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Il volume concentra gli obiet-
tivi sui due aspetti che appaiono 
basilari nell’attività didattica e 
filologica di Angelo Poliziano. Le 
traduzioni dal greco apparivano lo 
scopo fondamentale delle prime 
generazioni degli umanisti, specie 
fiorentini, che avevano compreso 
come fosse indispensabile impegnarsi nel 
recupero di un patrimonio letterario e 
civile portante per la comprensione del 
mondo classico. I commenti erano la 
dimostrazione di un intenso esercizio di 
esegesi e di scavo allo scopo di spiegare 
e capire la ‘parola’, cioè i testi delle età 

anteriori, su cui si basava la for-
mazione e la crescita intellettuale 
dei singoli e delle comunità. 

Nuovo è in Poliziano l’ap-
proccio alle traduzioni e ai com-
menti, e quindi al complessivo 
rapporto con la cultura antica, 
che per lui diviene un personale 

patrimonio in continuo e costante appro-
fondimento, vòlto a risolvere ogni singolo 
aspetto che un’opera poteva offrire: nella 
trasposizione non meccanica in una lin-
gua diversa dall’originale, così come nella 
comprensione dei significati più reconditi 
del tessuto linguistico e lessicale.
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The volume focuses its objectives on two fundamental new aspects of the didactic and philological activ-
ity of Angelo Poliziano: his approach to translations and comments, and then to the overall relationship 
with ancient culture. For him, the latter became a personal legacy that he constantly studied in depth, in 
the non-mechanical transposition to a language different from the original, as well as an understanding of 
the most recondite meanings of the linguistic and lexical fabric.
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