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Emilio Mattioli Emilio Mattioli, nato a Modena nel 1933 e 
spentosi ad Ancona nell’estate del 2007, al-
lievo del filologo Raffaele Spongano e quindi 
di Luciano Anceschi, fondatore della rivista 
“Il Verri”, è stato studioso di autori classici, 
di teorie estetiche e retoriche.  Docente or-
dinario di Estetica all’Università di Palermo, 
Cosenza e Trieste, dopo essere stato Profes-
sore di Latino e Greco al liceo classico per 
oltre trent’anni, ha anche sempre attivamente 
partecipato alla vita politica della sua città 
in vista della promozione della cultura e per 
la tutela dei beni artistici. Assieme a Franco 
Buffoni è stato cofondatore e condi-rettore 
della rivista “Testo a Fronte” ed è considerato 
uno dei padri della traduttologia italiana. Tra 
le sue oltre duecento pubblicazioni si ricor-
dano qui Luciano e l’Umanesimo (Napoli, 
1980); Interpretazioni dello Pseudo-Longino 
(Modena, 1988); Contributi alla teoria della 
traduzione letteraria (Palermo, 1993); Ritmo 
e traduzione (Modena, 2001); Arte, techne, 
vita: scritti critici 1955-2007 (Bologna, 2012 
a cura di Carlo Bordone). 

La Biblioteca comunale Archiginnasio di 
Bologna, nel Fondo speciale Emilio Mat-
tioli (http://www.archiginnasio.it) conserva 
documenti, testi di studio e gran parte del-
la corrispondenza tra il Mattioli e studiosi 
tra i quali Luciano Anceschi, Ernesto Gras-
si, Henri Meschonnic e Chaim Perelman. 
Dal 2019 il fondo di libri antichi e moderni, 
raccolti e studiati da Emilio Mattioli è stato 
accolto dalla Biblioteca della Fondazione S. 
Carlo di Modena.

Questa riedizione di Luciano e l’Umanesimo si propone di rendere di nuovo fruibi-
le lo studio dedicato da Emilio Mattioli alla figura di Luciano di Samosata. Scrive 
Alberto Camerotto, nella sua introduzione a questa edizione “I fermenti c'erano e 
il libro Luciano e l'Umanesismo apre in maniera nuova la prospettiva, tra filologia 
classica e letteratura moderna, sulla presenza e la funzione eccezionale di Luciano 
tra il XIV e il XVI secolo per la cultura europea. È il tempo dell'Umanesimo e Lu-
ciano ha una parte da protagonista. Emilio Mattioli conia giustamente una parola 
adeguata. Tra Luciano e l'Umanesimo si può parlare di ‘Lucianesimo’, perché nel 
momento del ritorno in Europa della conoscenza della lingua e delle opere della 
Grecia antica, Luciano non è solamente uno tra i tanti autori, ma ha una formida-
bile funzione generativa. Sarà punto di riferimento per la nascita della nuova let-
teratura europea. Paradigma della parola libera, del pensiero critico, della paideia 
che sa riflettere su se stessa”. 
Luciano e l’Umanesimo di Emilio Mattioli è ancora a tutt’oggi un testo chiave per 
chi sia interessato ad un’approfondita conoscenza dell’Umanesimo italiano e non 
solo di quello dato che l’influenza del Samosatense superò sia i confini fisici dell’I-
talia che quelli temporali dell’epoca umanistica.  Sottolinea infatti il Mattioli: “Il se-
condo tempo della fortuna di Luciano in Occidente, il tempo rinascimentale dopo 
quello umanistico, è, a differenza del precedente che era stato italiano, europeo”. 
E citando Natale Caccia, Mattioli aggiunge: “in Germania Erasmo e lo Hutten, in 
Francia il Rabelais, in Inghilterra il Moro peccarono in Luciano. Ma il Rinascimen-
to europeo riecheggiava i motivi della interpretazione umanistica di Luciano”.
L’attuale riedizione si presenta arricchita da una selezione di immagini tratte da 
antichi testi di Luciano un tempo appartenuti ad Emilio Mattioli ed oggi conserva-
ti presso la Biblioteca della Fondazione S. Carlo di Modena, mentre per facilitare 
l’approccio al testo è stato anche aggiunto un indice di nomi notevoli non presente 
nell’originale del 1980.
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Tutti gli autori classici riscoperti dagli 
umanisti hanno suscitato uno stra-
ordinario interesse e magari un’in-
fatuazione momentanea, ma pochi 
hanno esercitato un’influenza dure-
vole e costante all’interno della cul-
tura nella quale venivano a trovarsi; 
uno di questi pochi è Luciano. La sua 
influenza si presenta con caratteri 
tali che vanno al di là di una sempli-
ce moda letteraria. Non si tratta per 
lui della generica ammirazione della 
quale gli umanisti circondano tutti gli 
antichi; si tratta di una profonda assi-
milazione di pensieri e di concezioni, 
di fatti stilistici e di fatti espressivi. 
Luciano ispira una vera e propria let-
teratura, diventa un maestro a cui si 
ricorre assiduamente per conforta-
re un proprio pensiero o magari per 
trovare un modo espressivo calzante 
ad una propria intuizione.
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Il 14 marzo 2009 a poco meno di due anni dalla sua 
morte avvenuta il 19 agosto 2007, il Comune di Modena 
in collaborazione con l’Associazione “Amici del Murato-
ri” organizzò presso il Teatro della Fondazione S. Carlo 
una giornata di studi in ricordo di Emilio Mattioli. Si trat-
tò di giornata internazionale nel corso della quale i nume-
rosi studiosi intervenuti toccarono i molteplici campi di 
interesse coltivati dal Mattioli.  Alla prima sessione “Tra 
Estetica, Poetica e Retorica” parteciparono Fernando 
Bollino di Bologna ed Elio Franzini di Milano; Baldine 
Saint Girons di Parigi e Massimo Marassi di Milano; la 
traduttologia fu al centro della lectio magistralis di Jean 
René Ladmiral dell’ISIT di Parigi e Antonio Lavieri di 
Palermo, mentre la sessione “Emilio Mattioli tra arti figu-
rative e poesia” si avvalse dei contributi degli artisti Fran-
co Guerzoni e Franco Vaccari e dei poeti Alberto Bertoni, 
Franco Buffoni, Fabio Scotto.

Questa riedizione del Luciano e l’Umanesimo racco-
glie, benché a distanza di anni, una sollecitazione che era 
emersa nel corso di quel seminario: rendere di nuovo fru-
ibile il testo, che, pubblicato nel 1980 dall’Istituto Italiano 
per gli Studi Storici di Napoli, aveva contribuito – come 
delineato dal Professor Camerotto, nella prefazione a que-
sta riedizione - a far rinascere anche in Italia l’interesse sulla 
figura di Luciano di Samosata. 

L’impulso decisivo per la realizzazione di quest’opera-
zione editoriale che nasce a distanza di  oltre dieci anni da 
quella giornata di studi è frutto della recente sinergia tra di-
versi fattori ciascuno a sé stante fondamentale: l’entrata in 
scena dell’editore Enzo Terzi, che si è messo disposizione 
per dare concretezza alla riedizione del Luciano e l’Uma-
nesimo; l’incontro con il Professor Alberto Camerotto, 
che ha abbracciato l’idea della riedizione; la gentile conces-
sione dei diritti alla riedizione da parte dell’Istituto Italiano 
per gli Studi Storici dovuta specialmente all’operato del Se-
gretario Generale dell’Istituto, dott.ssa Marta Herling e la 
continuità della collaborazione con la Fondazione S. Car-
lo di Modena. La Biblioteca della Fondazione Collegio 
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S. Carlo, grazie anche alla Fondazione di Modena, dal 2019 
ha acquisito tutto il patrimonio librario privato di Emilio 
Mattioli e costituito il Fondo Mattioli, nel quale è presente, 
tra le altre, anche una ricchissima collezione di testi di Lu-
ciano di Samosata dai quali sono state estratte le immagini 
che corredano questa riedizione. 

L’edizione che vede dunque oggi la luce è la copia il più 
possibile fedele a quella originale: l'indice dei nomi note-
voli, così come le immagini tratte dalle antichissime edi-
zioni di Luciano, è però una novità, un'intrusione di cui chi 
qui scrive si assume la responsabilità, ma decisa per rendere 
immediatamente evidente la ramificazione e l’estensione 
dell’influenza esercitata da Luciano non solo sugli scrittori 
umanisti, ma financo nelle arti figurative dato che la tradu-
zione della Calunnia di Apelle ispirò l'omonimo dipinto 
del Botticelli custodito agli Uffizi di Firenze.

Con tutti i dubbi dovuti alla sicurezza di aver affronta-
to un lavoro di cui è non si era all’altezza e sperando che il 
tentativo di pedissequa copiatura sia riuscito senza intro-
durre errori non presenti nel testo originale, ringrazio a 
nome della famiglia Mattioli tutti coloro che, qui poc’anzi 
citati, hanno sostenuto questo progetto, che ha come uni-
co obiettivo quello di mantenere vivo il ricordo di Emilio 
Mattioli attraverso il contributo da lui dato nel campo della 
cultura.

                                                                                                              
Maria Mattioli

Tua verba graecas 
Mihi sapiunt argutias

Quando esce il libro Luciano e l'Umanesimo di Emilio 
Mattioli, nel 1980, è un momento particolare, è il tempo 
di una rinascita dell'interesse degli studi intorno a Lu-
ciano di Samosata. Naturalmente c'erano stati il gran-
de lavoro Lucien écrivain. Imitation et création di Jacques 
Bompaire (1958)1, gli studi sociologici di Barry Baldwin 
(1961, 1973)2, le indagini sui motivi di Graham Anderson 
(1976)3, l'attenzione alle strategie e agli effetti culturali del-
la satira di Jennifer Hall (1981)4. Erano nel frattempo usci-
ti da non molto in Italia anche gli studi di Michail Bachtin, 
con la nuova attenzione sullo spoudogeloion e per l'appunto 
su Luciano5.

I fermenti c'erano e il libro Luciano e l'Umanesismo apre 
in maniera nuova la prospettiva, tra filologia classica e lette-
ratura moderna, sulla presenza e la funzione eccezionale di 
Luciano tra il XIV e il XVI secolo per la cultura europea. È 
il tempo dell'Umanesimo e Luciano ha una parte da prota-
gonista. Emilio Mattioli conia giustamente una parola ade-
guata. Tra Luciano e l'Umanesimo si può parlare di ‘Lucia-
nesimo’, perché nel momento del ritorno in Europa della 

1 J. Bompaire, Lucien écrivain. Imitation et création, Paris 1958.
2 B. Baldwin, Lucian as a Social Satirist, «CQ» 11, 1961, 199-208, e suc-

cessivamente Studies in Lucian, Toronto 1973. Verrà poi il volume di C.P. Jo-
nes, Culture and Society in Lucian, Cambridge, Mass. - London 1986.

3 G. Anderson, Lucian. Theme and Variation in the Second Sophistic, Lei-
den 1976.

4  J.A. Hall, Lucian’s Satire, New York 1981.
5 M. Bachtin, Dostoevskij. Poetica e stilistica, Torino 1968 (Problemy po-

etiki Dostoevskogo, Moskva 1963); Estetica e Romanzo, Torino 1979 (Epos 
i roman, 1938, Iz predystorii romannogo slova, 1940); L’opera di Rabelais e la 
cultura popolare, Torino 1979 (Tvorcerstvo Fransua Rable i narodnaja kul’tura 
srednevekov’ja i Renessansa, Moskva 1965).
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conoscenza della lingua e delle opere della Grecia antica, 
Luciano non è solamente uno tra i tanti autori, ma ha una 
formidabile funzione generativa. Sarà punto di riferimen-
to per la nascita della nuova letteratura europea. Paradigma 
della parola libera, del pensiero critico, della paideia che sa 
riflettere su se stessa. Insomma, Luciano e l'Umanesimo è su-
bito un libro indispensabile, che si accompagna al volume 
uscito quasi contemporaneamente di Christopher Robin-
son, Lucian and his influence in Europe (1979).6

Il libro di Emilio Mattioli inizia con una prima parte 
dedicata a «Luciano nel Medioevo». Sono le premesse 
della fortuna moderna, per spiegare quello che avviene 
dopo. Un quadro utile e ben delineato, con la constatazio-
ne dell'assenza di Luciano nella cultura latina medievale. 
Notevole è, invece, la presenza di Luciano nel mondo bi-
zantino. Il punto di partenza, dopo le prime rare tracce, è la 
Biblioteca di Fozio (838). Mattioli identifica l'equilibrio cri-
tico che permette di cogliere bene la natura dei testi di Lu-
ciano. Fozio sa individuare «nello scetticismo di Luciano 
una positività del negativo», ossia del non avere opinioni 
su nulla. Sono i giudizi che restano, con i loro effetti. Ben di-
verse sono le valutazioni degli scolii di Areta, con le ingiurie 
che accompagnano un Luciano dissacrante nei confronti 
della nascente mitologia cristiana. E così vale per la Suda, 
che condanna il blasfemo Luciano all'inferno in compa-
gnia di Satana, ma che al tempo stesso nella sua aggressi-
vità è «una testimonianza indiscutibile, e contrario,  di una 
presenza viva». Anzi, si può parlare di una vera e propria 
passione bizantina per l'opera di Luciano. La fortuna passa 
attraverso le imitazioni, tra il Philopatris, le opere di Teodo-
ro Prodromo e il Timarione. Ma c'è anche un altro segnale, 
un concreto ponte di passaggio tra Oriente e Occidente: 
nella poesia italo-bizantina del XII-XIII secolo emergono 
suggestioni e motivi, che presuppongono la conoscenza 
proprio delle opere lucianee che poi saranno al centro della 

riscoperta umanistica.
La II parte è dedicata alla «Riscoperta di Luciano», 

prima di tutto tra gli umanisti in Italia. C'è anche un tem-
po preciso con una data d'inizio, il 2 febbraio 1397, quan-
do Manuele Crisolora accetta di tenere lezioni di greco 
davanti ai Priori delle Arti di Firenze. È «colui che ha fatto 
rileggere per la prima volta Luciano in Occidente». Dalla 
sua scuola nascono le prime traduzioni latine del Charon 
e del Timon. Accanto v'è il ruolo di Guarino che studia 
il greco a Bisanzio e che traduce la Calumnia e la Musca. 
Con una interpretazione sull'autore di Samosata che co-
glie nel segno sotto tutti gli aspetti, dallo stile all'ethos sa-
tirico: est enim cum dicendi suavitate et dictionis proprietate 
spectabilis, tum rerum varietate atque cognitione mirandus, 
nec minus iocis ac facetiis amoenissimus et in carpendis vitiis 
vehemens et mordax.

Da questo momento in Italia e poi in tutta Europa per 
Luciano è un vero e proprio successo. Il libro di Mattioli 
di questa straordinaria fortuna, che non c'era stata neppu-
re nel mondo antico7, ne cerca e ne traccia la storia. In una 
esplorazione che apre altre esplorazioni. Per comprendere 
che cosa significa, basterebbe anche solo il quadro della Ca-
lunnia di Sandro Botticelli. Naturalmente è una Calunnia 
tutta lucianea, attraverso le versioni latine coeve. Le tradu-
zioni e l'interesse si moltiplicano, con Giovanni Aurispa, 
Rinuccio Aretino, Cristoforo Persona, Lapo da Castiglion-
chio, Niccolò Leoniceno, fino ai dubbi su Boiardo e al suo 
Timone teatrale. Per ognuno e per ogni questione Mattioli 
traccia un profilo, che diventa un nuovo punto d'inizio per 
gli studi futuri. 

Dalle traduzioni si passa alla terza parte, al «Lucianesi-
mo», che è il cuore del volume. Mattioli inizia così: «Tutti 
gli autori classici riscoperti dagli umanisti hanno suscitato 

6 C. Robinson, Lucian and his influence in Europe, London 1979.

7 Luciano è uno degli autori del tempo della Seconda Sofistica, ma da 
vero e proprio outsider nella cultura greco-romana, non compare nelle Vite 
dei sofisti di Flavio Filostrato. E forse ne sarebbe stato orgoglioso.



12 13

uno straordinario interesse e magari un'infatuazione mo-
mentanea, ma pochi hanno esercitato un'influenza durevo-
le e costante all'interno della cultura nella quale venivano a 
trovarsi; uno di questi pochi è Luciano. La sua influenza si 
presenta con caratteri tali che vanno al di là di una semplice 
moda letteraria». È un'indicazione chiarissima, che serve 
da guida per definire le prospettive della cultura europea 
proprio a partire dall'Umanesimo e dalla riscoperta dei te-
sti lucianei.

Capitolo dopo capitolo Mattioli spiega il ruolo dei gran-
di autori del Lucianesimo, con valutazioni e giudizi che col-
gono i problemi e il senso della fortuna dell'autore antico. 
A proposito di Leon Battista Alberti, il più grande prima di 
Erasmo, bastano alcuni tratti per illustrare ciò che avviene 
tra le Intercenales e il Momus:  «Quello che perciò mutua da 
Luciano, più che l'umorismo e la comicità, è la capacità e la 
possibilità di gettare sul mondo uno sguardo libero e spre-
giudicato, è la mancanza di paure conformistiche». Così il 
lavoro letterario appare «come un tentativo di esercitare 
quella libertà ritrovata dagli umanisti nel modo di concepire 
la vita e nel modo stesso di pensare, nella narrativa». Il sigil-
lo finale ci dà la chiave. «L'incontro fra Luciano e l'Alberti è il 
più importante forse dell'Umanesimo, prima dell'incontro 
tra Luciano ed Erasmo. Luciano viene letto dall'umanista 
non come un classico distaccato e lontano, ma piuttosto 
come un contemporaneo: una lettura che non sarà storica-
mente ortodossa, ma che è estremamente vitale». 

Seguono i capitoli sul Charon del Pontano, sugli Apo-
loghi di Pandolfo Collenuccio. Il Lucianesimo diventa li-
bellistico attraverso i pamphlet di Poggio Bracciolini, con 
il Contra Hypocritas (1449), e di Enea Silvio Piccolomini, 
con il De curialium miseriis (1444), che richiama la satira 
più dura di Luciano del De mercede conductis contro la cor-
ruzione dei pepaideumenoi e contro la mercificazione della 
paideia. Un tema dirompente per le applicazioni del pre-
sente. Assume toni preriformistici con l'Eremita (1496) 
di Galateo: «L’ironia alla maniera di Luciano si esplica 
appunto nei dialoghi che l’eremita ha con i personaggi 

biblici e i santi della chiesa; l’eremita è parente di Menippo 
e di Diogene, usa il loro linguaggio irriverente, non rispet-
ta nessuna autorità, mette tutti in difficoltà con la sua dia-
lettica smascheratrice, le vittime cadono ridicolmente dai 
loro piedistalli, inveendo e protestando in un atteggiamen-
to goffo e supponente». Le parole dei dialoghi sono tutte 
lucianee: Tua verba graecas sapiunt argutias. E così anche le 
conclusioni filosofiche, tra Luciano, lo Scetticismo e Socra-
te: Incerta sunt omnia; hoc solum certum est, nihil esse certi.

Con il «Lucianesimo accademico» si intravedono an-
che i limiti. Il Dialogus in gymnasiis florentinis dell'umanista 
Lauro Quirini segue le tracce del Charon sive Contemplan-
tes. Significativo il giudizio di Mattioli: «È un rifacimento 
che elimina fin dalla prima battuta la dimensione comica». 
Basta togliere il Τί γελᾷς;, due sole parole, perché tutto cam-
bi. Scompare così anche la potenza dello spoudogeloion. Si-
milmente vale per i dialoghi oltremondani di Maffeo Vegio, 
un protagonista della pedagogia umanistica. «Per Luciano 
l’aldilà è una occasione di parlare di questo mondo con la 
più spregiudicata libertà, e di rappresentarlo in immagini 
sottratte alle contingenze. Niente di questo nel Vegio».

Ma se troviamo un «Lucianesimo inconsapevole» nel-
la Catinia di Sicco Polenton,8 v'è anche il formidabile «Lu-
cianesimo filologico» di Poliziano. E, infine, nella fortuna 
umanistica di Luciano troviamo il teatro, con la messa in 
scena del Timone di Matteo Maria Boiardo. Come sappia-
mo dai passi programmatici del Bis accusatus (33-34) e del 
Prometheus es in verbis (6), dialogo filosofico e commedia 
si uniscono in maniera inedita e problematica nelle opere 
lucianee. Sono testi che, prima ancora di essere pubblicati, 
vivono nella dimensione della performance sofistica. Anche 
la rinascita teatrale ci appare così naturale. Il percorso del 
Lucianesimo si conclude con Anton Francesco Doni: « il 
vivace rappresentante della “scapigliatura” cinquecentesca 

8 Sulle tracce degli studi e della riscoperta di G. Padoan («Memorie 
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», vol. XXXIV, fasc. III, 1969). 
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presenta innegabili analogie, per lo meno nel suo atteggia-
mento, con il samosatense. Ambedue questi uomini sono 
stati di una estrema spregiudicatezza nel trattare i miti del 
loro tempo, ambedue hanno indulto alla loro naturale in-
clinazione per atteggiamenti anticonformisti». Il tempo 
nuovo del Lucianesimo è quello della Laus Stultitiae di Era-
smo da Rotterdam che passa attraverso il viaggio in Italia. 
Mattioli apre così la prospettiva sugli studi lucianei che ver-
ranno: «Erasmo leggeva, traduceva, imitava Luciano dopo 
che gli umanisti italiani avevano letto, tradotto e imitato 
Luciano per un secolo intero». Per noi oggi diventa note-
vole lo sguardo di Mattioli sul futuro: «Questo rapporto 
complesso è ancora da chiarire nelle sue trame sottili; su 
Luciano ed Erasmo si è scritto molto, sul lucianesimo ita-
liano ed Erasmo molto meno. Eppure non si tratta di scrive-
re una pagina di storia erudita, ma un capitolo di vivissima 
storia delle idee».

In effetti, a oltre quarant'anni di distanza, possiamo 
dire che è stato così. Lo sguardo su Luciano di Emilio 
Mattioli è in sintonia e insieme prepara una nuova genera-
zione degli studi lucianei. È una sensibilità che cresce pro-
gressivamente. Possiamo ricordare i primi notevoli com-
mentari di quegli anni. Come il volume di Valeria Andò 
sul Lutto (1984)9 e il grande commento di Heinz-Günt-
her Nesselrath sul Parassita (1985).10 Sono anche gli 
anni in cui esce l'edizione oxoniense di M.D. Macleod 
(1972-1987),11 pur con i difetti che verranno poi segna-
lati da Nesselrath nella recensione su Gnomon (1990).12 
Un ruolo speciale l'ha avuto il libro di R. Bracht Branham, 

Unruly Eloquence. Lucian and the Comedy of Traditions 
(1989),13 che in particolare ha messo in luce l'importan-
za delle osservazioni sulle funzioni del seriocomico di M. 
Bachtin, già avvertita dal libro di Mattioli. C'è stato il con-
vegno di Lyon, a cura di Alain Billault, che ha riunito tutti 
gli studiosi lucianei con la più ampia molteplicità di pro-
spettive e con i contributi che ne sono seguiti (1993).14 
E poi gli studi su Luciano hanno conosciuto una grande 
fioritura, dalla nuova edizione delle Belles Lettres avviata 
da J. Bompaire.15 C'è stato il volume di chi scrive sulla pa-
rodia (1998),16 con una bella recensione di Mattioli che ci 
ha subito stupito per la facoltà di entrare nei laboratori di 
studio, come se ci trovassimo nel Gallus di Luciano. E ci 
sono stati gli studi di Tim Whitmarsh sulla Seconda So-
fistica (2001, 2005)17. Fino ai grandi commenti degli ul-
timissimi anni, dal Timone di Gianluigi Tomassi (2011), 
al De Mercede conductis di Markus Hafner (2017), alla 
Nave o le preghiere (2020) sempre di Tomassi e all'Ermoti-
mo (2020) di Michele Solitario.18 Ma possiamo ricordare 
anche tre bei convegni: a Barcellona, a cura di Francesca 

9 V. Andò, Luciano. Il lutto, Palermo 1984.
10 H.-G. Nesselrath, Lukians Parasitendialog. Untersuchungen und Kom-

mentar, Berlin-New York 1985.
11 Luciani Opera, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M.D. 

MacLeod, Tom. I-IV, Oxonii 1972-1987.
12 H.-G. Nesselrath, Gnomon 62, 1990, 498-511.
13 R.B. Branham, Unruly Eloquence. Lucian and the Comedy of Traditions, 

Cambridge Mass.-London 1989. Con la recensione di P.A. Bernardini, La 

comicità di Luciano e la tradizione: un nuovo studio sull’umorismo nell’antichi-
tà, «QUCC» n.s. 37, 1991, 143-149.

14 A. Billault (ed.), Lucien de Samosate. Actes du Colloque de Lyon (sep-
tembre 1993), Lyon 1994.

15 J. Bompaire, Lucien. Œuvres. Tome I, Paris 1993.
16 A. Camerotto, Le metamorfosi della parola. Studi sulla parodia in Lucia-

no di Samosata, Pisa-Roma 1998. La recensione di E. Mattioli è pubblicata in 
«Lexis» 18, 2000, 111-119

17 T. Whitmarsh, Greek literature and the Roman empire: the politics of imi-
tation, Oxford 2001; The Second Sophistic, Oxford 2005.

18 G. Tomassi, Luciano di Samosata. Timone o il misantropo, Berlin - New 
York 2011; M. Hafner, Lukians Schrift “Das traurige Los der Gelehrten”. Ein-
führung und Kommentar zu De Mercede Conductis Potentium Familiari-
bus, lib. 36, Stuttgart 2017; G. Tomassi,  Luciano di Samosata. «La nave o le 
preghiere», Introduzione, traduzione e commento, Berlin-Boston 2020; M. 
Solitario, L’Ermotimo di Luciano, Introduzione, traduzione e commento, 
Berlin - Boston 2020. Certo bisognerebbe ricordarne anche altri.

19 F. Mestre, P. Gómez (edd.), Lucian of Samosata. Greek Writer and Ro-
man Citizen, Barcelona 2010.
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Mestre e Pilar Gómez Cardo (2006),19 a Venezia, a cura 
di A. Camerotto e S. Maso (2013),20 e alla Sorbona a Pa-
rigi, per la direzione di É. Marquis e A. Billault (2015).21

Ma gli effetti più specifici del 'Lucianesimo' di Mattioli 
li vediamo nella grande attenzione dedicata all'influenza 
di Luciano tra l'Umanesimo e il Rinascimento. E natural-
mente anche oltre nella letteratura europea.22 Possiamo 
ricordare solo qualcuno tra i recenti lavori come il volume 
di Lorenzo Geri, A colloquio con Luciano di Samosata. Leon 
Battista Alberti, Giovanni Pontano ed Erasmo da Rotterdam 
(2011),23 e il grande convegno di Pisa Luciano di Samosa-
ta nell’Europa del Quattro e del Cinquecento: la storia di una 
grande fortuna, a cura di Irene Fantappiè e Marina Riccucci 
(2017).24 Tra i molti lavori in corso che sviluppano i semi 
del libro di Mattioli, con piacere ricordiamo infine gli studi 
di Barbara Graziosi e Andrea Capra sui Neoplatonici di Lu-
igi Settembrini. Un ritorno della libertà intellettuale di Lu-
ciano per chi ha tradotto tutta l'opera lucianea nel carcere 
borbonico di Santo Stefano. Luciano è servito per resistere. 
Una anticipazione è nel volume n. 16 dei «Classici Con-
tro» Anthropos. Pensieri, parole e virtù per restare uomini, che 
contiene naturalmente molti pensieri lucianei.25

Alberto Camerotto
Università Ca’ Foscari Venezia

20 A. Camerotto, S. Maso (edd.), La satira del successo. La spettacolariz-
zazione della cultura nel mondo antico (tra retorica, filosofia, religione e potere), 
Milano-Udine 2017.

21 É. Marquis, A. Billault (edd.), Mixis. Le mélange des genres chez Lucien 
de Samosate, Paris 2017.

22 Vd. E. Mattioli, Leopardi e Luciano, in Luciano e il mondo antico, Atti del 
V convegno internazionale di studi leopardiani, Firenze 1982, 75-98

23 L. Geri, A colloquio con Luciano di Samosata. Leon Battista Alberti, Gio-
vanni Pontano ed Erasmo da Rotterdam, Roma 2011.

24 I. Fantappiè, M. Riccucci (edd.), Luciano di Samosata nell’Europa del 
Quattro e del Cinquecento, Atti del Convegno, Pisa, 5-6 ottobre 2017, volumi 
1-2, «Italianistica» 47.2-3, 2018.

25 B. Graziosi, Uomo greco, cittadino italiano. Luigi Settembrini, lo studio 
del passato e la costruzione del futuro, in A. Camerotto, F. Pontani (edd.), 
Anthropos. Pensieri, parole e virtù per restare uomini, Milano-Udine 2020, 
141-166.

Premessa

Una ricerca su la fortuna di Luciano durante l’umane-
simo si giustifica per due ragioni: la scarsità di studi sull’ar-
gomento, la notevole importanza di questo fenomeno. Vi 
sono due contributi in tedesco, l’uno del Förster1, l’altro 
dello Schultze2, ma non sono particolarmente informati 
per quel che riguarda il periodo umanistico, specialmente 
in Italia, essendo il loro interesse piuttosto rivolto ad un’al-
tra area culturale. In Italia uno studioso si è particolarmente 
occupato di questo argomento: Natale Caccia. Frutto delle 
sue ricerche sono due pubblicazioni, l’una riguardante “le 
rappresentazioni e le raffigurazioni” derivate da Luciano 
nel Quattrocento in Italia3, l’altra concernente “le versioni 
e i dialoghi satirici di Erasmo da Rotterdam e di Ulrico Hut-
ten”4, ma non ha visto la luce quello studio complessivo su 
Luciano nel Rinascimento che il Caccia si riprometteva di 
pubblicare. Non esiste dunque un lavoro d’insieme sulla 
fortuna di Luciano durante l’Umanesimo, mentre da tem-
po se ne avverte l’esigenza, in particolare da parte degli stu-
diosi dell’Alberti, e non senza ragione, perché Leon Battista 
Alberti è al centro di questo fenomeno. Paul-Henri Michel, 
nella sua monografia sull’Alberti, scriveva: “Momus et le 
Intercoenales sont deux textes indispensables à qui veut 
étudier l’influence de Lucien sur l’esprit de l’humanisme, vaste 
sujet qui n’a pas encore été traité avec l’ampleur qu’il mérite”5; 

1R. Förster, Lucian in der Renaissance, “Archiv für Litteraturgeschichte” 
XIV (1886), pp. 337-363.

2 P. Schultze, Lucian in der Literatur und Kunste der Renaissance, Dessau, 
1906.

3 N. Caccia, Luciano nel Quattrocento in Italia – Le rappresentazioni e le 
figurazioni, Firenze, 1907.

4 N. Caccia, Note su la fortuna di Luciano nel Rinascimento – Le versio-
ni e i dialoghi satirici di Erasmo da Rotterdam e di Ulrico Hutten, Milano, s.d. 
(ma1914).

5 P-H. Michel, Un idéal humain au XVeme siècle. La pensée de L. B. Alberti 
(1404-1472), Parigi, 1930, p. 258, nota 2.
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