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ITALIANI E STRANIERI NELUUMANESIMO

Nel r3.:.0 il 6gLo dr un nocaio fiorennno in c\ilio lasdr B'rlo-

*, iopo ,r"#tp.'o rlcuni arrni irr inconcludcnn \rudi gjunJi-
L. oii f..",,,l. l.t*rc di poe,ia e letterarure znticJ e rnodernr'
I".1" :,.,., " 

a.r,r.,.d1,'. M'lti "-i dopo Frarrce'co fi glio

a r.. p."r..", sente il bisogno di precisare cose intenda real-

-*" ,.t:.--, i",.* lcnei, "d 
un a-ico' Cuido Sene clreglr

.rr'r",1r..*," ; quelp, riodo di 'rud bologne'i: "lllam dico'
,,,-- "r" ,,rrrr a"*i, ,eiditr mc, ruchi 'or'' bon' utin"m rcd-
i,a.-i. noa*i rurbii.m.d ripam":r e ancor'r' nclla Postartatr:

. J.-r- ,... 
"l,rrlr."crxe 

illum exilium, ubi ab hfantie mee Ii-
,. fu..rt r.' l-" ".r""" di Avignone d dunque un esilio' e la stesse

vita Lrne5iLo Derperuo, un.l percgnnazionc senzl \ost'' Pragonru'
.a1o."r- i" iu'i .lell. ta.i;a; rl miro di Llli*e: 'usque 'd
no.i.-p,t,;," p.rr. omnis in peregrinationc trarsacta es! [' ]
Ego. irr exili.r gerurus. tr exilio narus sumo''
-i ",,... if fir. a.-enr,' di differcnziazionr ri'peno alle ge-

o.*iio. pt ..a.r,i. . in prnicolue ri'peno al grande 'esule"

O"r". it -oa.Uo ai ,oc'ia e Ji vitr col qualc il govane studente

e Boloen, rll'iruzio d, gl' .rxri 20 d've lare \r rbito i conti' per no-
,".. ui, ,-r", ,u,o"nomia d 'tilc e dr orizzonri culruruli Per

rr*..'.J n.,lt .r*. piu una patria municipalc un "belSan Cio-

, F PErsRca Sd., x 2 21 (ih lD. L"rra ai loJ'fl' 'a 
ora di G VtLLNT'

Roma. S.lemo Editrice. te9o. p. 92)''-, i. rl,-^*" r--,,a f.i. v," *' 'u p'ro)'
r !. PelM..^" f,4., r I 2r e 2 (in lD" Oi'a' ' l-rt'rve' s'n\or' 'qoj P")45)'

s,,rii-**"^ .,1 .'. a' uU.* r Pd;-. .. cAlwt. tt q o dt ut6' n'tt'
:i.rili. - i,,. i r"'-- d. tt, 't an,lnri'di ho n'N P, nd',. i ( uL di c' Bbru
m,1""..,1;,i"*. r.".. tdr, nJe lula''' zooi pp roT 7l C vL" F l-raru'

iiiji^.)i.) ",^a* i"t' * anmht n tt qtr' ncua t'nao''to iutio*' ',.' P t''
",,,,.' '"1-,. al".ii,. -", R,aa,i,-,J..,uJdi Gc ArP'sru Brer; Mor
ctllima, zoos, pp. rq8-:oo.
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vannir. su cui vagheggiarc il ritorno corne poer! laureeto.a La suacondizione sari per sempre quella del 2rnfall; parola la coi am_
prezza scmattica (insicme ail,i[tera famiglia rlcrivata da prrep._
ror. rd alta 6,cqucnza nel l,du. perr.,rchcico). .".pr.rj: ,i:;
condlz,one del \iJggirre_ clx quelJr dj ,ellnr.i ov1rnqrre..srrr_
rucro .' come ,:ffem Lr esplcirar rrer rre ir unr Mrrnar r]l..urrco Brr_brto dJ Sutnonr: . Nullaque rrrn rellur. rrLrllu. nlchi permaneracr. hlcoL , eu nu\quJm. \rc \um peregrinu. trbrqur,l."

Norr clre 'ia rrna vita invi,a .rl govrne Fr;rrre.co. arrzi. il corr
nnuo viaggj;1s ri'ponJe fone r rrno dei ,,r.rncri proforrdi d..l
suo spirito motile. I prirni anni si cotsunmno ncll,inesauribile o_riositi di vedere popoli e c.ostrrrli dEuropa, in viaggi contimri in
Francia, Fiandrc, Cermania, <nulta r.idcndi ardor"it stu.liumr.i
E.la q)idittl\ yid(,ndi si salda ad rn,attitudrne comparativa, ad una
Jrurruna anenrr delle somiglanze c delJe diflt.renT,.ncicorrlron;
.lr quclir ihe (1,r nciJ r cosrruirglJsi drv,rrri agli o.rlri orrre l.rden_
nr.i di Lrna civilta ir:rlirru . e rr.n ,olo fiorJnrin, o l..rnbrrda o
bolognese: rcontcrnplatus solicite -".., horrrirrur; ;;_;;;;
tclluris incogrritc delcctatus, ac singula cum [ostris coDlererrsD.s

.r 1c9. A 4.+,I..4 1 ' t.ada r . d,t tli,.. tt t1.. c,nn i,dlda \\sl .k dta, nta 1 tt4dh. ,t)tnu ?t , " ! ,1,t tat . t,rrto. frr.,UJr ruoT pp ,on'9, , trc,.renhhu n, t . u",,,-,^ n,,hnv,,, ,t" .u,rln,/r,ne dr, , ,pp,,." i"tf" ., ."..( or lJ nr","t 'n; . d, 11 , i", -../rune rrJ t.o.G " Jnh,.",.'.',,., , .,.,,,.,;.;.;;-,.' p--n,rJrrr; hr.togr, J. hJ \n.i.L c h_,.asgru,,rn .cgn. t.u...o,,,.,n..,-zrnh. tlElh lrE rJtun irrlr, r

,.Y,1-'^",1,"- p, d,,t.r.sftt;ad.ttrt.,at,,,/,/,r,,.dir.r_.r\.4-{r\ro,s . , . x /r.,.7b Ro,,,r \Jlcnro I ori, e. roo, pp no, ?16. " p. -, (p,,, ,,, ;.j:,i:11;l' j,"::. p,,l..ri. .r. h_ u. I,oni &r,d,.,. ",t, 4t1. ri. . d4t,.rltLdk tnodoru.t\ama tronz. , ,m,

" 1:.; * 'y" ( M, r., ro rr 16 (Lpd./. a,, Ja J rurJ J, L. Bra\.ir.,[ lD.,Kt4,. t m t.t , pr, .r /,,,r.r .. . rr .ij t . Nr ar. U. MAnrpr ,ur r.. E. B.a\.Hr, N.\-\F ,\u. M,roo-N.p.l'. tu,, j-Jd. ro{r. pp.7os-oo). "n ,yn*, 
"biq,_ 1t n , 1,,ro. ror. o.'- .rJ,rr Jro. + drti r tui jr..o, {M. f r u /., xzt, ;. ].l:wrrc D ' 

R it, t

/H t,F, \r. V,..r/,. A. CollJ. ro7 pp. r{_60. r t,.lr.7 PrrMF, a 
"od., 

,, (cJ. vru\Nr cir., D. !s).x I,rrkAF.\ Ir,,.. | ,t I Gd..,t, pp. :su ioj
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ITALIANI E STRANIERI NELL'UMANESIMO

Alla franca ammissione dell'orgoglio d csserc nalo italiano c non

,*ri..., ,i ".*-prg,r" 
l" nre,"vigli" di rovatt comunque un cle-

vato livello di civiir:'in citti stradetc come Cololia' Iivcllo spie-

"rio.on t n'.r,or; a.lla 'u.r londazion' rornanr come Colorua

igrippinlul Rcrro. rn unr ldm,iliat' rn cLri apprrrrto la Germania

d dett.r .rpertrmcnte ( lerr.l bJrhancJ ''
Ora. oer,Lire trr.rniero_, l'erralcr r!evJ a Ji'posi/ione mohe

,lrre nriole rnriclrc: il *i rirordaro ptr'3rirr'rs (colui che urggia '
che v'r ,ll'.,r.,o o giung. da luori con un lungo vuggo)l run: h
i-.;nLi, a.A*,, ar'.r,,rl. Per indicrrc gen'ricJrnente clu sra'fuo'
;',.iI t: d.l..',fini .stirrro e quindi e'n'neo (l:-\a' \.'i(rrnrr\
o,rrr",u. d" cu, deriu, l'rntico [r,rrce'e c'rranqi'r' e d Li l'italiano
nrdfli,ro)iepoi rn.orJ dlienu'e alinilma ('d:ven'r) o adlena ('co-

f"i .fr.''-.ii, a" n.").* Ma ora i girmani, e i Gancesi' e gli eltri

",,-f i a f"."", -".rni .ri ,.nini iulirni tom'tro a e"ere 6ar-

[rul.,A.rt,u]l,ndo..*,rna grorrdio'a opcrazione ideologca i Jir-
fi.-rnrmirli 'p,zr. e cL tempo. P(nrr(! recuPera l' 'ur- prrrir nel

miro dj R,imr rnricr, dcgli .'nr.rti classici rirrovafi e reslaurrh'

".n" .itt"aah ia*I. aei iuoi libri, i lilri rza lealiares Il mito di
n o-, .-.rg. .."r" a"bbio e livcllo linguistico e culturale (lc bat-

"oi. ,,lt l" i^".,-.rre della krinira' ctntr" la c'mrzrone d' l lr-
riio me.l,ev,l, , e p.r l, riacauJsizione del parrirnorrio cL lettcr;-
rurr e di pen'r(ro degli Anriihj ntl segrro dcll/rrnarira' corrno

ir,,'.rrfi.''., . l, '..'1,"'tic, der "barhrri modcrni) nra 'nche po

liti..r- rr.l orin,. ,i, onosciment.' Ji un ennt ' ttur'rregionrlt in crLJ

ri;"Li,"i o.*"t. la"nriGoni chi'rn"ndo "slraniefl e "bJrl'r-
X-,"- tfirf,;. i L,n ,tto di repraTrune (li dvi'iorr( dell ltJlir
i,ll:tu,,ip". p, , ..rro del qLr,li viene riven'liurro il diriEo Ji in-

t.r,o-pir. ipro."*i di rirc'lariri r comurricaziorrr 'hr inr''re'-
sar"noienzaionfirri tutti i pacsi europci'r

e.I!,,,5,(p16r.
'" ii.l,'. *. *j *L; r' h n1r 

' 
ulrut"li ou i r ' 'ranna t'a ]\d ottsn ot

*-t,,-r,,..".u.:.1M.tsLn nr.R'{tu n'n'Ir'''roo':'
". eE. m !.re,,lc t . L,ror|ur I r. Dr o^ rlvdr|c it i'dtidno \t!sht' 'n

n., c'.:i'"i ',* t n r't ')utd inrda t. l"-in" Lriuu'[' rooT pt' 17! 'oo:
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E importante osservare che la presa di posizione di pctrarca,
legata a un particolate e coerentc "sistema'iideologico, lungi dal-
l'essere una forzatura partigiana (come apparvc allora ad alcuni
suoi contcmporanei "stranied') o piuttosto ur profetico ,.balzo
in avanti", una prefigurazione di una 'nuova Italia,, di li da vcni-
re (corne invcce sembreri autorizzarc la lemrra dei posteri, da Ma-
chiavelli a Dc Sancti$, si colloca sempre all'interno di un contc-
sto storico-poiitico ben detcnninato. Un esempio illurninante: Ia
celcbre canzonc all'ltali a, Italia mia, bewhl ,l yarlar sia indamo (RW,
oo<vrrr). Per misurare la distanza tra il rcale punro di visra dell,au-
tore c la ricezione risorgimcntale, bastcrcbbe rileggernc il com-
mosso commento di Francc\co De Sancn.:

Quc.u nuor: luh.r cle ripigha Ie rr rrudzroru e \i \c,,'c ron,JnJ c
latina e si ponc nelh sua pcrsomlita di fiorte agli ahri popoli, tutti
stranieri e bnban, ispira at siovrre Petrdca h sua pri-" .i"i.".. q";
non cr a pid il guelfo o il ghibcllno, non il rom.no o il fioreDtino: c,.
l'Italia che si scnte ancora regina dele nazioni; ci i l,italiano che parla
con I'orgoglio di um razza supenore, c ricordr Mario come se iossc
vissuto I alno ieri, e quella ston: fose la sua storia; d a h vivr inprcs-
sioDe di qucl mondo classico sul giovinc poeta, che ivi nova i suoi rnre-

G- BoLLNt. Llklidno.Il @tufioe eiogl. con. xono e cone intudiot6 Toina,
BonngHcri, rq83i F. llrco, ruu dnc-\ina dd Patu@ a Dr6no e Viu.j. i1 Ltklid t k
hrn.n a, dpla otli .r ?"L \.1- t. L, natn, d iat,lt, mtr,t, aJt.
IRUNI, Tirnro, Ur!r, 199d pp. 59 79i CH. N^u!u JL, H, na$n dntl the Crlturc
oJ Rd,6M. !i/ro?", Cmrbridgc, Cmrbridgc Univ. Press. 199ji t .o. KRrsrllr&
Th( Eutupdn Di[Bi oJ tblid Htuonk 4 ntD- Studi5 in p@ai$d e']tbryht and
l.,reA Ro,n& IdizioDi di Srorir e Lctr.rardra 1996, vol_ r t pp. t4745; Uni*ino
t tubwe taionnli &tut.? 'lstihonidftc httodtk dei 

'e@li 
XV XVI, a da d' F.

TrDo, l']al.mlo, P.lun$o, r gsga Roppani . \bnhi fia tnanetiho italinna d ,nd
enno .utulto: "l:E npa i uto s''ljo d'd ina". a @t^ di L. RoroNDr SxccEr TIRU-

c! Miltrno, Nuovi orizzon.i,2oor; A. QuoNDN, Udadh tin)neratd, t'idantn
b@io. l:ltnlid t fL ikliani nel ?drulifna uktnL dellEti; Modemq b l:idLnntn ttio

aLe nelk hura lethdtid ialia,a a cur. di G- Rrzzo, crlrtin:, Corscdo, z@,
pp. rz7ao J Mo\r{\{\, Una , -ia" iknd r r,uhun,\,ora c C t\,.ro//rp, Lr I
Iddn& ihlidnd e Rinolindta, r Il Rinds.indto italidso . PL:ttop, yol_ L Stoia e
irDnioXrdla r drr di M. FNoNr, Viccrza, A. Colla,2ooJ, pp. 4e-7o e ro3i8; R_
win, Clituanbti ? lE tutd,ilIlRindti qto italiano e|'Eur"t'o.wLt. Una"":iuo
.d edu@ion?, dt., pp. 9Tr1.
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Drd, e ccro LL ntrovo qucll lutir potcDre e

[orgog]io mzronah t lodto J- barhrn . n
ryinto che vi atita dcntro.1'?

gloriosa, l'Italia di Mado.
motivo dcltr canzonc, Io

In realti la canzone, piir che invettiva contro gli "sranieri" in no-
me di un'improbabile c impensabiie indipendcnza "italiana", d

sopmttutto tm-iLllocllzione retorica ai PrinciPi italiani perch6 non
fiiciano uso di milizie stranicre e mcrcenai tcdeschi (come arwc-
niva ncllloccasionc della guera di Parma, neI1345, a cui la canzo
ne si riferisce): mercenari su cui si addcnsano epiteti corne <pel-
lcgrine spadcr (v. zo), nbarbarico sangue, (v. zz), otedcsca rab-
bi,, (u. ri), fino ,lt'e'oruzione cara al Machravelli: ' vcrru conEr
furorc 'prer,d.r" larmc. er fir 'l combaner corto: ch" l'anci-
sro v.loie. ne I'it rLci . or n,,n e anch.,r mono " (w. Oj-oo). llte-
ore cenrful. a l e'rlt,ziorre dcl " lacin sengue gentile ' (r ' 7a) nelJo
svolglmento cocre le dcl proccsso identitario dr chi, nato esule e

"is.tito esule, non ar.,.. avuto un verc "nido" in lalia, c ricono-
sccva ora come suo "nido" l'intera pcnisola, con al centro Ro,na:
(Non a questo '1 terren ch1' tocchai pria? / Non E questo il mio
nido / ovi nudrito fui si dolcemente? / Non d questa la Patria in
ch io mi fido, / madrc beniSna et Pia, ./ che copre l'un ct faltro
mio parcnte?) (!'v. 81-86).8 Una Italia "madre", pcr Ia quale Pe-
trarci, 

"ccum.rlendo 
le ildicazioni di superioriti costruiriL un al-

trettanto celcbre "saluto", composto sccondo la tradizione al mo-
mento del &6nitivo rierffo i; Italie nel 1353, dall'alto del colle
&l Monginevro, metalora fisica del "confme" culturale tra I'Italia
e oli snirieri': .S.rlve, c.r.r Dco ccllu' '.ntti*imr salve tellu'
rut bonis, rrllus m.rlrenda \uperhi\. ' rellur nobiLbu' mulrunr
generosior oris, / fertilior cunctis, terra formosior omni 'r'ra

12. F. DE SNca,s, srori, Llz bttdaturd italiaM. z.ntu di' N GrLo' Tor;no.
EiDudi Gilimxl 1996, p. 246. C&. ID. Sdgld mt'@ ql P.,a'.a a dua di E Bo
Noa-t Bri, Lateiz., 1954. PP.142-48.

,:. p- p",*.., (].*-i 
"., 

,.@ di \4 SN G{a Miluo, Mondado4 zoo+
oD. oro ro..h. r.lo K. lr r r.  nwlcttgt u:p'a.hc nd tddrticd^ poh'\'h?
'i.di.ht. 

nt t.t' 6\ aun.d, in .ldj.r . he srudle,, ". vr 1031. Pp.l ro'
q. PlrnAc , Mst, nr 24!a (cd. BtNcHt ot., pp.8oa-5)'
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ll -progen"' perr.rrch.sco R,,ma lralir. sc c,,si riprro dire, na-scr probehilnrrtc nrgli rrrni rvignor re.i. , o_. B.,,rri.;;;;ilI,:Y:lu der .rroi prorenor,-i Cotonn,:,..,i1 p,rprto Jue,,-,d(,aro Konrr. que\to crr \trto ,n, he pcr l.rnL.Juenz, d, re ni_nanre dei Colonna nella caduta di loniiacio VIIJ;;;i;_ro pnmrrio inrer esr il rironr^ Jella corrc porrutici:r ir Iulir. ocr

'omrrla.rlla pes.rnrc ing.,"nr, 1r",,..,.. S,.'n,, ;;i;,;r:;::;i::m-uovorro lo .rraordinrrio rrcLrper,, arrtiqrrario delJe nrenrori,e dixonrr rnhca- mcft( u(lo.r dispo,izionc d,.il.l fiI,,t"*,., a.if.r" Eiviute c g, ruJte ..tamil.rrc- nrezzi eror.rrrici c reirzioru inreir,_llllj: lll,,,*, :T} che prs.r irr,.,rzrnrno,*,* 
^,, ;i ;;_surrro oe e \tofle dt I ivio. rl.rFi\tralni rt. illunrrn.rro, ne!li uli_rru^dccerrni. d.rlte ri,erche di Giuscpp, ts, ,,;.;.:" """ ""'

. .. 
rruf,rcr v,l pero nrolo olrr" lr .r,penrcive der \ut,i me,.enJd,e(orul(rd.r \oh.nJre rrnJ v, rr rirrascita di Ro.r..o, l,,u.i,;;,-zroru e le ru, mrgi.rrrrure. irr grrtlo di irrnr.{:re rrn proc,..,o diflprcrr est.e\,' rl rerro d.lrrlr. Un ,oqno che 1el ,J4?:;;;;,r-r;ver.rsr nr lla parub.h di CoL di Rieizo. r he p.r" ,ff:r,.r,.,f.ii"c curr\eguenre rotrurJ con i C.rlonn.r..l rrmontiro rrche iJ ,6m,,orr mDUrro, pttrrnr rorn.r a n,ir dere stebilmenre i, frrlr, a ,irr_

'I(.orr !JJJ,.rt sen,r,,io dei gr.rntli potcntari Jell.lr,li, ,enenrd,,_
:::.l.yl.T,i I Mil",o. v",r.a ib. c"r,,rn a paJon). rrra con_(ururnoo Jd.rvere \.mprc urJ \ua proreTrone *ll, g,rra. *lr,europer. J-rltr pr.rga .Jclt.inoer,rore C""r. ai m.,i"-"ifl l)i'jLfi r( Crovanni II di Vrloi,. Lpprrrc, di 6onrc Jl \o!rrro fralrce\e,

/r ^.cE. rin,.,n c..Br, I A No\ | H, I a addt,ion, J, t r.h, I t l n, L q@hi L t-',ufdl,laaPrdoh,An'. n.r..,usr,*tr.r pd.r: t,,..nr" 
":;; ;,; ;;:; ",;;rq.,o..,,006:. rtrtu,n,,,i,o Jei,o,l(, pcu.1h_-h, p,,hbt,..,i,.,; .i"il:;;;:-or, (!,le e uh{ ri,!.. Vd. tnolFc t\ ndahP,trht, \T u. to, ut, u,, tt.. p,nnhta.t I .dort,xly ).{ i J A,,., d,, r;, . ",,_., ,,,;", i..;,,,; ;;?i i ii,;ilfl-rr hrhr,irv.,r I.s ,l...rnhrc roor). , , ,,, *-p a,,r.l,ri.. ji"*;;;;lndan,n y.h ,d l t padNd d//7 aota Arn d. t Conu.qro ,,*,,"^" j, a,ya.-!J. rzrd gruglo 2(D4. J, uri d G. B, I r.Nr. c. f s\\o. M. p*,r. s,*: ;r.i,vr r,r,.xortu l)rdoL J. An-nore. roo7. e. per J.rre, kd(,,, i,,,,:,;,;,t:jil-[,_::ljl:,I,*** "",u_, 

a",r*,k. 1., r, *.,h_ z;,1'.,^ _. i",jii.
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El l16r. ocr Dolrr reciure L rrra allocuziont irr latino Pcrr'rrc'r

fo.e".li 'i"n.on.,'.... n"-,n,'no b lingu' hanc"e: "Lngu'rn
grlliom nec 'ci.. nec fa,uile po"um 'cire "l ' rffernuzione djfti-
lh.nre cr.dibile. J, prrre di chi avcvl r!'uru un' lormazrone
gixanile linguisticarnente mobilc tra il toscano e il 0orentino, il
F-.... . il irorr.rrrle, il latino universitario e scolastico e quel-
b dei classici antichi-

Tracciare il corfine tm ltrlia ed EuroPa, perd, lon d possibilc
rnza agirc in modo inccssantc sul problema della sede dcl papa-

o- Per ir prim.r v,,lrJ neUr sloria quc\tr sedc aveva lascirto Ro-

-r, ,ro evento di e.rnde morlerruui chc ad Augnonc (al di l: Je

gti ;t.r.*i dj,.d.L Filippo il Bcllo e della nron'rchra Fi'n" 'e)
}r.bh. don ,,o .onrnbuii. , rilrncir.e t. politicr inrcluzionJe
&lla Clue'a. r,incol.ndolr d.r immedirlc compromi'sroni tcm-
mnli e d,eli et c r ni conllitti detle famiglie leudal lazia[ Un'enor-
i o..r',Jn. .roric-a p, r l.r prni'ola italianr- in cui per h prima
rolta gli stati regiotali avrebLero Potuto svilupParc le loro Politi-
ca s..ia doo.r verrirc a patti con il "principato ecclasixtico", prin-
cip"le causa della 0ne iella resraurazione imperiale di Fedtnco
ddi Svcvia. Ma e un occasione presto perduta, egli occhi di Pe-

Errcl su tutd i fronti, dalla decadenza della Napoli angioina alla
6ne traer.rr di CoL. firro all edi'si dr rignonc minori renc dr anxci
o-. .{rro d, Correggio Dopo h oisi di meu 'ecolo' nellas-
snza di un forte progltto "lai.o" indigeno, c nelf inaniti dell'im-
rrro- omr.r tutt. ,bilnciato vcr'o l Europa r'enu'le re'r' all"r'r
Llo r* vi,, nt"','o del paprto. che Petrrr' r perscguirj hno rl-
h fine della sua vita, con forzaturc ideologichc giustficabfi solo
nell'ottica di un cosi forte impegno militante'

II miraEjo scmbra diverrtr.i t ,lo .ott p"p" Urbano V,.chc nel

1366 Petrirca esorta caldamcflte al ritorno a Roma, (nihil om-

16 F. PErM(o! C.llzrio ..rd d iloniro khasne, ba @ nk*,inlD'Ofdeld'

-, -- a, f" nr, *u, r"rino, I I I r. r97'. v^r' rr pp 1286 lo8 C6' r' ('oDr'

t:ndon d t t\ndlo ta Ln dn{' rr n,d . rn " tcrliJ rn"lioerrlc ' uraisqu "'
m 1965, pp. 45-83-
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nino sub astris Italie comparandum r, < optimam atque clarissimam
et famosissimam mundi patem,, esaltando l'Italia e gli italiani
nella rasscgna topica di clima, citti, posizione geografica, caratte-
ri e costumi degli abitanti ecc., in un'imporrante lettcra "pubbli
ca" dirctta contro l'ostiliti dei cardinali francesi e della corte (Sen.,
vu r).17 La battaglia continua anchc nel 1368, dopo I'c{fettivo pas-
saggio a Roma di Urbano. Cottro coloro che ccrcavano di con-
vincere il papa a rientrare subito in Fra[cia, Pctrarca si scaglia
con roni quesi biblici, partendo dalla perentoria affermazionc ini-
ziale *In cxitu Israel de Egl,pto domus Iacob de populo barbarol
in cui si paragona il ritorno della Chicsa a Roma da Avignone al
ritomo del popolo ebraico dall'Egitto h Palesrina, si dcfiniscono
barbari i francesi modcrni, e si sfida la curia ad un contradditto-
rio scritto sul tema della superioriti degli italiln (Sea, rx r).3

La misura d colma, e un 6ate, Jcan de Hesdit, su incarico di
un cardinale &ancese, gli scrive una risposta critica, che perd reg-
giunge Petrarca solo all'inizio del r31, provocando llmmediata e
violenta inveniva Grra atn qui maledixit Italir (Padova, r' marzo
1373), in cui il tema della ,arl,arier degli sffanieri, e in pafticolare
dei iancesi, d portato al massimo grado, fino alla radicale affer-
mazione identitaria: *Sumus enim non greci, non barbari, sed ita-
li et latini r.1e In realt4 al di li degli cstremismi polcmici, 6no alla

rz tfErluau4 Ldr-{ /.ld nir'llene, ro- o, livres N vn, 6.1. cririque d". NorA,
ffad. de F. CAsrELLr,F. FsN. A. DE RosN, L. S.HEBA|,pres., rcrices et notes
de U- Dorrr, r,ris. Les Belles Lenrcs,2@j, pp. 298 38r

18. ISrMRauq Lar6 d. ld ,rit[.$., b. ! L lir. vnrx! 6d. crihque d r. Nda
tr&l. de C. tauuNs, pras-, non.?s et notcs dc U- Dlfi! Paris, Lcs Bclles Lemts.
2oo4, pp. x4 6j. La ri.ezione delh nnssiv.. nfenttr da Coiuccio Salutan in ura
lettera a Pctraro da Ronu, i] , g.maio 1369 (C. SALm rr, E/rndla;o, a cur di
F. Novr! Ro,na ht. Storico Itll;no. r89r, pp. 72-76).

t9. F. Pts:t{^rc\ lnreai"d @nha dn qti ndleli laltu, a 6ra di lr.c. R,..r, n)
ID., Iloi4..ura di G. MaR.tsLLom! 1,.c. Rr..,, E. CARxax4I. BhN.n,, Mi
lrno Napoli, tu cir.di,19tJ,p- 8@. Ci. anche tErsRcr, OYcloti ec;t.,!ol.I
pp. n53-251; ID.. h diJiu dell'tkla (Gnno dn ,1ti nal&lixit Ldlie), ^.tr^ dj G.
CEVMN, VcDczi., MaBiltu, 1995; PlrMRau!, Ir,.dil.i . .utu di R- LENor&
Grenoblc, Millon, ao3, pp. z5o 377
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fine petrarca continud ad intesserc fitti rapporti di amicizia con
quegli irtcllrftuJli etrropci che 'i 'arcbbero 

Jovuti d, finire 'l'rr-
b"ri :, 

"d 
,tiri"re d,i 'odali ' corrilu'ndeno lr'urcesi c"me Phihp-

pe de C,ha"oles. [. ,ui nron.. nel r37z (nel pi.rro del[. b.rrugli'
per il ritorno dei prpi a R^ma) avrebbe ispirrto lirlnml ,orn-
-,,,," n613 .ul fogli,',Li gurrdia del Vrrgrlio Ambrosirn": c va-
stissirna srrebbc stita, d'altronde, la fomrna europea clelle suc ope-
re tra lcttori 6arlan, che trascrivoDo manoscritti di tcsti petrarche-
scli per le piti spcrdute bibliotechc di conwcnti e scuole del con-
tinente.

Un seqno Jj conrr,rddizionc the cornvolge runo il primo umr-
n.'ln,o, "n.no'ont. l, ripreta Jella polcmic, (onno i l',I6dn drl
Salutati in poi.'?r) Ai primi del Quattrocento l'Italie si prescntava
infatti colne une conftisa costellazione di luoghi, cita, Potcntati,
\trli pli o nrerro grrrrcL. naturalmenre c continurmente aPcrti
reli -irrrrieri , in un o,rn.r'i nell, quale non 'i disringueva pr' o-
r,'-.,,t..,,r, aa, "dantro . (o\a era -firon', (o\a erJ ,tJiJno '
cosa era strariero: i territori del Nord sospesi tra linguc e civilti
divcne, le altc valli picmontesi, lombarde, trentine e vercte, Trie-
ste c tlstria e la Dalmazie; le gandi citti pomrali e mercantili e

cosmopolite, Vcnezia c Genova, e poi Ancona' Bari, Palermo; il
po.t,.leco.te internazionxle e meditermnea di Napoli, capita_
ie di regto, prima ducato bizantiro e poi sede di diverse dina-
sde tur; "str:mierc" (i Normanni, gli Svevi, gli Angioini); le arce
dcl paese dove si ri{irgiavano interi popoli "stranien" in fuga (gli

,o. Saluirti,.d csempio, clirma "buban" gli ecct";*;'i li'"ccsi imiati drl
D,n,: ", rn bll'ri., o,,,, .rrn. s-,nbu. qu' ,pud ur vili'srns p'n nLil'u'
o,i ..p',-,",r, - ',u,nu ,r 

.policn,. ur drcurur qusr ad pt'dar trr n'r' rrn
l,l-n,',EL t.Licre D,, .ul . d \rLUIrur " ( n. ur V.\. \vru{o. /tal'd: ndl''
*, - t n o, *,,n,t)*..,,. A A.oo Ro\\. !.,t. \. L,,?r, rorr. T,nno. trn.,rJr.
1o8o. DD. ro! 22I., D. r99). Ur .ao r,n'olJr' ; urv"' {u' llo dr I ' n B"nisu
albcm.. h- ri.o...h- urr ""s,nJri,.onJ17 ou.l;,rLrc t[ rrLo cd -e'mn'n;'
,11.M.lr4-rrrrirr, /'a-or"a/d- rF'-d r.r"rflr' rial - 

1' ' 'a-' d" t i@l'anr'
,1d,6 le\ |lnhas . tul!.ire tu Ia, B,lr$r. ;16.d, h AA.W: , Q"tu dt e id titi
tolbdi. ihez tes L,iis rI lo Rdnd,M,a Pris, Univ. dc la Sorbome Nouvclle,
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albanesi e i greci), o si stabiJivato vcrc c propric colonie (i cata-
lani)."

E il tutto in un quadro cstcmamente composito di culture cit-
tadine e regionali divcrsissimc, di lingue e dialetti cosi lontani lra
loro, tali da rendcrc indccifrabili, e "straniere", le parlate volgari
da trna regione all'altra. "Stranieri", forestieri, !$Win| exbi, ad
,rzau, sono ellora, nrdistintamente, coloro che vengono da alri
paesi curopei come colom che vengono da altrc citti o rcgioni ita-
liane, e che, nel tessuto della citti tardomedicvalc, tcndono a rac-
coglieni. r'riconosccr.i (pcr rrgroru orgrrrrz,,rrive. corrrrnercia-
li e difensive), in aree circoscrittc, come rivela ad esempio la !o-
ponomxtica della Napoli dcl Boccaccio:la rua Catalana,la Log
gia di Genova c quclla dci pisani, i quartieri dei {iorentini e dei
lombardi.

E naturalmente, sia a Napoli che a Verrezia, il qu:rtier destira-
to a chi era perqnx,rs sempre e o!,unque Gecondo Ia lcggcnda mc-
dievale delllbreo Errante), la Giu&cca, la citti dcgli ebrei (dive-
nuta nel Cinquecento I'area chiusa chiamat Ghrro, dal nome del
quartiere di Venezia dove pima si trovava la fonderia, il gleto):
una lurga storia di e\-rrara alla citta dei cristiani, oggetto di emar-
ginazione e sospctto nell immaginario collettivo (dalla letteratura
popolarc alla predicazione francescana). E molti lo ecmo in tutti
i semi "stranieri", perch€ portati in ltalia, con i loro msttmi c Ic
Ioro Jingue "strane", dalJlmmigrazione ash}enazita ncl Nord Ita-
lia, irr fuga dalle persecuzioni dellEuropa ccntra.le, c quclla scfat-
ditr nel Sud, caccieta dalla penisola ibcrica ncl r49z dopo la con-
qrrista di Grana.la c dcll'Andalusia- Gli ebrei godono comtnque,
nel Quattroccnto italiano, ch una lunga stagione di tolleranza, che
favoriscc il1oro incontro con la cultura umanistica (Ciovauri Pico,
Egidio da Vicerbo, Pietro Bernbo, Girolamo Seripando), e alla na-
scita, proprio in ltalia, delle prime tipogra{ie ebraiche europee.

2r. litr Fus^Ro, Cli drili l'{ai \ndnidi h lklia. n1 Il Rina\.inoto ittliotu (
ltutupa eo|. N. Onnnrio c tultuu fld.rrrl., a o.a di F. FMNcEScur tLA. GoLD
rHwauE, R.C. MurLL.\ Vicenza A. C.1[,2oozpp.369 95.
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A questo universo emico, uno dei pirl compositi e tollerauti
nell Europe del tempo, si aggiunge Ia straorditaria mobiJit) degli
uomini c dclle merci: dallltalia allEuropa e al Mediterranco i
mercanti c i banchieri (sopramrtto fiorcntini);2 dall Europa allilta-
Iia gli snrdenti universitari, che accorrono negli studi italiani e for-
meno le cosiddette narrones (in particolare a Bologla, Sieu, Pa-
dova, Ferrara, Pavia), richiamati ddl'eccellcnza delle scuole di di-
ritto (civile e canonic.o) e dai nuovi indirizzi di retorica ed elo-
quenza proposti da urnanisti comc Guarino- E ncl 146o, alla mor-
te di Guarino, l'orazione funebre di Ludovico Carbo e ne ricor-
deri anchc i discepoli curoPei, che il nuestro avcva liberato gra-
zie alla luce dcll'educazione umanistica dalle tencbre della bar-
barie: nQuot homines natura barbaros a loquendi barbarie libe-
ravit eosque in patriam lilgua et arte Latinos fac[os renisitr.'zr

InIite, la Chiesa, la pi(r grande istituzione irrternazionale del
tardo Mcdioevo, scossa dalla h:nga permancnza deJla sedc papele
ad Avignonc, e dai traumi seguiti al suo ritorno a Rorna, dallo
Scisma d'Occidente ai concilii di Costanza e Basi-lee. hrtorno a

quegli eventi si sviluppa uno dei fenomeni piri rilcvanti del pri-
-o irmanesinro. la fonnazione di una classe di intellcttuJi itelia-
ni, fuirzionari, scgretari, curiali, che seguono in giro pcr I Europa
cardinali ed ecclesiastici, papi c entipapi, contribuendo alla diffu-
sione dclla cultura umanistica, ma anche alla conoscenza Profon_
da di popoli stranieri. Documenti straordinari di questo "incor-
tro" sono "l"une letter. di Poggio Bracciolini, in particolarc Auel-
la a Niccoli Niccoli sui Bagrn di Brdcn (r8 maggio 146), dovc Ia
dcscrizione cornpirciuta della localiti termale, oltre a riecheg;iarc
la lcttcm petrarchcsca sui Bagni di Colonia, rivela soprattutto 1o

stuporc p;r h libefti "rDturalc" dei costuni dscontrata presso gli

xz (i IrFm, BABI.l. t liotE'itdion oll&!o.n Ritu{indto italia o t lFa
ropo. wl rg. Qnnotio e tuLuro u6antiL, cil.. pP. 397423-- 

4. Ir6dn i tdhli d.] Q"d to4rq a cuE di E. G^NN. Milano Napoli, Ricciardi,
rq:2, pp. :qs qq. Cli nr getreale I'.F. GMNDL!& ?tu U iu6\itie\ of th. ttalidt
Rd,bdna B.knnore. fuJolDs Hopk Univ. Pr.ss,2oo2.
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stranieri, il loro scnso giocoso della corporeiti, non condanna-
to come segro di "barberie", ma quasi invidiata;'?a c la arlosiias del
viaggiatore-umanista si allarga ora agli orizzonti vastissimi dei
viaggi in Estremo Oriente, verso l'India c la Cina, oggetto della
relazione di via;gio del veneziano Niccold de' Conti tradotta in
latino da Poggio e divenuta il quarto libro del sto De wietatefor-

Resta allora fondamentalc, lclla defirizione de) paradigna il
miheu cttrizle, st:tbrlizzatosi a Rome solo dopo la fine del movi-
nento conciliare e dello Scisma d occidente, con i papati di [u-
genio W e soprattlltto Niccolo V, basati sullldea della Rermruatio

Rorrae nella fusiorc della supremazia temporale di tipo irnperie-
le e del plrnato rcligioso cdstiano. fuportare a Roma la sc& della
cristiania signficava fivorire la presenza di rapprcscrtalze diplo-
matiche ed ecclesiastiche internazionali, fonte di malumori per
i1 vccchio patriziato romano e laziale, c .at1sa di congiure come
quclla di Stefino Porcari, sdegnaco per la nuova invasiore di Roma
cla parte dei larlari: < Urbem civibus vacuam 6ctas, rrullos videri
per Urben, dsi barbaros).']]

il questo il momento di Flavio Biondo, che nel passaggio dalla

'rori ll.r geogr,fir .r 
"ric-a 

e alJ antiquarir conrinuJ coerenremeDrc
Ja linea petrarchesca di rccupero dell'antichiti classica, della cclc-
brazione di Ronra, ncll a Roma insnurata (4461 e nella Rona Triun
7iaru (ra59), c dcll'Itali 

^ 
utta. nell'ltalia Illustrara (ra53), la prima

grande opcra urnanistica di "distinzione" fra italiani c "stra ed".'z6

24. Iro\dtai latini. .it.. pp. 
^8-29. 

Cft. P. BMCoIoLINI, Op dn os i.\ a ar^ ,li
R. FusrNr. 'Ibrino, Boncg. d Eresmo, 1964{969, 4 voll.i ID., t.r&r., a cu. di H.
Harr, Firenze. Olschki, rq84r98z 3 voll.; AA.W:, Po(io Bronialini t8c198o:
n l w Mk\atio delk tddto,FireDze, Sansoni, 1982-

25. L.ts. ABxnrr, ,. /rordria .o iuration\ in ID., OFn ,fdita r Nt di G.
MANC,N,, Fnetrzc, Sanso i, 1890, p. 260. Cf. V. DE Cap^to, Ron4it Lettetutu
,ralide, dir AsoR RosA .ir, srodd e.qdIr4i/, vol. n. Lda aDd.,u. b- I 1e88, pp.
327472, ilc pp. tr6t.

26- DE CApAro, Rofld, cir, pp. 376 82: R. Ca pprllsr ro, 'Lalid ill^ndt|' di Biai-
da lllnio. in Lltuat tu itdlia a .lir AsoR ltos^ cii, ,I-e ot ft. ao1. L Dalk anini al
Cinry.mto, 1992, pp. 681 ?12.
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Nelle Histoiarum ab inclinationc Romani itnp?rii duada.lt harharies,

per Biondo, ha un preciso punto di inizio nella decadenza dcl-
llmpero romano (le cui cause vengono riconosciute nelle inva-
sioni dei 6arban, in un agente corruttorc csogcno, e non, corne
voleva il tsruni, ncll'abbandono delle libcrti rcpubbJicane), e di-
venta quindi caratterc spccifico della lunga "cti di mezzo", del
Iungo periodo di oscuriti chc sepue gli Antichi dai Modcmil una
linca irterlretativa caratteristica dell'umanesimo romano, fino al
Romanat Histoiae Compendi m di Pomponio Leto, e a Marcarto-
nio Sabellico. Un prccesso di Easfonnazione che, secondo Bion-
do, ha coinvolto anchc la lingua latina, evolutasi, per effetto de1la
rienenione del sostrato e dell'influenza dclle lingue germaniche,
nelle noderne linplc rcma[ze.

Evidente d allora la convcrgenza con l'opera di Lorcnzo Vall:r,
consacmta alla restaurazionc della lingua e della civiltl degli An
ticli, coffio i simulacri della cultura scolastica e tardomcdicva-
le, definita appunto "barbara" o "gothica", e considerata colpcvolc
della decadenza contemporanea del latino. La prefazione alle Ele-
gantiae afferma che il primato di Roma, piti che militare o politi-
co, fu linguistico e culturale, con la diffusionc della lingua latina,
(magnum sacramentum r, agli altri popoli dell'Europa e del Me-
ditcrraneo: < Haec enim gcntes illas populosquc ornnes omnibus
artibus quae liberales vocancur instituit; haec optimas leges edo-
cuit; hacc via.rn eisdem ad omncm sapientiam munivit; hacc de-
nique praestitit ne barbari amplius dici possentr.'

Essi sono cosi divertrti partecipi a mtti gli effeni della civila di
Ronra, e quindi, nei confrorti degli lrar, sono solo perTi i o edei,
c rrorr piu 6arl,an: . Magrrunr ergo lacini \ermo \ \rcramerrturrr
cst, maglum profecto numcn quod apud peregritos, apud barba-
ros, apud hostes, sancte ac rcligiose per tot saecula L'ustoditur. [. .]
Lrteri nobiscum in loquendo conscntiuntD.23 Con una visione su
periore, Valla lanc.ia allora l'appcllo per una ntova battaglia cul

27. rr,dtni ktini, cil.. p.594.
28. Ivi, pp.596 e 5c8.
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tumle, (bellicum canercr, ivolto a (Quiritcs, che non sono Pili
solo i romani o gli italiani, ma tutti gli intellcttuali eumpei che si
riconoscono nell'uso comunc dello strunrento linguistico di co-
municazione, il latino: n romanac linguae cultorcs, qui vere et soli

Quirites sunt, {rteri eniln potius inquilini [.. .]. Ccrtcmus, quaeso,
honestissimum hoc pulcherrinrrmquc certxmen >.'ze La grrcrre mn_
tro i Galli, con l'aenrplan di Camillo libcratore di Roma dai Galli
di Brenno, ha quindi un signifioto solo mctaforico. In effetti I'a-
pertura eurcpea implicita nelle parole di Valla costituiva Ia pre-
messa rnigliore ad una rapida difusione delle suc oPerc, soprat-
tutto tra Francia, Germania, Fiandre, fino a urnanisti come Anto-
nio de Ncbrija, Guillaume Brd6,Erasmo. Bisogna pcrd ricordare
che la prospcttiva valliana si era formeta enche nel lungo Pedo_
do trascorso al scrwizio di Alfonso d'Aragona, "principc nuovo"
e per di pi(r straniero, condottiero e alventuriero che, adottxto
da Giovanaa d'Angid rcgina di Napoli, lottd a lungo per cotqui-
starsi un dominio in Italia, c soprattutto per farsi acccttare piena-
mentc come principe 'italiano", progetto che pot6 rcalizzarsi solo
quando egli entrd vittorioso in NapoJi nel 1443, rcstauranrlo hrso
del trionfo Ronranomr wterum noru

Alfonso si era subito reso conto dcl fatto che uno dei prilcip.rli
ostacoli politici allo sviluppo di entita statali moderne in Italia cm
costituito dal potere temporale del papato, e fevori Ja composi-
zione del dirompente Jib dlo diYa)la, De Jalso oedita et dltntitd Cit-
stdntini donatiofie. ln effetti, con straordinaria lungimirarrza Alfonso
si era circon&to di alcuni dci migliori umanisti italini dell'epo-
ca, investendoJi di un programma di fiancheggiamcrto politico e
ideologico della sua "conquista", c di legittirnazionc dclla nuova
dinastia, soprattutto per mezzo della stoiogrifia.3o

29. Ivi, p. 600. Cfi F. Rr.o, \Ena d.lltnan.sina- Da Pebatu a Lr6no.T.n'
Do, Enuu.li,19q8, pp. 8 9.

ro.J.ll. lrrN,,,'. r.l id"rhr& a.tk Narotia,6 ia,.ntal'. NJ|,J, tiurdJ.
roo5: i. vr,, r. // pnap. . t-unani -u n lt" f:apoL d' t Rua,,zar . m, I rrn., le._
tenn:,, )m 2@2, pp.343 ,.
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ln prima linea d lo stcsso Valla, incaricato di scriverc la vita del
padre di Alfonso, Ferdinando I d'Aragona, capostipitc dci Tia-
stimare, figlio di Govanni I di Cxtiglie ed Eleonora d'Aragola:
compito che Valle cerca di assolverc, scusando le possibili accuse
di barianes e di scarsa cultura nei conionti di Ferdinando ((Fnit
edrn Fcrdinaldus parum excultus littcris, sed illo seculo et ut in
Hispana nobilitatc non indoctus; doctomm tamcl mirfice fau
tor et suorum ad studia hortator,)," e riservando la dcfinizione
di barlari solo ai Mori di Granada contro cui lotta strenuantttc il
rcx (h6tian s. Mt sopratnrro Valla rivendica le sua fedelti alla vc-
riti dei fatti storici, resa possibilc dalla sua posizione di "stranie-
ro" nci confronti sia dei popoli iberici che degli italiani coinvolti
ncl discgno politico di Alfonso, in una bellissima prima redazio-
ne del proemio (lcggibile solo nell'autografo dcll'antica bibliote
ce aragonese, l'attuale Par.lx. 6q4 ff. 4t,5)'.

A qur rspitionc nonnihil rre vindicat, quia scripturus duorum regum
res gestrs, Fcrdinandi qui primus e Cxtella regnum Aragouie, Alfor*i
qui prinrus ex Angonia rcgDunr ltalie adepnrs est, reque Crstcllanus ne
que Angonensis Catrhnusvc sum, ubi horum aut ortus est aut regnumi
nequc Siculus, quc natio et ipsa in partibus liit, ncque rursus Grllicus
aut Gcnucnsis ct si$iis cst .rlius cum quibus bcllanm cst, Deque ex re-
gionc Icrlic quc Rcgnum dicitru; onus homincs partim has, panim illas
factiones secutr surt.r']

Sar) perd proprio questa biografla v:rlJiana, ultimata nel 1446, con
Ia sua ricero di "veriti" storica a tutti i costi (enche se sgradita o
scandalosa), a segn:re la fine de1 soggiorno napoletarro dell'tma-

j1. LAUuNrtr V^Lr C.rr, Folitundi ryir Anronra cd.. O.lttsour, Padovr.
AnteDore.197t, nr 15 q, p.18i. Cfr. l'irnporttrnte esgio di G. Fllen,la @tudr
nc storio.qroliu tulVdlk: i'.j*ta l:tdindtuliryis Atula 'n',inbt.n vdlld e I'na-
,criso irdlrlro, a or. di O. BlsoMI e M- Rlcollov, ivi, id, 1986, pp. x6J-3to-

12. VALLE G.id, cit., pp. r9r-92. Ii difficolti di .!DEo!to con ie forti ibenche,
legate alla smttun delle mnadrc mcdievali, e demnciaa in m A;tola al BioD-
do (Napoli, r: gcrmaio re++)i LAURENTtr Vrc -tibtole cd. O. BEsoMI e M. R!-
conosr, PaJov4 Airrcnore, 984, n. 24 pp- 253a4-
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niste, scateiurdo conrro di lui la reazione degli alffi inrelletnrali
pin intcgrati :JIa corte, Antonio Panormita e tsartolomeo Facio.33
Rifugio di Valla sari la Roma flrriale dl Niccold V, che in scguiro
vedri salire a.l soglio pontificio I'umanista chc pin di ogni ;ltro,
nell.r primr rrrcri del Quartrocenro. aveva vissur" irr prim, peno
na il conGonto epocalc fra la civilti umanistica ioliana c gli,,stra-
nicri" del resto dEuropa, Enea Silvio Piccolornini, poi papa pio
r.r1

Il Piccolomini crnerge cone inrellertuale di statura europca
nellc r rcende dcl concilio dr Ba.ilea- raggiung ndo nel p.r,odo
in cur fu rl ,(rvi7io dell'rmperatore Fcderico lll ,,,,r.o,,.,,..na
straordinaria dcll'area tedcsca e centrale, riflessa nelle moltc ope
re storiche e nclJ'epistolario (ove si lcggono imporranti dcscrizio-
ni di citti come B:silca o Vienna), e in testi geogr:Lfrci come la
Cosnographia e rl Dt ittt, situ, moikr et coulitone Cetnaniae des$ipfio,
che fondc l'espericnza contemporanea con la lemua di uD testo
antico, la Geraanra di Tacito da poco riscoperta.rs

]l P.'rrJ.sle. r Jel.. quirdL l J, ru\. tr rr r, n,ot.c Jt VrtrJ: " b.,rhJ,-.np.i.h" (R. F\. ro.Itrlrot.in L.hm t,tu Vo\da,-.u"Jt F.l. Rrn. N,Doh..r N. ,a78. p. or: L veenr.Drc nyo\u di Vr]]l i ncl],ln,iou ia ltu"n,ci. \A.
It 1.,,o\r. l'rdov{ A!r.noF. ro8r. 5rJ p,{ FJ. io ". n,erc o.l rass L t,ioEr+
lir uEl.iJe J, AltoD.o. Rmm E.raua J/r.6i ,r,. /,r" iLrn" t,.,p. rri\ J:r "\uto rqLJnJ' r r rcmoh\,,ru, Hbprir ori, h tLi ,nr prcl-, h,.. .,r, 

"LJ ,nulu
n,cmor:ru digfu ges[ rum N",poliuum Regrurr nirrnurn rrqrr.l,uhrrnul
ingurd mre perdomun t lB_ r^.r U pb' !-tL al, Al?hrn _- rnno \,dN,
,aa tua d?,adontunotun l'ro /.d. LuBd,rd. c^plLiu.. rsoo. t,. rr) r n.iaa,., Badolonr I o.io- r N" Ji G. Ar sNL\r, p,!, L rs, ruuu.

34-L-vtu,t. L,dSlvio dr' Pi.Jrna,..L. pdp,t ptu lt_ h tt..,a,/.1ht,n.Brtlj,,
Rcir,r,. r85o-r86j. I L.,l .: B. wlDv, H. [/r 5,1,o rr"o/.,niai tdl. tttr U. Br.-t-
Stuftgrt, Schwabe,1960; Ii'd n t la eeb'ra d.l yo thpt Arn dei r Convesno i,r
ternaziorDlc (1e8e), a d,n .l L RmNDr SrccHr TARUG,, N,{itd,o, Gueri; c As-
$ciati, 19q1: Er.a Slifuio I]@lonin| tlana di L t! t ndiatoft tli dltut . C.bh, r
und Vdnitln det K tunl\ t cura di M.A. TlMoLr, t.scl, S..hwibc, 2@6r Iro /1
rh,,i'rd rTropd Atti dcl mr CoDvesno ;rernaziodJe dell,( lsrituro permro,.
aln ,.iso-A(r/r r82r utsLo,@r. f,,e,,/.. r'.r..2oo7.

l\.1'r'sr,rNDr , I., ,7@ dr,nr .4,r',,. lj"r-r. H p.ri.r5,r:tr, Lrpna.{+
galh'.a,r n.oa. Hdri,t"J,, tM.SrFrm,ru,. r6oojl"o\H, rm I h- u:inl
H'.an. -tu uhrtk 2.!dqn h.,tunrn- d\n t prir ,h c nrgrttht4): t, . Hrit;a
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Tutte operc in cui si riscontra un'assenza di ,.dis!anza" tra Enea
e i popoli che descrive, che non sono per lui .1tranieri,,, ma par-
tecipi di Me humanitns dl fondo chc li accomuna ovunqre, al iii li
dci costumi, delle lingue, dellc tradizioti culturali.r6 Alla base d
ut'inesausta .rdosttdr nel visitarc i paesi straDieri, dcl tutto analo-
g.r r lla rrpilrrar del govrne P'.LrJrca. chc port! pcro piccol,rrrrini
all abb.rndono .lel proprio prrrrro di vi'r,'per ai.hr,cci,r, quello
degli stranieri, e considemrc se stesso {st;ero,, agii occhi di po-
poti lonuni. Srgrificrrivo i un episodio apparenternerrre minor,.
dei Cunryprranr: irr un vilhggio 'pcrduto (que'ro 

'r- 
e0. mivamerrrc

barharico) al confinc Lrr Scozia c Inghiltena Fnea i.rggetro JclL
r-uno.itr J, lh gente che rron .rvcva mJ visto uno (rrrniero, r che
si stupisce di lui coue gli italiani farebbero alla vista di un ctiope
o un indiano (<ut nostri vel Aethiopes vel lndos mirari solcno).
Gli si chicde da dove venge, c se C oistiano, e sopracutto che co
sa siano quel sofice cibo cli colore bianco e quella strana bevand:r
rossa;_semplicemente il pane bianco e il vi[o che Enea si portava
nella bisaccia, e che alla 6ne d cosreno a dividere tra tuni.rT

Un rnonento difticile della vita di Enea fu quando, intorno al

Fridni.i I Inpdntoti\, in A. FENNC KorLA& ,4fl,Lda D o ,ndtorun o ti 4tri
IirlJ4o,a,.id. Vinr.,toir.. lmm'c,. r?62, r.,1. [i IL W.r"w. D, A", tu e./ruld, F S l\"aLn'n'. \lh n, HiJder, reoojq18. ti., u,.m,,,r i cosn.no "d *,..nepc.re lr,,tuuoto o.sl, Ard. h {llOricrre Gu ru JvNr .6no. . On.nrer.
nobl n,,,Bru D,.. un' rclig;o.rrrn,rqu. mpenonrrn 4v.,jh5, (rn, hJ,h!i..im'.1''rddrJ,r, C \dJeafin.cd. qr., t 2,p e), Jr- -onrd(U" r-traorJir.{B,o.I N,-Jo d- conh. nrdiJr. JJr B,r;oln,.. euo.,r , r-rrmu. rugn,
Iroft. r,,,'or u,' mubno rrdJ e{ rl, lxvlJo, r,,riqui pro,trJerunt rIr Sryir
icmF n,rurtr prnor'h. .,\. Jfli,r,.,v.r.r er prop.moJrrnr ir.r"ruh, r, rr..
homdl(Prennionl or" .." -,Lutrir n,re,. qr brr, 'rt GudJ ot,n, .tir.
,el IrrLr rur. Ilor r: ",rr cel( r Jrhrun, ip.un qu,.d r.nropere t,udar. n rnu,
s.ptenrionalc est qu r pict&, demoDshfi' (ivi. r 10, p.1t).

to. Uru.J a, e^on, . J ,tu.{., ccur:r"ru,nro dcll iazariao. i sr, tu. heri-Lh"
Jr u, anpr, ;,rrtrblion,, urnd\ri.J. c J, Jn'"z,on. J,,rn, pro-,^- o-Xo,e*
'o ponElii e t h. L J.t,,,,tr . g.n, m( ul.oiJ er rynonJrLi",r. rn r uai,.ruprr
& luprDDtrus Im,crii" (]v,, , ,,{, p.:,j).

SZPtos Il, Costudktic' a.ura di M. MDsxRw e M. SrMoN!ft{ Ctr)brnlge(M...). H"^rrd Uh,v. Prc.,. zm1. r o 4 vol. r p. :..
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1444, irrpiegato da poco alla cancclleria imperiale di Vienna, llodio
anti-italiano di un funzionario, Wilhelm Tlcz (rltalici nominis
hosti r), 1o fece sentire vcramcnte "straniero", disprezzato e dcri-
so come un eretico o un giudeo (< invisus ut hercticus vcl Iudaeus
sperneretur irrideturque r), relegato nell'ultimo posto a tavola, o
conJinato in una dimora indegna.r3 Fu dlora chc Enca scrisse per
l'amico Caspar Schlick, potente canccllicrc amante delle lettere
e conoscitore dell'ltalia (soprattutto in un soggiorno a Siena con
llrnperatore), l'Hriton,z de duobus amantibus, che in parte riecheg-
giava Ia vera storia dell'amorc impossibile di Caspar per unx gcn-
tildonna senese.re

LHisron2 dell'amorc tra la senese Lucrezia e il giovanc francone
Eurialo d un'opera composita, plurigenere e fon&tiva della nar-
r.rtiva eu ropea alJ ruzio delleu modcmr rom.rnzo erotico mr an-
che struttura epi$olare, che rivela Ia propia filitrone dalle Eroidi
e dal Boccaccio dell?/rgi d di Madonw Fiimwttn e de1 D(anetun,
sia nel registro comico delle beffc che in quello tragico dclla rv
giornata, su un ricco tcssuto di citazioni classiche in c'ui spiccano
Seneca tragico e Ovidio. 11 monologo di Lucrezia chc si rimpro-
vera d'esseni innamorata di uno "straniero" (riO civis egregia ac
nobilis, quid tibi cum pnqr,ro esq quid erlrzreo ureris, quid tha
lamos a/ieri concipis orbis?r) utilizza ad cscmpio le sresse parole
di Medca che nelle Mrtaraor;tsi si rimprovera il folle amorc per
Giasole: <Quid in hospltq rcgia virgo, ,/ ureris et thirlamos a/ieri
coDcipis orbis?E (Msa, vx 21-23). E non sfugga la signifiotiva va-
riante introdotta da parte di Piccolomini, il r/ir a{ dei sinonirni
dell'idea di "straniero" (p mgrino-extraneo albti,p. ro), asscntc in O-
vidio.

Semprc Lucrezia prefigura la fine ftagica dcl suo amore, coo

38 lvi, r 11l (ed. or, p.16).
j9.E.S. P,ccoroMrNr, Stonid di dte dnd ti,, Lth di M-L. Doclro. Torino,

TL^, Jcsa',lD., His,in de dad6r and,rr!! r cur. di D IirRovNo, Alsendna,
Edizioni dcl'oBo, 2@; L ) .. Hiion. d. dN dhnnld, r .utu di L HlasAN ,: Prns.
Lcs ts.lles Letnes, ,oor (le cit ziotri sono ff tte da quesdult ma ed. e 1e indica
ztmi date dn a tcsto).
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I'abbandono da parte dell amato e lrL propria morte, adduccldo
gli cerrpla mitici (e tutti negativi, o tragic.i) dell'amore pcr "stm-
nieri": Ilena, Arianna, Medea, Didone (in particolarc, l'clogio
della rezza tcdcsca, ( Scmcn hoc dcorum est aut celo missa proge-
nies [...] omnibus gcntibus prcstarc gennanos), p.13, e cosrruito
su duc citazioni dall'Eneide, w tz e 7, tratte dal monologo di Di
donc presa d'ammirazione per 1a bellezza e la prcstanzr dei guer-
ricri troiani); e sopratruffo afferma che non c'a pif distinzionc tra
lei e 1o "straniero" che ama, e che le sua vera p$rir d h dovc l'amo-
re la spinge a vivcrc (p.11). Il tcnB dominartc dcll'Hisrona non d
dunqtre tanrorc torr ron n, mal amor perqin \, a naturalis [ . ] pas-
sio > declinata a favore di uno "straniero", forza invincihile che su-
pera anchc le barriere di civilta: (amor vircit omniar (pp. r7r8).

E interessante il fatto che Enea, nella sua finzione narrativa, si
preoccupi anche del problema delJa comunicazione linguistica
con 1o "strirniero": il primo contatto awiene per mezzo di una
lettera di Lucrczia, owimentc in volgarc scflcsc, cd Eurialo, che
non nc capiscc ura parcla, i costretto a farsela tradurre in tede-
sco, c a far tradurre in toscano la propria risposta: una barriera
Iinguistica che perd srpera velocemente, imparando subito il vol-
gare, e scrivendo da solo Je epistole successive: (Angebatur quia
sermonis italici nescius erat. Ideoque ferventi studio curabat edi-
scere. Et quia sedulum faciebat amor brevi tempore doctus evesit
solusque sibi dictavit epistolas: qui pius ab aliis lnutmbatt1l quic-
quid etrusco scmlorc scribi oportuit,r (p. zr). Atchc Eurialo al-
Iora chicdc di non essere piir considerato "strauicro" da Lucrezia:
. Ne tu me peregrinum dixeris. m,gi' nanque civi. sum qurm
qui hic nascitur. Nam illum casus facit civem, me vero electio.
Nulla mihi patria erit rrbi tu sis , (p. z7). La forza dell'amore, come
nel caso del Cimone di Boccaccio, si rivela cosi mche il piti po-
tente stimolo dcll'apprcndincnto lirguistico.

Restiamo scmprc fra i tcsti dcl Piccolomini. Nclla lcttcmtura
umanistica latina il pin bel racconto delf incontro con lo straniero
scmbra consumarsi come l'awenlura erorica di wra pastourclle o
di una./i,rarefla. La scena, una terra di confne fta ltalia e terre stm-
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niere, una stxzione deziatia presso Como. Una strada che cono-
sce bcne. il grovane Errca. qu.ndo frequ, nr.r. d.rJ r43u irr poi. il
concilio di B.rrrlea in pdrricoLre nel pcnodo in cur i rl ,crvizio
di Barrolomco Visconri vescoro di N"u,rr. Un, vecchia l. fer
ma. A casa sua C ospitatx ura fandulla stra iera (<advena,r) che
piange in modo inconsolabile, senza che alcuno possa comprcn-
derne la mgione. Solo Enea pud rivolgerle la paiola, o Ge.marr"
voce locltus: ,/ barbariem docuit me B:silca priusr, perch6 sa
parlare in tedesco, lingua appresa durantc il concilio a ilasilca. ti
pxso d breve pcrch6 Ia fanciulla riveli di cssere stata sedotta c ab-
bandonata, l! sola, in tcrra di nessuno, c chieda ad Enea cli por-
larla yia con s6, proposta che l'umanista accetta subito, considera
e Ia bellezza delh rag:zzr- p.rJgonrrJ d D.r6rc .. Filomena. e ad-
drntrura r Venere e Alenr. Lr noriJ, tru/iru con lo straordinrrio
realismo dci dettagli che caratterizza i racco[ti e le descrizioni
dcl Piccolomini, si trasforma poi in qualcosa di imprc.visto: uta
enigmatica favola mitologica (cosi anche il titolo Fa&ellq chc cxa
ebbe nella raccola po etica Cinthia), in ari la fanciulla scompare
imp_mwisamerre, in urra selva sospesa 6a realti e sogno, rapita da
un fauno,ao

N di liL della Jabetlq l'aspefto piri intcressante d perd sicura-
mente quello dell'incontro con lo sranicro, reso possibile dalla co_
noscenza [inguistica del redcrco. NelJa Talclia piccolornrrr chia-
ma l.r fannulla arly.za e 

"ggiunge por. pir de*igrre la Lngua te-
desca" il nrminc harbaien. Senzs csruzioni. ladanrs irrdic.r qui
l,bbandono dcl latino c luso delL lingua germ.rnic,, comurrc a
quei popoli &arlaa che avevano con le loro invasioni disrrutto l1m-
perc roinano. Una distinzione diacronica piir chc diatopica, di
conlini temporali (antichi e moderni) piri clie spaziali e g;ografi-
ci, al di qua e al di li dei limiti natunfi e tradirio"rl-.rt" ,i.o-

40- Po4i Latini deL Qtdtbadto, a cufu.fi F. ANALDT, L. cuALDo RosA L
MoNrr SMrA Milano Napoli. Ric&rdi, 1964 pp. j3o I; XNlr Srlvn prcco-
LoMrNlrposterPn PP II Caffiir4 ed. A" VN Hrc(. Cini delV.ric.no. Bil,lio
tea Apostolica Vaticr4 i994, pp. 1j 17
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nosciuti della penisola, le Alpi e il Mcditcraneo. lJn'operazione
ideologica contraddittoria, che divcntcri, a trlr certo punto della
nostra storia" Ia risposta ai grandi processi di trasformazione che
invcstivano I'intem Europa, e che avrebbe segnato i carattcri dcl-
I'idcntiti italiara aLneno fino al fusorgioento.ot

41. DroNrorrr, D6.o^0, cit, p. 196.
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ln prima linea d lo stcsso Valla, incaricato di scriverc la vita del
padre di Alfonso, Ferdinando I d'Aragona, capostipitc dci Tia-
stimare, figlio di Govanni I di Cxtiglie ed Eleonora d'Aragola:
compito che Valle cerca di assolverc, scusando le possibili accuse
di barianes e di scarsa cultura nei conionti di Ferdinando ((Fnit
edrn Fcrdinaldus parum excultus littcris, sed illo seculo et ut in
Hispana nobilitatc non indoctus; doctomm tamcl mirfice fau
tor et suorum ad studia hortator,)," e riservando la dcfinizione
di barlari solo ai Mori di Granada contro cui lotta strenuantttc il
rcx (h6tian s. Mt sopratnrro Valla rivendica le sua fedelti alla vc-
riti dei fatti storici, resa possibilc dalla sua posizione di "stranie-
ro" nci confronti sia dei popoli iberici che degli italiani coinvolti
ncl discgno politico di Alfonso, in una bellissima prima redazio-
ne del proemio (lcggibile solo nell'autografo dcll'antica bibliote
ce aragonese, l'attuale Par.lx. 6q4 ff. 4t,5)'.

A qur rspitionc nonnihil rre vindicat, quia scripturus duorum regum
res gestrs, Fcrdinandi qui primus e Cxtella regnum Aragouie, Alfor*i
qui prinrus ex Angonia rcgDunr ltalie adepnrs est, reque Crstcllanus ne
que Angonensis Catrhnusvc sum, ubi horum aut ortus est aut regnumi
nequc Siculus, quc natio et ipsa in partibus liit, ncque rursus Grllicus
aut Gcnucnsis ct si$iis cst .rlius cum quibus bcllanm cst, Deque ex re-
gionc Icrlic quc Rcgnum dicitru; onus homincs partim has, panim illas
factiones secutr surt.r']

Sar) perd proprio questa biografla v:rlJiana, ultimata nel 1446, con
Ia sua ricero di "veriti" storica a tutti i costi (enche se sgradita o
scandalosa), a segn:re la fine de1 soggiorno napoletarro dell'tma-

j1. LAUuNrtr V^Lr C.rr, Folitundi ryir Anronra cd.. O.lttsour, Padovr.
AnteDore.197t, nr 15 q, p.18i. Cfr. l'irnporttrnte esgio di G. Fllen,la @tudr
nc storio.qroliu tulVdlk: i'.j*ta l:tdindtuliryis Atula 'n',inbt.n vdlld e I'na-
,criso irdlrlro, a or. di O. BlsoMI e M- Rlcollov, ivi, id, 1986, pp. x6J-3to-

12. VALLE G.id, cit., pp. r9r-92. Ii difficolti di .!DEo!to con ie forti ibenche,
legate alla smttun delle mnadrc mcdievali, e demnciaa in m A;tola al BioD-
do (Napoli, r: gcrmaio re++)i LAURENTtr Vrc -tibtole cd. O. BEsoMI e M. R!-
conosr, PaJov4 Airrcnore, 984, n. 24 pp- 253a4-
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