
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Luigi SbaragLi

CLAUDIO TOLOMEI 
UMANISTA SENESE DEL CINQUECENTO 

LA VITA E LE OPERE
introduzione di  
Luigi Oliveto
con una nota di  
Vittorio Sgarbi

RISTAMPA ANASTATICA

2016, cm 17 × 24, xvi-240 pp.  
[isbn 978 88 222 6451 0]

È, a tutt’oggi, la biografia 
più completa che si abbia 
di Angelo Claudio Tolomei 
– umanista, filologo, poeta, 
ecclesiastico, diplomatico – 
nato ad Asciano (Siena) nel 
1492 circa e morto a Roma 
il 23 marzo 1556. Il libro, 
curato e introdotto da Luigi 
Oliveto, ripropone in anasta-
tica l’edizione pubblicata nel 
1939 dall’Accademia per le Arti e per le 
Lettere di Siena.

Grazie a uno scrupoloso lavoro di 
ricerca bibliografica e d’archivio, si ha di 
Tolomei un ritratto a tutto tondo che va 

ben oltre l’ambito per cui è 
noto ai più, quello di studioso 
della lingua italiana e della 
riforma ortografica. Poco o 
niente, invece, si conosce del 
suo impegno di critico let-
terario, poeta, organizzatore 
culturale. Claudio Tolomei 
fu giustappunto un umanista, 
proprio in ragione di quella 
humanitas che significò rin-

novato fervore verso l’antichità classica, 
voglia di conoscenza, amore per la bel-
lezza, curiosità e persino divertimento 
per tutto quanto rivelasse l’eccellenza e 
il valore (la dignitas) dell’uomo.

To date, this is the most complete biography of Angelo Claudio Tolomei – humanist, philologist, 
poet, clergyman and diplomat – who was born in Asciano (Siena) around 1492 and died in Rome on 
23 March 1556. The book, edited and introduced by Luigi Oliveto, is an anastatic reprint of the one 
published in 1939 by the Accademia per le Arti e per le Lettere in Siena. With scrupulous biographical 
and archival research, this work finally offers us the portrait of a figure unknown to most readers.
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