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La riscoperta quattrocentesca di Luciano fu, per gli umanisti, l'occasione di acce-
dere a stili e forme affatto inediti. Ironia e paradosso non erano fra le componenti più 
rilevate dell'oratoria latina, sicché il prosatore di Samosata offrì alla cultura nuovi 
strumenti espressivi e altrettanto nuovi mezzi di analisi psicologica, indicando anche 
alla scrittura satirica obiettivi più complessi, e più sottili, della indignatio e del 
sarcasmo che dalla Roma di Orazio e di Giovenale si era estesa all'intero orizzonte 
medievale. Del modello lucianeo si appropriò con insolita tenacia Leon Battista 
Alberti, imitandolo al punto da rasentare l'indistinguibilità nelle Intercenales e nel 
sapido 'romanzo' del Momus: opere che della realtà contemporanea affrontano le 
contraddizioni profonde e i drammi irrisolti attraverso prospettive di ricercata 
ambiguità e dissimulato pessimismo. Obliqua e fuori piombo nella scelta di argomenti 
spesso assurdi, cangiante dei più vari riflessi stilistici, la satira albertiana si fa così 
specchio problematizzante di quella stessa condizione umana che ne costituisce il 
principale soggetto. 

 
BIBLIOGRAFIA 
L.B. Alberti, Intercenales, a c. di F. Bacchelli e L. D'Ascia, premessa di A. Tenenti, 

Bologna, Pendragon 2003. 
Leon Battista Alberti, Momus. Edizione critica di F. Furlan e P. D’Alessandro, 

traduzione italiana di M. Martelli, Milano, Mondadori, 2007. 
L.B. Alberti, Apologhi ed elogi, a c. di R. Contarino, Genova, Costa & Nolan, 

1984. 
Leon Battista Alberti. La biblioteca di un umanista, a cura di R. Cardini, Firenze, 

Mandragora, 2007. 
E. Garin, Leon Battista Alberti. Introduzione di M. Ciliberto, Pisa, Edizioni della 

Normale, 2013. 



ALETHEIA 2013  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 

 
 
RICCARDO DRUSI (Venezia, 1966) si è occupato di tematiche letterarie comprese fra il 

Medioevo e l'età contemporanea, con particolare riguardo per la letteratura rinascimentale. Ha preso 
in esame i rapporti fra testi lirici duecenteschi e aspetti della cultura mediolatina, e ha investigato 
sulla presenza di richiami, negli stessi testi, alla realtà materiale coeva. 

Si è interessato del dibattito linguistico cinquecentesco e degli esordi rinascimentali della 
filologia del volgare, pubblicando monografie sulla lingua cortigiana romana e sulla 'rassettatura' 
del Decameron del 1573 e di altri testi trecenteschi in volgare nel circuito della cultura fiorentina 
del tardo Cinquecento. Ha curato l'edizione delle Annotazioni sopra Giovanni Villani di 
Vincenzio Borghini (1515-1580), esempio delle capacità di analisi linguistica e testuale sviluppate 
sulla tradizione dei testi volgari antichi nell'ambiente culturale riunito intorno a Cosimo I de' 
Medici. Occupandosi inoltre di letteratura dialettale del Rinascimento veneziano, si è soffermato 
sulle raccolte di lettere di Andrea Calmo e su alcuni componimenti in versi veneziani del 
Cinquecento, riflettendo sulla loro collocazione rispetto alle forme letterarie canoniche di cui 
costituiscono la conversione parodica. Ha studiato i rapporti fra la letteratura del Rinascimento 
italiano e le vicine letterature dei principali paesi europei, prendendo in considerazione una vasta 
campionatura di traduzioni cinquecentesche da testi italiani tanto letterari quanto d'altro statuto. È 
attualmente membro del comitato scientifico dell'opera Il Rinascimento italiano e l'Europa, 
coordinata da Luigi Fontana e Luca Molà. Fa parte del comitato di redazione della «Rivista di 
Letteratura teatrale» e della redazione della collana Scena arborata, votata alla pubblicazione e allo 
studio di testi teatrali attinenti al genere pastorale fra Cinque e Seicento. 
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S.A.R.G.O.N, 2010, pp. 219-252. 
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