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'' Il fiorentino Vincenzio 
Borghini (29 ottobre 1515- 15 
agosto 1580), monaco bene- .. , 
dettino, per molti anni priore 

,~~e=!e' della Firenze di Cosimo I. Illu
stra, in particolare, la sua attivi
tà di collaboratore dei Medici 
come ideatore di raffigurazioni 
per le feste, per gli spettacoli, e 
m generale per l'immagine 
della Firenze Rinascimentale e 
del suo mito. Mostra e chiari
sce, ancora, la sua geniale _voca
zione di filologo italiano, atti
vità che egli coltivò con un 
lavoro di prima mano sui ma-
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dello Speciale degli Innocenti, , ....,~,,~po,,,, . 

fu umanista, storico, e filologo. 
Riuscì a contemperare i gravosi ';· 
incarichi pubblici di ammini- k 

stratore della pietà con una atti- " 
vità intellettuale vivacissima, al ,. 
servizio della politica culturale '° 
di Cosimo e Francesco. Educa-
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to sui testi greci e latini da ma-
(, 

estri come Pier Vettori, e rap-
presentante dell'ultimo sussulto 
del grande Umanesimo fiorentino, si dedicò 
con passione erudita alla storia della civiltà di 
Firenze sin dalle antiche origini romane, e in 
tutte le sue espressioni, compresa quella arti
stica e quella attinente alla hngua di Firenze. 
Il catalogo della mostra a lui dedicata docu
menta, con nuovo sforzo di ricerca, questi 
suoi vari interessi, rendendo protagonisti con 
lui i letterati, gli artisti, e lo sfondo magnifico 

noscritti antichi per ripristinare 
molti testi della tradizione fio
rentina, a cominciare da Dante 

e i poeti toscani antichi, per continuare con 
il Novellino, Boccaccio, Franco Sacchetti i 
cronachisti Giovanni e Matteo Villani, gli 
antichi volgarizzatori, con indagini nuove 
anche sui testi non letterari. Per questo se
condo aspetto il Catalogo rappresenta anche 
uno strumento di lavoro per la storià della 
tradizione letteraria, linguistica, e civile della 
Firenze medievale e umanistica. 

Documentation on the variety ef interests of this Fiorentine Benedictine monk, who represented the last 
vestige ef the great Fiorentine Humanism, dedicating himse!f with erudition to the story of Fiorentine 
civilisation Jrom its ancient Roman origins and in ali its manifestations including visual arts and those relating 
to the language ef Florence, illustrating his collaboration with members of the Medicifamily as iconographical 
advisor for festivals, celebrations and events in generai for the image ef Renaissance Florence and its myth. 

Biblioteca di bibliografia italiana, voi. 17 4 
2002, cm. 17 x 24, xxx-436 pp. con 32 tavv. ft. € 43,00 

[ISBN 88 222 5081 8] 

CASA EDITRICE* LEO S. 0LSCHKI 
Casella postale 66 , 50100 Firenze P.O. Box 66 • 50100 Firenze Italy 

E-MAIL: celso@olschki.it · pressoflìce@olschki.it .L. .S. orders@olschki.it • INTERNET : www.olschki.it 
Te!. (+39) 055.65 .30.684 O Fax (+39) 055 .65.30.214 

PREZZO E DISPONIBILITA' NON AGGIORNATI




