
Prefazione

Sicco Polenton nacque in Valsugana, a Levico, nel 1375-1376.1 La sua vita si 
svolse però tutta a Padova, già a partire dalla sua formazione, cominciata sot-
to il magistero di Giovanni Conversini da Ravenna (che era stato conoscente 
del Petrarca e che da amici del Petrarca, come Donato Albanzani e Pietro da 
Moglio, era stato a sua volta istruito). Qui Sicco fu notaio, cancelliere del Co-
mune e infine esercitò la professione forense. Sposato con Antonia Enselmini, 
discendente della beata Elena di cui avrebbe scritto la vita, ebbe undici figli 
(la parte maggiore dei quali, come spesso poteva accadere, gli premorì), a cui 
dedicò molta della sua produzione letteraria. 

L’impegno negli studia humanitatis lo accompagnò per larga parte della sua 
esistenza. Nel 1413 esordì con gli Argumenta super aliquot orationibus et in-
vectivis Ciceronis, opera che avrebbe goduto di un discreto successo nelle ge-
nerazioni immediatamente successive.  Nel 1419 compose poi la fabula Catinia, 
affascinante opera di difficile classificazione tra la commedia umanistica e il 
dialogo satirico, a cui deve principalmente la sua fortuna moderna, da Apostolo 
Zeno in avanti. L’impresa su cui, però, il Polenton riversò maggiore impegno, a 
cui si dedicò per quasi vent’anni, furono senza dubbio gli Scriptorum illustrium 
Latinae linguae libri XVIII, dedicati a uno dei figli scomparsi, Polidoro, una 
storia della letteratura latina, vista secondo la prospettiva dell’esemplarità mo-
rale e dell’eccellenza letteraria degli autori di poesia e di prosa: in essa Sicco si 

1 Per una trattazione estesa della vita di Sicco Polenton si rimanda a P. Viti, Polenton, Sicco, in 
DBI, LXXXIV, 2015, 561-564. Per un quadro aggiornato sull’opera del Polenton nel suo tempo, 
vd. i saggi raccolti in L’Umanesimo di Sicco Polenton. Padova, la “Catinia”, i santi, gli antichi, a 
cura di G. Baldissin Molli et alii, Padova, CSA, 2020.
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propose di raccogliere e sistematizzare una quantità enorme di informazioni e 
notizie, ricavate da una mole davvero significativa ed estesa di letture. 

Compose anche alcune opere agiografiche (su sant’Antonio da Padova, la 
beata Elena Enselmini e il beato Antonio Pellegrino), un trattato De confessio-
ne e un Liber exemplorum per il figlio Modesto, modellato con ogni evidenza 
sui Rerum memorandarum libri di Petrarca. La vivacità dei suoi interessi di 
umanista e la rete di relazioni che intorno a essi costruì sono testimoniati, tra le 
altre cose, da un piccolo gruppo di lettere, tra i cui destinatari figurano, oltre a 
nomi legati all’ambiente padovano, Guarino Veronese, Leonardo Bruni, Nic-
colò Niccoli. Contribuì certamente a dargli una qualche notorietà fuori dagli 
orizzonti municipali la presunta scoperta, nel 1413, dei resti dello storico Tito 
Livio, ritrovamento di cui si fece entusiasta alfiere negli ambienti umanistici. 
Morì sempre a Padova, probabilmente nel 1446.

L’arco cronologico degli Scriptores illustres si estende di fatto dalle origini del-
la letteratura latina fino dichiaratamente alla generazione precedente a quella 
del Polenton, sebbene a conti fatti i lunghi secoli del Medioevo ricevano ben 
poca attenzione, perché, secondo Sicco, dopo Giovenale le Muse si sono ad-
dormentate per mille anni, e solo da poco, con la poesia di Dante Alighieri, si 
sono infine ridestate. Proprio al ritorno delle Muse nell’età moderna secondo il 
racconto che ne fanno gli Scriptores illustres è dedicato questo volume.

Per quanto riguarda la divisione del lavoro, a parte i due saggi introduttivi per 
ciascuno dei quali è dichiarato l’autore, Laura Banella ha curato l’edizione, la 
traduzione e il commento della Vita di Dante e della Vita di Boccaccio nella re-
dazione di O (94-103 e 138-142), mentre si deve a Rino Modonutti l’edizione, 
la traduzione e il commento della Vita di Mussato e della Vita di Petrarca nella 
redazione di O (72-92 e 104-136), nonché l’edizione delle vite secondo la pri-
ma redazione (143-151). È invece comune la responsabilità della Nota ai testi 
(65-69) e di questa prefazione.

Oxford-Padova, novembre 2020

L. B. - R. M.
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