Angelo Poliziano

Praelectiones
Volume II

A cura di Giorgia Zollino
L’impegno di Angelo Poliziano all’interno dello Studio
fiorentino trova tangibile dimostrazione nei commenti e nelle
prolusioni, in prosa e in versi, ai
quali l’umanista affida le sue
ricerche linguistiche, fonetiche
e grammaticali, ma soprattutto
filologiche ed erudite. Il gruppo delle
Praelectiones di argomento letterario
offre un chiaro esempio dell’evoluzione
di un metodo che fornirà spunti interessanti anche alla moderna filologia:
con l’Oratio super Fabio Quintiliano et
Statii «Sylvis» comincia a delinearsi quel
programma di studio, fondato sulla docta varietas e sulla predilezione per le

notizie più rare, spesso recuperate dagli «auctores secundae notae», affinato e assiduamente
portato avanti anche all’interno
delle successive Praelectio in Persium e Praefatio in Suetonii expositionem; l’Oratio in expositione
Homeri, vera e propria orazione
inaugurale, sancisce, inoltre, l’ingerenza
polizianea anche nella cultura greca,
segnando il superamento, a detta del
medesimo Poliziano, persino di chi greco
era d’origine. L’iter così tracciato contribuisce a creare l’immagine di un ingegno
multiforme, che sorprende il pubblico di
studenti e letterati e che darà il suo contributo più valido nei Miscellanea.

Poliziano’s literary Praelectiones in prose allow to investigate the progressive refinement of the philological method used by the humanist to study classical texts: the Oratio super Fabio Quintiliano et
Statii «Sylvis» at the beginning highlights the taste for less known authors.This taste is confirmed by the
following Praelectio in Persium and Praefatio in Suetonii expositionem, but even by the Oratio in
expositione Homeri that seals Poliziano’s commitment to the litterae graecae.
Giorgia Zollino, dottore di ricerca in Filologia medievale e umanistica (Università del
Salento), è assegnista di ricerca nel medesimo settore e presso la medesima Università. Le sue
indagini sono volte allo studio di Poliziano filologo: è in preparazione l’edizione critica del
Commento alle Filippiche di Cicerone e quella di altre prolusioni di argomento filosofico. Ha lavorato
su Poliziano e il lessico Suda e sul commento Ambra di Angelo Poliziano di Francisco Sanchez,
sul De sermone Pontano, sul De medicina Aegiptiorum di Prospero Alpini, sul De sacris Christianorum
balneis di Paolo Maria Paciaudi.
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