


Modelli della pedagogia
umanistica dall'Italia
all'Europa

Alerrafa, nel1460, muore Gua no daVerona,uno dei pii illustd rappresentan-
ti della scuola umanistica, gi) precettore di Leoflello d'Este, elettore allo Studio.
Nell'orazione turebre l'allievo Ludovico Carbone ne celebn Ierediti pin viva,
quella cheva oltrela morte del maestrc:la continuiti del suo insegramento nel-
la schiera dei discepoli, rappresentati come eroi che balzano fuori da un nuovo
cavallo di Troia: <cuius de ludo, ut de lsocnte dicitur, tamquam ex equo troiano
innumei principes exieruntr.'La similitudine era topica, e isaliva al De oratore
di Cicerone (II, 94), dove veniva applicata all'antica scuola di lsoclate. Ma si trafia
comunque diun segnale imponante di una trasformazione di civilti che veniva

r (Drl suo insegnamenro, come s'a detto di lsodare, urnono innumerevoli principi .ome dal
cavalo di Troia' (o?d. L Cann). Cit. da ftoJaron lonni dei quamo@nlo, a ora di E. cadn, Milano
Napoli, Picciardi,1952, p.192-391(pp.379-417 ?er ii resro dell'inlera onzione). Restano fonila
me.rali gli studj di E GIR,N, L'ed!.ozion. unon;dco in ftaiio, Bari, l-alerza, I949; L'edu@non e in
Europd (r4oor600), !ari, Latetza,tgs7,e tl pensien pednsogkd dell'uhandino, Fnenze, sanso-
ni, r9s8, a cui si ri.hiamano cosraniemenc le pagine ch€ seguono. cft. an.he Po. (untur\
srudi$ in renai$nn.e Thoxghr and r.n4r, Roma, Edizioni di sroria e leiierarura, r984 1996;A.
GNoN, L. INTNE, Iron Humaniin to rhe Hunanid6. Idu.arion and rhe lilralInl in Iirii..n& and
Six.eenrfi-Cflturylurole, Camtidge Mass. - roDdon, Harard Unive6ity Pre$, r986iP 6uND
rR, S.hooling in R4oisron@ rtoly. Lil{a.y otd Leamiry t31o-i600, Brliimore-London, rhelohns
Hopkirs UniveBiry Pie$, r989 Gnd. n. Ldrddld hel rinddnefto italiano, B:ri, rateza, r99');
F. rr.o, II tujho dell'nhdn6ino. Da P.nar.d d ,16fro, Torino, Einaudi, r998; A. quoNDAM, 'Iomar.
.on parol.": l'inrdtudo dei nodefroJ.nliluono, (Hisroryofeducadon e children lirerarure,, i,2,
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percepita, ir ltalia e in EuroPa, come una guerTa, una mft7i: IETGI'FD ii
lungo assedio alle roccafoni del sapere medievale. qu€l che c E di tro.rq d &
scorso di Ca*one, a la celebrazione degli allievi nor italiad di Cuarim, gli iDd
lerruali europei che la retorica umanistica italiana {e Io stesso Petrrrca) .vr€tt
ancora definito 'barbari'. e che Guarino ha venmenre, con la luce delleducazioDe,
liberaao daloscuriti deila barbari€: (quot homines natun barbaros a loqueD-
di barbarie liberavit eosque in patriam liflgua et arte Latinos factos remisitD-'
I'elenco dei loro nomi resriruirce figure di primo pidno, orienlale sopratuno
verso la cultun inglese, come william Gray vescovo di Ely e cancelliere a Oxford,
Roben FlemmFrg decano di Lincoln,lohn Free insignetraduttore dal greco, John
Gurrhorp e Giovanni Tiptoft defto 'Angli€o' conte di worcester, e infrne Giano

Lapertura guainiana adunorizzonte culturale europeo a qualcosa che va o1_

rre la natunle disposizione dell'universiti tardomedievale all'accoglienza delle
norioner strarierc (talvolra rissose e ingovemabili encluer di cleicivagantesl.Cer'
to, a Ferara o a Padova si giungeva folse €on l'iscrizione ad ura Facoltiuniver_
sitaria, mapoilapresenza di maestd come Guarino o Barzizza attinvaigiovani
forestiei pii vivaci verso alni e ruovi interessi.Il modo ir cui Carbone icorda
i disripuli libenti dal narisrer ci fa comprendere il senso di appartenenza ad una
galassia irtellettuale in espansione, lbrgoglio identitario fordato su uII sogno
di dfordazione della civilri a panire da quelle basi universali di humanilds che
solo la lezione degli antichi poteva compiutamente trasmettere- Certo, la base
della scuola guariniana (gii sperimertata, prima di Ferran, aVerom)poggiava
su un organico sistema di apprendimento linguistico, organizzato, secondo la
Iezione di quirtiliano, in tre coni, elem€trtare, gnmmaticale e retoico.r Ma allo
stesso rempo fra i lib di testo, letti e commentati agli studenti, appare lbpera di
un modemo, che a buon diritto costituisce il punto di partenza della pedagogia
umani stica, il De ingenui s moibus etliberalibus adoletcenriae lib?ilxs di Pietro Paolo
Vergerio il Vecchio, I umanista di Capodistria che alla fire del Trecento Guarino
aveva incontrato apadova. alla medesima scuola di Giovanni Corvenini.

Non a forse un caso che, rela storia dell'Umanesimo, iraliano ed europeo,
l'area di Capodistria eTrieste abbia giocato, in diverse occasiod, un ruolo imPor_
tante di cemiera fra Est e Ovest, fra Italia e Centro Europa. Due fra i piii diffusi
trarrari pedagogici sono scrini da umanisti direttamente legati a quesdarea, il
Ve€erio, edEtreaSilvio Piccolomiri (entrambi presenti fra i quatffo trattati sce]_
ti e pubblicati recentemente da Craig Kallendorf nella colezione di testi uma_

2 (Quanii uomini che la ,atua aveva fano baftan liled dalla )arbade del linguaggio e li resti
iui a]]a ?ania, faltj hini nellalinguae nena olrura, (tiad.n. carin).Iri, PP.398199.

I cft. R. Srm^D,N,, ld <rola e rli fldi di cuonnd ctdrinivaonse, Catania,Ti?ografiaGelad, r896
(nsr. con akri srudi in cuanniona, a c1lra di M. Sanci?daDo, Tonno, lortega d'Ensmo, r964);
Epi5rolano di Gmrino vaoner, aara di R. Salbadini, Venezia, R Deputazione veneta di Smria
Paria, r9r5 r 9 r 9 i E. G8rN, iindtti di undnini, firenze, Sansoni, 19 6 7, pp. 6 9 106 i Io rina<ita d.l
sdpde Libn e naesni dello studioJenar.se, a ora di P Casteli, venezia, Manilio, r 9 9 r
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nistici di Vitla I Tatti).a quelo di Vergerio, anzi, ha i] primato cronologjco nei
confrontidegli altri,e cosdrui sce in effetti la prima riflessione globale su un mo-
vimenro che, dagli intelletruali padovad di fine Duecenro-primo Trecento 6no a

Petrarca, Boccaccio e Sal[rari, ha gi: prodono radica]i cambiamenii nella scuola
rardomedievale italiana.

La sua genesi ciripona a Padova, allinizio del quatnocento, a pochi anni di di
stanza dalla morte di Petrarca, il cui magisrero d ancoravivissimo negli ambienti
irtelletiuali veneti. Vergerio, naio a Capodisaria nel 1370, dopo i primi contatti
con i circoli umanistici italiani {sopraEuttola lirenze di Saluiad e Bruni)giunge
all'Universir: di Padova per completare ]a propria formazione, e segue studi di
arti, medicina e diritto. Il sro d il curricolo non di lrn maesno, ma di un fururo
funzionaio,un segretario,un cancelliere, laico o ecclesiastico: eil suo titolo dot
toralenel r405 sarebbe stato infatti in urroque, in diritto civile e canon ico.5

Ma Vergerio, a Padova, d anche allievo di ciovanni Conversini da Ravenna,
e si lega direitamente alle vicende della pima trasmissione de]]'eredid petrar
chesca, anchedaun punro divisra filologico, comecurarore della primaedizione
del?r?ica nel rj95-r196, e raccoglitore di fonti documentarie e biografiche per Ia
vita di Pernrca, spesso di prima mano. E ]a scuola del Conversini, condivisa col
Guarino (nato nel7a), d certamenteun ahro'nodo'importante,perch6 il maestro
(rtato perd a Buda nel ri43 dal medico di re Luigi d'Ungheria), a Padova nel r39l
14o4, poreva richiamare, in quanto allievo di Donaro degli Albanzani a Ravenna
e diPietro da Moglio,la tmdiziore iilusne deigandi trecenteschi legati aPeinr-
ca;una scuola non ancora compiutamente 'umani stica" come ebbeaosseware il
Sabbadini, legata a modalid di occessus e inrerprerario Erdomedievali, ma che ha
la sressa funzione che, nel campo delle arti figurative, avranno le'botteghe', cioa
luogo d'irconno e di formazione di un'inten genenzione di umanisti che con
serveranno i contatti negli anni successivi: Vergerio, Guarino, Sicco Polenton,
c aspafino Barzizza, Vittori no da Feltre.6

4 Hnhdhirt rdu.drional 1ratn6, Edited and TDnsl*ed by C.W Kallendor( Clmbndge Ma$.
London, uatuad Univereity rrcs, 20 02 ({The I Tatti Renaissan.e Libnry,, , A pp 2-89 il

naftaro di vergerio (gii edito da A. GN*oro, Peri lauli vdgdli D. ihjehrt no b6 a libndtibur
s.udiislilell sinp4n6du4i, (Atti e memone dela R. Accademia di Padova,, )oqM r9r7 r9r8,
pp. 75 r 5 6; poi a cura di c. Miai, dni e memorie dela Socieri Isniana di &cheologia e Sro-
na Parriar, n.s., xx xxl, 1972 1973, ?p. r83 25r. Cft., per una ?enetrante analisi deltra$alo, A.
quoNDAM, "Fomdre .on ?arole': cil', pp. l2-3e.

5 c1i. A. soMx, Ie vire di DdnE, Penara e Rotu<io soitte jno al r.olo de.inoqiro, Milano, v.l
larili, r9o4,!p.294loz;PP vncNo, lpinolano, aora diL smith, Roma,lsrituro stodco lra
ljaDo?er il Medio lvo, rtla (dsrampa aDastatica Todno, 8oftega d'Erasmo, r 972)i L'umdnsino
in ,iria, a ora di V. Branca e S. GGciorri, Fircnze, Okchki, 

'983; 
V FfRA, A,ri.hi editorie kron

delhJrkd. Messina, Sicanir, r984;c !trcNov,cH, Peddr.d leteratd. lo ritroio delParara, Roha,
ndizioni di sroria e Lettemura, r 99s1, pp. I6 r t7 o i ID., P.trara e ii prihd undndiho, Padova, Ar

6 Cfr. R. SNNrNr, ciordnni d a Rownna insigne lguto dunonisla (1143 r4o8), Como, Ti?ografia
Idirice osdnelli, 

'924 
(ristampr anastatica Toino, Bottega d'Erasmo, r96r); L GaR.AN, P?rla

bibuot?.d dicidvd,ni conuerini, in vsriJia srrdi ir dnot di Giurpp? Biltahori.h, a.!ia di R.Ave'
sani. M. Ferari,T. Foffano, G. rrasso,A. Sottili, Rona,Idizioni dj storia e Leiientura, r984, pp.
161 185;G. coNvlRsN,, iib.rde priho eiur inroi dd duldn, a.un ili V Nason, Padova, Cleup,
rt84j ID., Rorionariun!ire, a cun di V. NasoLlirenze, Olsclikl, rt86.
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A Padova Vergerio svolge anche l'insegnamerto di logica e dialettica, dis€ipli-
re ancora saldamente incardinate nell'lrniversitl medievale, e per le quali non
contava molto la lezione degli antichi. Ma frnalmente alLi zio del nuovo secolo,
tra r4oo e t4o2, scrive perla poterte famiglia dei Da Carrara ilDeingenuis noribus
et libernlibw adolesceniae libellus, destinrto in effetti alleducaziofle del giovane
Ubertiro DaCarrara- I-a foftuna sari enorme in tutla Europa, con pii di trecento
manoscritti nel corco del xV secolo, e ben qmranta edizioni dopo Linvenzione
della stampa. le ngioni di tale fonrna andranno indagate su pia diversi. ln
rtallzitlltto su quello legato allo stesso aurore, naturalmente proiettato su una
scem europea (a differenza di alni umarisri italiani, anche fiorentini, talvolta
strettameflte legati a sistemi polidci mudcipali o regionali, o a1 .onformismo
ad una corte signorile o principesca): dopo Padova, Vergerio legher:la propria
esistenzaflon adun'atdviti di insegnamenro, a[aula tumultuosa di uln scuola,
ma alle struttffe sowanazionali del potere e della cultura,la Chiesa, corl laparte
cipazione ai conolio di Costanza, e l'Impero, seguendo iimpelalore Sigismondo
in Boemia, concludefldo lapropia awenrura umana a Buda nel1444.

Le sue origini risalivano ad una ciid, Capodistria, che si sarebbe potuta de
finire ai periferi, ispetto all'asse centrale dellumanesimo iraliano, ma folse
prcp o per questo in grado di dare una visiore cosmopolita della dvoluzione
che stava accadefldo in lralia, e di consenrime ura lettura pii ampia rel resto dei
cortirente. Ora,propno nelle prime pagine del De ingenuis monb s, nelladedica
a Uberrino, compare un passaggio quasi aurcbiografico, che allude alle origini
dell'umanista in una citt) di frontiera'. Di fronte al ricco e poterte Iampollo della
famiglia signorile di Padova, il maestro trentenne e provinciaie rivendica tla le
ighe, all'educazione umanistica, un potere che va ben oltre le finalitl di buom
educazione del principe: <Neque enim opes ullas firmiores aur cetiora praesi
dia vitae parare 61iis genitores possunt quam si eos exlibeanr horestis artibus
etliberalibus disciplids instmctos, quibus rebus praediti et obscun suae gentis
nomira et humiles patrias attollere atque illustrare corsueveruntr.?

feducazione e dunque lleredite migliore e pirl duratura che i genitori posso
nolasciare ai figli, e areca un elemenio di rivoluzionaria funzione sociale, nelia
societi europea de[eutunno de] Medioevo, consentendo aun giovane di oscure
origini di nobilitare la propria famiglia, e di passare da una dasse inferiore ad
una superiore. finnalzamento laico, basato sull esercizio delle virtu e della cono
scenza, esaltala nobilti dei costumi e delfingegno, dichianta superiore a quella
di sangue, secondo um tradizione che risale alla rivoluzione irtelletturle delle
citti italiane delxII secolo, ad un'ideologia che aveva influenzato profondamen-
te arche ia poetica di Dante. fattibuto di 'liberale', unito anche nel titolo del
traiiato a tenni come srudia e al1es, viere cosi spiegalo da Vergerio:<Gli studi
liberali sono quelli che convengono aunuomo liberor, e si chiamano <liberali
nel serco che lo studio rende liberi>. Liberi da cosal Dalla stre a appanenenza
alle srrutture del mondo feudale. ala classe sociale di origifle: l'educazione uma-

7 (]n etrelti, i genitorinon possono fornire ai ngli dsore e prorezioni ?ii si@re per lavita di
quelle che d; I'edx.azione in arri onorevoli e discitllne liberali, con oi i fan.iuli riescono di
solito ad elevaie e rendere famoso il nome dellaprop;a hmiglia, anche se os.uro, ela sressa
pauia, anche seumile, (tnd. mia).fixndniirEd!.otionalTtdti56, cii., pp.4 s.
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nistica rerde possibile una mobiliti basaD non sul censo ma sulla formazione
culrurale. E libei anche dauna stretta finaliti pratica, e di lucro, come awenila
invece nel caso delle discipline professionali' del tardo Medioevo, il diritto e la
medicina (non a caso elrtrambe pesantemente attaccare da Petrarca).

Infire,la fortuna eurcpea del De ingenuis moriblls apParelegata anche alle ra_

gioni inteme al testo, la cui forma non d quella rigida del trattato, ma sembra
conservare il carattere delepistola parenetica. ll cambiamento delLordine tra_
dizionale delle discipline del curicolo medievale, basato su trivio e quadri!'lo,
a!'viene al di fuori dellaula scolastica e univetsitaia, e quindi notr ha bisogno
di una programmazione dgidamente rormativa. Le basi delleducazione sono
ora, nellordine, I'erica, la storia, Leloquenza, con la finalid precipua identincaE
la formazione del ci}is, sui modelli di SpartaeRoma, e se.ondo Lideale della vita
civile mutuato dall Umanesimo fiorentino; una formazione globale cui concor-
rono pure, ma in second'ordine, Ie altre arti, 6110 alle discipline 'professiona]i':
musicaedisegno, poi matematiche, astronomia, scienze naturali, infine medici
na, diritto, metaisica e teologia.Iormalmente, il destinatario d un pdncipe come
ubertino, ma, come habenvisto Garin, il tmttato si proPone come un <maDife_
sto perleducazione dei giovani 6gli dele nuove classi dirigenti ciftadine e Per
]a formazione dei dotti e, in genere, dei guppi €he dowanro collaborare con i
'signori', e potranno talonpEnderne il postor.s

Nella stoia della diffirsione del De ingenuis rloribu5 ha un posto di assoluta
rilevanza lirenze. Coluccio S2lulati non solo ne aPprovalimpostazione, ma con_
nibuisce a promuoveme la lettura. E uno dei primi lettori, probabilmente anche
prima della pubblicazione, dovette essere Leonalao Bruni, che dedica al Verge-
rio, intomo al r4or, i suoi Dialogi, uno dei resd capitali dell'Umanesimo fioren-
dno, nair-dunion fra lillustre tradizione volgare di Dante Peirarca e Boccaccio e
la dominante cultura larina, un npporto che infatti viene discusso in forma pro_
blematica e antitetica, nella finzione dialogica, da Niccold Niccoli- Anche da un
punto di vista testuale, i Dialori sono strettamente legari al De ingenuis morilus,
e anzi proprio nel]e prime battute presentanoun omaggio criptato all'umanista
di Capodistria, con la citaziote della frase memorabile di un taggio': (Vetus est
cuiusdam sapientis sententia felici hominihocvel in Primis adesse oPortere,ut
paEia sibi clara ac nobilis essetD.'Non era un detto anrico, ma l'apertura del De

ingenuis moril r, dove Frarcesco iI Vecchio da Cafiala idertificava nella nobilti
ed eccelenza detla cittiilsecondo dei re punti utili alla formazione delle nuove
gen€razioni: (Alterum, in egregiis urbibus eos statuanb,.'" i la situazione che
Bruni dcoflosce a se stesso, originario di una pauia, Arezzo, the appare ora ro_
vinara e ir decadenza, ma attivo in una nuova 'patria' spidtuale come lirellze.
Di pirl, Bru insiste sullivelo quasi paitetico di comunicaziore pedagogica lra
maestro e allievo isrituito dalla struttun det'dialogo', comunicazione orizzonta_

8 E.GaNN, L'.dkazione rn turoF, cir., !. t32.

9 (i andco ileno di un saggio clt l'uomo per esere feke deve avere inDanzi.uno una patia
illusne e nobjlo) (trad. n. Gann). Prosaiori larini, cit., P?..44_45.

ro (secondo p&roi i genitoi dovrelbero fare in modo che i flgli dimorino in cifti illusm,
(nad mia).Huhdnrlfdu.atiordt1}earis, cil., p?.2-3.
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]e, bidirezionale, intenttiva (in cui an.he ilmaestro Pud aPPre[dere qualcosa ili
nuovo nel co$o dellinsegmmento) e non Piil verticale, gerarchi.a, unidireziG
nJle. Nel dralogo li posizione del Niccoli E fonemenle criri(r proprio nei con_
fronti dei modeli dominanti dell'insegnamento universitario della tarda scola'
srica, e delapincipalelirgua di comunicazione della cuttun, il latino medie\de
dei linguaggi specialistici: (Atque cum quidpiam conf rmare opus est, Proferunt
dicta in his libis quosAristotelis esse dicurt:verba aspera, inepta, dissona, quae
cuiusvis aures obtundere ac fatigare possent. Haec dicil inquiunt, Philosophia:
huic contndicere nefas est, idemque aprd illos valet et iPse dirit et ve tasr."

fapprofondimerto bruniano del temapedagogico, in sintoda con il Deinge_
nu; moribui, coniinua con la traduzione, dedicata al Salutati, di un imPortante
resto greco,Iepistola di San Basilio ai giov3ni sull'utilid degli studi (1400, fonda-
mertale anche per la dsoluzione non cotrflittuale del rapporto fra civild antica
e cristianesimo; e in seguito con la composizione di una vera e propria epistola
pedagogica, il De 5rudiis et iitteris (r423-1426), indiizzata a Battista Malatesta, e
polarizzata sulle nuove problematiche delleducazione femminile, nella dinami_
ca sociale delle citti italiare del xlv-xv secolo, in cui, noviti assolutaper la civilti
medievale, si poteva assistere alla nascitadiuna diffirsa dasse di donne colte, in
prirnis impegnate nela ftuizione della letteratun volgare-

Lbpera di ampliamerto delle fonri (fino ad allora esdusivamente latine) anriam
dal Bruni consente I accesso di testi antichi per la prima volta dal greco, e non a caso
poi raccolti, insieme al trattato vergeriaro, trelle prime miscellalee manoscritte di
contenuto pedagogico (e nei primi incunaboli): oltre a Basilio, il De liberis educandis
a$dbuito a Plutarco e tradofto da Guarirc (1411), il De qranno di Senofonte,la let_
rera Ad Demoricum attdbuita a Isocfate.rl Sul versante dei testi lati d fondamen_
iale irvece la riscoperta del testo integrale di quintiliano, operata nel 1416 nella
brblioteca dell'antica abbazia di San GaIo da Poggio Bracciolini, itrovamenm di
un manoscritto che assume, nel Qcconto dell'umanista, il caraftere quasi legger_
dario dela liberazione da una lunga Prigionia: ( quintilianum compeimus ailhuc
sal!.um etincolumem, plenum tamen situ etpulvere squalentem- Erant enimnon
in biblioiheca libri illi, ut eorum dignins postulabat, sed in Ieterimo quodam et
obscuro carcere, fundo scilicet unius turis, quo ne capitalis quidem rei damnati
retruderentur. Atqui ego pro ceno existimo, si essent qui haec barbarorum erga_
\rub. quibus hos derinenl vlros, rimllentur ac recogno\LerenL amore maiorum
similem fortunam expertums in mulris de quibus iam est condamatum).'r

r r (E quando )isogna trovare confema a qurlche a$ezione, mettono avanti ?ro?osizioni irat
ie da queilibri che dicono dAnsrclele:termini aspn, dui, capaci di offendere e stancare ogni
orecchio. cosi di.e il Filosofo, e$i affermanot connaddnlo d empiojlerloro sonolo sre$ola
sua aurorid e la veriti, (tnd. l Garin). Proraron lddni, .it , pP 5 6 s7

r2 Sulla fonuna del re*o pseuiloisooaEo, cfr. L. cuoo Rov, Lalede nella"paideio'. AsPeti della

Jotuna europea d lsooate n.is..oli xve.xvl, Rona, Isriruro Sroico Italido per il Medio tvo, 19 84.

B (Ho troEro qlintili omcorsahoedincoiume,u@rch6tuttopienodimuf{"edipolvere.quei
Ibn inhtj non sraeno nela bibfioteca, ome richiedeva la loro digDita, ma qusi in u trisrissmo
ed osaro rar.€re, nel fondo di una rone, in oi non si .a(ereDero neP?uie d€i oDdmati a mone.
!d io son.eno che chi pq amore ilei padn andasse esPlomdo @n cln gli ergastoli i! oi quesd
grandi son chiusi, n@erebbe.he ua sone uguale a opitala a mold del quali omai si dispen, (rnd
t.c in).Irordlon ldtini, cit., pp.2aa 2a5
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E questa quella che i statadeflnitalafase'eroica'dell'Umanesimo, quella ir cui
l"antico'ha la freschezza e Ientusiasmo del nuovo, e supera il 'modemo' perch6
E a\ /ertito come assolutameflte contemporaneo, come un ami co tornato da una
lunga assenza, o col quale intecciare una corrispondenza episrolare (Perrarca).
La rivoluzione pedagogica non E insomma sepanbile dal fenomeno che rerde
'nuovi' gli antichi, permezzo delie scopene dei codici, dai preumanisti padovani
a Petrarca, da Salutati a Poggio Bncciolini e olrre: un fenomeno di lungo periodo,
che interessa il fuflascimento ita]iano per oltre duecenro anni, dalla 611e de] Due-
cento all'inizio del Ciflquecerto, e passa poi a]]egenerazioni dei fllologi europei,
da Beato Renano a Giuseppe Giusto Scaligero e Giusro lipsio.'+ Fra quei chssi-
ci, spiccano natunlmente gli autod che parlano di scuola, o che si impongoflo
come testi di base per la scuola;daunlato quinriliano, dall'akro Cicerone,la cui
stagione di 'riscopena' passa anraverso it recupero degli epistolai (le AdAriculn
riEonate da Petrarca ne1la Capitolare di Verom rel 1345, e le Fdniliari cunre dal
Salutati), delle oraziori (ancora corla decisiva mediazione perrarchesca), e 6lla1-
mente delle opere rctoiche ancora sconosciure alla cukura medievele, scoperte a
lodi nel r42l dal vescovo umadsta Gerudo Landriani.

La scoperta ai un testo a importante perch6la scuola umanistica si cantteriz-
za perla centaliti attribuita al testo, alla sua rrasmissione, al merodo incessante
di inrerrogazione sulla sua corretrezza, e sulle possibiliri diemendazione, meto-
do chea pocoapoco si evolve in una forma che si porebbe considerare 'sciellti6,
ca',h61o1ogia, perch6 produrdce di sultati bggerivi'e non 'soggerrivi'.

finsegnamento si basa sopnttutto sulla leltuIa dei classici. Ancon a Padove,
irtomo al r 4r3 l4l7 casparino Barz izza da Bergamo scrive per gli allievi della sua
casa-scuola convito un breve testo che dvela con precisione un metodo didatrico
fordato sulllimilazione, nonteodcamapniica, soprafiuno dilesri di Cicerofle, ma
senza precludere ii ricorso ad altri autori ({(€x pluribus audoribus erlocisr). Nasce
il classicismo, ancora vivo e non dogmatico, che presuppone una riflessione attetr-
ta sille epistoleperarcheschedeimitntione (Iarn.)O(I,2 e)O I,r9, con l impofianre
distinzione fra copia e somiglianza, tra catriva e buona imirazione). 1l testo mo-
dello divenra un pre testo suscettibile di cortinue meramorlosi, identificate da
Bazizza in quattro modaliti principali: per aggiunra (addendo), per sottrazione
(s lrrahendo), per trasferimento (n'an5ferendo), per adarramenro a nuova situazione
comunicativa (immrta,ido).'5 Una prassi testimoriata ancor oggi dai manoscritti
ciceroniani del Barzizza, dai postilati e dai quademi di scuoia degli allievi e dei
suoi continuatori della sua scuola familiare: aitlo fenomeno decisivo, questo, di
trasmissione del mestiere' di padre in frglio, come nelle grandi boraeghe arristiche
ftrdomedievali e inascimefltali, o nelle famiglie dei mercanrj o dei norai.,.

14 Cft. R. SaBsrNr, le (open dei.odki ldtihi e grec|n{ rcoh XIVXV,Firenze, Sansoni, r9o5 i914
(edizione anasndca aoradiL Garin,Iirenze, sansoni, r967):r-.D. RmoLE,N.G. WrBoN, copi
rti .floloJi. Lo .radirione dei .lisi.i ddtl'anri.hirA ai t?hpi hodemi, Padova, Anlenore, 197f.
t5 cfr. G.w Pr.MAN, BoEizzo'i lredny on lniranon, <Biblioihaque d'Humanisme et Renai$an-
ce,, x1ry 19 82, pp 34L3 s2; Rindrinmlo e Cld$i.ismo. Marenali prthnaliri deLirlehd .rtturdt. di
An.i.o rgim., a cun di A. quondam, Roha, Bulzoni, 

' 
99 9 ((Srudi e lesii iraliDi), r ), pp. 1o5 r r s

(rad. di 6. Fraritri)

t 6 cfi Molto pii prziosi dellbrc- codici di, c$nBaiizzn allaR ibtior..a Ndziohdl. di Nopoli, a ara di
l. Gualdo Rosa, s Ingegno, A. Nunzilra, N a?oli, I-uciano, r 9 9 6.
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Nonostante la prevalenza di aspefti linguistici e retorici, Barzizza insi$. !i
paradigma della formazione integrale (nei confronti della quale l'eccellera trdh
testualiti e nelLeloquenza rapprcserta il mezzo, e non ilfine), che costituisce il
filo rosso di continuiti con gli altri maestri e trattatisri del pimo quatnocento:
da Vittoriro da Ieltre (ca. 1376-1446), isritutore della Ca'Zoiosa a Mantora,,T a
Maffeo Vegio da Lodi (r4o7-r 45 8), autore del De e ducaione libercrum et eorum cla-
/itmoribus (ca.1445)," e adErea SilvioPiccolomini (r405-1464). Ditutti costoro, E
sicuramente li Piccolomini l'umanista che si mrove con maggior sicurezza sullo
scena o eumpeo, cuiale al corlcilio di Basilea, segretario dell'antipapa lelice V,
e poi al serizio dell'imperatore lederico III, gande viaggiatore fra Germania,
Irancia, hghiltera G433-36), residente a lungo a Vienna ()44j-r455) dopo Io
smantellamento della corte di Plaga e il trasferimenro di Alberto lV desburgo
h44o), vescovo di Trieste GaaT)e poi di Siena {ra5o),legato pontificio in Boemia
Moraviae Slesia, e infine papa come ?io II (r458)-',

ll Piccolomini scrive il suo trattao pedagogico, il De libercrum educatione,I],el
r45o, quando la sua brcve esperienza di vescovo di Trieste volge altermine.., La
prima stagiore del'umanesimo pedagogico si conc]ude con un'altrr 'lettera ad
un pincipe' {Sigismondo rc d'Ungh€na e Boemja, per i'educazione del giovare
principe ladislao), comelo ela srato ilDe inrenris moribus diVergerio, unaletre-
Ia aperta rivolta in realt: alle ruove classi dirigenti europee, e basata ron solo
sulllesperieMa itiiana, ma anche sullattenia ossenazione delle istituzioni sco-
lastiche e universitarie contemporaree nel resto del continente. Ne fanno fede i
luoghi delle opere storiche del Piccolomini in cui si descrivono le grandi univer-
siti tardomedievrli, come Vienm (criticata nell'Hiirorid lrederi.illl perl'eccessivo
spaziocorcesso alla dialettica nei suoi ordinamenti, ascapito di musica, rerorica,
metrica,orato a epoetica), ola Carolina di Praga, fondata nel1348, e in forre cdsi
perla scissiofle €ausatadala nario Bohernica gi: sosrenura dal rettore raflHus- Cer,
to, la cordanna di Hus, nellHisroria Boheni.a del Piccolomini, poteva rientnre
in un'ottica f,loimpedale e frloasburgica, ma in realti all'inrera vicenda veriva
applicata ufla ]ettun umanistica che andava conrro le divisioni fta nariones, in
nome di una supeiore uniti cultunle ereligiosa.

17 Cfr. Vinonnodafelr..la5uas ala-Umnnnituo,pedoqasid,artl, a.!6 diN.Giannero, firenze,
Olschki, r981; C. MUIER, M.nrh undlildung ift irdti.hir.heh Rehairsah@-Humdrnnu', vitrori
no Da Fellre und die hunanisrirhe, Iriehungid.nker, Baden Badcn, (oerner, r984; M CoRns,
Viitorino da Fdtre, in c?nturio e Lannoe. Cen une fuura hun4niriei de la RenaLrah@ ad rtrmiiEs
ofrenes n Wqnes chotuntut, prr c Nativel, Genive, Droz, r 997 kirravau d'Humanisme er Re
naissance,, cccxn4, pp. 78 9 794.

' 
8 Cfr. L. F,urMD, Mdfeo vegio. Eknco delk op*e, soini inedili, Bologna, zanichelti, r 9 o 9; M Vrcro,

De tibemrun edr.orion, ed. by M. walburg lanning, A.s. srilimn, washington, The catholic
Unive6iry of Aheri.a, r933.r936

r9 cft. R. wotN, Drrriert e.held6 xn.6 silriui ft(dtdnini, wien, Hdlder, i9o9 r9i8 (<,Fon
IesRerumAusriacaruDl,,6r,62,67,68)iB.wDM,EheasllrioPk.olominiPa?$Pilsil,Basel,
Schwabe, rg6oiEneo Silvio licolonini paw lio II, a.ura di D. Maffei, Siena.A..ademi! Senese
deglilntronrti, r968;Piol, elo ol rd del suo rsnlo, a ora di L RoroDdi secchi Tarugi, Mllano,
cuerini eAsso.iati, 199r

20 cfr. E. s. t(coLoM,N,, D. Ii}.rdruh .dtr.dtion, ed by J s Nekon, washi n$on, The carholic Uni
versiry ofAmerica, 19 4o; Hxnani{ !du.driohai Ttsdrb6, .ir., p p. t26 25 9
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EIa" ir fondo,la strada gil aperra da petrarca, e basrerebbe a dimoslrarlo l'am-
piezza straordinaria delladiffusione manoscriradelle opere penarchesche (gra-
zie alle indagini lungamenre promosse da Giuseppe Biltanovich), che raggiur-
gono le pii sperdure biblioreche di coflventi e scuole del cortinenre: resti che
divertano anche fortunari libri scolastici, per l'aha valeflza morale, come il D?
rcmediis tniusque Jottunoe e il Re m memorandaru,n liber. Il sogno dei renas.enria
studia, del dsorgimeflto diuna civilti dopo un lungo periodo di os.uriri, estende
il confine della civiliiar all'inrera Europa, nella batraglia (esaltata da Lorenzo Valla
nella prcfazione delle Ileganiael conrlo l^barbaries dei costumi e della tingua;
una rivoluzione di scuole e di maestri, digrammarici e retori, combatruta cor le
armi del'eloquenza, della parola, e conrifluata dagli umanisri europei, daNebd-
ja a Erasmo e Bud6; e una ivoluzione, infine, nel sisrema delle comunicazio ,
anche dal punto di vista maiedale, con llnvenzione della stampa e Io sviluppo
delle vie di trasporto reresrri e maittime, degli scambi e dei commerci e delle
reciproche influenze arristiche e culturali.
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