, al § 88 
l’errato de Gaii et Lucii fratribus invece di de Gaio et Lucio fratribus corretto poi dal 
Tavoni, e al § 98 l’errato quam qui invece di quam quae corretto dal Nogara. A 
prescindere quindi dal fatto per nulla trascurabile che alcuni interventi di V1 

difficilmente possano attribuirsi all’autore (citius su tutti), per sostenere l’ipotesi 
d’idiografia di V1 saremmo costretti ad ammettere non solo l’esistenza di due 
revisioni autoriali ma anche che tutti gli errori sopra elencati siano sfuggiti a 
Biondo per ben due volte.  

Il problema delle correzioni di V1, in realtà, può essere risolto solo a 
patto di voler riesaminare senza alcun preconcetto la tradizione manoscritta del 
De verbis nel suo insieme e di mettere in discussione i due seguenti presupposti: 
l’attribuzione delle correzioni di V1 a Biondo e la conseguente deduzione che 
da V1 debba discendere tutta la restante tradizione134. Innanzitutto bisogna 
cominciare a considerare come archetipali gli errori presenti in tutti i 
manoscritti, finora classificati in buona parte come «errori verisimilmente 
d’autore»135. In secondo luogo dobbiamo ricordare che l’ipotesi d’idiografia per 
il correttore del Vat. Lat. 1071, né dimostrabile né contestabile da un punto di 
vista paleografico a causa del ridotto numero di interventi di V1, non è 
sostenibile con argomenti filologici convincenti. In particolare, abbiamo visto 
che soprattutto la correzione di certius in citius del § 4 ma anche il 
rabberciamento con l’aggiunta di hanc del § 20 difficilmente possono attribuirsi 
all’autore stesso. In terzo luogo, bisogna riconoscere che è molto improbabile 
che O discenda da V(V1), perché in due casi, in presenza di un’innovazione 
perfettamente plausibile di V, evita l'errore (§ 20 hanc etiam, § 95 audiverit). 
Infine bisogna escludere che O discenda da V1 tramite un anello intermedio 
sottoposto nuovamente a revisione da Biondo, perché altrimenti non si 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 130 Notiamo che il Nogara, che per la sua edizione non utilizzò il codice di Dresden, 
corresse l’inaccettabile habere in haberent, congettura che deve essere però attribuita a colui che 
per primo la propose, vale a dire Girolamo Biondo. Molto curiosamente però il Delle Donne 
non ha rilevato l’intervento di Girolamo nel codice di Dresden (habere>haberent). 
 131 La lezione idem est è attestata dalla quasi totalità dei codici (VMODW), mentre id est 
è correzione di OpcDpc e quindi lezione di PrincepsU e F. Sulla datazione della correzione di 
Op.c. si veda più avanti. 
 132 Anche in questo caso gli editori non hanno rilevato che la lezione di O è 
retorqueat…dicat, mentre l’aggiunta della tilde è di un’altra mano (Op.c.). 
 133 Il Nogara (Scritti, p. 126), stampa l’inaccettabile maxima, ma in apparato nota che in 
questo passo «si aspetterebbe maxime», mentre il Delle Donne accoglie tacitamente maxima 
senza affrontare la questione.  
 134 DELLE DONNE, Nota al testo, p. LXXXI: «(…) possiamo postulare, 
preventivamente, che V, recando probabilmente correzioni dello stesso Biondo Flavio, si 
presenta come un testimone controllato dall’autore, che, quindi, ha la rilevanza ecdotica di un 
archetipo». 
 135 DELLE DONNE, Nota al testo, pp. XCI-XCII. 
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spiegherebbe per quale motivo un cospicuo numero di errori si trovi in V e poi 
ancora in O nonostante le due supposte revisioni136.  

 A questo punto dobbiamo chiederci se esista una spiegazione più 
convincente per risolvere i problemi finora esaminati. La risposta a tale 
interrogativo è affermativa. Se, infatti, ipotizziamo che anche per il De verbis, 
come per molti altri casi di tradizioni di opere medievali e umanistiche, vi sia 
un archetipo in movimento (!"!#), non solo possiamo spiegare in maniera 
complessivamente attendibile il rapporto tra V, V1 e O, ma anche non siamo 
costretti ad ipotizzare una indimostrabile terza redazione dell’opera. Si può, 
infatti, ragionevolmente supporre che V discenda da !, codice verosimilmente 
copiato dalla minuta di Biondo e contenente la prima fase redazionale 
dell’opera; che !, dopo la copiatura di V, venga riletto e corretto da Biondo 
stesso (!#); che da !# derivi O che tramanda la seconda redazione dell’opera; 
che il correttore V1 (non identificabile quindi con Biondo) corregga in più 
punti il manoscritto tramite collazione con un codice contenente la seconda 
redazione dell’opera137. La modifica, infatti, del corretto certius in citius effettuata 
da V1, oltre naturalmente a quelle correzioni che concordano con le lezioni 
attestate dai codici tramandanti la seconda redazione, ci induce a ipotizzare che 
il codice di collazione sia stato O stesso o un manoscritto con esso 
strettamente imparentato. Tuttavia osserviamo che in tre casi il vigile correttore 
V1 non modifica il testo di V là dove O offre delle lezioni apparentemente 
adiafore, ma che in realtà devono essere considerate errate. Al § 61, infatti, 
leggiamo in V loqutum, lezione che è certamente preferibile a quella attestata da 
O (eloqutum), come mostra il confronto con la fonte in questo passo citata da 
Biondo138, e ai §§ 58 e 95 leggiamo in V rispettivamente innutriti e nutritus, che 
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 136 L’ipotesi d’idiografia di V1, quindi, che proprio per la natura di alcune correzioni 
non risulta plausibile, per poter essere sostenuta richiede anche la supposizione di una seconda 
revisione (datata al 1439 dal Delle Donne) e quindi di una terza redazione dell’opera non solo 
indimostrabile ma anche in aperto contrasto con i dati filologici sopra presentati. L’unica 
circostanza, infatti, che ci permetta di ipotizzare una qualsiasi revisione autoriale è la presenza 
di varianti d’autore, mentre è quantomeno arbitrario supporre l’esistenza di diverse redazioni in 
assenza di indizî che facciano sospettare un successivo intervento dell’autore. In altre parole, il 
rapporto tra V1 e O non può essere spiegato tramite l’introduzione di un elemento jolly (il 
supposto codice x, descritto di O e rivisto nel 1439 da Biondo), perché nessuna divergenza tra 
V1 e O permette di identificare con certezza delle varianti d’autore che sostengano l’ipotesi di 
una seconda revisione effettuata nel 1439 e quindi dell’esistenza di una terza redazione 
dell’opera.  
 137  Se da una parte è plausibile che durante tale fase di collazione il correttore V1 sia 
riuscito a sanare in più punti il testo errato di V, dall’altra non crea alcun problema il fatto che 
V1 non intervenga là dove V è in errore ma O offre la lezione corretta. Infatti, è del tutto 
ragionevole credere che durante una revisione effettuata tramite esemplare di collazione ad un 
correttore, per quanto vigile e zelante, sfuggano degli errori. Inoltre dobbiamo notare che 
l’ipotesi di correzione di V tramite esemplare di collazione spiega anche perché V1 non 
corregga mai quando anche O è in errore.   
 138 In questo passo Biondo cita Cic. Brutus 252: «Sed tamen, Brute, inquit Atticus, de 
Caesare et ipse ita iudico et de hoc huius generis acerrumo existimatore saepissume audio, 
illum omnium fere oratorum Latine loqui elegantissume…». La lezione locutum attestata da V, 
quindi, rimanda perfettamente all’infinito loqui del passo del Brutus. Inoltre si deve ricordare 
anche che nel manoscritto del Brutus copiato nel 1421 da Biondo leggiamo loqui e non eloqui 
(Ott. lat. 1592, c. 45r). Quindi il confronto con la fonte in questo passo citata ci permette di 
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sono superiori alle lezioni enutriti e nutritus di O che invece non appartengono 
all’usus dell’autore139. Probabilmente quindi in questi tre casi il correttore V1 
non interviene perché nel suo codice di collazione (che verosimilmente deve 
essere identificato con l’antigrafo di O, che possiamo siglare $) non legge quelle 
tre forme caratterizzate dalla presenza del prefisso e- che invece sono attestate 
da O. Inoltre è probabile che il correttore di V1 alla fine del trattato aggiunga la 
data ricorrendo proprio al codice di collazione, che quindi anche per questo 
motivo non può essere identificato con O ma verisimilmente con il suo 
antigrafo ($)140. 

La revisione di V1 quindi da un punto di vista cronologico deve essere 
posteriore alla copiatura di $, ma anteriore a quella di M, perché tutte le 
correzioni di V1 sono accolte da esso141. Peraltro bisogna osservare che M, 
databile alla metà del secolo XV, non deriva direttamente da V1, perché alcuni 
elementi consentono di supporre l’esistenza di un anello intermedio (%). Per 
quanto riguarda il solo De verbis, infatti, è possibile individuare almeno tre indizî 
dell’esistenza di questo codice intermedio. Al § 12 in M leggiamo «apud summi 
pontificis Eugenii pape quarti auditorium» mentre in tutto il resto della 
tradizione non si legge pape quarti tra Eugenii e auditorium. In questo caso è 
molto improbabile che il copista di M abbia intenzionalmente inserito pape 
quarti subito dopo Eugenii già designato come pontificis, mentre è molto più 
verisimile che pape quarti sia una nota marginale presente nell’antigrafo (il 
codice intermedio fra V1 e M, per l'appunto) e ricopiata erroneamente dal 
copista di M142. Inoltre M al § 50 in corrispondenza delle parole quod Cottam (c. 
61v ) e al § 71 in corrispondenza del participio icti (c. 64v) lascia degli spazî 
bianchi per indicare che il testo del suo antigrafo non è leggibile, ma se 
guardiamo in questi punti V ci accorgiamo che sia al § 50 (c. 16v) che al § 71 (c. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
considerare corretta la lezione di V e di rifiutare quella di O. Il Nogara stampa elocutum ma non 
riporta in apparato la lezione di V, che evidentemente gli è sfuggita in fase di collazione, 
mentre Delle Donne seguendo il Nogara scarta la lezione di V, che tra le due è invece 
preferibile.  
 139 Il participio enutritus non sembra rientrare nell’usus di Biondo, mentre è possibile 
trovare numerosi paralleli sia per nutritus (Nogara, Scritti, pp. 4, r. 4; 238, r. 10) sia per innutritus 
(Nogara, Scritti,  pp. 42, r. 15; 172, r. 37; 190, r. 25). Al § 58 Nogara giustamente stampa la 
lezione innutriti attestata da V, mentre al § 95 accoglie la lezione enutritus di O. Delle Donne 
invece in entrambi i casi preferisce la forma normalizzata che si legge in O. 
 140 Possiamo supporre che nell’antigrafo di O si leggesse la data alla fine del trattato, 
l’errato citius al § 4, e le lezioni innutriti, loqutum e innutritus. Tuttavia non è possibile escludere 
che l’aggiunta della data sia avvenuta in un momento differente (cfr. supra n. 110). 
 141 M condivide con V (V1) i seguenti errori congiuntivi: § 4 certius VH : citius V1MO ; 
§ 20 eam O: et V: hanc etiam V1: hanc et M; § 44 quod noverunt VM : quem noverunt O; § 56 patrius O : 
parius VM; § 81 enargia OV: energie V2M; § 95 adiverit O : audiverit VM; § 107 dicat O: om. VM; § 
114 ut doceretur O: aut doceretur VM (poi corretto da M stesso in ut doceretur). Va inoltre segnalato 
il caso del § 69 dove V scrive erroneamente eaque orationes (invece del corretto eaque oratores 
attestato da O), mentre in M si legge il rabberciamento eaque orationis, che in qualche modo 
restituisce un senso alla frase. 
 142 In V non vi sono note marginali, per cui è probabile che nel codice intermedio ci 
sia stata in margine una nota come Eugenii pape quarti auditorium. 
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19r) la lezione di V è facilmente decifrabile143. L’ipotesi di un codice intermedio 
% trova peraltro conferma nello studio del rapporto tra V e M per quanto 
riguarda l’epistola di risposta di Bruni, perché M contiene alcuni errori propri 
di V ma allo stesso tempo presenta delle lezioni che si possono spiegare solo 
supponendo l’esistenza di un codice intermedio contaminato144. A ben vedere, 
se si considera la differente fortuna dei due scritti, non crea alcuna difficoltà il 
fatto che solo per quanto riguarda l’epistola bruniana si possano individuare 
tracce della contaminazione avvenuta in %. Mentre, infatti, il De verbis sembra 
aver avuto una circolazione complessivamente ridotta, la lettera di risposta, 
inserita dallo stesso Bruni nella raccolta in otto libri del suo epistolario, potè 
godere di ben altra fortuna145. Possiamo quindi schematizzare così: 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 143 Il fatto che in M al § 5 si legga cest seguito da uno spazio bianco non prova la 
discendenza diretta di M da V, perché il copista di M può aver deciso di riprodurre a sua volta 
la situazione testuale del codice intermedio. Il copista di % probabilmente non riuscendo a 
decifrare la lezione di V (caesto) corretta da V1 (caestu) decise di lasciare una lacuna per segnalare 
il guasto. Altri errori di M dovuti verosimilmente ad un’errata lettura della lezione di V da parte 
del copista di % sono al § 17 attrahere V: adtrahere V1 : abstrahere M; § 26 quid V : quod V1 : quid M; 
§ 84 maximeque V : maximeq, V1 : maxime qui M. 
 144 Per tali considerazioni ci basiamo sui manoscritti VMODWU, sui tre codici 
miscellanei fiorentini in cui si legge la lettera di Bruni (Biblioteca Riccardiana, ms. 676; 
Biblioteca Laurenziana, 90 sup. 55; Biblioteca Laurenziana, 90 sup. 34) e sull’importante codice 
della Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. Lat. 1597, contenente l’edizione in nove libri 
dell’epistolario curata Manetti e da altri allievi di Bruni. Per quanto riguarda, infatti, l’epistola di 
Bruni V e M presentano i seguenti errori congiuntivi: § 31 quae nos tot Pal. Lat. 1597 O : quae tot 
(omissione di nos) VM; § 36 atque Pal. Lat. 1597 : aut O: ac VM;  § 43 litteratis Pal. Lat. 1597 O : 
litteris VM. Tuttavia i seguenti casi mostrano che M deriva sì da V, ma tramite un codice 
intermedio contaminato: § 15 quod et apud M Pal. Lat. 1597 : quod apud OV; § 15 apertis et ad M 
Pal. Lat. 1597 : apertis ad OV; § 33 recto OM : recte V Pal. Lat. 1597; § 33 et supellectilium et 
supellectilibus Pal. Lat. 1597 MO : supellectilium supellectilibus V; § 40 bonis, non Pal Lat. 1597 MO : 
bonis et non V; § 42 nuncupabant Pal. Lat. 1597 MO : nuncupant V; § 44 hoc nusquam Pal Lat 1597 O 
: numquam V : hoc numquam M; § 45 aurium Pal Lat 1597 OM : aurum V; § 45 brevitateque Pal Lat 
1597 MO : brevitate V; § 51 sim equidem Pal Lat 1597 MO : sis V; filiis matres et nutrices alumnis Pal. 
Lat. 1597 : filiis matres nutrices alumnis OM : filiis matres nutrices et alumnis V.  
 145 A partire dal 1440 fu abbastanza facile trovare un esemplare dell’intero epistolario 
bruniano con cui emendare il testo dell’epistola di Bruni in %. Nel 1440, infatti, Leonardo Bruni 
pubblicò il suo epistolario in otto libri, mentre Giannozzo Manetti, dopo la morte del Bruni 
(1444), allestì un’edizione in nove libri. In generale si vedano GUALDO ROSA, La struttura, pp. 
371-389; VITI, Leonardo Bruni e Firenze, pp. 311-338; e da ultimo HANKINS, Introduction, pp. VII-
XXVII. 
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3. La statigrafia delle correzioni nel codice Ott. Lat. 2153 (O) e la supposta dipendenza di 
D da Princeps 
 
È stato dimostrato, sia da un punto di vista filologico che codicologico, che il 
codice Ott. Lat. 1279 (H) fu utilizzato da Gaspare Biondo in tipografia per 
l’editio princeps della Roma instaurata146. Come ha giustamente osservato Delle 
Donne, il codice H, che contiene la sola epistola prefatoria del De verbis, 
verosimilmente non ha mai contenuto la restante parte del trattato147. Il fatto 
che il codice sia stato portato slegato in tipografia148 non avvalora l’ipotesi che 
H, prima dell’allestimento dell’editio princeps, possa aver avuto un fascicolo, 
andato poi perduto, contenente i §§ 8-114 del De verbis, non solo perché alla 
fine dell’ultimo fascicolo non è presente alcuna nota di richiamo, ma anche 
perché sia T (datato al 1465) sia B derivano da H e contengono la sola lettera 
proemiale. A tal proposito occorre anche avvertire che B e T discendono da 
uno stadio di H (Ha.c.) anteriore alla campagna di revisione effettuata da Biondo 
(Hp.c.)149. 
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 146 Vale la pena riportare quanto lo studioso ha scritto nel suo importante contributo 
(MIGLIO, Incunaboli, p. 123): «(…) Gaspare Biondo inviò in tipografia il manoscritto del padre 
della Roma instaurata, su cui aveva lavorato in vista dell’edizione a stampa e volle che fossero 
pubblicati, di seguito alla Roma instaurata, la letterina di Francesco Barbaro, i versi del Porcelio e 
di Pietro Odo da Montopoli, la De Romana locutione epistola di Flavio a Leonardo Bruni (e il 
manoscritto, nella composizione attuale conserva del De locutione la sola lettera di dedica). […] 
Il compositore aveva lavorato con estrema cautela sul manoscritto, con un’attenzione mai 
riscontrata in altri casi, lasciando una pagina tanto pulita da rendere quasi invisibile il suo 
lavoro. Non sembra mai spaginare, non numera le forme, interviene sempre a secco, mai a 
inchiostro. Chi lavorò al torchio e al tampone causò invece danni e lasciò le impronte dei 
propri polpastrelli su quasi tutte le pagine del manoscritto». Lo studioso già nel 1998 aveva 
reso noto che il ms. Ott. Lat. 1279 era stato utilizzato in tipografia per un’edizione a stampa 
(MIGLIO, Petrarca, p. 616 n. 2). 
 147 DELLE DONNE, Nota al testo, p. LXXX. 
 148 Circostanza, questa, che causò la caduta di un bifoglio tra le attuali carte 4v e 5r. Si 
veda su questo punto MIGLIO, Incunaboli, p. 123. 
 149 A sostegno della discendenza di B e T da H possiamo indicare, oltre all’identità del 
titolo assegnato all’opera («de Romana locutione epistola»), i seguenti errori congiuntivi: 
omissione di mihi al § 2 (in H al cambio di pagina); gestu invece del corretto caestu al § 5; 
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 Da un punto di vista filologico e codicologico possiamo dimostrare con 
certezza la dipendenza di Princeps da H per la lettera di Francesco Barbaro, gli 
epigrammi di Porcelio e Pietro Odo, e la lettera proemiale del De verbis150. In H, 
infatti, è possibile riscontrare, anche nelle ultime carte, non solo la presenza in 
margine di segni che indicano il termine di ogni forma tipografica ma anche 
alcuni richiami, all’interno del rigo di scrittura, dell’ultima parola della forma151. 
Per la sola epistola prefatoria quindi Princeps dipende da H, che, come 
abbiamo detto, non ha mai contenuto la restante parte del trattato. Possiamo 
inoltre affermare con certezza che per l’allestimento di Princeps Gaspare 
Biondo utilizza, oltre ad H, un altro manoscritto proveniente evidentemente, 
come H, da casa Biondi. Qual è quindi il manoscritto del De verbis utilizzato in 
tipografia per il trattato vero e proprio (§§ 8-114)? Sulla base di elementi sia 
codicologici sia filologici è possibile dimostrare che il codice Ott. lat. 2153 (O) 
fu corretto, preparato e successivamente adoperato in tipografia. In esso, 
infatti, sono presenti macchie di inchiostro scuro di tipo tipografico e impronte 
lasciate dai polpastrelli dello stampatore152. Inoltre in alcune carte è rimasta 
traccia del contatto del manoscritto con i fogli appena stampati153. Ricordiamo 
che solo le carte contenenti il trattato di Biondo sono state preparate dal 
compositore154, mentre non vi è alcuna traccia di segnali per le carte che 
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l’inversione cuius celeberrimus es cultor al § 6, invece di cuius es celeberrimus cultor. Inoltre T ha anche i 
seguenti errori proprî: al § 2 quid invece del corretto quod di H; al § 2 inter invece del corretto 
nitor di H; § 7 ieiuniumque invece del corretto ieiunumque di H. Le lezioni errate nundum del § 5 in 
TBH, poi corretta in nudum in Hp.c., e anche eq; del § 2, poi corretta in eque in Hp.c. fanno 
supporre che i manoscritti BT discendano da uno stadio di H anteriore alla campagna di 
correzioni. Tale ipotesi inoltre è confermata anche dal fatto che, per quanto riguarda la Roma 
instaurata, B e T non offrono le aggiunte e correzioni di Biondo (Hp.c.). Per tale ragione si deve 
ipotizzare anche che tra Ha.c. e T ci sia un codice intermedio, perché le correzioni di Biondo 
(Hp.c. ) sono anteriori al 4 giugno 1463 (data della sua morte), mentre T fu scritto a Roma nel 
1465. 
 150 A livello filologico tale derivazione risulta certa, perché Princeps non solo 
condivide tutti gli errori di H (§ 2 omissione di mihi; § 3 inde mortui invece di in demortui; § 5 gestu 
invece di cestu; § 6 celeberrimus es invece di es celeberrimus) ma anche ne commette uno proprio (§ 5 
si maius invece si mavis). 
 151 Alla c. 57v, rigo 13 è presente un trattino in inchiostro nel margine destro in 
corrispondenza di Nonas Ianuarii/ di Princeps. Alla c. 58v, rigo 3, troviamo un puntino in 
inchiostro nel margine sinistro, in corrispondenza di nullum inveniet/cuius orationis di Princeps, e 
un puntino di richiamo con punzone nel rigo di scrittura. 
 152 Si vedano le cc. 3r, 4v, 6v-10v, 14r14v, 19v, 22r, 22v. 
 153 Si veda ad esempio la c. 2v.  
 154 Indichiamo qui di seguito gli interventi del compositore: alla c. 2v, tra il rigo 3 e il 
4, un lungo tratto tracciato con punzone in prossimità della gamba dell’iniziale M miniata (righi 
1-3); alla c. 2v, rigo 13,  richiamo con punzone tra solent e iudex (in corrispondenza di solent iudex 
/emporinus di Princeps); alla c. 4r, rigo 10, tratto con punzone nel margine sinistro in 
corrispondenza di quamquam nisi vo/catu di Princeps; alla c. 5v, tra il rigo 9 e il 10, trattino nel 
margine sinistro in corrispondenza  della parola audientia (in Princeps: publica audientia orator 
habuit/qualis); alla c. 7r, rigo 10, leggero tratto con punzone nel margine destro in 
corrispondenza di romanis differentes/inter di Princeps; alla c. 8, rigo 12, trattino in inchiostro nel 
margine sinistro in corrispondenza di multa sunt dicta/numerosae orationis di Princeps; alla c. 10r, 
rigo 11 trattino alla fine del rigo di scrittura in corrispondenza di planum passumque/et cervicem di 
Princeps; alla c. 11v, rigo10 nel margine sinistro tratto in inchiostro sbiadito, un rigo prima 
rispetto a splendidioribus fortasse verbis ute/batur di Princeps; alla c. 13r, rigo11, tratto con punzone 
in corrispondenza di quos tamen parentes edu/catio di Princeps; alla c. 14v, r. 11, trattino con 
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trasmettono la risposta di Bruni, che infatti è assente nella Princeps. Inoltre 
bisogna notare che i margini del codice sono stati rifilati dopo la stampa della 
Princeps155. Dal momento che il codice fu corretto per l’allestimento della 
Princeps, non sorprende il fatto che in ogni carta sia possibile rilevare 
numerose tracce di tale revisione. 
 La stratigrafia delle correzioni presenti nell’Ott. Lat. 2153 è certamente 
una delle questioni più complesse con cui si debba misurare l’editore del De 
verbis, perché questo codice, dal quale in maniera diretta o indiretta discende 
quasi tutta la tradizione del nostro trattato, fu corretto, come vedremo, in 
almeno tre differenti fasi. Da un punto di vista paleografico è tutt’altro che 
semplice, a causa dell’omegeneità degli inchiostri e dell’esiguità degli interventi, 
distinguere le diverse fasi di correzione. Bisogna tuttavia preventivamente 
avvertire che, se da un lato è certamente arduo assegnare a momenti o 
addirittura a mani differenti tali correzioni, dall’altro l’editore non può esimersi 
dal compito di distinguere almeno di volta in volta la lezione del testo 
d’impianto del copista (O) dalle numerose correzioni presenti in tutte le carte 
del manoscritto (Op.c.). Il preliminare riconoscimento di tutte le correzioni è 
naturalmente necessario per provare a stabilire la cronologia della stratigrafia di 
Op.c., ma soprattutto è filologicamente imprescindibile per l’esatta ricostruzione 
dei rapporti tra i testimoni156. Sebbene da un punto di vista paleografico sia 
difficile, come abbiamo detto, ricostruire con certezza tale stratigrafia, in realtà 
da un punto di vista filologico disponiamo di alcune “istantanee” del codice 
Ott. Lat. 2153 che ci permettono di distribuire le correzioni in tre gruppi. Per 
tale operazione si rivelano fondamentali tre apografi di O, vale a dire 
WPrinc.U157. Infatti, le lezioni del manoscritto W, esemplato a Roma nel 1465, 
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punzone nel margine sinistro in corrispondenza di ipse nulla ex parte/ illis cedere di Princeps; alla 
c. 16r, rigo 9, nel margine destro trattino in inchiostro in corrispondenza di ad suasionem 
efficatioribus/subtilioribusque di Princeps; alla c. 17v, rigo 10, nel margine sinistro trattino con 
punzone in corrispondenza di non poetarum/oratorumque solummodo di Princeps; alla c. 19r, rigo 9, 
nel margine destro puntini in inchiostro in serie, un rigo prima rispetto a laudatos videtur Ci/cero 
pertransire di Princeps; alla c. 20v, rigo 8, trattino nel margine sinistro, un rigo prima rispetto a 
redditaque bonam/valetudinem di Princeps; alla c. 23v, rigo 3, tratto in inchiostro alla fine del rigo 
dopo le parole letari debeam con cui si conclude il trattato. 
 155 Alla c. 23r, in corrispondenza dei righi 4-5, lo stesso copista di O aggiunge in 
margine un rigo omesso per un saut du même au même, ma ciò che si legge attualmente nel codice 
in margine è (§ 112) Multas ut pr| pollicitus utriu| argumentationes|qui vulgarem|, mentre in 
Princeps si legge per intero il testo. Inoltre ricordiamo che alla c. 3r, rigo 11 (§ 11) nel testo 
d’impianto del copista di O il nome proprio del Fiocchi è abbreviato in A., mentre un 
correttore aggiunge in margine Andreas, che viene recepito da Princeps (prima della raffilatura 
del margine si leggeva sicuramente Andreas). Infine alla c. 28r, righi 6-7 (in corrispondenza di 
Bruni, VI, 10, § 34) un correttore aggiunge nel margine destro una riga omessa dal copista di O 
saut du même au même, ma ciò che si legge attualmente nel margine di O è : hoc facerent|sine 
discip|et regula|. 
 156 Il Delle Donne invece ha supposto l’esistenza di un subarchetipo x sulla base del 
testo che leggiamo in O nel suo ultimo assetto, senza distinguere quindi la lezione propria di O 
dalle correzioni e congetture che si sono stratificate nel corso del tempo. Si mettano a 
confronto i dati forniti da DELLE DONNE, Nota al testo, p. LXXII, con il nostro prospetto delle 
correzioni di O. 
 157 Da un punto di vista filologico è certa la discendenza di W, Princeps e U da O, 
perché questi tre testimoni condividono gli errori di O e presentano inoltre errori proprî. A 
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permettono di stabilire un terminus ante quem per alcune correzioni di Op.c. 

(naturalmente sempre fatta salva la possibilità, da valutare caso per caso, che 
alcune correzioni, pur presenti in O, vengano scientemente evitate dal descriptus, 
o che, viceversa, la lezione di Op.c. che presenta anche il descriptus possa 
dipendere in realtà non dalla correzione in O ma o da autonoma congettura o 
dalla contaminazione intervenuta in un eventuale anello intermedio). Princ. 
invece consente di datare le correzioni apportate ad O tra il 1465 (dopo la 
copiatura di W) e il momento in cui fu allestita Princeps (post 1465- 24 marzo 
1471)158. Infine, sempre grazie a Princ. è possibile stabilire terminus post quem per 
quelle correzioni di Op.c. che non vengono recepite dalla stampa, ma sono 
accolte da U, codice databile all’inizio del secolo XVI.  
  In primo luogo quindi indichiamo le più importanti correzioni 
apportate ad O verosimilmente prima della copiatura di W:159 nel titolo il 
correttore aggiunge in margine Flavii (Op.c.WPrinc.U); alla c. 4r (§16) il copista 
di O scrive erroneamente re invece di rege ma il correttore Op.c. ripristina il 
corretto rege (Op.c.WPrinc.U); alla c. 9r (§ 41) il copista di O scrive per errore 
explanare che poi il correttore (Op.c.) corregge in explanate, che è lezione di W; 
alla c. 10v (§ 46) non è stato notato che anche O, come V, offre le lezioni 
errate retorqueat … dicat e che l’aggiunta della tilde è sicuramente di un’altra 
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prescindere dalle innovazioni di Op.c. recepite rispettivamente da WU e Princeps in tempi 
differenti, possiamo elencare i seguenti errori congiuntivi tra WUPrinceps da una parte e O 
dall’altra: § 46 infirmum invece di infimum; § Catullo invece di Catulo; § 49 omissione di est; § 58 
enutriti invece di innutriti; § 61 eloqutum invece di loqutum; § 72 iterum invece di iturum; § 81 continue 
invece di concinne; § 88 quodam incondito invece di quodam et incondito; § 102 omissione di etiam; § 
105 illa invece di illas; § 110 omissione di aliquam. Inoltre W commette i seguenti errori 
singolari: § 17 vocati invece di vocatu; § 20 quibus orationum invece di quibus oratorum; § 24 Duellus 
invece di Duellius; § 28 si liberum in manibus invece di si librum in manus; § 29 omissione di sui; § 
30 id temporis invece di id tempus; § 31 omissione di suorum; § 33 a vestigio invece di e vestigio; § 34 
fuisset invece di fuisse; § 36 exponantur invece di exponamur; § 37 forte invece di fore; § 43 unius 
invece di unus; § 43 eisdem invece di eisdemque; § 44 opem invece di opera; § 46 cunabilia invece di 
cunabula; § 64 possent et invece di possent a; § 67 desint invece di desunt; § 68 sine grandibus invece di 
sive grandibus; § 76 theotonos alamannos gallos cimbros invece di Gallos, Cimbros, Theotonos, Alamannos; 
§ 76 sciant invece di sciunt; § 90 in natura invece di in nostra; § 93 omissione di omni; § 95 
omissione di alias (poi aggiunto in margine da un’altra mano); § 97 loco invece di ideo; § 108 
iocundum invece di iocundam; § 110 praecesserunt invece di praecesserant; § 113 ubi tamen invece di tibi 
tamen. Il codice U è caratterizzato dalla presenza dei seguenti errori singolari: § 71 utilitatis 
invece di vilitatis; § 72 videretur invece di viderentur; § 77 doctissimis litteratis invece di doctissimis 
litterati; § 81 accrescere invece di acescere; § 83 offendat invece di offendit; § 84 quamquam et invece di 
quamquam etiam; § 87 romanis orationibus invece di romanis oratoribus. Infine Princeps, per quanto 
riguarda i §§ 8-114, commette i seguenti errori singolari: § 13 doctissimi et invece di doctissimi 
etiam; § 24 Duellis invece di Duellius; § 26 tumultuarie sit invece di tumultuarie sint; § 29 facto loqutione 
invece di facto loqutiones; § 39 sive ordine invece di sine ordine; § 46 illi dicendi invece di illa dicendi; § 
46 in limita invece di in limata; § 52 autem Graccorum invece di autem de Graccorum; § 52 quibus 
splendidioribus invece di quia splendidioribus; § 64 omissione di nostra; § 81 accessere invece di acescere; 
§ 84 quamquam et invece di quamquam etiam; § 103 proficere et valere invece di proficere aut valere; § 
114 si et meis invece di si etiam meis; § 114 innixus invece di innixis. 
 158 Sulla datazione della Princeps si veda supra la relativa descrizione (n. 75). 
 159 Bisogna comunque avvertire che in molti casi le correzioni a O risultano così ben 
mimetizzate che è probabile che alcune, seppure di minore importanza filologica, siano 
sfuggite al censimento. 
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mano (retorqueant … dicant Op.c.WPrinc.U)160; alla c. 12r (§ 54) la lezione di O è 
perfecta, poi corretta in profecta (Op.c.WPrinc.U); alla c. 12r (§ 54) la lezione di O è 
pronuntiat mentre il correttore interviene congetturando pronuntiare 
(Op.c.WPrinc.U)161; alla c. 15v (§ 71) il copista scrive introducendae utilitatis poi 
corretto in introducendae vilitatis (Op.c.WPrinceps)162; alla c. 15v (§ 72) la lezione 
del copista di O è qua de re, mentre il correttore interviene espungendo con 
rasura re (questa ricostruzione della stratigrafia delle correzioni è confermata 
dalla lezione di W, che scrive de qua invertendo l’ordine delle parole leggibili in 
O dopo l’espunzione di re; solo successivamente un altro correttore aggiunge 
nuovamente il re che era stato precendentemente eraso in O)163. Un caso molto 
significativo è quello della c. 17r (§77), dove il copista di O scrive non dicendo, 
modificato poi dal correttore in nam dicendo, che è lezione di WPrincepsU164. 
Sempre alla c. 17r (§ 77) troviamo un’altra correzione che deve essere 
necessariamente anteriore al 1465, perché il copista di O scrive probabilmente 
coercent, mentre il correttore interviene correggendo in coherent, che è lezione di 

WPrincepsU. Inoltre alla c. 20v (§ 98) in O leggiamo l’errato vicissim 
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 160 Delle Donne, (Nota al testo, p. LXXII) non accorgendosi della correzione 
attribuisce erroneamente ad O quella che a tutti gli effetti è una congettura del correttore Op.c.. 
In questo caso, come in altri, O non offre un testo superiore a V, perché retorqueant dicant in 
realtà non è lezione di O ma congettura di Op.c.. Bisogna peraltro osservare che questa 
correzione di Op.c è accolta non solo da W ma anche da D. 
 161 La correzione deve essere considerata congetturale, perché il correttore con questo 
intervento poco brillante fa dipendere da dicatur l’infinito pronuntiare stravolgendo così la 
struttura della frase. Vale la pena ricordare che Delle Donne (Nota al testo, p. LXXII) attribuisce 
ad O genericamente la lezione pronuntiare sostenendo quindi erroneamente che in questo caso 
O offre la lezione scorretta contro quella corretta di V (pronuntiat). In realtà sia in V sia in O si 
legge pronuntiat, che solo successivamente viene corretto da Op.c. in pronuntiare. Bisogna peraltro 
aggiungere che il copista di D scrive, così come quello di W, pronuntiare e che poi Girolamo 
interviene nel suo manoscritto congetturando pronuntiaret per ripristinare il senso della frase. 
Delle Donne invece attribuisce a D erroneamente la lezione pronunciaret, senza distinguere la 
lezione di mano del copista (pronuntiare) dalla correzione di mano di Girolamo (pronuntiaret).  
 162 U commette un errore proprio scrivendo utilitatis. 
 163 Sino al 1471 in O si doveva leggere soltanto qua de (come testimonia la Princeps), 
mentre il re che attualmente si legge nell’Ott.Lat. 2153 deve essere stato aggiunto 
probabilmente dopo la copiatura di U, in cui invece si legge ancora qua de. Quindi è verisimile 
che in questo caso la stratigrafia delle correzioni in O sia la seguente: 1) qua de re; 2) qua de # 
(prima della copiatura di W); 3) qua de re (dopo la copiatura di U). 
 164 Questa correzione è una congettura che mira a restituire un senso ad un periodo 
che apparentemente ne è privo a causa di un errato uso della punteggiatura e delle minuscole. 
Secondo la corretta interpunzione di V (c. 20r) si deve leggere: «non dicendo dissolutos 
pervagantesque illos cernere est, sed nulla … cohaerent». In O, così come in D, invece 
leggiamo: «non dicendo dissolutos pervagantesque illos cernere est. Sed nulla … cohaerent». A 
causa quindi della punteggiatura e dell’uso della maiuscola (Sed) sia in O sia in D le due 
proposizioni risultano slegate e per questo in entrambi i codici il non viene corretto in nam 
(Op.c.Dp.c.). Molto probabilmente, come vedremo, la congettura è nata in O e poi 
successivamente è stata importata in D da Girolamo durante la collazione con Princeps o con 
Opc, in cui si legge «nam dicendo dissolutos pervagantesque illos cernere est. Sed nulla … 
cohaerent». Neanche in questo caso il Delle Donne distingue la lezione della mano del copista 
dalla correzione nei codici O e D, finendo quindi col credere erroneamente che la lezione 
offerta dai codici sia nam (DELLE DONNE, Nota al testo, pp. LXXII, LXXXIV). Com’è chiaro, 
in nessun modo si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di stampare la congettura 
nam (ma cfr. DELLE DONNE, Nota al testo, p. LXXXIX).  
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interrogantesq; maiorem, mentre V tramanda il testo corretto vicissim interrogantes 
respondentesque maiorem165. Il correttore di O quindi cerca di restituire un senso 
alla frase espungendo l’enclitica e aggiungendo una virgola in corrispondenza 
del testo eraso (interrogantes , Op.c.WPrincepsU)166. Infine, ricordiamo un’ultima 
correzione la cui datazione deve essere collocata prima della copiatura di W: 
alla c. 22r (§ 105) molto probabilmente la lezione di O è pristini poi corretto in 
priscine (Op.c.WPrincepsU). Oltre a queste correzioni vanno assegnati al primo 
gruppo con buona probabilità anche numerosi interventi di minore importanza 
filologica167. 
 Dobbiamo invece collocare nel secondo gruppo (1465-24 marzo 1471) 
le correzioni di O non accolte da W ma attestate da Princeps. Alla c. 2r (§ 5) sia 
O sia W offrono l’errato congredior, mentre leggiamo agredior in Op.c. e Princeps. 
Alla c. 3r (§ 12) il nome proprio di Andrea Fiocchi è abbreviato con l’inizale 
puntata (A.) nei codici OW, mentre leggiamo Andreas in Op.c. e Princeps. Alla c. 
4v (§ 18) non è possibile leggere con assoluta certezza la parola erasa dopo 
dichoreo168 dal correttore a causa della sovrascrittura di tantum. La medesima 
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 165 Questa correzione fa supporre che la prima correzione di O sia avvenuta tramite 
collazione con l’antigrafo stesso di O, perché il correttore in questo caso fu costretto ad 
intervenite ope ingenii: anche nel codice di collazione trovava verosimilmente l’errato 
interrogontesque.  
 166 La correzione non è stata notata dal DELLE DONNE, Nota al testo, pp. LXXII, XC, 
il quale attribuisce erroneamente ad O la lezione interrogantes, che in realtà, come abbiamo detto, 
è una correzione di Op.c.. 
 167 Indichiamo qui di seguito le correzioni che verosimilmente non sono successive al 
1465. Alla c. 1v (§ 5) leggiamo in O e W abest vero tantam, mentre in Op.c.DPrincepsU troviamo 
abest vero tantum (tuttavia anche dopo la correzione è facile leggere tantam in O); (c. 2r; § 6) scilicet 
verbis OPrincepsU : silicet verbis Op.c.DW (in questo caso però sia in Princeps che in U è si legge 
scilicet); (c. 2v; § 8) fuerunt soliti OW : fuerint soliti Op.c.Wp.c. (a quanto pare la stessa mano del 
copista di D) DPrincepsU; (c. 2v; § 9) ignarrus O : ignarus Op.c.DW; (c. 4r; §16) adduci (in rasura: 
uc legati in maniera tale da far sembrare la u una i) O : add uci Op.c.DW; (c. 4r; §17) pontifficem O : 
ponti-ficem Op.c.DW; (c. 5r; § 21) necissitas O : necessitas Op.c.DW; (c. 5v; § 24) instructa ?ontra O : 
instructa contra Op.c.DW; (c. 6v; § 27) successivis O : succisivis Op.c.W (D succissivis); (c. 6v; § 29) qui 
duas O : Qui duas Op.c.DW; (c. 7v; § 31) perggeretis dicere O : pergeretis dicere Op.c.DW; (c. 9r; § 39) 
numeris astrectam O : numeris astrictam Op.c.DW;; (c. 9v; § 43) sepenuo O : sepenumero Op.c.WD; (c. 10r; 
§ 44) flavifus(??) O : flavifuscum Op.c.WD; (c. 10r; § 44) ?????? O : adhibito Op.c.WD; (c. 10r; § 45) et 
partem O : et partim Op.c.WD; (c. 10v; § 45) mudulatine O : modulatione Op.c.DW; § 75 premota O : 
remota Op.c.WD (la p è espunta con un piccolissimo trattino dal correttore di O, ma di fatto 
resta ben visibile e per questo in Princeps si legge premota); c. 13v (§ 59) Liciniasque 
ODp.c.Up.c.(W corregge probabilmente direttamente sulla base del precedente Licinias del § 57) : 
Laciniasque Op.c.DPrincepsU; (c. 17r; § 78) sensum exc?pisse O : sensum excepisse Op.c.WD; (c. 17r; § 
78) videri q(uin) O : videri quam Op.c.DW; (c. 17v; § 80) Hinc maximi OD : hinc maximi Op.c.W; (c. 
18r; § 81) acescere OD : accescere O1W; (c.18v; §§ 84-85) ampia rasura nel margine sinistro che 
interessa anche le prime parole delle righe 3, 4, 5 (Op.c. ha riscritto le lettere che qui riportiamo 
in maiuscoletto: POETarum/ QUOS CUm cantu /ORATIo. Audisti); (c. 21v; § 102) fortui fit O : fortui tu 
fit Op.c.WD; (c. 22v; § 108) ?pud priscos O : apud priscos Op.c.WD; (c. 23v; § 114) docuisse a?pertiori 
O : docuisse aut ab peritiori Op.c. (ma aut ab corretto dalla prima mano)WD : docuisse aut a peritiori 
Dp.c.. 
 168 Lo spirito aspro con cui è indicata la h di dichoreo è della mano del copista in O, 
mentre successivamente il correttore si è limitato ad aggiungere il segno di integrazione ^ sotto. 
Peraltro va notato che lo spirito aspro, interpretato erroneamente come una t da WPrinceps e 
U in cui si legge dictoreo (forse perché considerato come forma grafica oscillante di dicterium), è 
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difficoltà di lettura si presenta in D, dove Girolamo ha sovrascritto tantum sulla 
parola erasa (tantum Op.c.Dp.c.). Tuttavia, dal momento che in W si legge tm, è 
verisimile che la lezione di mano del copista sia in O che in D sia tm, poi 
modificata in entrambi i codici in tantum per evitare fraintendimenti169. Alla c. 
7r (§ 31) si legge in OW l’errato idem, poi corretto in id dal correttore di O e 
accolto anche da PrincepsU. Infine, bisogna assegnare a questo secondo 
gruppo anche numerosi interventi di tipo ortografico che testimoniano la cura 
con cui il codice fu preparato prima di essere utilizzato in tipografia170. In 
generale ancora una volta avvertiamo che in tale ricostruzione della stratigrafia 
delle correzioni di Op.c. è d’obbligo procedere con cautela perché in alcuni casi è 
difficile stabilire con certezza se alcuni interventi possano ascriversi al primo o 
al secondo gruppo171.  
 In un terzo gruppo devono essere collocate invece le correzioni di O 
verosimilmente successive alla stampa. Alla c. 2r (§ 7) in O (così come in 
WDPrinceps) si legge ieiuniumque (che comunque è facilmente poligenetico), 
poi corretto da un correttore di O in ieiunumque, che è lezione di U. Alla c. 11v 
(§ 51) in O (oltre che in DWPrincepsU) si legge il corretto mandebat, ma una 
mano seriore ha espunto la e e ha aggiunto nell’interlinea una a (mandabat 
Op.c.)172. Alla c. 12v (§ 57) in O (così come in WDPrincepsU) si legge il corretto 
Licinias, poi modificato da un correttore di O nell’errato Lacinias. Alla c. 13r (§ 
58) in O (oltre che in WDPrincepsU) leggiamo rusticane, poi modificato da 
un’altra mano in rusticae (sulla n erasa un tratto simile ad una l). Infine, come 
abbiamo visto, anche l’aggiunta di re dopo qua de alla c. 15v (§ 72) è 
verosimilmente da assegnare a questo terzo gruppo173.  
 Bisogna tuttavia riconoscere che uno scaglionamento delle correzioni di 
Op.c. effettuato sulla base del testo che leggiamo in W, Princeps e U non può, 
per sua natura, considerarsi privo di rischi, dal momento che talvolta, come si 
diceva, un copista può sanare autonomamente il testo corrotto offerto da un 
manoscritto. Inoltre in alcuni casi di rasura è difficile stabilire non solo quale 
sia la lezione originaria di O ma anche quale sia il numero degli interventi ivi 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stato riconosciuto dal Nogara (Scritti, p. 117) ma non dal DELLE DONNE, Nota al testo, p. 
LXXXIII. 
 169 Vale la pena ricordare che nei manoscritti sia tantum che tamen vengono abbreviati 
comunemente con tm. 
 170 Le seguenti correzioni verosimilmente devono essere assegnate a questo secondo 
gruppo (Princeps si accorda sempre con Op.c.): (c. 8r; § 36) vella OWD : vela Op.c.Wp.c.Dp.c.; (c. 
9r; § 40) nanque OWD : namque Op.c.; (c. 10r; § 44) lassivam OWD : lascivam Op.c.Dp.c.; (c. 10r; § 
45) studiis excollentes OD : studiis excolentes W Op.c.Dp.c.; (c. 11v; § 52) Nam litterarum ODW : nam 
litterarum Op.c.; (c. 15r; § 67) Quem OWD : quem Op.c.; (c. 17r; § 77) Nihil est amplius OWD : nihil 
est amplius Op.c.; (c. 17r; § 78) Quas ob res OW : quas ob res Op.c.D. 
 171 Su tutti si veda il caso dell’aggiunta in Op.c. (c. 23v) di vale, assente in DW ma 
presente in PrincepsU. In teoria dovremmo collocare nel secondo raggruppamento 
quest’intervento, ma sembra che esso da un punto di vista paleografico debba essere ascritto al 
primo correttore del codice. L’assenza di vale in WD infatti a rigore non dimostra che esso 
fosse assente in O ancora intorno al 1465, giacché i copisti di WD potrebbero semplicemente 
averlo omesso.  
 172 Sia la forma della lettera aggiunta che l’inchiostro adoperato confermano che 
l’intervento è di una mano differente che interviene verosimilmente dopo la copiatura di U.  
 173 Cfr. supra n. 163. 



! &%'!

stratificatisi. Per tali ragioni riteniamo che il confronto con le lezioni di 
WPrinceps e U possa solo fornire indicazioni orientative sulla probabile 
stratigrafia delle correzioni di Op.c., ma che in realtà sia molto più cauto, in sede 
di apparato, distinguere le lezioni di O dalle correzione Op.c. senza assegnare 
una sigla certa a ogni correzione (ad esempio O, O1, O2, O3…).   
Possiamo quindi disegnare il seguente stemma: 
 
 
 

 
 
Sino a questo momento non abbiamo preso in esame il codice conservato a 
Dresden (D) e appartenuto a Girolamo Biondo, considerato a torto da Delle 
Donne come apografo di Princeps. Abbiamo già visto che l’identità del titolo e 
dei testi trasmessi da D e Princeps non ha alcun valore filologico, perché nel 
codice di Dresden l’epistola di Francesco Barbaro, gli epigrammi in lode di 
Biondo e il titolo stesso De Romana locutione epistola!non sono originarî, ma sono 
stati aggiunti successivamente da Girolamo (Dp.c.). La supposta dipendenza di 
D da Princeps in realtà deve essere fermamente respinta. Da un punto di vista 
filologico osserviamo che al § 2 H e quindi Princeps omettono mihi, che però si 
legge in D. Al § 4 leggiamo in H e quindi in Princeps certius, mentre in D 
troviamo l’errato citius, come in O e nel resto della tradizione, poi corretto da 
Girolamo (Dp.c.) in certius. Al § 5 in Princeps si legge l’errato maius, mentre in D 
troviamo il corretto mavis. Al § 12 Op.c. e Princeps hanno Andreas (correzione di 
O anteriore al 1471), mentre in D si legge A. come in O. Al § 18 leggiamo in 
Princeps l’errato dictoreo, mentre in D si legge il corretto dicoreo. Al § 31 si legge 
in Princeps id, mentre in D troviamo idem, che è lezione di O prima della 
correzione. Al § 36 leggiamo in Princeps vela, mentre in D troviamo la stessa 
forma errata vella attestata da O prima dell’intervento del correttore. Al § 52 
Princeps omette il de tra autem e Graccorum, ma in D la preposizione si legge 
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(autem de Graccorum). Al § 52 in Princeps leggiamo l’errato quibus splendidioribus, 
mentre in D (come in tutti gli altri codici) si trova quia splendidioribus. Al § 64 in 
Princeps troviamo l’errato et multitudine, mentre in D troviamo il corretto a 
multitudine attestato dal resto della tradizione. Sempre al § 64 Princeps omette 
nostra, che invece si legge in D e nel resto della tradizione. Al § 72 Princeps 
omette re, che invece si legge in D174. Al § 75 leggiamo in Princeps l’errato 
praemota, mentre in D troviamo il corretto remota. Al § 77 in Princeps leggiamo 
nam (che è una congettura del correttore di O), mentre in D troviamo non, che 
è la lezione di mano del copista di O. Al § 103 in Princeps leggiamo l’errato 
proficere et valere, mentre in D troviamo il corretto proficere aut valere attestato da 
tutta la tradizione175. Al § 114 in Princeps si legge l’errato et al posto di etiam, 
che è lezione di D e degli altri codici. Poco sotto in Princ. troviamo l’errato 
innixus, mentre in D e nel resto della tradizione leggiamo il corretto innixis. 
Tutti questi casi dimostrano in maniera inequivocabile che il codice di Dresden 
non può discendere da Princeps. Per completezza bisogna ricordare che in due 
casi Princeps e D sono in errore contro tutto il resto della tradizione, ma 
questa circostanza in nessun modo permette di ipotizzare una discendenza di 
D da Princeps, perché entrambi gli errori sono poligenetici. Il primo caso è 
quello della lezione errata et al § 13 che accomuna Princeps e D contro il 
corretto etiam attestato da tutta la tradizione e poi aggiunto da Girolamo nel 
suo codice (Dp.c.). Tuttavia va osservato non solo che l’errore può essere 
poligenetico, ma anche e soprattutto che l’ispezione autoptica del codice di 
Dresden ci induce a sospettare che Girolamo si sia limitato a ripassare 
l’inchiostro sul compendio già presente in D ma ormai poco visibile. Il 
secondo caso invece è quello della lezione errata et del § 84 attestata da 
Princeps e D, invece del corretto etiam attestato da VOD. Va osservato 
peraltro, a sostegno della poligenesi dell’errore, che anche U, che discende da 
O, scrive erroneamente et invece di etiam. Nessun elemento codicologico e 
filologico, quindi, permette di supporre che D, risalente verosimilmente agli 
anni sessanta del Quattrocento, sia un apografo della Princeps176.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 174 Cfr. n. 163. 
 175 Nel § 103 la lezione attestata da tutta la tradizione è proficere aut valere, mentre quella 
offerta dalla sola Princeps è palesemente errata. Curiosamente Delle Donne in questo punto 
stampa l’errore singolare di Princeps (proficere et valere) non accorgendosi che in realtà tutti i 
manoscritti offrono il corretto proficere aut valere. Tale errore ecdotico appare ancora più grave se 
si tiene conto del fatto che «proficere aut valere» è una citazione da Cic. Brutus, 139, che 
peraltro Biondo riporta per esteso nel § 104 «suo quaeque loco ubi plurimum proficere aut 
valere possent collocari». 
 176 DELLE DONNE, Nota al testo, p. LXXV indica come prova della discendenza di D 
da Princeps l’inversione del corretto cuius es celeberrimus cultor in cuius celeberrimus es cultor di 
HPrinceps e D. Ma in realtà questo non è un errore congiuntivo tra D e Princeps, perché in 
Princeps leggiamo cuius celeberrimus es cultor, mentre in D il copista omette es (cuius celeberrimus 
cultor). Girolamo successivamente, probabilmente tramite collazione con H, aggiunge es dopo 
celeberrimus (cuius celeberrimus es cultor Dp.c.). Un’altra apparente prova addotta dal Delle Donne è 
l’errore congiuntivo quam invece di quem al § 113. In realtà la lezione attestata sia da D sia da 
Princeps è quem, mentre quam è una congettura di Girolamo introdotta sia nel codice di 
Dresden sia nell’esemplare della Princeps conservato a Cambridge. Inoltre appare significativa 
al Delle Donne la lezione sunt certius comune a PrincepsHD. Vogliamo solo ricordare qui che in 
realtà la lezione di D non è sunt certius, come il Delle Donne sostiene, ma sunt citius. Infatti, 
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 4. La posizione del codice di Dresden 
 
 Se da un lato è chiaro che l’ipotesi di discendenza di D da Princ. è 
infondata, dall’altro bisogna riconoscere che non è semplice determinare la 
posizione stemmatica del codice di Dresden177. Sopra abbiamo già detto che D 
si rivela strettamente imparentato con O. Un elemento indiscutibile a favore 
delle dipendenza di D da O è stato addotto, per quanto riguarda l’epistola del 
Bruni VI, 10, da Giulia Ammannati: il codice D omette una porzione di testo 
(vos artem-Ex iis, c. 73v; §§ 28-29) che corrisponde all’ultimo rigo della c. 26v di 
O178. Tuttavia tale derivazione non è diretta, giacché alcuni elementi 
denunciano l’esistenza di un anello intermedio (!) tra O e D179. Un attento 
esame del metodo seguito da Girolamo per emendare D ci permette di 
supporre che una buona parte delle sue correzioni presenti nel codice di 
Dresden (Dp.c.) sia stata fatta tramite il ricorso a tale codice !. Girolamo, infatti, 
oltre a correggere direttamente il testo del De verbis e dell’epistola bruniana, 
appone alcune crocette in margine in corrispondenza di alcuni passi che non 
riesce a sanare. Dal momento che in numerosi punti del testo Girolamo 
emenda sicuramente ope codicis180, possiamo facilmente supporre che egli segni 
con crocette quei passi non sanabili tramite il ricorso all’esemplare di collazione 
a sua disposizione181. Per quanto riguarda la lettera di Bruni, possiamo 
osservare non solo che molti interventi di Girolamo sono necessariamente 
frutto di collazione, ma anche che il modello a cui egli fa ricorso per correggere 
il testo è l’antigrafo stesso di D. Grazie a tale codice ! Girolamo, infatti, è in 
grado di correggere gli errori commessi dal copista di D, ma non può sanare 
quesi passi di D già corrotti in !. Il fatto che Girolamo non sia in grado di 
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anche in questo caso bisogna distinguere la lezione di mano del copista citius (D) dalla 
correzione (certius) di Girolamo effettuata verosimilmente tramite collazione con H, nel quale si 
legge certius. 
 177 In questo capitolo (4) e nel seguente (5) riassumiamo il contenuto di uno studio di 
Giulia Ammannati sulla posizione stemmatica di D e sugli interventi di Girolamo Biondo. 
 178 Inoltre, al § 45 dell’epistola bruniana O presenta, al posto del corretto clamavit, 
l’errato clamant, che poi viene corretto, verosimilmente dallo stesso copista di O, in clamat, che è 
lezione di D. 
 179 Ricordiamo il caso di vocativo del § 39, abbreviato nella forma uocto in O (c. 28v) ma 
corrotto in nottam in D (c. 74r). L’errore di D, di origine paleografica, fa pensare ad un codice 
intermedio in cui uocto (ereditato in questa forma da O) avesse una u e una c simili 
rispettivamente ad una n e ad una t .  
 180 Sia sufficiente la correzione di Girolamo al § 50 del De verbis in D a c.67r, dove 
l’errata ma accettabile lezione rustico viene emendata nel corretto subrustico. In questo passo solo 
il confronto con un altro testimone avrebbe potuto suggerire tale correzione.  
 181 Per quanto riguarda il De verbis in molti passi segnati da crocetta successivamente 
Girolamo apporta delle correzioni, certamente tramite collazione con un altro esemplare, ed 
erade la crocetta stessa.  
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sanare alcun errore di O (o verisimilmente di !) avvalora l’ipotesi che la 
correzione del testo di Bruni in D sia avvenuta solo tramite collazione con 
l’antigrafo stesso di tale codice (!). Naturalmente !, oltre agli errori presenti in 
O, presenta errori proprî, a nessuno dei quali Girolamo può rimediare con il 
suo codice di collazione. Quanto finora detto viene confermato da una 
correzione di Girolamo al § 1 dell’epistola bruniana, dove in D (c. 72r) 
vengono omesse le parole vel ego: Girolamo qui prima segna il passo con una 
crocetta, ma poi è costretto a congetturare in margine nec ego aliter per sanare il 
testo. Se Girolamo avesse avuto a disposizione O, avrebbe di certo ripristinato 
il testo correttamente, ma in questo caso invece anche il suo codice di 
collazione evidentemente ometteva vel ego e per tale ragione egli è obbligato a 
congetturare182. 
 Tra O e D, quindi, è certo che vi sia un anello intermedio, che 
chiameremo !. L’accertamento della dipendenza di D da O tramite ! per 
l’epistola di Bruni non ci permette di concludere però che vi sia identità di 
rapporti tra i testimoni anche per il De verbis. Se, infatti, da un lato è verisimile 
che anche ! abbia contenuto il De verbis e che quindi anche per il trattato di 
Biondo si debba supporre una derivazione di D da !183, dall’altro non è 
semplice stabilire se ! abbia trascritto il De verbis da O (Fig. A) o da una fonte 
diversa, che potrebbe benissimo essere l’antigrafo stesso di O, che sopra 
abbiamo siglato $ (Fig. B). Come è chiaro, le ipotesi possibili per quanto 
riguarda la trasmissione del De verbis sono due: o D discende da O tramite 
l’anello intermedio ! (ipotesi, come vedremo, preferibile, seppur non 
dimostrabile con assoluta certezza) o il codice intermedio ! dipende, 
limitatamente al De verbis, dallo stesso subarchetipo $ di O (cioè ! fece ricorso a 
O per la sola epistola di Bruni, assente in $)184.  

 
Nel primo caso, come vedremo, si deve ipotizzare che ! derivi da uno stadio di 
Op.c. già corredato di una buona parte delle correzioni da noi sopra attribuite al 
primo gruppo (ante 1465, anno in cui viene trascritto W)185, e che 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 182 In margine è ancora visibile una crocetta: probabilmente Girolamo oltre a ! non 
utilizzò alcun altro codice per correggere l’espistola bruniana. Diverse invece le modalità di 
correzione del De verbis, su cui cfr. oltre nel testo. 
  183 Si può supporre che le dodici epistole ordinate cronologicamente in D (cc. 63r-
113r) riflettano una precedente raccolta, che potrebbe corrispondere proprio all’anello 
intermedio ! tra O e D. 
 184 L’eventuale fonte dovrebbe essere proprio l’antigrafo di O, perché altrimenti non 
vi sarebbe modo di spiegare gli errori congiuntivi O/D. 
 185 cfr. supra il cap. 3 sulla stratigrafia delle correzioni presenti in O. 
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successivamente ! venga corretto tramite collazione con un’altra fonte. Nel 
secondo caso, invece, è necessario supporre che !, per il De verbis ma non per 
l’epistola di Bruni, discenda dall’antigrafo di O ($), e che sia stato contaminato 
proprio con Op.c. nel momento in cui ! trascrisse da O l’epistola bruniana (le 
derivazione per quest’opera, come abbiamo detto, è certa). 
 Sebbene la prima ipotesi sembri essere la più plausibile, in realtà per il 
De verbis è tutt’altro che facile dimostrare filologicamente la discendenza di D 
da O tramite !. Se D deriva da O tramite !, dobbiamo supporre che ! abbia 
trascritto il De verbis prima del 1465, anno in cui fu vergato W, giacché un 
attento esame delle correzioni di Op.c. accolte da W ci induce ad ipotizzare che 
alcune correzioni di Op.c., che sopra abbiamo attribuito al primo gruppo (ante 
1465), siano successive alla stessa copiatura di !. Infatti, D in alcuni punti non 
tiene conto delle correzioni di Op.c. che invece sono accolte da W. Nonostante, 
la somiglianza degli inchiostri non permetta di suddividere in due o più gruppi 
le correzioni di Op.c. anteriori al 1465, nell’ipotesi di discendenza di D da O 
tramite !, dovremmo ipotizzare che alcune correzioni di Op.c. (§ 72 qua de re  
OD : qua de Op.c.: de qua W; § 77 non OD : nam Op.c.WDp.c.; § 105 pristini OD : 
priscine Op.c.WDp.c.), che da un punto di vista paleografico non sono scorporabili 
dalle restanti correzioni del primo gruppo, siano posteriori alla trascrizione di ! 
ma anteriori a quella di W, perché D presenta in questi casi la lezione originaria 
di O186. Tuttavia si può anche ragionevolmente ipotizzare che ! abbia trovato 
in O le correzioni nam e qua de invece di non e qua de re, e che poi in ! siano 
state restituite le originarie lezioni di O non e qua de re per contaminazione con 
un altro testimone187. Nell’ipotesi di discendenza di D da O, bisogna ad ogni 
modo ammettere che ci sia stata contaminazione in !, poiché D al § 6 presenta 
la stessa lezione errata di H (nudum OHp.c.Dp.c. : nundum HD)188 e soprattutto al § 
5 presenta il corretto aggredior al posto dell’errato congredior di O (aggredior Op.c.D 
: congredior OW). Il caso di nundum induce a supporre, inoltre, che la collazione e 
correzione di ! sia avvenuta tramite il ricorso ad un codice vicino ad H, che 
potrebbe essere un codice intermedio tra !’ e H, vale a dire un subarchetipo 
che possiamo siglare &189: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 186 Si vedano anche § 14 (vulgatiorem Op.c.WDp.c. : vulgationem OD); § 98 (vernaculi 
Op.c.WDp.c. : varnaculi OD). Ad essi si aggiunga anche il caso del § 81 dove il correttore di O 
modifica la lezione corretta con un intervento peggiorativo che viene accolto da W ma non da 
D (acescere OD : accescere Op.c.W). Tuttavia quest’ultimo caso non è certo perché ! può anche 
aver deciso di scrivere acescere, così come d’altra parte leggiamo in Princeps. 
 187 Ma meno probabile è il caso di pristini, perché allora dovremmo pensare che in 
questo caso, in assenza di stimoli alla correzione e alla collazione, un correttore abbia corretto 
in ! il corretto priscine nell’errato pristini.  
 188 Nundum non è vox nihili, ma è grafia abbastanza comune per nondum (cfr. 
FORCELLINI, Lexicon, s. v. nondum, IV, p. 289: «in libris scriptis etiam nundum reperitur 
perversa Librariorum pronuntiatione, quam tamen et in lapides descendisse videmus»). 
 189 In tal caso l’esistenza dei subarchetipi & e $ sarebbe ipotizzabile rispettivamente 
per le innovazioni nundum (HD) e citius (V1O). 
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Fig. 1 
 
Nel caso in cui però la lezione nudum di ! (ereditata da O) sia stata corretta in 
nundum (= nondum) grazie ad H, dovremmo supporre che per la correzione della 
restante parte dell’opera (non presente in H) il correttore di ! abbia fatto 
ricorso ad un altro manoscritto. Se accettassimo questa ipotesi di 
contaminazione di ! tramite due esemplari di collazione, non saremmo più 
costretti ad ipotizzare l’esistenza del subarchetipo &, ma dovremmo supporre 
che la correzione di ! sia avvenuta tramite un codice contenente le lezioni 
originarie di O (§ 72 qua de re; § 77 non)190. Tale codice potrebbe benissimo 
essere $ (Fig. 1 bis), subarchetipo da noi già postulato per spiegare il 
comportamento del correttore di V in tre casi specifici191: 
 

Fig. 1 bis 
 
 

La seconda ipotesi invece, come abbiamo detto, è che ! per il De verbis 
discenda da un subarchetipo comune. Esistono, infatti, le condizioni per 
ipotizzare un subarchetipo comune, perché oltre agli errori congiuntivi tra 
DO192 abbiamo anche errori disgiuntivi sia di O193 sia di D194. In tal caso 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 190 Ma dovremmo anche supporre che non sia avvenuta contaminazione al § 54, 
perché altrimenti il pronunciare che ! eredita da O sarebbe stato corretto in pronunciat grazie a $ 
(pronunciat OV : pronunciare Op.c.DWPrinc.). 
 191 Cfr. supra testo e nn. 138, 139, 140.  
 192 Errori congiuntivi tra Da.c. e Oa.c. sono: § 49 omissione di est; § 88 quodam incondito; § 
102 omissione di etiam; § 105 pristini; § 110 omissione di aliquam. Potrebbero essere stati 
introdotti in ! tramite contaminazione con Op.c. i seguenti apparenti errori congiuntivi D/O: § 
4 citius; § 31 idem est; § 46 infirmum; § 54 pronunciare; § 58 enutriti ; § 61 eloqutum; § 72 censeri iterum; 
§ 81 continue; § 95 enutritus; § 105 illa. Invece l’errato nundum di § 5 di D potrebbe essere dovuto 
alla contaminazione di ! con H. Anche al § 46 si potrebbe spiegare la lezione retorqueant 
…dicant  di D come frutto di contaminazione di ! con Op.c.. Molto problematico invece il caso 
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potremmo ipotizzare che ! discenda dal subarchetipo $ (Fig. 2) e che venga 
contaminato sia con H (dal quale trasse nundum) sia con O durante la 
trascrizione in ! dell’epistola bruniana. Se D e O discendono dallo stesso 
subarchetipo $, bisogna necessariamente pensare che al § 54 il pronuntiare (che è 
verosimilmente una congettura nata in O) attestato da D sia stato introdotto in 
! tramite collazione con Op.c.. 

Fig. 2 
 

 Posto che per quanto riguarda l’epistola bruniana la discendenza di D 
da O è certa, è ragionevole supporre che ! abbia tratto da O anche il De verbis 
(Fig. 1), sebbene le altre ipotesi di derivazioni siano tutt’altro che implausibili. 
L’omissione da parte di O di etiam (§ 102) in corrispondenza di fine di rigo (sine 
qua/si quid) peraltro sembrerebbe avvalorare l’ipotesi di discendenza di D da O. 
Se fosse possibile dimostrare che l’omissione di etiam si generò proprio in O e 
non nel suo antigrafo $, potremmo affermare con certezza che D, che omette 
pure etiam, deriva da O tramite !. Per tali ragioni, come abbiamo detto, è più 
economico supporre che D discenda da O tramite ! sia per il De verbis sia per 
l’epistola bruniana. 
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del § 98, dove si dovrebbe supporre che il subarchetipo avesse l’errato interrogantesque (attestato 
da O, ereditato quindi da ! e corretto poi in interrogantes tramite collazione con Op.c. Allo stesso 
modo al § 114 si dovrebbe pensare a contaminazione di ! con Op.c. (docuisse aut ab peritioribus). 
 193 Gli errori disgiuntivi di Oa.c. sono i seguenti: § 5 congredior; § 16 ab re; § 16 addici; § 
27 successivis; § 54 perfecta; § 75 praemota. In questi casi il supposto subarchetipo avrebbe avuto il 
testo sano, poi ereditato da D. 
 194 Sono numerosi gli errori disgiuntivi di Da.c.: § 6 omissione di es; § 12 tuam rerum; § 
13 differentiam; § 22 praeclari nostri Francisci; § 27 rei iudicia; § 27 mihi preposita; § 28 providebit; § 28 
erant suis; § 46 habet nostra; § 50 rustico; § 55 abdidit; § 56 Gnationis; § 57 erga illam; § 59 Laciniasque; 
§§ 66 sola re una; § 66 videri esse; § 79 ex potentia; § 80 utriusque; § 84 quamquam et a; § 85 dicit; § 87 
romanis orationibus; § 92 omissione di accuratissime; § 95 omissione di olim; § 101 omissione della 
pericope indocti-orantes; § 106 Terbatium; § 108 omissione della pericope hanc-multitudinis; § 110 
videsque; § 112 argumentationes illorum. 
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5. Gli interventi di Girolamo in D e l’esemplare della Princeps conservato a Cambridge 
 
Il codice di Dresden presenta, in ogni sua carta, numerosi interventi di 
Girolamo Biondo. Per quanto riguarda il De verbis, possiamo subito notare che, 
oltre ad eseguire alcune correzioni a testo, Girolamo aggiunge nei margini delle 
crocette in corrispondenza di passi errati195 o supposti tali196. Durante una 
prima revisione del testo, infatti, egli riesce a sanare, probabilmente ricorrendo 
a !, solo gli errori commessi dal copista di D, ma non quelli risalenti ad uno 
stadio più alto della tradizione. Inoltre le correzioni a testo effettuate da 
Girolamo in prossimità della crocette (talvolta erase) fanno ipotizzare una 
seconda campagna di correzione del testo tramite collazione con un altro 
esemplare. 
 A prima vista si potrebbe pensare che questa seconda fonte adoperata 
da Girolamo per correggere D sia Princeps, di cui egli possedette l’esemplare 
conservato ora a Cambridge, giacché tutte le correzioni di Girolamo in D in 
prossimità di crocette coincidono con le lezioni dell’incunabolo197. Osserviamo 
preventivamente che l’esemplare di collazione per i §§ 8-114 deve 
necessariamente essere Op.c. o Princeps. A prescindere, infatti, dalla correzione 
(effettuata verosimilemente ope codicis) del § 31 in D (c. 65v) di idem in id198, due 
interventi ci obbligano a identificare con ad Op.c. o Princeps la fonte di 
collazione. Al § 54 in D (c. 67v) Girolamo prima inserisce in margine una 
crocetta in prossimità della lezione pronunciare e in un secondo momento 
corregge in pronunciaret ed erade la crocetta. Evidentemente qui Girolamo, 
trovando nell’esemplare di collazione la stessa lezione di D (pronunciare), prova 
a rabberciare il testo congetturando pronunciaret. Ancora più importante è la 
correzione in Dp.c. al § 77, dove il non, precedentemente segnato con crocetta199, 
viene corretto in nam (che è correzione nata in O e poi recepita da Princ.). 
 Sebbene, come vedremo, non si possa escludere che la seconda 
campagna di correzione sia avvenuta anche tramite Princeps, bisogna 
anticipare che, ad un’attenta disamina delle correzioni, la questione si rivela più 
articolata e complessa di quanto non sia a prima vista possibile avvertire. 
Apparentemente, infatti, tutte le correzioni di Girolamo sembrerebbero essere 
state fatte proprio col ricorso a Princeps, che deriva da due differenti tradizioni 
(da H per il proemio e da Op.c. per il resto del trattato). In realtà però per la 
correzione di D è probabile che Girolamo abbia fatto ricorso a due differenti 
fonti, una delle quali potrebbe benissimo essere Princeps. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 195 Cfr. cc. 65v, 67r, 67v, 68r, 71r, 71v. 
 196 Cfr. 65v, 69r, 69v, 72r. 
 197 Naturalmente non hanno importanza le correzioni di Girolamo fatte 
verosimilmente ope ingenii (ad esempio §; c. 65v: quanto … habere codd. Princeps: tanto … 
haberent Dp.c.).  
 198 L’errore idem est è archetipale ma, come abbiamo visto, viene corretto per 
congettura in Op.c., dal quale deriva Princeps (id est). In D però è possibile riscontrare la 
presenza di una crocetta erasa, che farebbe pensare più ad una correzione effettuata ope codicis 
che ope ingenii. Nel caso in cui Girolamo avesse adoperato Op.c., dovremmo datare la revisione 
dei §§ 8-114 in D dopo il 1465, perché in W ancora si legge idem est.  
 199 In ' Girolamo leggeva sicuramente non, perché la correzione nam in Op.c. è 
successiva alla copiatura dell’antigrafo di D.  
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 Alcuni elementi ci permettono di supporre che l’esemplare di 
collazione adoperato da Girolamo per correggere l’epistola prefatoria del De 
verbis sia H o Princeps. L’inserimento alla c. 66v (§ 6) da parte di Girolamo di 
es, omesso dal copista di D, costituisce per noi un indizio di notevole 
importanza. La ricollocazione di es, infatti, non solo è frutto di correzione 
avvenuta tramite collazione (nel marg. sin. è possibile notare una crocetta 
erasa), ma è eseguita certamente grazie ad un confronto con H o con una fonte 
ad esso vicina, giacché Girolamo posiziona es nella stessa posizione in cui esso 
si legge dislocato in H e quindi in Princeps (cuius celeberrimus es cultor 
HPrincepsDp.c. : cuius es celeberrimus cultor VO : es om. D). Che l’esemplare di 
collazione sia H o Princeps sembra poi confermato dagli altri interventi di 
Girolamo limitatamente all’epistola prefatoria: l’aggiunta del titolo De Romana 
locutione epistula nella forma che leggiamo in H (e nei suoi apografi)200 e la 
correzione del tradito citius nel corretto certius201. 
 Dal momento che, come abbiamo detto, tutte le correzioni di 
Girolamo coincidono con quelle di Princeps sia per l’epistola prefatoria sia per 
il trattato vero e proprio, si potrebbe a prima vista pensare che la fonte di 
collazione sia stata Princeps, di cui peraltro Girolamo possedeva l’esemplare 
ora conservato a Cambridge (Cant.). Girolamo, infatti, grazie a tale esemplare 
avrebbe potuto effettuare in D l’inserimento di es con dislocazione, la 
correzione di citius in certius, la trascrizione del titolo nella forma che Princeps 
deriva da H e tutti i restanti interventi che riguardano i §§ 8-114. Un elemento 
però ci obbliga a rivedere questa ipotesi. Non bisogna dimenticare, infatti, che 
Girolamo, oltre a correggere il De verbis, trascrive in D anche l’epistola di 
Barbaro e i versi di Porcelio e Odo. Se, come sembra plausibile, Girolamo 
copia questi tre paratesti dallo stesso manoscritto con cui corregge la lettera 
prefatoria del De verbis202, non solo si deve escludere che l’esemplare di 
collazione sia Princeps, ma anche si può affermare con quasi assoluta certezza 
che Girolamo adopera H, codice peraltro di casa Biondi, per la revisione dei §§ 
1-7. La prova è dirimente: nell’epistola di Barbaro H omette te, inserito 
successivamente da un correttore (Hp.c.) e accolto poi da Princeps, ma 
Girolamo trascrivendo l’epistola in D lo omette. Questa omissione di te indica 
chiaramente che in D la trascrizione dei tre paratesti (e quindi verosimilmente 
anche la correzione dell’epistola prefatoria) non è avvenuta col ricorso a 
Princeps203. Per tale ragione è probabile che Girolamo per la revisione di D 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 200 Verosimilmente in ! il titolo del trattato era assente e per questa ragione D non lo 
riporta. 
 201 Girolamo, se avesse utilizzato Op.c. per la correzione dei passi segnati con crocette, 
non avrebbe potuto introdurre in D la correzione certius.    
 202 Si osservi a tal proposito che l’epigramma del Porcelio, il titolo e i notabilia (sino 
alla c. 67v) del De verbis sembrano essere stati scritti con lo stesso inchiostro rosso. L’epistola di 
Barbaro invece, in inchiostro scuro, è stata aggiunta certamente in un secondo momento (cfr. 
supra  la descrizione del manoscritto). 
 203 Sulla circolazione dell’epistola di Francesco Barbaro cfr. supra n. 89. Tra i codici 
che tramandano la Roma instaurata insieme con i tre paratesti in lode di Biondo, omettono te 
nell’epistola di Francesco Barbaro Ha.c., D, T e il manoscritto di Roma, Biblioteca Casanatense, 
1023. Il codice Reginense 827, che verosimilmente discende dallo stesso manoscritto da cui 
deriva H, non omette te, per cui bisogna escludere che Girolamo abbia attinto da questa fonte i 
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possa aver utilizzato Ha.c. (ante 1463, anno di morte di Flavio) o un suo 
apografo, contenente i tre paratesti in lode di Biondo (con l’omissione di te 
nell’epistola di Barbaro) e l’epistola prefatoria del De verbis (con il titolo De 
Romana locutione epistola, la dislocazione di es e la lezione certius)204. Infine, 
dobbiamo avvertire che Girolamo sembra aver attinto da H anhe i notabilia che 
corredano il testo della Roma instaurata205. Molto probabilmente, quindi, 
Girolamo corregge una prima volta D sulla base di ', segnando con crocette i 
passi non sanabili tramite il confronto con questo esemplare o ope ingenii, 
mentre in un secondo momento ricorre ad Ha.c. per la trascrizione in D dei 
notabilia della Roma instaurata, dei tre paratesti in lode di Biondo e del titolo De 
Romana locutione, oltre che per la correzione dell’epistola prefatoria del De verbis. 
Un confronto con l’inchiostro adoperato per il titolo De Romana locutione, 
inoltre, permette di supporre che in questa fase Girolamo abbia corredato di 
notabilia il testo del De verbis. Infine, per la correzione del trattato vero e proprio 
è certo che Girolamo abbia fatto ricorso ad un’altra fonte per risolvere le 
pendenze testuali non sanate durante la prima campagna di correzione tramite 
'. Durante questa terza e ultima fase di revisione di D Girolamo aggiunge 
anche, in inchiostro nero, una nota marginale alla c. 66r. 
 Se per la correzione della lettera prefatoria in D è molto probabile che 
Girolamo abbia utilizzato il codice H, è alquanto difficile stabilire con certezza 
se, per la correzione dei §§ 8-114, sia stato adoperato Op.c. o Princeps. La 
questione è oltremodo complicata, non solo perché, come abbiamo chiarito 
sopra, Princeps deriva proprio da Op.c. per il trattato vero e proprio, ma anche 
perché entrambe le fonti furono a disposizione di Girolamo206. 
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tre paratesti. Questo dato, inoltre, permette di supporre che tale omissione si debba imputare al 
copista di H e non ad uno stadio più alto della tradizione, perché altrimenti anche il Reginense 
827 avrebbe dovuto omettere te. 
 204 Da un punto di vista cronologico bisogna tener presente che D deve essere datato 
post 30 settembre 1461 (cfr. supra la descrizione del codice) e che quindi la revisione di 
Girolamo è sicuramente successiva a tale data. La revisione autoriale di H, invece, è 
sicuramente anteriore al 4 giugno 1463, data di morte di Flavio Biondo, ma probabilmente non 
anteriore al 1461, visto che H sembra essere stato vergato negli anni 1461-1463. Quindi se 
Girolamo utilizzò H, la trascrizione dei notabilia della Roma instaurata, dei tre paratesti elogiativi 
e la correzione dell’epistola prefatoria del De verbis devono essere anteriori alla revisione di H 
per mano di Biondo. Tuttavia, nel caso in cui Girolamo disponesse di un apografo di Ha.c., 
potrebbe aver corretto D anche dopo la morte del padre tramite collazione con tale esemplare. 
Si noti a tal proposito che l’esistenza di un apografo di Ha.c. deve necessariamente essere 
postulata per spiegare la datazione di T (cfr. supra n. 149). 
 205 I notabilia di D, per quanto riguarda la Roma instaurata, sembrano essere stati 
importati da H. Possiamo escludere invece che Girolamo abbia adoperato il Reg. 827 sulla base 
della nota marginale in Roma instaurata II, § 48 (Latium ubi primo fuit HD in margine : Latium ubi 
a principio fuit R : Latium ubi fuit a principio nell'indice premesso al II libro in HD). Girolamo deve 
aver attinto da H questo marginale, perché sia in R sia nell'indice di D avrebbe trovato a 
principio. Un altro caso, seppur meno probante, si trova in Roma instaurata, II, § 45 (Iovis Statoris 
templum in margine in Hp.c., e a testo in HD nell'indice premesso al II libro : Iovis feretrii templum 
HRD1 : Statoris add. supra lineam D2). Girolamo qui può aver trascritto da Ha.c. feretrii e poi 
aggiunto Statoris tramite collazione con Hp.c. o con un suo apografo, ma non con R. Si può 
però supporre anche che Girolamo abbia ricavato Statoris dagli indici presenti in D. 
 206 Su Princeps non vi sono dubbî, dato che Girolamo possedette l’esemplare ora 
conservato a Cambridge (Cant.) su cui torneremo più avanti, ma è verisimile che Girolamo 
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 Per dimostrare che Girolamo abbia adoperato Op.c. e non Princeps per 
la correzione dei §§ 8-114, dovremmo poter provare che in D non vi sia alcuna 
correzione di Girolamo coincidente con un’innovazione di Princeps, e che 
almeno una correzione di Girolamo coincida con la lezione di O laddove sia in 
errore Princeps. La prima condizione è certamente rispettata, perché nessuna 
delle correzioni di Girolamo coincide con un errori singolari di Princeps. Un 
elemento potrebbe in qualche modo confermare anche la seconda condizione, 
perché al § 13 non è da escludere che in D (c. 64r) la lezione originaria sia 
doctissimi et oratores (errore poligenetico commesso anche da Princeps) e che 
Girolamo (Dp.c.) abbia aggiunto la tilde sulla base di O, dove appunto si legge 
doctissimi etiam oratores. Tuttavia tale caso è molto problematico, non solo perché 
è possibile che la correzione di et>etiam sia stata fatta da Girolamo durante la 
prima revisione di D tramite collazione con ! (infatti in margine non vi sono 
tracce di una crocetta erasa), ma anche perché l’ispezione autoptica del codice 
induce a credere che Girolamo abbia ripassato l’inchiostro su una tilde già 
presente, ma poco visibile, in D. Bisogna però anche avvertire che per 
sostenere l’ipotesi di collazione di D con Op.c. per i §§ 8-114 del De verbis, è 
necessario supporre che Girolamo, pur avendo a disposizione O, non lo abbia 
adoperato per correggere in D l’epistola di Bruni207. Quindi, in definitiva, 
possiamo riassumere dicendo che Girolamo adoperò H per la correzione 
dell’epistola prefatoria e in seguito fece ricorso a Princeps o ad Op.c. per i §§ 8-
114. 
 Abbiamo già accennato al fatto che l’esemplare della editio princeps della 
Roma instaurata e del De verbis Romanae locutionis proveniente dalla biblioteca di 
George Dunn e conservato dal 1917 presso la Cambridge University Library 
(Inc. 2 B 2 39 [1320]) è appartenuto a Girolamo Biondo, il quale nei margini ha 
potuto apporre numerose annotazioni in inchiostro scuro208. Michael Reeve ha 
dedicato un importante contributo all’esame delle postille presenti in tale 
incunabolo209. Lo studioso, oltre a fornire nuovi e importanti elementi per la 
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potesse effetture dei controlli su Op.c., codice di casa Biondi corretto dal fratello Gaspare prima 
di essere adoperato in tipografia.  
 207 Chiarificatore è il caso di Bruni, Ep. VI, 10, § 1, dove D omette vel ego, Girolamo 
aggiunge prima una crocetta in margine (perché evidentemente l’omissione era già presente in 
!) e poi congettura sempre in margine nec ego aliter. Girolamo, se avesse controllato O, vi 
avrebbe trovato la lezione vel ego e non sarebbe stato costretto a congetturare. Il fatto che 
Girolamo emendi il passo ope ingenii sembra indicare che egli non abbia adoperato altri codici 
oltre a ! stesso per emendare l’epistola bruniana (cfr. supra Errore. Il segnalibro non è 
definito.).  
 208 La più significativa di queste note marginali in inchiostro scuro è quella apposta 
alla p. 35, dove Girolamo, commentando il passo della Roma instaurata in cui cui Flavio parla di 
due antichissime porte in marmo conservatesi quasi integre, scrive: «erant tempore tuo, Blonde 
pater, sed postea una ipsarum translata fuit per Cardinalem S. Crucis in primariam valvam 
ecclesiae beatae Mariae de Minerva. Alia vero in profanos usus deputata».  
 209 Nella prima pagina della prefazione alla Roma instaurata vi è una corona in verde 
che circonda uno stemma sormontato da una croce dorata e da una mitra. Lo stemma 
originario tuttavia è stato ritagliato e sostituito con uno più recente che sembra essere 
visconteo (un biscione che porta in bocca un uomo). Reeve (An annotator, p. 182), pur non 
escludendo che lo stemma attuale possa non essere quello visconteo, ipotizza che la 
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datazione della Princeps210, ha rilevato la presenza di due gruppi di annotazioni, 
rispettivamente in inchiostro rosso e in inchiostro nero, apposte nei margini 
dell’esemplare cantabrigense in momenti differenti. Le annotazioni in rosso, 
non successive al 24 marzo 1471211, ripropongono, fatta eccezione per due 
casi212, l’indice premesso al testo della Roma instaurata con la numerazione dei 
rispettivi capitoli, mentre le correzioni e le annotazioni in inchiostro nero sono 
databili al pontificato di Sisto IV (1471-1484). Inoltre, Reeve ha riscontrato la 
presenza di una H alla fine di alcune annotazioni marginali in inchiostro nero, 
dietro la quale si nasconde certamente il nome del postillatore. Constatando 
che l’annotatore non solo ha particolare interesse per chiese e cardinali, ma 
anche ammira gli edificî fatti realizzare da Sisto IV e da suo nipote Giuliano 
della Rovere, Reeve ha avanzato delle proposte sui possibili possessori: 
Giuliano della Rovere stesso, oppure, nel caso in cui la H corrisponda 
all’iniziale del nome dell’annotatore, Enrico della Rovere, nipote di Sisto IV 213. 
Lo studioso tuttavia non ha escluso neanche che la H possa rimandare ad una 
fonte e che il postillatore, quindi, possa essere Gaspare, figlio di Flavio Biondo, 
e segretario di Sisto IV. Reeve, inoltre, pur mostrandosi particolarmente cauto 
nell’analisi della questione, non ha escluso l’ipotesi dell’identità delle mani che 
intervengono prima in inchiostro rosso e poi in inchiostro nero214. Tuttavia, 
l’identità della mani è tutt’altro che certa da un punto di vista paleografico e, 
come vedremo, è possibile che le correzioni in inchiostro rosso non siano di 
mano di Girolamo ma piuttosto di un personaggio, vicino a Girolamo, che 
ebbe modo di adoperare D per postillare l’esemplare della Princeps di 
Cambridge. La mano che interviene in rosso, a ben vedere, per quanto riguarda 
la Roma instaurata, trascrive nei margini il contenuto degli indici premessi 
all’opera in Princeps stessa (importando però in qualche punto anche i 
marginali presenti in D), mentre per il De verbis si limita a trascrivere da Dp.c. i 
notabilia di Girolamo215.    
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sostituzione dello stemma possa essere avvenuta nel XVIII, quando in alcuni manoscritti 
italiani fu aggiunto lo stemma dei Visconti. 
 210 Cfr. supra la descrizione di Princ. e la relativa n. 75.  
 211 Reeve, An annotator, p. 182, cita una nota presente alla c. 54v scritta quando il 
pontefice Paolo II ( † 26 luglio 1471) era ancora in vita: «1470 Petrus Barbo Cardinalis Sancte 
Marie Nove Eugenii iiii nepos, qui nunc est PAVLVS PAPA SECVNDVS».  
 212 Cfr. l’annotazione di p. 108: «1470 Petrus Barbo Cardinalis Sanctae Mairae Novae 
Eugenii iiii nepos, qui nunc est Paulus Papa secundus».  Cfr. Reeve, An annotator, p. 182. 
 213 Reeve, An annotator, p. 193. 
 214 Reeve, An annotator, p. 192: «Whether the same hand used the red and the black 
pen I cannot tell, but as the entries in red are more formally written and antedate by seven 
years the one dated entry in black (f. 49r), the differences in character, slight anyway, hardly 
rule out identity. Some entries in black are actually in a lighter shade and a smaller script, but 
again lapse of time would account for the difference». Sulla base dell’unica riproduzione offerta 
nel saggio di Reeve, anche Blasio (Scheda, p. 260) propende «la probabile identità delle mani». 
 215 Per quanto riguarda il De verbis, quasi tutti i marginali di Dp.c. corrispondono a 
quelli aggiunti in inchiostro rosso nell’esemplare della Princeps conservato a Cambridge. 
Tuttavia è possibile notare anche alcune divergenze. Per esempio non trovano corrispondenza 
in Cant. i seguenti notabilia in inchiostro rosso del codice di Dresden: (c. 63r) Lactantius 
Firmianus; (c. 64v) Filippus dux Mediolani e Martinus pontifex; (c. 67r) Cornelia Graccorum e C. 
Caesar; (c. 68r) Cornelia, Lelia, Mutiae, Liciniae; (c. 69v) Idiota, Barbarismus, soloecismus; (c. 70r) 
Cicero in Bruto. Occorre inoltre rilevare che in D alla c. 66r Girolamo aggiunge in un momento 
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 La questione più importante tuttavia riguarda la paternità delle note in 
inchiostro nero. In una recensione all’articolo di Reeve apparsa nel 1996 la 
Blasio rendeva noto il parere di Silvia Rizzo, secondo la quale il postillatore 
dell’esemplare di Cambridge sarebbe stato Girolamo Biondo216. L’indicazione 
della Rizzo, curiosamente non tenuta in considerazione da Delle Donne, è stata 
in seguito accolta e confermata anche da Maria Agata Pincelli, che ha 
confrontato le note in inchiostro nero presenti nei margini dell’incunabolo 
(limitandosi però alla sola riproduzione fotografica pubblicata da Reeve) con 
quelle apposte da Girolamo nei margini del codice di Dresden217. Anche il 
confronto da noi effettuato tra la riproduzione digitale dell’intero esemplare di 
Cambridge e il manoscritto di Dresden conferma la validità dell’ipotesi di Silvia 
Rizzo.  
 Girolamo quindi non solo correge D ma anche interviene su Cant. per 
mezzo di un esemplare di collazione218. Questa circostanza naturalmente 
avvalora l’ipotesi che Girolamo per la correzione di D abbia adoperato il suo 
esempalre della Princeps. A ciò si aggiunga anche che, come abbiamo detto, il 
postillatore che interviene in inchiostro rosso in Cant. ha certamente davanti 
agli occhi D, dal quale trascrive i notabilia precedentemente apposti da 
Girolamo sia in inchiostro rosso che in inchiostro nero in D. 
 D’altra parte, che vi sia stato un contatto tra Cant. e D sembrerebbe 
confermato anche dalla presenza di due correzioni in inchiostro nero in Cant. 
coincidenti con le congetture di Girolamo nate in D. Al § 51 del De verbis 
Biondo fornisce un esempio di varietà diastratica bassa di latino citando Ennio, 
Annales 138: «vulturis in silvis miserum mandebat homonem». Girolamo nel 
codice di Dresden sostituisce alla forma arcaica di nominativo vulturis il più 
comune vultur, pensando erroneamente che vulturis sia dovuto alla conflazione 
di vultur e di is. Quindi in Dp.c. si legge «vultur his in silvis…», mentre 
nell’esemplare della Princeps conservato a Cambridge dopo la correzione si 
legge: «vultur is in silvis…». Tuttavia non è da escludere che l’apice posto in 
Cant. sopra la i di is possa essere uno spirito aspro, e che quindi l’intervento in 
Cant. sia identico a quello in Dp.c.. La congettura his è contra metrum, ma essa 
costituisce una preziosa testimonianza sull’attività emendatrice di Girolamo, 
che in presenza di un testo apparentemente scorretto interviene ope ingenii 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
successivo in inchiostro nero la nota marginale Tres Latinae dictiones (sic!) formae, Poetica, Orataria, 
Vulgaris, che invece si legge correttamente in inchiostro rosso nell’esemplare di Cambridge 
(Tres Latinae dictionis formae, Poetica, Oratoria, Vulgaris). Alla c. 70r di D poi notiamo che 
Girolamo prima scrive in margine in inchiostro rosso Multitudo sillabis aliqua sentit e poi 
aggiunge sempre in inchiostro rosso de tra multituto e sillabis.  
 216 Cfr. BLASIO, Scheda, p. 261. 
 217 PINCELLI, Nota, pp. XXXVIII-XXXIX. 
 218 Difficilmente si può credere che nei seguenti casi Girolamo abbia sanato il testo 
tramite congettura: (§ 52 autem Graccorum Princeps : autem de Graccorum Cant.; § 52 Curio quibus 
Princeps : Curio quia Cant; § 64 et multitudine Princeps : a multitudine Cant.). In buona parte dei 
casi invece la penna in inchiostro nero corregge errori banali (§ 2 Lucus Princeps: Luscus Cant.; 
§ 6 Ramanae Princeps: Romanae Cant.; § 7 ieiuniumque Princeps : ieiunumque Cant.; § 24 scirptus 
Princeps : scriptus Cant.; § 29 loqutione Princeps : loqutiones Cant; § 30 sententiam Princeps : sentiam 
Cant.; § 39 sive ordine Princeps : sine ordine Cant.; § 53 litterisn: on Princeps: litteris non Cant.; § 54 
picaam Princeps: picam Cant.; § 56 cetarois Princeps : cetarios Cant; § 86 dotam Princeps : doctam 
Cant.; § 111 cpata Princeps : capta Cant.; § 114 pertiori Princeps : peritiori Cant.) 
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cercando però di ricostruire anche la genesi del possibile errore commesso dal 
copista. Inoltre, al § 113 Biondo scrive: «…doctissimo, quem deligere malueris, 
sententiam et quaestionis solutionem relinquo». Girolamo interviene sul codice 
di Dresden modificando il quem in quam. Sebbene questo intervento non risulti 
particolarmente brillante, perché l’oggetto di deligere finisce col diventare 
sententiam et quaestionis solutionem invece del doctissimo a cui Bruni dovrebbe 
affidare l’esame della questione219, è significativo che anche in Cant. si ritrovi la 
medesima correzione quem>quam. La presenza di entrambe le congetture 
nel’incunabolo cantabrigense e nel codice di Dresden, naturalemente, non 
prova che gli interventi siano coevi, cioè che Girolamo abbia effettuato tali 
correzioni durante una revisione di D su Cant., giacché non è possibile 
escludere che Girolamo in questi casi, serbando ancora il ricordo delle 
precedenti congetture formulate durante la revisione di D, emendi il testo di 
Princ. in un altro momento220 senza ricorrere a Dp.c.. Ad ogni modo, come 
abbiamo visto, non pochi indizî farebbero propendere per l’ipotesi di 
correzione di D, per i §§ 8-114 del De verbis, tramite l’esemplare della editio 
princeps conservato a Cambridge. 
 
 
 
 
 
6. Due diverse date redazionali? 
 
Il De verbis Romanae locutionis fu composto da Flavio Biondo nel mese di marzo 
del 1435 e inviato a Leonardo Bruni il 1° aprile dello stesso anno. Elementi 
interni al De verbis e considerazioni generali sulla trasmissione dell’epistola di 
risposta di Bruni non permettono in alcun modo di dubitare della data che il 
correttore V1 ha aggiunto alla c. 23v del codice Vat. Lat. 1071 alla fine del 
trattato di Biondo («Florentiae kalendis april. MCCCCXXXV»). Sebbene, 
infatti, si debba rifiutare l’ipotesi di idiografia per il Vat. Lat. 1071, la data 
aggiunta da V1 non solo è corretta ma è anche, per diverse ragioni, l’unica che si 
possa accettare221. Tuttavia la questione della datazione dell’opera richiede un 
esame dettagliato, non solo perché negli unici due manoscritti recanti 
l’indicazione della data notiamo che essa è stata inserita in un secondo 
momento (V1Dp.c.)222, ma anche perché la data aggiunta da V1 («Florentiae 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 219 DELLE DONNE, Nota al testo, p. LXXXV non si accorge che il quam che leggiamo 
nell’esemplare di Cambridge è una correzione di mano di Girolamo su un originario quem. 
 220 Ma abbiamo visto che molti interventi di Girolamo in Cant. si devono spiegare 
come frutto di collazione. Cfr. supra n. 218. 
 221 DELLE DONNE (Introduzione, p. XV), invece, considera l’aggiunta di tale data da 
parte di V1 «molto significativa, perché il manoscritto reca alcune correzioni- talvolta tese a 
modificare sensibilmente il testo- attribuibili allo stesso Biondo Flavio» 
 222 DA SCHIO, Sulla vita, p. 119, n. 2 ci informa dell’esistenza di una «scheda di pugno 
del padre Claudio di S. Maria Carmelitano Scalzo» nella quale vi sarebbe stato un riferimento 
ad «un manoscritto del Sign. N. N. di Forlì, manoscritto indirizzato al Biondo da Leonardo 
Aretino nelle Kalende di Aprile 1435». L’informazione è in parte errata, perché la data indicata 
per la lettera del Bruni è in realtà quella che leggiamo alla fine del trattato di Biondo in V1 (Cfr. 
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kalendis april. MCCCCXXXV») differisce da quella scritta da Girolamo (Dp.c.): 
«Florentiae, idibus martiis MCCCCXXXVIIII». 
 Delle Donne nota che «agli studiosi dell’opera era finora sfuggito che 
anche il ms. di Dresda (…) reca una data che è diversa dalla precedente, ovvero 
Firenze 15 marzo 1439 (…)»223. In realtà la data presente in D è nota già dai 
tempi del Masius, il quale tra l’altro basandosi sull’indicazione del codice di 
Dresden datò il De verbis al 1439224. Tuttavia tale datazione fu ritenuta ben 
presto erronea da Willmanns, che recensendo il volume del Masius225 informò 
gli studiosi dell’esistenza di un codice, conservato presso la Biblioteca Vaticana, 
contenente sia il De verbis, con datazione 1° aprile 1435, sia la risposta del Bruni 
datata al 7 maggio 1435. Il Voigt inoltre accolse nel 1881, nella seconda 
edizione del suo fortunato Die Wiederbelegung, la notizia del Willmanns 
correggendo quindi la datazione precedentemente indicata dal suo allievo 
Masius226. Il Delle Donne tuttavia è ritornato sulla questione della datazione 
dell’opera notando che anche la data aggiunta da Girolamo nel codice di 
Dresden («Florentiae, idibus martiis MCCCCXXXVIIII») «si adatta bene alle 
affermazioni già ricordate del par. 7, perché i digiuni di marzo imposti dalla 
religione cristiana rimandano ai riti quaresimali precedenti la Pasqua, che nel 
1439 cadde il 5 aprile, e nel 1435 il 17 aprile»227. Inoltre lo studioso ricorda che 
«anche l’indicazione topica, comune alle testimonianze di entrambi i 
manoscritti, si incastra bene con i dati che possediamo sulla vita di Biondo, che 
sia nel marzo-aprile 1435, sia nel marzo 1439 era effettivamente a Firenze, al 
seguito di papa Eugenio IV(…)»228. Delle Donne scrive che «la questione della 
datazione dell’opera si presenta, dunque, di problematica soluzione»229, ma alla 
fine lo studioso propende per la data aggiunta da V1, perché «se il manoscritto 
Vaticano reca, come sembra, correzioni attribuibili allo stesso Biondo, è lecito 
ipotizzare che l’informazione da esso trasmessa sia quella giusta; tanto più che, 
nel medesimo codice, viene fornita anche la datazione della successiva risposta 
di Leonardo Bruni (Florentiae, nonis maii MCCCCXXXV), che non viene 
riportata né dal ms. di Dresda né da alcun altro testimone»230. Per spiegare però 
la datazione presente nel codice di Dresden, secondo lo studioso, «l’unica 
ipotesi plausibile è che (…) il manoscritto di Dresda riporti la data di una 
successiva revisione dell’opera da parte di Biondo Flavio, magari ultimata in 
coincidenza con l’invio o la consegna di una copia dell’opera a qualcuno, che 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WILMANS, Masius, p. 1491). Il manoscritto a cui si riferisce Claudio da Santa Maria, vissuto nel 
sec. XVII, doveva essere probabilmente un descritto di V1 andato perduto. 
 223 DELLE DONNE, Nota al testo, p. XVI. Lo stesso DELLE DONNE, Nota al testo, p. 
XVI n. 3 però riconosce che l’informazione della presenza di una datazione nel codice di 
Dresden si trova già in GUALDO ROSA, Censimento I, p. 99. 
 224 MASIUS, Flavio Biondo, p. 31 e n. 2. 
 225 WILMANNS, Masius, p. 1491. 
 226 VOIGT, Die Wiederbelebung, II, p. 453 n. 2 (= 18933, II,  p. 448 n. 1): «In der 
Dresdener Handschrift ist Biondo’s Sendschreiben aus Florenz Idibus Martiis 1439 datirt, 
gewiss durch irgend einen Irrthum (…)».  
 227 DELLE DONNE, Introduzione, p. XVI. 
 228 Ibid. 
 229 DELLE DONNE, Introduzione, p. XVII. 
 230 Ibid. 
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forse poteva anche trovarsi a Firenze in occasione del Concilio, che da poco si 
era trasferito in quella città»231. Tuttavia sopra abbiamo visto che l’ipotesi di 
una seconda revisione dell’opera si rivela infondata da un punto di vista 
filologico. Delle Donne rimane fedele alla sua ipotesi anche in un suo 
successivo contributo sul De verbis232, dove peraltro nota, a proposito della data 
aggiunta alla fine dell’epistola di Bruni nel Vat. Lat. 1071, che «pur se tale 
datazione non viene riportata né dal ms. di Dresda né da alcun altro testimone, 
non è, però, lecito, avanzare su di essa dei dubbi, in mancanza di elementi 
contrari»233.  
 La questione della datazione, che in effetti non era mai stata 
approfonditamente indagata prima di Delle Donne, necessita di alcune 
precisazioni. Innanzitutto non possiamo ignorare un elemento di grandissima 
importanza che fa cadere ogni dubbio sulla correttezza della data (7 maggio 
1435) presente nel Vat. Lat. 1071 alla fine dell’epistola di Bruni234. Leonardo 
Bruni, infatti, agli inizî del 1440 pubblica il suo epistolario in otto libri 
disponendo le lettere secondo un ordine cronologico235 e inserendo l’epistola di 
replica indirizzata a Biondo nel sesto libro. Dobbiamo quindi ricordare che le 
lettere del libro VI coprono gli anni 1429-1435, quelle del libro VII gli anni 
1435-1437, e quelle del libro VIII gli anni 1438-1440. La stessa collocazione 
dell’epistola bruniana alla fine del libro sesto conferma, quindi, la datazione al 
1435 non solo dell’epistola (VI, 10) di Bruni ma anche del De verbis, che deve 
essere necessariamente ad essa precedente. La lettera di replica di Bruni, in 
particolare, si trova collocata nel VI libro tra l’epistola inviata a Ciriaco 
d’Ancona236 tra la fine del 1433 e l’inizio del 1434 e quella indirizzata a 
Francesco Filelfo237 negli ultimi mesi del 1435.  
 Inoltre diversi elementi interni al De verbis ci permettono di escludere 
categoricamente l’ipotesi che l’opera possa essere stata composta nel 1439. 
Biondo nel § 12 ricorda i seguenti segretari apostolici che presero parte alla 
discussione nell’anticamera papale: Antonio Loschi, Poggio Bracciolini, Cencio 
de’ Rustici, Andrea Fiocchi. In realtà non abbiamo prove della presenza di 
Andrea Fiocchi presso il Pontefice dopo il trasferimento del Concilio nella città 
fiorentina238, mentre sappiamo con certezza che Antonio Loschi lasciò Firenze 
nel 1435 concludendo così la sua attività presso la Curia239. Inoltre nel § 21 del 
De verbis troviamo un ulteriore elemento che ci permette di datare al 1435 e 
non al 1439 l’opera. Biondo, infatti, ci informa che Bruni aveva scritto sino a 
quel momento i primi sei libri delle Historiae Florentini populi («in primis autem, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 231 DELLE DONNE, Introduzione, p. XVII-XVIII. 
 232 DELLE DONNE, Latinità e barbarie, pp. 61-63. 
 233 DELLE DONNE, Latinità e barbarie, p. 62. 
 234 Riteniamo opportuno ricordare che questo codice è l’unico testimone dell’epistola 
di Bruni (VI, 10) che trasmetta la data «Florentiae, nonis maii MCCCXXXV», aggiunta 
successivamente da una mano che differisce da quella di V1. 
 235 Sulla struttura dell’epistolario bruniano si vedano GUALDO ROSA, La struttura; 
VITI, Leonardo Bruni e Firenze, pp. 311-338; HANKINS, Introduction, pp. VII-XXVII. 
 236 LUISO, Studi su l’epistolario, p. 121. 
 237 LUISO, Studi su l’epistolario, pp. 124-125. 
 238 PIGNATTI, Andrea Fiocchi, p. 81. 
 239 VITI, Antonio Loschi, p. 156. 
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quos hactenus scripsisti, sex libris …»). Quest’informazione è inconciliabile 
con la data del 15 marzo 1439 aggiunta da Girolamo nel codice di Dresden. 
Com’è noto, infatti, il 6 febbraio 1439, durante alcuni festeggiamenti connessi 
con il Concilio, Bruni presentò ufficialmente alla Signoria i libri VII-IX delle 
sue Historiae240. Sebbene la datazione dell’opera al 1435 sia indiscutibile, è 
necessaria qualche precisazione sulla data aggiunta da Girolamo nel codice di 
Dresden. Se alcuni elementi lasciano ipotizzare che Girolamo abbia 
collazionato D con il suo esemplare della Princeps, non possiamo però 
ignorare un dato apparentemente in contrasto con tale ipotesi, vale a dire 
l’assenza nell’incunabolo dell’indicazione 15 marzo 1439. Pertanto è lecito 
chiedersi da dove derivi questa data evidentemente errata. L’ipotesi che essa. 

possa risalire all’autore stesso e che sia stata recuperata da Girolamo in qualche 
manoscritto del padre è inaccettabile, non solo perché nessun elemento 
filologico ci autorizza ad ipotizzare una terza fase redazionale, ma anche perché 
i riferimenti fatti da Biondo nel 1435 ad alcuni eventi e circostanze non 
sarebbero stati accettabili ormai nel 1439.  In più punti, infatti, Biondo, se per 
assurdo avesse rivisto la sua opera nel 1439, ne avrebbe verosimilmente 
aggiornato e modificato il testo per poterla mettere nuovamente in circolazione 
durante la celebrazione del Concilio241. Ma, anche a voler mettere da parte 
queste considerazioni, abbiamo visto sopra che nessun elemento filologico ci 
autorizza ad ipotizzare una seconda revisione autoriale dell’opera avvenuta nel 
1439. 
 Se da un lato è certo che la data del 15 marzo 1439 non può essere 
ricollegata ad una supposta seconda revisione autoriale, dall’altro non è 
impossibile fornire una spiegazione verisimile della sua origine. Considerato 
infatti che l’aggiunta della data in D pare coeva alla prima fase di revisione sulla 
base di ! (che non aveva la data)242, è infatti molto plausibile che la tale data sia 
semplicemente una congettura di Girolamo. Con molta probabilità, infatti, 
Girolamo ricordandosi della presenza del padre a Firenze durante il Concilio 
può aver supposto erroneamente che la discussione sulla lingua parlata a Roma 
nell’antichità si sia svolta nella città fiorentina proprio nel 1439, quando la curia 
di Eugenio IV si trovava stanziata proprio nel convento di S. Maria Novella. 
Peraltro ricordiamo che probabilmente anche in un altro caso i figli di Flavio 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 240 FUBINI, Osservazioni, p. 429-430; ZACCARIA, Bruni, 112, n. 82. 
 241 Se infatti Biondo nel marzo del 1439 avesse rivisto il testo del De verbis, 
aggiungendo alla fine anche una nuova data, allora difficilmente si spiegherebbe la non 
avvenuta revisione del § 21. Poco più di un mese prima, infatti, Bruni aveva presentato 
ufficialmente i libri VII-IX delle Storie, e di certo Biondo, che dimorava tra l’altro a Firenze 
durante il Concilio, non poteva ignorare tale episodio. 
 242 Alla c. 72r l’aggiunta del titolo Responsio per l’epistola di Bruni è dello stesso 
inchiostro rosso adoperato da Girolamo per titolare il De verbis e per redigere i notabilia delle cc. 
63r-67v, mentre i notabilia delle cc. 68r-73r sono chiaramente in un rosso differente. Quindi 
l’aggiunta di Respensio alla c. 72r è coeva all’aggiunta del titolo nel trattato di Biondo. Se si 
considera che la posizione di Responsio risulta centrata rispetto all’indicazione della data, allora si 
deve concludere che l’aggiunta della data in D preceda quella di Responsio. Pertanto Girolamo 
introdusse la sua data congetturale durante la prima fase di revisione effettuata tramite !. 
L’assenza della data in ! e la stratigrafia degli interventi di Girolamo in D inducono quindi 
ad escludere che la data del 1439 sia stata attinta da un altro codice.  
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Biondo hanno commesso un errore simile, ritenendo la data di nascita del 
padre anteriore di quattro anni a quella effetiva243. Inoltre non deve 
sorprendere che Girolamo dati con precisione il De verbis al 15 marzo, non solo 
perché dal § 7 egli può facilmente aver ricavato l’informazione relativa alla 
composizione dell’opera durante durante i digiuni del mese di marzo 
precedenti la Pasqua («…indictis christiana religione ieiuniis et perflantibus 
martio mense ventis…»), ma anche perché con la datazione alle idi di marzo, 
data peraltro assai simbolica, la composizione del De verbis finisce col cadere 
esattamente alla metà di quel mese244.  
 
 
 
 
 
7. Jacopo Gaddi e Philibert De la Mare 
 
Jacopo Gaddi (†1668), importante umanista fiorentino, nel suo De scriptoribus 
non ecclesiasticis fa esplicito riferimento al manoscritto F contenente, oltre al De 
verbis, anche l’Italia illustrata di Biondo: «Pleraque opera nunc relata, et alia non 
relata laudat vel indicat generatim Blondus Epist. nuncupatoria, quae cum 
opusculo m. s. extat in Bib. nostrae volumine, una cum Italia illustrata»245. Non 
sorprende il fatto che per quanto riguarda il De verbis il codice F sia un apografo 
dell’editio princeps, soprattutto perché nella stessa biblioteca della famiglia Gaddi 
era presente un esemplare della Princeps della Roma instaurata e del De verbis. 
Sappiamo, infatti, grazie ad una annotazione (c. 1r: «Est Francisci Angeli de 
Gaddis»), che l’esemplare della Biblioteca Nazionale di Firenze (E. 1. 3)246 
appartenne al noto umanista fiorentino Francesco di Angelo Gaddi (†1504). Il 
manoscritto F quindi, per quanto riguarda l’unità codicologica che trasmette il 
De verbis, è una copia dell’editio princeps247.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 243 Cfr. Nogara, Scritti, p. XXIII. 
 244 Si osservi che in tal modo Girolamo ha proposto una datazione che, sia per difetto 
che per eccesso, è quella più vicina ad una qualsiasi ipotetica data di stesura nel mese di marzo. 
Con la datazione al 15 marzo, infatti, il margine di errore non può essere superiore ai quindici 
giorni.     
 245 Jacobi Gaddi De scriptoribus non ecclesiasticis, Graecis, Latinis, Italicis primorum gradum, I, 
Florentiae 1648, p. 12. Jacopo Gaddi morì nel 1677, e la biblioteca della sua famiglia fu 
venduta da Gaspare Gaddi al granduca di Toscana Francesco I nel 1755.  
 246 BARBARO, Epistolario I, p. 355. 
 247 Dal momento che Princeps eredita da O un notevole numero di errori presenti in 
buona parte della tradizione, ci limitiamo ad indicare qui i casi in cui F presenta gli errori 
peculiari di Princeps: omissione di mihi al § 2; inversione di cuius celeberrimus es cultor al § 6; errato 
et al posto di etiam al § 13; l’errato dictoreo al § 18; al § 26 l’errato tumultuarie sit invece del 
corretto tumultuarie sint; l’errato illi al posto di illa del § 46; al § 46 l’errato in limita al posto del 
corretto in limata; omissione al § 49 di est; al § 52 omissione di de (autem de Graccorum); al § 52 
l’errato quibus splendidioribus al posto di quia splendidioribus; al § 64 possent et invece di possent a; 
omissione di nostra al § 64; al § 75 premota invece di remota; § 84 quamquam et invece di quamquam 
etiam;  § 81 accessere invece di acescere; al § 114 si et meis invece di si etiam meis; al § 114 innixus 
invece di innixis. Inoltre F presenta i seguenti errori singolari: § 2 omissione di et (numerositasque 
et); § 3 ignoras invece di ignotas; § 11 maiorem invece di maiorum; § 13 differentiam invece di 
differentia; § 14 litterarum populo invece di litteratum populo; § 15 terrorem invece di terrori; § 18 
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 Nel codice Moreau 849 della Bibliothèque nationale de France 
appartenuto a Philibert De la Mare si trovano, in due diversi fascicoli e scritte 
da mani differenti, due copie dell’epistola prefatoria del De verbis (PP1)248 che 
sono strettamente imparentate con il codice posseduto da Jacopo Gaddi (F). In 
particolare P1 condivide con F i seguenti errori: § 2 omissione di mihi; § 2 
omissione di et (numerositasque et); § 3 ignoras invece di ignotas; § 5 gestu invece di 
caestu; § 6 inversione in cuius celeberrimus es cultor. Inoltre P1 commette i seguenti 
errori propri: § 1 ut enim invece di ut cum; § 2 scripserint invece di scripserunt; § 5 
contendis invece di canendis. Pertanto P1 discende direttamente dal codice F, 
mentre P sembra derivare da P1. Sebbene infatti in P subito dopo il titolo si 
legga l’annotazione «ex ms. C. Bibliothecae Iacobi Gaddi patricii Florentini», 
alcuni errori provano la discendenza di P da P1, dal momento che P, oltre a 
condividere con P1 diversi errori249, commette alcuni errori propri250 e in più 
punti introduce delle innovazioni di carattere congetturale251. La discendenza 
del codice P1 da F peraltro trova riscontro nel fatto che Jacopo Gaddi fu in 
stretto contatto con l’umanista francese Philibert De la Mare252. In una lettera 
autografa inviata a quest’ultimo nel mese di giugno del 1643 Iacopo Gaddi 
fornendo indicazioni sugli scrittori che hanno tessuto le lodi di Leonardo Bruni 
indica anche: «Blondus Foroliviensis historicus maxime gravis ac eruditus in 
epistula nuncupatoria cuius fragmenta posui agens de Aretino»253. Jacopo 
Gaddi quindi fornì a Philibert una copia dell’epistola prefatoria del De verbis che 
molto probabilmente deve essere identificata proprio con il codice P1 
posseduto dall’umanista francese. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
concitatum invece di excitatum; § 27 illa ipsa invece di illa ipse; § 31 omissione di aut (adhortari aut); 
§ 38 iam multa invece di tam multa; § 39 contextam numeri invece di contextam numeris; § 47 a 
similibus invece di adsimilibus (in Princeps: ad similibus); § 52 uso invece di usu; § 58 cetera invece di 
ceteram; § 60 pergeret invece di perget; § 63 in Caesarem invece di in Caesare; § 66 facilitatem invece di 
facilitate; § 79 accoluissent invece di accoluisset; § 86 et non nullos invece di et nullos; § 86 datam invece 
di doctam; § 93 facerent invece di faceret; § 95 sentiat invece di sentiet; omissione di loco al § 103; § 
105 pravitate invece di parvitate; § 106 aut scriptae invece di ut scriptae; § 111 fuerint invece di fuerunt. 
 248 Ricordiamo che P1 trasmette l’intera epistola mentre P contiene solo i §§ 1-5. 
 249 Abbiamo individuato i seguenti errori congiuntivi: § 1 ut enim invece di ut cum; § 2 
omissione di mihi; § 2 scripserint invece di scripserunt; § 2 omissione di et (numerositasque et; P 
tuttavia aggiunge successivamente in margine et). 
 250 Si vedano i seguenti casi: § 3 reputatur P invece del corretto reputetur di P1; § graece 
invece del corretto graeca di P1. 
 251 Si vedano i seguenti casi: § 1 praestantes invece di praestantis attestato da tutta la 
tradizione; § 2 inveniri invece di inveniet; § 3 ignotas invece dell’errato ignoras di P1; § 4 sunt non 
certius invece di sunt certius; § 5 la congettura contendam che mira a sanare contendis di P1, a sua 
volta generatosi per errore a partire da canendis; § 5 ingenia invece di pectora. 
 252 Alcune lettere autografe inedite di Jacopo Gaddi a Philibert De la Mare si leggono 
nel codice Moreau 846 (cc. 108r-121v) conservato a Parigi presso la Biblioteca Nazionale. Cfr. 
OMONT, Inventaire, pp. 62-63. Riguardo allo stretto legame tra i due umanisti si legga quanto 
Jacopo Gaddi stesso scrive a Philibert De la Mare (c. 117r): «Gratissima fuit mihi responsio 
tua, vir amatissime, in qua significas mihi te cupidissimum me visendi hanc urbem petiturum ut 
me invisas. Decebat potius ut ego inviserem te dominum meum magnopere cultum. Tamen 
honorem quo me vis ornare haud respuo. Si veneris, poteris in angustiis domus ubi sum 
habitare, quem excipiam quoad potero…».  
 253 Cfr. BNF, Moreau 846, c. 119r. 
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8. Il possibile “stemma codicum” 

 
 
In conclusione possiamo proporre il seguente stemma per chiarire i rapporti 
tra i testimoni del De verbis: 
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CONSPECTVS SIGLORVM 
 
 
 

testimonia in apparatu laudata 
 
Cantp.c. = emendationes Hieronymi Blondi in editionis principis exemplari 
Cantabrigiae nunc adservato. 
D = Dresden, F. 66 
Dp.c. = Hieronymi Blondi correctiones 
H = Ott. Lat. 1279 (quo traduntur tantummodo §§ 1-7) 
O = Ott. Lat. 2153 
Op.c. = emendationes diversorum ut videtur temporum 
Princ. = editio princeps 
V = Vat. Lat. 1071 
V1 = incerti correctoris emendationes  
V2 = alterius manus emendationes 

 
passim adhibetur 
 
P = Paris, Moureau, 849, cc. 76r-76v  
 
 
Virorum doctorum emendationes  
 
Delle Donne = Blondus Flavius, De verbis, pp. 3-27 
Nogara = Nogara, Scritti, pp. 115-130 
Tavoni = Tavoni, Latino,  p. 328  

 
 

abbreviationes adhibitae 
 
add. =adiddit, addiderunt 
addub. = addubitavit, addubitaverunt 
corr. = correxit 
in marg. = in margine 
om. = omisit, omiserunt 
p.c. = post correctionem 
sup. lin. = supra lineam 
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DE VERBIS ROMANAE LOCUTIONIS BLONDI 
AD LEONARDUM ARETINUM 

 

[1] Cum multa sint, Leonarde clarissime, tuum nomen celebrantia, tum maxime 
illud illustrat Latini sermonis exquisita proprietas, qua felicioris aevi, in quo 
floruit eloquentia, praestantes quosque adeo imitaris, ut cum a nemine 
supereris, eorum plurimos antecellas. [2] Quod enim vir doctissimus et clarus 
aetate nostra vates Antonius noster Luscus, vel ut ipse appellare solitus es, 
videntissimus, dicenti per hos dies mihi te praesente non dubitavit affirmare, si 
omnium qui Latine scripserunt post Lactantium Firmianum scripta bonus 
odorator sagaciter olphaverit, nullum inveniet, cuius orationis nitor 
numerositasque et ornatus Ciceronianam aeque redoleat eloquentiam. [3] 
Facitque huiusmodi Latinitatis splendor ut, si ignotas aliquot vel obscuras 
Graecorum historias, si Demosthenis Aeschinisque orationes, si Platonem, 
Aristotelem, si Xenophontem, Plutarchum Basiliumque nostrorum hominum 
studiis utilitatique traduxisse, si in demortui in primo Bello Punico Livii 
Patavini locum tete subrogasse gloriosum, ut est, facinus tibi videtur, solidioris 
tamen gloriae munus praecipua haec elegantiae copia a doctis saeculi viris 
reputetur, qui Graeca faciendi Latina et historias alte repetendi facultatem 
multis, dignitatem Romani eloquii paucis vident contigisse, quam in te 
maximam et prope singularem admirantur. [4] Haec quorsum dicta sint, certius 
pergam explicare quam per iucundam mihi rerum tuarum commemorationem 
licere arbitratus fuerim, ne mancum mucidumque laudis tuae sermonem videar 
instituisse, quem paris eloquentiae fontem desiderare non ignoro. [5] Abest 
vero tantum, ut gratiolam apud te venari canendis pergam laudibus, quae 
humillima quantumvis pectora titillant, quod caestu contendere Dares cum 
Entello, vel si mavis lancea comminus cum Hectore Tersites aggredior. [6] 
Dabis autem veniam, et, si tuam novi humanitatem, quae nudum litteris virum 
ornaret, gratiam habebis, eum a me sermonem introductum esse, quo Romanae 
facundiae, cuius es celeberrimus cultor, servatum a priscis usum ostendi 
oporteat: quibus scilicet verbis vel regum temporibus, vel stante re publica, vel 
ea primum a Caesaribus oppressa, orationes concionesque, immo et universam 
locutionem apud Romanos constet habitam fuisse. [7] Si vero aridum, ut est, 
ieiunumque tibi videbitur huiuscemodi orationis meae genus, indictis christiana 
religione ieiuniis, et perflantibus Martio mense ventis, quo in tempore ista 
scripsi, attribues. Sed ad institutam disputationem veniamus. 

 

De verbis Romanae locutionis Blondi ad Leonardum Aretinum OV : om. D : De verbis Romanae 
locutionis Blondi Flavii ad Leonardum Aretinum Op.c.WU : Blondi Flavii Forliviensis ad Leonardum 
Aretinum virum doctissimum de Romana locutione epistola HPrinc.Dp.c.  1 praestantes P, corr. Nogara : 
praestantis VOWDPrinc.U  2 mihi om. HPrinc. : post dicenti posuit mihi Nogara  3 Aeschinisque VPrinc. : 
Eschinisque OWDU : Heschinisque H     Xenofontem V : Zenophontem HOWDPrinc.U   in demortui V 
: inde mortui HOWDPrinc.U      4 sint VOWU : sunt HDPrinc.    certius VHDp.c. Princ. (cfr. Roma triumph. 
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tantum VHOp.c.DPrinc.U  : tantam OW     caestu V1OWDU : caesto V : gestu HPrinc.     aggredior 
VHOp.c.DPrinc. : congredior OW     6 nudum VHp.c.Dp.c.OWPrinc.U : nundum DH        cuius es 
celeberrimus cultor VOWU : cuius celeberrimus cultor D : cuius celeberrimus es cultor HPrinc.Dp.c.  7 
ieiunumque VHOU : ieiuniumque WDPrinc.   indictis HDV1Princ. : in dictis VOWU 



! "#(!

 !SULLE PAROLE DELLA LINGUA ROMANA 

A LEONARDO BRUNI  
 

[1] Sono molte le ragioni per cui il tuo nome è celebre, illustrissimo Leonardo, 
ma ciò che soprattutto lo rende famoso è la raffinata proprietà del tuo latino, 
con cui imiti a tal punto ogni eccellente scrittore di quell’epoca, ben più felice 
della nostra, in cui fiorì l’eloquenza, da risultare non solo inferiore a nessuno di 
loro ma anche superiore alla maggior parte. [2] Ciò che quel dottissimo e 
famoso poeta del nostro tempo, Antonio Losco, o meglio Vedentissimo, come 
tu stesso eri solito chiamarlo, non ha esitato a confermarmi in tua presenza, 
quando io in questi giorni lo dicevo, se un buon fiutatore annuserà 
sagacemente le opere di tutti coloro che scrissero dopo Lattanzio Firmiano, 
non ne troverà uno il cui splendore dello stile, il ritmo e gli abbellimenti 
sappiano in egual modo di eloquenza ciceroniana. [3] A te sembra un motivo di 
gloria, e lo è, l’aver tradotto, nell’interesse e per gli studi dei nostri uomini, 
alcune storie dei Greci ignote o poco note, le orazioni di Demostene e di 
Eschine, Platone, Aristotele, Senofonte, Plutarco e Basilio, e l’aver preso il 
posto di Livio Patavino, che per la parte della prima guerra punica è andato 
perduto, ma lo splendore di tale latinità fa sì che questa straordinaria e copiosa 
eleganza sia considerata dai nostri dotti come un dono di gloria più duratura. 
Vedono, infatti, che la capacità di tradurre le opere greche in latino e di 
ricostruire le vicende storiche del passato è toccata a molti, ma che pochi 
hanno raggiunto quel grandissimo e quasi singolare decoro della lingua romana 
che ammirano in te. [4] Con quale intenzione io abbia detto queste cose mi 
affretto a chiarirlo in maniera più precisa di quanto io abbia creduto di potere 
fare per mezzo del ricordo per me piacevole delle tue opere, perché non 
sembri che io abbia costruito un discorso di lode debole e guasto, che, lo so 
bene, avrebbe bisogno di una fonte di pari eloquenza. [5] Sono invece tanto 
lontano dal cercare di assicurarmi la tua benevolenza decantando le tue lodi, le 
quali stuzzicano i petti più bassi, che mi accingo a combattere con un guantone 
come Darete con Entello, o se preferisci con una lancia corpo a corpo come 
Tersite con Ettore. [6] Mi scuserai e, se conosco la tua umanità, che potrebbe 
dar lustro persino ad un uomo senza lettere, mi sarai grato per il fatto che ho 
introdotto un discorso che illustrerà l’uso dell’eloquenza romana, di cui tu sei 
cultore illustrissimo, osservato ai tempi degli antichi: vale a dire con quali 
parole si tenevano presso i Romani le orazioni, i discorsi pubblici, o meglio 
tutte le conversazioni, sia al tempo dei re, sia sotto la Repubblica, sia quando 
questa fu schiacciata dagli imperatori. [7] Se lo stile di questo mio discorso ti 
sembrerà asciutto, come del resto è, e scarno, ciò lo dovrai attribuire ai digiuni 
stabiliti dalla religione cristiana e ai venti che soffiano nel mese di marzo, 
quando appunto io ho redatto quest’opera. Ma adesso veniamo alla nostra 
discussione. 
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 [I 8] Magna est apud doctos aetatis nostrae homines altercatio et cui 
saepenumero interfuerim contentio, maternone et passim apud rudem 
indoctamque multitudinem aetate nostra vulgato idiomate, an grammaticae 
artis usu, quod Latinum appellamus, instituto loquendi more Romani orare 
fuerint soliti. [9] Nec desunt argumenta utramque vel impugnantibus vel 
defendentibus partem; quae si in medium adduxero, qualibus utrique nitantur 
fundamentis apparebit; eritque omnium oculis adeo subiecta huiusce 
disceptationis materies, ut quilibet iurisdicundi ignarus, sive, ut dicere 
Florentini solent, iudex emporinus, faciliter et ex tempore sententiam ferre non 
dubitet. [10] Quam tamen et docti et rerum Romanarum callentissimi iudicio 
vel ea ratione servaverim ferendam, ne, cum tu pluresque alii, omnium iudicio 
saeculi ornamenta, invicem dissentire videamini, ego unus, in quo tales viri vel 
contraria sentiant vel addubitent, id ausim affirmare. [11] In quas vero 
concesserim partes facile poterit coniicere qui meminerit me tibi supra bellum 
indixisse, quod ea gerere modestia institui, ut nec te impudenter abs me 
lacessitum, nec me maiorum sententiae acquiescendo, durum peruicacemque 
videri velim. 

[II 12] Memoria tenes, ut opinor, apud summi pontificis Eugenii 
auditorium, et pro ipsis ferme cubiculi foribus, cum viri doctissimi Antonius 
Luscus, Poggius, Cintius et Andreas Florentinus, apostolici secretarii, te collegii 
nostri decus adeuntes, tuam rei, de qua loqui coeptum est, rogassent 
sententiam, varias pro temporis brevitate singulos protulisse opiniones. [13] 
Tecum enim, si recte memini, Luscus et Cintius sentire videbantur, vulgare 
quoddam et plebeium, ut posteriora habuerunt saecula, Romanis fuisse 
loquendi genus a litteris remotum, quo doctissimi etiam oratores apud 
populum illas dicerent orationes, quas postmodum multa lucubratione in 
grammaticam Latinitatem redactas posteris reliquerunt. Cum tamen unam tres 
ipsi eandemque teneretis sententiam, differentia invicem mihi videmini attulisse 
argumenta. 

[III 14] Negavit Luscus satis simile vero esse litteratum populo 
sermonem ab illis factum esse, earum potissime rerum, quas sua aut rei 
publicae aut amicorum causa probari persuaderique cupivissent; quod eo 
tendere videtur, ut aliam litterata vulgatiorem haberi oportuerit loquelam, qua 
plebi domestica dicentes ad populum uti conveniret. 
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[I 8] Tra gli uomini dotti del nostro tempo è grande il disaccordo e il 
dibattitto, a cui molte volte ho preso parte, sulla questione se i Romani in 
pubblico fossero soliti parlare la lingua materna che è diffusa al nostro tempo 
tra il volgo inesperto e ignorante, oppure se si esprimessero in conformità alle 
regole della grammatica (ciò che noi definiamo latino). [9] Sia coloro che 
difendono entrambe queste tesi sia coloro che le attaccano dispongono di 
argomenti. Se esponessi qui davanti a tutti le loro posizioni, sarebbe chiaro su 
quali principî si basino gli uni e gli altri, e l’argomento di questa questione 
sarebbe sotto gli occhi di tutti a tal punto che qualsiasi persona poco pratica di 
leggi o, come usano dire i Fiorentini, “giudice di piazza”, non avrebbe dubbi 
nel pronunciarsi facilmente e prontamente. [10] Eppure preferisco che il 
verdetto sia pronunciato da un uomo dotto ed esperto di questioni romane, 
proprio per evitare che, mentre tu e molti altri (che a detta di tutti siete il lustro 
del secolo) sembrate non essere d’accordo tra voi, solamente io abbia l’ardire di 
affermare con certezza ciò su cui uomini di questo calibro hanno opinioni 
discordanti o nutrono dei dubbi. [11] Chi si ricorderà del fatto che sopra io ti 
ho dichiarato guerra, potrà facilmente dedurre da che parte io stia; guerra che 
ho deciso di affrontare con modestia perché non voglio che appaia che tu sia 
stato provocato da me spudoratamente, né che io attenendomi al parere degli 
antichi risulti duro e ostinato.  

[II 12] Ti ricordi, come credo, che presso l’anticamera del sommo 
pontefice Eugenio e davanti alla stessa porta della camera, dopo che i 
dottissimi segretari papali Antonio Loschi, Poggio, Cencio e Andrea Fiorentino 
avvicinandosi a te, decoro del nostro collegio, ti chiesero di pronunciarti su 
quell’argomento di cui s’era iniziato a parlare, ognuno nel poco tempo a 
disposizione ha espresso varie opinioni. [13] Se ricordo bene, infatti, Loschi e 
Cencio erano d’accordo con te nel ritenere che i Romani avessero avuto, come 
la ebbero i secoli successivi, una parlata comune popolare e distante da quella 
della letteratura, e che di essa avessero fatto uso anche i più abili oratori 
pronunciando di fronte al popolo le orazioni che poi avrebbero tradotte in un 
secondo momento e con molto lavorio in buon latino per lasciarle ai posteri. 
Tuttavia, mi sembra che voi tre, pur sostenendo la medesima opinione, abbiate 
addotto argomenti tra loro differenti. 

[III 14] Loschi disse che non era abbastanza verisimile che gli oratori 
avessero parlato al popolo nella lingua letteraria, suprattutto nella discussione 
di quelle cose che, nel loro interesse o in quello della Repubblica o dei loro 
amici, avessero voluto che il popolo approvasse e accettasse. Ciò sembra voler 
dire che vi sia stata necessariamente un’altra lingua, più comune di quella 
letteraria, della quale, in quanto familiare alla plebe, era opportuno che gli 
oratori facessero uso parlando in pubblico.  
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[15] Assertionem huiusmodi cum probasset Cintius, argumentum addidit de 
Tullo Hostilio Romanorum rege quod apud Livium Patavinum primo ab Urbe 
condita habetur, vocem, qua suos increpavit, exauditam terrori hostibus fuisse, 
id ab rege dictum ideo verum esse suspicantibus, quia alieno ab illis idiomate 
diceretur. [16] Hinc elicere visus est velle Cintius Romanis Fidenatibusque 
unam eandemque linguam vulgarem tunc fuisse, nullamque aliam locutionis ab 
rege per id tempus quam litterati sermonis differentiam adduci potuisse. [17] 
Tu vero, si satis constat memoria, in Luschi et Cintii sententias pedibus 
manibusque venisti, quas pro temporis brevitate rationibus confirmare et 
Poggium es adnixus vestris partibus adiungere contraria sentientem; 
quamquam, nisi vocatu cubicularii ad pontificem in medio disceptationis aestu 
tamquam praelio excessisses, qui nos adtrahere credideras, tuis quas adduxeras 
rationibus in te reflexis persuasus ad nos transisses. [18] Cum enim de 
applausibus populi, quos nobiles oratores aliquando excitasse legimus, multa in 
eam dixisses sententiam, ut fieri posse non videatur plebem indoctam 
huiusmodi suavitatem sermonis, quam habemus scriptam, gustasse, sed vulgare 
quidpiam, quod tantundem faceret, fuisse dictum, Gaii Carbonis illud 
adduxisti: «dictum patris sapiens filii temeritas comprobavit»; quo dichoreo 
tantum clamorem contionis excitatum scribit Cicero, ut admirabile dicat fuisse. 
[19] Urgente autem Poggio, et tamquam mucrone tuo ut te confoderet 
conante, non posse scilicet sibi persuaderi, quin felicis saeculi beneficio unicum 
eumdemque sermonem, quo tunc temporis dicendo scribendoque uterentur 
oratores, habuerit multitudo, cuius aures numerositate illa mulcerentur, a nobis 
es subtractus. 

[IV 20] Quod enim, te absente, nos ipsi postea tamquam praesenti tibi 
invicem dicebamus, nulli debet dubium videri quin, si altera lingua, quam si 
placet velim appelles vulgarem, dictum fuisset, quod postea in hanc Latinam 
numerositatem orationis est positum, M. Cicero, Quintilianus, Q. Asconius 
Pedianus aliique plurimi, quibus oratorum quaeque minima referre cura fuit 
otiumque, eam orationis diversitatem aliqualiter innuissent; quod nostra et 
patrum nostrorum aetatibus a plerisque factitatum vidimus, de Florentini 
Dantis Comoediis, de luculentis Bocchacii vulgaribus fabulis vel, ut ipse appellat, 
novis, quae, cum grammaticis astricto regulis sermone scripta videmus, in 
Latinitatem dicimus esse conversa.  
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[15] Dopo aver approvato questa affermazione, Cencio aggiunse come prova il 
passo che si trova nel primo libro delle Storie di Livio riguardante il re dei 
Romani, Tullo Ostilio: i nemici, una volta udite le parole con cui Tullo aveva 
ripreso i suoi uomini, si atterrirono mossi dal sospetto che l’ordine impartito 
dal re fosse vero perché proferito in una lingua differente dalla loro. [16] Da 
questo passo è sembrato che Cencio volesse dedurre che a quei tempi i Romani 
e i Fidenati avessero avuto la stessa lingua volgare e che il re allora non avesse 
avuto altro modo di cambiare lingua se non ricorrendo a quella letteraria. [17] 
Se la memoria non mi abbandona, tu sei stato completamente d’accordo con le 
opinioni di Loschi e Cencio, che nel poco tempo a disposizione hai cercato di 
confermare con delle argomentazioni, e hai cercato di far passare dalla vostra 
parte Poggio che aveva posizioni contrarie. Eppure, se tu, che avevi creduto di 
poterci persuadere, non ti fossi allontanato dalla battaglia su chiamata del 
cubiculario nel bel mezzo di un’infiammata discussione per recarti dal 
pontefice, una volta rovesciati contro di te i tuoi ragionamenti, ti saresti 
convinto e saresti passato dalla nostra parte. [18] Infatti tu, dopo aver parlato a 
lungo degli applausi del popolo (che, come leggiamo, gli illustri oratori talvolta 
provocavano) a sostegno dell’opinione che non sembra possibile che il popolo 
ignorante fosse riuscito ad apprezzare la dolcezza del discorso che ritroviamo 
in forma scritta, ma verosimile che gli oratori avessero espresso in volgare più 
o meno gli stessi concetti, hai aggiunto quel famoso detto di Gaio Carbone: «la 
temerarietà del figlio confermò quanto detto saggiamente dal padre». Cicerone 
scrive che con tale dicoreo nell’assemblea si levarono applausi tanto scroscianti 
che dice che l’effetto fu meraviglioso. [19] Tuttavia ti sei dovuto allontanare da 
noi mentre Poggio ti incalzava, provando quasi a trafiggerti con la tua stessa 
spada, dicendo che non si poteva convincere del fatto che il popolo, le cui 
orecchie erano incantate dal ritmo, per beneficio di un secolo tanto fortunato 
non avesse avuto la stessa identica lingua, della quale al tempo facevano uso gli 
oratori nello scritto e nel parlato. 

[IV 20] In effetti nessuno deve avere dei dubbi sul fatto che (cosa che 
noi durante la tua assenza dicevamo a te come se fossi presente), se fosse stato 
detto in un’altra lingua, che se ti va bene vorrei che tu chiamassi volgare, ciò 
che poi è stato depositato in questo ritmo latino, Marco Cicerone, Quintiliano, 
Quinto Asconio Pediano e moltissimi altri che ebbero la premura e l’agio di 
registrare ogni minimo dettaglio degli oratori, avrebbero accennato in qualche 
modo a quella diversità linguistica. Abbiamo visto che ciò è stato fatto da molti 
nel nostro tempo e all’epoca dei nostri padri a proposito della Commedia di 
Dante fiorentino, dei racconti succulenti di Boccaccio in volgare o, come egli 
stesso le chiama, novelle, che diciamo che sono tradotte in una lingua “latina”, 
dal momento che vediamo che sono scritte in una lingua che segue le regole 
grammaticali.  
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[21] Id, ut opinor, usu eveniet tibi, si quando in Historia Florentina orationem 
ornate dictam referre et laudare coget necessitas. In primis autem, quos 
hactenus scripsisti, sex libris, id nequaquam abs te factum esse, eam crediderim 
causam fuisse, quod illa scribendo nondum superasti tempora, quae multis 
saeculis eloquentiae studiis abhorruerunt; cum vero ad nostram veneris 
aetatem, nullo poterit abesse pacto, quin inter elegantis cuiuspiam orationis 
commemorationem, eam Latine et non vulgariter, ut a ceteris consueverat, ab 
illo peroratam fuisse scribas. [22] Quando enim primum Filippi ducis 
Mediolani bellum quod cum Florentinis gessit scribere incipies, et legationis 
Venetorum ad Martinum illa tempestate pontificem Romanum pro pace 
quaerenda missae mentionem facturus eris, elegans praeclari Francisci nostri 
Barbari oratio, quam tunc ad pontificem publica audientia orator habuit, qualis 
fuerit referre conveniet.  

 [V 23] Sed ad propositam revertamur narrationem. Tam enim mihi gratus 
fuisset tuus ad nos transitus, ut, recolendae illius oblatae spei studio, tuae 
responsionis perverterim ordinem. [24] Primam instructa contra nos acies tua 
turmam habuit, imperitam inter Romanos gentem vulgari corruptela, quod 
Latine diceretur duellum, protulisse bellum, et Gaio qui scriptus est Duellius ab 
indoctis et vulgaribus Bello fuisse cognomentum: hinc coniici posse dixisti 
litteratam uulgari dictionem fuisse differentem. [25] Cintii secundo loco de 
regis Tulli vociferatione argumentum reassumpsisti, et demum ad Gaii 
Carbonis, quod dictum est supra, concinnum illud venire coeperas. [26] Haec, 
nisi fallor, levia sunt argumenta, et suscepto a me muneri parum obfutura; quae 
nullam refellendo haberent difficultatem, si modo ea fuisset intentio, id 
propositum. Sed cum a vobis summis quidem viris non solum ex tempore sed 
tumultuarie sint dicta, quibus, si per datum meditandi spatium liceret, aut alia 
sit futura sententia, aut certe plures urgentioresque probandi quod sentitis 
suppetant rationes, improbum mihi visum iri videor, si tamquam inermibus 
extra vallum, data fide, ad colloquia accitis latera confodiam. [27] Quae itaque a 
vobis dicta sunt, tamquam rei indicia mihi proposita, quantum ad rem facere 
videantur cum dixero, tum illa ipse afferam, quae inter occupationes assiduas 
succisivis dierum horis ad rem facientia colligere potui. 

 [VI 28] Primum de Tullo, quod Cintius opposuit, si librum in manus 
acceperit, nihil facere contra pervidebit. Tullum namque, inquit Livius, viso 
Albanorum, qui in partibus suis erant, transitu ad hostes, clara voce ita suos de 
concepto timore increpasse, «ut hostes exaudirent», terroremque ad hostes 
ipsos transisse, qui «audiverant a clara voce dictum», additque magnam partem 
«Fidenatum, ut qui coloni additi a Romanis essent, Latine» scivisse.  
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[21] E questo, come credo, ti capiterà se qualche volta nella Storia fiorentina sarà 
necessario riportare e menzionare un discorso pronunciato con eleganza. Nei 
primi sei libri, che finora hai scritto, credo che tu non lo abbia fatto perché 
nella stesura non hai ancora superato quei tempi che per molti secoli 
rifuggirono dall’eloquenza. Ma quando sarai giunto alla trattazione della nostra 
epoca, ricordando qualche discorso elegante, non potrai fare a meno di scrivere 
che esso fu esposto in lingua letteraria e non in lingua volgare, a differenza 
dell’uso precedente. [22] Quando infatti inizierai a scrivere della prima guerra 
che Filippo, duca di Milano, condusse contro i Fiorentini, e menzionerai 
l’ambasceria veneziana inviata al pontefice di allora Martino per ottenere la 
pace, sarà oppurtuno riferire quale sia stato l’elegante discorso tenuto dal 
nostro famoso Francesco Barbaro davanti al pontefice in udienza pubblica.  

[V 23] Ma ritorniamo al nostro argomento. Mi sarebbe stato tanto a 
cuore il tuo passaggio dalla nostra parte, che mosso dal desiderio di nutrire 
nuovamente quella speranza, ho invertito l’ordine della tua risposta. [24] Il tuo 
esercito disposto contro di noi aveva questo primo squadrone: il popolo 
romano ignorante pronunciava comunemente per corruttela bellum ciò che in 
latino veniva detto duellum, e Gaio, che negli scritti si chiama Duellius, dalle 
persone non istruite e prive di cultura veniva chiamato Bellus. Da ciò hai detto 
che si può dedurre che la lingua latina letteraria era differente da quella volgare. 
[25] Hai ripreso in secondo luogo l’argomento addotto da Cencio sulle grida 
del re Tullo, e infine hai cominciato a trattare quell’armoniosa espressione di 
Gaio Carbone riportata sopra. [26] Questi, se non sbaglio, sono argomenti 
deboli e che potrebbero ostacolare poco il compito da me intrapreso, poiché 
non vi sarebbe alcuna difficoltà nel confutarli, se solo fosse questa la mia 
intenzione e il mio scopo. Ma dal momento che voi, uomini senza alcun 
dubbio straordinari, avete detto queste cose non solo in maniera estemporanea 
ma anche precipitosamente, e considerato che, se aveste del tempo per 
riflettere, avreste un’altra posizione o almeno addurreste argomenti più 
numerosi e più convincenti per dimostrare ciò che sostenete, ho l’impressione 
che sembrerei ingiusto se, dopo avervi dato la mia parola, trafiggessi i fianchi di 
coloro che, per così dire, sono stati chiamati a discutere inermi al di fuori della 
palizzata. [27] Pertanto, prima dimostrerò che valore abbiano i vostri 
ragionamenti, presentatimi come prove certe, e poi addurrò quelle utili 
testimonianze che ho potuto raccogliere nelle ore libere dai miei numerosi 
impegni. 

[VI 28] Innanzitutto, se Cencio prenderà in mano il testo di Livio, si 
accorgerà che non ha alcun valore l’argomento relativo a Tullo che egli ha 
addotto. Infatti, Livio scrive che Tullo, vedendo che gli Albani, che stavano 
dalla parte dei Romani, erano passati da quella dei nemici, rimproverò i suoi 
per il timore concepito alzando la voce «in modo che i nemici lo sentissero», e 
che il terrore passò agli stessi nemici, «i quali avevano sentito ciò che era stato 
detto a gran voce»; e poi aggiunge che «gran parte dei Fidenati conosceva il 
latino, perché erano stati stanziati lì come coloni dai Romani». 
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[29] Qui duas ex hoc facto locutiones Romanis fuisse volet probare, Romanos 
Fidenatesque unius eiusdemque sermonis consuetudinem habuisse ut credat 
necesse est hincque arguat regem, qui facti sui simulatione hostes terrere 
voluerit, non vulgata apud utrumque exercitum verba, sed litterata 
praestantioribus domestica protulisse, ut quanto illa plus haberent auctoritatis, 
dum paucioribus ut innotescerent niti videretur, eo maiorem hostibus incuteret 
metum. [30] Ego autem contrarium ut sentiam facit Livii textus, apud quem est 
Fidenates, quos Romulus subegerit, fuisse Etruscos, lingua, ut nosti, per id 
tempus a Romanis differentes, sed inter quos essent Romani dudum a Romulo 
in coloniam Fidenas missi. [31] Unde regis vaframentum nulla institutum alia 
ratione crediderim, quam ut suorum animos confirmaret, et simul hostem ne 
circumveniretur dubitaturum terreret; hinc «clara voce» a Livio dicitur 
exclamasse, id est alta et aperta Romanis qui apud eum essent illisque qui 
coloniam inhabitarent inimicam domestica. Verbis enim, quod vos pergeretis 
dicere, litteratis et multitudini, ut fuissent, incognitis suos adhortari aut 
inimicos terrefacere voluisse extrema quaeque metuentem, cum pristina regis 
prudentia parum quadrasset. [32] Latine ergo magnam Fidenatum partem 
scivisse signanter scripsit Livius, non ut vulgaritatem sermonis aliquam fuisse 
innueret, sed ut scituris Fidenates fuisse Etruscos et exauditam regis vocem 
intelligere nequivisse suspicaturis responderet. 

[VII 33] Duellii tui ratio parvi brevisque inter nos duelli momentum est 
habitura, cum illud e vestigio dirimant infrascripta Ciceronis in Oratore verba: 
«Quid vero licentius, quam quod hominum etiam nomina contrahebant, quo 
essent aptiora? Nam (...) duellum bellum (...) nominaverunt, cum superiores 
appellati essent semper Duelli». [34] Nullam inde, ut mihi videtur, coniecturam 
facere licet aut bellum vulgare aut duellum fuisse litteratum, sed licentiam in ea re 
multitudinis ostendit, de qua statim plurima intulit eum habentia sensum, ut si 
ornate nedum litteraliter dicere volumus, trito loquendi usu populo 
concedamus, scientiam, ut de se ipso dicit, nobis reservemus. [35] De Gaii 
Carbonis solutae orationis versu satis multa dixi: si qua vero videbuntur reliqua, 
a nostris illa requires argumentationibus, quas Poggium Andreamque mecum 
facturos intelligo. [36] Sed satis supraque in portu vestro securus nauigavi. Iam 
tandem vela in suprema mali parte diu haerentia pandamus, et multorum, quos 
nulla collegii necessitudine prohibitos acrius incumbere suspicor, lato pelagi 
campo fluctibus exponamur.  
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[29] Chiunque partendo da questo episodio vorrà dimostrare che i Romani 
abbiano avuto due modi di parlare, deve credere necessariamente che i Romani 
e i Fidenati abbiano parlato la medesima lingua, e quindi deve asserire che il re, 
volendo atterrire i nemici con la simulazione della sua azione, non abbia 
pronunciato parole comuni ad entrambi gli eserciti, ma letterarie e familiari alle 
persone più importanti, in modo che, quanta più autorità le sue parole 
avessero, mentre sembrava sforzarsi affinché fossero in pochi a comprenderle, 
tanto più timore egli incutesse ai nemici. [30] Ma il testo di Livio mi fa credere 
il contrario, dove leggiamo che i Fidenati, che furono sottomessi da Romolo, 
erano Etruschi, che si differenziavano dai Romani a quel tempo, come sai, per 
la lingua, ma che tra loro vi erano dei Romani che in precedenza Romolo aveva 
inviato nella colonia di Fidene. [31] Per cui credo che lo stratagemma del re 
non sia stato escogitato per nessun altro motivo se non per dare coraggio ai 
suoi soldati e allo stesso tempo per atterrire il nemico lasciandolo nel dubbio di 
essere accerchiato; e perciò dice Livio che Tullo parlò «ad alta voce», cioè a 
voce alta e chiara per i Romani che erano con lui, e familiare per quelli che 
abitavano quella colonia nemica. Infatti, poco si adatterebbe all’accortezza 
mostrata in precedenza dal re, se questi, temendo il peggio, avesse voluto 
esortare i suoi o spaventare i nemici con parole letterarie e sconosciute alla 
massa, come voi continuereste a sostenere. [32] Perciò Livio ha detto 
espressamente che gran parte dei Fidenati conosceva il latino, non per 
accennare all’esistenza di qualche forma volgare della lingua, ma per rispondere 
a quanti, sapendo che i Fidenati erano Etruschi, potevano sospettare che i 
Fidenati non sarebbero stati in grado di comprendere il messagio del re. 

[VII 33] L’argomento sul tuo Duellius ci impegnerà con un piccolo e 
breve duello, poiché le seguenti parole di Cicerone tratte dall’Oratore lo 
risolvono immediatamente: «quale maggiore licenza di quando abbreviavano 
anche i nomi delle persone, in modo che fossero più adatti? Infatti (…) duellum 
fu detto bellum (…), mentre i predecessori furono chiamati sempre Duelli». [34] 
Come credo, da ciò non si può supporre che bellum sia forma volgare e invece 
duellum letteraria; piuttosto con ciò egli mostra in quello la libertà del popolo, 
riguardo alla quale subito dopo dice molte cose con questo significato: se 
vogliamo parlare un latino elegante e non solo libresco, ci adeguiamo all’uso 
comune del popolo, e mettiamo da parte per noi stessi l’erudizione, come dice 
di se stesso. [35] Ho detto abbastanza di quella sentenza ritmica di Gaio 
Carbone; se ti sembra che ci sia dell’altro, allora cercalo nelle argomentazioni 
che, come mi sembra di capire, formuleranno insieme a me Poggio e Andrea. 
[36] Ma ho navigato abbastanza nel vostro porto al sicuro. Adesso spieghiamo 
le vele, ormai da tempo ammainate sulla cima dell’albero della nave, e 
esponiamoci in mare aperto ai flutti di quanti in gran numero, non essendo 
vincolati da alcun legame di collegialità, ho il sospetto che sferreranno un 
attacco più aspro. 
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[37] Velim tamen cum certaturis mecum omnibus illud fore imprimis mihi 
commune, ut litterata orationis Latinitate, quam Romanis omnibus femellis 
pariter cum viris unicam fuisse constanter assevero, doctos longe multum 
indoctam multitudinem praestitisse concedam; in quo autem quantumque 
differentes fuerint cum probavero, tum facile et in promptu erit demonstrare, 
immo quod intendimus demonstratum esse apparebit. 

[VIII 38] M. Cicero, Latinitatis illustrator et idem orator eximius, in 
Oratoris libro, priusquam ad Gaii Carbonis locum veniat de quo superius tam 
multa sunt dicta, numerosae orationis documenta formans, sic inquit: « (…) 
quia nec numerosa esse ut poema, neque extra numerum, ut sermo vulgi est, 
debet oratio; alterum nimis est iunctum, ut de industria factum appareat, 
alterum nimis dissolutum, ut pervagatum aut vulgare videatur». [39] Hic, 
Aretine clarissime, hic altum sunt mihi iacienda quaestionis propositae 
fundamenta. Cum enim inde colligi liceat tres Latinae dictionis formas tunc 
fuisse, poeticae unam numeris astrictam, oratoriae alteram nec contextam 
numeris nec carentem, vulgaris tertiam fluentem et quaquaversum sine numero 
sine ordine dilabentem, quae docti partes erant, quae indocti apparet. [40] Qui 
namque cantu et modis quibusdam apta et regulis coercita oratione poema 
voluerunt conficere, ut multarum rerum scientiam longo imbibissent temporis 
spatio necesse fuit; [41] qui item propositam rem definire et ad commune 
iudicium popularemque intelligentiam ornate, graviter, explanate voluerunt 
accomodare, quanta eos didicisse oportuerit, Ciceronem dicere novisti, apud 
quem est, praeter multa quae enumeravit, tenendam esse oratori omnium 
rerum scientiam; [42] abiectum vero genus tertium tamquam natura ipsa 
omnibus in commune datum, etsi iisdem quibus superiora duo conficiebatur 
verbis, nulla tamen arte, nullis habebatur regulis, sed dissolutum ac pervagatum 
erat, cumque in vulgi possessione remaneret, maiora illa attingere non valentis, 
vulgare appellabatur. 

[IX 43] Nec tamen ideo non Latinum vel, quale nostra habent tempora 
vulgare, omni Latinitate carens erat, sed, quod in fratribus iisdem genitis 
parentibus saepenumero videmus contingere, ut militia unus, alter doctrina 
clari evadant, tertio per vitae ignaviam, aut quia sinistro sit natus sidere, 
inglorio remanente, trinae huiusmodi locutionis Latinae germanitati accidisse 
constat; ut, quamquam uno eodemque patre Latio una eademque parente 
Carmenti genitae, et in unis eisdemque laribus Romanis educatae fuerint, quae 
locutiones doctrina sese ornarunt in primarias evaserint, germanam post terga 
tertiam inter vulgares incomptam, squalidam, ingloriam relinquentes. 
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[37] Tuttavia con coloro che combatteranno contro di me voglio avere un 
argomento in comune, ammettendo che i dotti superevano di molto la massa 
ignorante nel tenere un discorso in latino letterario, latino che, lo ribadisco con 
fermezza, era comune a tutti i Romani, sia alle donne sia agli uomini. E una 
volta che avrò mostrato quanto e in che cosa siano stati differenti gli uni dagli 
altri, allora sarà facile e a portata di mano la dimostrazione di ciò che 
sosteniamo, e anzi la dimostrazione apparirà già fatta. 

[VIII 38] Marco Cicerone, lustro della latinità ed esimio oratore, 
nell’Orator, prima di arrivare al passo di Gaio Carbone di cui sopra è stato detto 
tanto, mentre delinea le caratteristiche della prosa ritmica scrive: «(…) poiché 
l’orazione non deve essere ritmica come la poesia né senza ritmo come la 
parlata del popolo; una è troppo legata da apparire artefatta, l’altra troppo 
slegata da sembrare comune e diffusa». [39] In questo passo, illustrissimo 
Aretino, proprio in questo passo devo gettare in profondità le fondamenta 
della discussione proposta. Poiché, infatti, da esso si può dedurre che vi erano 
tre forme della lingua latina (la prima poetica, vincolata dal metro, la seconda 
oratoria, non ordita con schemi metrici ma nemmeno priva di ritmo, la terza 
popolare, fluida e che scorre in ogni direzione senza ritmo e senza ordine), 
appare chiaro chi siano stati i dotti e chi invece gli ignoranti. [40] Infatti, 
chiunque volesse comporre un poema in una lingua caratterizzata da una 
intonazione cantinelante, da alcuni ritmi e governata da regole doveva 
necessariamente aver maturato per molto tempo una conoscenza di molte 
cose. [41] Parimenti quanti desiderassero spiegare qualcosa e adattarla con 
eleganza, in uno stile elevato e chiaro, all’opinione comune e alla capacità di 
comprensione del popolo, sai bene quante nozioni dovessero conoscere a detta 
di Cicerone, presso il quale leggiamo, oltre alle numerose cose che ha elencato, 
che l’oratore deve possedere la conoscenza di ogni cosa. [42] Il terzo genere, 
umile, quasi dato in comune a tutti dalla natura, sebbene fosse costituito dalle 
stesse parole degli altri due, non seguiva alcuna regola o artificio, ma era slegato 
e comune, e dal momento che era utilizzato dal volgo, il quale non riusciva a 
conseguire i due generi più elevati, veniva chiamato volgare. 

[IX 43] Né tuttavia per tale ragione si può dire che questa lingua non 
fosse latina o che essa fosse priva, come il volgare dei nostri tempi, di tutte le 
caratteristiche della lingua latina, ma è chiaro che a tale triplice fratellanza 
linguistica è successo ciò che spesso vediamo verificarsi tra i fratelli nati dagli 
stessi genitori, che uno diventa famoso per l’attività militare, l’altro per la 
dottrina, mentre il terzo rimane privo di gloria a causa della propria pigrizia o 
perché nato sotto una cattiva stella: sebbene fossero nate dallo stesso padre, il 
Lazio, e dalla stessa madre, Carmenta, ed educate presso gli stessi Lari romani, 
le parlate che si abbellirono con la dottrina diventarono di prim’ordine, 
lasciandosi alle spalle tra le comuni la terza sorella disadorna, rozza e senza 
gloria. 
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[44] Rursus, quem natura flavifuscum dederit, si capillus diu multum illotus 
incomptusque habebitur, fuliginosus squalidus obsitusque fiet; fac lascivam 
mulierem et cupidinis facibus agitatam hunc pectere, et superinfuso quem 
noverunt liquore delibutum ad solem siccare, flavus nitidusque, quales Helenae 
fuisse tuus scribit Homerus, aut Florentinae mulieres habent, impensa 
huiusmodi opera deveniet: eundem planum passumque et cervicem 
humerosque complentem adhibito calamistro inustum in anulorum coronam 
eadem muliebris vanitas crispabit. [45] Pari itidem forma, quam Romani prima 
loquendi consuetudine communem habuerant dictionem, bonarum artium 
studiis excolentes nonnulli reddiderunt meliorem, et partim eloquentiae artibus 
illustratam in orationis solutae instrumentum redegerunt, partim modulatione 
vestitam pressa et angusta carminis aptitudine concinnatam poema esse 
fecerunt. 

[X 46] Possem plurima huiuscemodi afferre, sed vereor ne sint qui hanc 
locutionis partitionem cum mihi concesserint, contendant infimum illud litteris 
abhorrens nulla ex parte Latinum, sed quale nostra habet aetas vulgare fuisse; 
hinc mea in me tela retorqueant, et oratores dicant, cum populo orationes suas 
probari vellent, illa dicendi foeda vulgaritate usos, quam postea defaecatam in 
limata scriberent Latinitate, sicque arma hosti parasse, quibus ipse conficerer, 
et in prima disceptationis cunabula repulsus fuisse videbor. [47] Istis ut 
respondeam, non eo inficias minori et apud populum tritiori, quod vulgare 
secum etiam appellabo, verborum genere usos, qui multitudini dicendo 
persuadere voluerunt; Latinis uero verbis et nostris, quae appellamus vulgaria, 
nequaquam adsimilibus id factum fuisse plurima docebunt Ciceronis verba, 
quae habentur in Bruto. [48] Quid enim, quaeso te, aliud Latine diligenter 
loquendi laus, quam Flaminio et pluribus attribuit, sibi vult, quam alios laude 
indignos et ab eo de industria praeteritos non diligenter Latine, dum orarent, 
sed tamen Latine locutos fuisse? [49] Incomptam vero in Quinto Catulo Latini 
sermonis integritatem laudare est sine fuco illam aut conatu aliquo a mera vulgi 
consuetudine tractam ostendere. [50] Quid expressius quod intendimus, quid 
significantius ostendit, quam quod Cottam praetorium «cum verbis tum etiam 
ipso sono quasi subrustico»  persecutum antiquitatem atque imitatum dicit? 
[51] Prudentem illum, qui litteras attigisse debuerat, ut eloquentia sua populo 
probaretur, verba ipsa nedum ea aetate trita et passim vulgo usitata in buccam 
accepisse crediderim, sed, si quo rei vocabulo periti novam limatioremque 
adduxerant consuetudinem, eo ipso loco rudem sese ostendisse, et qualia sunt 
apud Ennium, «vulturis in silvis miserum mandebat homonem», verba 
frequentasse. 
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[44] D’altra parte i capelli di colore naturale biondo scuro, se per molto tempo 
sono tenuti sporchi e non curati, diventano fuligginosi e coperti di sudiciume. 
Ora immagina che una donna frivola e animata dalle fiaccole del desiderio li 
pettini e che, dopo averli cosparsi e ricoperti di un unguento a lei noto, li faccia 
asciugare al sole: grazie ad un trattamento di questo tipo diventeranno biondi e 
lucenti, come quelli che, secondo il tuo Omero, ebbe Elena, o come quelli delle 
donne di Firenze. La stessa vanità femminile poi arriccerà col calamistro in una 
corona di riccioli i medesimi capelli lisci, sciolti e che coprono il collo e le 
spalle. [45] Allo stesso modo molti migliorarono, per mezzo degli studi delle 
buone arti, quella parlata che i Romani ebbero come primo linguaggio comune, 
e alcuni grazie all’arte dell’eloquenza la trasformarono nello strumento della 
prosa, altri fecero sì che essa, dotata di cadenza ritmica compatta e regolata 
dalla serrata coesione dei versi, fosse la lingua dei componimenti poetici. 

[X 46] Potrei portare moltissimi esempî di questo tipo, ma temo che 
possano esserci delle persone che, avendomi concesso questa classificazione 
delle parlate, sostengano che quella umile, lontana dalla lingua letteraria, non 
sia stata in nessun modo latina, ma un volgare come quello della nostra epoca; 
e temo che possano quindi ritorcere le mie armi contro di me e affermare che 
gli oratori, quando volevano che il popolo approvasse i loro discorsi, abbiano 
fatto uso di quel brutto volgare, che, ripulito dalle impurità, hanno poi riscritto 
in un latino accurato; e così sembrerà che io abbia offerto al nemico le armi per 
sconfiggermi e che sia stato respinto già all’inizio della discussione. [47] Per 
rispondere a questi, non nego che coloro che vollero convincere il popolo con 
i loro discorsi abbiano usato parole di un genere più basso e di uso più 
comune, che con loro chiamerò pure volgare. Tuttavia molte parole di 
Cicerone che si trovano nel Bruto dimostreranno che ciò è avvenuto con parole 
latine e per niente simili alle nostre, che chiamiamo volgari. [48] Infatti 
cos’altro significa, te lo domando, l’elogio del buon latino che Cicerone 
attribuisce a Flaminio e a molti oratori se non che altri, non degni di lode e da 
lui volutamente tralasciati, non peroravano bene in latino, ma comunque 
parlavano latino? [49] In effetti lodare la disadorna purezza del latino di 
Lutazio Catulo equivale a mostrare che essa deriva dal puro e semplice 
linguaggio del popolo senza alcuna artificiosità o ricercatezza. [50] Quale 
argomento dimostra il nostro proposito più chiaramente e più precisamente del 
fatto che Cicerone dice che l’ex pretore Cotta ricercò e imitò l’antichità «sia 
con le parole che con la pronuncia quasi rozza»? [51] Sono portato a credere 
che quell’uomo assennato, che si era dovuto dedicare alle lettere per fare in 
modo che la sua eloquenza venisse apprezzata dal popolo, non solo abbia 
accolto nella sua bocca le parole del popolo a quel tempo trite e correntemente 
usate, ma anche che, laddove i dotti con qualche vocabolo avevano introdotto 
una nuova e più raffinata espressione, si sia mostrato semplice e abbia 
adoperato parole come quelle che ci sono in Ennio: «il vultore nei boschi 
mordeva il pover’uomo».  
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[XI 52] De Curione autem, de Gracchorum matre Cornelia et Gaio 
Caesare qualia dicat qui audiverit, ut armis depositis se victum fateatur necesse 
erit. «Erant (…)», inquit Cicero, «quibus videretur illius aetatis tertius Curio, 
quia splendidioribus fortasse verbis utebatur, et quia Latine non pessime 
loquebatur, usu credo aliquo domestico; nam litterarum admodum nihil 
sciebat». [53] Litterarum nihil scivisse et Latine non pessime locutum 
Curionem fuisse, usu aliquo factum domestico credidit Cicero. Si tantam itaque 
vim domesticus habebat usus, ut sine doctrina, sine litteris non pessime Latine 
loquentem splendidioribus uti verbis et tertium urbis oratorem faceret 
Curionem, non Latinus esse non potuit sermo ille domesticus. [54] Ne vero 
suspicari liceat fuisse curiosos in Curionis domo, qui carentem litteris infantem 
Latinitate a litteratura profecta tamquam picam imbuissent - quod de 
Bartholomeo tonsoris filio cive Florentino factum videmus, qui, licet quintum 
aetatis annum vix emensus dicatur, subministratas ab eruditissimo fratre 
Ambrosio nostro luculentas orationes summo pontifici memoriter cum 
omnium admiratione pronuntiat - [55] de eodem inferiore loco scribit Cicero: 
«etsi pupillus relictus est, patrio fuisse institutum puro sermone assuefactum 
domi». Cum enim «assuefactum domi patrio fuisse institutum sermone», eam 
de qua dixi suspicionem facere videretur, «puro» addidit; quem scilicet nullum 
admiscuisset litteraturae condimentum. 

[XII 56] Urgebunt item qui contra sentiunt: si patrius sermo sine litteris 
Curioni oratoriam conferre potuit, omnes pariter cetarios laniosque et totam 
Terentiani Gnatonis salutatorum turbam in claros oratores evadere debuisse. 
[57] Hanc etiam obiectionem confutabit Cicero, apud quem superiore loco de 
ipso Curione tractantem sic est: «sed magni interest quos quisque audiat 
quotidie domi, quibuscum loquatur a puero, quemadmodum patres, paedagogi, 
matres etiam loquantur. Legimus epistolas Corneliae matris Graccorum, 
apparet filios non tam gremio educatos, quam in sermone matris. Auditus est 
nobis Laeliae saepe sermo: ergo illam patris elegantia tinctam vidimus, et filias 
eius Mutias ambas, quarum sermo mihi fuit notus, et neptes Licinias». 

[XIII 58] Magni interesse audivisti, quos quisque domi audiat, 
quibuscum loquatur: opinor non negabis, in vulgari aetatis nostrae loquendi 
genere, cuius gloriam inter Italicos apud Florentinos esse concesserim, multo 
facundiores esse qui honesto nati loco ab urbanis educati parentibus et civilibus 
innutriti sint officiis, quam ceteram ignavae aut rusticanae multitudinis turbam; 
cumque eisdem verbis sermonem utrique conficiant, suaviloquentia unum 
placere multitudini, incondito garritu alterum displicere.  
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[XI 52] Ma chi ascolti cosa dice Cicerone riguardo a Curione, a 
Cornelia, madre dei Gracchi, e a Gaio Cesare, deposte le armi dovrà 
necessariamente ammettere di essere stato sconfitto. Dice Cicerone: «vi erano 
delle persone che consideravano Curione come il terzo oratore di quel tempo, 
perché usava forse parole assai splendide e perché non parlava malissimo in 
latino, credo per un’abitudine familiare; infatti, non conosceva affatto le 
lettere». [53] Cicerone credette che Curione non conoscesse affatto le lettere e 
non parlasse malissimo in latino grazie ad un’abitudine familiare. Pertanto se 
quella abitudine familiare aveva tanta forza da fare in modo che Curione, 
parlando senza dottrina e lettere un latino non pessimo, utilizzasse parole 
alquanto brillanti e fosse il terzo oratore della città, allora quella parlata propria 
della sua famiglia non poteva non essere latina. [54] Inoltre, perché non vi sia il 
sospetto che nella casa di Curione ci fossero delle persone premurose che, 
quand’era un bambino privo di istruzione, lo avessero istruito come una gazza 
con un latino proveniente dalla letteratura (cosa che, come vediamo, si è 
verificata con il cittadino fiorentino Bartolomeo, figlio di un barbiere, il quale, 
sebbene si dica che sia appena di cinque anni, ripete a memoria al sommo 
pontefice, con grande stupore di tutti, i magnifici discorsi inculcatigli dal nostro 
dottissimo fratello Ambrogio),  [55] Cicerone più sotto scrive : «anche se 
rimase orfano, fu educato e abituato in casa alla lingua paterna pura». Infatti, 
dal momento che le parole «abituato in casa ed educato con la lingua paterna» 
sembravano suscitare quel sospetto che ho detto, aggiunse «pura», cioé alla 
quale non avesse aggiunto alcun condimento letterario.  

[XII 56] Quelli che sostengono il contrario insisteranno dicendo che, se 
la parlata paterna senza istruzione valse a Curione l’eloquenza, allora tutti i 
pescivendoli, i macellai e tutta la folla dei clienti del terenziano Gnatone 
avrebbero dovuto diventare oratori famosi. [57] Anche questa obiezione sarà 
confutata da Cicerone, che in un passo precedente in cui tratta dello stesso 
Curione dice: «ma ha molta importanza quali persone ognuno ascolti ogni 
giorno a casa, con quali parli sin da fanciullo, in che modo anche parlino i 
padri, i maestri e le madri. Abbiamo letto le lettere di Cornelia, madre dei 
Gracchi: risulta che i figli sono cresciuti più con i discorsi della loro madre che 
stando nel suo grembo. Abbiamo ascoltato spesso le parole di Lelia, per cui 
abbiamo visto che fu impregnata dell’eleganza del padre, e così entrambe le sue 
figlie Muzie, il cui modo di parlare mi fu noto, e le nipoti Licinie». 

[XIII 58] Hai sentito che ha molta importanza quali persone ognuno 
ascolti a casa e con chi parli. Credo che non negherai che nel volgare del nostro 
tempo - la cui fama tra gli Italiani ammetto che risiede presso i Fiorentini - 
sono molto più eloquenti della restante massa del popolo ignavo e campagnolo 
coloro i quali hanno dei buoni natali, sono stati educati da genitori raffinati e 
nutriti con i doveri civili; e sarai d’accordo sul fatto che, anche se entrambi 
compongono discorsi con le medesime parole, un modo di parlare piaccia alla 
massa per la soavità delle parole, l’altro dispiaccia per il fastidioso gracidio. 
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[59] Pari modo apud Romanos, etsi Latinis omnes verbis, quibus uni utebantur 
et reliqui, quos tamen parentes, educatio, consuetudo bona et morum gravitas 
vita praestantiores reddiderunt, quamquam litteris carerent, oratione etiam 
praestantiores ac potentiores erant, tantamque vim habuit domi bene instituta 
cum vivendi, tum etiam loquendi norma, ut mulieres Corneliam, Laeliam, 
Mutias Liciniasque facundiae laudibus illustraverit. 

[XIV 60] Restat ut G. Caesaris testimonio innixus Cicero Latinitatem 
Romanis omnibus eam sine litteris fuisse ostendat, quam doctrinis partam 
pauci non ignorare vix possumus, idque facere cum perget, simul, cetarii 
laniique quamobrem paribus ignoratione litterarum dispares eloquentia 
invenirentur, docebit. [61] Cum enim «illum omnium fere oratorum Latine 
locutum elegantissime» dixisset, paulo post addidit: «aetatis illius ista fuit laus, 
tamquam innocentiae, sic Latine loquendi»; [62] et item infra: «Caesar autem 
rationem adhibens consuetudinem vitiosam et corruptam pura et incorrupta 
consuetudine emendat. Ita cum ad hanc elegantiam verborum Latinorum, 
quae, etiam si orator non sis et sis ingenuus civis romanus, tamen necessaria 
est, adiungit illa oratoria ornamenta dicendi (…)». [63] Si haec sola, Leonarde, 
verba disceptationis nostrae principio allegassem, sufficere potuit Ciceronis in 
Caesare testimonium, aetatis illius felicitate - quod mihi saepe et variis 
dicendum fuit modis - Latine omnes fuisse locutos, facundos autem ab 
infantibus partim consuetudinem bonam, partim discrevisse doctrinam.  

[XV 64] Hic tamen maiorem de integro suboriri quaestionem video. Si 
enim quod dixi etiam stabit, omnes pariter Latinis verbis usos, mulieres et 
viros, servos et liberos, doctos et litterarum ignaros, cum diversam pro vitae et 
morum qualitate dicendi facultatem plurimis fuisse concesserim, eos qui 
domestica consuetudine et studiorum flagrantia elegantissimae orationis 
praestantiam, quod de Caesare supra est dictum, consecuti fuerint, maioribus 
quam quae possent a multitudine intelligi verbis uti debuisse; hinc eo recidat 
nostra controversia oportebit, ut, licet abiectum hoc nostrum vulgare nulla illis 
ex parte cognitum, sed ceteris cum sordibus reservatum nobis fuisse 
concedatur, dissoluto et pervagato, quod vulgare illis erat, locutionis modo 
pronuntiasse dicamus oratores. [65] Suspensum te videor videre, cum ad hunc 
veneris locum, de mea morum urbanitate iudicium ferre meditantem; quasi 
vero, si attenuato etiam dicendi genere oratores prohibitos fuisse contendam, 
qui falso obiecta vulgaritatis nostrae macula illos purgaverim, subrusticus 
pertinaxque censeri possim, dum omnia, quaecumque tueri intenderim, mihi ab 
aliis tribui, ipse nulla ex parte illis cedere velim. 
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[59] E allo stesso modo presso i Romani, sebbene sia gli uni sia gli altri 
utilizzassero parole latine, quelli che erano diventati superiori agli altri nella 
condotta di vita grazie ai genitori, all’educazione e all’austerità del 
comportamento, nonostante fossero privi di istruzione, erano superiori e più 
influenti anche nei discorsi; e quel modello di vita e di lingua ben impartito a 
casa ebbe tanta importanza da conferire alle donne Cornelia, Lelia, Muzie e 
Licinie le doti dell’eloquenza. 

 [XIV 60] Resta che Cicerone, sulla base della testimonianza di Gaio 
Cesare, mostri che tutti i Romani ebbero senza alcuna istruzione letteraria quel 
latino, che noi in pochi grazie all’apprendimento scolastico a stento non 
ignoriamo, e quando si avvierà a farlo, contemporaneamente mostrerà perché i 
pescivendoli e i macellai risultassero differenti in eloquenza dagli altri che 
parimenti ignoravano le lettere. [61] Infatti, dopo aver detto che «Cesare 
parlava più elegantemente di quasi tutti gli oratori», poco dopo aggiunse: 
«questo fu il valore di quell’epoca, come l’integrità morale così il parlare latino». 
[62] E allo stesso modo più sotto: «ma Cesare usando un sistema razionale 
corregge un modo di parlare difettoso e corrotto con uno puro e incorrotto. 
Così quando a questa eleganza delle parole latine, che è necessaria anche se tu 
non sia un oratore ma sia solo un libero cittadino romano, egli aggiunge quegli 
abbellimenti dello stile oratorio (…)». [63] Se avessi prodotto come prova 
all’inizio della nostra discussione anche soltanto queste parole, Leonardo, 
sarebbe stata sufficiente la testimonianza di Cicerone riguardo a Cesare, che 
mostra che in quel tempo felice – ciò che ho dovuto sostenere più volte e in 
varî modi – tutti parlavano latino, ma che in parte le buone abitudini e in parte 
l’insegnamento distinguevano gli eloquenti da coloro che erano privi del dono 
dell’eloquenza. 

[XV 64] Ma qui vedo nascere nuovamente una questione ancora più 
grande. Infatti, se ciò che ho detto rimane valido (cioè che tutti allo stesso 
modo utilizzavano parole latine, donne e uomini, servi e uomini liberi, dotti e 
ignoranti), dal momento che ho ammesso che in molti ebbero una diversa 
capacità di parlare in base al tipo di vita e di abitudini, allora quelli che grazie 
alla consuetudine domestica e all’ardore per gli studî raggiunsero l’eccellenza 
nel parlare elegantissimo – e ciò è stato detto sopra a proposito di Cesare – 
avrebbero dovuto utilizzare parole più levate di quelle che erano alla portata 
del popolo. Per questo, quand’anche ci venisse concesso che il nostro umile 
volgare non era noto in alcun modo agli antichi ma ci è stato riservato insieme 
ad altre trivialità, dovremmo necessariamente concludere la nostra controversia 
dicendo che gli oratori parlavano in un modo slegato e corrente, che per loro 
era volgare. [65] Una volta che sei giunto a questo punto, mi sembra di vederti 
incerto e pensieroso sulla mia eleganza di modi, come se io, che ho liberato gli 
oratori dalla macchia del nostro volgare erronemaente imputata loro, 
sostenendo che essi erano impossibilitati ad usare anche un registro basso, 
potessi essere ritenuto un po’ rozzo e ostinato, perché voglio che gli altri mi 
concedano tutto ciò che intendo difendere e invece io non cedo loro da 
nessuna parte. 
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[66] Verum enim vero nihil a me longius abest quam rixosa et contentiosa 
rusticitas; quin immo sola in re una pervicax contentiosusque videri et esse 
velim, ut si plurimos habeo pares, nulli me facilitate inferiorem esse 
contendam. [67] De re itaque felici auspicio transigemus, omnibusque utrimque 
vel resecatis quae superfluunt, vel quae desunt adiectis, medium quemdam 
certumque eliciemus in orando servatum a priscis oratoribus dicendi modum; 
quem praeter multa superius dicta in id ipsum ducentia rationibus 
coniecturisque sese aliter habere nullatenus potuisse docebo. 

[XVI 68] Constet vero primum inter nos necessarium est, sive 
grandibus, sive abiectis, sive dissipatis, sive coercitis ratione verbis oratum 
fuerit, verba orationum, dum pronuntiarentur, fuisse Latina, qualia nunc 
dicimus litterata. [69] Infimae autem vulgatissimaeque locutionis more oratores 
ad populum verba fecisse ut credam, facere posset qui ostenderet ignaram 
litterarum multitudinem urbanioris eruditiorisque stili verba intelligere satis 
nequivisse, eaque oratores necessitate adductos, ornatiore verborum 
compositione omissa, minima quaeque ac vilissima fuisse dicendo amplexatos. 
[70] Futurum vero qui huiusmodi necessitatem probare possit non magis 
timeo, quam elegantissimis, lectissimis ornatissimisque verbis semper oratum 
fuisse confidam demonstrare. [71] Qualis igitur fuerit medius ille orandi 
modus, quem pro icti transactionis nostrae foederis condicionibus elicere sum 
pollicitus, cum audiveris, adversarios introducendae vilitatis, et me pariter 
elegantissimi splendoris verborum asserendi necessitate liberatos intelliges. 

[XVII 72] Oblata est mihi hoc loci facultas amplificationis maximae, si 
aut ingeniolum ostentandi aut opus producendi libido animum incessisset. 
Quam enim late pateat de figuris orationis campus, quamque multa de gravi, de 
mediocri, de attenuata possint dici, non ignoras, quae ideo ad rem ipsam, qua 
de re agitur, plurimum viderentur facere, quia, ubi supremi oratoriae facultatis 
praeceptores tria ipsa dicendi genera et quidem inter sese non parum 
differentia ab intimis rhetoricae artis visceribus profecta asseruerint, ineptum 
me censeri iturum non dubito, si in unum idemque illa confundere perrexero; 
sed memineris velim verborum non characterum, locutionis non 
compositionis, corticis non medullae artis disputationem a me institutam esse.  
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[66] Tuttavia niente è più lontano da me della litigiosa e ostinata rozzezza; anzi 
solamente in una cosa vorrei sembrare ed essere pervicace e ostinato: nel 
ribadire che, se molte persone mi sono pari, io non sono inferiore a nessuno in 
accondiscendenza. [67] Quindi risolviamo la questione felicemente e, una volta 
eliminato da una parte ciò che è in più, e aggiunto dall’altra ciò che manca, 
ipotizziamo che nei loro discorsi pubblici gli oratori abbiano tenuto un modo 
di parlare intermedio e determinato; oltre alle molte cose dette sopra che 
portano nella stessa direzione, mostrerò con ragionamenti e deduzioni che esso 
non poteva essere diversamente. 

[XVI 68] Come prima cosa dobbiamo essere d’accordo sul fatto che, 
sia che si parlasse con parole elevate, sia con umili, sia che esse fossero 
disposte senza ordine, sia che venissero collocate ad arte, in ogni caso le parole 
dei discorsi erano latine, come quelle che noi chiamiamo “letterate”, quando 
venivano pronunciate. [69] Mi potrebbe convincere del fatto che gli oratori 
pronunciassero i discorsi davanti al popolo in un registro bassissimo e 
diffusissimo, chi riuscisse a dimostrare che la massa, ignorante di lettere, non 
fosse in grado di comprendere appieno le parole di uno stile più raffinato ed 
erudito, e che gli oratori, spinti da questa necessità, mettendo da parte una 
disposizione delle parole più elegante adoperassero le espressioni più semplici e 
comuni. [70] E non temo maggiormente che qualcuno possa dimostrare questo 
tipo di necessità, di quanto io confidi di poter dimostrare che i discorsi sono 
stati pronunciati sempre con parole elegantissime, ricercatissime e molto 
accurate. [71] Una volta che avrai sentito quale sia stato quel modo di parlare 
intermedio, su cui ho promesso che mi sarei accordato in base ai patti del 
nostro negoziato, capirai che i miei avversari non saranno più costretti a parlare 
di genere infimo, e che io parimenti non dovrò più difendere l’elegantissimo 
splendore delle parole. 

[XVII 72] Mi è stata offerta qui la possibilità di una grandissima 
amplificazione, se solo si fosse insediato nel mio animo il desiderio di far 
mostra del mio ingegno o di ingrandire quest’opera. Non ignori quanto sia 
vasto il campo degli stili e quante cose si possano dire su quello solenne, su 
quello mediocre e su quello semplice, cose che per questo motivo 
sembrerebbero essere molto utili all’argomento che trattiamo, perché - una 
volta che i più grandi insegnanti di oratoria hanno asserito che proprio questi 
tre generi del parlare, che certamente differiscono tra di loro non poco, 
provengono dal cuore della retorica - non ho alcun dubbio sul fatto che sarei 
considerato sciocco, se continuassi a mescolarli in uno solo. Ma vorrei che ti 
ricordassi che io ho istituito un dibattito sulle parole e non sugli stili, sulla 
parlata e non sulla disposizione delle parole, sulla corteccia e non sul midollo 
della tecnica retorica. 

 

 

 



! "%'!

[73] Quantumvis enim longe distent ac inter sese differant orationum nervi 
succusque, quantumvis sententiarum gravitate exornationibusque dispares sint, 
quantumvis ad suasionem efficacioribus subtilioribusque locis una magis 
refarciatur oratio quam altera, iisdem tamen prope verbis una quaeque dicatur 
oportet; vel si aliqua gravis recipiet, quae attenuatam vel mediocrem non 
deceant figuram, non tamen erunt talia, quae ignorantes qua ratione in ea 
potius quam in aliis ponantur orationibus, quid significent, quid importent, 
intelligere non possint.  

[XVIII 74] Tenes, ut opinor, ex supradictis oratores nulla per 
auditorum imperitiam necessitate prohibitos fuisse, quo minus vel grandes et 
ornati essent, vel medium dicendo aut infimum genus orationis sectarentur; 
sicque promissum a me orandi modum habes a priscis servatum, talia scilicet 
eos verba orando habuisse, qualia per ingenii doctrinae et artis facultatem 
suppetebant, et pari ab indocta multitudine intelligentia unumquemque illorum 
exauditum fuisse. [75] Ut autem minima, sed forsan minus quam prima fronte 
videbitur remota, similitudine id suadere incipiam, quid ipse aliquando 
consideraverim attende. [76] Magnam in Curia Romani pontificis servientium 
nobis turbam, Gallos, Cimbros, Theutonos, Alamannos, Anglicos, Britannos 
Pannoniosque, et diversam penitus ab Italica linguam habentes alios semper 
esse videmus, qui, etsi litteras sciunt, adeo tamen rudes et artis grammaticae 
aliarumque scientiarum aliquando ignari sunt, ut licet prima attigerint 
rudimenta et quandam ex consuetudine sibi comparaverint Latini sermonis 
litterati practicam, illitterati et penitus idiotae dici possint. [77] Hos si Latine 
quicquam feceris dicere, unde barbarismus soloecismusque nomina habuerint 
nihil est amplius quod requiras. Non dicendo dissolutos pervagantesque illos 
cernere est, sed nulla primis secunda, aut postremis media quae dixerint 
cohaerent, et tamen orationes sermonesque qui a doctissimis litterati fiunt, quid 
sibi velint, quas ob res dicantur, intelligunt. [78] Nostros vero, qui nec sillabas 
iungere, nec prima noverint elementa, saepenumero vidi, cum litteratis 
interfuissent doctorum hominum sermonibus, sensum excepisse; cumque ab 
illis sciscitarer quo id evenisset modo, mihi respondisse, vicinitatem 
similitudinemque vulgari et Latino sermoni permaximam sibi videri, quam 
audientes facilius sentire quam dicendo referre possent. 
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[73] Infatti, per quanto siano distanti e differiscano tra loro i nerbi e il vigore 
stilistico dei discorsi, per quanto siano differenti in solennità e abbellimenti, per 
quanto un discorso sia più ricco di un altro di passi alquanto efficaci per 
convincere e raffinati, tuttavia è necessario che ognuno di essi sia formulato 
quasi con le stesse parole; e se un discorso solenne contiene delle espressioni 
che non si addicono ad uno stile semplice o mediocre, tuttavia esse non 
saranno tali da non essere capite, nel loro significato, da coloro i quali non 
sanno per quale motivo esse siano usate in quel discorso piuttosto che in altri. 

[XVIII 74] In base a ciò che è stato detto sopra comprendi, come 
credo, come nessun motivo legato all’ignoranza degli ascoltatori abbia 
impedito agli oratori di essere solenni e eleganti o di adottare un genere medio 
o infimo nei loro discorsi. Ecco quel modo di parlare osservato dagli antichi 
oratori che avevo promesso! Essi parlando pubblicamente adoperavano quelle 
parole di cui disponevano grazie all’ingegno, allo studio e alla tecnica, e ognuno 
di loro veniva compreso in maniera uguale dalla massa ignorante. [75] Per 
provare a convincerti di ciò per mezzo di un paragone piccolo, ma forse meno 
remoto di quanto possa sembrare a prima vista, considera ciò su cui talvolta io 
stesso ho riflettuto. [76] Nella Curia del Pontefice romano vediamo che è 
sempre presente una grande massa di persone al nostro servizio, Francesi, 
Cimbri, Teutoni, Alamanni, Inglesi, Britannici, Pannonici, e altri che hanno una 
lingua completamente diversa da quella italiana, i quali, sebbene sappiano 
leggere e scrivere, tuttavia sono tanto rozzi e talvolta ignorano a tal punto la 
grammatica e le altre discipline che possono dirsi ignoranti e non istruiti, anche 
se hanno appreso i primi rudimenti e si sono impossessati con la consuetidine 
di una certa pratica del latino. [77] Se fai dire loro qualcosa in latino, non hai 
bisogno d’altro per sapere da dove abbiano preso i loro nomi il barbarismo e il 
solecismo. Potresti considerarli non tanto slegati e volgari nel parlare: piuttosto 
le parole che dicono non sono mai connesse, né le seconde con le prime, né le 
ultime con quelle intermedie, ma nonostante ciò comprendono il significato e 
gli intenti delle orazioni e delle conversazioni dei dotti. [78] Invece ho visto che 
gli italiani, che non erano in grado di mettere insieme le sillabe e non 
conoscevano i primi rudimenti, riuscivano a carpire il senso delle discussioni 
dotte di uomini eruditi a cui prendevano parte; e quando chiedevo loro come 
fosse stato possibile, mi rispondevano che a loro sembrava grandissima la 
vicinanza e la somiglianza tra latino e volgare, la quale poteva essere percepita 
più facilmente all’ascolto che riprodotta nel parlato. 
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[XIX 79] Qua vel maxime adducor coniectura, ducentis supra 
millesimum annis post conditam urbem, priusquam ulla barbaries, quae diu 
resedisset vel populo romano par vel numero et potentia superior, urbem 
accoluisset, quaecumque dicerentur litterata Latinitate poemata orationesque 
omnes pariter intellexisse. [80] Hinc tanta penes quoscumque indoctos aeque 
ac doctos, non poetarum oratorumque solummodo, sed Roscii ceterorumque 
cum illis vicinitatem habentium gratia, hinc maximi honores, hinc maxima 
utrisque praemia a populo Romano exhiberi solita proficiscebantur. [81] Si 
enim, quod aetate nostra in melioris stili orationibus contingere videmus, 
quodque a Romanis factitatum fuisse quibusdam videri supra memoravi, quae 
poetae dixerant concinne Roscium vulgatiori lingua recitare oportuisset, 
quicquid leporis, quidquid suavitatis, quidquid enargiae poemati inerat, 
translatione ipsa corruptum evanuisset, et tamquam in minus sincerum vas 
traductum acescere coepisset. [82] Quamquam quid ipse in hoc existimem 
frustra dici video, cum Cicero ipse non minus rem istam mecum asseveret, 
quam si nostro huic sermoni vivus interveniens mihi patrocinium afferre 
voluisset. [83] Verba ipsius ex Oratoris libro attente velim audias: «in versu 
theatra tota exclamant, si fuit una sillaba aut brevior aut longior; nec vero 
multitudo pedes novit, nec ullos numeros tenet, nec illud quod offendit aut cur 
aut in quo offendat intelligit; et tamen omnium brevitatem et longitudinem in 
sonis, sicut acutarum graviumque vocum iudicium ipsa natura in auribus 
nostris collocavit». [84] Et paulo inferius: «sed in versibus res est aptior, 
quamquam etiam a modis quibusdam cantu remota soluta esse videatur oratio; 
maximeque id in optimo quoque eorum poetarum, qui lyrici a Graecis 
nominantur, apparet, quos cum cantu spoliaveris, nuda paene remanet oratio». 

[XX 85] Audisti naturam ipsam in illorum auribus acutarum 
graviumque vocum collocasse iudicium; «nostris» enim quod dixit, non suis 
summorumque virorum sed multitudinis Romanae intelligi voluisse, id declarat 
quod supra dixerat, multitudinem pedes non novisse. [86] Pedes ergo 
multitudinem ignorasse et nullos tenuisse numeros, quae ad brevioris aut 
longioris sillabae dissonantiam exclamaret, eo tendit, ut sine vulgaritatis 
cuiuspiam suspicione Latinitatem puram omnibus, paucis doctam credi liceat 
fuisse. [87] Huc etiam accedunt de urbanitatis sono quae a Cicerone dicuntur in 
Bruto, recinere in Romanis oratoribus nescio quid urbanius, quo externi 
caruerint oratores, sonum scilicet et tamquam verborum orationisque 
accentum, qui nedum in scriptis sentiebatur orationibus, quas illi reliquerant 
oratores, de quibus Cicero iudicium tunc ferebat, sed vix quid qualeque fuerit 
intelligi potest. 

79 maxime addub. Nogara in apparatu (Cfr. etiam Nogara, p. 109, 20; p. 162, 2) : maxima VOWDPrinc.U Delle 
Donne       et VOWPrinc.U : ex D        80 maximi V1OWDPrinc.U : maximos V   utrisque VOWPrinc.U 
: utriusque D   81 concinne V : continue OWDPrinc.U  enargiae VOWDPrinc. : energiae corr. 
sup. lin. V2  ipsa VOWDPrinc.U : inepta Dp.c.  acescere VOD : accescere Op.c.WU : accessere Princ.              
83  oratoris V1OWDPrinc.U : orationis V   in versu theatra V1OWDPrinc.U : in verso teatra V   offendit 
VOWDPrinc. : offendat U      84 aptior VOWDPrinc.U Delle Donne : apertior corr. Nogara       etiam 
VOW : et DPrinc.U     remota VOWDPrinc.U : remoto Cic. Orat. 183          apparet V1OWDPrinc.U : 
apparent V             85 dixit VOWPrinc.U : dicit D 86 fuisse V1OWDPrinc.U : om. V    87 oratoribus 
VOWPrinc. : orationibus DU 



! "%*!

[XIX 79] E soprattutto questa riflessione mi lascia ipotizzare che tutti, 
senza alcuna distinzione, fossero in grado di comprendere ogni sorta di 
componimenti poetici o di orazioni in latino durante i mille e duecento anni 
successivi alla fondazione di Roma, prima che alcuni barbari, che per molto 
tempo erano rimasti fermi nonostante fossero pari o superiori di numero e 
forza al popolo romano, si stanziassero a Roma. [80] E per questo era tanto 
grande il favore di cui godevano, tanto tra i dotti quanto tra gli indotti, non 
solo i poeti e gli oratori, ma anche Roscio e quanti fossero loro vicini; per 
questo sommi onori, per questo sommi premi di solito erano conferiti dal 
popolo romano sia agli uni che agli altri. [81] Se infatti – ciò che vediamo 
accadere nella nostra epoca per i discorsi che hanno uno stile migliore o, come 
abbiamo ricordato sopra, secondo alcuni avrebbero fatto i Romani – Roscio 
avesse dovuto recitare pubblicamente in una lingua più comune ciò che i poeti 
avevano detto con eleganza, allora qualsiasi grazia, dolcezza ed efficacia 
rappresentativa la poesia avesse, si sarebbe corrotta proprio per la traduzione e, 
come versata in un vaso meno pulito, avrebbe cominciato ad inacidire. [82] 
Eppure mi sembra inutile spiegare quello che penso a tal proposito, perché 
Cicerone conferma questa mia posizione non meno che se avesse voluto 
difendermi intervenendo in carne e ossa in questa nostra discussione. [83] 
Vorrei che tu prestassi attenzione alle sue parole che leggiamo nell’Oratore: «per 
un verso tutto il teatro protesta a gran voce, se è stato più breve o più lungo di 
una sillaba; eppure la massa non conosce i piedi, né ha cognizione dei ritmi, né 
comprende ciò che disturba, il perché o in quale cosa; tuttavia la percezione 
della durata lunga o breve dei suoni, così come quella dei toni acuti e gravi, è la 
natura stessa che l’ha collocata nelle nostre orecchie». [84] E poco dopo: «ma 
nei versi ciò è più appropriato, sebbene i versi sembrino essere prosa, nel caso 
in cui si tolga l’accompagnamento musicale; e soprattuto ciò si vede nei 
migliori tra quei poeti che sono definiti lirici dai Greci, i cui versi spogliati della 
musica rimangono quasi come una prosa nuda». 

[XX 85] Hai sentito che la natura stessa aveva posto nelle loro orecchie 
la facoltà di discernere i toni acuti da quelli gravi; infatti, che con quel «nostre» 
egli non abbia voluto intendere le orecchie sue o degli uomini eccelsi, ma quelle 
della massa dei Romani, lo dimostra ciò che aveva detto sopra, cioè che la 
massa non conosceva i piedi. [86] Quindi il fatto che la massa, la quale 
protestava ad ogni dissonanza dovuta ad una sillaba più breve o più lunga, non 
conoscesse i piedi e non avesse cognizione dei ritmi ci permette di credere che, 
tolto ogni sospetto della presenza di un volgare, tutti avessero un latino puro, 
pochi invero quello dotto. [87] A ciò si aggiunge quanto Cicerone dice nel Bruto 
sulla pronuncia cittadina, cioè che riecheggia negli oratori romani una qualche 
raffinatezza, della quale gli oratori forestieri furono privi, un suono 
evidentemente e come una sorta di accento nelle parole e nel discorso, che non 
si percepiva nei discorsi redatti per iscritto lasciati da quegli oratori che 
Cicerone giudicava; ma a stento si può capire quale e di che tipo sia stato 
questo accento.  
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[88] De Gaio et Lucio fratribus Caepasii filiis, quae idem habet Brutus, ad rem 
similiter videntur facere, quos «oppidano quodam et incondito genere dicendi» 
usos, non ex scriptis orationibus sed ex vocis pronuntiationisque sono parum 
laudatos videtur Cicero pertransire. [89] Magna meo iudicio argumenta 
Latinitatem litteratam, de qua totiens dixi, unicum fuisse idioma Romanae 
multitudini, quae et sillabarum brevitatem longitudinemque in versu sentiret, ac 
urbanitatis sonum saporemque vernaculum et oppidanum genus dicendi 
internoscere posset. [90] Id enim in nostra litterarum ignara multitudine utrum 
contingat nosti, quae nedum gravis aut acutae vocis in carmine heroico sive 
lirico iudicium habet, sed carmina quid sint penitus ignorat, et urbanitatem a 
rusticitate solo vestitus lautiorisque mensae discernit apparatu. 

[XXI 91] Stationibus, ut video, erumpet impetumque faciet quispiam et 
cornuta urgebit quaestione, verborumne desinentias et tempora ac modos 
nominumque inflexionem et numeros servasse, an penitus confudisse 
multitudinem credam, qui Latinitate illam perpetua usam esse contenderim. 
[92] Si vero affirmans respondebo, id penitus impossibile clamabit fuisse, cum 
artis grammaticae regulis ista confici oporteat, a qua multitudinem ipsam 
accuratissime relegavi; sin negabo, qualis illa fuerit Latinitas interrogabit. [93] 
Cui velim una satisfaciat responsio: nec didicisse, nec naturae aut bonae 
consuetudinis munere regulas indoctam multitudinem scivisse, quibus 
grammaticam orationem omni ex parte congruam faceret, neque etiam tam 
longe a variationibus inclinationibusque et reliqua grammaticae orationis 
compositione illius Latinitatem abfuisse, quin litterata, qualem mediocriter 
aetate nostra docti habent, oratio et videretur et esset. [94] Id, quia scriptis 
priscorum testimoniis ostendere longum esset, viventium vocibus probare est 
animus. 

 [XXII 95] Si Pelignos, Brutios, si Marsos, Aequiculos, Campanos, Sabinos 
et vicinas Urbi gentes alias, quae loca inhabitant montana, adiverit Mediolani, 
Brixiae aut in reliquis Galliae Cisalpinae urbibus civiliter nutritus et apprime 
doctus, loquentes rusticos mulieresque audiens, communis Romanorum 
loquela qualis olim fuerit scire numquam desiderabit: plurima illic, quae longo 
studio et assidua librorum revolutione vix discere potuerit, scalpra inter et 
sarculos et asello bobusque adhortandis deterrendisque frequentari Latina 
sentiet uerba. [96] Quamquam urbs Roma, quae pristino virtutis splendore 
exhausta paucas reliquis in rebus sui ipsius reliquias habet integras, non 
minimum huiusce rei hucusque servat indicium, [97] viros tamen ibi a cursu 
loquendi pristino quam mulieres magis deflexisse ideo crediderim, quia 
minorem ipsae cum externis rarioremque sermonis consuetudinem habent.  
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[88] Sembra essere pertinente al discorso ciò che si legge nel Bruto riguardo ai 
fratelli Gaio e Lucio, figli di Cepasio, che, giacché usarono «un certo stile 
oratorio provinciale e rozzo», Cicerone sembra lasciare da parte senza conferire 
loro molte lodi, non per tanto per la qualità dei loro discorsi scritti, quanto per 
il suono della voce e la pronunzia. [89] A mio avviso ci sono forti prove che il 
latino, di cui ho parlato tante volte, sia stato l’unica lingua per la massa romana, 
la quale percepiva nei versi la brevità e la lunghezza delle sillabe, e riusciva a 
distinguere la pronuncia cittadina e l’accento nostrano dal modo di parlare 
provinciale. [90] E tu sai se ciò si verifichi presso il nostro popolo ignorante di 
lettere, che non solo non riesce a valutare il suono grave o acuto nei 
componimenti epici o lirici, ma non sa nemmeno cosa sia la poesia, e distingue 
l’eleganza cittadina dalla rusticità solo in base alla sontuosità degli abiti e di lauti 
banchetti. 

[XXI 91] Qualcuno uscirà con impeto dalla sua postazione, come vedo, 
mi attaccherà e mi incalzerà con una domanda capziosa, cioè se io, che ho 
sostenuto che la massa ha usato sempre il latino, creda che essa abbia rispettato   
coniugazioni, tempi e modi nei verbi e declinazioni e numeri nei sostantivi, o se 
piuttosto abbia confuso tutto. [92] In realtà, se risponderò di sì, questi 
affermerà a gran voce che ciò è impossibile, dal momento che tali competenze 
linguistiche si apprendono con le regole della grammatica, dalla quali io ho 
allontanato con particolare cura la massa; se invece dirò di no, mi chiederà 
quale sia stata la natura di quella lingua latina. [93] Voglio che gli sia sufficiente 
una sola risposta: il popolo ignorante né apprendeva con lo studio né aveva 
conoscenza teorica, per un dono naturale o per qualche buona consuetudine, 
delle regole, con coi costruire discorsi totalmente corretti dal punto di vista 
grammaticale, né d’altra parte il suo latino fu tanto lontano dalla coniugazione 
dei verbi, dalla flessione dei nomi e dalla restante formazione di un discorso 
grammaticalmente elaborato da non risultare ed essere letterario e simile a 
quello che mediocramente adoperano dotti della nostra epoca. [94] Giacché 
sarebbe lungo dimostrare ciò ricorrendo alle testimonianze scritte degli antichi, 
voglio provarlo con le voci dei vivi. 

 [XXII 95] Se un uomo molto dotto ed educato a Milano, a Brescia o nelle 
altre città della Gallia Cisalpina si reca presso i Peligni, i Bruzi, i Marsi, gli Equi, 
i Campani, i Sabini e gli altri popoli vicini a Roma che abitano luoghi montani, 
sentendo parlare i contadini e le donne, giammai avvertirà il bisogno di sapere 
quale sia stata la parlata comune dei Romani: si accorgerà che in quel luogo, tra 
falcini e sacchetti, quando un asinello o dei buoi vengono spronati  o trattenuti 
dal fare qualcosa, si adoperano moltissime parole latine, che egli difficilmente 
sarà riuscito ad apprendere con lungo studio e assidue letture. [96] Nonostante 
la città di Roma, che spogliata dell’antico splendore conserva poche tracce 
integre di se stessa in tutti gli altri ambiti, di questo aspetto mostri una 
testimonianza non indifferente ancora oggi, [97] tuttavia sono portato a credere 
che gli uomini dell’Urbe si siano allontanati più delle donne dall’antico modo di 
parlare, poiché esse hanno scambi linguistici minori e meno frequenti con le 
popolazioni straniere.  
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[98] Eas saepenumero adverti, mutua salute obvianti data redditaque, bonam 
valetudinem ceterasque domus condiciones verbis magna ex parte litteratis 
vicissim interrogantes respondentesque, maiorem, ut existimo, quam quae a 
nostrorum paucis servari possit, urbanitatis et gentis Romanae vernaculi 
saporis proprietatem elegantiamque adhibere. [99] Quae res Poggium 
Andreamque, ut dicere soliti sunt, primo impulit ut nostrae huic de Latinitate 
multitudinis opinioni obstinate inhaeserint. [100] Tempora vero modos 
numerosque et casus ab arte illas nequaquam nosse non dubito, quas tamen 
alicubi errantes multa recte et ordine video proferre; quamquam omnibus 
ubique apud Italos corruptissima etiam vulgaritate loquentibus idiomatis natura 
insitum videmus, ut nemo tam rusticus, nemo tam rudis tamque ingenio hebes 
sit, qui modo loqui possit, quin aliqua ex parte tempora, casus modosque et 
numeros noverit dicendo variare, prout narrandae rei tempus ratioque 
videbuntur postulare. 

 [XXIII 101] Contra item, ut video, superiore loco tractata obiectio adduci 
poterit: si litterarum ignorantia, quod quidem ex superioribus argui licet, nihil 
prohibebat quo minus omnes, indocti aeque ac docti, vel ipsi orarent vel 
orantes intelligerent, doctrinam minime necessariam fuisse, et, eadem illa quae 
contra lanios cetariosque adduxi resumentes, assuefactionem domesticam, 
quod Curioni evenit, praestantem formare oratorem potuisse contendent. [102] 
Hos Cicero ipse in Bruto faciliter confutabit, cuius haec sunt uerba: «Quid 
dicam opus esse doctrina? sine qua etiam si quid bene dicitur adiuvante natura, 
tamen id, quia fortuito fit, semper paratum esse non potest». [103] Et infra, 
cum de Antonio et Crasso diceret: «omnia veniebant Antonio in mentem, 
eaque suo quaeque loco, ubi plurimum proficere aut valere possent: ut ab 
imperatore equites, pedites, levis armatura, sic ab illo in maxime opportunis 
orationis partibus collocabantur». [104] «Fortuito» dixit fieri quod sine doctrina 
bene diceretur adiuvante natura, et «ideo semper paratum esse non posse»: ea 
vero quae dicerentur ex arte, tamquam instructam ordine aciem «suo quaeque 
loco ubi plurimum proficere aut valere possent» collocari. Quare huic etiam 
parti satis supraque factum velim. 
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[98] Spesso ho visto che quelle donne romane, scambiandosi reciprocamente 
saluti con chi incontrano, si informano e rispondono alle domande sulla salute 
e su tutte le faccende riguardanti la casa con parole in gran parte dotte. Ho 
notato che adoperano un’eleganza e una proprietà di linguaggio di sapore 
urbano, propria del popolo romano, che è maggiore, come credo, di quella che 
pochi di noi potrebbero riuscire a conseguire. [99] Questo fatto in primo luogo 
ha indotto Poggio e Andrea, come loro stessi dicono, a condividere 
pienamente la nostra idea sul latino del popolo. [100] Sono certo che quelle 
donne non hanno studiato e non conoscono tempi, modi, numeri e casi, e 
tuttavia, sebbene talvolta commettano errori, vedo che si esprimono 
correttamente e con ordine; e in generale vediamo che è connaturato alla stessa 
natura del linguaggio il fatto che, tra tutti coloro che dovunque in Italia parlino 
un volgare anche corrottissimo, nessuno, che abbia la capacità di parlare, sia 
tanto rozzo, tanto ignorante e di intelligenza tanto limitata da non saper variare 
nel parlato in qualche modo i tempi, i casi, i modi e i numeri, a seconda di 
come il tempo e le caratteristiche dell’argomento richiedano. 

[XXIII 101] Contro quanto detto, come prevedo, si potrà addurre 
l’obiezione che l’istruzione non sarebbe stata necessaria, dal momento che 
l’ignoranza delle lettere –come si può asserire sulla base di quanto detto sopra– 
non impediva che tutti, sia gli indotti che i dotti, facessero discorsi o 
comprendessero gli altri mentre li facevano; e riprendendo proprio ciò che ho 
detto a proposito dei macellai e dei pescivendoli, sosterranno che le 
consuetudini domestiche avrebbero potuto formare un oratore di notevole 
livello, come avvenne per Curione. [102] Ma sarà lo stesso Cicerone nel Bruto a 
confutarli senza difficoltà con queste parole: «inutile dire che la teoria è 
necessaria, senza la quale, anche se si dice qualcosa bene grazie ad una 
disposizione naturale, tuttavia questo, proprio perché avviene casualmente, non 
può essere sempre possibile». [103] E sotto, quando parla di Antonio e Crasso: 
«tutti gli argomenti venivano in mente ad Antonio, e ognuno al posto giusto, 
dove potessero essere efficaci o giovare moltissimo: come da un generale sono 
schierati i cavalieri, i fanti e i soldati armati alla leggera, così gli argomenti erano 
collocati da lui nelle migliori parti del discorso». [104] Ha detto che avveniva 
«per caso» quanto veniva espresso bene senza una conoscenza teorica, ma 
grazie ad una disposizione naturale, e che per questo «non poteva essere 
sempre possibile»; quegli argomenti che invece erano detti sulla base della 
tecnica, come un esercito ben disposto «erano collocati uno per uno là dove 
potessero essere efficaci o giovare moltissimo». Perciò vorrei che quanto detto 
fosse sufficiente anche per questa questione. 
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[XXIV 105] Succisis, ut vidisti, plurimis quaestionum capitibus, aliud 
video ab hac nostra non Lernaea sed Romana hydra caput pullulasse: priscine 
oratores, quos Latine facio orasse, iisdem quibus orationes suae sunt scriptae 
verbis, illas dixerint. Latam habet ea quaestio venam, et unde rivuli doctrina 
pleni deduci possint, nisi libello, quem pro rei parvitate satis crevisse video, 
dandus esset modus. [106] Illud tamen constare certum est: paucas admodum 
orationes ut scriptae sunt a Cicerone habitas, praeter illas quae scripto fuerunt 
dictae, cum Pedianus ipsum nonnullas aliter pronunciasse quam ediderit 
scriptas, notariorum testimonio qui illarum singula exceperunt verba, expresse 
affirmet, [107] et ipse Cicero, cum aliis in locis tum maxime ad Trebatium 
scribens, orationes dudum habitas, quia satis limatae non essent, nondum 
edidisse dicat. 

[XXV 108] Extremam mihi restare video responsionem: qua ratione 
quibus temporibus causisque factum credam, ut vulgaritatem hanc nostram 
cum universae multitudinis Latinitate, quam ostendere conatus sum apud 
priscos fuisse, permutaverimus. Id vero, licet iucundam pro rerum vetustarum 
cognitione narrationem habere videatur posse, brevi expediam, et causas 
originemque huiusmodi iacturae quam fecimus strictim attingam. [109] Cum de 
Caesare dixisset Cicero, quod supra retuli, «aetatis illius ista fuit laus, tamquam 
innocentiae, sic Latine loquendi», statim addidit «nec omnium tamen; nam 
illorum aequales Pacuuium et Caecilium videmus male locutos. Sed omnes tum 
fere, qui nec extra urbem hanc vixerant, neque eos aliqua barbaries domestica 
infuscaverat, recte loquebantur». [110] Temporibus vides quae Ciceronis 
aetatem praecesserant illos qui aut extra Romam vixerant, aut Romae 
domesticam habuerant aliquam barbariem, a nitore locutionis Romanae 
aliqualiter recessisse, et barbarie illa infuscatos fuisse. [111] Postea vero quam 
Urbs a Gothis et Vandalis capta inhabitarique coepta est, non unus iam aut duo 
infuscati, sed omnes sermone barbaro inquinati ac penitus sordidati fuerunt; 
sensimque factum est, ut pro Romana Latinitate adulterinam hanc barbarica 
mixtam loquelam habeamus vulgarem. 

[XXVI 112] Multas, ut principio sum pollicitus, utriusque partis 
argumentationes, et illorum qui vulgarem nostrae similem Romanis locutionem 
fuisse crederent, et eorum qui Latinitatem litterariam illi aetati mecum 
tribuerent, pro voluminis magnitudine videor attulisse.  
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[105] Come hai visto, ho reciso le moltissime teste delle questioni 
proposte, ma vedo che da questa idra non di Lerna ma romana ne spunta 
un’altra, cioè se gli antichi oratori, che secondo me parlavano in latino, abbiano 
pronunciato le loro orazioni con le stesse parole con cui esse sono state scritte. 
Questa domanda ha una vena ampia e dalla quale si potrebbero deviare 
rigagnoli pieni di dottrina, se non si dovesse imporre un limite a questo 
opuscolo, che come vedo è cresciuto abbastanza rispetto alla poca importanza 
dell’argomento. [106] Tuttavia questo risulta certo: veramente poche orazioni 
furono pronunciate da Cicerone così come sono state scritte, a parte quelle che 
furono pronunciate sulla base di un testo scritto, dato che Pediano, sulla base 
della testimonianza degli stenografi che registrarono le singole parole delle 
orazioni, afferma chiaramente che Cicerone ne pronunciò molte in una forma 
diversa da quella in cui le pubblicò per iscritto, [107] e lo stesso Cicerone, non 
solo in altri passi ma soprattutto là dove si rivolge a Trebazio, dice di non aver 
ancora pubblicato le orazioni pronunciate da poco, perché non erano 
abbastanza limate.  

[XXV 108] Vedo che mi rimane l’ultima questione a cui rispondere: in 
che modo, in quali tempi e per quali motivi io creda che abbiamo sostituito con 
questo nostro volgare quel latino adoperato da tutta la popolazione, che, come 
ho tentato di dimostrare, era in uso presso gli antichi. Questo punto, a dire il 
vero, sebbene sembri che possa avere un’esposizione piacevole per la 
conoscenza di fatti antichi, lo tratterò brevemente, e toccherò cursoriamente le 
cause e l’origine di questa perdita che abbiamo subito. [109] Cicerone dopo 
aver detto riguardo a Cesare quanto ho riportato sopra: «questo fu il valore di 
quell’epoca, come l’integrità morale così il parlare latino», subito dopo ha 
aggiunto: «tuttavia non di tutti; infatti, vediamo che i loro contemporanei 
Pacuvio e Cecilio parlavano male. Ma parlavano correttamente quasi tutti quelli 
che non avessero vissuto al di fuori di questa città e che non fossero stati 
corrotti da barbarismi domestici». [110] Vedi che nell’epoca precedente a quella 
di Cicerone si erano allontanati in qualche modo dallo splendore della lingua 
romana ed erano stati corrotti dalla barbarie quelli che erano vissuti fuori di 
Roma o erano stati contaminati a Roma dai barbarismi domestici. [111] Ma 
dopo che Roma fu presa e cominciò ad essere abitata dai Goti e dai Vandali, 
non furono uno o due quelli contaminati linguisticamente, ma tutti furono 
inquinati e macchiati dalla lingua barbarica; e lentamente è sccesso che 
abbiamo adottato come lingua comune, al posto del latino di Roma, questa 
parlata impura e mescolata a quella barbarica. 

[XXVI 112] In rapporto alla lunghezza del libro mi sembra di aver 
apportato, come ho promesso all’inizio, molte argomentazioni di entrambe le 
parti, sia di coloro che credevano che i Romani avessero un volgare simile al 
nostro, sia di coloro che erano d’accordo con me nell’attribuire a quell’età il 
latino dotto. 
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[113] Et, licet propositarum pro subiecta materia quaestionum partes ipse meas 
defensaverim, licet transactione illa redire tecum in gratiam voluerim, licet 
facillimam res ipsa determinationem prae se videatur ferre, tibi tamen, vel, si 
per occupationes excusabis, doctissimo, quem deligere malueris, sententiam et 
quaestionis solutionem relinquo. [114] Quam, si etiam meis adversabitur 
assertionibus illasque resupinas evertet, in eam accipere partem decrevi, ut 
unico Romani eloquii ad gloriam adiumento innixis quos habet frequentes 
aetas nostra viris quibus illud primo diceretur intelligereturque verbis aut me 
docuisse, aut a peritiori ut doceretur curasse laetari debeam.  

Vale.  

Florentiae, kalendis april. MCCCCXXXV. 

 

113 transactione V1OWDPrinc.U : tractnsactione V! !  tibi VODPrinc.U : ubi W    quem VOWDPrinc. : 
quam Dp.c. Cant p.c.   114 etiam meis adversabitur V1OWDU : etiam adversabitur V : et meis adversabitur 
Princ. innixis VOWDU : innixus Princ.      docuisse aut a peritiori VDp.c. : docuisse a?pertiori O ut vid. : 
docuisse aut ab peritiori Op.c.(sed aut ab correxerat pr. m.)WDPrinc.U      ut doceretur OWDPrinc.U : aut 
doceretur V : ut doceret Wp.c.     Vale Op.c.Dp.c.Princ.U : om.VWD               Florentiae Kalendis April. 
MCCCCXXXV add. V1 : om. VOWDPrinc.U : Florentiae idibus Martiis MCCCCVIIII add. Dp.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! "&(!

[113] E sebbene io abbia difeso la mia posizione riguardo alle questioni poste 
su questo argomento, sebbene io con quel negoziato abbia cercato di 
riconquistarmi il tuo favore, sebbene lo stesso argomento sembri offrire una 
conclusione facilissima, lascio la sentenza e la soluzione della questione a te o, 
se gli impegni non te lo permettono, ad un uomo dottissimo scelto da te. [114] 
E anche se questi sarà contrario e rovescerà le mie affermazioni, ho deciso di 
accettare la sua soluzione in modo tale da essere contento di aver mostrato o di 
aver fatto in modo che uno più esperto di me mostrasse ai molti uomini della 
nostra epoca, che si affidano per il conseguimento della gloria al solo mezzo 
della lingua latina, con quali parole essa all’inizio fosse detta e compresa. 

Stammi bene. 

Firenze, 1 aprile 1435.   
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COMMENTO 

 

 
2 
 

Antonius noster…videntissimus: Su Antonio Loschi si vedano GUALDO, 
Antonio Loschi, pp. 749-769; VITI, Antonio Loschi, pp. 154-60. Bruni utilizza 
l’epiteto videntissimus rivolgendosi ad Antonio Loschi, il cui cognome Luscus 
significa propriamente “cieco da un occhio”, nel proemio alla traduzione del 
Fedro di Platone (BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, pp. 125, 20). Sulla 
versione del Fedro si veda VITI, Sul “Fedro”, pp. 81-88. Sull’intero proemio si 
veda MARCELLINO, Flavio Biondo lettore, pp. 214-229. Un gioco di parole simile 
sul cognome Luscus si ritrova anche nell’elegia del Porcelio De illustribus poetis et 
oratoribus sui temporis (Cfr. ALTAMURA, Antologia poetica, p. 50, vv. 83-84: «nec te 
bis quino spectas qui lumine Luscum/praetereo grandi qui canis arma tuba»). 
 
Lactantium Firmianum: Lattanzio, definito già dagli antichi come fluuius 
eloquentiae Tullianae (cfr. HIERONYMUS, Epist. 58, 10) verrà definito Cicero 
Christianus da Pico della Mirandola (si veda SCHMITT, Cicero Scepticus, p. 25-26, 
n. 20). 
 
odorator: parola di origine mediolatina, non attestata nel latino classico, e 
formata a partire dal verbo odorari, che è sinonimo di olfacere. Cfr. DELLE 
DONNE, Introduzione, LVI. Qui odorator ha l’accezione di “annusatore”, ma nel 
latino medievale questo sostantivo indica comunemente colui che emana dei 
profumi (Cfr. BLAISE, Lexicon, s.v. odorator, p. 632).  
 
olphaverit: secondo la norma classica ci si aspetterebbe qui olfeceris al posto di 
olphaveris, che rimanda ad olfo, assente nel latino classico, ma attestato in quello 
medievale (DU CANGE, Glossarium, s.v. holfare, olfans). 
 

3 
 
ignotas …historias: cfr. le parole del proemio alla traduzione del Fedro in 
BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, p. 126: «Quare et historiæ aliquot, 
partim ignotæ penitus, partim obscuræ prius, nostra iam pridem opera Latinis 
claruerunt». Molto probabilmente Bruni qui allude alle sue traduzioni da 
Plutarco e Senofonte. HANKINS, Plato, I, p. 380: «presumably his translations 
from Plutarch and Xenophon’s Apology». Si vedano anche PADE, The reception, 
vol. 1, p. 159; IANZITI, The Plutarchan Option, p. 19; IDEM, Writing history, p. 32.   
 
Demosthenis Aeschinisque orationes: Riferimento alle traduzioni della Pro 
Ctesiphonte di Demostene (tra la fine del 1406 e l’inizio del 1407) e la Contra 
Ctesiphontem di Eschine (estate del 1412). Per la traduzione dell’orazione Sulla 
corona di Demostene (1406) si veda ACCAME LANZILLOTTA, Leonardo Bruni 
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Traduttore, pp. 13-17. Di Demostene il Bruni tradusse anche le Olintiache e la Pro 
Diophite (novembre 1406). Inoltre, oltre alla traduzione della Contra Ctesiphontem 
(1412) di Eschine, ricordiamo la versione bruniana dell’Epistula ad Athenienses 
dello pseudo-Eschine. 
 
Platonem: Di Platone il Bruni realizzò la versione del Fedro (1424), del Fedone 
(c. 1405), del Gorgia (c. 1409), delle Epistole (1427), del Critone (1427-1432), 
dell’Apologia di Socrate (1424) e una parte del Simposio (1435?). Pr il Critone si 
veda BERTI, Il Critone latino. Per le traduzioni di Platone si veda BERTALOT, Zur 
Bibliographie, pp. 267-271. 
 
Aristotelem: Il Bruni tradusse tra il 1416 e il 1417 l’Ethica nicomachaea di 
Aristotele, su cui si vedano BERTALOT, Zur Bibliographie, pp. 271-275; 
FRANCESCHINI, Leonardo Bruni, pp. 299-319; BRUNI, Sulla perfetta traduzione, pp. 
40 e segg.; BERNARD-PRADELLE, Introduction, pp. 57-62. Inoltre Bruni tradusse 
lo pseudo-aristotelico Economico (1420) e la Politica di Aristotele (1435). Su 
queste traduzioni si vedano GARIN, Le traduzioni umanistiche, pp. 55-104; 
BOTLEY, Latin Translation, p. 42. 
 
Xenophontem: La versione dello Ierone, redatta prima del 1403, fu dedicata a 
Niccolò Niccoli. Di Senofonte Bruni tradusse anche l’Apologia di Socrate (1407). 
Ricordiamo anche i Commentaria rerum Graecarum (1439), che sono una libera 
traduzione delle Elleniche di Senofonte. La prefazione alla traduzione dello 
Ierone si legge in BRUNI, Sulla perfetta traduzione, pp. 146-147. Per la traduzione 
dell’Apologia di Socrate si veda BERTALOT, Zur Bibliographie, pp. 266-267. 
 
Plutarchum: Sono numerose le Vite di Plutarco che il Bruni tradusse: Vita 
Marci Antonii (1405-1406), Vita Catonis (1407-1408), Vita Sertorii (1408-1409), 
Vita Sertorii (1408-1409), Vitae Gracchorum (1410), Vita Aemilii Pauli (ante 
dicembre 1410), Vita Demosthenis (1412), Vitae Ciceronis (1412-1415), Vita Pyrrhi 
(1412). Sulle traduzioni delle Vite di Plutarco in età umanistica si veda 
GIUSTINIANI, Sulle traduzioni, pp. 3-62. Per la datazione delle traduzioni si veda  
BOTLEY, Latin translation, p. 14 e ss. Per un quadro generale della diffusione di 
Plutarco nell’Umanesimo si veda CESARINI MARTINELLI, Plutarco e gli umanisti, 
pp. 5-33. 
 
Basiliumque: Prima del mese di maggio del 1403 Bruni tradusse l’Oratio ad 
adolescentes di Basilio, opera che contribuì a disegnare i confini della nuova 
cultura umanistica all’insegna di una sintesi tra cultura pagana e tradizione 
cristiana. L’enorme fortuna di cui godette questa traduzione, dedicata a 
Coluccio Salutati, è testimoniata dai circa trecento manoscritti conservati in 
diverse biblioteche europee. Lo stesso Salutati fece menzione di questa 
traduzione in una lettera del 25 genn. 1405 a Giovanni da San Miniato in difesa 
della lettura degli autori pagani. (cfr. SALUTATI, Epistolario, IV, 1, pp. 184-186). 
La traduzione fu pubblicata per la prima volta nel 1471 a Venezia e nel solo 
XV secolo fu ristampata quarantacinque volte. L’opera si può leggere ora in 
BASILIO DI CESAREA, Discorso ai giovani. La sola prefazione alla traduzione si 
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legge in BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, pp. 99-100, e ora anche in 
BRUNI, Sulla perfetta traduzione, pp. 233-234. Sulla fortuna della traduzione 
bruniana della Oratio ad adolesentes si veda SCHUCHAN, Das Nachleben, pp. 57-
114. Sull’importanza di questa traduzione per l’affermazione e la diffusione 
degli studia humanitatis si vedano VITI, Leonardo Bruni e le polemiche, pp. 795-805; 
IDEM, Bruni e Traversari, pp. 23-32. 
 
nostrorum hominum … traduxisse: L’espressione ricorre in Bruni nel 
proemio alla traduzione del Fedro di Platone (cfr. LEONARDO BRUNI, Sulla 
perfetta traduzione, p. 272). Per la datazione delle prime opere di Bruni si veda 
HANKINS, Plato, vol. II, pp. 367-378. Per una cronologia delle opere si veda 
ancora BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, pp. 159 e ss.; ulteriore 
bibliografia in BERTALOT, Zur Bibliographie. 
 
in demortui … subrogasse: Lo stesso Bruni assegnò alla sua opera questo 
valore e per tale ragione non andò con la sua traduzione di Polibio oltre la 
prima guerra punica (BOTLEY, Latin Translation, p. 27). Per il testo dei 
Commentaria si deve ancora ricorrere a POLYBIUS, Commentaria. La prefazione ai 
Commentaria si legge in LEONARDO BRUNI, Sulla perfetta traduzione, pp. 122-123. 
Si vedano VITI, Note sul proemio, pp. 165-171; MOMIGLIANO, Essays, pp. 84-85; 
IANZITI, Commentarii, pp. 1034-1038; BERNARD-PRADELLE, Introduction, pp. 73-
74. Bruni spesso insiste nelle sue opere sulla perdita dei libri di Livio e di altri 
scrittori (si veda VITI, Note sul proemio, p. 170). Per quanto riguarda Livio è 
importante la lettera X, 22, in cui Bruni indica nelle invasioni dei Goti e dei 
Longobardi le cause della perdita di buona parte delle Decades. La iactura 
scriptorum è per Bruni innanzitutto un danno per l’Italia, che non può così 
essere consapevole della grandezza dei propri antenati. Cfr. a tal proposito il 
proemio alla traduzione della Vita Marci Antonii di Plutarco (BRUNI, Sulla 
perfetta traduzione, p. 238: «Nam cum apud Plutarchum, summe auctoritatis 
hominem, res gestas clarorum virorum legeremus, quos ille prestantissimos e 
Grecis Romanisque delectos in paria et contentiones distribuit, doluimus 
profecto animadvretentes tantam apud nos scriptorum factam esse iacturam, ut 
nec facta maiorum nostrorum nec nomina iam eorum teneremus, per quos 
Italia in universo orbe gloriosissime nominata esset»). 
 
gloriosum…videtur: chiaro riferimento al «subgloriari licet» con cui si apre il 
proemio al traduzione bruniana del Fedro (BRUNI, Humanistisch-Philosophische 
Schriften, p. 125, 20) 
 

4 
 

iucundam … commemorationem: Bruni nel proemio alla  traduzione del 
Fedro, riferendosi alla propria produzione letteraria, adopera proprio il verbo 
commemorare (BRUNI, Humanistisch-Philosophische Schriften, p. 127, 5-8: «atque haec 
ego de me ipso paene impudenter commerorare adductus sum, nulla, me 
hercule, neque insolentia neque iactantia, sed quia ad te scribens, quem ad haec 



! "'#!

ipsa facienda cohortatorem habui, meorum temporum rationem libentissime 
recognosco»).  
 

5 
 
abest vero tantum, ut…, quod: Nel latino classico l’espressione impersonale 
tantum abest è seguita da due proposizioni al congiuntivo introdotte da ut 
(completiva la prima, consecutiva la seconda). Biondo, invece, qui costruisce la 
proposizione consecutiva con quod e l’indicativo. Il diminutivo gratiola, non 
attestato dagli autori classici ma riconosiuto dal grammatico Diomede (Ars, ed. 
Keil, 1, 326, 21), si trova nel latino medievale. 
 
Dares cum Entello: Qui Biondo si propone come un nuovo Darete che sfida 
l’Entello del Quattrocento, cioè il Bruni. Il riferimento è ad Eneide, 5, 362-484, 
dove Virgilio narra il combattimento, avvenuto durante i giochi funebri in 
onore di Anchise, tra il famosissimo, ma ormai vecchio, pugile Entello e il 
giovane Darete che lo aveva sfidato. Durante questa pugna Entello, dopo 
essersi rialzato da una rovinosa caduta, mostra di meritare ancora a pieno titolo 
quella gloria legata al suo nome e di essere superiore al suo avversario (si veda 
L. POLVERINI, Entello, p. 321). Il passo virgiliano su Darete ed Entello (Eneide, 
5, 483-484) è citato da Biondo anche in Roma triumphans, p. 17C. 
 
cum Hectore Tersites: Tersìte, «l’uomo più brutto che fosse venuto 
all’assedio di Ilio», rappresenta l’antieroe per eccellenza in Omero. Celebre è 
l’episodio in cui egli offende Agamennone e incita i commilitoni a tornare in 
patria (Il., II, 211-277). La sua deformità fisica, che era pari alla sua protervia, 
era ben nota agli scrittori latini (cfr. Ovidio, Epist. 3, 8, 21; Ovidio, Met. 13, 
233; Seneca, De ira, 5, 23, 3). Le caratteristiche di Tersìte sono ben riassunte in 
Ilias Latina, 136-137: hic tunc Thersites, quo non deformior alter /venerat ad Troiam nec 
lingua protervior ulli. Secondo la tradizione Tersìte ebbe come nemici Odisseo e 
Achille, mentre mai avrebbe combattuto contro il troiano Ettore. Qui Biondo 
si presenta come un nuovo Tersìte, cioè come il più vile dei guerrieri achei, e 
raffigura Bruni come il valoroso Ettore, il più importante difensore di Ilio. 
L’appellativo di Tersìte per un avversario vile si trova anche in Bruni nella 
epistola a Francesco Piccolpasso, in cui l’Aretino biasima la diffusione della 
falsa notizia della sua morte (BRUNI, Epistolarum, VIII, 6, pp. 121-122). 

 
6 

 
quae nudum … ornaret: L’humanitas, intesa come virtù, orna e decora 
naturalmente chi la possiede. L’elogio è quindi duplice, perché Bruni, a detta di 
Biondo, non solo sarebbe un uomo dottissimo, ma possiederebbe anche 
quell’humanitas che da sola basterebbe a rendere illustre un uomo anche se 
fosse privo di cultura. 
 
regum temporibus … oppressa: Riferimento alle tre epoche della storia 
romana. Biondo non si dimostra qui in disaccordo con la teoria della declinatio 
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imperii che Bruni aveva espresso tanto nella Laudatio quanto nel primo libro 
delle Historiae, secondo la quale il passaggio dalla repubblica all’impero avrebbe 
comportato una perdita di libertà. Per questo, riprendendo in parte Tavoni 
(Latino, p. 197) il Delle Donne (Blondus, De verbis, p. 4 n. 4) intravede nelle 
parole a Caesaribus oppressa «un omaggio alla concezione storiografica bruniana». 
Su questo passo si veda, oltre alla nostra Introduzione, MARCELLINO, Flavio 
Biondo lettore, pp 226-229. Sulla concezione della declinatio in Biondo si vedano 
MAZZOCCO, Decline and Rebirth, 249-266; MAZZOCCO, Rome and the Humanists, 
pp. 185-195. Sulla teoria della declinatio imperii in Bruni si vedano BARON, La 
crisi, pp. 57 e segg.; RUBINSTEIN, Florentina libertas, pp. 3  e ss.; CABRINI, Le 
“Historiae”, pp. 247-267. Si noti inoltre che nella sua epistola di replica Bruni 
(Ep. VI, 10, §§ 3-4) restringerà i confini cronologici della discussione 
prendendo in esame solo l’epoca di Terenzio e Cicerone. 
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altercatio…contentio: riferimento all’accesa controversia anteriore alla 
disputa orale raccontata da Biondo nel De verbis (cfr. BRACCIOLINI, Disceptatio, § 
9, p. 240). Tali discussioni però rimangono a noi sconosciute (Cfr. TAVONI, 
Latino, p. 3). Si veda anche DELLE DONNE, Introduzione, pp. XXX-XXXI. 
orare: qui il verbo orare non è un semplice equivalente di loqui, ma piuttosto 
deve essere inteso nell’accezione di orationem dicere (si vedano gli esempi del 
Th.L.l, s.v. oro, 9, 2, 1037, 53 e ss.). Biondo utilizza solo in questa accezione il 
verbo orare nel De verbis (§§ 48, 67, 68, 70, 71, 74, 101, 105).  

 
9 
 

emporinus: Nogara ipotizza che l’aggettivo emporinus derivi da Empoli 
(Nogara, Scritti, p. 116). Il Delle Donne (BLONDUS, De verbis, p. 5 n. 5) scrive 
che «probabilmente l’espressione ha il significato di “giudice di piazza”». Il 
significato di tale espressione tipicamente fiorentina, che non sembra essere 
attestata altrove, a Biondo non doveva apparire differente dal concetto 
espresso con «quilibet iurisdicundi ignarus». L’uso di tale !espressione di 
matrice fiorentina" è visto dal Delle Donne (Introduzione, p. LVI) come un 
omaggio di Biondo a Bruni e alla città fiorentina. 
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docti…iudicio: Anche nel finale dell’opera Biondo menziona l’eventuale 
intervento di un vir doctus a cui il Bruni potrebbe decidere di far pronunciare il 
verdetto sulla causa. Cfr. De verbis, § 113: «(…) licet facillimam res ipsa 
determinationem prae se videatur ferre, tibi tamen, vel, si per occupationes 
excusabis, doctissimo, quem diligere malueris, sententiam et questionis 
solutionem relinquo». 
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maiorum sententiae acquiscendo: Fubini (Umanesimo, p. 6) riferendosi alle 
parole maiorum sententiae acquiscendo sostiene che la tesi di Bruni dovette risultare 
«come discrepante da quella che era l’opinione implicitamente accolta dalle 
generazioni precedenti: e in quanto tale era essa appunto destinata ad aprire il 
dibattito». Su questo passo è tornata la COPPINI, Il cielo, pp. 192-193, n. 54), la 
quale ha proposto invece di vedere in maiores un riferimento ai contemporanei 
di Biondo che godevano di indiscussa auctoritas, «cioè gli altri partecipanti alla 
discussione nell’anticamera di Eugenio IV che sostenevano la sua stessa 
opinione (e fra questi soprattutto Poggio)». Tuttavia non è da escludere che la 
tesi di Bruni sia apparsa come nuova a Biondo, il quale ignorava che in realtà 
essa era stata sostenuta, seppur con delle importanti differenze, già da alcuni 
autori tardomedievali. Inoltre vale la pena notare che, se i maiores fossero il 
Fiocchi e il Poggio, in questo passo Biondo finirebbe per ammettere di 
accettare («acquiescendo») la loro tesi, riducendo quindi notevolmente il 
proprio contributo alla discussione, mentre in realtà dal § 90 sembra che si 
possa sostenere che furono Poggio e Fiocchi ad adeguarsi alla posizione di 
Biondo. 
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apostolici secretarii: L’uso di secretarius apostolicus è attestato nella Curia 
pontificia per indicare il segretario pontificio già prima dell’istituzione, ad opera 
di Innocenzo VIII nel 1487, della Segreteria apostolica, i cui membri verranno 
designati propriamente con la qualifica di secretarius apostolicus. Si veda Gualdo, 
Filelfo, pp. 337-338 n. 60. 
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in grammaticam Latinitatem redactas: sebbene comunemente in Biondo 
grammatica corrisponda a Latinitas (cfr. § 8: «…grammaticae artis usu, quod 
Latinum appellamus, instituto loquendi more»), qui probabilmente la presenza 
di entrambi i termini lascia rimanda anche ad un giudizio qualitativo su tali 
traduzioni effettuate «multa lucubratione». Qui Biondo attribuisce, 
probabilmente erroneamente, a Bruni la tesi della traduzione in Latino da parte 
degli oratori delle orazioni tenute precedentemente in un una lingua “volgare”. 
Sebbene in linea teorica non sia possibile scartare l’ipotesi che successivamente 
Bruni abbia cambiato idea su questo punto, è molto probabile che qui Biondo 
abbia commesso un errore, perché Bruni nell’epistola di replica dice 
chiaramente (BRUNI, Epistolarum, VI, 10, 14): «praestantes igitur homines 
oratorem latine litterateque  concionantem praeclare intelligebant, pistores vero 
et lanistae et huiumodi turba sic intelligebant oratoris verba ut nunc intelligunt 
Missarum solemnia». 
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aliam…oportuerit loquelam: Nel periodo precedente Biondo riporta il 
pensiero di Antonio Loschi, secondo il quale gli oratori non avrebbero 
utilizzato il latino per rivolgersi alla plebe ignorante. Qui Biondo rende 
esplicito il pensiero del segretario apostolico vicentino, mettendone in evidenza 
l’inevitabile conseguenza (o postulato): se gli oratori non parlavano latino col 
popolo, allora dovevano utilizzare un’altra lingua per comunicare. L’infinito 
passivo di habeo, che spesso equivale ad existimo, qui ha il significato di extare (Si 
veda anche il § 15 del De verbis; in generale cfr. Thl.L., s.v. habeo, 6, 3, 2460, 53 e 
ss.). 
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vocem … diceretur: Il riferimento è al Livio I, 27, 8: «Equitem clara increpans 
voce ut hostes exhaudirent»; e I, 27, 9: «Terror ad hostes transit: et audiverat 
clara voce dictum, et magna pars Fidenatum, ut qui coloni additi essent, Latine 
sciebant». Cencio de’ Rustici, se crediamo a Biondo, sembra aver frainteso 
totalmente il passo in cui Livio narra la defezione degli Albani nello scontro 
che vide come protagonisti Roma, da una parte, e Fidene e Veio dall’altra. 
Tullo aveva schierato i suoi uomini contro i Veienti e disposto che gli Albani, 
apparentemente alleati dei Romani, si scontrassero con l’esercito dei Fidenati. 
Tuttavia gli Albani si allontanarono spostandosi su un colle vicino e lasciando 
quindi un fronte scoperto. Un cavaliere romano informò di tale defezione 
subito Tullo, il quale con molta astuzia lo incitò al combattimeno parlando a 
gran voce in modo che lo sentissero i nemici (I, 27, 8: !clara … uoce ut hostes 
exaudirent"), giacché una buona parte dei Fidenati conosceva il latino (I, 27, 9: 
!… magna pars Fidenatium, ut qui coloni additi Romanis essent, Latine 
sciebant"). Tullo, per celare al nemico quella improvvisa defezione degli 
Albani, mentì dicendo che in realtà non vi era alcun motivo di temere, dato che 
egli stesso aveva ordinato all’esercito degli Albani di compiere un grande giro 
per assalire i Fidenati alle spalle («nihil trepidatione opus esse; suo iussu 
circumduci Albanum exercitum, ut Fidenatium nuda terga invadant»). 
L’espediente funzionò e i Fidenati, che avevano volto le spalle per paura di 
essere tagliati fuori dalla città da un attacco degli Albani, furono sconfitti dai 
Romani.  
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unam … potuisse: Il passo di Livio, certamente molto complesso, non fu 
compreso da Cencio de’ Rustici, il quale diede una spiegazione fantasiosa. 
Cencio, infatti, credeva che la vox di Tullo fosse stata motivo di terrore per i 
nemici, perché il re in quell’occasione avrebbe parlato in una lingua (latina) 
diversa da quella che comunemente utilizzavano i Fidenati e Romani. Di 
conseguenza entrambi gli eserciti avrebbero parlato, secondo Cencio, la stessa 
lingua (volgare). In realtà, come chiarirà più avanti Biondo, il fraintendimento è 
dovuto proprio a quel clara voce che leggiamo in Livio, che indica chiaramente il 
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tono elevato e non una differenza di lingua. Proprio da questa incomprensione 
del testo Cencio Rustici fu indotto a credere che quelle parole fossero state 
pronunciate da Tullo in un’altra lingua. Inolte, secondo Cencio la lingua 
dell’esercito dei Fidenati e dei Romani, e quindi dello stesso Tullo quando 
parlava con i suoi soldati, sarebbe stata quella volgare, mentre le parole dette al 
cavaliere sarebbero state in latino, e proprio per questo i nemici avrebbero 
creduto che il messaggio di Tullo fosse vero. La macchinosa interpretazione di 
Cencio Rustici non viene qui spiegata chiaramente dal Biondo, anzi potremmo 
dire che essa è presentata in modo assai oscuro e brachilogico, ma questo è 
dovuto al fatto che qui lo scopo di Biondo è quello di riassumere la posizione 
dei suoi avversarî facendola apparire astrusa e paradossale. La discussione di 
questa errata interpretazione sarà svolta più avanti in maniera sistematica (§§ 
28-33). Sull’argomento torneranno anche BRACCIOLINI, Disceptatio, § 102, pp. 
253-254; FILELFO, Epistolarum, § 84, p. 294. 
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si satis constat memoria: Biondo è consapevole del fatto che la sua 
ricostruzione si basa sui ricordi, in parte sbiaditi, di quella conversazione 
avvenuta nel convento di S. Maria Novella (Si veda ad esempio anche al § 13: 
«tecum enim, si recte memini, Luscus et Cintius sentire videbantur»). Bruni 
nell’epistola di replica (BRUNI, Epistolarum, VI, 10, §§ 11-17) in realtà sostiene 
che l’uso del latino da parte degli oratori non è un argomento sufficiente per 
dimostrare che questa  lingua sia stata parlata da tutti.  
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dictum patris…comprobavit: La fonte è Cicerone, Orator, 213-214: «patris 
dictum sapiens temeritas filii comprobauit», dove però l’ordine delle parole è 
diverso da quello offerto da Biondo. Cicerone racconta che la frase di Gaio 
Carbone destò grande meraviglia negli uditori, i quali percepirono e 
apprezzarono l’armonia prosodica del dicoreo comprobavit (— , — ,) posto in 
clausola. L’Arpinate, inoltre, sottolinea come l’effetto sarebbe stato differente 
se l’ordine delle parole fosse stato invertito, cioè se per caso in ultima 
posizione ci fosse stato temeritas, peone quarto (, , , — ). Tuttavia bisogna 
ricordare che secondo Bruni questo passo di Cicerone confermerebbe sì la 
percezione delle brevi e delle lunghe da parte del popolo, ma in nessun modo 
dimostrerebbe che il popolino avesse compreso la frase di Gaio Carbone 
(BRUNI, Epistolarum, VI, 10, § 45): «At concio clamavit, cum a Carbone 
diceretur: “Patris dictum sapiens filii temeritas comprobavit”. Quidni? Cum 
adessent in concione docti complures, et inter ceteros M. Cicero? Se enim in 
concione stante hoc dictum fuisse testatur. Denique iudicium numerositatis 
commune est aurium, et non intellectu rerum sed longitudine brevitateque 
spiritus adnotatur». Biondo ritorna su questo argomento nel § 35. La questione 
verrà ripresa in seguito anche da BRACCIOLINI, Disceptatio, §§ 88 e 142, pp. 251, 
259. 
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non posse ... habeatur: Poggio non poteva convincersi del fatto che a Roma 
nell’antichità, epoca felice per l’eloquenza, il popolo avesse parlato una lingua 
diversa da quelle latina. Comunemente il verbo persuadeo è seguito da una 
proposizione infinitiva, mentre qui troviamo una completiva negativa 
introdotta da quin. Bisogna quindi sottindendere un illud nella proposizione 
«non posse scilicet persuaderi». Per qualche esempio di persuadeo costruito con 
una completiva introdotta da ut si veda Th.L.l., s.v. persudeo, 10, 1766, 45-50. 
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quam si …vulgarem: Il Bruni in realtà crede che gli oratori abbiano 
pronunicato le loro orazioni in un latino semplice e facilmente comprensibili 
per gli uditori, e che successivamente esse siano state rielaborate e migliorate 
per essere messe per iscritto. Cfr. BRUNI, Epistolarum, VI, 10, 15: «Nam illud 
nos latere non debet, oratores ipsos aliter scripsisse orationes suas quam 
dixerant, quod et apud Graecos et apud Latinos exploratissimum est, non quod 
diversum scriberent, sed quod ornatius et compius id ipsum quod dixerant litteris 
mandabant, ut quaedam in concione dicta verbis forsan vulgatis et apertis et ad 
intelligentiam accomodatis, limatius postea contractiusque scripta legantur».  
 
aliqualiter: l’avverbio non è presente nel latino classico, metre esso viene 
registrato nei dizionari del latino medievale (DU CANGE, s.v. aliqualiter, p. 180a; 
BLAISE, Lexicon, ). Per l’uso del composto aliqualiter si veda RIZZO, I latini 
dell’umanesimo, p. 82. 
 
novis: il riferimento è chiaramente all’incipit del Decameron («Comincia il 
libro chiamato Decameron cognominato prencipe Galeotto, nel quale si 
contengono cento novelle…»), come anche fanno supporre le parole «ut ipse 
appelat». Il Delle Donne (BLONDUS, De verbis, p. 7 n. 7) afferma che da Biondo 
«probabilmente viene evitato l’uso dell’esatto corrispondente novella, perché 
esso, in latino, aveva finito con l’acquisire una connotazione giuridica quasi 
esclusiva». Biondo nell’Italia illustrata (BIONDO, Italy illuminated, p. 82), a 
proposito di Certaldo, dirà «Iohannis Boccatii, vulgaris potius quam Latinae 
eloquentiae fama clari, patria».  
 
in Latinitatem… conversa: Latinitas è da intendere qui come lingua «dotata di 
precise norme morfo-sintattiche» e, quindi, anche come volgare che si basa 
sulle strutture e sulle figure proprie del latino. Cfr. DELLE DONNE, Introduzione, 
pp. XXI-XXII n. 13. Biondo era consapevole del divario esistente tra il volgare 
letterario di Dante e Boccaccio e la lingua parlata in quell’epoca comunemente 
dal popolo. Il motivo per cui Biondo qui cita Dante e Boccaccio risiede nel 
fatto che i dotti del Quattrocento notano (!dicimus") l’eleganza del loro stile e 
il pieno rispetto delle regole grammaticali («grammaticis astricto regulis 
sermone scripta»). Quest’uso singolare di Latinitas non deve trarre in inganno, 
perché Biondo non dice che le opere di Dante e Boccaccio sono scritte in 
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lingua latina, ma che i moderni, vedendo che i due scrittori hanno utilizzato 
una lingua letteraria e quindi plasmata sulle regole che costituiscono l’ossatura 
del latino, considerano questi scritti come delle traduzioni in latino, vale a dire 
come opere redatte in quel volgare letterario che ha come modello il latino 
stesso. 
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primis… sex libris: Biondo nel momento in cui scrive il De verbis conosce i 
primi sei libri delle Historiae del Bruni. Il primo libro era stato scritto nel 1416, 
il secondo nel 1419, il terzo nel 1420, il quarto dopo il 1422, mentre l’intera 
opera verrà completata nel 1442. Cfr. supra, Nota al testo, § 6. 
 
nondum superasti tempora: Biondo contrapponendo la sua epoca a quella 
precedente, durante la quale per molti secoli gli eloquentiae studia cessarono di 
esistere, si mostra consapevole della rinascita degli studi allora in corso. Il sesto 
libro delle Historiae si conclude con la narrazione delle vicende dell’anno 1343.  
 
Latine et non vulgariter: Vi è un’opposizione tra il Medioevo, epoca in cui 
avvenne la corruzione del latino, e l’età presente in cui l’eloquenza latina 
rinasce. Bisogna notare che i due avverbi Latine e vulgariter qui non indicano 
un’opposizione tra lingua latina e lingua volgare, come a prima vista 
sembrerebbe, ma piuttosto esprimono un giudizio di valore sul tipo di latino 
utilizzato. Per tale ragione intendiamo Latine come “in lingua latina corretta ed 
elegante” e vulgariter come “in latino corrotto”, vale a dire in quel tipo di latino 
disadorno e scorretto in uso nel Medioevo. Sembra invece da escludersi che i 
due avverbi Latine e vulgariter si riferiscano alla grammaticalità e allo stile dei 
discorsi tenuti in volgare, come al § 20, perché altrimenti sarebbe impossibile 
spiegare per quale motivo nel § 22 Biondo menzioni l’orazione di Francesco 
Barbaro, che certamente fu tenuta in latino. Ma si veda DELLE DONNE, 
Introduzione, pp. XXI-XXII. 
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primum … gessit: Con la morte di Gian Galeazzo Visconti nel 1402 si 
conclude temporaneamente la guerra tra Milano e Firenze. La prima guerra 
condotta dal duca di Milano contro i Fiorentini scoppia nel 1424, quando 
Firenze apre le ostilità. I Fiorentini verranno sconfitti a Zaganora nello stesso 
anno 1424. Milano si trova ad affrontare anche i Veneziani, che otterranno la 
vittoria a Maclodio nel 1426. Nel 1428 viene siglata la pace tra Fiorentini e 
Veneziani da una parte e Milano dall’altra. La seconda guerra invece scoppierà 
nel 1431 e si concluderà nel 1433 con una seconda pace siglata nuovamente a 
Ferrara.  
 
elegans …oratio: Giorno 8 aprile 1426 Venezia inviò un’ambasceria a Roma 
al Papa Martino V per porre fine alla guerra tra Milano e Firenze (Si veda  
GOTHEIN, Francesco Barbaro, pp. 182 e ss.). Francesco Barbaro fu designato 
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ambasciatore e ritornò da Roma a Venezia nel mese di ottobre (Si vedano 
SABBADINI, Centotrenta, p. 17; DEGLI AGOSTINI, Notizie, pp. 58-62). 
Rappresentante di Firenze, in qualità di cittadino privato (BRUNI, Opere, p. 804), 
fu Leonardo Bruni, che si trovò presso il pontefice dal 30 maggio sino al 29 
settembre (si veda DAVIES, Niccolò, p. 120 n. 101). L’orazione di Francesco 
Barbaro non ci è giunta, ma deve essere stata pronunciata durante questa 
ambasceria, giacché Biondo esplicitamente parla di una legazione «pro pace 
quaerenda», e non nel 1428, quando, una volta stabilita a Ferrara la pace con il 
duca di Milano, il Barbaro partecipò ad un’altra ambasceria veneziana presso il 
pontefice. Dal momento che Biondo nel 1425 era segretario di Francesco 
Barbaro a Vicenza (vedi NOGARA, Scritti, p. XLIV), col quale in seguito rimase 
in buoni rapporti, si potrebbe vedere in questo riferimento all’oratio del Barbaro 
quasi un invito rivolto a Bruni ad elogiare l’eleganza dell’oratore veneziano. Ma 
in realtà ad essa non accennerà né Bruni nelle sue Historiae né Biondo nelle sue 
Decades, come nota il Delle Donne (cfr. BLONDUS, De verbis, pp. 8-9, n. 9). 
L’orazione di Francesco Barbaro certamente fu pronunziata in latino, così 
come fu pronunziata in latino l’orazione con cui Bruni in quella circostanza si 
rivolse al pontefice. Sebbene non manchino delle orazioni in volgare 
pronunciate davanti a Martino V (BRACKE, Le orazioni, pp. 127-128), il loro 
numero è molto esiguo (solo due). Inoltre, la parte iniziale della oratio tenuta in 
quell’occasione da Leonardo Bruni testimonia lo sforzo fatto dagli ambasciatori 
per lodare la sede apostolica, per cui non abbiamo dubbi nell’immaginare che 
anche il Barbaro abbia utilizzato in quell’occasione la lingua latina, che egli 
padroneggiava eccelsamente. L’Istruzione data agli ambasciatori fiorentini, le 
lettere inviate loro dalla Signoria e il rapporto che Bruni fece al suo ritorno 
dall’ambasciata si leggono in MONZANI, Di Leonardo Bruni, pp. 25-34. 
L’orazione di Bruni è pubblicata da SANTINI, Leonardo Bruni, pp. 158-160, e 
adesso si legge con traduzione italiana in BRUNI, Opere, pp. 806-810. Nella sua 
orazione Bruni fa riferimento alla consuetudine e allo sforzo di coloro che, 
inviati come ambasciatori presso il pontefice, cercano di celebrare e lodare con 
discorsi elaborati la Santa Sede. Il Bruni conosce le consuetudini degli 
ambasciatori, dal momento che egli nella Curia romana ha trascorso un intero 
decennio dal 1405 al 1410. Per tale ragione egli, con una mossa degna di un 
astuto oratore, mette in discussione quella pratica ormai invalsa di elogiare in 
ogni modo e ad ogni costo il pontefice, preferendo «soffermarsi non sulle 
virtutes o sul carattere del pontefice, ma sulle res» (BIANCA, Le orazioni, p. 233). 
Infine bisogna ricordare che Francesco Barbaro, al suo ritorno da Roma, invia 
da Venezia a Guarino nel mese di novembre del 1426, nella quale menziona 
l’incontro con il pontefice e con gli ambasciatori di Firenze (GRIGGIO, La 
raccolta canonica, pp. 67-68). 
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perverterim ordinem: Biondo si riferisce all’ordine degli argomenti proposti o 
condivisi da Bruni. Infatti, l’interpretazione di Livio data da Cencio Rustici e 
condivisa da Bruni è un argomento troppo debole e discutibile perché Biondo 
non lo usi subito dopo aver introdotto la questione (§15-17). Ma come 
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apprendiamo dalle righe seguenti, Bruni per prima cosa durante la disputa orale 
aveva fatto delle osservazioni di carattere fonetico notando il cambiamento di 
du- in b- (duellum>bellum), in un secondo momento aveva condiviso e fatta 
propria l’interpretazione del testo liviano data da Cencio Rustici, e infine aveva 
addotto come prova il famoso detto di Gaio Carbone. Probabilmente Biondo 
nei primi ventidue paragrafi non accenna volutamente al cavallo di battaglia del 
Bruni, vale a dire il cambiamento fonetico riscontrabile nella parola bellum, 
perché intende presentare il suo avversario come sostenitore di argomenti 
deboli e poco convincenti. 
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duellum…bellum: La fonte è Cic. Orator, 153: «Nam ut duellum bellum et duis 
bis, sic Duellium eum qui Poenos classe devicit Bellium nominaverunt, cum 
superiores appellati essent semper Duelli». Biondo si sofferma su questo 
argomento molto brevemente nei §§ 33-34 dove, chiamando in causa l’Orator 
ciceroniano, sostiene contro Bruni che non vi sono elementi per affermare che 
una forma (duellum) sia latina e l’altra (bellum) volgare. In realtà la prima forma 
era già per Plauto un arcaismo, ma sia Biondo che Bruni analizzano il dato di 
questa alternanza sulla base di altri presupposti, l’uno spiegando la forma bellum 
come una libertà linguistica del volgo (licentiam in ea re multitudinis ostendit), l’altro 
come prova certa dell’esistenza del volgare. Il passaggio di d!- in b- si deve 
collocare probabilmente intorno all’inizio del terzo secolo a. C. La forma 
originaria d!ellom era bisillabica e si trasformò presto in bellum. Plauto utilizza il 
bisillabico d!ellum quattro volte per ottenere un tono arcaico o solenne, mentre 
in tutti gli altri casi adopera bellum. Oltre alla voce duellum del ThlL (vol. V. 1, p. 
2181, 20 e segg.), si veda CLAUSEN, Duellum, pp. 69-72. 
 
Duellius…Bello: Nei manoscritti che hanno tramandato l’Orator il nome di G. 
Duellio, vincitore della battaglia di Mylae contro i Cartaginesi, è tradito in 
maniera non univoca: al posto di Bellium troviamo bellum in A e F (Florentinus 
Magliabecchianus I, 1, 14, codice considerato un tempo copia diretta del famoso 
e perduto Laudensis). Quindi Biondo nel suo esemplare dell’Orator legge 
probabilmente la coppia Duellius-Bellus. Nel § 33 Biondo cita nuovamente 
questo passo dell’Orator, ma in maniera differente. Anche Bruni cita (BRUNI, 
Epistularum, VI, 10, § 41) tale passo dell’Orator, ma è difficile dire con certezza 
quale forma del nome egli conosca (Duellus o Duellius), perché siamo in assenza 
di un’edizione critica dell’epistolario bruniano. Il Mehus infatti stampa 
Duellium, ma si legge Duellum nei tre manoscritti conservati presso la Biblioteca 
Apostolica Vaticana che tramandano l’epistola di Bruni insieme al De verbis 
(Vat. Lat. 4575; Vat. Lat. 1071; Ott. Lat. 2153). Si può supporre che Bruni, 
sulla base di Bellus, abbia normalizzato Duellius in Duellus. 
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Cintii…argumentum: cfr. §§ 15-16, 28-32. 
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Gaii Carbonis dictum: cfr. § 18.  
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cum…rationes: Biondo è consapevole di correre il rischio di apparire 
scorretto, dal momento che i segretari apostolici presenti nell’anticamera 
papale hanno esposto in un colloquio orale liberamente e un po’ alla rinfusa le 
proprie idee, mentre egli ha presentato quella disputa in maniera coerente ed 
organica, attribuendo ai singoli partecipanti posizioni ben precise. Sul poco 
tempo avuto a disposizione da Bruni per rispondere alle questioni troviamo 
alcuni riferimenti anche ai §§ 12 e 19. 
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transitu ad hostes: in realtà Livio non afferma che gli Albani passarono dalla 
parte dei nemici, ma solo che essi si allontanarono dal campo di battaglia per 
prendere tempo e per comprendere meglio la situazione. Cfr. Livio, I, 27, 4-6: 
«Albano non plus animi erat quam fidei. Nec manere ergo nec transire aperte 
ausus, sensim ad montes succedit; inde ubi satis subisse sese ratus est, erigit 
totam aciem, fluctuansque animo, ut tereret tempus, ordines explicat: consilium 
erat, qua fortuna rem daret, ea inclinare vires». Giustamente DELLE DONNE, 
Introduzione, pp. XXII-XXIII n. 14, sottolinea che la compendiosità del 
racconto fatto da Biondo è dovuta al fatto che Bruni conosce certamente il 
passo di Livio in questione.  
 
ut hostes … dictum: Livio, I, 27, 9. Tullo evitò che i Romani si accorgessero 
della defezione degli Albani e che quindi si lasciassero prendere dal panico 
apprendendo che un fronte sarebbe rimasto scoperto. Cfr. supra §§ 15-16. 
 
Fidenatum … Latine: Biondo qui cita Livio (I, 27, 9). Occorre notare che 
nella maggior parte dei manoscritti di Livio si legge «ut qui coloni additi 
Romanis essent», poi corretto da Tanaquil Faber in «ut queis coloni additi 
Romani essent». Il testo offerto da Biondo, invece, sembra essere frutto di un 
tentativo di emendazione (è conservato sia qui sia Romanis, ma è aggiunta la  
preposizione a). Per un esame di questo passo di Livio si veda BAYET, Tite Live, 
pp. 351-352.   
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Romanos…protulisse: In questo caso «vulgata» e «litterata» non sembrano 
rimandare semplicemente ad una differenza di registro (rispettivamente basso e 
alto), ma lasciano presupporre che, secondo l’interpretazione di Livio effettuata 
da Cencio e qui riportata da Biondo, vi sia stata una sostanziale differenza tra la 
lingua utilizzata dal re e quella parlata comunemente dai soldati romani e 
fidenati. Per tale ragione, secondo Cencio, solo i praestantiores, vale a dire solo i 
più influenti e istruiti romani presenti, avrebbero potuto comprendere i «verba 
litterata». 
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apud…differentes: Biondo si riferisce probabilmente a Livio, I, 15, 1 («…nam 
Fidenates quoque Etrusci fuerunt…»)  
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duellum bellum: Cfr. Cic. Orator, 153: «Quid vero licentius quam quod 
hominum etiam nomina contrahebant, quo essent aptiora? Nam ut duellum 
bellum et duis bis, sic Duellium eum qui Poenos classe devicit Bellium 
nominaverunt, cum superiores appellati essent semper Duellii». Nogara e 
Tavoni hanno stampato «…Nam … duellum bellum … nominaverunt, cum 
superiores appellati essent semper Duelli», ricollegando così questo paragrafo 
con il seguente (§ 34), dove Biondo scrive: «Nullam inde, ut mihi videtur, 
coniecturam facere licet aut bellum vulgare aut duellum fuisse litteratum…». 
Occorre subito notare che, se si decidesse di intervenire (come ha fatto Delle 
Donne) nel § 33 correggendo «duellum bellum» in «Duellum Bellum», non si 
potrebbe spiegare il collegamento logico, espresso chiaramente dall’avverbio 
«inde», del § 34 con il precendente. Questa sola osservazione invalida 
l’emendazione del Delle Donne. Inoltre bisogna aggiungere che anche un altro 
elemento induce a mantenere il testo tràdito «duellum…bellum», perché la 
forma Duellum, come lo stesso Delle Donne peraltro nota (Blondus, De verbis, 
pp. 10-11 n. 10) discorda con l’attestazione del nome Duellius nei §§ 24 e 33. 
Ricordiamo anche che nei manoscritti del De verbis al § 33 le parole «duellum 
bellum» sono scritte con iniziale minuscola, così come il «duelli» finale, che 
deve necessariamente riferirsi al nome della famiglia dei Duelli. Delle Donne 
inoltre ipotizza (ibid.) che Biondo abbia visto un testo dell’Orator viziato da una 
lacuna coincidente con il riferimento al sostantivo duellum (bellum) e che invece 
nel § 24 egli abbia fatto riferimento a tale sostantivo serbando ancora il ricordo 
della menzione fatta durante la discussione orale del problema  duellum-bellum. 
Tuttavia il § 34 e la stessa forma del nome di persona di Gaius Duellius attestata 
altrove nel De verbis ci permettono di escludere che si possa emendare «duellum 
bellum» in «Duellum … Bellum». Premesso ciò, si deve riconoscere che il 
periodo che leggiamo nel § 33 è privo di coerenza, perché nella proposizione 
principale è menzionato il sostantivo duellum/bellum, mentre nella subordinata è 
menzionata la famiglia dei Duelli. Quindi se l’intervento di Delle Donne deve 
essere rifiutato senza esitazione, il testo tràdito si presenta problematico, 
perché verosimilmente Biondo qui commette un errore nel rielaborare la 
citazione dall’Oratore. Dal momento che il testo citato da Biondo è certamente 
frutto di abbreviazione, perché in esso manca sia «ut» sia la parte «et … 
Bellium» del passo ciceroniano, possiamo ipotizzare che l’errore presente in 
questo passo del De verbis sia imputabile a Biondo stesso.  
#

34 
#
licentiam…reservemus: Il riferimento è a Cic. Orator, 160 («…usum loquendi 
populo concessi, scientiam mihi reservavi»), ma l’intero periodo può essere 
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compreso solo alla luce di una esame del contenuto dei capitoli precedenti 
dell’Orator (§ 155-159). Nel § 155 Cicerone critica gli analogisti che vorrebbero 
correggere l’antichità (!atque etiam a quibusdam sero iam emendatur 
antiquitas") facendo sparire tutte quelle forme che, seppur ormai ampiamente 
diffuse, sono in contrasto con il principio dell’analogia. Per questa ragione al 
posto dell’usitato genitivo plurale «deum» adoperano la forma analogica 
«deorum». Cicerone nota però che queste forme apparentemente irregolari non 
sono degli errori, ma piuttosto vengono legittimate e giustificate dall’uso («ita 
credo hoc illi nesciebant: an dabat hanc consuetudo licentiam?»). La libertà 
(«licentia») si spiega solo se si ammette l’esistenza di una regola generale, dalla 
quale ci si è allontanati adottando una forma “irregolare” ma ormai 
generalmente usata. Vi è, infatti, una forma corretta e regolare («verum») e una 
determinata dall’uso (§ 156: «quid verum sit intellego; sed alias ita loquor ut 
concessum est»); più avanti (§ 157) a proposito di nosse e iudicasse, egli distingue 
nuovamente la forma intera che segue la regola da quella sincopata che è 
corrente. Al § 159, discutendo ancora della differenza tra ciò che si dice per 
consuetudine e ciò che invece sarebbe regolare, Cicerone scrive in maniera più 
incisiva: «consule veritatem: reprehendet; refer ad auris, probabunt. Quaere cur 
ita sit: dicent iuvare. Voluptati autem aurium morigerari debet oratio». Il 
discorso quindi deve adeguarsi alla uoluptas aurium, e per conseguire questo 
l’oratore deve evitare quelle voci che, sebbene corrette, non trovano riscontro 
nell’uso e per questo non sono approvate dalle orecchie. Cicerone, infine, 
ricorda (§ 160) che un tempo egli stesso aveva privilegiato la regola 
pronunciando alcuni gruppi consonantici senza aspirazione, ma alla fine per 
una questione di orecchio («convicio aurium») si era adeguato alla consuetudine 
del popolo, riservando solo a se stesso la conoscenza della regola: «aliquando 
idque sero convicio aurium cum extorta mihi veritas esset, usum loquendi 
populo concessi, scientiam mihi reservavi». Secondo Fubini (Umanesimo, pp. 
33-34 n. 78) il passo ciceroniano verrebbe «irrigidito e schematizzato, e quindi 
in parte frainteso» da Biondo, perché «dove Cicerone dichiara di abbandonare 
la “scientia” (…) per l’eufonia della consuetudine popolare, Biondo interpreta 
come contrapposizione di “licentia” e “scientia”, comunque necessaria». In 
realtà, come abbiamo notato sopra, Biondo trovava già in Cicerone il termine 
licentia per indicare la possibilità di utilizzare forme non regolari ma comunque 
legittimate dalla consuetudine.  
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argumentationibus…intelligo: il termine argumentatio indica propriamente il 
ragionamento attraverso il quale si rendono credibili dei concetti dubbi per 
mezzo dell’introduzione di elementi certi (Quint. Inst. 5,10,8). Biondo afferma 
che sia Poggio sia Fiocchi riprenderanno in seguito l’argomento del dicoreo di 
Gaio Carbone. Poggio accennerà a tale questione solo rapidamente nei §§ 88 e 
142 , mentre di Andrea Fiocchi non ci è pervenuto alcun scritto relativo a  tale 
disputa. 
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satis supraque: l’espressione classica è satis superque, mentre Biondo usa 
comunemente satis supraque (Cfr. Nogara, Scritti, pp. 14, 37, 128). 
 
nulla…prohibitos: alla discussione orale avvenuta nel Convento di S. M. 
Novella hanno preso parte solo membri del collegium, ma Biondo è consapevole 
che, una volta diffuso il suo scritto, la disputa travalicherà i confini della Curia. 
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quam … assevero: mentre Biondo crede che anche le donnette prive di 
cultura (si noti l’accezione negativa di femellae) nell’antichità parlassero il latino, 
Bruni nell’epistola di replica (§ 31, 33, 37, 40) adduce proprio l’esempio delle 
mulierculae per dimostrare che il latino, lingua dei dotti, non può essere parlato 
da tutti.  
 
doctos…concedam: Biondo, sostenendo l’esistenza di un’unica lingua latina, 
non nega che al suo interno vi siano delle differenziazioni, ma riconduce al 
grado di istruzione  lo scarto esistente tra i parlanti colti e il popolo ignorante. 
 
in quo…apparebit: Biondo riconosce che, per dimostrare che tutti parlavano 
latino e che non vi era una linga volgare differente, bisogna quantificare e 
identificare lo scarto tra il modo di parlare dei dotti e quello degli ignoranti (ciò 
che, in termini sociolinguistici, corrisponde al riconoscimento del cambiamento 
linguistico lungo l’asse diastratico). 
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Latinitatis illustrator: Biondo, qualificando il più esimio oratore romano 
come “lustro della latinità”, utilizza il sostantivo illustrator, che si ritrova per la 
prima volta attestato in Lattanzio, Inst., 2, 9, 5.  
quia … videatur: Cic. Orator, 195. In realtà la lezione corretta in questo passo 
dell’Orator è «vinctum». Tuttavia bbiamo deciso di non intervenire in questo 
passo del De verbis, dal momento che l’errato «iunctum» si legge in una parte 
della tradizione dell’opera ciceroniana.  
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altum … fundamenta: Cfr. Cic. nat. deor, 1, 44: «quod … fundamentum huius 
quaestionis est, id praeclare iactum videtis». L’aggettivo neutro altum ha valore 
avverbiale gia in Stazio (Theb. 7, 762) e in Giovenale (1, 16: «ut altum 
dormiret»). Sull’uso medievale si veda DELLE DONNE, Introduzione, p. LVI e n. 
69. 
 
vulgaris…dilabentem: secondo Biondo, la lingua parlata dal popolo non può 
essere vista come una lingua distinta e differente da quella latina, dal momento 
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che il passo di Cicerone prova che il sermo vulgi si differenzia dalla lingua 
utilizzata dai poeti e dagli oratori per l’assenza di ritmo (extra numerum). Biondo 
sfrutta la canonica tripartizione retorica dei generi per dimostrare che la lingua 
parlata dal popolo è latina. Si vedano le importanti osservazioni di TAVONI, 
Latino, p. 22. 
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Qui…fuit: qualsiasi componimento poetico, per poter essere realizzato, 
richiede da parte del poeta la conoscenza di tutti quegli elementi metrici e 
musicali che sono alla base della poesia. Pertanto la prima forma del latino, vale 
a dire quella poetica, è il prodotto di lungo studio e, per questo, è certamente 
differente dalla lingua comunemente e naturalmente acquisita da tutti. 
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tenendam …scientiam: Probabile riferimento a Cic. De Oratore, I 17-20. 
Tavoni (Latino, p. 203) invece, seguito da Delle Donne, indica come fonte Cic. 
De Oratore, I 48, dove lo stesso concetto viene ripreso. Anche per parlare al 
popolo è necessario che l’oratore possieda delle conoscenze specifiche, giacché 
egli deve adattare il suo discorso alle reali possibilità di comprensione della 
massa. Quindi anche questa seconda forma di latino si configura come il 
prodotto di uno studio intenso. 
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tamquam…datum: Biondo utilizza la definizione di genere volgare per 
designare un modo di parlare consueto e naturale, ma non diverso dagli altri 
due precedenti a livello lessicale. Il terzo genus è privo di tutti quegli artifici 
caratteristici della lingua letteraria e dotta, ma non per questo esso è altra cosa 
rispetto al latino. Mentre Bruni considera il volgare come una lingua 
contrapposta al latino, Biondo riconduce la nozione di lingua del volgo al 
latino stesso, per cui il volgare antico, per Biondo, non è altro che una 
espressione, o meglio la naturale manifestazione, del latino nelle bocche delle 
persone non istruite. Cfr. TAVONI, Latino, p. 22. 
 
cumque…appellabatur: Cicerone in Orator, 195 accenna al «sermo vulgi»  
esclusivamente per indicare l’assenza di ogni artificio e schema metrico nella 
lingua corrente del popolo. La lingua delle orazioni, sostiene Cicerone, per 
quanto riguarda il ritmo, deve essere diversa sia da quella della poesia, 
totalmente dipendente da strutture ritmiche, sia da quella del popolo, 
caratterizzata dall’assenza di artificî retorici (§ 196: «sit igitur, ut supra dixi, 
permixta et temperata numeris nec dissoluta nec tota numerosa…»). Biondo 
ricollegando la canonica distinzione retorica dei generi alla più complessa 
questione delle varietà del latino, può mostrare, fonti alla mano, che la 
differenza tra la lingua acquisita naturalmente dai parlanti e quella, molto più 
elaborata, utilizzata dai dotti consiste nel diverso grado di ars e non in una 
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effettiva diversità linguistica. Cfr. TAVONI, Latino, p. 22: «è infatti nella retorica 
di Cicerone che Biondo trova l’idea che pone a fondamento di quella visione: 
l’idea della latinità come di un fondo lessicale comune che si articola poi in 
linguaggio volgare, linguaggio dell’oratoria, linguaggio della poesia; dove il 
grado minimo è “tamquam natura ipsa omnibus in commune datum” e 
l’articolazione è per gradi diversi di ars, dal grado zero della forma più 
“dissoluta” e “pervagata” al grado più alto della forma “iuncta” e “astricta”». 
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Nec tamen…carens erat: Per le ragioni esposte nei §§ 38-42 Biondo esclude 
che non solo che la lingua parlata dal popolo sia stata differente da quella latina 
ma anche che sia stata simile al volgare quattrocentesco parlato comunemente 
per la strada (da un punto di vista linguistico definibile come “privo di 
latinità”). Il termine Latinitas qui, come al § 20, sembra indicare quella 
grammaticalità che è possibile riscontrare nel volgare letterario italiano ma che 
è assente nella lingua del volgo del Quattrocento.  
 
ut quamquam…relinquentes: le tre varietà del latino vengono rappresentate 
come tre sorelle, i cui genitori sono il Lazio e Carmenta. La ninfa Carmenta è 
indicata di solito come colei che diede agli Italici la scrittura (Isid. Etym. 1, 4, 1: 
«Latinas litteras Carmentis nympha prima Italis tradidit»). Su Carmenta si veda 
BIONDO, Roma triumphans, p. 21C: «Evander Carmentem matrem, quae Latinas 
litteras primo dicitur invenisse, ex Arcadia in Italiam ducens attulit secum sacra, 
quae sunt Lupercalia». 
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rursus…fiet: i capelli di cui parla Biondo sono, ovviamente, quelli di una 
donna: il riferimento ad Elena, alle donne fiorentine, e la menzione dei lunghi 
capelli che, arricciati dalla vanitas femminile, raggiungono l’altezza delle spalle, 
non lascia spazio ad equivoci. Il «quem natura flavifuscum dederit» si riferisce 
chiaramente al capillus della donna in questione, mentre in tutto il passo è da 
escludere il rimando ad «un uomo sporco e disadorno, ma pronto a mostrare lo 
splendore dei suoi biondi capelli, se viene ripulito e curato», come invece 
sostiene il DELLE DONNE, Introduzione, p. XXV. L’aggettivo flavifuscus, 
costituito da flavus (“biondo”) e fuscus (“scuro”), non è registrato nei lessici del 
latino medievale. Esso è registrato ora in RAMMINGER, Neulateinische Wortliste 
(www.neulatein.de/words/1/014713.htm; consultato il 23.8.2013). 

 
quales…Homerus: in realtà Elena non viene mai detta “bionda” in Omero 
(Cfr. PONTIGGIA, Visione, p. 81). La datazione della versione latina eseguita da 
Bruni di una porzione del IX libro dell’Iliade (vv. 222-605) è controversa 
(sicuramente il terminus post quem è 1424, ma non è da escludere una 
datazione alla fine degli anni trenta). Tuttavia è sufficiente notare che in tale 
versione latina Elena viene nominata una volta, ma non vi è alcun riferimento 
ai suoi capelli. Cfr. BRUNI, Orationes, p. 76. La singolare concordanza di quales 
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con capillus (singolare collettivo) è notata da DELLE DONNE, Introduzione, p. 
LIV, n. 67. 
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quam … meliorem: Il volgare latino è il primo linguaggio comune, cioè è 
lingua naturale data a tutti indistintamente, e per questo motivo costituisce la 
base delle altre due sorelle, per mantenere la metafora blondiana, che si sono 
distinte per mezzo di abbellimenti e di artifici. La prosa degli scrittori latini 
quindi, secondo Biondo, si distanzia dalla lingua comune perché essa è frutto di 
elaborazione stilistica da parte dei dotti dediti ai «bonarum artium studia». 
 
modulatione … concinnatam: il termine aptitudo è attestato per la prima 
volta in Boezio (Cfr. ThlL, s.v. aptitudo, 2, 323, 73 e segg.). La poesia, 
caratterizzata dalla presenza di musicalità e di schemi metrici, è considerata 
come il grado più alto dell’elaborazione formale a cui può essere sottoposta la 
lingua acquisita naturalmente da tutti. 
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illa…Latinitate: Biondo fraintende il pensiero di Bruni, che invece non crede 
in un rifacimento delle orazioni dal volgare al latino, ma piuttosto sostiene che 
esse siano state pronunciate in latino, seppur in maniera differente dalla 
redazioni scritte che ci sono giunte. (Cfr. BRUNI, Ep. VI, 10, §§ 11-17).  
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non … voluerunt: Biondo non mette in dubbio che gli oratori, parlando al 
popolo, abbiano utilizzato un genus vulgare. Il «secum», riferito chiaramente a 
!istis", ha valore di cum illis, come per esempio in Historiarum quartae decadis liber 
II, 12, 6 (Nogara, Scritti, p. 9). 
 
Latinis … verba: l’aggettivo vulgaris, riferito al presente, riguarda naturalmente 
il volgare italiano. Tuttavia, il volgare del presente è per Biondo nettamente 
diverso dalla lingua latina parlata dal volgo nell’antichità, definita parimenti 
“volgare”.  
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Flaminio … attribuit: qui e in tutti i passi che seguono Biondo tiene presente 
soprattutto Cic. Brutus, 259, donde egli eredita l’ordine degli esempî di latinità 
riportati (Flaminino, Catulo e Cotta). Ma per ognuno di essi Biondo attinge da 
altri capitoli del Brutus per ottenere ulteriori informazioni. Per Tito Quinzio 
Flaminino si veda Cic. Brutus, 109. Nota Tavoni (Latino, p. 204) che la forma 
Flaminius è attestata nella tradizione del Brutus, ed è posta in margine da Biondo 
nel codice Ott. Lat. 1592, c. 26v in corrispondenza di Flaminius del testo 
trascritto da Biondo stesso. A quanto osservato da Tavoni si aggiunga che nel 
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codice Ott. Lat. 1592, alla c. 45v, r. 29 (=Brutus 259) Biondo scrive a testo 
Flaminium e non Flamininum.  
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incomptam…integritatem: Cic. Brutus 132, dove però si legge incorruptam e 
non incomptam. Anche nel Vat. Ottob. Lat. 1592, c. 29v si legge incomptam 
(Tavoni, Latino, p. 205 n. 49). Quindi, mentre Cicerone accenna a Q. Lutatius 
Catulus (console nel 102 insieme a Mario) come esempio di «summa…orationis 
etiam comitas, incorrupta quaedam Latini sermonis integritas», Biondo, 
leggendo «incomptam» al posto di «incorruptam», sostiene che il latino 
“disadorno” di Lutazio Catulo corrisponde alla lingua del popolo. In realtà il 
latino di Lutazio Catulo è menzionato da Cicerone come esempio di purezza 
incorrotta. (Cfr. Cic. De oratore, 3, 29: «quid iucundius auribus nostris unquam 
accidit huius oratione Catuli? quae est pura sic, ut Latine loqui paene solus 
videatur…»). 
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Cottam…dicit: Cic., Brutus, 137: «L. etiam Cotta praetorius in mediocrium 
oratorum numero dicendi non ita multum laude processerat, sed de industria 
cum verbis tum etiam ipso sono quasi subrustico persequebatur atque 
imitabatur antiquitatem». Cicerone menziona Lucius Aurelius Cotta (tribuno della 
plebe nel 103 e praetor nel 95) come esempio di oratore non eccelso che prova 
ad imitare le consuetudini degli antichi adottando la pronuncia tipica degli 
indotti (Cfr. anche Cic. De oratore, 3, 42: «L. Cotta gaudere mihi videtur 
gravitate linguae sonoque vocis agresti et illud, quod loquitur, priscum visum iri 
putat, si plane fuerit rusticanum»). Tuttavia il risultato di tale strategia di 
imitazione appare a Cicerone poco convincente (Cfr. Cic. De oratore, 3, 46: 
«Cotta noster, cuius tu illa lata, Sulpici, nonnunquam imitaris, ut I litteram 
tollas et E plenissumum dicas, non mihi oratores antiquos sed messores 
videtur imitari»). Biondo utilizza questo esempio desunto da Cicerone per 
dimostrare che anche gli oratori utilizzavano il lessico e la pronunzia del 
popolo, e che quindi la lingua del popolo doveva necessariamente essere latina, 
dal momento che in latino si esprimevano gli oratori.  
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ut eloquentia…probaretur: per il concetto espresso qui da Biondo si veda ad 
esempio Cic. De oratore, 1, 12; Brutus, 139. 
 
nedum…sed: Le correlative nedum…sed corrispondono alle classiche non 
solum… sed etiam. Si veda ad esempio Biondo, Italia illustrata, Regio VI, p. 350 F-
G: «Albricus in Neapolitanum se conferens regnum Ladislao regi (…) talem 
praestitit operam, ut nedum regno a multis potentissimisque invasoribus 
occupato sit potitus, sed talia per Italiam iecerit fundamenta, ex quibus apparuit 
eum nisi morte post Albricum praeventus fuisset regni Italici atque imperii 
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dignitates in Italiam reducturum fuisse». Si vedano anche Biondo, Italia 
illustrata, Regio III, p. 317 D; Regio IX, p. 374 H; Praefatio in Italiam illustratam, p. 
293 B. Per quest’uso si veda RIZZO, I latini dell’umanesimo, p. 60. 
 
vulturis…homonem: Il verso di Ennio (Ann. 141, Vahlen: «vulturus in spinis 
miserum mandebat homonem»), così come è citato da Biondo, è riportato da 
Prisciano, Instit. gramm., 6, 15 (ed. Keil, pag. 206), come prova del fatto che 
«vetustissimi tamen etiam “homo homonis” declinauerunt». La lezione uulturis, 
in luogo del corretto uulturus, è attestata nella tradizione manoscritta di 
Prisciano. Non è possibile dimostrare che Biondo abbia attinto da Prisciano 
questo verso, perché anche in Uguccione da Pisa, Derivationes, H, 62, 10 (così 
come in Balbus, Catholicon, s.v. homo) leggiamo tale verso nella forma attestata 
da Prisciano: «vulturis in silvis miserum mandebat homonem». 
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erant…sciebat: Cic., Brutus, 210, ripreso poi anche da BRUNI, Epistolarum, VI, 
10, §§47-48; Guarino, Ep. 813, § 35; BRACCIOLINI, Disceptatio, § 68. Cicerone ci 
informa che alcuni consideravano C. Scribonio Curione come il terzo oratore 
dell’epoca, dopo Cotta e Sulpicio, (cfr. Cic. Brutus, 183). Ma Cicerone sembra 
non condividere tale giudizio («erant quibus…uideretur»), dal momento che in 
Brutus 192 egli fa riferimento all’episodio in cui Curione viene abbandonato dai 
suoi uditori. Inoltre, in Brutus 216-220 Cicerone chiaramente mette in evidenza 
i limiti di questo oratore, che sebbene avesse una certa facondia dovuta più 
all’abitudine che allo studio, tuttavia «cum tardus in cogitando tum in struendo 
dissipatus fuit. Relicua duo sunt, agere et meminisse; in utroque cachinnos 
irridentium commouebat». 
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si…domesticus: l’esempio di Curione serve a Biondo per dimostrare che la 
dottrina e la conoscenza delle lettere non coincidono con la padronanza attiva 
della lingua latina, dal momento che un celebre oratore romano come Curione, 
privo di educazione letteraria, secondo Cicerone non avrebbe parlato male in 
latino. Mentre per Bruni la conoscenza delle lettere e della grammatica si 
identifica di fatto con quella della lingua latina (Bruni, Ep. VI, 10, § 34), per 
Biondo il latino è una lingua naturale.  
   

54 
curiosos in Curionis: con questa paraetimologia Biondo ricollega i curiosi (dal 
latino cura, “premurosi”) al nome Curio. Cfr. DELLE DONNE, Introduzione, p. 
LVII. 
 
quod…pronuntiat: di questo episodio sembra che non ci siano tracce 
nell’epistolario del Traversari, ma è probabile che egli abbia portato con sé il 
figlio di un tonsor davanti al pontefice per dare prova dei risultati conseguibili 
presso la sua scuola di Fontebuona. Traversari conosceva le scuole fondate da 
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Vittorino a Mantova e da Guarino a Ferrara, e in particolare sembra che abbia 
guardato con interesse all’iniziativa di Vittorino di permettere anche ai ragazzi 
non abbienti di emergere e di acquisire una formazione negli studia humanitatis. 
Traversari si rivolse nel 1434 ad Eugenio IV per avere un sostegno economico 
(TRAVERSARI, Hodoeporicon, 138-139). Nel mese di gennaio del 1435 Traversari 
informa Mariotto Allegri che il Pontefice ha promesso di inviargli altri cento 
fiorini per il sostentamento degli allievi (TRAVERSARI, Epistolae, XV, 33, c. 704: 
«Pontificis animum nihil opus est solicitare in facto, quippe sua sponte currit. 
Centum aureos alios pollicitus est brevi ad te mittendos…». All’inizio del mese 
di novembre però Traversari scrive a Mariotto Allegri facendo riferimento alla 
difficile condizione del Pontefice, dal quale al momento è difficile ottenere aiuti 
economici (TRAVERSARI, Epistolae, XV, 31, c. 703: «tantis enim undique 
Pontifex in praesentiarum  aungustiis premitur, ut auxilii postulandi, maxime in 
re pecuniaria, omnino tempus non sit»), ma giorno 13 dello stesso mese 
Traversari (Epistolae, XV, 32, c. 704) rassicura Mariotto sulla benevolenza del 
Pontefice Eugenio IV e sulla possibilità di avere dei fondi: «Non deerunt, velim 
speres, fili carissime, occasiones divinitus permissae prospiciendi piis ceptis 
nostris; adeo diligentem habemus patronum et iudicem causae nostrae 
benevolum. Confidimus brevi fore, ut votis supplicum suorum Omnipotens 
annuat, ita, ut non modo, quae est in praesentiarum, verum multo 
numerosiorem familiam Christo Domino educare possimus».# Si veda in 
generale STINGER, Humanism, pp. 67-68 e nn. 146, 147, 148, 149. Su Traversari 
in generale e la cultura del suo tempo a Firenze si veda VASOLI, La cultura, pp. 
69-93. Nel 1418 Bruni scrive l’Oratio in hypocritas, invettiva contro tutti gli 
ipocriti e, molto probabibilmente, contro Ambrogio Traversari, il quale aveva 
accusato l’Aretino di tradurre autori pagani e di contenuto politico. L’Oratio si 
può leggere ora in BRUNI, Opere, pp. 307-331. Sui rapporti tra Bruni e 
Traversari si veda GUALDO ROSA, Leonardo Bruni, pp. 89-111.  
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etsi…domi: la citazione è erronea, perché si legge in Cic. Brut. 213: «Similiter 
igitur suspicor, ut conferamus parva magnis, Curionis, etsi pupillus relictus est, 
patrio fuisse instituto puro sermone adsuefactam domum». Il ciceroniano 
institutum patrium, cioè le disposizioni del padre, è trasformato da Biondo in un 
participio passato e riferito a Curione stesso, con un inevitabile 
fraintendimento dell’intero passo. Inoltre, in Cicerone la casa di Curione è 
avvezza al «puro sermone», mentre in Biondo sarebbe Curione ad essere «puro 
sermone assuefactum domi». In realtà, l’aggettivo purus riferito a sermo in 
Cicerone non è un’aggiunta volta a fugare i sospetti sulla presenza di alcuni 
premurosi e non meglio identificati istitutori di Curione, ma serve piuttosto a 
chiarire che Curione, privo di istruzione letteraria, si distingueva per splendore 
ed abbondanza linguistica in virtù del fatto che era stato educato in una casa 
abituata alla purezza linguistica per merito del padre. Lo splendore e la 
ricchezza dell’esposizione sono le doti alle quali doveva la sua fortuna Curione, 
oratore per molti altri spetti scadente (Cic. Brutus, 216: «itaque in Curione hoc 
verissime iudicari potest, nulla re una magis oratorem commendari quam 
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verborum splendore et copia»). Si noti che nel cod. Ott. Lat. 1592  trascritto da 
Biondo il passo del Brutus è corretto (c. 39v, rr. 6-7): «…etsi pupillus relictus est 
patrio fuisse instituto puro sermone assuefactam domum». Lo stesso passo di 
Cicerone verrà ripreso da Bracciolini, Disceptatio, § 69. 
  
quem…condimentum: L’uso consueto di miscere prevederebbe il dativo o 
l’accusativo preceduto da in o ad, mentre qui il verbo è costruito con due 
accusativi. 
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omnes …turbam: Gnatone nell’Eunuchus di Terenzio rappresenta il parassita 
che ha scelto come modello di vita l’adulazione per poter trarre giovamento e 
sostentamento. Qui il riferimento è in particolare ai vv. 255-259, dove il 
suddetto parassita si gloria del fatto che, quando arriva al mercato delle carni, 
gli vengano incontro festosi «cuppedenarii omnes, cetarii lanii coqui fartores 
piscatores» che si rallegrano del suo arrivo. Anche nel § 60 Biondo ritornerà su 
questo elemento dei cetarii e dei lanii. Si noti che Bruni, Ep., VI, 10, § 13, invece 
farà riferimento a pistores e lanistae. Forse è possibile supporre che Bruni abbia 
confuso lanista (maestro di gladiatori) con lanius (macellaio). 

 
57 
 

sed magni…Licinias: Cic. Brutus, 210-211. L’esempio verrà ripreso da Bruni 
nei §§ 46-47 della sua epistola e da FILELFO, Epistula II, § 39. 
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cuius…concesserim: cfr. BRUNI, Oratio funebris, § 29, pp. 287-288: «Nam quid 
ego de litteris studiisque nunc dicam, qua una re maxima quidem ac 
luculentissima principatus concessu omnium civitati nostrae tribuitur? Nec ego 
nunc de vulgaribus istis mercenariisque, quamquam in illis quoque nostri 
excellunt, sed de politioribus illis divinioribusque studiis, quorum excellentia 
maior et gloria sempiterna immortalisque habetur, et loquor et sentio». 
multo…displicere: Biondo qui paragona due varietà linguistiche della stessa 
lingua volgare, così come aveva messo a confronto le tre sorelle della Latinitas. 
Il volgare dei dotti, caratterizzato dalla suaviloquentia, è certamente più gradito 
ed elegante di quello utilizzato dalla massa, sebbene sia gli uni che gli altri 
adoperino la medesima lingua. 
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pari…erant: qui Biondo tratta la questione delle differenziazioni del latino 
lungo l’asse diastratico: la buona educazione e l’struzione letteraria sono per lui 
le variabili che determinano la lingua del parlante non solo nel presente, per 
quanto riguarda il volgare, ma anche nell’antica Roma, dove il latino della classe 
alta era diverso da quello della plebe.  
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restat…possumus: mentre gli antichi Romani acquisivano il latino 
naturalmente, i dotti del presente apprendono tale lingua con molti sforzi 
tramite lo studio. Tale opinione, seconda la quale i dotti del presente avrebbero 
una conoscenza linguistica del latino inferiore a quella posseduta dal popolo 
ignorante dell’antica Roma, verrà fermamente contestata da Bruni, Ep. VI, 10, 
§ 31. 
 
paribus…dispares: con tale figura etimologica Biondo sottolinea il fatto che 
all’interno del grande gruppo costituito da persone prive di cultura letteraria vi 
erano differenze relative al modo di esprimersi. I pescivendoli e i macellai, 
infatti, ignoravano le lettere come Curione, ma non per questo la loro 
eloquenza era pari a quella del terzo oratore di Roma, privo di formazione 
letteraria ma educato in una casa dove regnava la purezza del linguaggio. 
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illum…elegantissime: Biondo, con una piccola modifica dettata dal contesto, 
cita Cic. Brutus, 252: «Sed tamen, Brute, inquit Atticus, de Caesare et ipse ita 
iudico et de hoc huius generis acerrumo existimatore saepissume audio, illum 
omnium fere oratorum Latine loqui elegantissume…». La citazione dà 
sostegno alla lezione «locutum» attestata da V, contro «elocutum» presente nel 
resto della tradizione.  
 
aetatis….loquendi: Cic. Brutus, 258. Mazzocco (Linguistic Theories, p. 210 n. 
10) nota giustamente che Biondo qui fraintende il passo di Cicerone, che in 
realtà si riferisce all’età di Gaio Lelio (c. 190 a. C. - c. 128 a. C.) e Publio 
Cornelio Scipione Emiliano Africano distruttore di Cartagine (185/4 a. C. - 
129 a. C.), e non a quella di Cesare (100 a. C. – 44 a. C.). In questo passo del 
Brutus Cicerone scrive che il «fundamentum» dell’oratore è la «locutio emendata 
et Latina» e che tale purezza di linguaggio, in coloro che la possedevano, non 
era dovuta allo studio ma alla buona consuetudine. Cicerone afferma 
chiaramente di riferirsi ad un’età in cui il latino non si era ancora corrotto 
(«mitto C. Laelium P. Scipionem: aetatis illius ista fuit laus tamquam 
innocentiae sic Latine loquendi»). Tuttavia, anche in quell’epoca era possibile 
riscontrare esempi di latino disadorno («nec omnium tamen, nam illorum 
aequales Caecilium et Pacuvium male locutos videmus»). Ma in generale quasi 
tutti coloro che fossero vissuti a Roma e la cui lingua non fosse stata inquinata 
da qualche barbarismo domestico si sarebbero espressi correttamente in latino 
secondo l’Arpinate. In seguito, invece, la lingua di Roma sarebbe stata corrotta 
a causa dell’arrivo di uomini che parlavano «inquinate». Pertanto la 
consuetudine, prosegue Cicerone, da quel momento ha smesso di essere punto 
di riferimento per l’oratore, che invece deve liberare la lingua 
dall’inquinamento. L’età contemporanea pertanto, per Cicerone, è un’epoca in 
cui è già avvenuta tale corruzione e per questo può affermare che Cesare 
corregge l’uso scorretto e guasto con l’uso corretto e puro (§ 261: «Caesar 
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autem rationem adhibens consuetudinem vitiosam et corruptam pura et 
incorrupta consuetudine emendat»). Il passo di Cicerone citato qui verrà 
ripreso da Biondo nel § 108; e poi da GUARINO, Ep. 813, § 32; FILELFO, 
Epistula II, 24. 
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Caesar …dicendi: Cic. Brutus, 261: «itaque cum ad hanc elegantiam verborum 
Latinorum – quae, etiam si orator non sis et sis ingenuus civis Romanus, tamen 
necessaria est- adiungit illa oratoria ornamenta dicendi, tum videtur tamquam 
tabulas bene pictas conlocare in bono lumine».  
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Latine…doctrinam: la citazione del Brutus qui serve a dimostrare che la 
«elegantia verborum Latinorum» è necessaria anche per chi è un semplice 
cittadino libero romano. Da qui Biondo conclude che evidentemente anche i 
comuni cittadini romani parlavano latino. 
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maioribus…debuisse: L’apodosi all’infinito («debuisse») in questo caso può 
essere intesa come una proposizione dipendendente concettualmente da 
«maiorem de integro suboriri quaestionem video». Per una struttura simile si 
veda il § 56.  
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omnibusque…adiectis: Biondo è disposto a declassare il modus dicendi degli 
oratori («resecatis quae superfluunt») sino a considerarlo medius, purché anche il 
Bruni voglia allontanarlo («quae desunt adiectis») dalla parlata del volgo (che in 
ogni caso era pur sempre latino). 
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grandibus…abiectis: i due aggettivi rimandano chiaramente ad una 
differenze di stili. Cfr. Cic. Orator, 192. 
 
dissipatis…verbis: l’armonia del discorso e la presenza di ritmi è strettamente 
legata alla disposizione delle parole. Cfr. Cic. Orator, 220.  
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quem…pollicitus: cfr. supra § 67: «medium quendam certumque eliciemus in 
orando servatum a priscis oratoribus dicendi modum». 
 
adversarios…liberatos: Qui la vilitas indica propriamente il registro basso del 
latino e non il volgare italiano, dal momento che Biondo nel § 68 richiede a 
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Bruni di ammettere che le orazioni, a prescindere dal tipo di registro, erano in 
latino. 
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figuris: per l’uso del termine figura nell’accezione di stile si veda ad esempio 
Cic. Orat. II, 98. 
 
rem…re: l’usus di Biondo a prima vista obbligherebbe a correggere in rem ipsam 
de qua agitur (cfr. NOGARA, Scritti, p. 131, l. 9: «re, de qua agitur, sub meo 
nomine visa»; p. 152, l. 35: «postquam res ipsa, de qua agitur, non me magis 
quam te ipsum tangit»). Tuttavia è necessario mantenere l’espressione nella sua 
interezza, perché a ben vedere qua de re agitur è una formula fissa tipica del 
linguaggio giuridico che Biondo sicuramente conosceva da Cic. Brutus, 275. 
 
quia: tutti gli editori hanno posto un punto e virgola dopo uiderentur facere, 
separando così le correlative ideo…quia. Nogara (Scritti, p. 124) però segnala la 
difficoltà di comprensione in apparato, mentre Delle Donne non accenna al 
problema. In realtà la difficoltà può essere arginata restituendo la correlazione 
tra le due particelle ideo…quia…, come peraltrò si trova anche ai §§ 15 e 97. La 
canonica tripartizione dei dicendi genera è, infatti, posta da Biondo a fondamento 
dell’intera discussione sulla lingua utilizzata dagli oratori nel § 38. 
 
ineptum…dubito: in un’apodosi dipendente di un periodo ipotetico del 
secondo tipo ci aspetteremmo un infinito futuro. Biondo utilizza talvolta 
l’infinito futuro passivo (Cfr. NOGARA, Scritti, pp. 15-16: «haudquaquam 
diffisus…Piccininum…spretum iri»; p. 184, ll. 39-41: «callide responderunt 
gloriae id sibi… attributum iri»; p. 191, ll. 13-15: «minori vitio existimavi datum 
iri rem supra vires aggredienti…»). Tuttavia in Biondo non si trova il participio 
futuro passivo censum iri. L’espressione censeri iturum, non classica, serve qui per 
espremire un’eventualità che il solo infinito presente censeri non potrebbe 
indicare. Per tale motivo è sicuramente da considerare genuina la lezione iturum 
attestata da V, mentre bisogna rifiutare senza alcuna esitazione la lezione iterum 
generatasi per corruttela. La lezione iterum, infatti, è palesemente errata per 
questioni di sintassi e non perché «rimanderebbe alla persistenza di 
“inetttudine” rispetto a una sua prima manifestazione, che, però, non risulta 
evidente dalla lettura della parte precedente del testo». Cfr. DELLE DONNE, 
Nota al testo, p. LXXXIX. 
 
memineris…esse: Per l’uso di character nell’accezione di genus dicendi si veda 
Th.l.L., s. v. character, 3, 994, lin. 18 e ss.  
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nerbi succusque: per nervi si veda Cic. Orator, 62; per sucus Cic. De oratore, 3, 
96, 2. 
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iisdem…possint: la diversità stilistica non corrisponde ad una precisa e netta 
diversità linguistica e, quindi, il registro elevato non teneva lontana la massa 
ignorante dalla comprensione del discorso. 
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sicque…fuisse: nel § 67 Biondo, con una sorta di compromesso, sostiene che 
gli antichi oratori seguirono un medius modus. In realtà l’accordo pare essere una 
mossa retorica, dettata più da diplomazia che da intrinseca necessità (e anche, 
da una parte, dalla difficoltà di produrre una dimostrazione in senso contrario  
-cfr. § 70- e, dall’altra, dalla marginalità del tema rispetto all’assunto di Biondo 
–cfr. § 72). Biondo non sembra ritenere necessario che gli oratori fossero 
costretti ad adeguare il registro al livello del popolo, adottandone uno medio;  
tutt’al più nella sua visione ciò poteva essere opportuno e per questo essere 
stato fatto più o meno spesso (cfr. anche § 47); ma l’idea di fondo di Biondo 
sembra rimanere quella che anche un registro elevato non avrebbe impedito al 
popolo di capire il senso del discorso. Per questo in conclusione Biondo, pur 
rimandando a quanto promissum, in realtà non fa più parola di un dicendi modus 
che sia medius, ma chiarische che il modo di parlare dipendeva dalle capacità 
stesse dell’oratore, il cui registro dipendeva proprio dal suo talento (ingenium), 
dalla sua formazione (doctrina) e dalle conoscenze retoriche (ars), e perciò, non 
condizionato dall’auditorum imperitia, poteva essere indifferentemente grandis, 
medius o infimus, come detto immediatamente prima (cfr. § 74).  
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id…incipiam: nei paragrafi seguenti Biondo farà un paragone –per la verità 
non del tutto calzante (improprietà che Biondo giustifica in qualche modo al § 
77: non…sed; vedi commento ad loc.)- con la Curia pontificia per dimostrare 
che anche nell’antica Roma il volgo riusciva a comprendere il significato delle 
orazioni. 
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Gallos: è l’unico gruppo di stranieri menzionati da Biondo parlanti una lingua 
neolatina e quindi non molto distante dal latino. L’argomento dei discorsi in 
latino tenuti in curia verrà ripreso brevemente da BRACCIOLINI, Disceptatio, § 6, 
p. 237; VALLA, Apologus II, §§ 55-56, p. 268. 
 
Cimbros, Theotonos, Alamannos: qui Biondo si riferisce ai parlanti di lingua 
germanica presenti nella curia romana. L’antica popolazione dei Cimbri, così 
come quella dei Teutoni, era originaria del Nord dello Jutland, anticamente 
chiamato Chersonesus Cimbrica. Gli Alamanni invece erano originari della 
Germania dell’Ovest ed erano una confederazione di popoli germanici.  
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Anglicos, Britannos: popolazioni di lingua inglese in genere. Sembra che 
Biondo utilizzi i termini Anglia e Britannia come sinonimi (NOGARA, Scritti, p. 
171, ll. 28-29: «per Britanniam olim, nunc Angliam…»). 
 
Pannoniosque: parlanti di orgine ungherese. Cfr. NOGARA, Scritti, p. 42: 
«Pannoniam sive Hungariam»; p. 174, ll. 9-10: «Pannoniam cui nunc Hungariae 
est appellatio»).  
 
idiotae: sono coloro che non conoscono il latino ma usano e padroneggiano il 
proprio idioma. Cfr. RIZZO, Teorie medievali,  p. 18 e n. 17. 
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barbarismus: il termine barbarismus indicava qualsiasi cambiamento 
morfologico e fonologico relativo alla formazione delle singole parole (in 
particolare corruzione di una lettera o di un suono di una sola parola), oltre 
all’uso di parole straniere. Esso è definito da Isidoro (Etym., I, XXXII, 1) nel 
seguente modo: «Appellatus autem barbarismus a barbaris gentibus, dum 
Latinae orationis integritatem nescirent. Unaquaeque enim gens facta 
Romanorum cum opibus suis vitia quoque et verborum et morum Romam 
transmisit». Biondo in questo passo si riferisce ai barbari contemporanei che, 
non diversamente da quelli antichi, corrompono le parole latine.  
 
soloecismusque: si intendevano generalmente per solecismi gli errori di 
sintassi e di morfologia (coniugazione dei verbi e declinazione dei nomi). Si 
veda per esempio Isid. Etym., I, XXXIII, 1: «Soloecismus est plurimorum 
verborum inter se inconveniens compositio, sicut barbarismus unius verbi 
corruptio». La corruzione del latino che Biondo riscontra negli stranieri 
presenti nella Curia, quindi, non investe solo l’ambito fonetico, ma coinvolge 
anche la combinazione di più parole che risultano così collegate tra loro in 
maniera errata.  
 
non…cohaerent: Il valore potenziale dell’espressione cernere est 
(corrispondente a cernas, “potresti considerare”; -cfr. BLONDUS, Roma 
triumphans, p. 189C) e la seguente congiunzione sed obbligano a respingere 
l’errata correzione nam al posto di non che troviamo in Dp.c.Op.c. e nei testimoni 
che discendono da quest’ultimo. Tale correzione fu accolta a testo dal 
NOGARA, (Scritti, p. 125), il quale però, riguardo alla congiunzione sed, scrive in 
apparato: «Così i codd. e Mign.; ma anche qui è a sospettare di qualche errore 
di amanuense in luogo di et o immo»). Secondo Biondo, in realtà, gli stranieri 
presenti nella Curia non sono propriamente dissoluti e pervagantes, come i 
Romani che utilizzarono un latino infimo nell’antichità: essendo forestieri 
parlanti il proprio idioma, cioè lingue molto diverse dal latino, risultano per 
questo incapaci di costruire discorsi grammaticalmente e sintatticamente 
corretti nella lingua di Cicerone.  
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orationes…intelligunt: Biondo intende far presente a Bruni che gli stranieri 
presenti nella Curia e parlanti un latino di certo non correttissimo in realtà 
comprendono le conversazioni e le orazioni che i dotti tengono in latino. La 
padronanza passiva della lingua, quindi, non coincide con quella attiva. Si veda 
anche MARCHIÒ, Come discutevano, p. 151 n. 95. 
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Nostros vero: vi è una chiara opposizione tra la condizione degli stranieri 
presenti in Curia, i quali hanno qualche conoscenza di latino (§ 76: «licet prima 
attigerint rudimenta et quandam ex consuetudine sibi comparaverint Latini 
sermonis litterati practicam»), e quella degli italiani totalmente digiuni di latino 
(«qui nec sillabas iungere, nec prima noverint elementa»). Infatti, gli stranieri, la 
cui lingua differisce dalla latina più di quanto siano distanti volgare italiano e 
latino, comprendono il senso dei discorsi fatti in latino, nonostante le loro 
conoscenze di tale lingua siano elementari, mentre gli italiani riescono a 
comprendere tali discorsi pur ignorando totalmente il latino. NOGARA (Scritti, 
p. 126), in relazione a «vero», però osserva in apparato che «si aspetterebbe 
invece un’altra particella, p. es. item».  
 
sillabas iungere: la conoscenza delle sillabe è condizione imprescindibile sia 
per la lettura che per la scrittura (Quint. Inst., I, 31). L’espressione sillabas iungere 
si trova in Gerolamo (Ep., 107, 4; 128, 1) con un probabile riferimento alla 
lettura (si veda CRIBIORE, Writing, p. 141). 
 
vicinitatem…possent: Come il latino dei viri docti del presente è 
comprensibile agli uomini che abbiano anche soltanto una scarsa conoscenza 
di tale lingua (gli stranieri) o che addirittura ne ignorino persino i primi 
elementi (gli italiani), allo stesso modo nell’antichità il volgo, che parlava un 
latino semplice e privo degli ornamenti retorici, sarebbe stato in grado di 
comprendere le orazioni. Delle Donne (BLONDUS, De verbis, p. 20, n. 17) non 
esclude «che, così come al par. 20, anche qui il termine Latinus stia ad indicare 
la lingua dotata di regole morfo-sintattiche precise: altrimenti, infatti, si 
potrebbe credere che Biondo – altrove attento a prevedere e a valutare ogni 
minima obiezione possibile alle sue argomentazioni – abbia offerto 
involontariamente un argomento utile a chi sosteneva che, nell’antichità il 
popolo parlava volgare». Tuttavia tutto il contesto obbliga a rifiutare questa 
ipotesi, perché qui Latinus significa senza alcun dubbio “latino” e non “volgare 
letterario”. L’intento di Biondo è, infatti, quello di mostrare come in realtà la 
padronanza passiva del latino e la capacità di comprendere discorsi elaborati si 
possano riscontrare anche in persone che hanno una scarsa conoscenza del 
latino, come nel caso degli stranieri, o addirittura che non hanno mai studiato il 
latino, come accade agli italiani che grazie alla somiglianza col volgare riescono 
a comprendere le conversazioni in latino. In realtà qui Biondo apparentemente 
fornisce a Bruni un argomento utile per affermare che nell’antichità il popolo 
parlava il volgare italiano, ma a ben vedere l’esempio contemporaneo della 
Curia serve principalmente a mostrare che il popolo romano, che parlava un 
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latino non elaborato e comune, poteva comprendere gli splendidi discorsi degli 
oratori. In realtà Bruni utilizzerà un argomento assai simile per dimostrare che 
il popolo, pur non parlando una lingua caratterizzata dalla flessione, poteva 
comprendere i discorsi tenuti dagli oratori in un linguaggio basso e comune 
(Cfr. BRUNI, Epistularum, VI, 10, §§ 15-16). 
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ducentis…conditam urbem: l’arco cronologico stabilito qui va dalla 
fondazione di Roma (753 a. C.) al V secolo dopo Cristo. Nel § 111 Biondo 
fisserà nel sacco di Roma dei Visigoti guidati da Alarico l’inizio di quella 
frattura linguistica da cui si genererà il volgare italiano. La corruzione del latino 
per cause esterne va, quindi, di pari passo con la caduta dell’impero romano, il 
cui inizio è appunto fissato da Biondo nel 412 (BLONDUS, Historiarum, p. 4: 
«ipsam itaque imperii inclinationem…dicimus principium habuisse a 
Gothorum in urbem Romam irruptione»). In realtà il Sacco di Roma ad opera 
di Alarico avvenne nel 410 e non nel 412, come invece stabilisce Biondo.  
 
quae…superior: la proposizione relativa indica un’anteriorità rispetto alla 
proposizione temporale dalla quale dipende («priusquam…accoluisset»).  
 
quaecumque…intellexisse: per tutta la storia di Roma il popolo quindi, 
secondo Biondo, sarebbe stato in grado di comprendere sia componimenti 
poetici (poemata) sia le orazioni pronunciate in un latino elegante e ricercato. 
L’argomento sarà dibattuto da BRUNI, Ep. VI, 10, § 6. 
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Roscii: Quinto Roscio Gallo († c. 62 a. C.), il più famoso attore romano (Cic. 
Arch., 17), fu senza pari nella commedia ma recitò anche ruoli tragici (Cic. De 
oratore, 3, 102). Il suo nome fu presto utilizzato per indicare un artista 
straordinario (Cic. Brutus, 290; De oratore, I, 130, 258). In generale si veda 
DUNCAN, Performance, pp. 173-182. Biondo cita Roscio in Roma instaurata, II, 
115-116 e Roma triumphans, p. 47C. 
 
maximi…proficiscebantur: la fonte, finora non individuata, è Cic. De oratore, 
III, 102, di cui però Biondo manipola notevolmente il senso. Mentre, infatti, in 
questo paragrafo Biondo sostiene che onori e premî venivano tributati agli 
oratori e ai poeti («utrisque»), Cicerone cita Roscio come esempio di attore che 
riusciva a conferire maggior luce ad un verso “mettendo in ombra”, tramite 
abbassamento della voce e assenza di gesti, i versi immediatamente precedenti. 
Per tale motivo Roscio, recitando il verso «Nam sapiens virtuti honorem 
praemium, haud praedam petit» (Trag. inc. fab. 30R3) non ricorse ai gesti, dei 
quali certamente sarebbe stao capace, ma addirittura abbassò il tono della voce. 
In tal modo tiuscì a destare meraviglia subito dopo pronunciando «Set quid 
video? ferro saeptus possidet sedes sacras» (Trag. inc. fab. 31 R3). In realtà il 
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testo citato da Biondo per dimostrare l’apprezzamento degli attori da parte del 
popolo è un verso tratto da una perduta tragedia recitata da Roscio. 
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quod…videmus: al § 69 Biondo utilizza l’espressione «urbanioris 
eruditiorisque stili verba» per indicare un registro alto di latino, in opposizione 
ad supposto registro bassissimo di latino («infimae autem vulgatissimaeque 
locutionis more») di cui avrebbero fatto uso gli oratori. Sembra invece che 
Biondo alluda qui alla pratica moderna di tradurre in elegante e raffinato latino 
orazioni precedentemente pronunciate in volgare, così come sarebbe avvenuto 
nell’antichità secondo Cencio de’ Rustici e Antonio Loschi, ai quali Biondo 
allude nella frase immediatamente seguente («quodque a Romanis factitatum 
fuisse quibusdam videri supra memoravi»).  
 
quodque…memoravi: a rigore nei paragrafi precedenti Biondo non afferma 
che secondo alcuni nell’antichità vi sarebbero state traduzioni dal latino al 
volgare. Invece, bisogna cogliere qui un riferimento alla teoria della successiva 
traduzione in latino di orazioni precedentemente pronunciate in un vulgare 
quoddam et plebeium genus attribuita da Biondo a Cencio de’ Rustici e Antonio 
Loschi.!Cfr. § 13: «Tecum enim, si recte memini, Luscus et Cintius sentire 
videbantur, vulgare quoddam et plebeium, ut posteriora habuerunt saecula, 
Romani fuisse loquendi genus a litteris remotum, quo doctissimi etiam oratores 
apud populum illas dicerent orationes, quas postmodum multa lucubratione in 
grammaticam Latinitatem redactas posteris reliquerunt». Il concetto viene 
ripreso anche ai §§ 20 e 46.  
 
enargiae: con il termine greco enárgeia, reso comunemente dai latini con 
evidentia, si indica l’ipotiposi, figura di pensiero che consiste nel porre davanti 
agli occhi l’oggetto della comunicazione (Cfr. MORTARA GARAVELLI, Manuale, 
p. 238). Tra i latini tale figura di pensiero è menzionata da Cicerone (Academica 
priora, 17), Quintiliano (Inst. orat. 4, 2, 63; 6, 2, 32; 8, 3, 61), Isidoro, Etym., 2, 
21, 33. Pertanto è impossibile affermare con certezza che la conoscenza di tale 
figura da parte di Biondo sia avvenuta tramite Isidoro, come ipotizzato da 
Delle Donne (BLONDUS, De verbis, p. 21, n. 19).  
 
tamquam…coepisset: allusione, finora non rilevata, a Hor. Ep. I, 2, 54: 
«sincerum est nisi vas, quodcumque infundis acescit». 
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in versu…collocavit: Cic. Orat. 173. Il passo ciceroniano verrà ripreso da 
BRACCIOLINI, Disceptatio, § 87; FILELFO, Epistula II, § 81. 
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sed…oratio: Cic. Orat. 183. In Cicerone si legge apertior, cioè “più manifesto” 
invece di aptior “ più appropriato”, che è lezione attestata da tutti i codici del De 
verbis. Dal momento che è impossibile escludere che l’errore fosse presente nel 
codice dell’Orator utilizzato da Biondo, si è deciso qui cautamente di mantenere 
la lezione tradita dai manoscritti del De verbis. Anche la lezione remota, tradita da 
tutti i codici del De verbis, è errata, ma si legge al posto del corretto remoto anche 
nei manoscritti integri dell’Orator (Ott. Lat. 2057; Vat. Pal. 1469; Florentinus 
Magliabechianus, I, 1, 14) e negli integri recentiores (Dresden, D C 108). 
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nostris: Cic. Orator, 173 (cfr. supra § 83). 
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sine…suspicione: dal momento che il popolo riusciva a percepire e valutare il 
ritmo di un’orazione, cade ogni sospetto riguardo all’esistenza di un supposto 
“volgare” parlato dalle masse. Qui vulgaris indica genericamente una lingua 
diversa e distante da quella latina e non la varietà bassa di latino che invece 
Biondo riconosce e attribuisce alla plebe romana. 
 
Latinitatem…doctam: giustamente Delle Donne (BLONDUS, De verbis, p. 22 
n. 20) rimanda al § 55, dove Biondo chiarisce cosa sia il sermo purus, vale a dire 
«quem scilicet nullum admiscuisset litteraturae condimentum». Si osservi che 
Biondo nel § 42 definisce il modo di parlare del popolo come la varietà più 
bassa del latino stesso, mentre nel § 45 presenta la lingua dei dotti come la 
varietà più alta, condizionata e determinata dalla formazione culturale e sociale 
del parlante dotto. 
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recinere…urbanius: Cic. Brutus, 171: «illud est maius, quod in vocibus 
nostrorum oratorum retinnit quiddam et resonat urbanius». L’esempio sul 
“colorito di urbanità” del latino degli oratori romani, assente però in quelli 
stranieri, serve a Biondo per indicare anche una certa differenziazione diatopica 
del latino. Si noti che nel cod. Ott. Lat. 1592 trascritto da Biondo si legge 
questo passo del Brutus (c. 34r, rr. 13-15) recinuit al posto di retinnit. 
 
qui…potest: per un uso simile di nedum … sed vix si veda anche Italia instaurata, 
p. 340 G: «inferiusque ad ostia eadem sinistra castellum est Portus Firmanus 
appellatum, quum tamen mare et fluvius nedum faciant ibi portum, sed vix 
tolerabilem navibus praebeant mansionem». 
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oppidano…dicendi: Cic. Brutus, 242: «eodem tempore C. L. Caepasii fratres 
fuerunt, qui multa opera, ignoti homines et repentini, quaestores celeriter facti 
sunt, oppidano quodam et incondito genere dicendi». Dei fratelli Cepasii, Gaio 
e Lucio, sappiamo solo che nel 70 a. C. furono questori. Si noti che nel Brutus i 
due fratres vengono detti Caepasii, al nominativo, mentre Biondo interpreta tale 
forma come un genitivo possessivo, come sembra confermato dall’apposizione 
«filiis». La correzione di Tavoni si rivela necessaria per restituire un senso al 
testo. 
 

89 
 
Latinitatem litteratam: l’aggettivo litterata qui non ha connotazioni stilistiche, 
ma indica la lingua latina, parlata comunemente da tutti nell’antichità. 
 
quae…posset: Cic. Brut. 172: «sed Tincam non minus multa ridicule dicentem 
Granius obruebat nescio quo sapore vernaculo». Quintiliano (Instit. orat., 1, 5, 
12) inoltre ricorda che Ortensio rimproverava a Tinca di commettere due 
barbarsimi in una sola parola. Qui Biondo conclude che il popolo 
necessariamente parlava in latino, visto che era in grado di percepire la 
lunghezza delle vocali nei versi e di distinguere il colorito urbano da quello 
provinciale nei discorsi (anche se per la verità quest’ultimo assunto non è 
dimostrato, perché nelle citazioni tratte da Cicerone non si parla del popolo e 
della sua capacità di distinguere gli accenti). 
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id…nosti: la frase è ironica, perché la risposta è certamente negativa, dal 
momento che il popolino del Quattrocento, a detta di Biondo, non è in grado 
di distinguere i suoni acuti da quelli gravi nei componimenti poetici, e 
addirittura ignora cosa sia la poesia. Tale giudizio negativo sulla plebe del 
Quattrocento deve necessariamente riferirsi alla conoscenza e alla possibilità di 
giudicare componimenti latini e non, come a prima vista si potrebbe pensare, 
volgari (ad esempio Dante, Petrarca, Boccaccio). Il ragionamento di Biondo è, 
infatti, il seguente: il popolo nell’antichità, poiché parlava latino, era in grado di 
percepire la quantità sillabica nei versi e il colore vernacolo dei discorsi, mentre 
il volgo contemporaneo, che parla una lingua diversa da quella latina, non ha i 
mezzi per valutare linguisticamente un discorso in latino. 
 
carmine…lirico: il riferimento è ai componimenti in latino in metrica 
quantitativa. Il sostantivo carmen si trova in Biondo solo per indicare la poesia  
in metrica quantitativa, vale a dire la poesia classica latina (§ 45: «quam Romani 
prima loquendi consuetudine communem habuerant dictionem … 
modulatione vestitam pressa et angusta carminis aptitudine concinnatam 
poema esse fecerunt»), mentre esso non viene adoperato per designare la 
Commedia di Dante (§ 20). Per la tradizionale distinzione medievale tra carmen 
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(poesia quantitativa) e rhythmus (poesia accentuativa), risalente al grammatico 
Palemone, Ars (GL, VI, p. 206: «Rhythmus quid est?Verborum modulata 
compositio non metrica ratione sed numerosa scansione ad iudicium aurium 
examinata, ut puta veluti sunt cantica poetarum vulgarium») si veda RIZZO, 
Genus renatum, p 56 e n. 62,  dove la studiosa rimanda all’importante contributo 
di NORBERG, Carmen, p. 63. Si vedano anche le precisazioni di S. Rizzo 
nell’Appendice a RIZZO, Genus renatum, pp. 69-70. 
 
urbanitatem…apparatu: giustamente MARCHIÒ (Come discutevano, p. 151 n. 
107) osserva che «c’è in questa affermazione il tono distaccato e ironizzante 
dell’umanista, dell’uomo di cultura che prende le distanze dalla moltitudine 
illetterata, incapace di giudicare oltre le apparenze». 
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cornuta…quaestione: il dilemma è un particolare tipo di ragionamento 
sillogistico, definito come quaestio cornuta da Gerolamo (Aduersus Heluidium de 
Mariae uirginitate perpetua, 16). La quaestio cornuta è quella domanda che, 
formulata per porre davanti ad un bivio l’interlocutore, lo induce a scegliere, 
apparentemente liberamente, una delle due possibili risposte, che però in 
entrambi i casi in ultima analisi darebbero ragione a chi ha posto la questione. 
Biondo è ben consapevole quindi del fatto che, per uscire dal tranello insito 
nella domanda, è necessario fornire una risposta differente da quella che 
richiederebbero i due corni del dilemma proposto. Per tale ragione Biondo nel 
§ 93 afferma che la massa, pur non conoscendo le regole attraverso 
l’insegnamento o per qualche dono naturale o per una buona consuetudine, 
utilizzava una Latinitas non molto differente, per quanto riguarda declinazioni, 
coniugazioni e strutture grammaticali, dal latino adoperato dalle persone colte 
del Quattrocento. 
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si …relegavi: Biondo sostiene che vi è uno scarto tra la conoscenza delle 
regole e il parlare in latino (§ 42: «abiectum vero genus tertium tamquam natura 
ipsa omnibus in commune datum…nulla tamen arte, nullis habebatur 
regulis…»). Il primo corno del dilemma, invece, si basa sul presupposto che la 
conoscenza di declinazioni e coniugazioni sia acquisibile solo mediante lo 
studio delle regole («cum artis gramaticae regulis ista confici oporteat»).  
 
sin…interrogabit: Il secondo corno del dilemma costringerebbe Biondo ad 
esprimersi riguardo alla natura di un supposto tipo di latino privo di quelle 
caratteristiche linguistiche (coniugazioni e eclinazioni) che, a detta di Bruni, 
distinguerebbero il latino dal volgare italiano. Cfr. Bruni, Ep. VI, 10, § 32. 
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cui…faceret: Biondo esclude tanto l’apprendimento tramite lo studio 
(«didicisse») quanto la conoscenza teorica («scivisse») delle norme grammaticali 
per qualche dote naturale o per qualche buona consuetudine del parlare. Il 
verbo scire qui indica propriamente la conoscenza metalinguistica da parte del 
popolo, vale a dire la conoscenza e la capacita di esplicitare le regole della 
propria lingua (conoscenza dichiarativa). Si noti che per riferirsi all’osservanza 
delle regole e quindi all’uso effettivo della lingua Biondo non utilizza il verbo 
scire ma quello servare (cfr. §§ 6, 67, 74, 91, 98). 

 
neque…esset: Biondo riconosce una conoscenza linguistica implicita al volgo 
di Roma antica, il quale sarebbe stato in grado di produrre frasi non differenti 
da un punto di vista grammaticale da quelle dei dotti del presente. Proprio qui 
risiede il nodo della questione, perché Bruni in realtà nega al popolo proprio 
tale conoscenza implicita (cfr. Bruni, Ep. VI, 10, §§ 30-39). 
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viventium…animus: per dimostrare che il popolo adoperasse una lingua 
latina simile a quella latina dei dotti del presente Biondo ricorre all’esempio 
delle popolazioni attuali delle zone montuose del Lazio vicine a Roma, che 
conservano più fedelmente l’eredità linguistica degli antichi (§ 95: «et vicinas 
Urbi gentes alias, quae loca inhabitant montana»). Tale operazione è giustificata 
da Biondo in termini di brevità del discorso («longum esset»), ma è certo che 
dietro tale affermazione si nasconde l’impossibilità di poter affrontare, fonti 
alla mano, la questione delle caratteristiche linguistiche del latino volgare.  
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Pelignos: Biondo indica, col nome dell’antica popolazione italica, gli abitanti 
della zona vicina al monte Maiella, che un tempo era stata appunto la sede dei 
Peligni. Cfr. Biondo, Italia illustrata, regio XII, Aprutium, p. 398E. 
 
Brutios: sono gli abitanti dell’Abruzzo e non dell’antico Brutium, stanziati 
anticamente nel Sud Italia. Qui Biondo commette lo stesso errore che più tardi 
nell’Italia illustrata rimprovererà ai «doctiores viri sed regionum imperiti» del 
suo tempo, i quali a torto credono che il moderno Abruzzo corrisponda alla 
regione dove un tempo risiedevano i Brutii, che in realtà erano stanziati nella 
parte settentrionale dell’odierna Calabria. Cfr. BIONDO, Italia illustrata, regio XII, 
Aprutium, p. 394E: «mutatumque ex Samnio praesens Aprutii nomen magnam 
illius partem complectitur. Absurda uero et haec facta mutatio, et propter quam 
multi ex doctioribus uiris, sed regionum imperitis credant Aprutium esse quod 
olim Brutii fuere, cum trecentis, et alicubi pluribus passuum milibus Aprutium 
distet a Brutiis». In seguito però Biondo mostrerà una maggiore conoscenza 
delle sedi di questi popoli (cfr. BIONDO, Roma triumphans, p. 2F: «remotiores 
uero ab urbe regiones Campaniam, Lucaniam, Appuliam, Calabros et 
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Brutios…». Il passo dell’Italia illustrata fu ripreso anche da Pietro Ranzano il 
quale, trattando dell’Aprutia (XV, 1, 3), in accordo con Biondo riferisce della 
consuetudine allora vigente di chiamare quella regione Brutia e i suoi abitanti 
Brutii (RANZANO, Descriptio, p. 252: «Unde Aprutiae nomen inditum sit vix sunt 
ex incolis qui sciant, quin plerique eorum Brutiam non Aprutiam et Brutios 
non Aprutinos pronunciant. Ita tribuunt regioni vocabulum, quo vetustas 
cognominavit populos qui incolunt inter Lucaniam et Apuliam (…)». 
 
Marsos: i Marsi, dal nome della antica popolazione italica, sono coloro che in 
Abruzzo occupavano la zona nei pressi del lago Fucino. Cfr. BIONDO, Italy 
illuminated, III, §§ 35-37, pp. 170-174. 
 
Aequicolos: sono gli abitanti della zona montuosa al confine tra Lazio e 
Abruzzo. Si veda BIONDO, Italy illuminated, III, § 33, p. 168: «supra eam 
civitatem [Tiburem scilicet] sunt montes ardui et late diffusi, in quibus fortissimi 
olim habitaverunt Aequicoli…». 
 
Campanos: con questo nome si devono intendere gli abitanti della zona 
centro-occidentale del Lazio (la Campagna Romana) e non quelli della 
Campania. Secondo l’uso medievale il Lazio, il cui nome fu recuperato in età 
umanistica, corrispondeva alle regioni Campania e Maritima. Si veda BIONDO, 
Italy illuminated, III, § 2, p. 118: «Hanc autem regionem [Latinam scilicet] aetatis 
nostrae ac superiorum aliquot seculorum morem licet absurdum secuti, 
Campaniam et maritimam appellabimus: et quidem Campaniam scimus dictam 
fuisse a priscis regionem, quae est circa Capuam. Scimusque Latii 
appellationem a principio angustiora complexam fuisse, quam quae nunc 
Campaniae et maritimae uocabulo comprehenduntur». A partire dal III sec. d. 
C. con il nome Campania si indicò anche la Campagna Romana (cfr. 
RANZANO, Descriptio, p. 145 n. 16. 
 
Sabinos: sono gli abitanti stanziati a Nord-Est di Roma che occupano quella 
zona dell’Umbria che un tempo fu la sede del popolo dei Sabini. Cfr. BIONDO, 
Italy illuminated, IV, § 2, p. 202: !Sabinos etiam uidemus fuisse in Umbri 
comprehensos…". Sulla collocazione del popolo si veda Roma triumphans, p. 
2E: «et proximos Romae ad tertium lapidem Sabinos(…)». 
 
Galliae Cisalpinae: altrove in Biondo detta Lombardia (Cfr. Biondo, Italia 
illustrata, Froben, p. 356E: «… hanc quoque partem Italiae aliquando dictam 
prius Galliam Cisalpinam, voluerunt censeri nomine Lombardiae, quod a 
Longobardis ad X et VIII supra ducentos annos fuerat occupata»). 
 
plurima…verba: le popolazioni stanziate nelle vicinanze di Roma, in zone 
montuose difficilmente accessibili, utilizzano parole latine nella vita comune. 
Tale esempio è addotto da Biondo per dimostrare che l’uso di tali termini si è 
conservato dai tempi antichi in queste zone periferiche e isolate, e 
indirettamente ribadire anche che per svolgere attività legate all’agricoltura e 
all’ellevamento nell’antichità si parlava latino. In realtà Biondo qui non 
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dimostra ancora che in tali luoghi si utilizzassero correttamente coniugazioni e 
declinazioni, ma sostiene solo che le parole adoperate erano latine. Si veda 
DELLE DONNE, Introduzione, p. XL. Tale argomento verrà sfruttato 
ampiamente da BRACCIOLINI, Disceptatio, §§ 18-22. 
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viros…habent: Tavoni (Latino, p. 212) acutamente individua in Cic. De oratore, 
III, 45 la fonte per questo argomento sulla «maggiore conservatività linguistica 
delle donne». 
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verbis…litteratis: probabilmente queste donne utilizzano per lo più parole in 
volgare che non differiscono molto da quelle latine. Anche qui la discussione 
non riguarda ancora l’aspetto morfologico, ma quello lessicale dei discorsi fatti 
dai parlanti moderni.  
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ut…sunt: riferimento a conversazioni orali sull’argomento della disputa. 
Poggio e Fiocchi sono presentati qui come due personaggi che abbracciano e 
condividono la tesi precedentemente elaborata ed esposta da Biondo. 
L’argomento relativo alla parlata delle donne in effetti verrà ripreso da 
BRACCIOLINI, Disceptatio, §§ 18-22, p. 241. 
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quamquam…postulare: tutti i parlanti italiani, compresi coloro che si 
esprimono in un volgare infimo e scorretto, per la natura stessa del linguaggio 
non possono fare a meno di adoperare all’occorrenza quelle forme linguistiche 
richieste dall’atto comunicativo. Per un breve quadro sulla distinzione di caso 
nominativo e obliquo nell’italiano antico si veda RENZI-SALVI, Italiano antico, 
pp. 42-43. 
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superiore…obiectio: cfr. § 56.  
 
quod…licet: cfr. § 76. 
 
eadem…resumentes: cfr. § 60.  
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quid…potest: Cic. Brutus, 111. 
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omnia…collocabantur: Cic. Brutus, 139. Il passo di Cicerone celebra le qualità 
di Marco Antonio in relazione ai cinque elementi canonici dell’eloquenza, vale 
a dire inuentio, dispositio, memoria, elocutio e actio. Solo nell’elocutio però Antonio, a 
detta di Cicerone, non sarebbe stato eccellente. Biondo tuttavia cita soltanto la 
parte di questo passo in cui Cicerone tratta inuentio e dispositio, che naturalmente 
non possono prescindere dalla doctrina. 
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satis supraque: l’espressione classica è satis superque, mentre Biondo usa 
comunemente satis supraque.  Cfr. supra § 36. 
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aliud…pullulasse: Cfr. Servio, In Aen. 6.286: «hydram dicit, serpentem 
inmanis magnitudinis, quae fuit in Lerna Argivorum palude; sed latine excetra 
dicitur, quod uno caeso tria capita excrescebant». Il passo di Servio si legge 
anche in Isid. Orig. 12, 4, 23. 
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illud…dictae: Sulla questione del rapporto della redazione scritta con il 
discorso effettivamente pronunciato si legga quanto scrive NARDUCCI, Oratoria, 
p. 112: «Si può affermare con sicurezza (e ciò vale per i discorsi penali come 
per quelli politici) che la redazione definitiva – per la quale l’oratore si basava, 
oltre che sulla memoria, sui propri commentarii (abbozzi) e su resoconti 
stenografici – differiva in qualche modo dal discorso pronunciato (…). È 
abbastanza certo che il discorso scritto quasi mai rispecchiava esattamente 
quello pronunciato: in Brutus 328 il fatto che Ortensio fosse ricorso, almeno 
una volta, a un procedimento di riscrittura “parola per parola” è ricordato 
come un fatto eccezionale». Sull’argomento ritornerà Biondo in Roma 
triunphans, p. 94F: «Facit vero Plinius, quem nunc in manibus habemus, ut 
unum dicamus ad oratorum orationumque materiam plurimum spectans, 
orationes scilicet a Cicerone et multo magis a caeteris oratoribus aliter habitas 
dictasque fuisse, quam nunc scriptas habeamus». La questione verrà discussa 
anche da BRUNI, Ep. VI, 10, § 15. 
 
cum Pedianus…affirmet: Biondo qui si riferisce ad Asconio Pediano, In 
Milonianam, 42C, p. 84, 1-4: «Itaque non ea qua solitus erat constantia dixit. 
Manet autem illa quoque excepta eius oratio: scripsit uero hanc quam legimus 
ita perfecte ut iure prima haberi possit». Il passo verrà ripreso anche da 
BRACCIOLINI, Disceptatio, § 50. Cicerone non riuscì a pronunciare la sua 
orazione Pro Milone con la solita fermezza, e il risultato fu un vero e proprio 
fiasco che determinò la condanna all’esilio di Milone. (oltre ad Asconio si veda 
Dione 40.54.2; Quintiliano 3.6.93; Plutarco, Cic. 35). Cicerone dopo il processo 
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rielaborò radicalmente il testo dell’orazione e di questa seconda stesura, che è 
quel capolavoro d’eloquenza che è giunto sino a noi, inviò una copia anche a 
Milone (Dione, 40, 54, 3-4). Asconio nel passo citato sopra menziona la 
trascrizione che fecero gli stenografi dell’orazione effettivamente pronunciata 
durante il processo. Biondo, quindi, utilizza la testimonianza di Asconio per 
chiarire che le orazioni che noi leggiamo sono una rielaborazione di ciò che 
veniva pronunciato durante il processo dall’oratore. Ma questa differenza, 
come è sottolinea nel § 107, non era di natura linguistica, ma stilistica («quia 
satis limatae non essent»). Sul codice del Commento di Asconio posseduto da 
Biondo a partire dal 1420 si veda GUARINO, Epistolario, I, p. 306; NOGARA, 
Scritti, p. XXXV. Per la riscoperta di Quintiliano e Asconio da parte di Poggio 
nel 1416 si possono ancora vedere SABBADINI, Le scoperte, pp. 78-79;  
SABBADINI, Storia, p. 383. Biondo in seguito (Roma triunphans, p. 94F) utilizzerà 
Plinio il Giovane (Ep. I, 20, 7-8) per affrontare la questione della redazione 
scritta delle orazioni. 
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ipse…scribens: in questo paragrafo Biondo sembra voler dire che Cicerone, 
in un’epistola a Trebazio, abbia affermato di non aver ancora pubblicato le sue 
orazioni, già da tempo pronunicate, dal momento che non gli sembravano 
abbastanza correte e rifinite. Tuttavia è da escludere sia che nelle epistole di 
Cicerone a Trebazio (Cic. Fam., 7, 6-22) si ritrovi qualche riferimento alla 
pubblicazione delle orazioni, sia che qui Biondo si stia riferendo al § 1 dei 
Topica, come indicato dal Delle Donne (BLONDUS, De verbis, p. 25), dedicati sì a 
Trebazio, ma privi di alcun riferimento alle modalità di edizione dei discorsi 
degli oratori. Molto probabilmente in questo passo Biondo commette un 
errore nel citare la sua fonte. Infatti in Roma triumphans, p. 94F-G, dove Biondo 
affronta nuovamente la questione, non troviamo alcun riferimento ad 
un’epistola di Cicerone inviata a Trebazio, ma vi leggiamo una citazione da Cic. 
ad Atticum, XV, 1, 2, dove l’Arpinate racconta che Bruto gli aveva inviato il 
testo di un suo discorso, precedentemente tenuto in un’assemblea, pregandolo 
di correggerlo prima della pubblicazione. Riportiamo per esteso il passo di 
Biondo, Roma triumphans, p. 94F-G: «Et idem Cicero sic Bruto suo accidisse 
commemorat, qui concionem a se habitam non prius ediderit, quam ab ipso 
Cicerone correcta fuerit. Dolobellae enim sic scribit: “Brutus vero misit ad me 
orationem suam in contione Capitolina habitam  petivitque a me ut eam 
corrigerem antequam ederet. est autem cum scripta elegantissime, tum 
sententiis verbisque, ut nihil melius potuerit». Si noti anche che nel passo 
appena citato della Roma triumphans Biondo indica come destinatario della 
lettera ciceroniana Dolabella e non Attico, a cui tale epistola è invece 
indirizzata. Probabilmente Biondo, forse a causa di qualche errore presente nel 
suo manoscritto, ha commesso un doppio errore nel § 107 del De verbis, 
indicando in Trebazio il destinatario dell’epistola citata e affermando che 
Cicerone (!) non aveva pubblicato le sue orazioni perché non sufficientemente 
riviste stilisticamente. 
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iacturae: il passaggio dal latino al volgare è visto come un momento negativo 
che segnò la perdita di un patrimonio linguistico e culturale senza pari. 
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aetatis…loquendi: Il passo di Cic. Brutus, 258 era stato citato da Biondo al § 
61. 
 
nec…loquebantur: Biondo cita Cic. Brutus, 258 per dimostrare che all’epoca 
di Cesare (ma in realtà il passo si riferisce all’età di Lelio e Scipione, su cui cfr. 
supra n. al § 61) a Roma quasi tutti i parlanti «recte loquebantur».  
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temporibus…fuisse: si deve osservare in realtà che Cicerone (Brutus 258) 
distingue due fasi ben precise della purezza della lingua latina. La prima, che 
corrisponde all’età di Lelio e Scipione, è caratterizzata dalla correttezza del 
parlare ed è indicata come un’epoca in cui parlavano correttamente quasi tutti 
quelli non fossero vissuti fuori di Roma o la cui lingua non fosse stata 
inquinata da qualche barbarismo domestico («barbaries domestica»). La 
seconda fase, invece, corrisponde ad un periodo caratterizzato dalla venuta a 
Roma da diversi luoghi di uomini che parlavano scorrettamente («sed hanc 
certe rem deteriorem vetustas fecit et Romae et in Graecia. Confluxerunt enim 
et Athenas et in hanc urbem multi inquinate loquentes ex diversis locis»). In 
questo passo di Cic. Brutus 258 risiede l’idea della mutazione linguistica per 
cause esogene che Biondo fa propria per delineare la nascita del volgare 
italiano.  
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postea…fuerunt: in Cic. Brutus, 258 la corruzione del latino è dovuta al 
trascorrere del tempo e all’arrivo a Roma di uomini che parlavano 
scorrettamente: «sed hanc certe rem deteriorem vetustas fecit et Romae et in 
Graecia. Confluxerunt enim et Athenas et in hanc urbem multi inquinate 
loquentes ex diversis locis». Il significato di vetustas è chiarito così da Jahn-Kroll 
(Cicero, Brutus, p. 175): «vetustas hier nicht die alte Zeit, welche weit hinter der 
Gegenwart liegt, sondern die fortgeschrittene Zeit, welche alt macht, in deren 
Verlauf die Sprache sich verschlechtert»). Se in Cicerone la corruzione 
linguistica avviene a causa dell’arrivo di stranieri «inquinate loquentes», in 
Biondo tale idea della corruzione linguistica per cause esterne è rielaborata e 
riconnessa, in maniera del tutto originale per quanto riguarda l’origine del 
volgare italiano, allo stanziamento di popolazioni barbariche nel secolo V d. C. 
nella città di Roma.  Biondo in seguito ridimensionerà i danni causati dai 
Visigoti di Alarico (Italy illuminated, 2, 6, p. 48) e finirà coll’attribuire la colpa 
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delle corruzione del latino ai Longobardi (Blondus, Italia illustrata, pp. 374H-
375A). 
 
adulterinam…vulgarem: a seguito dello stanziamento a Roma di Goti e 
Vandali, la lingua latina di tutti i parlanti residenti nell’Urbe fu inquinata dal 
«sermo barbarus» di tali popolazioni straniere. Biondo quindi osserva che, a 
causa dell’influsso esercitato da tale lingua barbarica sul latino, in Italia si ha 
come lingua d’uso («vulgarem» è complemento predicativo dell’oggetto, come 
anche suggerisce la sua posizione dopo il verbo) una lingua che è frutto della 
commistione del latino con la lingua delle popolazioni barbariche. Faithfull 
(The Concept, p. 284 n. 5) ha supposto in questo passo di Biondo una possibile 
ripresa da Isid. Orig. IX, 6-7, dove in poche righe il vescovo spagnolo delinea 
una storia diacronica e parabolica della lingua latina, individuando quattro tipi 
ed epoche della latinità: («Latinas autem linguas quattuor esse quidam dixerunt, 
id est Priscam, Latinam, Romanam, Mixtam. Prisca est, quam vetustissimi 
Italiae sub Iano et Saturno sunt usi, incondita, ut se habent carmina Saliorum. 
Latina, quam sub Latino et regibus Tusci et ceteri in Latio sunt locuti, ex qua 
fuerunt duodecim tabulae scriptae. Romana, quae post reges exactos a populo 
Romano coepta est, qua Naeuius, Plautus, Ennius, Vergilius poetae, et ex 
oratoribus Gracchus et Cato et Cicero uel ceteri effuderunt. Mixta, quae post 
imperium latius promotum simul cum moribus et hominibus in Romanam 
ciuitatem inrupit, integritatem uerbi per soloecismos et barbarismos 
corrumpens»). Occorre innanzitutto notare che è probabile che la paternità di 
questa teoria sia di Isidoro (su questo punto si veda ISIDORE, Étymologies, p. 36).  
Per quanto riguarda la lingua mixta, si osservi invece che qui Isidoro riprende il 
cliché del barbaro che è incapace di parlare in maniera appropriata la lingua 
ritenuta superiore, sia essa greca o latina (cfr. FONTAINE, De la pluralité, p. 772). 
In realtà è possibile riscontrare delle differenze notevoli tra la tipologia di latino 
che Isidoro designa come mixta e il latino mescolato alla lingua dei barbari a cui 
accenna Biondo: a)  da un punto di vista cronologico la lingua mixta di cui parla 
Isidoro si colloca sì nell’età imperiale, quando avvenne la massima espansione 
territoriale dell’Impero («post imperium latius promotum»), ma non è messa in 
relazione con l’avvento traumatico di popolazioni barbariche quali i Visigoti o i 
Vandali; b) la lingua mixta, secondo Isidoro, non nasce a Roma, ma raggiunge 
l’Urbe da fuori nel momento in cui i parlanti delle zone periferiche (barbari 
ormai romanizzati) si trasferiscono portando con sé anche i proprî costumi 
(FONTAINE, Isidore, p. 127); c) gli stranieri parlanti latino, una volta stanziatisi a 
Roma, corrompono con barbarismi e solecismi la purezza del latino dell’Urbe. 
Per tali motivi è difficile stabilire con certezza se Biondo conosca la 
classificazione della Latinità offerta da Isidoro, perché nel nostro passo del De 
verbis il volgare italiano è indicato semplicemente come una lingua imbastardita 
(«adulterinam») nata dalla commistione della lingua latina con quella barbarica 
(«barbarica mixtam»), dove l’aggettivo mixtam non sembra avere il valore 
chiaramente distintivo che invece troviamo in Isidoro. In realtà sarà Guarino 
(Ep. 813, §§ 20-21) a riconnettere la lingua mixta di Isidoro con l’invasione dei 
barbari del V secolo. La proposta di Faithfull viene accolta da FUBINI, 
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Umanesimo, p. 36 n. 82; TAVONI, Latino, p. 214; PITTALUGA, La restaurazione, p. 
201, e Delle Donne (BLONDUS, De verbis, p. 26 n. 23).  
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ut…pollicitus: cfr. § 9. 
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defensaverim: nota giustamente MARCHIÒ (Come discutevano, p. 153, n. 130) 
che «l’intensivo “defensaverim” esprime tutto il vigore della difesa sostenuta 
nello scontro appena terminato». 
 
transactione: il riferimento è al § 71 («qualis igitur fuerit medius ille orandi 
modus, quem pro icti transactionis nostrae condicionibus elicere sum 
pollicitus, cum audiveris…»). Sul medius modus si veda in particolare il § 67. 
 
excusabis: quando il verbo excuso è adoperato in diatesi attiva riscontriamo in 
alcuni casi l’omissione del pronome riflessivo (cfr. ThLl, 5.2.1304.10) e per tale 
ragione non è lecito intervenire sulla lezione dei codici. Tuttavia non è possibile 
escludere che il tradito excusabis sia un errore d’archetipo in luogo di un 
originario excusaberis (per il mediopassivo cfr. ThLl, 5.2.1304.70). 
 
doctissimo: all’inizio del trattato, nel § 10, Biondo richiede l’intervento di un 
esperto di cose romane, che possa dirimere la questione e stabilire chi abbia 
ragione in tale disputa: «quam [sententiam scilicet] tamen et docti et rerum 
Romanarum callentissimi iudicio vel ea ratione servaverim ferendam…». 
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innixis…docuisse: già nel latino cristiano dei primi secoli si trova il verbo 
docere con il dativo (Cfr. ThlL, s. v. doceo, 5.1.1722.71 e ss.). La struttura 
sintattica del paragrafo è stata analizzata da DELLE DONNE, Introduzione, p. LV. 
 

 

 

 

 

 

 

 



! #+"!

APPENDICE  

Bruni, Ep. VI, 10 
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Leonardus Aretinus Flavio Foroliviensi salutem 

 

[1] Ne forsan tu aliter accipias quam ego, vel ego quam tu, placet ante 
omnia constituere quid nobis in controversiam venit. [2] Quaestio nostra in eo 
consistit, quod tu apud veteres unum eumdemque fuisse sermonem omnium 
putas, nec alium vulgarem, alium litteratum. Ego autem, ut nunc est, sic etiam 
tunc distinctam fuisse vulgarem linguam a litterata existimo. [3] Pressius 
quoque, si placet, ista circumscribamus, ut certo tempore locoque diffiniantur. 
Nam qui «apud veteres» dicit nec tempus nec locum satis certum designat. [4] 
Sit igitur quaestio utrum Romae per Terentii poetae et M. Tullii tempora vulgus 
ita loquebatur ut loquuntur hi quos nunc latine litterateque loqui dicimus, vel 
alius fuerit vulgi sermo, alius litteratorum. 

[5] Tua quidem prima ac potissima ratio est quod oratores in senatu 
iudiciisque et concionibus Latine orabant, quod non fecissent nisi a cunctis 
intelligerentur. [6] Praeterea Terentii Plautique comoediae recitabantur ad 
populum ea ipsa lingua qua scriptae sunt, idque signum esse ais quod eodem 
modo vulgus loquebatur. Quomodo enim delectarent nisi intelligerentur? [7] 
Hae tibi firmissimae probationes videntur ac certissima argumenta opinionis 
tuae. Ego autem non maiora ista puto quam nunc sit Evangelia Missarumque 
solemnia Latine ac litterate in audientium turba pronunciari. [8] Intelligunt 
enim homines, licet inlitterati sint, nec tamen ipsi ita loquuntur nec illo modo 
loqui scirent, licet intelligant, propterea quod longe facilius est intelligere 
alienum sermonem quam proferre. [9] Discutiamus igitur, si placet, argumenta 
tua, et quid valeant videamus. Neque enim signis et opinionibus tam assentiri 
nos decet quam necessariis rationibus; nam opinio et existimatio saepissime 
fallitur. [10] Duo quidem argumenta per te inducuntur, unum oratorum, 
alterum poetarum. Videamus ergo utrunque. 

[11] Primum igitur oratores quod in senatu iudiciisque Latine 
litterateque loquerentur, nichil opinionem tuam adiuvat. Erat enim in senatu et 
iudiciis ad homines litteratos oratoris sermo. Itaque haec duo loca nichil ad rem 
pertinent tuam. [12] Restat concio, in qua ad doctos simul indoctosque 
habebatur oratio. Neque enim appellatione populi turba solum et infimae sortis 
homines, sed nobiles et ignobiles, doctique et indocti significantur.  
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[1] Per prima cosa voglio stabilire l’argomento della controversia, in 
modo che tu non intenda in maniera differente da me o io da te. [2]!La nostra 
disputa consiste in questo: tu ritieni che presso gli antichi sia stata una e uguale 
per tutti la lingua, né che vi sia stata una lingua volgare e una letterata; io invece 
ritengo che la lingua volgare sia stata distinta da quella letterata anche allora, 
così come è diversa adesso. [3]!Delimitiamo maggiormente questi ambiti, se 
approvi, in modo che siano definiti in un’epoca e in un luogo ben preciso. 
Infatti, colui che dice «presso gli antichi» non indica con precisione un’epoca o 
un luogo. [4] Pertanto la questione sia questa: se a Roma ai tempi del poeta 
Terenzio e di Marco Tullio il volgo parlasse così come quelli che noi adesso 
diciamo che parlano in latino letterario, o se una sia stata la parlata del volgo e 
un’altra quella dei letterati. 
 [5] La tua prima considerazione è questa: gli oratori nelle riunioni del 
senato, nei processi e nelle assemblee pubbliche parlavano in latino, cosa che 
non avrebbero fatto se non fossero stati compresi da tutti gli uditori. [6] E poi, 
le commedie di Terenzio e di Plauto erano recitate davanti al popolo in quella 
stessa lingua in cui erano state scritte, e dici che ciò mostra che il volgo parlava 
allo stesso modo. In che modo, infatti, le commedie avrebbero potuto far 
presa, se non fossero state comprese? [7] Queste ti sembrano prove 
indiscutibili e argomenti probanti per la tua tesi. Ma io non credo che questi 
elementi abbiano una portata maggiore del fatto che oggi, davanti alla massa 
che ascolta, si reciti il Vangelo e la messa in latino letterario. [8] Le persone, 
infatti, anche se ignoranti di lettere, capiscono, né tuttavia parlano allo stesso 
modo né sarebbero in grado di farlo, sebbene riescano a comprendere, dal 
momento che è molto più facile intendere una lingua estranea che parlarla. [9] 
Se sei d’accordo, allora esaminiamo i tuoi argomenti, e vediamo che 
importanza abbiano. È bene, infatti, basarsi più su ragionamenti 
incontrovertibili che su indizî e opinioni, poiché l’opinione e la valutazione 
molto spesso si sbagliano. [10] Hai addotto due argomenti, uno riguarda gli 
oratori, l’altro i poeti. Vediamoli entrambi quindi. 
 [11] Per prima cosa non contribuisce alla tua tesi il fatto che gli oratori nelle 
riunioni del senato e durante i processi parlassero in latino letterario. Infatti 
nell’assemblea del senato e nei processi il discorso dell’oratore era fatto davanti 
a uomini letterati. Pertanto questi due luoghi non hanno a che vedere con la 
tua tesi. [12] Rimane l’assemblea pubblica, nella quale il discorso era rivolto sia 
ai dotti che agli indotti. Infatti, con il termine popolo non indichiamo solo la 
massa e gli uomini di umilissima condizione, ma intendiamo sia persone di 
casato illustre che di modesta condizione sociale, sia i dotti che gli indotti.  
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[13] Itaque non ad pistores tantum et lanistas, sed multo magis ad eos 
qui in rei publicae gubernatione versabantur, et quorum intererat quid populus 
decerneret, orator loquebatur. [14] Praestantes igitur homines oratorem Latine 
litterateque concionantem praeclare intelligebant, pistores vero et lanistae et 
huiusmodi turba sic intelligebant oratoris verba ut nunc intelligunt Missarum 
solemnia. [15] Nam illud nos latere non debet, oratores ipsos aliter scripsisse 
orationes suas quam dixerant - quod et apud Graecos et apud Latinos 
exploratissimum est - non quod diversum scriberent, sed quod ornatius et 
comptius id ipsum quod dixerant litteris mandabant, ut quaedam in concione 
dicta verbis forsan vulgatis et apertis et ad intelligentiam accomodatis, limatius 
postea contractiusque scripta legantur. [16] Et de oratoribus quidem haec michi 
dicta sint. In senatu enim et iudiciis ad scientes litteras loquebantur litterate, in 
concionibus vero etiam ad scientes. Aderant quoque indocti quidam: hi sic 
intelligebant oratoris verba ut nunc intelligunt Missarum solemnia. [17] Quare 
haec tua oratorum inducta ratio non efficit id quod vis. Habet enim 
apparentiam quandam prima fronte, sed, si trite discutiatur, nichil admodum 
importat.  

[18] De poetis autem eorumque fabulis video te longe aliter sentire 
quam ego sentiam. Tu enim turbam convenisse putas ad carmina poetae 
intelligenda, ego autem convenisse puto ad ludos scenicos spectandos. Itaque 
non auditores qui aderant, sed spectatores dicebantur. [19] Agebatur enim 
fabula magno aedilium apparatu, nec solum gestibus, verum etiam tibiarum 
modis et personati e scena prodibant. Ad haec mehercule spectanda non minus 
hodie populus concurreret quam tunc concurrebat. [20] Quod autem vera dico, 
ex Plauti Terentiique prologis comoediarum intelligi potest. [21] Totae enim ex 
illorum qui agebant opera videntur pendere. «Acta ludis funebribus. Modos 
fecit Flaccus Claudii tibiis disparibus»: nam non dicit «recitata», sed «acta». 
Agere vero quid est, nisi repraesentare actuque referre? Quid tibiis modos 
facere, nisi multitudinem ad spectandum allicere? [22] «Hecyra est huic nomen 
fabulae. Ea cum acta est nova, novum intervenit vicium et calamitas ut neque 
spectari neque cognosci potuerit: ita populus studio stupidus in funambulo 
animum occuparat».  
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[13] Pertanto, l’oratore non si rivolgeva soltanto a panettieri e maestri di 
gladiatori, ma soprattutto a quanti fossero occupati nel governo della 
Repubblica e interessati alle decisioni prese dal popolo. [14] Quindi le persone 
importanti capivano perfettamente l’oratore mentre parlava in latino letterario, 
mentre i panettieri, i maestri di gladiatori e la massa di questo tipo 
comprendevano le parole dell’oratore così come adesso capiscono la messa. 
[15] Non ci deve sfuggire, infatti, che gli oratori hanno redatto per iscritto le 
loro orazioni diversamente da come le avevano pronunciate – fatto questo che 
è ben risaputo sia per quanto riguarda i Greci che i Latini – non perché 
scrivessero qualcosa di diverso, ma perché mettevano in forma scritta, in 
maniera più elegante ed elaborata, proprio ciò che avevano pronunciato, e così 
noi leggiamo, messe per iscritto in un secondo momento con più accuratezza e 
in uno stile più denso, alcune cose che furono dette durante l’assemblea con 
parole forse comuni, chiare e adatte per essere comprese. [16] E questo può 
bastare a proposito degli oratori! Infatti, al senato e nei processi parlavano in 
modo letterario davanti a persone istruite, nelle assemblee popolari invece si 
rivolgevano anche a persone istruite. Vi erano anche alcuni indotti: questi 
capivano le parole dell’oratore così come adesso capiscono la messa. [17] 
Pertanto l’argomento degli oratori che hai addotto non ottiene l’effetto voluto, 
poiché di primo acchito ha un’apparenza di validità, ma non ha alcun valore se 
viene esaminato in fondo.  
 [18] Però, per quanto riguarda i poeti, vedo che tu hai un’idea molto 
differente dalla mia. Tu credi che la massa si radunasse per capire i 
componimenti di un poeta, io invece credo che andasse a vedere uno 
spettacolo teatrale. Per questo coloro che erano presenti non venivano 
chiamati uditori, ma spettatori. [19] L’opera veniva messa in scena grazie al 
grande operato degli edili, si faceva ricorso non solo alla gestualità ma anche 
alla musica prodotta da strumenti a fiato, e gli attori andavano in scena con la 
maschera sul viso. Il popolo oggi, non meno che a un tempo, accorrerebbe, per 
Ercole, a vedere questi spettacoli! [20] Che io dica il vero, lo si può 
comprendere dai prologhi delle commedie di Plauto e Terenzio. [21] 
Sembrano, infatti, dipendere per intero dall’operato di coloro che le mettevano 
in scena. «Rappresentata ai giochi funebri. Musiche di Flacco, liberto di 
Claudio, eseguite con flauti dispari». Infatti, non dice «letta in pubblico» ma 
«rappresentata». Che cosa significa qui agere se non “rappresentare” e “rendere 
scenicamente”? Per quale motivo si fanno delle musiche con i flauti, se non per 
attirare la massa a vedere lo spettacolo? [22] «Il titolo di questa commedia è La 
suocera. Quando fu rappresentata per la prima volta, si verificò un guaio mai 
accaduto prima. Non poté essere vista o apprezzata, poiché il popolo si lasciò 
distrarre dalla vista di un funambolo»1.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ter. Hec. 1-5.  
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[23] Et paulo post: «In iis quas primum Caecilii didici novas partim sum earum 
exactus, partim vix steti. Quia sciebam dubiam fortunam esse scenicam, spe 
incerta certum mihi laborem sustuli, easdem agere coepi, ut ab eodem alias 
discerem novas». [24] Quod inquit «didici novas» et «alias discerem» aperte 
ostendit ne actores quidem ipsos scripta poetarum intelligere, nisi a poetis 
primo illa didicissent. Si igitur magistri ipsi agendi non intelligebant, multo 
minus turba et multitudo. [25] Sed ludos spectabat turba, non verba 
exaudiebat, oculorum tantum aspectu et tibiarum sono distinebatur. [26] Quod 
autem subiicit: «Quia sciebam dubiam fortunam esse scaenicam», idem probat 
quod dixi. Fortuna enim in scaenicis ludis erat, non in poetae stylo atque 
ingenio. Hoc enim in eorum qui legunt iudicio repositum est, nec fortunae 
subiacet. Actio autem et tibiae et huiusmodi ludicra fortunae spectantium 
subiacebant. [27] Et paulo post: «Perfeci» inquit «ut spectarentur»; non dicit «ut 
intelligerentur», sed «ut spectarentur», quod totum est iudicium oculorum. [28] 
Et paulo post: «Vobis potestas data est condecorandi ludos scaenicos. Nolite 
sinere per vos artem musicam recidere ad paucos». [29] Ex his omnibus patet 
ad ludos scenicos et tibias et actorum personas spectandum multitudinem 
convenisse. Poetae autem verba ne actores quidem ipsos intellexisse, nisi prius 
docerentur. Nichil igitur poetae, nichil eorum fabulae ad sermonem vulgi 
pertinent. Non enim intellectum verborum, sed spectaculum ludorum vulgus 
sequebatur. 

[30] Quoniam illa, quae putabas firmissima tuae opinionis fundamenta, 
nichil valere ostendi, docebo iam ipse impossibile esse vulgus illo modo, quo tu 
putas, esse locutum, hoc tantum praemisso: [31] tu ne quaeso, Flavi, cum sis 
vir doctus ac litteris expolitus, vel alii, qui tecum sentiunt, animum inducere 
potestis ut credatis nutrices et mulierculas et huiusmodi turbam ita tunc nasci, 
ut quae nos tot magistris, tanto usu vix tenemus, illi nullis magistris 
assequerentur, ut eo modo loquerentur, quemadmodum hi qui Latine 
litterateque loquuntur, intelligerentque poetarum comoedias nullo prius eos 
docente? Profecto valde absurdum est ita credere.  
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[23] E poco dopo: «quando all’inizio imparai le nuove commedie di Cecilio, 
talvolta feci fiasco, talvolta me la sono cavata a stento. Dal momento che 
sapevo che è incerto l’esito delle rappresentazioni, con una speranza incerta mi 
sono fatto carico di una fatica certa, mi sono messo a rappresentarle di nuovo, 
in maniera tale da poter imparare altre commedie di quell’autore non ancora 
messe in scena»2. [24] Il fatto che lui dica «imparai le nuove commedie» e 
«imparare altre commedie» dimostra chiaramente che neanche gli attori erano 
in grado di comprendere gli scritti dei poeti, se questi non avessero spiegato 
loro prima il senso. Se quindi persino coloro che dirigevano la 
rappresentazione non capivano, allora la folla doveva capire molto di meno. 
[25] Ma la folla guardava gli spettacoli, non ascoltava le parole, era tenuta 
impegnata solo dalla vista e dal suono dei flauti. [26] Quello che ho detto è 
provato da ciò che aggiunge: «dal momento che sapevo che è incerto l’esito 
delle rappresentazioni». Alla fortuna, infatti, erano soggetti gli spettacoli teatrali 
ma non lo stile e il talento del poeta. La bravura del poeta infatti risiede nel 
giudizio di coloro che lo leggono, e non è soggetta alla fortuna. Invece l’esito 
della recitazione e l’effetto dei flauti e di simili artificî di divertimento 
dipendono dal gradimento degli spettatori. [27] E poco dopo: «ho fatto in 
modo che venissero messe in scena»3; non dice «che venissero comprese», ma 
«che venissero messe in scena», perché la valutazione è assegnata unicamente 
agli occhi. [28] E poco dopo: «vi è stata data la facoltà di onorare gli spettacoli 
teatrali. Non permettiate che per colpa vostra l’arte della commedia finisca per 
appartenere a pochi»4. [29] Da tutti questi passi risulta evidente che la massa si 
riuniva per gli spettacoli scenici, per i flauti e per vedere le maschere degli 
attori, mentre le parole del poeta non erano comprese neanche dagli attori, a 
meno che non fossero state spiegate loro prima. Pertanto i poeti e le loro 
commedie non hanno a che vedere per niente con la lingua del volgo. Infatti al 
volgo non importava della comprensione delle parole, ma dello spettacolo 
scenico. 
 [30] Poiché ho mostrato che non sono valide quelle che tu consideravi 
come solidissime fondamenta della tua tesi, ora mostrerò che è impossibile che 
il volgo parlasse nel modo che dici tu, premesso solo questo: [31] tu, Flavio, 
che sei un uomo dotto e di cultura raffinata, o gli altri che sono d’accordo con 
te, siete disposti a credere che le nutrici, le donnette e le persone di tale 
condizione nascessero col privilegio di poter raggiungere, senza l’intervento di 
maestri, quel livello che noi a stento conseguiamo grazie all’opera di così 
numerosi insegnanti e tramite così tanto esercizio, e che parlassero così come 
quelli che ora parlano un latino letterario, e comprendessero le commedie dei 
poeti senza che qualcuno le avesse spiegate loro prima? Certamente è proprio 
assurdo credere questo!  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Ter. Hec. 14-19.  
3 Ter. Hec. 20. 
4 Ter. Hec. 44-47. Qui Bruni, non cogliendo il valore di artem musicam come arte pertinente alle muse 
(cfr. Th.l.L s. v. musicus, v. VIII, p. 1702, 15 e segg.), crede erroneamente che il riferimento sia alle 
musiche prodotte con gli strumenti impiegati nelle rappresentazioni. 



! #+)!

[32] Atqui Latina lingua a vulgari in multis differt, plurimum tamen 
terminatione, inflexione, significatione, constructione et accentu, de quibus 
omnibus simul dicamus: nam seorsum prosequi singula longum foret. [33] 
Mulierculae igitur illae ac nutrices tuae, si de supellectili recto dicendum erit, 
supellex dicent. Rursum vero si inclinandum ita ut possessionem vel 
generationem significet, supellectilis dicent, et si poscat intentio supellectili 
supellectilem variabunt, eaedemque cum pluraliter dicendum erit, supellectilia 
variato genere pronunciabunt, et supellectilium et supellectilibus. Per deum 
immortalem, nonne videtis impossibilia vos credere? [34] Difficile nomen 
capis, inquies. At tu facilius aliquod cape. Dominus recto dicent, flectent vero 
cum opus fuerit, ut dicant domini, domino, dominum, et si de foeminis dicendum 
sit, dominabus, filiabus, libertabus dicent, quae de maribus dominis, filiis libertisque 
dixerunt? Vix mehercule cum disciplina et regula hoc facerent, nedum sine 
disciplina et regula. [35] Fero verbum est, a quo tuli, latum, sustuli, sublatum. [36] 
Cado, cécidi, si casum significet: si caedem cecìdi media producta. Ista quaeso 
internoscent mulieres et turba, atque ita loquentur? [37] Pulso et uapulo alterum 
active, alterum passive dicimus eadem voce. «Ego vapulando, ille verberando, 
usque ambo defessi sumus», inquit poeta. Tu mulierculas et nutrices et 
huiusmodi quisquilias haec intelligere, ac eodem modo loqui putas? [38] Abfuit 
et defuit duo sunt, quorum alterum laudem, alterum vituperationem significat. 
[39] Sinapis Latine dicimus media producta, et Polixena brevi penultima. Virgili 
autem et Mercuri vocativo penultimam natura brevem pronunciamus ut longam. 
[40] Video te, inuideo tibi, dico tibi salutem, interdico tibi bonis, non bona. Haec ne 
quaeso mulierculae et nutrices et vulgus illiteratum dicent, quae nos litterati vix 
dicere valemus? 

[41] Quid, si probo per ea tempora vulgarem sermonem distinctum a 
litterato fuisse? Nonne desistere debes talia opinari? [42] Duellum, qui classe 
Poenos superavit, vulgo Bellum appellatum fuisse Cicero tradit. Ergo aliter 
vulgus, aliter literati nuncupabant. [43] Varro uillam a ueho dictam putat, adducit 
vero coniecturam, quod rustici pro uilla uella dicunt, pro uectura quoque uellatura. 
Quid amplius egemus testibus? A vulgo uellatura et uella, a literatis uectura et uilla 
dicebatur. Alius ergo vulgi sermo, alius literatorum. 
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[32] Eppure la lingua latina è differente in molte cose da quella volgare, 
soprattutto però nelle desinenze, nella flessione, nei significati, nella 
costruzione e nell’accento, cose che è meglio trattare tutte assieme, poiché 
richiederebbe troppo tempo prenderle in esame separatamente una per una. 
[33] Quindi quelle donnette e le tue nutrici diranno supellex, se si dovrà parlare 
al nominativo di una suppellettile. E invece, se si dovrà flettere in modo da 
esprimere l’idea di possesso o di generazione, diranno supellectilis, e 
all’occorrenza cambieranno dicendo supellectili supellectilem, e al plurale, diranno, 
cambiando genere supellectilia e poi supellectilium e supellectilibus. Per dio 
immortale, non vi accorgete di sostenere cose impossibili? [34] Mi dirai «stai 
prendendo un nome difficile». Allora prendine tu uno più facile. Diranno al 
nominativo Dominus, lo declineranno all’occorrenza in domini, domino, dominum, e 
se si dovrà parlare di donne, useranno le forme dominabus, filiabus, libertabus, 
mentre per i maschi avevano detto dominis, filiis, libertis? Questo a stento, per 
Ercole, potrebbero farlo grazie alla conoscenza delle regole grammaticali, 
figuriamoci senza alcuna cognizione! [35] Dal verbo fero abbiamo tuli, latum, 
sustuli, sublatum. [36] Cado, cécidi, se significa “cadere”, mentre cecìdi con la sillaba 
centrale lunga se significa “tagliare”. Queste cose distingueranno le donne e la 
massa? così parleranno? [37] Noi diciamo per la stessa espressione pulso 
(bastono) e vapulo (sono bastonato), uno all’attivo, l’altro al passivo. Il poeta 
dice: «a tal punto siamo entrambi sfiniti, io prendendo botte, lui bastonando»5. 
Pensi che le donnette, le nutrici e la feccia simile comprendano queste cose e 
parlino allo stesso modo? [38] Abfuit e defuit sono due verbi, il primo dei quali 
implica una critica, il secondo un elogio. [39] In latino diciamo Sinàpis con la 
sillaba centrale lunga, e Polìxena con la penultima breve. Al vocativo 
accentiamo Virgìli e Mercùri come se la penultima, che per natura è breve, fosse 
lunga. [40] Video te (ti vedo), inuideo tibi (provo invidia per te), dico tibi salutem (ti 
porgo i miei saluti), interdico tibi bonis (ti interdico l’amministrazione dei beni), 
non bona. E allora, dimmi, le donnette, le nutrici e il volgo ignorante diranno 
queste cose che noi, uomini di lettere, a stento siamo in grado di dire? 
 [41] Cosa facciamo se ti dimostro che a quei tempi la lingua del volgo era 
distinta da quella letteraria? Non dovrai forse smettere di supporre tali cose? 
[42] Cicerone ci tramanda che Duellus, colui che vinse i Cartaginesi in una 
battaglia navale, fu chiamato comunemente Bellus. Perciò il volgo lo chiamava 
in un modo e i letterati in un altro. [43] Varrone ritiene che uilla derivi da ueho, 
e in particolare lo spiega con il fatto che i contadini ignoranti dicano vella al 
posto di villa, e anche vellatura al posto di vectura6. A cosa servono ulteriori 
prove? Il volgo diceva vellatura e vella, i letterati dicevano vectura e villa. Quindi 
una era la parlata del volgo, un’altra quella dei letterati. 
   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Ter. Adel. 213. 
6 Varro Rust. 1, 2, 14. 
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[44] At enim Cicero inquit de quodam: «Putabatur bene latine loqui sed litteras 
nesciebat». Non diceret hoc Cicero, nisi sibi in illo uno admirabile videretur. 
Quod enim miratur in illo quasi singulare, probat in aliis hoc nusquam fuisse. 
[45] At concio clamavit, cum a Carbone diceretur: «Patris dictum sapiens filii 
temeritas comprobavit». Quidni cum adessent in concione docti complures, et 
inter ceteros M. Cicero? Se enim in concione stante hoc dictum fuisse testatur. 
Denique iudicium numerositatis commune est aurium, et non intellectu rerum 
sed longitudine brevitateque spiritus adnotatur. [46] At filia Laelii praeclare 
Latine et mehercule Sapphos poetisa plaeclare Graecis versibus scripsit 
poemata! Quis enim negat mulieres quasdam doctas fuisse, ut Corneliam 
Graccorum, et Epicarmi poetae filias, et alias Graecarum Latinarumque 
complures? [47] At C. Curio «nichil admodum sciebat literarum», tamen est 
inter oratores numeratus splendore et copia optimorum verborum. Credo 
studia haec maiora non attigerat; sed idem Curio orationes suas et dialogos 
scripsit. Qui autem cogitationes suas litteris mandarit, eum dicemus litteras 
nescivisse? [48] At domus ei contulit ad verborum copiam. Fateor: parentes 
enim litterati, et servi, matres etiam si elegantes sunt, adiuvare filiorum 
eloquentiam possunt. 

[49] Denique etiam hodie mulieres Romanae iudicio meo elegantissime 
loquuntur, et purius certe quam viri. Et quanquam non litteratus sit earum 
sermo, potest tamen figura ipsa dicendi nitorque verborum eloquentiam 
adiuvare. [50] Me audiente matrona quaedam Romana, quod se antecederet 
plebeia mulier indignabatur: «Proh Deum! - inquit - quam omnis observantia 
omnisque consuetudo laudabilis per haec tempora defecit? Quam confusi sunt 
ordines cuncti gradusque dignitatis?». Deinde conversa ad eam, quam 
indignabatur: «Tune - inquit - cum sis plebeio patre plebeioque viro, me 
equestri familia ortam equitique Romano nuptam antecedere non erubescis? 
Sed quid ego de me? Iam, si Deo placet, etiam te patriciis mulieribus 
antepones!». [51] Haec illa puro nativoque romano proferebat sermone, ita ut 
admodum sim equidem delectatus, cum et verba nitorem gravitatemque 
sententiae et pronunciatio ipsa vernaculam quandam haberet suavitatem.  
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[44] Si obietta il fatto che Cicerone dice di un tale : «si diceva che parlasse bene 
in latino, ma non conosceva le lettere»7. Cicerone non lo avrebbe detto, se 
questo fatto non gli fosse apparso come una cosa del tutto straordinaria. 
Appunto, il fatto che Cicerone provi stupore per quella circostanza quasi 
singolare dimostra che per gli altri non era mai accaduto niente di simile. [45] Si 
obietta che dall’assemblea si levò un applauso di acclamazione, quando 
Carbone disse: «Patris dictum sapiens filii temeritas comprobavit» (la 
temerarietà del figlio confermò quanto fu detto saggiamente dal padre)8. E 
perché no, visto che erano presenti all’assemblea parecchi dotti, tra cui Marco 
Cicerone? Egli infatti dichiara che questo detto fu pronunciato mentre lui 
prendeva parte all’assemblea. Inoltre, tutte le orecchie hanno la facoltà di 
cogliere il ritmo, che non viene notato per mezzo della comprensione dei 
contenuti, ma grazie alla percezione della durata breve o lunga delle sillabe. 
[46] Si obietta che la figlia di Lelio parlava molto bene il latino e che 
certamente la poetessa Saffo ha scritto eccelsamente in greco le sue poesie. Chi 
nega, infatti, che ci siano state donne colte, come Cornelia madre dei Gracchi, 
come le figlie del poeta Epicarmo e molte altre tra le greche e le romane!9 [47] 
Si obietta che Gaio Curione «non conosceva affatto le lettere»10, ma nonostante 
ciò è stato annoverato tra gli oratori per lo splendore e per la ricchezza 
espressiva delle parole. Io credo che non abbia raggiunto l’istruzione superiore; 
ma lo stesso Curione scrisse le sue orazioni e i suoi dialoghi. E allora forse 
diremo che non ha istruzione colui che ha messo per iscritto i suoi pensieri? 
[48] Si obietta che l’ambiente domestico contribuì alla sua ricchezza espressiva. 
Sono d’accordo su questo: i genitori e i servi, e anche le madri se sono raffinate 
nel parlare, possono contribuire all’eloquenza dei figli. [49] E poi anche oggi a 
mio avviso le donne romane parlano in maniera raffinata, e certamente con 
maggiore purezza degli uomini. E sebbene la loro lingua non sia latina, tuttavia 
il bell’aspetto di ciò che dicono e la raffinatezza delle parole possono 
contribuire all’eloquenza. [50] Mi è capitato di ascoltare personalmente una 
matrona romana lamentarsi del fatto che una donna del popolo la precedesse. 
Diceva: «Per dio! come è venuto meno al giorno d’oggi il rispetto e ogni 
comportamento lodabile! Come sono mescolate la classi sociali e le posizioni!». 
Poi rivolgendosi a colei che la faceva indignare ha detto: «tu, che hai un padre 
plebeo e un marito plebeo, non ti vergogni di precedere me, che vengo da una 
famiglia che appartiene all’ordine equestre e che sono la moglie di un cavaliere 
romano? Ma perché parlo di me? Ora, se dio lo permette, ti metterai davanti 
anche a donne del patriziato!». [51] Lei proferiva queste frasi nella sua semplice 
lingua romanesca, e io mi sono divertito molto, sia perché le parole avevano 
eleganza e solennità sia perché la stessa pronuncia aveva una certa soavità 
vernacola.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Cic. Brut. 259. 
8 Cic. Orat. 214. 
9 Cic. Brutus, 211. Gli esempî sono citati da Biondo al § 57. 
10 Cic. Brutus, 210, citato da Biondo al § 52. 
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[52] Hoc ego modo filiis matres, et nutrices alumnis profuisse ad elegantiam 
puto: non quod casus inflecterent, aut verba variarent ac terminarent litterate, 
sed quod purum et nitidum ac minime barbarum sermonem infunderent. [53] 
Nam et habet vulgaris sermo commendationem suam, ut apud Dantem 
poetam et alios quosdam emendate loquentes apparet. 

[54] Haec ad libellum tuum respondisse volui, quibus si te in 
sententiam traxi, satis dictum puto; sin perstas in opinione tua, nec rationum 
necessitati cedis, plura etiam polliceor in eam sententiam me esse dicturum. 
Vale. 
 

Florentiae nonis Maiis MCCCCXXXV 
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[52] Io credo che le madri contribuissero alla raffinatezza dei loro figli, e le 
nutrici a quella dei figli altrui, in tal modo: non perché declinassero i nomi o 
coniugassero i verbi in maniera letteraria, ma perché infondevano una lingua 
pura, chiara e per nulla imbarbarita. [53] Infatti anche la lingua volgare gode di 
buone presentazioni, come si vede col poeta Dante e con qualcun altro che si 
esprime in stile corretto.  
 [54] Ho voluto rispondere con queste cose al tuo opuscolo. Se sono riuscito 
a convincerti, allora penso che sia stato detto abbastanza; se invece continui a 
rimanere della tua opinione e non vuoi cedere alla incontrovertibilità delle 
prove, allora ti prometto che scriverò altre cose ancora per convincerti.  

Stammi bene. 

Firenze, 7 maggio 1435. 
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