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PREMESSA 

 

Questa miscellanea è dedicata a Vanni Bramanti, studioso della Firenze 

rinascimentale, in particolare della sua ricca vita culturale nell’età di Co-

simo I; e tra i protagonisti più autorevoli di questa stagione vi fu sicu-

ramente Benedetto Varchi, al quale la critica - anche e soprattutto per 

merito dei lavori di Bramanti - ha finalmente restituito l’importanza che 

meritava nella cultura cinquecentesca. Era quindi quasi fatale che attor-

no a questa figura e ai suoi molteplici interessi - linguistici, letterari, ar-

tistici e filosofici - convergessero molti dei contributi raccolti in questo 

volume. Ma Varchi, e più in generale il complesso e articolato mondo 

della Firenze di quegli anni, nel quale si produce un reticolo serratissi-

mo di intrecci tra politica, storiografia, religione, letteratura e arti, stabi-

lisce anche un intenso scambio di relazioni con un più ampio orizzonte 

nazionale, dalla Padova di Bembo alla Roma di Caro, dalla Venezia, se-

de privilegiata del mondo tipografico, ai centri più periferici. Proprio a 

questo allargato panorama di luoghi e personaggi, che sarebbe ingiusto 

considerare minori, sono dedicati gli altri interventi presenti nel volu-

me; è sufficiente anche solo scorrere i nomi delle figure coinvolte per 

comprendere quanto esteso e ricco di implicazioni sia il quadro: Donato 

Giannotti, Pier Vettori, Vincenzio Borghini e Lodovico Castelvetro, 

Giorgio Vasari e Paolo Giovio, ma anche Lodovico Dolce e Girolamo 

Ruscelli, Cosimo Rucellai, Francesco Maria Molza, Niccolò Martelli, 

Francesco Bocchi, Petronio Barbati, Gian Battista Adriani, Lodovico 

Domenichi, Giovan Girolamo de’ Rossi, senza dimenticare Anton Fran-

cesco Grazzini detto il Lasca, che nel Varchi riconobbe il suo secondo 

maestro, dopo Petrarca. 

Varchi, dunque, l’incidenza del suo magistero letterario, e in specie 

la sua eredità linguistica, ravvisabile anche negli esiti più maturi del Vo-

cabolario della Crusca, sulla cui centralità nel panorama della lessico-

grafia europea si sofferma Nicoletta Maraschio; ma anche, più in gene-

rale, il Principe, Cosimo I, di cui si offre qui una galleria di ritratti gio-

vanili, impreziosita da un inedito, e la sua complessa e stratificata politi-

ca culturale, diventano i baricentri di questo volume, ulteriore, e si spe-



ra, proficua occasione per tornare a discutere le vicende del Rinascimen-

to italiano, e fiorentino in particolare.  

Ma questa miscellanea non vuole essere solo un modo di sottolineare 

l’importanza e la solidità degli studi di Vanni Bramanti, sempre rivolti 

ad un’analisi capace di tenere insieme le ragioni della letteratura con 

quelle della storia, come del resto ben testimoniano le sue molte, prezio-

se edizioni di testi ed epistolari, che hanno saputo rivitalizzare - sulla 

base di documenti spesso inediti o trascurati dalla critica - il dibattito 

sulla cultura fiorentina del suo tempo. Proprio a Bramanti, infatti, molti 

degli studiosi, giovani e meno giovani, che oggi gli offrono questi studi, 

debbono la loro conoscenza anche personale e soprattutto l’intersecarsi 

dei loro rapporti scientifici, in molti casi l’invito a partecipare a seminari 

e convegni di studio, sempre la segnalazione di documenti d’archivio, 

accompagnata dalla migliore consulenza, a distanza e in loco, presso le 

biblioteche fiorentine o l’Archivio di Stato, con una disponibilità e una 

generosità piena e inconsueta. E non possono, davvero, che essergli ri-

conoscenti per la lezione - umana e culturale insieme - di metodo. 

 

I curatori 
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RICCARDO DRUSI 

 
PIERO VETTORI FILOLOGO E IL VOLGARE FIORENTINO* 

 
 

L’ospitalità generosa offerta al volgare dal Vettori filologo classico ha i 
tratti della signorile grandezza. Solo chi, come messer Piero, stava assiso 
fra i sovrani degli studi umanistici poteva infatti permettersi di trascura-
re la gerarchia linguistica ufficiale e di aprire i battenti delle proprie ope-
re erudite a una lingua tenuta ancora subalterna al Greco e al Latino. Il 
volgare aveva infatti maturato presso il Vettori una particolare dignità, 
conseguente a una lunga e costante applicazione: non soltanto letteraria 
(il Vettori fu, si sa, fecondo prosatore anche in lingua materna), ma anche 
e prima di tutto filologica. Perché, fatte salve le collazioni di Apuleio, Li-
vio, Cicerone sedimentate nelle stampe ora a Monaco1 nonché la raccolta 
epigrafica frutto della residenza spagnola negli anni Venti,2 non è forse 
del tutto astruso parlare di un Vettori filologo del volgare quasi in anti-
cipo sulle sue prime uscite come filologo classico, posto che la probabile 
partecipazione ai lavori per il Decameron giuntino del 1527 precedette di 
qualche anno l’edizione degli Omnia ciceroniani (Firenze, Giunti, 1534).3 
All’esordio corrispose un seguito senza battute d’arresto: che l’interesse 
per la lingua del volgo e i problemi critici ad essa coerenti non scemasse 
mai lo prova il patrocinio della pubblicanda opera del Machiavelli di cui 
 

* Facendosi patrocinatore di un incontro su Piero Vettori a Palazzo Strozzi, 
Vanni Bramanti volle accogliere un mio rapido intervento sul grande umanista 
fiorentino. Era il 1999. A tredici anni da quel simposio riprendo alcune schede 
approntate per la circostanza e le offro all’anfitrione di allora, e al maestro di 
sempre, quale segno modesto ma sincero di amicizia e di stima.  

1 Cfr. CESARINI MARTINELLI 1983: 708-709.    
2 Cfr. PECORARO 1984: 419. 
3 La partecipazione è attestata da un appunto di Vincenzio Borghini nella 

Giuntina decameroniana del 1527 di sua proprietà, ora Firenze, Biblioteca Nazio-
nale Centrale, 22 A 5 18 (donde MANNI 1742: 642-643, trasse l’informazione). 
Sull’esordio filologico del Vettori, caratterizzato da ricerche condotte anche sui 
codici dei classici conservati a Venezia (per tramite di Antonio Francini), si veda 
da ultimo LO RE 2005: 253. 
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il Vettori s’incaricò, ormai nel 1578, presso il Sirleto.4 Frammezzo a que-
sti estremi ideali ci fu poi lo studio sul testo di Dante, che le quattro edi-
zioni nell’inventario vettoriano pubblicato da Caterina Griffante5 con le 
date che vanno dal 1502 al 1547, nonché il postillato dell’aldina del 1515 
recentemente scoperto,6 rivelano costante e protratto nel tempo (ma at-
traverso le giunte marginali di Jacopo Corbinelli  nel Vat. Chigi L. VI. 
2137 si sa anche d’un «manuscritto libro antichissimo» della Commedia 
che il Vettori prestò per collazione a Baccio Barbadori, suo allievo e col-
laboratore,8 e che forse egli stesso utilizzò per postillare la propria aldina 
del 1502, ora a Monaco9); ci fu, ancora, un probabile coinvolgimento 
nell’edizione borghiniana del Novellino nel 1572 (se sono davvero di ma-
no del Vettori le postille nell’edizione s. n. t. BNF, Landau Finaly Stampe 
26210), e altri indizi di studi e ricerche si possono raccogliere nelle opere 
sue e fra le carte dei suoi corrispondenti e allievi. Dalle opere appren-
diamo di un suo contatto mediato da Gioseffo Giova con l’ambiente, sa-
turo di filologia dantesca e petrarchesca, di Trifon Gabriele.11 Non poco 
risulta, ovviamente, dal ricchissimo (e ancora in parte inedito) epistola-
rio. Dopo che le lettere di Ugolino Martelli al Vettori, recentemente pub-
blicate da Vanni Bramanti, evidenziano i contatti con il Bembo a una da-
ta, il 1538, in cui gli interessi primari, di filologia classica, non possono 
non affiancare la considerazione per la norma del volgare imposta dal 

 
4 Cfr. BERTELLI - INNOCENTI 1979: XLV-XLVI. 
5 Cfr. GRIFFANTE 1989. 
6 Si tratta dell’esemplare conservato presso l’U.C.L.A. di Los Angeles, fondo 

Ahmanson-Murphy, Z 233 A4D23: cfr. PULSONI 2007: 473, n. 27 (con bibliografia). 
7 È la nota Commedia di mano del Boccaccio; a p. 359 (numerazione cinquecen-

tesca), ultima del codice, il Corbinelli annotò: «Queste variazioni trassi dal 
Da(n)te di M. Bartolo(m)meo Barbadori da lui come qui poste in margine, et rac-
colte dal manuscritto libro a(n)tichiss(imo) di M. Piero Vettori. Luglio. 1559». 
L’autografia corbinelliana delle postille è stata sancita da DE ROBERTIS 1974: 29-30. 
Altre importanti osservazioni sul manoscritto in PULSONI 2007: passim. 

8 I rapporti di discepolato del Barbadori sono attestati dal Vettori stesso nel 
suo epistolario (cfr. VETTORI 1586: 18); si veda inoltre MOUREN 2007: 502-3.   

9 Cfr. RODDEWIG 1984, n° 493. 
10 Cfr. FORNASIERO 2002, con bibliografia.   
11 Cfr. VETTORI 1542: 137.   
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veneziano,12 rimane da chiedersi se il carteggio degli anni ’40 con un ro-
manista avant la lèttre quale Angelo Colocci13 non abbia sottinteso omo-
loghe curiosità di messer Piero per le letterature europee antiche e le loro 
radici linguistiche; certo è che una sensibilità comparatistica per certi 
versi vicina all’umanista iesino emerge proprio dagli inserti volgari dei 
lavori filogici. Anche lo scambio di lettere con Fulvio Orsini14 e, ancor 
meglio, quello ininterrotto con Vincenzio Borghini15 esibiscono la ricor-
renza della lingua materna in relazione ai tragici greci, a Cicerone, a Fe-
sto, ai Padri della Chiesa. 

Come preannunciato, nell’officina filologica del Vettori gli studi greci 
e latini non solo affiancano quelli volgari, secondo la tipica disposizione 
delle lezioni accademiche sui pregi stilistici delle tre lingue.16 Vettori fa 
invece convergere i tre domini linguistici in una riflessione unitaria e di 
singolare coerenza: greco, latino e volgare vengono cioè sottoposti a fre-
quenti confronti e fatti reagire l’uno con l’altro, cosicché palesino le inti-
me affinità o aprano alla ricerca nuovi e spesso inattesi percorsi. Ciò non 
è sfuggito, fra i moderni, a Marco Pecoraro17 e a Claudio Scarpati:18 che 
tuttavia hanno centrato la visuale sulle presenze dantesche e petrarche-
sche nella filologia classica vettoriana, accentuando così il risvolto lette-
rario e retorico dei raffronti. Ma Vettori non disdegnava il ricorso alla 
lingua parlata di tutti i giorni, dimostrando per ciò stesso (cioè ignoran-
do, precisamente, restrizioni di carattere stilistico) che la sua era genuina 
sensibilità linguistica. Il criterio non era del tutto inedito, come provano 
le pagine che fin dal 1530 Guillaume Budé (per citare un autore ben rap-
 

12 Cfr. MARTELLI 2009: 13-14; 37.  
13 Edito in GHINASSI 1870; si veda anche FANELLI 1968: 334 e 1978. Per uno 

sguardo generale sui documenti attestanti gli scambi fra il Colocci e il Vettori in 
materia filologica, si veda BERNARDI 2008 ad indicem.  

14 Cfr. NOLHAC 1889. 
15 Cfr. CESARINI MARTINELLI 1979; CARRARA 1999; FRANCALANCI-PELLEGRINI-

CARRARA 2002. 
16 Piace ricordare, soprattutto perché di un maestro dello stesso Vettori, la le-

zione sul Greco, il Latino e il Toscano che Andrea Dazzi tenne presso 
l’Accademia degli Humidi appena riformata, il 6 marzo 1541 (cfr. PLAISANCE 1973: 
416, n. 228).    

17 PECORARO 1984: 420. 
18 SCARPATI 1987. 



RICCARDO DRUSI 

330 

presentato nella biblioteca vettoriana19) dedicava al raffronto del francese 
con il greco antico: affatto inedite sono per contro l’importanza che pres-
so il Vettori esso acquisisce come strumento di lavoro, e la sistematicità 
con cui viene applicato.20 Ma conviene procedere con ordine. 

Il terreno più propizio a questa relativamente insolita confluenza del-
le lingue antiche con il volgare viene offerto al Vettori da un’opera mi-
scellanea, e perciò esente da troppo rigide schematizzazioni contenuti-
stiche. Con le Variae lectiones, pubblicate la prima volta nel 1553 presso il 
Torrentino,21 il Vettori ottiene di ricuperare i marginalia alle edizioni gre-
che e latine frattanto concluse: schede e appunti di lavoro, riflessioni di 
servizio che non gli era stato possibile utilizzare nei commenti di quelle, 
e forse parte dei materiali per i corsi tenuti nello Studio fiorentino, ven-
gono ora pubblicati sotto forma di digressioni estemporanee su questo o 
quel restauro testuale, su questa o quella particolarità del lessico greco e 
latino, su usi, giuochi, consuetudini degli Antichi, a formare una raccolta 
d’annotazioni di tanto vasta erudizione (la si potrebbe definire una Rea-
lencyclopädie, prima ancora che un’opera di antiquaria e di critica testua-
le), che l’unico elemento in grado di cementare gli svariatissimi argo-
menti è, di fatto, l’esperienza di studio dell’autore. Colpisce poi, delle Va-
riae lectiones, l’affabile discorsività, che lungi dal pretendere a certezze 
definitive cerca invece di sollevare problemi nuovi e nuove direzioni 
d’indagine. È senz’altro, questo, il retaggio della più originale e produtti-
va filologia polizianea, trasmigrata anche materialmente (è noto) 
nell’archivio vettoriano, e la filiazione è tanto più evidente se si considera 
la prossimità anche strutturale delle Variae lectiones alle Miscellanee 

 
19 Cfr. GRIFFANTE 1989, passim. 
20 Budé, nelle più di mille e cento pagine dei Commentarii linguae grecae (Pari-

siis, Ex Officina Roberti Stephani, 1548), non ne dedica al paragone più di tre, fra 
l’altro consecutive; ben altre, come spero di mostrare, sono proporzioni e densità 
del metodo all’interno dell’opera filologica vettoriana, considerata sia nel suo 
complesso che per singoli titoli. Non sfugga inoltre che il Budé esclude delibera-
tamente il latino dal confronto onde accorciare surrettiziamente la presunta linea 
genealogica greco-gallica: pregiudizio, quest’ultimo, che lo condanna oltre a tutto 
a molte forzature, viceversa assenti nel Vettori. 

21 Sulle Variae lectiones e sulla loro impostazione si vedano le osservazioni di 
MOUREN 2001: 11-12.  
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dell’Ambrogini e alla Honesta Disciplina di Pietro Crinito; possibile, dun-
que, che proprio dal metodo polizianeo, incline a spaziare su prospettive 
anche molto lontane dalle questioni specifiche, il Vettori si sia sentito in-
coraggiato a divagare, appunto, nel territorio dell’idioma volgare. 

Il qual territorio, nelle Variae lectiones, non consiste soltanto di alte vet-
te letterarie: Dante, Petrarca e Boccaccio verranno anzi citati con fre-
quenza maggiore nelle riedizioni dell’opera, soprattutto nei dodici libri 
che il Vettori aggiunse ai venticinque originari a partire dalla giuntina 
del 1569. Nella prima stampa, del 1553, alla vista del lettore si offrono 
invece, essenzialmente, le pianure della lingua d’uso: che, rispetto al Vet-
tori, viene ovviamente ad essere il fiorentino corrente. Dall’idioma natu-
rale Vettori attinge dunque vocaboli, locuzioni, formule cristallizate nei 
lessici delle tecniche, e li mette in rapporto analogico con espressioni 
censite nei classici. Non è soltanto – si osservi – un espediente per salare 
la pietanza filologica, quasi che l’osservazioncella sulla lingua moderna, 
strategicamente inserita, serva al Vettori per rianimare l’attenzione del 
lettore dopo averla impegnata con discussioni tecnicissime di greco e di 
latino: che il raffronto fra i classici e l’idioma usuale sia molto frequen-
temente promosso  ad argomento specifico delle annotazioni, con tanto 
di dichiarazione palese nelle rubriche introduttive, dimostra anzi quanta 
e quale fosse l’importanza data dal Vettori alla questione. Tale è poi il 
numero delle comparazioni, che già sarebbe non poca cosa riuscirne a 
dare il censimento completo: quanto fornirò di seguito si deve dunque 
intendere come una prima antologia, ancora lacunosa (benché essa stes-
sa selettiva rispetto ai dati già raccolti) ma che può comunque assumersi 
a rappresentanza del fenomeno generale. 

 
Nelle Variae lectiones le osservazioni sul volgare sono fornite sparsa-

mente, senza che sia possibile riconoscere raggruppamenti tematici o 
classificazioni di sorta: questo non è, tuttavia, che l’effetto della vocazio-
ne miscellanea dell’opera, condiviso con l’altrettanto asistematica distri-
buzione degli argomenti nelle annotazioni strettamente classiche. Ragio-
nando peraltro a posteriori e su dati puramente statistici, un denomina-
tore comune di discreta frequenza sembra il patrimonio metaforico e 
proverbiale, che il Vettori spesso predilige nei confronti fra greco, latino 
e volgare. Possibile, ma non pienamente probabile, che ciò risponda ad 



RICCARDO DRUSI 

332 

una precisa esigenza di concretezza: un referente che sia identico nei tra-
slati delle rispettive lingue garantisce infatti un fondamento più solido 
alla loro comparazione. Quel che è certo e che questa prima delimitazio-
ne non restringe in Vettori la scelta dei soggetti, per cui a venire esamina-
ti non sono soltanto i costrutti complessi delle locuzioni e delle frasi sen-
tenziose, ma anche (e spesso) singoli vocaboli trattati figuratamente. Ma 
non posticipo oltre gli esempi, cominciando dai più elementari, i traslati 
semplici appunto. Vettori osserva che tanto in greco che in fiorentino,  
annacquare può significare indebolire, svilire:  

 
ὑ α έ  vκχτ, φuτι ζφuτsuς κst [...]. Unde traslatum ad alias res, valet te-
nue atque infirmum. Ut Aristoteles etiam hoc verbum in II ῶ  ce-
υξt [...]. Iσtκρρκxξt ξμξtuχ ζςξcξtξζς, ὑ α ῆ vocans, levem atque imbecillam. 
Ut nos quoque vulgo verbum, quod huic respondet, saepe usurpamus: 
dicimus enim aliquas res, quae multum suarum virium amiserunt ac 
valde tenues sunt, annacquate. Ut solem etiam obscuriorem, nec, ut solet, 
fulgentem. 22 

 
Rileva inoltre che come Euripide, nelle Troades, νζ cνξζςζtτ ή α, sal-
to, la morte di Astianatte precipitato dalle mura, allo stesso modo a Fi-
renze la morte per caduta è detta figuratamente «il salto di Baldaccio». Il 
passo è interessante anche perché conferma la conoscenza da parte del 
Vettori delle Istorie fiorentine del Machiavelli:23 
 

Nos quoque patrio sermone rem similem significantes, eodem pacto ver-
bum transferimus. Venit enim in consuetudinem vox haec apud nos, di-
cuntque vulgo, cum idipsum exponere volunt, intelligo, inquam, exturba-
tum esse quempiam ex alto loco, ut intereat, il salto di Baldaccio: quod ex 

 
22 VETTORI 1553: I, 13, p. 9. 
23 Riconoscibili dietro al cenno ai «rerum nostrarum scriptores»: il Baldaccio 

del detto altri non è, infatti, che Baldaccio d’Anghiari, della cui defenestrazione 
ad opera del gonfaloniere Bartolomeo Orlandini l’opera machiavelliana dà conto 
nel libro VI, 7. Vettori lascia intendere che la morte sia stata provocata dalla cadu-
ta, mentre da Machiavelli risulta che Baldaccio venne prima accoltellato e solo 
poi scagliato «così morto, per la finestra che del Palagio in Dogana risponde»; ma 
la forzatura sarà stata provocata dalla volontà di aderire più puntualmente al 
luogo euripideo. 
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historia sumptum est. Fuit enim olim centurio, quod etiam rerum nostra-
rum scriptores memoriae mandarunt, qui cum suspectus esset illis qui 
tunc civitate potiebantur, exturbatus, indicta causa, fuit e fenestris publici 
palatii, atque interfectus. Baldaccius autem ipsi nomen erat. 

 
Veniamo ai modi idiomatici più complessi. Somigliantissime in greco e 
in fiorentino sono ad esempio le locuzioni per indicare i bellimbusti: che 
li si dica infatti ἀ ά α α ἀ ᾶ  (“statue di piazza”) oppure «be’ ceri», è 
sempre alla loro vacua appariscenza che si fa riferimento. 

 
ἀ ά α α ἀ ᾶ  κρκμζσtκχ Euχξυξικs ξσ Eρκctχζ vτcζvξt ντςξσκs, φuξ 
cum magnum formosumque corpus habent, nullius consilii sunt, nec stu-
dio operaque sua prosunt quicquam rei publicae, quasi ad ornatum tan-
tum fori aptos, oblectandisque oculis spectantium a natura factos. Eodem 
autem paene pacto nos quoque patrio sermone hiuscemodi homines vo-
care consuevimus, qui specie tantum insignes, nullaque virtute instructi, 
superbi ambulant: ducto enim nomen a machinis quibusdam quae certis 
ludis publicis per urbem circunferuntur, illos Be’ ceri appellamus.24 

 
Talvolta i referenti metaforici coincidono esattamente, e formano pro-
verbi identici nelle diverse lingue. In greco, in latino o in volgare, la pre-
varicazione dei forti sui deboli si sintetizza sempre nell’immagine dei 
pesci grandi che divorano quelli piccoli, come la più atta «ad ostenden-
dam atque ante oculos ponendam saevitiam diritatemque quorundam 
hominum, sumptum ab animante  immani atque experte omnis humani-
tatis».25 Quasi identica al Greco, che diceva «tirare tre sei», è anche la lo-
cuzione «trarre diciotto», ispirata in entrambi i casi al lancio dei dadi: ed 
è stato certamente (conclude il Vettori) perché il particolare giuoco 
d’azzardo è rimasto sostanzialmente invariato dall’Antichità che en-
trambe le lingue ne hanno separatamente dedotto il senso figurato del 

 
24 VETTORI 1553: XVII, 24, p. 267. Per la locuzione «essere un bel cero» si veda 

GDLI s. v. cero, 5 (con attestazioni schiettamente toscane di Francesco D’ambra e, 
ancora nel ’600, di Lorenzo Lippi). Il referente proprio, più che nella grossa can-
dela della liturgia pasquale, potrebbe ricercarsi fra i decori sfarzosi che si appron-
tavano a Firenze per la festa di San Giovanni, alcuni dei quali erano detti, appun-
to, ceri: cfr. D’ANCONA 1891: I, 224.     

25 VETTORI 1582: VI, 8, p. 61. 
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‘colpo di fortuna’.26 È invece con il latino che calza una massima popola-
re sulla riluttanza ad intraprendere l’azione: «Il più duro passo è quel 
della soglia» sembra infatti riscontrare il varroniano «portam itineri lon-
gissiςζς [...] κssκ» De re rustica, I, 2).27 

 
L’intento di questi raffronti è taciuto. Fra i motivi possibili il primo a 

candidarsi è quello di arrivare a denotare il testo classico attraverso la 
parola e il modo di dire attuali, che per via di analogia ridanno forma e 
sostanza ai termini e ai concetti antichi dinanzi a lettori ancora poco e-
sperti. La probabilità che si tratti, fra l’altro, di una conseguenza del me-
todo didattico vettoriano si fa considerevole dinanzi a casi in cui il ricor-
so alle abitudini contemporanee appare relativamente gratuito rispetto a 
passi di piena intelligibilità: sicché accade, per dire, che ci si potesse ri-
sparmiare di citare le uova affogate (così il Vettori) a fianco dell’aggettivo 
μχκcτ ἁ α ό , non fosse che così facendo si dava la percezione tattile 
della mollezza che esso esprimeva, simile a quella delle uova sgusciate, 
appunto, nell’acqua bollente.28 Non meno  probabile è tuttavia un altro e 
meno banale obiettivo, coincidente con quello che il Vettori stesso sostie-
ne di aver perseguito riscontrando luoghi greci e latini fra loro simili: ot-
tenere, cioè, informazioni complementari, utili a migliorare l’intelligenza 
del testo.29 In quest’ottica il volgare, che proprio per il fatto di essere lin-
gua corrente manca delle ambiguità di idiomi desueti come il greco e il 
latino, può dunque venire sfruttato come conferma esterna e, in certa 
misura, definitiva alle conclusioni maturate attraverso la critica testuale. 

Questo il caso dell’emendamento di una lezione della ciceroniana Pro 
Ligario. Il restauro di vultus per preces (Pro Lig., 31) va eseguito perché co-
sì sollecitano, prima di tutto, i codici più antichi e affidabili; ma anche 

 
26 VETTORI 1553: XXV, 14, p. 399. 
27 VETTORI 1582: XXXIII, 9, pp. 393-394. 
28 VETTORI 1582: XXIX, 3, pp. 347-348. 
29 Con maggior vantaggio, secondo il Vettori, per la comprensione dei testi la-

tini, poiché alla letteratura greca competerebbe una maggiore propensione 
all’esposizione particolareggiata: così almeno stando all’epistola «Lectori horum 
librorum» accodata alle Variae lectiones del 1553, dove il filologo dichiara: «semper 
enim putavi singulas res veteres graecos auctores, et invenisse subtilius, et expli-
casse accuratius».  
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perché, di rincalzo, interviene la constatazione che l’indifferenza di Ce-
sare per i vultus dei postulanti corrisponde al detto ancor vivo nel patrio 
sermone «non guardare in faccia nessuno» (donde un probabile sottinte-
so circa la natura critica dell’errore, prodotto da copisti e editori ignari 
del tratto idiomatico prescelto da Cicerone e proclivi ad anticipare il pre-
ces che il testo reca poco dopo).30 

Nulla di diverso per il ripristino di decoctum nel passo «argentum de-
cτctuς ἴ α » «ξ ικσζχξ sκ σκ sτστ ζσιζtξ»  ικρρζ tuρρξζσζ In Pisonem 
(25), in quanto al participio aggettivale, che rende l’impressione della vo-
latilità del danaro, reca suffragio il colloquiale «andarsene in fumo» (ma 
Vettori non avverte che Cicerone sta citando Plauto, Trinummus, 419); e 
può essere interessante osservare come qui, nell’ordine delle autorità 
prodotte dal Vettori, il volgare occupi una posizione di singolare privile-
gio, addirittura in anticipo su loci paralleli di Demostene e Lisia: 

 
Iρρζ ζutκς [vκχηζ] ξσ κxcusξs τρξς Cξcκχτσξs ρξηχξs ζρξtκχ ρκμκηζσtuχ. σζς 
Graecum verbum ab imperitis eius linguae Latinis librariis contaminatum 
fuerat. quare, quod ad eam partem pertinet, locus recte emendatus est: 
peccatum autem, quod relictum est verbum Decoctum, quod verbum a-
pud Ciceronem illic antea legebatur. Ut videatur hic locus ita restitui om-
nino debere. «Ratio quidem hercle apparet: argentuς ικcτctuς ἴ α ». 
Quantopere autem illud hic quadret facile omnes intelligere puto. Nos 
quoque patrio sermone simili quodam modo loquimur, cum rem aliquam 
repente e manibus elapsam significamus: dicimus enim in fumum abiisse, 
atque ita evanuisse. Confirmat autem opinionem meam quod Graeci ve-
tκχκs scχξυtτχκs suτ ξρρτ vκχητ ντc υζctτ utuσtuχ [...]. Huξus ζutκς χκξ cχe-
bra exempla sunt apud Demosthenem [...]. Valde autem simili huic sen-
tentia usus est acutus ac venustus scriptor Lysias in oratione contra Diogi-
tonem, qui relictus tutor a fratre liberis ipsius, male patrimonium eorum 
dispensarat.31 

 
Altrove, il fiorentino corrente può associarsi al greco per chiarire voci la-
tine note, ma che nel particolare contesto si sono specializzate semanti-
camente. Pur mantenendosi ligio ai più solidi criteri filologici, che anzi – 

 
30 VETTORI 1553: XXIV, 8, p. 377. 
31 VETTORI 1553: XXIV, 5, p. 375. 
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come ha mostrato Antonietta Porro32 – incrocia sperimentalmente con 
osservazioni archeologiche di singolare coerenza, questa volta Vettori 
parla in volgare, nel Viaggio di annibale per la Toscana: 
 

Potrebbe uno credere non senza cagione, che tramiti in quel linguaggio 
[cξτè ξρ ρζtξστ ιξ Lξvξτ] vτμρξζ ιξχκ φuκρρξ, che noi nel nostro chiamiamo 
tragetti; perché Strabone nel V volendo significare il medesimo, come pa-
re, chiamò que’ passi dell’Appennino Ecbole, che risponde, secondo me, a 
questo nostro vocabolo tragetti.33 

 
Vi sono, ancora, circostanze in cui l’accertamento testuale è inibito, e il 
volgare funge allora da mezzo di contrasto e serve, se non a spiegare, 
almeno a dare un parallelo a una locuzione greca tanto poco perspicua 
da apparire viziata dalla tradizione. Si veda il trattamento riservato alla 
massima popolare «il fumo va al più bello»:34 
 

Nostrarum mulierum opinio est, et tamquam proverbium quoddam pa-
trio sermone celebratur vox, qua fertur fumum pulchriorem totius domus 
persequi. Cum autem illa inanis admodum nugatoriaque esse videatur, 
non tamen recens est, sed multis saeculis et apud diversas etiam gentes 
viguit: antiqui enim quoque Graeci hoc ita se habere existimabant, ut te-
stimonio comici poetae intelligitur. Apud Athenaeum enim, in VI libro 

ῶ  plures Aristophontis versus leguntur e fabula cuius in-
ικx κχζt ἰα ό , φuξηus υζχζsξtus, ut vξικtuχ, σζtuχζ ςτχκsφuκ suτs ιe-
scribit, atque in diversis rebus ac studiis se praestantem esse, eximiumque 
τstκσιξt. Extχκςξ ζutκς ιuτ νξ suσt  ὑ έ  ὰ , ἄ ω  καὶ

, α ό . Iσ 
formosis igitur tentandis cum se reliquos superare dicere vellet, inquit in 
illis se fumum esse.35 

 
Già dalla didascalia dell’annotazione, «Quod vulgo dicimus, fumum na-
tura sua formosiorem sectari, a veteribus etiam Graecis in sermone celebra-
 

32 Cfr. PORRO 2007, passim.  
33 VETTORI 1780: 91; del passo si occupa Porro 2007: 296. 
34 Ancora viva ai giorni nostri, la trovo registrata nella forma «Il fumo va die-

tro a i più belli, overo a i più ghiotti, o a i più leccardi» nella raccolta paremiogra-
fica di PESCETTI 1598: 409. 

35 VETTORI 1553: III, 21, p. 42. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=h)=
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tum», si nota che il dialogo si restringe qui a due soli interlocutori, il gre-
co e il volgare, senza mediazione latina. I primi due modi di dire riferiti 
da Ateneo offrono peraltro coppie metaforiche decifrabili senza partico-
lare sforzo (l’incudine che sopporta i colpi e, per contro, i colpi inferti e la 
fascia per curarli);36 ma senza il soccorso delle donnicciuole fiorentine 
con i loro proverbi, la labilità del nesso logico fra fumo e bellezza avreb-
be potuto far sospettare l’erroneità del testo.37 

Una corruttela certa è invece quella che il Vettori svela, grazie alla to-
ponomastica toscana corrente, in  un passo dell’opera botanica di Teofra-
sto: se infatti la località di Sughereto, presso Populonia, conferma l’antica 
presenza di boschi di sughere verso il Tirreno, ecco che il testo greco do-
vrà dire che il sughero nasce spontaneo στσ «ἐ  π ῤῥ ίᾳ», ςζ «ἐ  
Τ ῤῥ ίᾳ».38 

Il volgare, per quanto si può intuire dagli esempi precedenti, ha dun-
que sufficiente autorevolezza per farsi, esso stesso, spunto della discus-
sione filologica. Segno, come anticipavo all’inizio, della disponibilità a 
trattare pariteticamente ogni lingua, al di là delle connotazioni storiche e 
culturali. Di ciò, ulteriori certificati forniscono le annotazioni che il Vetto-
ri, davvero audacemente, consacra per intero alla lingua corrente, facen-
done il soggetto specifico dell’analisi. Già se ne incontrano alla prima u-
scita delle Variae lectiones,39 ma il tipo si manterrà costante nei libri ag-

 
36 Sκμuκσιτ ξρ Vκttτχξ, cνκ ξσtκσικ ἄ ω  κ α ώ  στςξ cτςuσξ  ζρtχξ ξn-

tepreta invece come i mitologici Acmon, padre di Urano, e Telamone, che uccise 
il fratello Foco lanciando il disco: cfr. MAXWELL EDMONDS 1957: 522-523.   

37 Si osservi che l’interpretazione avanzata dal Vettori alla fine del brano, con 
il parasitus che si vanterebbe di accarezzare come fumo i formosiores, è divinata e 
affatto autoreferenziale. D’altra parte, il senso preciso del passo di Aristofonte 
non si direbbe, a tutt’oggi, chiarito, soprattutto per l’equivoca natura di nomi 
propri o comuni dei sostantivi coinvolti (v. nota precedente): continuano perciò a 
valere le diverse ipotesi dei commentatori antichi e moderni. 

38 VETTORI 1553: III, 17, p. 40. 
39 Dove il Vettori arriva persino a compilare un addendum per dotare 

un’annotazione già scritta (II, 7) del debito riscontro volgare: il testo priore, 
suρρ’κuλκςξstξcτ ἱ ί  υκχ «i morti», alle pp. 20-21; l’aggiunta, con tanto di 
indicazione («Affige hoc qui legis, sive ruχsus ντc τυus ξςυχξςξs [...]» , ζ υ.  
«Aσξςζιvκχtκσιuς [...] στs φuτφuκ υζtχξτ στstχτ sκχςτσκ [...] ιξcξςus [...] κτs, 
qui interiere, ad plures profectos esse». Le edizioni successive integreranno i due 
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giunti alle riedizioni del 1569 e 1582. Soprattutto nell’ultima stampa, do-
ve anche l’accoglienza ai capolavori letterari del Trecento si fa più decisa 
(Commedia, Decameron e Rime Sparse rivelano al Vettori la convergenza, 
spontanea o per tradizione, degli autori verso le categorie più tipiche 
della retorica classica40), lo sguardo del Vettori si mostra ancor più curio-
so verso gli idiotismi e i proverbi popolari: che vengono ora censiti 
nemmeno solo fra Firenze e il contado, ma anche in altre regioni italiane. 
Un ampliamento spaziale certo, ma forse prima ancora metodologico, se 
l’interesse verso più idiomi non letterari punta, come pare, a una valuta-
zione sistematica e complessiva delle spontanee convergenze con il pa-
trimonio lessicale classico. Si consideri il passo che segue: 

 
Animadverti duos magnos auctores, M. Tullium et M. Varronem, duo di-
versa ἔ α afferre huius verbi occare, cuius notio satis aperta est; sed ip-
sum etiam nomen in usu adhuc est, nulla mutatione facta, in aliquibus I-
taliae locis, ut in Umbria. In libello igitur de senectute Cicero, cum de vo-
luptatibus agricolarum loqueretur, inquit, terram intelligens, «Quae cum 
gremio mollito ac subacto semen sparsum excepit, primum id occaeca-
tum cohibet; ex qua occatio, quae hoc efficit, nominata est». Occare igitur 
ab occaecare factum esse per syncopen putavit Cicero.41 

 
Che per occare nel senso di “lavorar la terra” siano chiamate in causa le 
tecniche di coltivazione contemporanee e le ricadute lessicali umbre sor-
prende relativamente poco, se il Vettori, dopo aver edito e commentato 
gli agronomi latini,42 nel 1569 darà alle stampe il trattato sulla coltivazio-

 
testi (si veda VETTORI 1582: 16). 

40 Nella sede privilegiata delle metafore dantesche, spesso raffrontate dal Vet-
tori con passi dei tragediografi greci per convalidare l’eccellenza poetica 
dell’Alighieri: di questi aspetti della comparatistica vettoriana si è occupata SIE-

KIERA 2007; ma non va dimenticato, per quanto ciò dice della libertà del filologo 
rispetto all’ambiente culturale circostante, che Vettori si preoccupa di annotare le 
somiglianze fra i lirici greci e un autore, come il Petrarca, ambiguamente colloca-
to nella gerarchia letteraria della Firenze cinquecentesca (cfr. VETTORI 1582: XXXII, 
21: 388).  

41 VETTORI 1582: XXXIV, 12, p. 404.  
42 Si tratta delle edizioni di Catone e Varrone (VETTORI 1541) e delle relative 

Explicationes (VETTORI 1542). 
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ne degli ulivi;43 notevole è, piuttosto, che simili raffronti si affaccino con 
sistematicità dalle sue pagine. Il filologo, in quella prassi agricola quoti-
diana di cui è competente in prima persona, cerca probabilmente indizi 
semantici per termini antichi, presupponendo nel tradizionalismo tipico 
del settore una coerenza anche linguistica fra le civiltà antiche e l’attuale.  

 
* * * 

 
L’estrema eterogeneità della casistica fin qui proposta rischia per certi 
versi di frustrare l’ipotesi d’un obiettivo organico, univoco e definito, 
nell’approccio vettoriano al volgare, sicché gli ampi intervalli fra le anno-
tazioni considerate potrebbero assumersi a rappresentanza d’un metodo 
intermittente e occasionale, o comunque marginalizzato rispetto ai reali 
investimenti euristici dell’autore. Forse le cose stanno un poco diversa-
mente. Se è di sistematicità che si fa questione, va allora segnalato che al 
Vettori preme sempre che i casi in cui greco o latino costituiscono la base 
indubbia delle forme volgari siano separati da quelli in cui si può parla-
re, invece, di mere analogie linguistiche. Questa distinzione separa dra-
sticamente la trattazione vettoriana di vocaboli isolati da quella delle lo-
cuzioni e dei proverbi: vedremo perché, cominciando dal modo di tratta-
re le singole parole. Per queste ultime, la garanzia che fra le lingue vi sia 
davvero rapporto consiste prima di tutto nella constatazione che termini 
designanti i medesimi oggetti sono anche foneticamente affini: in questo 
caso la continuità da un idioma all’altro è ragionevolmente postulabile 
anche sul piano materiale. Si pensi al runcare > roncare, incontrato sopra, 
o al termine cesali, che designando i “luoghi di comodo” improvvisati 
nei campi sembra continuare senza tramite il greco έ ω.44 Sottospecie 
di questo primo criterio di verifica etimologica è la consapevole distin-
zione dei canali di diffusione. È accertato, ad es., che parecchi vocaboli 
fiorentini siano d’origine greca: «verba nonnulla quae domi nostrae nata 
videntur, ostenduntur huc radices egisse e Graeco».45 Fra di essi il Vettori 

 
43 VETTORI 1569. 
44 VETTORI 1553: XXIV, 19, p. 385. In realtà l’etimo ha a che vedere con le siepi, 

al riparo delle quali le fisiologiche funzioni trovavano riparo, che intercidevano i 
campi ed erano perciò potate con frequenza ordinaria. 

45 Che è rubrica di VETTORI 1553: XVI, 16, pp. 245-246. 
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distingue tuttavia i cultismi, poco interessanti  in termini – vien da dire – 
glottologici: 

 
Non pauca graeca vocabula in patrio nostro sermone inveniuntur, quae 
coniunctionem huius linguae fuisse quondam cum illa testantur: neque 
enim eius generis sunt, ut vicinis temporibus ab eruditis viris huc impor-
tata videantur, sed ita trita sermone imperitorum, ut diu in hac coaluisse 
appareat.46         

 
Verificabili oltre ogni dubbio come spontanee continuazioni da lingua a 
lingua saranno soltanto le dipendenze che comportano la trasmigrazio-
ne, dietro al vocabolo, del concetto designato. Dicendo eco, è inevitabile 
si indichi ora lo stesso che i greci antichi; e il nome di scafo è stato tra-
sportato in Italia, per così dire, dalla ά  μχκcζ.47 

Riprendendo il discorso: un conto è dunque ipotizzare un etimo su 
queste basi, molto concrete, di appariscenti concordanze semantiche e 
fonetiche; tutt’altra ipotesi va invece elaborata quando le somiglianze, 
benché sorprendenti, non esibiscono passaporti altrettanto validi. Qui 
(ed è precisamente il caso delle locuzioni e dei proverbi), bisognerà allo-
ra pensare che sia stata la natura stessa delle cose  metaforizzate – re ipsa 
docente –, invariabile nel tempo e nello spazio, a stimolare nella fantasia il 
ricorso ad espressioni simili ma indipendenti nelle diverse lingue. L’idea, 
che si percepisce soltanto sottintesa nell’annotazione, ad esempio, sui 
«be’ ceri» o su «i pesci grandi mangiano i piccoli», viene messa più volte 
in chiaro dal Vettori. Considerazioni esplicite stanno ovviamente nelle 
stesse Variae lectiones  ξρ μχκcτ ῖ α  ύ α , ξρ ρζtξστ ostendere aciem e il 
volgare (per quanto si può capire, mancando la citazione esplicita), mo-
strare la forza48 non attestano un deflusso sotterraneo dall’idioma antico 
al moderno, ma provano che i meccanismi elementari della produzione 
linguistica, di fronte ad identiche sollecitazioni, tendono a reagire sem-
pre e ovunque allo stesso modo.  

Sulla forza simbolica delle cose il Vettori ritorna anche in altri suoi 
scritti. Più tarda, ma insieme più articolata e più decisa nel riferimento 

 
46 VETTORI 1553: XIV, 22, pp. 216-217. 
47 VETTORI 1553: XX, 14, pp. 310-311. Per ά  Vκttτχξ ξσtκσικ navigiolum. 
48 VETTORI 1553: V, 1, p. 58.  
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alla dimensione che noi diremmo psicolinguistica (se non vedo male, è 
questa che va riconosciuta dietro l’ingegno di cui parla Vettori) è l’analisi 
proposta nel ricordato Viaggio di Annibale per la Toscana in merito al tra-
slato seno per rada, già del greco: 
 

non per altro è detta la pietra della Golfolina, se non perché quivi il fiume 
faceva golfo, e v’era a modo d’un seno di mare. La qual sorte di luoghi in 
mare dagli antichi greci era chiamata colpo, e oggi, mutato un poco quel 
nome, si dice comunemente golfo, e dai nostri toscani seno. Donde si può 
ancora conoscere la conformità di queste due lingue, o più presto degli 
ingegni de’ nostri uomini e degli antichi greci: che avendo eglino posto 
nome a questi luoghi per la similitudine ch’egli hanno col seno umano, 
colpi, i nostri fecero il medesimo, e videro anco essi sottilmente la somi-
glianza di queste due cose; e presero il nome dal seno degli uomini, e lo 
traportarono qua, e se ne servirono a nominare questi tali seni.49 

 
Insomma: come nessuno si azzarderebbe a concludere che le sacre rap-
presentazioni in uso a Firenze si ispirano al teatro greco perché condivi-
dono con esso l’uso dei macchinari scenici (l’accostamento è dello stesso 
Vettori, negli Argumenta in Euripidis et Sophoclis tragoedias del cod. di Mo-
naco, Bayerische Staatsbibliothek, Graec. 168),50 così non basta constatare 
la conformità di alcuni tratti per fantasticare di inverosimili prestiti da 
lingua a lingua o escogitare cervellotiche etimologie: a cause linguistiche 
costanti corrispondono effetti linguistici costanti, a prescindere  
dall’idioma in cui si manifestano. 

Questa deduzione costituisce con la sua obiettività il miglior vaccino 
dagli abbagli linguistici cui altri era esposto nel campo delle discussioni 
linguistiche contemporanee. Munito di tali ragionevoli principi, il Vettori 
non può cadere nel tranello di generalizzare prestiti sporadici e isolate 
coalescenze lessicali per teorizzare, come il Tolomei, un’origine ellenica 
del toscano. Se gli capita di rilevare la «conformità di queste due lingue», 
greco e volgare, come nel brano del Viaggio d’Annibale dato sopra o nel 
capitolo delle Variae lectiones, anch’esso già incontrato, espressamente ri-
volto agli etimi greci di alcune parole volgari, Vettori ha cura di frenare 

 
49 VETTORI 1780: 21-22; cfr. PORRO 2007: 286. 
50 Cfr. PRATESI 1985: 152-153. 
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ogni possibile entusiasmo avanzando interpretazioni psicologiche: e 
l’analogia – come si è visto – è a suo avviso «degli ingegni de’ nostri uo-
mini e degli antichi greci», prima che delle lingue stesse. Questo atteg-
giamento resta incrollabile anche di fronte a coincidenze sorprendenti 
per estensione e complessità: anzi, si direbbe che proprio queste ultime 
incoraggino pronunciamenti in positivo circa l’incolmabile frattura tem-
porale e spaziale che Vettori, in fin dei conti, coglie fra l’idioma 
dell’Ellade e la lingua contemporanea. Che il modo di dire «Chi ben sie-
de mal pensa» corrisponda alla massima di un senario greco è certo fatto 
sorprendente e degno di registrazione,51 ma che in nessun caso obbliga a 
conclusioni preordinate: men che meno se esse tirano a provare rapporti 
genetici fra le lingue. Per contro, Vettori non ha alcuna remora ad am-
mettere che il volgare è sostanzialmente figlio del latino, se la continuità 
etimologica appare chiara e incontestabile: e annota allora che il moder-
no bolgia deriva da bulga («bulga enim, quod vocabulum radices egit in 
nostrum sermonem, sacculi genus manticaeque est»52). Ciò basta per 
concludere (e qui la rottura con il fronte filellenico di larga parte della 
cultura fiorentina del tempo è completa) che rispetto alla parlata attuale 
il latino può addirittura dirsi vetus nostra lingua: 
 

omnes «coles» et «sarmenta» nos vocamus tralci. Sed sarmenta etiam, e ve-
tere nostra lingua, idest Latina, ductum nomen, in hunc novum sermonem radi-
ces egit. consuetudo tamen est ipsa tantum sarmenta vocare, cum abscissa 
sunt a vite, postquam putata est et iam exaruerunt: antea enim illo nomi-
ne, quod indicavi, utimur. idest tralci appellamus.53 

 
Ovvio, con tali presupposti, che non abbia su di lui presa alcuna nem-
meno l’ars combinatoria applicata dal Giambullari ai reperti più eteroge-
nei per convalidare la presunta origine del fiorentino dall’aramaico, o 
l’erudizione, vasta ma fantasiosa, che il fronte degli etimologisti francesi 
– Charles de Bouelles,54 Guillaume Postel,55 Joachim Périon,56 – aveva di 

 
51 VETTORI 1582: XXXI, 2, pp. 368-369. 
52 VETTORI 1553: XXIV, 6, p. 376. 
53 VETTORI 1582: XXX, 23 (ed. 1582: 367). 
54 Liber de differentia vulgarium linguarum et Gallici sermonis varietate, Parigi, Ro-

bert Estienne, 1533. 
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recente strumentalizzato alla ricostruzione della lingua universale. Spe-
cie rispetto a questi ultimi schieramenti, che come è noto muovono da 
premesse neoplatoniche, Vettori si distingue perché propenso invece ad 
acquartierarsi nel campo dell’aristotelismo; e tutta aristotelica, cioè for-
male, risulta infatti la sua concezione di lingua. Appare chiaro dai testi 
proposti, soprattutto dalle determinazioni teoriche poc’anzi viste, che 
per Vettori l’essenza prima dell’idioma, di ogni idioma, è la predisposi-
zione umana a parlare; è la lingua come fatto di natura, spontaneo e sot-
tratto a qualsiasi condizionamento volontario, laddove le molteplici (e 
virtualmente infinite) varietà linguistiche, ossia la lingua in atto, sono 
puri accidenti, sovrastrutture dettate dalle convenzioni e fissate arbitra-
riamente. Le somiglianze fra lingue diverse, quando non le si voglia ba-
nalmente interpretare come frutto del caso o non le si possa spiegare per 
via di sicurissime etimologie e documentate tangenze culturali,57 si de-
vono per Vettori a circostanze oggettivamente analoghe: cioè, come si è 
visto, a fattori identici cui le strutture linguistiche più profonde, che sono 
per definizione costanti da individuo a individuo, reagiscono in modo 
tendenzialmente identico. È appena il caso di rilevare che, frazionata dal 
Vettori in una miriade di attestazioni, a emergere è la medesima teoria 
sintetizzata dall’aristotelico Varchi in risposta alla «terza dubitatione» 
dell’Hercolano: «Il favellare è ben comune e naturale a tutti gli huomini; 
ma il favellare più in un linguaggio che in un altro, e più tosto con queste 

 
55 De originibus, seu Hebraicae linguae et gentis antiquitate, deque variarum lingua-

rum affinitate liber, Parigi, Denis  Lescuier, 1538. 
56 Joachimii Perionii Dialogorum de linguae Gallicae origine, Parigi, Sébastien 

Nivelle, 1555. 
57 Tangenze culturali da intendersi, presso il Vettori, nell’accezione più ampia 

di relazioni concrete e materiali. C’è del resto, nel dotto fiorentino, una spiccata 
attenzione per il passaggio delle cose, prima che delle parole, da una civiltà 
all’altra e, dunque, da una lingua all’altra, con applicazioni di tale sistematicità da 
costituire quasi un’anticipazione della linea glottologica etichettata Wörter und 
Sachen. Ciò che comunque importa, perché significativo d’un atteggiamento posi-
tivamente scettico, è la vocazione vettoriana a verificare, dietro alla comunanza 
espressiva, l’eventuale trasmissione di realia. Così per la ‘mosca cieca’: se i con-
temporanei usano una denominazione vicina a quelle dei Greci classici, è solo 
perché il giuoco s’è mantenuto immutato dall’antichità al Cinquecento e dunque 
«ab eadem re nomen traxit» (VETTORI 1553: XV, 16, p. 229). 
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parole che con quelle, non è loro naturale».58 
Se il Vettori, spiegando le affinità fra le lingue secondo un criterio fi-

lologico e razionalista, avesse inteso contrastare strategicamente l’altro 
criterio, arruffato e dilettantesco ma soprattutto fantastico, del Giambul-
lari e degli etimologisti d’Oltralpe, è domanda che ci si può e ci si deve, 
per certi versi, porre; che sia facile trovare risposta, in assenza di precise 
indicazioni da parte dell’autore e vista, anzi, la discrezione con cui egli 
avrebbe condotto l’attacco (non da roboanti testi teorici, ma dalle prati-
che e defilate applicazioni del suo metodo filologico), non è invece scon-
tato. Unica certezza è che della metodologia vettoriana di affrontare i 
problemi da prospettive eterogenee si fraintese rapidamente il valore. 
Troppo raffinati nei termini e per gli scopi indicati, i raffronti poliglotti 
delle Variae lectiones potevano trovare degna continuazione solo nella fi-
lologia del volgare inaugurata dal Borghini e seguita, con attitudine in-
versamente proporzionale alla durata e all’incisività del sodalizio, presso 
la fiorentina Accademia degli Alterati: di cui molti membri, non a caso, 
provenivano dalla scuola vettoriana. Si trattava di intellettuali che, come 
il Borghini, inauguravano consapevolmente una nuova disciplina, e si 
preoccupavano di dotarla di principi – alla stregua del comparatismo 
vettoriano – dimostrabili nelle premesse ed efficaci nelle applicazioni. 
Ma il Borghini morì prima del maestro, lasciando pochi discepoli, men-
tre gli Alterati, dignitosissimi nelle loro ricerche, tanto poterono fare 
quanto più seppero mantenersi marginali all’orizzonte ufficiale delle ri-
cerche sul volgare fiorentino: che voleva poi dire allontanarsi dalla filo-
logia di un Salviati, carpita antologicamente dai predecessori (Borghini 
in testa), non sempre assimilata, e sbrigativa nel conseguimento dei ri-

 
58 VARCHI 1995: 542. La convergenza con l’aristotelismo varchino sana, a un li-

vello per così dire archetipico, altre disparità di vedute culturali del Varchi e del 
Vettori attinenti alle lingue. Pare interessante, secondo ciò che recenti sondaggi 
evidenziano, che l’avvio di tale distensione sia riferibile al 1553, anno della prima 
divulgazione delle Variae lectiones, e coinvolga aspetti linguistici: in quel torno di 
tempo il Vettori avrebbe affidato al Varchi la revisione del Viaggio di Annibale per 
la Toscana, riconoscendo implicitamente, dopo la rivalità del decennio precedente, 
la sua autorevolezza nel campo del volgare letterario (cfr. LO RE 1998: 695-696; 
BRAMANTI 2002: 893). 
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sultati.59 Tempi, insomma, di nuove e spicce revisioni del Decameron, 
come quella appunto salviatesca del 1582; e tempi di Crusca e di vocabo-
lario, con la norma linguistica quale obiettivo primario e con 
l’impazienza di chiudere ogni questione, anche e soprattutto quelle rela-
tive alla tradizione testuale in volgare. Poco oltre la fine del secolo, fra le 
mani di un Agnolo Monosini che nel 1604 rispolverava il quesito se fosse 
più nobile il volgare italiano o quello di Francia, i raffronti delle Variae 
lectiones servivano capziosamente da certificati della paternità greca del 
fiorentino. Il Vettori filologo aveva eredi ormai soltanto fra i classicisti.60 

 
59 Sugli interessi degli Alterati per la storia linguistica e letteraria di Firenze, 

con rilievi sui debiti metodologici contratti con il magistero vettoriano, discorre 
ampiamente SIEKIERA 2005. 

60 Cfr. MONOSINI 1604. L’opera, afferma il Monosini nell’epistola introdutti-
va al lettore, si occuperà nei primi cinque libri della «congruentia Florentini, 
sξvκ Etχuscξ sκχςτσξs, cuς Gχζκcτ, Rτςζστφuκ» c. [ζ v]  ιτvκ il «Romanus 
sermo» è, secondo la distinzione di Isidoro di Siviglia, il latino arcaico, a con-
fermare che l’intento è quello di fornire al fiorentino, attraverso 
l’individuazione di antenati così remoti, una incontestabile patente di nobiltà: 
il che mostra da quali eccentriche e attardate postazioni l’autore guardasse ai 
problemi. Non sorprende, perciò, che sia il greco, lingua più antica, a venire 
continuamente scomodato; anche perché in questo modo si raccoglieva, come 
detto, il guanto di sfida degli avversari d’oltralpe, che proprio sulla presunta 
derivazione del francese dal greco avevano fondato la loro polemica con il 
volgare letterario d’Italia. Chi siano gli antagonisti, è sempre la lettera al letto-
re a dichiararlo: «Perionium, Budaem, Picardum, Bayfium, et alios praestantis 
vξχτs [...], φuξ υχτ ρξσμuζ μζρρξcζ ξσ tζρξ ζχμuςκσtτ [ξρ χζυυτχtτ λχζ μχκcτ κ λχζn-
cκsκ] ρζητχζχuσt» c. [ζ v]  suρρζ ρξσμuξstξcζ ικρ Mτστsξσξ ξσ μκσκχζρκ sξ vκιζ 
ora PIGNATTI 2010, passim). Ricorrono, come si vede, nomi che è capitato di 
suggerire quali probabili obiettivi polemici dello stesso Vettori: ma mentre, al 
caso, il Vettori criticava il metodo a quei nomi associato, il Monosini si limita a 
contestare i risultati, sposando viceversa le procedure dilettantesche e antifilo-
logiche caratteristiche dei linguisti d’Oltralpe. Per questo le sue citazioni vet-
toriane sono per la maggior parte speciose. Un solo esempio, scelto fra i casi 
sopra riferiti. Monosini cita il passo su «il fumo va al più bello», («Notavit P. 
Victo. Varia. lecti. lib. 3 cap. 21») per concentrarsi su un elemento secondario, 
la «mulierum opinio» che Vettori riporta come puro dato cronistico (sono le 
donne dalle quali ha sentito recitare il proverbio), ed elevarlo ad argomento di 
una presunta continuità culturale, oltre che linguistica, fra Grecia antica e To-
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RICCARDO DRUSI 

350 

striacae [...], Fξχκσzκ, Gξuσtξ,  
VETTORI 1780 

Viaggio di Annibale per la Toscana descritto da Pier Vettori con due lettere al mede-
simo di Giuliano de’ Ricci su l’istesso argomento, Napoli, Giuseppe Campo, 1780 
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