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IL RECUPERO DEL GRECO IN OCCIDENTE (SECC. XIV-XV) 
 

1) Francesco Petrarca, Familiarum rerum, XXIV 12 (in traduzione). 
 

«Francesco saluta Omero, principe della poesia greca. 
Da tempo avevo intenzione di scriverti, e l’avrei fatto se avessi conosciuto la tua lingua. Ma di greco io non so molto e tu, 
per trascuratezza dei posteri, sembri avere dimenticato quel latino di cui un tempo, grazie ai nostri scrittori, solevi giovarti 
sicché, bloccato da entrambe le parti, non m’è rimasto che tacere. Ma ecco la sola persona che saprà renderti latino e io, 
credimi pure, ti attendo con una brama e con una  costanza non certo minori di quelle con cui Ulisse attese la sua Penelope. 
[2] A poco a poco avevo perduto ogni speranza dal momento che, a far eccezione di alcuni esordi dei tuoi canti nei quali ti 
vedevo come si può vedere da lontano il lampo severo e fuggevole di un caro amico o la cima della sua capigliatura 
fluttuante, di te non ero riuscito a procurarmi nulla in latino né ormai avevo più speranza di poterti vedere da vicino, anche 
perché quel libretto, che comunemente ti si attribuisce pur non sapendo di chi sia, da te dedotto e a te intitolato, non è 
sicuramente opera tua. Ma se la persona di cui ti parlo vivrà, ti tradurrà tutto integralmente, e ha già anzi cominciato, sì che 
noi si possa usufruire non soltanto del frutto eccezionale delle tue opere divine, ma anche delle delizie delle tue movenze 
stilistiche. [3] Proprio ora ne ho avuto un saggio che, in latino, mi ha fatto gustare un sapore tutto greco, tanto che ho 
potuto comprendere con chiarezza come un ingengo agile e vibrante possa davvero tutto. […] Ora mi piaci molto sia in 
prosa sia in latino. […]  Mi è piacevole balbettare con uomin come voi, come un bimbo con i suoi facondissimi primi 
maestri (sed dulci michi velut infanti est cum disertissimis nutritoribus balbutire)» 

 

2) Vespasiano da Bisticci (1421-1498), Le vite (1490 ca.). Vita di Palla di Noferi Strozzi  

«Messer Palla di Noferi degli Strozzi, famiglia nobilissima per molti singulari uomini ha avuti, e per messer Palla che la 
nobilitò per le sua singulari virtù, fu dottissimo in greco e in latino, alle iscienze si dette con grande assiduità. Fu molto 
affezionato alle lettere, e molto l’onorò, e messele innanzi, quanto uomo che avessi mai la città di Firenze. Essendo in 
Firenze bonissima notizia delle lettere latine, ma non delle greche, diterminò che l’avessi ancora delle greche; e per questo 
fece ogni cosa che poté, che Manuello Grisolora, greco, passassi in Italia, pagando buona parte della ispesa. Venuto 
Manuello in Italia, nel modo detto, col favore di messer Palla, mancavano i libri; ché sanza i libri non si poteva fare nulla. 
Messer Palla mandò in Grecia per infiniti volumi, di libri, tutti alle sua ispese: la Cosmografia colla pittura fece venire infino da 
Costantinopoli; le Vite di Plutarco, l’opere di Platone, e infiniti libri degli altri. La Politica d’Aristotile non era in Italia, se 
messer Palla no l’avessi fatta venire lui da Gostantinopoli; e quando messer Lionardo tradusse la Politica, ebbe la copia di 
messer Palla. Fu cagione messer Palla, per avere fatto venire Manuello in Italia; che messer Lionardo imparassi le lettere 
greche da Manuello; Guerino veronese, frate Ambrogio degli Agnoli, Antonio corbinegli, Roberto de’ Rossi, messer 
Lionardo Giustiniani, messer Francesco Barbero, Pier Pagolo Vergerio e ser Filippo di ser Ugolino, che fu dotto non solo 
nella lingua latina, ma anche greca fu dottissimo, e fu discepolo di Manuello; e fu in quello tempo riputato il più dotto uomo 
avessino i Latini, per essere suto diligentissimo in ogni cosa. Nicolao Nicoli fu suo discepolo e massime nello istudio delle 
lettere greche. Fu tanto il frutto che seguitò della venuta di Manuello, che infino al presente dì si colgono de’ sua frutti; della 
quale venuta fu cagione messer Palla; il quale meritò grandissime lode e commendazioni di tutte l’opere sua, per la generosità 
dell’animo suo». 

3) Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 25 sin. 9, f. 95v. Traduzione anonima del Caronte di 
Luciano (1403) 
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4) Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Gr. 121, f. 59v. Codice greco di Luciano, copia di 
quello portato in Italia da Manuele Crisolora (Vat. Gr. 87), con glosse interlineari, da cui sono state tratte 

le prime versioni latine. 

 

5) Francesco Filelfo (1398-1481), prefazione alla sua traduzione della pseudo-aritotelica Rhetorica ad 
Alexandrum (1430 ca.) 

«Non enim eo graecas litteras tantopere omnes discere studemus quo iis apud Athenienses Byzantiosve utamur, sed ut 
illarum subsidio atque ductu latinam litteraturam atque eloquentiam melius teneamus et lautius. […]Qui minus et diu et 
multum graecos codices pertractarint et sese illis totos dediderint, nusquam incredibilem illum ac prope divinum lactei 
Graecorum eloquii leporem atque dulcedinem, neque apud oratores, neque apud poetas, neque apud philosophos 
percipiunt. Quo fit ut nostri fere omnes, qui auris delinire concupierint, malint initio graeca latine quam eadem graece 
lectitare. Ignorantes hii quidem, et utilius admodum fore volentibus graeca discere ut graecae voces graecique concentus 
illorum auribus die noctuque obstrepant. Et quemadmodum gravitate Latinos Graecis, ita nobis suavitate illos et quadam 

quasi dictionis ambrosia ac nectare mirum in modum antecellere». 

6) Girolamo Bologni, Postfazione all’edizione della traduzione della Praeparatio evangelica di Eusebio di 
Cesarea (III sec. D.C.) realizzata da Giorgio Trapezunzio (Treviso, Michele Manzolino, 1480) 

«Hique [scil. i Padri greci] diu limitibus Graeciae contendi dum per quietem licuit inter suos, hoc est Graecos homines, Italiae 
ignoti, latuere. Scaeventibus demum tota Graecia diutius atrocissimorum hostium bellis, occupato infelicis provinciae 
disciplinarum matris imperio, direptis misere civitatibus, tota nobilitate atque virtute Attica in Italia commigrante, clarissimi 
quique auctores cum gentiles tum christiani ad tutam hospitalitatem divertentes, studio doctissimorum interpretum linguam 
romanam didicerunt. Verum, cum a plurimis in historiarum poematumve traductione fuerit hactenus feliciter elaboratum, 
non minus gratus utiliterque ab iis qui res christianae eligere maluerunt effectum est. Non enim Omnibonus Leonicenus, vir 
singulari doctrina praeditus, minus laudis consecutus est in Athanasio traducendo quam alius quispiam in quovis gentili 
opere aut ipsemet in toto commentariorum infinitorum contextu. Neque Georgius Trapezuntius, vir divinus, ex Praeparatione 

evangelica Eusebii in Latinum versa minus gloria reportavit quam Rhetoricae artis laboriosissimo opere edito». 


