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Prefazione

È iniziata oltre quarant’anni fa per merito precipuo di Agostino 
Pertusi la riscoperta della trafila attraverso cui i letterati che pre-
pararono la nascita dell’Umanesimo si appropriarono gradualmen-
te della letteratura e della civiltà ellenica. Il libro pionieristico su 
“Leonzio Pilato tra Petrarca e Boccaccio” (1964) ha fatto epoca e 
da allora gli studi hanno compiuto, sulla sua scia, passi notevoli, 
offrendo precisazioni e importanti approfondimenti sui rapporti di 
questi primi umanisti con alcuni dotti greci quali Barlaam da Semi-
nara, Nicola Sigero, Simone Atumano e soprattutto Leonzio Pilato. 
L’impresa della prima traduzione moderna dei poemi omerici in la-
tino ad opera di Leonzio iniziata nel 1360 e l’insegnamento di greco 
che egli contemporaneamente tenne a Firenze costituiscono certo 
tappe fondamentali di quel lungo e difficile processo che troverà il 
suo punto culminante quando, nel 1397, sarà chiamato ad insegnar 
greco presso lo studio fiorentino Manuele Crisalora.

È noto che la prima traduzione di Omero patrocinata e voluta 
con tutte le sue forze da Francesco Petrarca ebbe compimento gra-
zie soprattutto alla mediazione paziente di Boccaccio, al quale spet-
tò di indirizzare quell’uomo stravagante ma non privo d’ingegno 
che fu Leonzio Pilato. Di questo rapporto a tre e delle vicende che 
accompagnarono l’avvio dell’opera, Petrarca accenna in numerose 
lettere inviate soprattutto a Boccaccio; ma in tutta l’epistola fittizia 
ad Omero vien fatto riferimento alla laboriosa e problematica tra-
duzione da poco iniziata.

Il lavoro di Giuseppe Foti mira ad illustrare in maniera sistemati-
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ca e adeguata questo documento così importante per la storia della 
cultura greca in Italia. 

Egli premette una rapida sintesi sulla tradizione e circolazione 
dei testi greci in Occidente e sullo stato dei relativi studi nel corso 
del Medioevo, evidenziando, attraverso l’esile traccia della presen-
za ellenica che arriva fino a Petrarca, quello che viene giustamente 
chiamato un recupero “inattuale” dei testi greci in età pre-umani-
stica, ravvisabile specialmente, ma non soltanto, nelle aree meridio-
nali. Passa poi a delineare le circostanze essenziali che accompagna-
rono il tentativo fallimentare compiuto da Petrarca di apprendere 
la lingua greca, facendo emergere anche il rapporto personale con 
i suoi maestri e sottolineando altresì il suo amore profondo per la 
cultura ellenica (nel quadro della sostanziale comunanza spirituale 
fra antichi e moderni) ed il profondo rispetto per i testi classici che 
si manifesta nel rigore del suo metodo filologico. Fa quindi seguire  
un’esposizione critica relativa alla genesi e all’avvio della traduzio-
ne omerica ad opera di Leonzio Pilato, singolarmente travagliata e 
attesa da Petrarca con viva impazienza. Uno dei punti più caratte-
rizzanti del lavoro è quello che riguarda la discussione sullo Pseu-
do-Omero, l’autore cioè della fantomatica lettera di cui l’epistola 
di Petrarca sarebbe la risposta. L’identificazione di tale autore con 
Boccaccio, sostenuta da Pertusi, è la più comunemente accettata, 
ma Foti preferisce pensare, e non senza buoni argomenti, che quella 
lettera sia un’invenzione di Petrarca stesso. 

La parte più consistente e più nuova del lavoro è naturalmente 
quella dedicata all’analisi del testo dell’epistola, per la quale man-
cava finora uno studio d’assieme dopo i significativi contributi di 
Goffis e di Pastore Stocchi, che hanno carattere generale, e le note 
esegetiche (ma parziali) di Mario Emilio Cosenza. La ricerca di Foti 
appare condotta con rigore e fin con meticolosità: essa mira a spie-
gare ogni punto del testo, compresi i molti passi dubbi, e apporta 
soluzioni nuove a problemi esegetici intricati, approdando, ci sem-
bra, a risultati convincenti, raggiunti con ampio ricorso all’interte-
stualità. Il merito principale del lavoro di Foti sta proprio, a nostro 
avviso, nell’esser riuscito a sollecitare con puntualità attraversamen-
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ti dell’intero corpus degli scritti petrarcheschi, quelli in particolare 
che sono posteriori alla traduzione leontea. Ma anche gli scritti di 
Boccaccio risultano illuminati da tali raffronti su molti passi attinen-
ti alla cultura greca.

Quest’opera vede la luce a poche settimane di distanza dall’uscita 
presso i “Quaderni Petrarcheschi” degli Atti del Convegno di studi 
su: Petrarca e il mondo greco. Tale coincidenza può essere signifi-
cativa del crescente interesse che sta suscitando questo genere di 
ricerche. 

William Spaggiari e Bruno Zucchelli


