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IL VOLGARE
COME LINGUA DI CULTURA

DAL TRECENTO AL CINQUECENTO
Atti del convegno Internazionale (Mantova, 18-20 ottobre 2001)
A CURA DI ARTURO CALZONA, FRANCESCO PAOLO FIORE,

ALBERTO TENENTI, CESARE VASOLI

Viene analizzata la produzione in lingua
volgare di testi letterari, poetici, filosofici ed
artistici, passando attraverso l’analisi di auto-
ri come L.B. Alberti, il Filarete, Leonardo,
Boiardo, Lorenzo de’ Medici, Speroni, Fi-
cino e Bruno. Viene inoltre messa in rilievo
l’importanza della traduzione come veico-
lo culturale e come trasferimento di pen-
siero da una lingua all’altra. Una pluralità
tematica, quindi, in cui l’organismo cultu-
rale del volgare ha fatto da collante e da
trama per la molteplicità degli interventi.
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Through a close examination of authors such
as Leon Battista  Alberti, Filarete, Leonardo,
Boiardo, Lorenzo de’ Medici, Speroni, Ficino
and Bruno an investigation has been carried out
into the use of vernacular language in literary,
poetical, philosophical and artistic texts. Empha-
sis is also given to the importance of translations
as a cultural vehicle transferring thought from
one language to another. A thematic plurality
whereby the cultural organism of vernacular
language became both the bonding agent and
plot for the variety of interventions.
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