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AVVERTIMENTO. 

Come complemento al Manuale della Letteratura 
italiana, fu fatto questo Prospetto storiéo. Il fine che 
si propone è quello di presentare per sintesi lo svol
gimento delle lettere nostre, dalle origini all'età con
temporanea. Non' è nè un som~ario, nè un compendio 
di storia letteraria (dei quali libri ve n'hanno di eccel
lenti); ma, rifere{idosi alle notizie biobibliografiche e 
agli esempj che si hanno largamente nel Manuale, dà 
in forma sobria una trattazione, che è, del resto, anche 
compiuta in sè, e per sè stante; e può servire, oltrechè 
di appendice al Manuale, di riassunto, con qualunque 
altro testo si accompagni. 

Le antiche Notizie letterarie che si trovano secolo 
per secolo nel Manuale e che parvero appropriate al 
fine che si proponevano, rivedute ora, più che . rad
doppiate, rifuse, insomma, sono divenute questo Pro
spetto; e crediamo che in tal modo sembreranno anche 
più adatte a gt1idare chi ·studia nel vasto campo di ben 
sette secoli della nostra letteratura. 

Alla fine di ciascun capitolo son date le indicazioni 
bibliografiche di carattere generale : ben inteso che 
quelle sui singoli autori si debbono cercare nel Ma
nuale. L'Introduzione contiene anche il ben noto e pre
giato saggio sull' Origine della lingita italiana, che Pio 
Rajna volle cortesemente rivedere per questa ristampa. 



YIII AVVERTIMENTO. 

Un organico e generale Dizionario degli scrittori 
italiani rimane; pur troppo, soltanto una lontana spe
ranza. Con lo scopo di agevolare agli studiosi qualche 
ricerca di date e di opere letterarie, e con quello di 
offrire una specie cli prontuario dei nomi di scrittori, 
cli cui è fatto cenno . nel Prospetto o si discorre · nel 
111anuale, si aggiunge un compendioso D izionarietto di 
oltre mille scrittori italiani, esclusi , ben s' intende, i 
viventi. Gli scrittori, oltre quelli ricordati nel Pro
spetto, o illustrati nel Manuale, furono scelti, . natural
mente, secondo criterj d'importanza, di distribuzione 
regionale, di proporzione numerica per generi o gruppi ; 
e con altri speciali, come quello degli omonimi, nel 
qual caso il fornire le notizie è evitare anche confu
sioni. Le date cercammo che fossero, non solo sicure, 
ma esatte : fin dove fu possibile·; e varie volte non fu 
possibile altro - nè era agevole istituire sempre appo
site ricerche - che registrare indicazioni approssima
tive. Ogni accenno biografico, oltre quello delle date 
e delle opere, fu omesso: ben altra estensione e in
dole assumerebbe un dizionario di scrittori così fatto, 
che dovrebbe giungere, allora, anr,he alle notizie fonda
mentali bibliografiche. De' massimi scrittori non ab
biamo ricordato che le date cli nascita e morte, riman
dando al Manitale, al quale è fatto richiamo anche per 
tutti gli altri che vi sono accolti. Quanto ai cognomi 
e nomi degli scrittori, li abbiamo registrati nella forma 
più comune, o più ovvia. 

Ricordiamo volentieri l'aiuto che alla compilazione 
di molte schede ci ha dato la signorina prof. Giusep
pina Fumagalli. Il Dizionarietto potrà molto giovarsi 
del consiglio e concorso degli studiosi, ed essere conve
nientemente accresciuto in future edizioni. 

1° settembre 1911. 
ALESSANDRO D'ANCONA. 

ORAZIO BACCI. 



INTRODUZIONE. 

ETÀ E PERIODI DELLA LETTERATURA ITALIANA. - CENNI 

SULLA LETTERATURA MEDIEVALE, - L'ORIGINE DELLA 

LINGUA, 

1. - La divisione per secoli si presenta la più sem
plice e opportuna nel Manuale, cui questo Prospetto 
storico è strettameµte collegato, come quella che con
sente di collocare, quasi in sezioni d'una grande ·gal
leria, le figure numerose che, in riconosciuto ordine 
cronologico, sfilano davanti a noi, dalle Origini al pe
riodo contemporaneo; ma riesce meno adatta quando si 
tratti di rappresentare più per disteso le vicende e i 
caratteri della nostra. storia letteraria. Si deve osser
vare, tuttavia, che molte deJle età, meditatamente di
stinte, a cui può ridursi lo svolgimento della lettera
tura italiana, corrispondono per granparte ai limiti, 
con discrezione intesi, di alcuni secoli. E si noti anche 
che alcune designazioni di secoli, come il Trecento, il 
Quattrocento, il Secento, in particolar modo, sono 
anche fuori d'Italia accolte e usate quali designazioni 
precise e caratteristiche dei nostri prodotti letterarj, 
artistici, o, in genere, di cultura. Indichiamo qui ap
presso quali sono le partizioni, che ci sembrano più 
accettabìli, per lo studio delle vicende letterarie ita-

Prospetto Btorico, ecc. 



2 INTRODUZIONE. 

liane, e che costituiranno le singole trattazioni di 
questo continuato discorso. Vicino ad esse notiamo, 
per approssimazione, s'intende, le date entro cui si ve
dono disegnati via via gli svolgimenti dei fatti. Per ap
prossimazione: perchè se si volessero segnare, come al
cuno ha fatto, con troppa precisione i limiti cronologici 
delle età, si avrebbe, e fors' anche più grave, l' incon
veniente stesso che rende meno che sicura e accetta
bile in tutto l'indicazione per secoli. Crediamo, dun
que, preferibili le seguenti denominazioni e partizioni: 

I. - Origini: I primi documenti letterarj del volgare. 
L'età predantesca (fine sec.· XII - 1280 circa). 

II. - Dal Medioevo al Rinascimento : Dante, Petrarca, 
Boccaccio. I trecentisti minori. I precursori del
!' umanesimo (1280 circa - fine del Trecento). 

III. - Prima età del Rinascimento: l'umanes-imo e la 
letteratura, volgare del Quattrocento (1375 circa -
fine del Quattrocento). 

IV. - Seconda .età del Rinascimento: l'età classicci 
della letteratiira italiana (Machiavelli, Guicciardini, 
Ariosto). L'iiltimo stadio del Rinascimento e l'età, 
del Tasso (1494 circa - 1595 circa: dalla morte del 
Poliziano a quella del Tasso). 

V. - Il Secento; L' Arccidia: da Galileo al Metasta
sio (1595 circa - fine del Secento). 

VI. - Rinnovamento: Metastasio, Goldoni, Alfieri, Pa
rini e la loro età: dalla fine del Secento ai primi 
anni dell' Ottocento. 

VII. - Età moderna; I contetnporanei: Romanticismo 
e classicismo; Monti., Foscolo, Manzoni, Leopardi. 
- La letteratura patriottica - Dal Manzoni al 
Carducci. 
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Come nella letteratura, intesa nel suo più ampio 
senso, si comprendano ancùe opere che sono piuttosto 
documenti di cultura; come vi appartengano, invece, 
di vero pieno diritto, se si ristringa il significato a 
prodotti d'arte della parola, solo le opere artistica
mente espressive, · in un grado o in un altro ; quale 
sia il concetto della critica letteraria e simili pro
blemi teqrici, che pur giova porre e risolvere - o al
meno discutere, - tutto questo è oggetto di studio 
dell'estetica speciale.'" 

2. - La civiltà italiana, ossia l'Italia nella sua 
cultura letteraria e scientifica, nella sua produzione 
artistica, nella sua vita politica, sentì di continuare 
le tradizioni classiche romane.' E come nella memoria, 
fu · Roma nella fantasia del Medioevo. Della sapienza 
e vita romana sono tracce la scuola giuridica di 
Bologna, la medica di Salerno, i nomi e alcuni ordì-

. namenti dei reggimenti comunali. Ciò spiega la per
sìstenza del latino scritto anche quando i volgari ro
manzi cominciavano a fiorire; del latino, che ebbe una 
sua seconda universalità dall'essere la lingua della 
Chiesa romana. La quale persistenza spiegherà meglio 
presso di noi l'ardore del rinascimento umanistico, e 
la continuità dei prodotti latini di . fianco ai volgari, 
anche molti secoli dopo, e la persistenza nel latino del 
suo carattere• universale, per ragioni liturgiche e pur 
nell'uso scientifico. Il medioevo ha, dunque, una sua 
tradfaio'lie classica. 

Tradizione 'medievale è un altro complesso di ten
denze e costumanze che fa capo ad altri influssi.• Ac
cenniamo solo alcuni fatti. I Gérmani dominarono in 

* Vedi le note in fine del capitolo. 
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Italia coi Longobardi, in Spagna còi Visigoti, in Bret
tagna con gli Angli e i Sassoni, in Gallia coi Franchi. 
Sebbene conquistati dalla civiltà del popolo romano, 
impressero proprj caratteri sui popoli conquistati: ne 
nacq~ero il feudalismo, la cavalleria e l'epopea ca
valleresca di fronte alla classica eroica. 

La cultura medievale, ·generalmente considerata, 
fu, in prevalenza, del clero: onde il carattere religioso 
di quella letteratura. 

Il fantastico penetrò le scienze, la storia, la geo
grafia (erbarj, lapidarj, bestiarj, enciclopedie); abbellì 
di favole l'origine delle città, anche nelle semplici 
narrazioni - che hanno rifiorimenti più tardi - dei 
cronisti. 

La filosofia è scolastica : hà grande sviluppo la teo
logia. 

Le cronache si hanno di varia natura ed esten
siom,, dalle scarne monastiche a quella di Paolo 
Diacono, e si hanno anche poemi storici o più pro
priamente storie versificate. 

Dopo però il sec. XI la cultura non è soltanto dei 
clerici, ma anche dei laici; Gl.i studj teologici nel se
colo XIII fioriscono più rigogliosamente a Parigi, e 
quelli di retorica a Orléans. 

3. - [S1'll'Origine _della linguà 
~tmle scritto che P.io Rajna dette 
pare, per sua cortesia_. no·vaniente 

= Che grado di antichità abbia la lingua italianà, 
donde 1,ia uscita e · come, sono - domande vecchie di 
secoli, e a cui furono date risposte molto svariate.• 
Svariate, perchè suggerite da una notizia dei fatti 
troppo manchevole, e però tale che la ragione, anche 
quando non fosse portata a . volo dalla fantasia, · era 
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tratta a scambiare un barlume di vero, o al più uno 
degli aspetti suoi, per la verità tutta intera. La ras
segna e l' esame di queste molteplici opinioni pare
vano fino a poco tempo fa il primo compito cui do
vesse sodisfare chiunque prendesse a trattare il 
problema. Ora invece, accresciute e assodate le co
noscenze, grazie soprattutto allo studio rigoroso delle 

.vicende degli elementi di cui le parole sono costi
tuite,' e venuto a risultarne un accordo sostanziale 
tra tutti coloro che camminano per la via maestra e 
non s'ostinano a fuorviarsi per le boscaglie che la 
fiancheggiano, questa parte dai dominj della scienza 
è andata di per sè ad emigrare in quelli della sua 
storia.' 

La lingua italiana è ramo poderoso di un gran 
tronco, dal q\iale si spiccano al medesimo modo altre 
favelle: la francese, la spagnuola, la pòrtoghese, la 
rumena, la romancia ; e ancora s'aggiungano la pro
venzale, che conseguì durante i.I medio evo grande 
rigoglio e che da alcuni decennj rimette nuove fogliè, 
e la catalana, strettamente legata con essa. Ma chi 
dica italiano, francese, spagnuolo e così via, mante
nendo alle parole il loro valore consueto, è infinita
mente .lontano dall'aver designato con ciò le forme 
che il parlare assume in tutta-I' Italia, tutta la Fran
cia, tutta la Spagna. Questi che si sono enumerati 
sono linguaggi letterarj, accanto ai quali vive una 
moltitudine sterminata di dialetti.' Rispetto ad essi 
le lingue si possono rassomigliare a individui saliti 
in onore e in autorità in mezzo alla folla dei concit
tadini, che loro si subordinano e da essi consentono 
a farsi rappresentare in tutte le funzioni più elevate 
della vita e segnatamente nelle relazioni coi forestieri. 
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La stretta consanguineità per cui tutta. questa mol
titudine di lingue e parlate costituisce un' unica fa
miglia, trova la sua espressione nella comunanza del 
nome. Tutte si chiamano r01ncmze o neolatine. E i due 
vocaboli - così il primo, di uso popolare e antichis
simo, come il secondo, introdotto invece solo di fresco 
e da uomini di scienza - racchiudono, quello invo
lontariamente, questo di proposito, una professione 
di fede riguardo all' origine di cotalì favelle. « Par~ 
lare roma,nzo » (da frasi cosiffatte l'uso prende le 
mosse) equivale a « loqui romanice: »' parlare alla 
maniera dei Romani. Quanto a neolatino, ognuno vede 
come diéi.ì « latino nuovo, » cioè latino in nuove sem
bianze; e certo la parola viene a scolpire con molta 
evidenza un concetto pienamente conforme alla verità.' 

Chi diceva di parlare, o che altri parlasse << roina
nice, » non intendeva a rigore con ciò << alla maniera 
dei Romani di Roma, >> bensì dei « Romani » intesi 
nell' ampio significato di vecchi abitatori dell' impero 
in contrapposto coi barbari. E propriamente a Romani 
provinciali s'intendeva di riferirsi; dacchè l'uso in
valse soprattutto nelle provincie, e specialmente nelle 
Gallie. Ma ciò non fa differenza, Il linguaggio di cui 
quei provinciali si servivano non era altra cosa che 
il linguaggio stesso di Roma, importato anche presso 
di loro dalla conquista. 

Sicuro. La somiglianza di favella per cui Italia, 
Francia, Spagna, Rumenia, una porzione della Sviz
zera e la parte maggiore del Belgio, e insieme, per 
via delle colonie, altri territorj vastissimi fuori d' Bu
ropa, si trovano ravvicinati in modo, che l'intendersi 
scambievolmente non costa troppa fatica, è una ma
nifestazione, e ben si può dire una perpetu~zione, e 
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in parte un'amplificazione, .dell'unità romana. Sotto
mettendo al suo dominio una '\terminata estensione 
di paese, Roma non facev~ meno opera di unificazione 
linguistica che di unificazione politica. All'unità po
litica teneva dietro l' altra come spontanea conse· 
guenza. '° Le due non ebbero tuttavia estensione uguale, 
in quanto, se al linguaggio dei conquistatori erano 
impotenti a resistere le parlate delle popolazioni in
colte o poco colte, ciò non seguiva nient' affatto del 
greco. Poi, perchè la sostituzione avesse luogo e acqui
stasse stabilità, occorreva, in ogni caso, del tempo. 
Nessun dubbio pertanto che se l'edificio politico fosse 
rimasto in piedi più a lungo, si parlerebbe romanzo 
sopra una più vasta estensione di terre che ora non 
avveug·a. 

Ho cominciato dal guardare all' intero dominio e 
non alla sola regione italiana, perchè nella sostanza 
il fenomeno è il medesimo dovunque. Tutte le favelle 
neolatine non sono che la continuazione, lentamente 
e variamente modifica,ta, del linguaggio che da Roma 
venne ad irradiar.si per via della conquista. 

Cosa sia questo linguaggio, ci s' immagina per lo 
più di sapere meglio che in realtà non sappiamo. Di
cendo «latino» abbiam dinanzi alla mente un con
cetto assai preciso e determinato; ma la determina
tezza svanisce per poco · che ci si faccia a riflettere. 
Noi intendiamo intanto riferirci al solo latino delle 
scritture; ed ecco che anche nel suo àmbito subito 
dobbiamo riconoscere differenze non lievL Lasciando 
stare le età più remote, che poco ci toccano, il latino 
di Catone il Vecchio e di Ennio non è propriamente 
tntt' uno con quello di Cicerone e di Livio. Ma poi, 
accanto alla lingua scritta, c'è la lingua parlata,'' nena, 
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quale sono da supporre sfumature analoghe a quelle 
che ci accade di avvertire dattorno a noi in ogni 
città . . Se dal linguaggio scritto non si discosta molto 
il parlare delle classi elevate, dacchè ciascuno dei due 
si studia di camminare di conserva coll'altro, le di
vergenze s' accrescono mano mano che si scende al 
popolo e all'infimo volgo, là dove, essendo assai mi
nori i ritegni, le mutazioni a cui nessuna favella può 
mai sottrarsi del tutto, avvengono più rapidamente. 
Abbiamo sotto questo rispetto qualcosa di analogo 
ad un fiume, le cui acque scorrono. lente in prossi
mità delle sponde, e gradatamente più veloci ftno a 
che s'arriva al filone." 

Vario in Roma stessa, il latino non potè non uscir 
vario dalle sue mura. E ne uscì anzitutto nella dop
pia formà di lingua parlata e scritta. Entrambe riu
scirono feconde e si perpetuarono. Quel che seguisse 
del latino scritto fino a che l' impero e la civiltà ro
mana si ressero, non ha bisogno di essere detto spe
cificamente. Nei secoli seguenti la sua vita _si fece 
ben altrimenti stentata, nonostante il poderosissimo 
aiuto che gli venne dai legami con una istituzione ol
trapotente, vale a dir colla Chiesa. Questa non potè 
impedire che la coltura fosse presa da una sonno
lenza, che per un tempo non breve parve morte ad
dirittura. Ma morte non era; sicchè, attraverso ape
riodi di un assopimento più e meno intenso, si giunse 
ad un risveglio, che per gradi condusse fino · a quel 
meriggio dell'umanesimo, in cui fu lecito a molti di 
credere ritornati i bei tempi dì Roma. 

Più complessa senza confronto per sè medesima, 
e fatta più oscura dalla estrema povertà di documenti 
e di testimonianze, è la storia del latino Pl!,rlato. Chi 



INTRODUZIONE, 

qui presume di veder chiara I' distinta ogni cosa, è 

in balia di una grande illusione. Quindi bisogna con
tentarsi di tracciar dei contorni senza colorire il di
segno. Manifesto è come dal latino parlato della città 
assimilatrice e delle terre che via via le si venivano 
stringendo più saldamente dattorno, dovesse in ge
nerale provenire il latino parlato degli altri paesi. 
« Similia· a .similibus ; >> l' uso del linguaggio s' impa
rava di norma dalla voce viva e per i molteplici con
tatti giornalieri, non dalle scritture e per mezzo di 
grammatiche o · grammatici. E da Roma erano sempre 
usciti parlanti di ogni classe ; sicchè agli orecchi dei 
provinciali venivano a .sonare le varie gradazioni del 
linguaggio urbano. Ma le più basse non richiamavano 
da chicchessia l'imitazione per il motivo appunto della 
bassezza, si rincantucciavano vergognose, e tende
~ano a spegnersi da sè; le più elette si trovanno 
rappresentate in misura relativamente scarsa; sicchè 
la natura delle cose portava alla prevalenza di un tipo 
medio, che riceveva in pari tempo dal di sopra e dal 
di sotto, ossia a ciò che può dirsi il latino popolare, 
contrapposto per una parte (per quel tanto che è le
cito parlar di contrapposti) al plebeo, per l'altra al- · 
l' aristocratico. E siccome dappertutto le condizioni 
erano per questo rispetto le. medesime, si capisce che 
si avessero dovunque effetti analoghi. Ciò non baste
rebbe tuttavia in nessun modo a farci comprenderè 
che ir latino popolare, secondo si vede risalendo ad 
esso dalle lingue romanze che ne emanano,'' abbia 
potuto essere e pérdurare sostanzialmente uniforme 
nelle varie regioni conquistate e assimilate in tempi 
ben diversi. Per spiegarci il fenomeno bisogna riflet
tere alla meravigliosa saldezza che s'aveva nella com· 
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pagine dello Stato ed alle perpetue correnti che mo
vevano dal centro alla periferia, dalla periferia al 
centro, e, in modQ scambievole e molteplice, dall'uno 
all'altro punto dello sterminato dominio. 

La conformità è lontana tuttavia dal doversi im
maginare identità. L' identità non si sarebbe avuta, 
perchè la convivenza ne è la condizione indispensa.
bile, neppure se le provincie fossero state spqgliate 
della maggior parte almeno degli abitatori; e ripopo
late di coloni venuti dalla capitale. Ma così non fu 
nient'affatto. Certo Roma, grazie alla strapotente forza 
di attrazione che venne mano mano acquistando .e 
della quale possiam farci l'idea pensando alla Parigi 
e alla Londra di oggidì, era un'officina dove gli ele- . 
menti più svariati si venivano trasformando .. Le.grandi 
città dei nostri tempi ·operano quasi solo come pompe 
aspiranti: Roma invece era ad un modo pompa àspi
rante e premente. Ma con tutto ciò nessun . dubbio 
che il grosso della popolazione dei ·singoli paesi non 
continuasse ad essere costituito di discendenti delle 
razze indigene. Va ben considerato che anche là dove 
le guerre furono più micidiali , sopravvissero per la 
maggior parte le donne, l' importanza delle quali in 
fatto di lingua parlata è avvertita dallo stesso uso 
comune, che chiama «materna» per l'appunto la lin
gua che ci è più familiare-. Ora, chiunque impara una 
lingua straniera, trasporta, volere o no, anche ad 
essa certe abitudini della favella sua propria: l' ita
liano di un tedesco, di . uno spagnuolo, di un inglese, 
sanno inevitabilmente di tedesco, di spagnuolo, d'in
glese ; solo va rilevato che il grado dell' alterazione 
che si produce in questa maniera è assai diverso a 
seconda di certe doti intrinseche del linguaggio a cui 
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un altro linguaggio si sovrappone, doti che non hanno 
che fare coll'affinità maggiore o minore; tant'è vero 
che l' italiano in bocca russa ci suona molto meno 
esotico che in bocca francese. Or bene : così dovette 
accadere di necessità anche per il latino. Gli sforzi 
per accostarsi il ·meglio possibile a ciò che apparisse 
la pronunzia corretta, fecero sì che le alterazioni, 
gravi assai probabilmente da principio, divenissero 
poi più lievi; ma appunto perchè lievi, si manten
nero, e a poco a poco s'accrebbero. Chi non sa cosa 
possa l'azione lentissima, ma incessante, del!' acqua, 
e della stessa aria, sopra la roccia più dura 1 Però, 
verso il 400 dopo. Cristo, sentiremo san Girolamo no
tare incidentalmente come << ipsa latinitas et regioni' 
bus quotidie mutetur et tempore: >> " parole queste 
che segnalano ottimamente il duplice aspetto delle 
trasformazioni che il linguaggio veniva subendo. 

Si trasformava allora lentamente; poichè la civiltà 
era freno potente che ritardava il moto. Ma non ando 
molto che a questa civiltà mancarono le forze. Allora 
le mutazioni s' acceleraron d' assai ; e poichè s' acce
lenirono in misura diversa, e diventarono in pari 
tempo assai meno int(;lnse e continue le relazioni fra 
le terre che avevan costituito l' impero, le differenze 
locali si trovarono presto accresciute, e le semplici 
sfumature si convertirono in varietà ben distinte. 
Quanto ai barbari, l'azione loro fu molto più indiretta 
che diretta. Essa consistette segnatamente nel but
tare a terra e distruggere. Insieme portò anche un 
contributo ragguardevole di vocaboli ; ma i vocaboli 
di per sè non alterano punto sostanzialmente la na
tura di un linguaggio qualsiasi. O che è forse nello 
spagnuolo attenuato il carattere di lingua neolatina 
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dalla moltitudine di voci arabe che vi son penetrate 
e che gli son peculiari 1 E non si continua sempre a, 

riguardare l' inglese come una favella germanica, no
nostante un lessico prevalentement_e di provenienza 
latina1 

Restringia.mo om lo sguardo ali' Italia, e cerchiamo 
di renderci conto delle condizioni che dovevano ·aversi 
dal sesto secolo in qua. Il linguaggio si è venuto 
mano mano discostando da quello dei bei tempi di 
Roma, e dà luogo a luogo si scorgono differenze non 
lievi : abbiamo già in embrione- i nostri attuali dia
letti. A produrre cotali differenze contribuisce gran
demente il fatto , che - soprattutto _ per via dei caritt-

- teri peculiari dei linguaggi indigeni- l'alterazione è 
in certi luoghi maggiore, assai minore in altri. Mas
sima nel territorio che anacronisticamente diremo pie
montese, lombardo, emiliano, essa è minima invece 
nella Toscana, dove la parola romana s' è potntit per
petuare con una fedeltà assolutamente meravigliosa. 
0' è dunque chi corre, chi s'avanza a passo affrettato, 
chi cammina lentamente, e chi appena si muove. 
Chiaro come anche soìo per ciò la schiera allineata 
d' un tempo deva mutarsi in breve in una successione 
disordinata di individui. 

Questo per il parlare.- Quanto allo scrivere, è sem
pre del latino che s' ha in animo dt servirsi, e non 
passa nemmeno per la mente che si possa r icorrere 
it qualcosa di diverso. Ma altro è volere, altro sapere. 
Però, salvo rare eccezioni, si scrive un linguaggio 
che non è nè il latino nè la favella che s' ha in_ bocca 
abitualmente, bensì uno sregolatò miscuglio di en
trambi, e in parte non piccola una creazione della 
mente, èhe vien brancicando nel buio, e che crede di 
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trovare il latino là dove esso non è, e dove non è al 
modo stesso neppure la favella parlata. Si pensi, per 
avere una idea chiara delle cose, a ciò che seguirebbe, 
se, quanti in Italia hanno qualche nozione di fran
cese, fossero costretti a servirsi, scrivendo, di questa 
lingua, senza sussidj di nessuna specie. Povera gra:in
matica ! povero vocabolario ! Che strazio se ne fa. 
rebbe, e in quante maniere diverse, a seconda del 
grado di coltura o d'ignoranza proprio di ciascuno, 
e della provincia di cui ciascuno è nativo! 

Sono dunque ben lontane dal poter essere prese 
come documenti di volgare le carte notarili che pos
sediamo quanto mai numerose, stese da persone per 
lo J>iù ignoranti· assai . . Ma .se nòn sono veri docu
menti di volgare, . il volgare vi trasparisce in maniere 
molteplici. Solo, occorre un occhio esercitato per saper 
distinguei-e tra le manifestazioni dirette e le indirette. 
Utilissime riescono particolarmente le designazioni di 
luoghi, che spesso, per essere intesi bene, si.era tra
scinati a dare, nella schietta forma corrente." 

Perchè nell'Italia 1:1ccada d' incontrarsi in un in
t ero periodetto volgare affidato di proposito alla scrit
tura, bisogna per ora condur~i fino al "960, al 963, e 
al 964, ai quali anni appartengono quattro carte cam
pane concernenti la Badia di Montecassino e due sue 
emanazioni, in cui sono state fissate le parole testuali 
fatte profferire a certi testimonj : (960) Sao ko kelle 
terre- per kelle fini quo ki · contene trenta · anni le possette 
parte Sancti Benedicti [So che quellé terre per que' con
fini che qui son descritti le possedette trent'anni la 
parte di San Benedetto]; (963) •... /cella terra per kelle 
:fini qi bobe mostrai Sancte Mari'ee et trenta anni la, 
posset[te] parte Sancte · Marie [ .... che la terra per 



14 INTRODUZIONE, 

que' confini che a voi mostrai è di Santa Maria e la 
possedette trent'anni la parte di Santa Maria); (963) 

Scio eco kelle terre per kelle fini que tebe monstrai Per
gocildi foro que lei contene et per trenta anni le pos
sette [So che quelle terre per que' confini che a te mo
strai e che qui son descritti. furono di Pergoaldo e le 
possedette per trent'anni); (964) Sao eco lcelle terre per 
kelle fini qite tebe mostrai trenta anni le possette parte 
Scinctae Mariae [So ehe quelle terre per que' confini che 
a te mostrai le possedett,e trent'anni la parte di Santa 
Maria]'' Posteriori di forse un'ottantina d'anni sono 
certe parole che si leggono sotto una pittura della ba
silica inferiore di San Clemente di Roma. Procedendo 
innanzi, i documenti s' accrescono; ma fino al se
colo XIII restano pur sempre assai r ari, e per lo più 
di data incerta. Di una particolare ricchezza, che 
muove dal secolo XI, può v.antarsi la Sardegna;, ; sen
nonchè le condizioni sue geografiche sono peculiari 
affatto, peculiari al modo stesso le linguistiche, sic
chè ciò che di lì ci viene dev'essere considerato di
stintamente. Per la Toscana il primo saggio schietto 
e cospicuo .in cui ci s'imbatta•, consiste in certi fram
menti , salvatisi per un caso fortuito, di un registro 
di banchieri fiorentini spettante al 1211. Questi fram
menti hanno importanza somma; giacchè chi li prenda 
bene a studiare viene ad argomentarne con sicurezza 
che l' uso del volgare in certi generi di sçritture s'era 
nella Toscana ben fissato fin dal secolo XII.'' 

La scarsezza che noi deploriamo di testi, ben più 
che alle jatture del tempo; è dovuta alla ripugnanza. 
vivissima che si provava a. rompe'J:'la colla tradizione 
latina. se· ciò non fosse, noi potremmo aver saggi 
spettanti a qualsivoglia tempo, a qualsivoglia regione, 
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lungo t~tta l'età medievale; e non mancherebbero di 
certo neppure i prodotti di un'arte, rozza bensì, ma 
pur degna di considerazione e di studio. Disgrazia
ta1I,1ente il linguaggio del popolo parve per gran tempo 
indegno della scrittura a coloro stessi che non sape
vano servirsi di nessun altro. Un segno esteriore del 
basso conto in cui era tenuto, s' ha in quella deno
minazione di « Volgare, » che continuerà a tenere il 
campo anche durante tre secoli di fioritura letteraria. 
La svariatezza dei dialetti era pur essa di grave ·in
ciampo. Coloro medesimi che mettono in dileggio le 
parlate differenti dalla propria, concepiscono - e giu
stamente - lo scrivere come qualcosa che ha bisogno 
di essere comune a una vasta estensione di territo
rio. Negli ostacoli che un dialetto incontra per farsi 
valere tra gli altri e per acquistare su di essi un pre
dominio riconosciuto, consiste la difficoltà senza con
fronto maggiore che pro.va una lingua, per sbucciare 
dal guscio. Ciò che comunemente si dice della forma
zione e dell'affinamento di un linguaggio, contiene ben 
poco di vero. Ne dia esempio il gotico, al quale la 
rozzezza del popolo che lo parlava n·on tolse di poter 
servire ad una versione della Bibbia giustamente am
mirata. Ohe se una parte del merito va attribuita a 
Vulfila, il fatto ripete certo la sua ragione principale 
dalle condizioni intrinseche. Però nessun dubbio che 
i dialetti nostri del secolo XII, ed anche del XI, non 
fossero filo col quale si potesse tessere una lettera
tura di carattere nazionale, se ragioni esteriori non 
si fossero opposte. 

DapIJrincipio non parve tuttavia che il modo come 
gl' Italiani fossero per venir in possesso di uno stru

. mento uniforme di pensiero fosse l'adozione di quello 
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che eia peculiare a taluni. Altra fu la via per la quale 
i loro corifei pr~sero a mettersi, quando, maturi i 
tempi, il concento della lirica provenzale destò qui dà 
noi un' imitazione ben larga e abituò a una specie di 
colloquio letterario tra le diverse regioni. Di quel 
colloquio il linguaggio era vario a seconda dei luoghi 
donde moveva: ma al disotto della varietà, dovuta 
alle parlate indigene, c'era una convenienza ·sostan
ziale, derivante dalla comunanza dei moùelli, dall'an
gustia dell' àmbito per entro al quale le menti si ag
giravano, e dal ravviciname)lto che vien dovunque a 
prodursi per il fatto stesso del discorrere insieme. 
S' ebbe così una lingua poetica, che parve apparte
nere a tutto il paese senza essere propria di nessuna 
città o provincia: 

Questo stato di cose durò per qualche generazione, 
e si lasciò poi -dietro un lunghissimo strascico. Ma 
esso era stato determinato da fattori d'indole troppo 
a.rtifiziosa e passeggiera, perchè potesse mantenersi 
anche quando. fosse necessario sostenere ima lotta. 
E le forze che lo oppugnarono furono oltremodo po
tenti, e in parte già avevano cominciato ad agire 
prima assai che se ne avvertissero gli effetti. 

Era antica cioè una certa tendenza istintiva verso 
il tipo delle parlate toscane: favorite da ragioni geo
grafiche, e soprattutto dall'essere, come s' è detto, lo 
specchio più fedele della parola di Roma. E i dialetti 
toscani medesimi acquistarono presto coscienza della 
loro superiorità, mentre invece altri assai neppure 
osavan mostrarsi quali erano, fuori del semplice uso 
giornaliero. A questo modo una preminenza toscana 
si veniva tacitamente preparando. E la •preminenza 
fu promossa dall'essersi in questa regione, e in Fi-
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renze soprattutto, destato un rigoglio di vita, tale 
veramente da meravigliare. Il trionfo del toscano e 
del fiorentino sarebbe tuttavia r iuscito ben più lento, 
se su questo gran piedestallo non si fosse levata a 
giganteggiare la figura di Dante. La Divina Gom
rnedici, ammirata universalmente, divenuta presto il 
libro p~r eccellenza della nazione, dette al fiorentino 
la vittoria definitiva. E dietro .a Dante se ne vennero 
Ìl P etrarca e il Boccaccio, che a destra ·e a sinistra 
accrebbero ampiezza alla via ; e inoltre una schiera 
numerosa d' altri minori, che grazie ai tre si trova
rono convertiti in scrittori nazionali, di più o men 
provìnciali che sarebbero stati altrimenti. Da quel 
tempo le battaglie che il fiorentino ebbe a combattere 
furono assai più di nome che -d, altro. Per un pezzo 
tuttavia gli scrittori delle varie provincie, se in esso 
e negli autori suoi si affisavano, continuarono sem
pre a dar luogo ad elementi proprj del loro dialetto, 
o di una tradizione scritta locale. Bisogna venire fino 
al secolo XVI perchè un nuovo momento incominci; 
e nel determinare quel momento ebbe gran parte il 
Bembo. 

Sicchè, conchiudendo, i nostri dialetti son la per
petuazione, variamente alteratasi nel tempo e nello 
spazio, del linguaggio parlato di Roma. La lingua ita
liana è, con certi temperamenti e mescolanze, il dia
letto .. fiorentino, venuto a prevalere fra tutte le par
late della nazione, per virtù propria, per opportunità 
geografiche e storiche, per l'eccellenza degli scrittori 
che ebbero a servirsene." = 

Prospetto storico, ecc. 
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1 Vedi ORAZIO BACCI, Indagini e proble-nti di stor. lett. ital., 
Livorno, Giusti, •1910. 

2 F . NOVATI, L' influsso· del pensiero latino sopra la civiltà ita
liana del medioevo, Milano, Hoepli, 1889, e dello stesso le Origini:, 
in corso cli pubblicazione nella Collezione Vallardi. Buona e a,m;.. 
pia .raccolta di notizie e testi di letteratura medievale si ha nel 
manuale scolastico di T . CASINI, Lette1ratura italiana, Sto1'ia etl 
esempi, Roma, Albrighi e Segati, 19()9. Cfr. anche V. CRESCINI, 
R omania, P adova, Randi, 1908, - Quanto poi agli studj sull'ori
gine della lingua, 1·iman cliamo allo studio che segue, di Pio 
RAJXÀ; e additiamo come libri utili E . GORRA, Lingue neolaUne, 
)-!ilano, Hoepli (Ma-n. ), 1894, e dello stesso Mo,jo!ogia ita-lia-na, 
ivi, 1890; F . D'OVIDIO e W . MEYER LiiBKE, Gr<immati-ca storica 
deUa Ungua e dei dialetti italiani, ivi, 1906; E. B OURCI EZ, Elé
ments. (le lingitistique romane, Parigi, Libr. Klincksieck, 1910. -:-
Sugli studj (1907-1909) italiani e stranieri intorno la Lingua let
term·ia v. il resoconto cli M. G. BARTOLI nel vol. XI dell' .Annuario 
Volmol/e,· (Krit. Jahresher . uhm· die Fortschr. d. ,·om. Philol.) 

3 Sono .da vedere anche le s.torie letterarie del Tiraboschi, 
del Bartoli, del Gaspary per ciò che attiene alla letteratura rue
clievaJe; A. EnERT, Histoire gé-nérale d.e la littér. du ;noyen-dge e,, 

Ocoident (trac!. dal t edesco), 3 , v olumi, Parigi, 1883 sgg. 
' Una t,:attaz,one dell'argomento assai più particolareggiata 

di questa si potrà t rovare nella dissertazione di LUIGI Mon,um1, 
che porta il medesimo titolo (Città di Castello, L api, 3• ediz., 
« emendata e accresciuta,» 1887, cou parecchie ristampe) ; ben de
gna, di essere Tacco mandata anche da chi, come a me avviene, uon 
consente in tutto coll'autore. Con intendimenti diversi dagli at
tuali parlai già ancor io del soggetto in Ulla conferenza che fu_ 
pubblicata nel volume intitolato Gli alb6,·i della vita italiana, Mi
lano, Treves, 1• edizione, 1891, pag. 341-348, 5• edizione, 1901, 
pa,g. 227-256. 

5 Cotale studio, per ciò che concerne la nostra lingua e le sue 
affini, h a avuto per fondatore FEDERICO Dmz (1794-1876), auto1·e 
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delia classica (}rantntatik der ro,nanischen· Sprachen {l • ediz., 1836-
1843, 3• ediz., 1870-72), resa accessibile a chi ignori il tedesco 
dalla traduzione francese di A . Brachet, A. Morel-l'atio, G. P aris 
(Pa,1·igi, 1873-76). Una parte dei tesori di dottrina· conte~uti .in 
quest' opem si studiò lodevolmente di divulga.re fra no1 R AF

FAELLO Fo.RNACIARI colla Gram111,atica storica della. lingua ita• 
liana, (parte Ja, non seguita cla- una 2a, Torino, 1872); e r iposa 
sullo stesso fondamento anche l'opera d' ugual titolo pubblicata 
dal DEMAT'l'IO (lnnsbruck, 1875 e segg.). Come sempre accade, 
il rigore del Diez - per quanto mirabile, fatta ragione dei tempi ~ 
si manifestò· insufficiente col progredir degli studj. Al progresso 
ha contribuito quanto ·mai l'Archivio glottolog'ico ita.liano (To
rino, 1873 e segg.), fondato e diretto per un trentennio da quel 
sommo tra i linguisti che fu GRAZIA.DIO ASCOLI. Lo stato at
tuale· de~le conoscenze rispetto all'italiano si può ricavare dalla 
parte che s' int itola D_ie italienische Sprache, di FRANCESCO D' OVI
DIO e GUGLIELMO MEYER-LùBKE, nel Grund1"i88 der romanischen 
Philologie di G. Grober {l • ed. , I , 489-560, 2.• ed., I, 637-711), e 
dalla Italienische Grammatik del ll1EYER-L0nKE medesimo (Lip
sia, 1890), ridotta e tradotta per uso nostrale da M. Bartoli e 
G. Braun (Torino, 1901). E il ll1EYER-L0BKE hà anch e condotto 
n buon termine l'immane impresa di uria nuova Gra1n,natfk dm· 
ronianischen Sp·,·achmi (Lipsia, 1890-1899 e contemporanea.mente, in 
francese, Parigi, Welt.er). Di lui vuole altresì essere qui segna
lata l' Einfiihru,ng in das Stu..cliu1n der Rornanischen SprachwiBliert.
schaft (Heid.ellrnrg, l• ed., 1901, 2• ed., 1909). 

6 Chi desidera notizie, non ha che ad aprire parecchie storie 
letterarie. E potrà utilmente ricorrere ali' introduzione che sta 
in fronte al Sctggio s·1<lla storia della lingua e dei dialetti d' ItaUa 
di NAPOL>JONE CAIX (Parma, 1872). 

7 Dei dialetti nostri ci h a dato una mirabile rassegna l ' ASCOLI 
colla sua Italia dialettale (Aroh. glottolog. it., VIII, 98-128). 

8 Rom.anice non~ si. trova negli scrittori latini; ma I 'aggettivo 
di etti esso non è, si può dire, che un c'aso, s' ha già nel De re 
mstica di Catone il Vecchio. 

9 Sotto il rispett-0 della forma, neolatino può destare una certa 
avversione, dacchè il Àct'tt'Vob greco non basta a. salvarlo da1la tac
cia di ibridismo. Chi ma.i in ambiente « latino » saprebbe conce
pire questa. voce come qualcosa di s traniero f Ma una volta ch e 
il n.eo- s' ha in molte 11arole divenute d'uso comune, sareUbe ir
ragionevole con~stargli il diritto di stringer connubj anche fuo ri 
della sua nazionalit à,, a quel modo che suffissi di derivazioue ger
manica, -ard'? per esempio, si sono abbarbicati anche a temi schiet
tamente romani. 

10 La.storia della propagazione del latino, si può vedere espo
sta assai lucidamente nel bel libro. di A. BUDINSZKY, Die À1<-
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sbrei.tnng de,; lcttei:n-ischen Sprache fibe·r I talien unà die Prov-i-nzen, 
Berlino, 1881. 

•t Rig·uardo alla pronunzia del latino è importante assai, a l
meno per il materiale che v i è r accolto e Ol'dip.ato, H libro di 
E:1nLro SEELM.·\.~X, D·ie À ttssprache des Latein nach 1Jhysiologisch
histo·rischen Grwndsiitzen, Heilùroun, 1885. 

a L a questione, come si parlasse dal popolo di Roma, dette 
luogo n el secolo XV a. vi vacisSime dispute, che ebbero nasci
mento n ella dotta anticamera di pa,pa Eugenio IV. Ri1,ete di Il 
le sue origini la troppo famosa lettera di LEONARDO A RETINO, 

che in tempi a noi vicini_, per un'illusione molto naturale, parve 
una divinazione del vero, mentre in realtà era tutt'altro. L' Are
tino, con ragionamenti più che sballati, sostenne che il vo1gò di 
Roma n eppure intendesse il latino clasE!ico, e che a teatro ci an
elasse pe1; vedere, non già per sentire. Egli immaginava che già 
nella Roma antica latino e volgare fossero a,Jtrettanto dissimili 
quanto erano al -suo t empo. Certo alla. vel'ità si tTovavano più 
prossimi cli gran lunga coloro contro cui l'Aretino combatteva; 
e segnata.mente FLAYIO B10~-rno , al quale appunto egli intencle 
cli rispondere. Lo scritto del BIONDO è stato ristampato, con un 
buon proemio, ·da G. MIGNI~I , P·rop u.gnatore, Nuo·va sm,ie; III, 
parte I•, pag. 135-61. - Quanto agli studj moderni• sul latino 
volgare, mantiene ancora il prjmo posto l 'opera poderosa di UGO 
ScncCHARDT, De1' Vokal·is11u1,8 des Vl1,lgii·rlate,ins, Lipsia , 1866-69. 
Accanto ad essa vorrà. mettersi il lavoro di GUSTAVO GR6BEil, 
Vul,qartatet11isot,,e Su,bst1·ate ro1na11:ischer WOrter, n ell' A1·chiv fiir la-

di E. Wolfllin, t. I e segg. Una Gesohichte 
/I ol!cssp,·a-01i,on ha tracciato sommariamente il 

citato G1·u:nclrù1s del GrOùer, I, pag. 355-
377; e su questo t erreno il MEYER-LùBKE viene naturalmente 
a muovend non poco auche nella Gram.,1nat·ik dà ronianische·n S1J1·a~ 
che-n. Un libro ingegnoso di G IORGIO "b,foID., Int·rocl·1~ction à la ch1·0-
nologie dii lat-in v·11,lgafre, Parigi, 1899, dev'essere adoperato con 
molta. -prudenza. 

13 Questo processo induttivo è facile a capirsi da chicchessia, 
se anche l'applicazione richiede cautele, che solo gli esperti pos
sono usare. Devono muovere claJ la.tino che diciam popola-re le con
venienze fonetiche, morfologiche, lessicali esistenti tra le lingue 
romanze, quando non sono spiegabili col latino classico, non si 
possono riguardare come fatti autonomi, e non vogliono attri
Uuirsi ad imprestiti r ecenti. Così, per indicar solo cose t ali da 
colpire chiunque e d'indole comprensiva, ùisog'.na ripetere di 
colà il p rincipio di quell'evoluzione, per cui venne a determi
narsi l'uso degli articoli; per cui alla vecchia declinazion e si so
stituirono forme perifrastiche contraddi stinte dai cosiddetti sc
~·uacasi; per cui dalla coniugazione sparì l'antico futuro, cedendo 
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il hrngo a nuove forme, che ·altro non sono se non raccostamenti, 
e a poco a poco fusioni, dell'infinito di ciascun verbo col presente 
di (tV(3-/'8, 

1 '• Nel commento dell'Epistola Ad Galatas, 1. II, al termine 
del 1n·oemi9. 

15 Per esemplificare, e non per ciò solo, può s_empre rinviarsi 
opportunamente ·ana• 32a fra le dissertazioni muratoriane sulle 
Antichità Italiane del medio evo. Qui, perchè s'abbia un'idea 
concreta della cosa, porrò sotto gli occhi parte di una carta re
datta in un casale che più non esiste, di Va.I d'Era, nel 754: 
« Constat me Garipert Vi-r Honestns ac die vindedisse et vin
dedi, tradedisse et tradedi, tevi Vi1'VenerabUis Presbiter Tanuald 
de Sanctus Richulo da Waldo particela mea, et bmu~ 1n,~n~1.01·,te Da
nit (i I et Ga!J!Jaci Ditachoni, in loco qui dicitor at Munte at Pan
ohule prope Waldo Domni Regi tain excepto parte de dni ger
mani mei qnonda.m, HHdipert et Vitaliani, quemque menlme 
deded .... ; nam ille tris partis cot sunt de nos suprascrjpti germa
nis ex integre dedi in f'enito et deliverato chapitulo. Et da finis 
sunt fines Sancti Richuli, et fine de Tricchase, et fine del Aque 
Albnle .... » (Mtimor•ie ti doomn. pti,· stin,. all'Istoria del Due. di Lucca, 
IV, Append., pag. 82). 

18 La carta del 960 si può vedere segnate.mente in capu alla 
bella Crestonw.z-ia itaUana dei p1'iffli BMOli di ERNESTO MONACI 
{fascicolo primo, Città cli Castello, 1889;; e in quest'opera giova 
del pari cercare la serie dei documenti successivi. I due perio
detti volgari del 960 e 964 tolsi a studiare particolareggiatamente 
nella Romania, XX, pag. 385-402. Uno di quelli del 963 fu fatto 
conoscere e illustrato nella Ze·it.schrift fU1· rom,anische Philologfo, 
XX, 523, dal d'Ovidio, al quale ne aveva dato notizia il dotto 
Priore di :Montecassino, ora Abate della Badia :fiorentina., P. Am
brogio M. Amelli, che lo aveva scovato; l'altro da J. A. Chilcl 
fu segnalato al prof. J. E. Shaw, che ne fece oggetto di tratta
zione accurata in Modern Langago Notes, XXI (1906), 105-110. Si 
badi bene che Sancti B~riedioH, Sa,notae Mariae, sono intrusione 
latina. 

17 Con queste parole intendo di riferirmi.a tutt'altro che alle 
cosiddette Cm·te d'Arborea, falsificate modernamente da una mano 
esperta., riuscita a trarre molti in inganno. Ai documenti più an
tichi tra quelli già noti, sui quali è da vedere, senza accoglierne 
ogni opinione, O. ScnuL'rz, Uber die iilteste Urk1ui.àe in sardfacher 
Sprache (Zeit. f. ,·oman. Philol., XVIII, 138-158), una nuova ric
chezza è venuta ad aggiungerei grazi.e alla pubblicazione del 
Condnghe di San Piet1'0 à, Silki fatta da G. BONAZZI (Sassari-Ca
gliari, 1900). 

18 Non lascerò senza menzione, anche perchè ancora poco di
vulgati, i due versi riferiti in un documento volterrano del 6 lu-
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glio 1158: SCl:INEIDER, Regeatu,m Volatel'1'anum,, Roma, Loesoher, 
1907, p. 66. 

19 Non saprei certo terminare questa esposizione senza segna-
lare -le concernenti il Toscano 6 il linguaggi-o l.ett erar-io de-

n. 1), 

colle quali l'Ascoli chiude quel suo scritto sul!' ItaUa 
g i1' ho avuto . a ricorclare più addietro (pag. 16, 



CAPITOLO I. 

ORIGINI. I PRIMI DOCUMENTI LETTERARJ 

DEL VOLGARE. L'ETÀ PREDANTESCA.'* 

Difficile è determinare con qualche precisione 
quando il volgare italiano, o, a meglio dire, i volgari 
itali ani, uscendo dall'umile condizione di idiomi sol
tanto parlati, o solo usati per le pure necessità della 
vita pratica (ricordanze varie, e specialmente mercan
tili, lettere di affari, atti contrattuali ecc.), cominciarono 
ad adoperarsi, così nel verso come nella prosa, ad uso 
letterario. Durante i secoli non pochi, che corsero dalla 
caduta dell' impero romano alh costituzione dei Co
muni, un linguaggio diverso o trasformantesi via via, 
e sempre più nettamente romanzo, fu parlato, ma par
lato solamente o usato faticosamente in iscritto per le 
materiali contingenze del vivere, da molte e molte 
generazioni, secondam,o e seguendo le vicende della 
nazione. La quale, per effetto delle conquiste barba
riche ridotta già- tutta plebe, sicchè prevalsero allora 
e si svolsero molte forme idiomatiche plebee, risorse 
poi, mutate in meglio le fortune, a dignità di libero 
popolo. Tutto ciò che concerneva la vita privata, gli 

* Vedi le note in fine del capitolo. 
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affetti domestici, le professioni e i mestieri, i com
merci, i traffici, l'agricoltura, dovaette sempre più, col 
succedersi de' secoli, spettaTe al volgare e in esso ma
nifestarsi : nè certo era piccol dominio quello che · il . 
volgare, anzi ogni volgare, veniva conquistando. Ma 
quanto invece concerneva la vita pubblica, la legge, 
l'amministrazione, il,, culto, restava proprio della lin· 
gua latina, imbastardita e sempre più corrotta ; e 
dnrò in fotma siffatta anche lungo tempo dopo che il 
nuovo linguaggio erasi già costituito ed organato nelle 
sue forme essenziali, e della propria attitudine a lar
ghe espansioni e significazioni e della bellezza sua 
aveva pòrto svariate e cospicue testimonianze. 

Così anche quand'o il volgare diventava forma sem
pre più generale del quotidiano linguaggio e della 
vita pratica, varie cause impedivano che fosse ado
perato ad espressione letteraria. In primo luogo la 
durevole autorità del latino, che non solo era lingua 
dell' Impero e del giure, ma lingua pur anco della 
Chiesa, che, facendolo suo, l'aveva una seconda v9lta 
reso universale, e del quale si manteneva lo studio 
nelle scuole grammaticali e retoriche. Vi si oppone
vano anche le condizioni generali della cultura, scarsa 
in sè e a cui pochi attingevano, cosicchè, ove alcuno 
dotato di certo vigor d'intelletto si fosse vòlto a scri
ver storie, non avrebbe neppur pensato di abbando
nare l'idioma di Livio o di Orosip; e, volendo espri
mer dottrina di scienza o sensi di amore e di religione 
nel verso, non si sarebbe dilungato dai modelli di 
Virgilio, d'Ovidio e di Boezio. Nè solo per l'efficacia 
immanente della tradizione, ma perchè l'opera sua 
non si sarebbe divulgata sufficientemente, nè sarebbe 
in effetto riuscita grata e giovevole ali' universale. 
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Quando, tuttavia, le condizioni civili si fecero men fer
ree e le menti si ringagliardirono, il linguaggio vol
gare venne acquistando maggior regolarità e sicurezza, 
sicchè dovette parere, ed essere in realtà, ,meno disa
datto ad esprimere qualche cosa di più alto, che non 
fos.sero le relazioni e le necessità della vita comune . 

.Afferma D ante, che « lo primo che cominciò a dire 
sì come poeta volgare, si mosse però che volle far in
t~ndere le sue parole a donna, a la quale era malage
vole d' intendere i versi latini» ( Vita Niiova, § XXV) : 
e tale osservazione apparisce degna di quella mente 
sovrana, quando si rifletta che Dante volle riferirsi 
alla lirica vera e propria, e, che, in: ogni modo, l'os
servazione può es.tendersi a quant' altro di carattere 
gnomico o politico si ispirava massimamente al sen
timento. E poco importa che in Provenza - seppure 
Dante qui anche ad essa volge il pensiero - si ab
biano alcuni . prodotti didascalici anteriori alle più 
antiche liriche rimasteci. .Anche noi dobbiam credere 
che il primo impulso al!' uso poetico del volgare, ve
nisse dal sentimento più che dal!' intelletto. Se non 
che, l'amore verso la donna non dovette essere unica 
ispira~ione al nuovo canto, ma anche la pietà religiosa, 
che, fervente ne' cuori, diede origine· allora a tanti ca
pilavori delle arti plastiche, e pur anche la carità del 
natio loco, tanto più fortemente sentita quanto più 
angusta, nel concetto e nel fatto, era allora la patria. 
Le prime manifestazioni del volgare, nei varj dialetti, 
ftrrono, adnnque, canti d'amore, laudi sacre e preghiere 
e leggende, anche in prosa, poesie a glorificazione del 
Comune, e ricordi storici, nell'una forma e nell'altra, 
delle più notevoli imprese di guerre e di parti. 
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Già anteriormente il volgare apparisce interpolato 
in atti giuridici, in carte private, in memorie domesti
che, in documenti mercantili,' ma ciò avviene, non 
potendo esservi intento - e men che mai effetto -
d'arte, per necessità di chiarezza, e in relazione colla 
cultura di chi .scriveva, Si tratta di documenti che, 
piuttosto che letterarj, si debbono chiamare lingui
stici. L'uso letterario si ebbe adunque più tardi, 
quando la parola volgare sempre più prese il campo, e 
nell'intelletto e nella coscienza di tutti fu ormai verbo 
comune: quando, componendo versi volgari, l'amatore 
non si volgeva soltanto alla donna amata, ignara del 
latino, a chiederle mercè, ma sapeva di diffondere per 
tal modo fra i giovani innamorati e le donne gentili 
le lodi della bellezza e virtù di lei, e sopra sè chia
mare l'altrui ammirazione; quando, col verso o colla 
prosa sacra si riduceva come a formola per tutti e in 
servigio di tutti, il comune sentimento di amore e de
vozione a Dio, alla Vergine, ai Santi: e, ricordando le 
gesta gloriose della patria, si rafforzava quel vincolo 
che ad essa legava l'intera cittadinanza, sì che que
sta sembrasse parlar tutta per bocca di un solo. Ma 
poichè tutto ciò non Ila data fissa, ~, se l'avesse, sa
rebbe diversa nelle varie parti d'Italia, ben s'intende 
che non può dirsi quando precisamente avvenisse che 
dall'uso più elle altro parlato il volg11,e facesse pas
saggio al~' .uso letterario, primo stadio per arrivare 
ad una lingua letteraria comune, che si dirà poi e 
meriterà di esser detta nazionale.' 

Neanche può determinarsi, e sp_ecialmente per una 
letteratura come la nostra, se l' uso del verso prece
desse quello della prosa. Che ciò avvenga in modo 
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più riconoscibile presso nazioni, le quali sono sole 
autrici a sè medesime della propria cultura lettera
ria, e presso le qu_ali la lingua si svolge come per sè 
stessa accompag·nandosi al successivo perfezionarsi 
del!' intelletto e della coscienza nazionale, è cosa ge
neralmente conosciuta. Ma gli Italiani dell'età de' Co
muni erano come una ·seconda genitura della razza 
latina, e la ioro cultura una continuazione modificata 
dell' anteriore, e la lingua quasi forma materna e 
usuale del prisco idioma paterno e grammaticale. Per 
la poesia, poi, come per la prosa, trovavano essi mo
delli ed esempj non solo dietro di sè, ma intorno a 
sè, nelle lingue di Francia e di Provenza. Tuttavia, 
anche presso di noi può ammettersi, guardando ai 
dominj che rimanevano al latino, che prima si poe
tasse e poi si componesse in prosa; ma, per le spe
ciali condizioni de' tempi, non dovrebbe meravigliare 
se un giorno qualche prosa si rìnvenisse (per esem
pio, una qualche scrittura spirituale) anteriore a qual
siasi documento poetico finora · conosciuto.' In fin 
de' conti, non si tratterebbe se non di traduzione, 
o ricomposizione, più o men libera, nel volgare cor
rente, da un testo di bassa latinità. Ma per la prosa 
tli vera e propria materia scientifica o morale o sto
rica, occorreva più tempo : ossia, maggior maturità 
e vigor intellettuale. 

I primi saggi, anche in coteste materie, non che 
nelle narrazioni di casi di guerra, d'amore, di ga
lanteria, di beffa, altro non sono in fondo, se non 
volgarizzamenti dal latino o dal francese. La tradi
zione domestica e con essa i modelli stranieri èrano 
d'impedimento al libero svolgersi della prosa: e quello 
che, nel testo. o ne' volgarizzamenti, offrivano la Iet -



28 CAPITOLO I. 

teratura latina e la francese pareva bastasse così ai 
bisogni intellettuali come al piacevole passatempo. 
La gente più raffinata, le donne e i cavalieri, legge
vano, o nell' idioma nativo o nelle traduzioni, ' « fran
ceschi romanzi >> specie della Tavola rotoncla ossia 
del ciclo bretone, di origine celtica, che giullari bretoni 
divnlgavl!nO coi loro lais per l'Inghilterra e la Gallia, 
preparando la materia dei romanzi dei quali è eroe 
Artù; e, com'è ben noto, mal incolse da quella let
tura a Paolo_ e Francesca. La gente colta o mezzana
mente colta possedeva ormai i volgarizzamenti de' più 
celebrati fra gli antichi, e anche fra gli scrittori der
l'età più recente, come ad esempio, di Albertano. da 
Brescia e di Arrigo da Settimello; e possedeva anche la 
vasta enciclopedia storica e scientifica da Ser Brunetto 
raccolta e · distesa in francese, come in linguaggio non 
solo plus délitable, ma anche' pli,s commun, e che non 
pertanto si era creduto utile trp,slatare quasi subito nel 
nostro idioma. li primo prodotto di prosa volgare ve
ramente libera, dove la parola è connaturata col pen
siero e col sentimento, e sgorga spontanea, di getto, 
copiosa, bella di propria bellezza, specchio verace e 
limpido della mente e dell'animo del!' autore, è, sul 
finire del Dugento, la Vitci Niiova: ma l'autore è Dante 
Alighieri. E per ciò il libello giovanile di Dante non 
teme il confronto non solo dei fiori, delle novelle e 
dei conti e di quant' altre forme di prosa si ebbero 
più o meno rielaborate o tradotte, ma anche dei Par
lctmenti o Dicerie, delle epistole esemplari, o di quelle 
guittoniane d'arte difficile, e delle aride cronichette. 

La poesia, adunque, anche presso di noi prece
deva la prosa : nell'eccellenza artistica, sicuramente: 
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e pur riconoscendo che massima efficacia avessero 
esempj di fuori, si deve pur rilevare che non man
cano, come vedremo, indizj di ispirazione indigena. 
Non sono intanto ancor passati moltissimi anni che 
.fra noi si disputava qual fosse il primo poeta volgare, 
a qùel modo stesso che si disputa, e non di rado 
invano, sul primo inventore di qualche trovato ma
teriale. Cosiffatta incbiesta può ammettersi, se voglia 
intendersi del più antico poeta, del quale a noi siano 
pervenuti i versi ; ma se volesse intendersi in modo 
assoluto, come la ricerca del primo autore del verso 
volgare, che gli altri, meravigliati di quella novità, 
avessero imitato, è del tutto priva di valor scientifico. 
Eppure il vero è che la ricerca facevasi coll'intento 
di. trovare veramente il primo. Ma, come, date certe 
condizioni di temperie, spuntano più fili d 'erba in un 
prato, e in un bosco più alberi allo stesso tempo met
tono le foglie, così, date le condizioni d'Italia nell 'età 
delle Origini, si può e si deve supporre che non uno, 
ma molti, senza saper l'un dell' altro e per naturale 
impulso, provassero l' attitudine del proprio volgare al 
verso, cui intanto la poesia ritmica leonina, fiorita du
rante tutta l'età media, suggeriva il compimento della 
rima, e le letterature d'oil e d'oc presentavano modelli 
notevoli da imitare. Codesta disputa sul primo poeta 
ferveva più specialmente fra la Sicilia e la Toscana, 
delle quali la prima metteva innanzi il suo Cielo 
d'Alcamo, e l' altra · Folcacchiero de' Folcacchieri, 
poetante il primo, come asserivasi, anteriormente al 
1190, e il secondo nel 1177. Ma la sana critica ha. 
ormai dimostrato, e peggio per chi non vuol capirlo, 
che l'uno non potè scrivere se non dopo il 1231,' e 
che l'altro viveva ancora nel 1251.' Sgombrato così il 
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terreno dalle antiche competizioni e borie municipali, 
la ricerca assunse quel carattere che solo deve avere, 
e che sopra le abbiamo · assegnato. 

Ma anche soltanto l'affermare, nello stato presente 
degli studj, qual è il più antico rimatore volgare fra 
quelli di cui ci restano o testimonianze o memorie 
sicure, è cosa assai ardua, perchè mancano in troppi 
casi i dati cronologici. Abbiamo, ad esempio, un Rit
mo cassinese,' ma ne è incerta l'età, e ben può esser 
meno antico di quanto altri presunse, nè certamente 
è del secolo decimo, come da prima fu asserito. An
che la Cantilena di un gii,llare,' goffa infilzatura di 
versiculi a strofe monoritmiche, dal Bandini, e poi da 
altri, fatta risalire al duodecimo secolo, è da tenersi 
composta nella corte del vescovo Grimaldesco a lesi 
verso il 1197. Del 1187 sono i versi semivolgari che 
per tradizione si credono composti da fra Pacifico, 
francescano, per l'ingresso dell'imperatore Arrigo VI 
in Ascoli Piceno. Tutti questi potrebbero esser remoti 
e isolati tentativi salvati per caso, ·e potrebbero anche 
aver avuti altri compagni, al par di essi informi, e 
che il tempo non risparmiò. l\fa il più antico nome a 
noi finora noto fra i verseggiatori volgari è maestro 
Girardo Pateg da Cremona, che si sa vivo, e non più 
giovane, nel 1228, e del quale sopravanzano un com
ponimento sulle Noje (de Tmdiis) 10 diretto al concitta
dino Ugo di Perso (che rispose .alla canzone del Pateg 
con altre due canzoni) e una · parafrasi dichiarativa 
o Splanamento de li Proverbj de Sc,larnone." 

I rimatori volgari crescono di numero quanto più 
ci inoltriamo nel secolo XIII: e le ispirazioni, o i mo
tivi, vengon loro da varie parti, e varie sono le forme. 
Abbiamo in primo luogo una sc~iera di imitatori 
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de' Provenzali, che più specialmente fiorisce in Sici
lia, sotto la protezione di Federigo II e di Manfredi, 
ma che ha diramazioni in molte parti d'Italia. A essa 
appartengono Federigo II stesso, Giovanni di Brienne 
suo suocero, Enzo re di Sardegna e Federigo d ' Antio
chia suoi figli; e, più o meno strettamente legati alla 
vita della corte sveva, ma nati in diverse regioni 
d'Italia, -Jàcopo da Lentino, Pier della Vigna dj Ca
pua, Ruggero d'Amici, messinese, Giacomino pugliese, 
Jacopo Mostacci (probabilmente di Messina, non, come · 
fu creduto, di Pisa), Arrigo Testa d'Arezzo, e non di 
Reggio, secondo pur fu detto, Guido e Odo delle Co
lonne di Messina, Rinaldo e Jacopo d'Aquino, Per
civalle Doria cli Genova, Folco Ruffo cli Calabria, e 
altri. Dante dice rispetto ad essi, che quia regale 
solium erat Sicilia, f actum est, qiiicquid nostri prede
eessores vulgariter protiilerimt, sicilianiim vocaretiir : 
quod qiiidem retinenms et nos, nec posteri nostri per
mutare valebiint. (De vulg. eloq. I, xu, 3.) n, appel
lativo .di siciliana spetta dunqu'.l a codesta primi
tiva scuola per sentenza di Dante, perchè siffatta 
fioritura poetica era dai principi svevi favorita e pro
mossa, propter qiiod corde no"/Jiles a.tque gratia·mm do
tati inherere tantorum principum rnaiestati conati sunt; 
ita quod eoriim tempore quicquid excellentes Latinoriiin 
nitebant·ur, pr-iinitus in tantorum coronatorurn aula pro
dibat (ibid.). Ma è pur notevole che, sebbene un gran 
numero di poeti che a codesta scuola a nostra notizia 
appartengono, sia siciliano di nascita," il numero dei 
meridionali e di quelli di altre parti della penisola sia 
ben rilevante. Cosicchè, se per ragioni storiche cotesta 
scuola poetica ha da dirsi sic.iliana,, per l'arte, potrebbe 
denominarsi provenzaleggicinte, e, per l' intrinseco ca-
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rattere, aiilica, ciiriale, cortigiana o cavalleresca." Per 
la lingua, il fondamento è dialettale, specialmente sici
liano, ma, come gli altri dialetti, dirozzato dalle scorie 
municipali, sul modello latino o provenzale." Questa 
maniera poetica, che riproduce gli esempj oltramon
tani, che fu promossa da Casa di Svevia nè del tutto 
venne meno dopo la sua caduta, parve in certo mo
mento trovare, nella Toscana in ispecie, una nuova 
patria, con i cosiddetti poeti di transizione, Giovanni 
dall'Orto, Meo Abbracciavacca, Baudino d'Arezzo, ser 
Pace e ser Baldo notaj fiorentini, Palamidesse Bellin
dote, Monte d'Andrea, Dante da Maiano, fino a Bo
nagiunta Orbicciani da Lucca (ancor vivente nel 1296), 
e durò in Italia per bùono spazio di tempo, che può 
dirsi di un mezzo secolo incirca. 15 

Che coloro i quali cominciarono allora fra noi a 
poetar d'amore s'ispirassero ai provenzali non può 
parere strano, chi ripensi con quanto stupore e com
piacimento fu ascoltato quel dolce suono, che dalla 
terra occitanica si diffuse in tutta Europa, e che in 
quel risvegliarsi del mondo a più fervida vita, dovette 
sembrare un concento di usignuoli salutanti una bel
l'alba primaverile. 16 Può parere strano, invece, che Fe
derigo non facesse come i castellani di Monferrato, 
di Val di Magra e della gran vallata padana, e non 
componesse e ai suoi facesse comporre addirittura nella 
lingua de' trovatori. Forse nei diuturni ed aspri con
trasti colla Chiesa, egli intravide nel nuovo idioma 
un possibile vincolo morale fra sè e i popoli italiani, 
e nel favorire la poesia volgare un modo di raccogliert i 
intorno i più eccellenti ingegni e gli spiriti più vi
vaci di tutta la penisola. · 
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Se dalle sorgenti alle foci del Po regnavano la 
poesia e la lingua provenzale, tanto che Italiani 
stessi, da .Alberto Malaspina signore di Lunigiana a 
Sordello, da Manfredi II Lancia al bolognese Ram
bertino Buvalelli, ai genovesi Bonifacio Calvo, Lan
franco Cigala, al veneziano Bartolommeo Zorzi com
posero in codesta lingua; 17 anche il francese penetrava 
fr_a noi : e come le poesi e nella lingua d'oc eraii più 
particolarmente gradite alle corti, cosl quelle d'oil, 
alle plebi. .A quel modo che le prime eran portate 
di qua dalle .Alpi da gentili e cortigiani trovatori, così 
queste altre eran divulgate da giullari e cantastorie 
girovaghi, che, · fermandosi sulle piazze, si raccoglie
vano d'attorno le plebi, avide di sentir raccontare 
le avventure maravigliose e i gran colpi di spada di 
Orlando e degli altri . paladini di Carlo, e le guerre 
fra cristiani e saraceni. Fra le -non poche chansons 
de geste che ci offre il ciclo francese, è monumento 
insigne la Ohanso;,, de Rola.nd. Odofredo giureconsulto 
(m. 1265) menziona joculatores qui ludimt in publico 
causa mercedis .... qiii vadimt in curia communis Bò
noniae et cantant dB do1nino Rolando· et Oliverio. 
Ma nel 1289 il Comune di Bologna dovette prendere · 
qualche provvedimento contro questi insistenti e ru
morosi cantori, che ingombravano la piazza e di
sturbavano i rettori chiusi nel loro palazzo, delibe
rando quod Oantatores /ntnçiginorum in platea Oomunis · 
ad cantandum neo in circonstançiis platee et pctllatii 
Comimis omnino morari non possint. •• Ma il luogo ove 
questi cantatores lasciarono di sè più durevol traccia 
fu il territorio veneto, e più propriamente quella parte 
che chiamavasi la Marca Trivigiana, e antonomasti
ctimente la Marca a1norosa o giojosa. Qui dettero essi 

Prosp°etto sto1'1co, ecc. 
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nascimento a tutta una letteratura epica, di forma 
mista; il fondo idiomatico della quale era il francese, 
ma adattato e se1npre più raccostato al parlare della 
regione. Portando seco dalla patria questo tesoro di 
narrazioni cavalleresche, che anche Dante riconosceva 
proprio alla letteratura d'oil," per esser più facilmente 
intesi ne mescolarono, quasi senz'avvedersene, il det
tato originale con forme del dialetto veneto, e proba
bilmente i loro seguaci e ripetitori italiani (un d'essi, 
Nicolò .da Verona, ci è noto non solo per nome, ma 
anche per le opere sue)" continuarono ed ampliarono 
cosiffatto sistema, formando una specie di gergo, pro
prio del genere narrativo. " Gettarono essi, col me
scolare amori del ciclo bretone e avventure del ciclo 
carolingio, nel medesimo tempo e nella regione pa
dana il germe dell'epopea cavalleresca, che nel se
colo XVI diede come maggior frutto il poema su At
tila del Casola," ove in lingua franco-italiana si 
raccolgono, con l'intento di esaltare la Casa d'Este, 
alcune favole italiane sul flagello di Dio, diffuse spe
cialmente nel Veneto e nel Friuli: epopea che più 
tardi rifiorirà sullo stesso terreno, ma con sembianze 
tutte indigene, nell'Orlando innamorato del Bojardo. 

E intanto che questi cantastorie divulgavano nel-
1' Italia superiore le avventure de' paladini· ed altre da 
quelle non disformi, se non nella materia, nel carat
tere, come le favole del ciclo della Volpe o Roman 
ile Renart," in Toscana, non sappiamo precisamente 
per qual via, s'introducevano anche quelle quam plures 
aliae doctrinae, che Dante aggiunge al patrimonio spe
ciale della lingua d'oil, e nelle quali ci parrebbe dover 
comprendere i poemi didattici eon forme allegoriche 
e personificazioni di enti astratti, che hanno per prin-
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cipal tipo il Roman de la Rose. H Fiore di messer 
Durante, l'Intelligenza di Dino Compagni, il Detto 
il'.Amore d'ignoto, il ·Tesoretto del Latini e, con tem
peranza probabile di esemplari occitanici, i poemi al
legorico-didattici Dociimenti d'amore e Del Reggimento 
e costupie di donna di Francesco da Barberino, deri
vano più o meno direttamente da cotesta fonte . 

Ma se così potente era l'impulso di fuori, era 
naturale che pur vivo e gagliardo fosse quello in
terno e domestico della tradizione latina. Molte volte 
esso deve argomentarsi e quasi indovinarsi : peraltro 
non è men· certo, che l' esempio de' poeti antichi e 
de' loro continuatori nell' _età media non fu privo di 
efficacia su taluni rimatori volgari. Troviamo infatti 
nel secolo XIII tutta una schiera di rimatori pisani , i 
quali, nella struttura almeno del periodo, si foggiarono 
sugli esempj latini, sicchè possano chiamarsi,_ per 
quest'aspetto esterno, latineggianti: ricordiamo Pan
nuccio Dal Bagno, Lotto di Ser Dato, Pucciandone 
Martelli (vivente ancora nel 1289), Girolamo Terrama
gnino, che ridusse in versi ottonarj nella Doctrina de 
Oort, circa · il 1280, la Razos de trobar di Raimondo 
Vidal." Anche Guittone d'Arezzo loro . coetaneo, e 
alcuni suoi seguaci, credettero di conferire maggior 
dignità e maggior vigore al verso volgare, sforzandone 
a quel modo la costruzione e facendo un singolar mi
scuglio di desinenze provenzali è di inversioni latine. 
llfa quanto anche alla sostanza, le canzoni morali di 

10 
Guittone si nconnettono pur esse colla tradi~ione clas
sica; com' anche, per gravità di sentenze e solennità 
di forma, sebbene sia moderna d'argomento, . vi si ri
congiunge la famosa canzone del Guinizelli sull'Amore 
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e la Nobiltà. Quando Dante chiama lui e altri bolo
gnesi doctores illustres," vuol evidentemente alludere 
ad altra dottrina, ond'erano provvisti, che non fosse 
quella della gaja scienza. E invero cotesti poeti, usciti 
dalle scuole della patria università, ove non fu quasi 
mai interrotto l' insegnamento retorico, ritraggono 
nella lor propria forma la tradizione scolastica. 

In relazione con le forme della poesia francese e 
provenzale, ma anche coi caratteri proprj dellà lingua 
nostra si ebbe lo svolgimento della metrica. Versi più 
usati: l'alessandrino; l'endecasillabo, solo o con versi 
minori, più che altro il settenario; l'ottonario . • Metri: 
la canzone, con caratteri di novità in confronto della 
provenzale, la canzonetta, il sonetto, la ballata; il 
serventese (fino alla varietà della terzina dantesca) ; 
il tetrastico di alessandrini , nella poesia didascalica 
settentrionale; il distico, generalmente di settenarj. " 

Da ultimo, a queste diverse fonti cui attingevano 
i nuovi poeti del secolo XIII, altra è da aggiun
gerne, alquanto torbida e lutulenta, ma tutta pae
sana, e diffusa per ogni regione d'Italia: vogliamo 
alludere ad una poesia che diremmo popolare o ple
bea la quale si potrebbe presupporre esistente, anche 
se non ne avessimo indizj o testimonianze." È questa 
poesia il prodotto spontaneo e naturale degli spiriti 
popolari; ma perchè nacq.ue per determinate occasioni 
e fu ristretta a i luoghi ove era sorta, se ne sono nella 
maggior parte de' casi perdute le prove e le tracce, 
tanto più . che veniva raccomandata alla . memoria, e 
non scritta ma cantata: sicchè solo per caso è acca- • 
duto che qualche frammento ne sia giunto infino a 
noi." Ma se vorremo ordinare questi frammenti eri-
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durli sotto speciali categorie, vedremo che il giro entro 
il quale essa era compresa è, in fin dei conti, quello 
stesso della vita civile contemporanea. E saranno, in 
primo luogo, canzoni sui fatti prosperi o calamitosi 
del Comune. Così, ad esempio, quando nel 1193 i Bel
lunesi presero Casteldardo, l'impresa fu cantata in 
una poesia della quale restarono qu~ttro versi: 

De. Casteldart avi li nostri bona part: 
I lo zetà tutto intro lo fiumo d' Ard; 
E sex ca valer de Tarvis lÌ . plui fer 
Con se duse li nòstre ca valer. to 

Salimbene udì per le vie di Toscana cantare, 
quando si . incontravano dei francescani, . i versi che 
satireggiavano Frate Elia, dispensato dall' ufficio di 
Generale dell' Ordine (1240) : 

Hor atorna fmt' Helya 
Che pres' ha la mala via. 

E lo stesso Salimbene narra che nel 1242 a Reg
gio d'Emilia, essendo venuto potestà il fiorentino Larn- , 
bertesco Lamberteschi, popolarmente cantavasi a suo 
encomi~, perchè libenter faciebat iitditiiim : 

Venuto n' è 'I !ione 
De terra fiorentina 
Per tenire raxone 
In la città regina. ,o 

Al 1235 o al 1250 si vorrebbero far risalire alcuni 
versi in dialetto marchigiano risguardanti un Pier da 
Medicina, che non è ben certo sia quello ricordato da 
Dante: 

Ser Petru da Medicina 
çj a fatu una fucina ecc. 3 1 

Nel 1255 i Sanesi presero sui suoi padroni feudali 
il castello di Torniella ; e se non c'è rimasta la can-
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zone colla quale il fatto fu celebrato, ci resta negli 
- antichi libri del Comune un ordine di pagare cento 

soldi · di danari a Guidaloste joculatori de Pistoria pro 
imo pcirio pcinnoruin, qiiia fecit ca,ntioneni de éaptione 
Tornielle, o, come più specificatamente . suona altra 
provvisione, qiiandain Ballatani de Torniella." 

A Firenze poi, · in quel progressivo sormontare 
della parte popolana, ora come popol vecchio orn come 
seaonào popolo, quando la conquista della partecipa
zione alla vita politica si accompagnava col dirozzarsi 
della plebe e col pervenire a sempre maggior eleganza 
di· costume, si . capisce che non dovesser punto man -
care canzoni di argomento civile. Ne restano tutta
via sol pochi fra:nmenti, e fra questi uno in vitupèro 
di quel Ohiaramontesi, pel fatto del quale i suoi di
scendenti, come dice Dante, cirrosscin per lo stajo. 
Narra il commentatore Anonimo Riccardiano che fessi 
in lor vergogna ima canzoncella che diceci : 

Egli -è tratta una doga del sale, 
E gli ufficj son tutti sai uiati. 33 

L'anno non è ricordato, ma sembra doversi porre al 
finire del secolo XIII. Nè altro che un frammento 
iniziale di'una canzone del tempo sembra essere ciò 
che Dante " reca ad esempio del volgare pisano: 

Bene andonno li fanti 
De Fiòrensa per Pisa. 

E· del 1282 è il pietoso lamento delle donne mes
sinesi, ricordato dal Villani ( Croncwa, VII, cap. 68) : 

Veggendole 
Portar pietr'e e 
Dio gli dea briga e travaglio, 
Chi Messina vuol guastare ! 
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Dei principj però del seguente secolo, .e precisamente 
del 1309, sareb_be una canzone narrativa delle im
prese de' F iorentini sopra Arezzo, della quale l' an
nalista Simon della Tosa ricord,a H primo verso : 

I nostri caValcarono. 

Altre volte (l'esemplificazione può ben estendersi 
al se·colo XIV) erano vituperj che si scagliavano da 
una città. all'altra, come questi versi che i Pisani 
scrissero nel 1313 col sangue sulla porta di Lucca, e 
che ricompaiono nella Fetida di Goinune del Carducci: 

-Or ti specchia, Bontur Dati, 
Ch'e' Lucchesi hai consigliati! 

., Lo die di San Fricliano 
Alle llorte di Lucca fu 'l }li sano. ss 

Di molti canti popolari su pubblici avvenimenti, 
ch_e ci ha lasciato un anonimo genovese, più che quelli 
sulle sanguinose battaglie co' Veneziani a Lajazzo e 
alle Curzolari, ci piace citare ciò ch'egli scrive contro 
le par zialità, e contro la tirannide, immancabile frutto 
di quelle: 

Terra chi per gente alcuna, 
No per voluntae comuna, 
Receive in si alcun seguor 
Chi cubita d'aver onor, 
Poi_ che no è segnor . vraxe 
Ma/ no ài' intrega pa~e.36 

Passando alla materia religiosa, se ne possono an
noverare più specie: e prima i trattati ascetici, mi
sti di dottrina e di storia, quale ad esempio il Libro 
di Uguzon da Laodho (Lodi)," in versi di varia mi
sura, o a serie · monoritmica o a coppia, composto 
circa la metà del secolo XIII. Ad esso si ricongiunge 
il Sermone di Pietro da Barsegapè (oggi Bescapè)," 
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pur esso lombardo, che scrisse nella seconda metà 
del secolo XIII. Nell'Isto.ria. il Barsegapè più parti'. 
colarmente si diffonde a narrare fatti del Vecchio e 
Nq,ovo Testamento. Vengono poi le Passioni di Cri
sto," non che}() Vite e i Miracoli de' Santi e delle 
Sante, di cui si hanno esempj in ogni dialetto della 
penisola: come quelle di Job," di sant'Alessio," di 
santa Caterina,'' di Pietro Telonario, ec. 43 E gran co
pia abbiamo anche · di orazioni parafrasate, comin
ciando dal Decalogo e dalla Salve Regina di una carta 
bergamasca del 1253," e dallà parafrasi del Paternoster 
di un codice del 1279 : " ma in questa categoria mag
gior antichità rivendica a sè il Cantico del Sole o Laudes 
Crecituraruin di san Francesco d'Assisi. ·Nell'Umbria 
stessa la predicazione di Ranieri Fasa,ni diè vita alle 
compagnie dei disciplinati con le loro laudi e devo
zioni, e fìqrirà la poetica santa pazzia di Fra J aco
pone da Todi. 

Nè minore importanza hanno certi componimenti 
che preludono, comé il .Libro delle tre scritture di Bon
vesin da Riva" e più il De Ierusalem ccelesti e il De Ba
bylonici civitate inferncili di Fra Giacomino di Verona, 
alla gran visione dantesca, descrivendo ai fedeli, con 
rozze parole ma con vivezza di rappresentazione, le 
orribili scene dell'Inferno, ed i sereni gaudj del Pa
radiso. 

Alle poesie religiose si accostano quelle che po
trebbero dirsi gnoiniche, contenenti cioè massime e do
cumenti di onesta vita e ammonimenti di esperienza 
tradizionale. Abbiamo già ricordato le Noje del Pa
teg e Ie. sue dichiarazioni de' Proverbj di Salomone; 
e se non di lui, sono dello stesso suo tempo i Pro
verbia quae dicuntur super natura feminarum. ''; Un ma-
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nualetto . di buone creanze, specialmente con vi vali, 
sono le Zinquanta cortesie da desco di Fra Bonvesin da 
Riva," fecondo rimatore popolare milanese, del quale 
ci resta un buon numero di contrasti e leggende e mo
ralità: e, nella varietà grande di ··componimenti del 
ricordato Anonimo genovese, non pochi se ne trovano, 
da attribuirsi a questa special categoria, come, ad 
esempio, contra eos qui pingitnt f~Ìciem; in accipiendo 
·1ixore1n; de non eundo de nocte; e persino de noci mento 
ca,,ytanearum. 

Copiosa e varia assai è la classe delle poesie ama,
torie; e probabilmente a ben remota antichità risal
gono gli strambotti siciliani, che divennero poi, più o 
meno modificati, form a propria della poesia popolare 
d'ogni parte d'Italia. " E di quel tempo abbiamo con
trasti colle loro madri ,'° di figlie desiderose di marito, 
e lamenti di innamorati e di donne mal maritate," e 
canzoni avvinazzate, e battaglie di comari : " cose per 
lo più grossolane e plebee, sopra le quali si alza non 
poco il pietoso Lamento della sposci pcidovàna per la 
lontananza del marito crociato." Parecchi . di questi 
t emi che ci si presentano come nwtivi lirici fissi, a 
quel modo che a motivi si posson ridurre più tardi 
altre poesie popolari , saranno poi ripresi dalla poesia 
culta, e da essa raffinati e ornati secondo la maestria 
dell'autore. Il Lamento di Rinaldo d'Aquino, posto 
in bocca a una donna abbandonata anch'essa dal ma
rito od amante crociato, ha grazie che mancano al-
1' altro della donna padovana. Il Contrasto di Cielo 
Dalcamo," dialogo fra un innamorato prote_rvo ed in
calzante e una donna, che,. pur negando e resistendo, 
par desiderare la propria sconfitta, non è in fin 
de' conti se non un tema favorito della· poesia popo-
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lare, ed è appena qualche gradino pijì alto dell'espres
sione plebea; ma a questa si riconnette. 

Tutto ciò che abbiam fin qui detto rapidamente, 
prova l'esistenza d'una poesia popolare, diffusa per 
tutt'ltalia e che si manifesta con molta varietà di 
argomenti, e in ogni parlar provinciale : il più delle 
volte anonima affatto ; opera, altre volte, di autori 
che per il popolo componevano e a lui s'indirizzavano, 
del che ci fan fede le fornìole plateali, che spesso vi si 
rinvengono, usate dai cantastorie a raccogliersi gente 
d'attorno. Questa poesia era vènuta talvolta di fuori o 
perpetuata di età in età per vecchia tradizione, ma 
fatta sua propria dalla coscienza popolare e così ri- , 
comp_osta e foggiata, da uscirne fuori segnata di quello 
stampo, che la fa riconoscibile per ciò ch'ella è. Gli 
esempj che ne abbiamo addotti nel Manitale vanno 
dalla fine del duodecimo secolo ai primordj del deci
moquarto, e avremmo veramente voluto che fosser: 
tutti di ben remota antichità: ma anche i più recenti 
danno sentore di altri più antichi e provano la conti 
niiità della tradizione. 

A_ccanto, adunque, alle già discorse forme ispi
ratrici della nuova poesia, si ponga in debito luogo 
anche questa prettamente indigena: rozza nelle sue 
origini, ma. chiamata ad ingentilirsi e a purificarsi col 
progredire delle plebi .a maggior gentilezza di costume, 
sì .da concludere che, se il dolce stil nuovo trae dal
l'alto intelletto di coloro che gli dieder vita la idea
lità che gli è propria, la schiettezza però del senti
mento e della forma gli viene dall'essersi immerso, 
come in puro lavacro, nei ruscellett-i che dai verdi colli
Del Casentin discendon giuso in Arno, in un tempo 
in cui a Firenze la plebe si tramutava in libera e 
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culta cittadinanza, accogliendo e confondendo nel suo 
seno tutte le schiatte e gli ordini ch'erano concorsi a 
formare quella << bellissima e famosissima figlia di 
Roma. >> 

Quanto al dolce stil nuovo, alla qÙal maniera ap
partennero Guido Qavalcanti, cosl altamente celebrato 
da Dante, e Lapo Gianni, Dino Frescobaldi, Gianni 
Alfani, Guido Orlandi, che fanno capo a Cino da Pi
stoia e al Petrarca, è da ricordare il famoso episodio 
di Bonagiunta (Purg., X~IV, 49 sgg.), dove questi -
scelto opportunamente come colui che seguì le di
verse tendenze sino a quella nuova di cui potè beh' 
accorgersi - vien giudicando le scuole precedenti, 
e dà occasione a Dante di formulare il canone della 
nuova scuola e delle sue nuoi,e rime. Dante indica 
(Purg. XXVI, 97) nel Guinizelli il padre della nuova 
schiera. Il nuovo stile si informa specialm,mte alla 
sincerità ·dell' ispirazione; o cantasse l'amore passione 
_dell'anime, o l'amore mistica aspirazione. Si aggiunga 
l'elemento filosofico, ossia .l'analisi psicologica dell 'ori
gine dell'amore; germe elle· 3i trasmette dal Guini
zelli -ai discepoli, e che conduce alla personificazione 
degli spiriti e spiritelli. È celebre la canzone del Caval
canti Donna mi prega. Dall'arte si pervenne, si scese, 
poi all'artificioso. 53 

È ora da dire alcun che delle origini della prosa. 
La quale, e in Toscana e fuori, aveva anch'essa, 
come la poesia, dietro e d'intorno a sè modelli ed 
esempj sui quali foggiarsi. E per cominciar dal la
tino, di questo ve n'erano più sorta. V'era il latino 
letterario, noto o negli originali o nelle traduzioni 
che ne riproducevano le forme; e su quelli esempj 



44 CAPITOLO I. 

il nuovo idioma vagheggiava e ripeteva, per qua.nto 
gli fosse possibile, la giacitura del periodo · classico. 
Brunetto, il digrossatore de' Fiorentini, secondo che 
giustamente ebbe a chiamarlo il Villani, era un cice
roniano, ed ai · concittadini suoi, come già aveva fatto 
fra Guidotto da Bologna, porse precetti di retorica 
ritratti dai libri di Tullio, e per essi ridusse in vol
gare orazioni di lui e di . Sallustio. Nè erano tra
scurate le scritture della latinità inferiore: non il li
bro di Cato, non le storie di Orosio, non Boezio, nè, 
come accennammo, Albertano · da Brescia e Arrigo 
da Settimello. Cosicchè la forma consacrata alla prosa 
dotta e insegnativa di .eloquenza, di storia o di dot
trina era .la latinità classica, trasferita a l volgare, 
qualche volta anche sforzandone le gracili membra 
a · giacersi su quel letto di Procuste : un po' per ne
cessità di traduzione, un po' per il concetto speciale 
che si aveva della dignità del discorso. Ma Brunetto, 
componendo di suo il Tesoro e stando' esule in Fran
cia, trovò alla prosa dottrinale più adatto strumento 
nel francese d'oil, ormai da più tempo avvezzo e scal
trito alla precisa manifestazione del pensiero scienti
fico. Dante, invece, con ben più alta intuizione" vitu
perando coloro che « commendano lo volgare altrui e 
lo proprio dispregiano» ed opinando che ciò derivasse, 
fra le altre cagioni, da pusillanimità, con grande 
animo, e con amor grande al « nuovo sole» che sor
geva mentre l'antico tramontava, << si volgerà tutto, 
a perpetuale infamia e depressione degli abbo:mine
voli cattivi d'Italia, che hanno a vile questo prezioso 
volgare, » a dargli << stabilità, » legandolo « con nu
mero » nella prosa, come già << con rime » nel. verso, 
e c~all' ~so ritraendolo« all'arte>> (Convivio, I, 11-13), 
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cioè alle forme latine o grammaticali. E questo suo 
concetto, con la consapevolezza che non avevano i 
traduttori ed imitatori, pose in atto· componendo la• 
prosa del Convivio,. In esso è con discrezione ricon
dotto l'idioma nuovo alle norme dell'antico, e l'autore 
padroneggia -1' uno e l'altro, anzichè lasciarsi prender 
la mano dal proposto esemplare, come troppe volte 
accadde poi al Boccaccio, e meno forse nel Decameron, 
ove più gli è ciò notato, che in altre sue scritture 
in prosa. 

Più basso poi non solo del latino classico, ma di 
quello stesso degli infimi scrittori della latinità pa
gana, sta il latino delle scuole dell'età media e delle 
cancellerie imperiale e pontificia: irto, gonfio, dif
ficile ; asiatico, anzi piuttosto addirittura barbarico, 
e pur· studiato ed ammirato ed insegnato con conforto 
di norme e di esercizj nelle Summae e nelle Artes 
dictandi da' maestri di' retorica e d'eloquenza. Chi vo
glia più da presso conoscerlo, ne troverà precetti e 
modelli, in latino, nei varj tra.ttati di Boncompagno 
da Signa e di altri suoi colleghi dell'Università di 
Bologna e di altri luoghi; ed in volgare, g-ià nel Du
gento, negli scritt1 di Guido Fava;" e poco appresso 
vi si conformerà, nelle sue intralciate Epistole, fra 
Guittone d' .Arezzo, mischiandolo con frasi e vocaboli 
provenzali, e alternando i ritmi in maniera da lasciar 
credere· che ei volesse foggiare qualche cosa sul tipo 
del prosimetro di .cui ci parlano le Artes dictandi. Ser,. 
viva, più che altro, questo tronfio latino alla epistolo
grafia ed all'oratoria officiale, e passò poi a dar norma 
alle scritture volgari di simile argomento, mentre in
vece l'epistolografia privata si adattava"di necessità 
alle forme comuni. Mercatores in suis epistolis, dice 
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Boncompagno, verboruin ornatuin non reqiiirunt, quia 
fere ornnes et singiili per idiornata propria seu vulgaria 

• vel per corruptiirn latinurn ad invicern s·ibi scribunt et 
rescribunt, intimando ·sua negocia et cunctos rerum even
tus. · Ma questi mercanti; non sempre, nè tutti, privi 
di qualche cultura, dirozzavano nella corrispondenza 
commerciale e nello . scambiarsi le notizie de' fatti •• 
quel linguaggio che fra breve avrebbe servito al Vil
lani per scriver cronache, e più tardi, ·con intenti 
d'arte, al Davanzati banchiere, al Gelli calzajuolo, al 
Dati battiloro, e che avrebbe .poi - dopo le conqui
ste e l e resistenze del latino umanistico - con Rinaldo 
degli Albizi, con Niccolò Machiavelli, trionfato anche 
come lingua officiale del Comune. 

Ma, oltre il latino classico e il latino scolastico, vi 
era quello popolare, che, a beri designarlo con una 
parola, si potrebbe chiamare cristiano. Il quale, pur 
avendo differenze notabili, secondo si trovi .in san Gi
rolamo e in sant' Agostino, ovvero nelle umili leg
gende monastiche, ha pur tuttavia certi lineamenti 
comuni, che meglio lo raccostano .al nuovo volgare che 
non alla forma classica. Da que&ta latinità popolare, 
piana, scorrevole, senza inversioni, priva di ornaruenti 
e fronzoli, che a noi moderni, quando la leggiamo; 
sembra spesso una traduzione dal volgare, ed è. in
vece un impoverimento del latino e un avviamento 
alla nuova lingua, derivano· le Leggende spirituali e 
in generale molte scritture ascetiche, o tradotte, sen
z'alcuno sforzo, dai t esti dell'età media, ovvero ori
ginali, ma condotte a quella norma. Derivano, ad 
esempio, da"essa quei mirabili Fioretti di san Fran
cesco, forse la· più nitida e schietta prosa del Trecento, 
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degna veramente di ritrarre l'umile forza del pove
rello d' .Assisi. E come il Convivio, a quel che dicemmo, 
si ricongiunge col latino classico, così a quest'altro 
latino si deve riportare la Vita Nuova: non per imi
tazione · voluta, ma perchè spontaneamen~e e neces
sariamente il pensiero e l'affetto dantesco, dovendo 
esprimer cose rion mai scritte, anzi non mai pensate 
o sentite anteriormente, tanto si conformavano alla 
semplicità e vivezza .del parlar comune, quanto si al
lontanavano dal fare magniloquente ed artificioso de
gli scrittori antichi. 

Altri esemplari alla nostra prosa nascente sono i 
libri francesi.'° Come il nuovo latino d'Occidente si 
era più specialmente e da prima volto alla poesia 
lirica presso i Provenzali, di preferenza e, se non 
esclusivamente, in più gran copia si esercitò (come 
nella poesia epica di cui dicemmo) nella prosa presso 
i francesi del Settentrione. Allegat, dice Dante, pro se 
lingua d'oil, qiwd propter sui faciliorem ac delectabi
liorem viilgar#atem, quicquid redactum sive inventmn 
est ad vulgare prosafoum, suum est: videlicet BibUa 
cum Troja1torurn Romanorumque gestibus c01npilata et 
Arturi regis ambages pu1cerrimae. (De vulg. eloq., I, 
x, 2.) Dal francese infatti di Benoit de Saint-More, e . 
non dalle operette attribuite a Ditti di Creta e a 
Darete frigio, aveva attinto materia alla sua. storia 
trojana, scritta in latino, Guido delle Colonne. 61 E alla 
stessa fonte ricorsero direttamente i molti scrittori in 
volgare, che rimanipolarono cotesto ciclo cavallere
sco. Dal francese vengono le tradizioni greche e latine 
pur vestit.e a foggia cavalleresca, come i Fatti di • 
Alessandro e di Cesare. Dal francese derivano la Ta-
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vola Rotonda, il Tristano, il Giron Cortese, il Viaggiò 
<li Carlo in Spagna, e altri romanzi dei cicli . brettone 
e carolingio. Pnre da cotesta fonte provengono libri di 
novelle, come i Conti cl' antichi ca,valieri e il Libro dei 
Sette Savj, e novelle spicciole, e pur anche Miracoli 
della Vergine e Vite di santi e sante, cosicchè ad 
esso spetta in gran parte quanto ha forma narrativa. 
I t.mduttoti riprodncevano cotesto linguaggio piano 
e snodato, affine grandemente, del resto, al volgar no
stro, e scaturito nella ragione etimologica e nella si
gnificazione dei Yocaboli dalla stessa origine; e spesso 
infarcivano di schietti francesismi il loro dettato: di 
là, , ad ogni modo, prendevan norma e regola alle pro
prie scritture. Qualche volta anche (acevanò un com
posto delle varie ,forme; , come Dino Compagni che 
alcuna volta dà sentore delle narrazioni francesi, spe
cie nel!' andamento apalitico e nella semplice con
giunzione de' periodi, ma che in più casi ricorda, per 
la veemenza dello stile, il latino della volgata, e in 
particolar modo quello de' Profeti; se _anco egli tutto 
ciò rimpasti, come a dire, di sua mano e vi lasci 
l'impronta sua· propria. Dal francese trarrà più tardi 
gran copia di soggetti alle sue novelle il Boccaccio, 
ma i soggetti ·soltanto: perchè, sapendo egli che cosa 
fosse stile, a tanto si stette, rimutando . sostanzial
mente quelle tiritère da cantastorie in signorili nar
razioni, e gettando su quelli scarni è rozzi fan tocci 
il romano paludamento della sua prosa. 

Per il buon uso del Manuale, cui questo Prospetto è 
collegato strettamente, giovi qualche avvertimento. 
Perchè in questo tempo non sempre ci aiuta come, 
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ne' secoli succes~ìvi, la ragione cronologica, alla quale 
ci atteniamo nel registrare gli autori, offriamo dap
prima alcuni esemP,j' di poesie dei Siciliani, e poi 
de' loro imitatori Toscani: passiamo indi a fra Gait
tone e ai gnittoniani, e poi a ser Brunetto, per venire 
ai poeti toscani intermedj fra la maniera provenza
leggiante e lo stil nuovo, recando anche, con cantici 
di Iacopone e di san Francesco, esempio della poesia 
religiosa umbra. Per quel eh' è della nuova forma 
poetica, è prima accennata in Guido Guinizelli, poi 
piena e matnra ne' rimatori fiorentini; ma le rime 
di Dante, che a questa maniera appartengono, sono 
riferite a suo luogo con le altre scritture del sommo 
poeta. Ultimi vengono alcuni poeti, giocosi e umo
ristici. Seguono infine le prose; ma non è possibile 
neanche per queste regolarci a puntino secondo i 
dati cronologici, che non sempre possediamo sì da 
essere in ogni caso ben sicuri di non aver errato. 
Certo· è che il periodo più fecondo · di antiche scrit
ture in prosa va dall'ultimo ventennio del Dugento 
al primo. del Trecento, talchè, come bene spesso av
viene, il secolo XIII fa, diremo così, una punta nel 
successivo. Del resto, non senza matura ponderazione 
ci siamo indotti a riferire certe scritture al secolo XIII, 
a riserbarne altre pel secolo XIV. Così abbiamo col
locato Marco Polo fra i•trecentisti, J)erchè, se la det
tatura francese de' suoi viaggi dovuta a Rusticiano è 
del 1298, il volgarizzamento italiano deve ragione
volmente esser posteriore. Dino Compagni, sebbene 
risalga ai casi del 1280, pose mano · alla Cronica 
quando sorsero le speranze · in Arrigo VII, •e scrisse 
le ultime baldanzose linee quando tali speranze erano 
in pieno vigore. Fra le scritture del Dugento abbiamo . 

Prospetto stoi·ico, ecc. 
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compreso, invece, la Oroncic(I, di J1 fontciperti. Allo scor
cio del secolo appartiene, secondo noi, il Novellino nella 
prima sua forma,, ma non molto posteriori dovettero 
essere alcuni racconti che vi si vennero inserendo, e 
che; ad ogni modo, per identità _di màteria, abbiamo 
accodato ai primitivi. E dello scorcio del Dugento ci 
sembrano anche il Libro dei Sette Slwj, i Oont-i dei•oti 
senesi , e il Ffor de' fi losofi e quello degli i'niperatori. 
Anche la Tavola Rotondcr, come pure il Tristano Ric
cardiano, ha colore dugentesco, e la data del 1313, 
che trovasi in un cod. (Riccard. 1543) appartiene più 
verisimilmente alla trascrizione, che alla composi
zione del libro. La stessa data del 1313 troviamo nel 
cod. Riccard. 2418 dei Fatti di Cesare, ma altro codice 
(Riccard. 1538) fu da taluno aggiudicato al secolo XIII, 
e l'opera sembra potersi a ragione appropriare al 
Dugento. 
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1 Per _questo periodo veggansi , speciahnent-e A. B ARTOLI, Ip,~irni 
,l,re scc. della lette,·. i lal. , Mil ano,. ValJa,rdi, 1880, e Sto, fa della 
7.d.terat. ?.tal ., Firenze; San soni, vol. I-IV, 1878-81; A. GASPAHY, 

La Scnola poeti.ca siciliana del sec. XIII, trad. da S. FRIEDMANY, 

cou aggiunte ùell' autol'e e prefaz. di A. D'ANCONA, Livorno, 
Vigo, 1882, e la Sto,·ia clella lettera!. Ual., vol. I , trnd . di N. Zrx
GAUJl:;LLI, Torino, Loescher , 1887; T. CASI NI , Periocle der Ànga.11r1e 
(! 220-1283) e 'l'oskanische Pe,-iode (1283-1 375), h1 Gmnd,•iss d . Rom. 
Philol., II B., 3 AIJt., Strasburgo, Triibner, 1896-7, p s,gg. 7-131 , e 
dello stesso, Letteratura storia cd esempi, Ron1a; Albrigl, i 
e Segati, 1909; F. 'foRnA0A, s·tt la lirica i.tal. del duecent~, 
.Bologna, Zauichelli, 1902; F. NQVATT, Le origini, MH ano, Collez. 
Yalla.rdi (da pih anni in corso di pubblicazione) ; G. BERTONI, Il 

1911, nella stessa Collezione ; e vedi anche K. VosSLER, 
Wie sich der spiite Beginn der Vulgiirliterat·ur in Italien, in 
Zeitschrift fiir ve,·gleichende Lilterat·urgesehichte, V (1903), fase. 1-2 
(cfr . A. BUTTI, in Biblioteca clelle sc1tole italiane dell' 11 nov. 1904). 

Per i testi degli autori sono da consultare, V. N ANNUCCI, 

Manuale d.ella- lette,·at. del primo sec. , Fil'enze, Ba1·bèra, Bian
chi e C., 1856, 2 vol.; A. BARTOLI, C1·elJ tomazia della poes·ia ita.l. 
'nel. periodo delle origin'i, Torino, Loescher , 1882; I. ULRicH, 

A ltitalienischeB .Lesebiwh d. XJII Ja.hrh·unil. Halle, Niemeyer, 1886; 
E. MON ACI, Crts'toniazia ital. <lei prim·i secoli, Citti), di Castello, 
Lapi, 1889. 

Per le r accolte di t esti, edizioni ·critiche, canzoni-e1·i, vedi le 
indicazioni date nel libro di ORAZIO BAccr, Indagini e problemi 
di stor. l ett . ita1 .. , Livorno, Ginsti , · 1910, pa.gg. 144 e seg.; e ci
tiamo F. ZAM BHI NI, Le operv ·volgar-i a stampa de·i sec . .LYIII e 
XIV, 4a ediz. cou Ap1Jendice, Bologna,, Za.ni chelli , 1884., e i SuppltJ
nie-nti a quest'opera di S. MonruRGO 'dal 1884 »l 1891 nella nnorn, 
serie del Propugnatore; C. e L.FRA.Tt, Indfoe delle cm·te di P. Bi-
1.a.1wi.on·i.1 contri.buto a.lla b'ibliogr. delle R ·lm.e ·volga1·{ .,dei pri1ni tre 
~ecoli., parte I; lUme con norne di a·u.tore, Bologna, ~-.ava e Gara-
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gnani, 1893. G. B. FESTA, Bibliografia deUe più a·nNche rime i·ol~ 
ga.1·i t.talian~, in Ronwn. Forsch., XXV, 564 e segg.; Ind1ce delle 
.J.11tidt" Rime t~olgari, a stampa che fanno parte della. Bibl. Carducd 
a cura di G. GxACCARINI, Bologna., Romagnoli Dal l'Acqua, 1909. 

2 Oltre i documenti citati dn.l RAJNA nello scritto Origine della 
li.ngua ital.iana, s i ha,nno un privilegio sardo (tra. il 1080 e il 1085), 
nna carta di Rossano Calabro (1104 e 1122), nna carta sarda 
del 117~, e qrialche altro documento sin1ile. Per i documenti mar
chigian i delle orig·ini, vecli l<,. TORRACA, I'lel periodo delle 01'igfni, 
in Stwli 1naroh·igià.ni, :11:acerata, 1907. Quanto .alla molto discussa 
Iscrizione ferra.rese, vedi A. BELLONI, in Studi medievali, II, 
pagg. 219 e segg., e G. B ERTONI, .iùid. , pagg. 477 e segg., e lo stesso 
nel Fanf. d. Dorn e11·ic{l, l O agosto 1909 (a proposito dello scritto 
di G. PARDI negli Att-i ddla dcput. ferrarese ili Btoria pat1·i-a, 
,ol. XX, 1909). Vedi anche A. SE!>DLCHI, I-ntorno et dnc antfoh-is
&i mi docume'Hl-i di lingirn Ualfrl'1Ì'a, in Studi 1ned-iera.li,. ·11r, 117, 
l'). S. LiEICHT, Vers-i, iiolgat'i del 1.08!, in Rencli<r. Accad. Lincei, 
XVIII, ,16 ; la Carta f_abdan••• del 1186, e la pice-na del 1193 in 
:K l\fONACI, C1·e1to111a.1ia., pagg. 11 e 16; i Ft·anunenti di un Ubro 
di bl/.nchieri fiore11ti-ui del 1.21.1, iùid., 1>ag. 19, 60. Per _ età più 
tarda, vedi i Ricordi d·i una fami.glia s.errnse (1231-61), puùl.Jlicati 
nell' Arch. stor. ital., Appe.nd., .vol. V. 

3 Sulle condizioni dei volgari dell ' ItaUa centrale e snl pre
valere poi del fiorentino, si vedano le ncute osservazioni di 
G. SA.LVADOHI nel libro, l>en pi\1 notevole, a parer nostro, per 
]a pa,rte storica e.be per _ la teorica, l{at11ra e arte nello st-ile ita
li.ano, Roma, Alùrjghi e Segat i, 1909, pa.gg. 199 e segg . 

.à- Un esempio potrebbe fornirne la « l•.,ormola di confessione» 
dei primi del 1100 (-vedi E. M ONACI, illid., pag. 5). 

s « Sur une centaine cl'exemplaires des romans de Tristan et 
<le- La.ncelot, que possèdent nos bibliothèques d_e Pa,ris, plus dè 
cinqua.nte portent la. ma.rque d'ancie11s possèsseurs italiens: » 
P. PARIS, Hist. littér. à, .la. Fr., XXVI, 351. Cfr. I<'. NOVATI, I co
dici frane . dei Go·nzaga (Bomauia., XIX, 160). 

6 Vedi D'ANCONA, Il contt'aito di Cii3lo dal Camo, in Studi 
sulla lelte-rat. itai. dei- primi secoli, An_cona, 1\iforelli , 1884, pagg. 241 
e segg .. ; F. D 1 Ov1010, Il co11trasto di, Cielo Da~camo, in Versifi
cazion~ ital. e arte JJoeUca, rnedioev ., Milano, Hoepli, 1910, pagg; 589 
e segg.; il Contrasto fu pubblicato in ed. eliotipica da E. MONACI 
nell' .Arcki·ti, palcog-r. ital., Roma, Martelli, 1882, e in edizione critica 
con commento tlal D'Ov1010, _ op. cit., 11agg. 671 e segg. Vedi ivi 
indicate tutte le altre edizioni, e la bibliografia. dell'argomento; 
agginngi _ _ora : S. VEN"To.:.PALMERI, L ' ·ldi?uia nel contrasto, ec., 
Cassino, Soc. tip., 1911. 

i C. MAzzr, F . ]?olcacchieri, 1~,natore senese del secolo XIII, 
Firenze, Le Monnier, 1878. 
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' A. Ro ccHI, n ri tmo i tal. d. M. Cass. del sec. X, tipog1:. di 
Montecassino, 1875; I. Gro1tGI e G. NAVONE, in Riv . di Filo!. Ro
manza, II (1875), pagg . 91 e scgg.; E. BoEHMFrn, Romànische Stn
dicn, III (1878), pag . 143 ; E. MON ACI , Crestomaz. , pag . 17 ; F. No
YATI, Il Ritrno cassinese e le _su.e interprntazioni, in Miscellanea 
Ca.ix-Canello, Firenze, 1886, pa.g- . 375, e poi in Studj crif. .· e lettfj r. , 
Tor ino, Loescher, 1889; V. CR,ESCI NI, 1',,,.ota s.ul Ri trno cassin., iu 
Atti e Mem. dell'Acca,! . di Parlova (1887) ; I. SANRSI, Sul verso_4 
riel Ritmo cass., in R ass. bibliogr. d. lett. ital., I X, 204; J,'. T o n, 

J~ACA, S-ul Ritm,o cassinese, in M'iscellanea per }tozze Pèrcopu
L uciani, 1903; S. VENTO-PALMERI, Il Ri_t-mo cass-i/1., Cassino, Hlll. 

9 E. MONACI, C,·estomaz ., pag. 9, e Sull' antich:iss. cantilena 
giullaresca del cod. Laurenz. ee. in R en<Ìfo. dei IAnctri, Classe Se. 
Mor. eo., ser. V, I, 331, e anche, Di alcune nuove osservaz. s-ulla 
canta. g'i-ltlla1·. (ibid., IV; 61) ; A. M usSAFIA, Sull' antichiss. ca·nti
lena giullm·esoa, ec .. (ibid., IV, 28); 1~. ToHRACA, s ,u, la 1Jiù antica 

11oesia toscana, iu Rit'is ta d' Italia, IV, 229 (a. 1901), ch e le asse
gna. pel' data gli ultimi anni del sec. XII e n ei ci t . Studi marcli i
{Jian.i (vedi nota 2J; G. A. CESAREO, La sfr·venteBca di mi gi·nlla.re 
tosc., in St1idj difilol. romanza, IX , 131 (1901), che la vuol compo
sta nel 1153 o '54 e non più taTdi del ' 57; I. S ANESI , Appunti 
s11lla can z . giullaresca, ec., in Rass. bibl-iogr. d. lett. ital., IX , 268 
(cfr . G. S. L. I., LIII, 125). 

10 y edine fra.mmeuti Teca,ti da A. M u ssAF IA, nel Jah.,rb11ch 
f. ·rom.an. u . et1 gl. Literat,J X, 207, e l'intero cornpénimento in 
1''. N OVATI, Girardo Pateg e le sue« Noj e », i n R endic. d. I st . Lornb ., 
ser. 2•, XXIX, pagg. 278 e 500 (1896), e A. ZICNATTI, Gem,·do Pa
tecchio e Ugo ili Perso, Lucca, 1897, che dimostrò l ' appa.r te~en za 
ri spettiva delle tre can zoni ai due a ntori. 

11 A. TonLER, Das S11nichgedicht des Girard Pateu, Ber
lino, 1886. 

12 V e di E. MONACI, Da Bologna a Pal-ermo, in L. }.10RANI>I, 

Antolog. della critica letteraria moderna, Lapi, Città di Cast ello, 1890, 
pa,g. 227 ; F. Tont!ACA, Studd s,, la lirica i tal. del duecento, Bolo
gna, Zauiche1li, 1902, pag. 152. Vedi però A._ ZENATTI, La scuola 
poet. sicil. del sec. XIII, Messina, D'Amico, 1894, e Ancora della 
scuola sic-il ., ibid., 1895 (raccolti in nn volumetto di S hu1j sui 
rimai . della scuola sici!., Catania, Gianuotta, 1902). Cfr. G. BICn

TONI , Il duecento, cit., pag. ·GO e segg. 
13 Vedi in proposi_to, oltre il cit. voi. del BEHTONI, A. GA

SPARY, L a souo1,a voeUca ita-l-iana del secolo XIII, cit. alla nota. 1. 
Snlla Scuola_ sic.ilia.na in gen ere sono d a, consul tarsi: G. A . CE-
13AltEo, La 1Joes-ia sicil. sot.to g_l-i Svevi, Catania, Giannotta, 1894 
(sul quale vedi C. DE LOLLTS, in Gioi·n. star. d. lett. ital-., XXVII , 
112), e L e 01~igi ni 4ella poesia ~irica _in Italia, Cata nia, Giannottn., 
1899; E. G. PAI!ODI, in B-uUett. d. Soc. Dant., N. s., II, 97 (1895) ; 
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E . MoxACI, À neddoti _per la sto·,..ia della se. 1,oet . sicil. (Accaù. dei 
L i. ne., Rencli c. cl. Scienze Morali (1896), ser. 5n, V, 45), Per la sfv·t·. 
della se . poet. sicil. (il>id., 255 e 299), e Posc,·itta (il>id., 386); A. Zi,;
:..: xrn, A . 1'esta e i 1wimordi della lirica i.lalia11a, 2a ecliz., li"' ireuze, 

1896; F. ScAXDO~E, Rice·rche ,,wv.jss·ime su.lla sc11ola 1wet·ica 
XIII, AvelHuo, 1800, e (lcllo stesso, l {ot'izie biogr. 

di 1'imatori della scuol{t, JJOctica sù:il., Napol i, 190-1. 
H SnlJ;,, fo rma, idioU1atica. della, poes ia. Lli ([Uesto periodo_, o 

sni duùbj ch e su scita, ved·i, fn1 altri, N·. C.ux, L o O?"ig·ini della 
l-i ng.poet. ital.. , Firenze, LeMonnier, 1880; C. AvoLIO, in Miscell. 
Ca·ix-Canell.o, :Firénze, Le Monnier , 1886; I. SASESI , Il tosca.·neg
[lia mento della p oes. sici1 ., in Gio1·11. stor. d. 7etl. ital., XXXIV, 354 ; 
G. HE RTONJ, l 11ton10 a.lle questi uni snlla Ì.i-11g ua-nella l'irfra i ta.l. deUe 
origini, in Sfo.cV mediew.l-i, I, 4 e op. cit., e inoltre E. MOXACI, 

l:.,'lem . france.si nella. più a-ntù.:a lir·ica, ita.l., in M·iscell. Fedele-De Fa
britiis) .Xapoli, 1908, pag. 237. 

i ;; Dei nostri antichi }Joeti . delle varie regioni, olt re Ia pHt 
nmpia l'accolta. riprodotta, col titolo Le antiche 1~ime vol.gari secondo 
la le.; ione del coll. Vat·ic. 3793 p er cura di A. D'ANCONA e D. C(nr
l '+-\ RETTI, Bologn a, R.om:ignoli, 1875-1888, 5 v oll. , e novarnente a 
cura di P. E GIDI, Il cod. Va.t-ica.no 3793, Soc. filol. romana, 1902 
e segg. , si veda.no le seguenti raccolte speciali: E. :Mo1:n :s r e1l 
E . 1110'.\'ACI, I l Can.zon. Chig·ia,uo L., VI II, 305, Bologna,, Fava ·e 
(~aragna._ni, 1878; 'I'. CAsr.xr, Rime cl-i poeti bolognesi, B oJ og-na, 
Rolllagnoli, 1883, 1'esti ·in cll , di a11 t ichc rime 1:olga.ri, v ol. 1, Ilo• 
Jog1~a, H-o~agnoli , 1883, e Jl. codice La11.n .i11z.-Rctl-itmo 9, Bo1og-ua., 
Romagnoli Dall 'Acqua., 1900; A. B . .\t:T<)J.,I e T . C ASI NI, Il ood. 
Palatino 418 della B ibl . . Nazio-n. di l!'il'enze, Bologna, Romagnoli , 

l\I. PELAEZ, Rime antiche. ital., seco ndo la lezione tfol cod. 
3 214 e del cod. Casanatense d. ·v . 5, Bologna, Romagnoli 

1895; Rime ant·iche senesi trovate da E. I\!Ior,TE NI e illusti·at e da. 
V. DE B A'H:THOJ.Ol\IAErn, Roma-, Soc. fi.lo l. rom ., 1902 \Cf'r . M. PE
LAE7., in Ra88 , bibl. cltlltt letter. ital., Xl, 202) ; G. LRGA, Il- co<l.. 
Vatic . Ba l'be-r. la-t. Bologna, Romagn oli, 1905 (Cf'r . M. PE-

-L -\.EZ in B affB . bibl. i tal ., XIV, 107); G. B.1mToxr, Monu-
men t i, anUchi in Jfem. tlell' Acca.cl. di Motlena., 1906) e 
.I <.:odiai di rime a.;, (:; _ .JYI . in Gforn. stor. d.d-la 
lette,· . ital., XLV, 35, e U . .1.li. B arb·ieri e tdudj :ri.fo. 
dena, 1905; A. PAHoccc1, .l r i.-niatori del Bee. 
gamo, Ar ti grafiche, 190;) (efr . PEL AEZ, in Rass. bibl. 
XI V, 202); G. ZACCAG-SINr, I 1·i-matori pistoiesi de-i scc. XIII v 
S1 J7J Pistoia , Sinilmldiana, 1907 (cf'r. A. PKLJ.IZZATil, in B a.fjs. 
bibl. tlcllti lett. -ital ., XVI, 289 ; G. DR GERONIMO in Rass . crit. 
della lett. ila.!., Xi:I , 9, e S. D EBEKEl>E'l'TI in Giorn. Stor. della 
lfdtt:r. ita.l. , LII, 367); E. RrV.U..TA, Lfrù:he - del ilol.ce stU nuoto) 
Ven ezia., R.use11 1 1906 ; G. Vor.rr, Rime di· ln:cC' nfi8ti 111-inor-i, Fi-
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reuze, Sansoni, 1907 (cfr. Rass . bib(. d. lett . XV, 72); A. FIS IST, 
bfilthcil. aus. alter. Smninl . ita!. gefatlich. iu Zeitsùlu·. f. 
,·oinan. Philol. del 1899. 

tG Citiamo alcnne pitt impoTtanti, fra le m olte pubblicazion i 
iut,n'nO ai t rovatori pToveuzaJi in Italia: C. D ESIMONI, Il march. 
Bowif. lli Moriferrato e i trovat. provenz. alla Corte di l'l.d, n e l 
G-ior11. Lign8tico, 1878, e Il march. Gugliehno il Vecchio, ec., con 
Appendice stii frova,tori genovesi, ibi<l., sett.-ott. 1886; G .GALVA N f , 

.Al.berto Malas1Jina tro·vato·re, nell' .Lfnnuw·. stor. 1nodene_se, 1851 ; 
C. CAVI•mONI, I tr o·vat. provenz. nella Corte d'Este} Modena, 1844-, 
'T. CASINI, 1 trovat . nellli Marca, t'l'ev-i.9 iana, nel P1·opugnat ., XVIII, 
149; G. CERRA.TO, Il bel cavaliere di Ra,nb. <li Vaqueiras (in Gior·n. 
stol'. ,l. lett. ital., IV, 81); G. CARDUCCI, Galanterie cavalle,·esche 
del sec. X II e XIII, _,_7'\'. Àntol., 1° gennaio 1885, e in Ope~·e XX, 3}1; 
O. SCHULT r.-G01u, Le epist. del trovat. Ravib . d·i Vaqueiras al 
,m.arch. Bo·n;if. di Monferrato", F irenze, Sansoni, 1898; N. ZINGA-

1n:.J;L1, I ntorno a cltte trovatori in, Itali.a, Firenze., San sonj , 1899, ~ 
La. personaUlà sto1·. lU Folchetto da ~ars·iglia, Bologna, Zan i
chelli, 1899; V. CRRSCJN I, Il contrasto bilingue diRamb. di Vaq., P .i
<lova-, Ra.mli, 1891, e in St. filo/ .. rom ., VIII, e Ancora delle Lettere 
di· B. l1e V., P::ulova., H~ncli, 1899, e llamb. 'de V. et le marq. Bonif . 
(1-e JI., Tolosa, Pri vat, 1901; V. CIAN, I contatti italo-provenz . e la 
11ri.ma 1·ivol·uz. poetica della lett. ital., Messina, 1900; F. TORlL\CA, 
Le ,lonne ita,l. ·1wllct poe.-;fri pru·venza.le, Firenze, Sansouj, 1901. 

17 Sni trovatori itali a.ni, vedi O. ScHULTZ, Die L ebensverhiiltn. 
d. -i-taUenisch. Troba.dors, nen a Zeitschr. f. roman.. Philol ., ·vir, 
1883, pa,gg. 177 e segg. , e la recensione del CASlNJ, nel Giorn . 
s tor. d. lett . ita-l. , II, 395. È cresciuto stra.ordinari amente il nmuer o 
<lelle pubblicc.zioni snlla vita e sulle opere cli Sordello: C. D E 

~ Lor.r.1s, Vit a e poes·ie d'i, S. cli Goito, Rane, Niemeyer, 1896, e g-li 
scri tti p olewioi cli F . TORRACA, n el Giom. dant., 1896-97, e del 
DE L OLLIS, nel Gio,·-n. stor. <l . lett . ital., XXX, XXXVIII, 269; 
dove è uno scritto di G-. l1ERTO~I, lfuove •rhne di S . di G. Su 
Sordello, vedi anch e le conferenze cli P. G .. PALAZZI, Trani, 1884, 
e di V . C1mscrn1, P adova, 1897. Su R. Buvalelli , n CASINI dette 
uno studio nel P1·op-ug·natore1 XII, p. II, pagg. 82, 402 e segg- ., 
e procmò un' ecli7,ioue delle Rime (Firenze, 1885) ohe ebbero pih 
recentemente (Dresda, 1908) un'altra edizione da G. BER'l'ONI. Sui 

F. L. M A'N" NUCCI, Di L. Cicala e dèlla scuola, trovador·ioa 
Genova, Genqva, t ip. della Gioventù, 1906; A. FERRE'l"r o, D oc. 

inlonw a·i tr~patori Perci·vallc e_ Simone Doria, in St. Medùni., I [ 
(1906). - G . B1m1'0NI, 1 trovatori ,ni·1wri di Genova, Dresclen, 1008 
(çfr. V. Cmsscun, in G, S. L. 1., XLVII, 331). 

18 GHIHARDA CCI, Della hiet . <li . Bol., 1596, I, 279. Vedi a.uoh e 
F. P1•a,L1<~G 1~rxr, ·iu Alfi e Me:,11, , della R. D ep11taz. d·i St. pat,r . per 
fo pi·ov. di Bomagna., ser. 3;•, XII , 91. 
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" De vulg. eloq., I, X, 2. Sul diverso v alore e significato da 
darsi alle p arole prosa e vulgare p1·osaic1un, v·ecli P. RAJNA, in 
Romania, XXVI, 39 ; G. Rossi, Le «prose <li e il « 1,uz~ 
gare prosafoum », Bologna, Zanichelli, 1906 H. HAUVKrTE, 
in Bi,lletin italien, VI, pagg. 179-180; F. To~ACA, in Bull, d. soc. 
dantescll,, XII, pagg. 336 e segg.1 .. 

20 Vedi DiePharsa-levonNicol.as von Verona hgg., v. H. \ V"H AL}~, 

]\[arburgo, Elwert, 1888. A Nicolò spetta anclle una Passione pnbbl. 
da C . CASTELLAN I (S-«! fondo f,:anc. della bibl-iot. Ma.rcia·,ia, Ve
nezia, 1893), e gli si assegna il complemento della. _ Bntrée en 
Espa.gne, ossia. cli ciò c\10, monco, fu stampato come Prise de Pam
pelu.ne; V. CRESCI.N I , Di Nicolò da Padova., in Atti del R. I stituto 
veneto, 1897 (vol. VIII, 7a. serie) . Sembra poi che a lui si riferisca. 
una condotta come maestro di grn.mma-tica da p arte del Comune 
di Ragusa nel 1243 : cfr . A. D' A:,;cONA, in l/ass. bibliogr. cl, lett. 
ital., ·X, pag; 33. 

"Vedi il cap. V del I ' voi. della Storia della le tt. ital., del 
GASPARY, traduz. ital.., Torino, L oescher, 1887, pag:96, e G. PARIS, 
La litttirat. franç. a,i moyen é.ge, Pari a, Hachette, 1890, pag. 51. 
Vedi anche P. RAJNA, }li1.01.:i framrnenti franco-italia.n-i, in Zeu- ·--·, 
sclwift f. ron,an. Philolog. , XI , 158. 

22 Vedi A. D'A:.~CONA, La leggende, d'Attila, in Poemetti popol. 
ital., Bologna, Zanichelli , 1889; G. B ERTONl e C. FOLIGNO, La 
« Guerra d' Att-ila », 11oema franco-italiano di Nicola da To
rino, Clausen, 1906 (estratto dall e Memorie d. R . Ace. d. 
di TOriQo, ser ie II, vol. XL VI ); G. BERTOKr, Àttila, poemafranco
italiano di N. da Gasala, Frilmrgo, tip. Universitaria, 1906 (cfr. 
P . RAJNA, in Ronianig., XXXVII, pa.g. 80 e segg.; M. P ELA.JiJZ, iu• 
Rass. bibl. lett. XVI, pag. 273 e scgg.); G. B ERTONI, Amori 
e avventure nella franco-ital-iana; nel Fanfulla d. Do-
1ne-nica, XXVIII, 33. 

23 Rainardo e Lese-ng1·i-no-- per cura di E:· T EZA, Pisa_, Ni stri, 1869; 
R. JJ UTELLI, Un altro testo veneto · del Be-nard, nel Giorn. filo l. ro
ma·1-1za, II, 153 _; MARTIN, -Le roma.n de Renart, Stra,sbnrgo, 1885, 
u , 358. 

" La Doctrina de Co·1·t fu pubblicata da P. M1<YER, nella, / 
Romania, VIII (!879), pagg. 181 e segg. · ).. 

n De v·ulg. eloq. , I , xv, 5. 
26 Rimandiamo agli strnJj del Biadene, del· Lisio, del ~fari e 

di altri; particolarmente in<licati da O RA ZIO BACCI nel cit. libro 
lndag.fni e probltmii, ec., p. 169 e seg. 

27 Vedi G. A. CESAREO, Le origini della Poesia lirica in I taUa, 
Catania, Giannotta, l 899. 

2s A. D'AN:CONA, La poesia popolare italia11a, 211 ed. , Livorno, 
Giusti, 1906 : per differenti conclusioni . sull 'orig ine della, poesia 
popolare vedi il saggio di INES FANNA, QueBtioni di 1,oesia po-
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po/a,.e, Udine, tip . Del Bianco, 1910; nonchè gli stndj,,li A. IvE, 
Pref. ai Canti 11op. Vellefrani, Roma, Loescher, 1907 ; di I. SA"KESI 
sul volume dell' Ive nella C,~tica, I V, 4 (20 luglio 1906); e di 
M. BAIUH, Per la storia della poe8i.a J>o11ola1re in Italfo., in Mise. 
Rajnci, 1911. 

"'L. Moll,\NDI, OJ'i{/, delta lingua ital., Città cli Castello, 
Lapi, 1891, pag. 71; E. MONA.CI, Crestomaz., p a.g. 15; c. SALVI ONI , 
nella Raccolta per Nozze Cian-Sappa-Flandinet, Bergamo, Arti 
grafiche, 1894, pag. 235; -V. CRESCINI , in Miscell . lingniBt, in 011o're 
di (;, Ascoli, Torino, Loeschcr, 1901, pag. 539; P. A. BECKEH, 
Der f1•a,g1nent von Be-llu,no, in ZeUschr. f . 1·oman. phUol. , XXX. 

30 lì'nA 8ALI1\1DENB, Chron., P atma, Fiaccàdori, 1887, pag. 58. 
31 G. PACJ~, iu Riv. Ab1·uzzese, a,g.-sctt. 1900, e G. BROGNO

uoo, in Bibliot . d. Se. ital ., IX, 145; F . TORRACA, nella Rass. 
cl'iUca della lett. ital., X. 

32 Comuni e.azione gentile di A. L iBini, direttore dell' Arch. cli 
Stato senese. Su Guidaloste, vedi la lettera X I cli fra Gui ttone. 

33 Conimento d' A non. fio rentino, ediz. Fanfani, Bologna, Ro
magnoli, 1868, II, 207. 

34 De vulg. eloq., I, XIII, 2. 
85 CARDUCCI, Ca-ntilcne e ballate, ec_., Pisa, Nistri, 1871, pa

gina 31. 
36 Ri11ie genovesi, nell'A.rch. glottolog. ital. , II, 254, per cura 

<li N. LAG•lUAGGJORE, pag. 161 e segg . ; e altre per cura-- di 
E. G. PAROln , ibid. , X, 109; F. L'. l\f ANNUCCI, L ' .A.·nonimo yeno
·ccse e le sue rime, Genova, 1905 (cfr. A. PELLIZ1/.ARC, in Ra.s8. Mbl. 
lett. ital.;XIV, pa,g. 20, e G. L EGA, in Giorn. stor. d. lett. ital., L I , 
pag, 279, e la risposta a questa r ecens. cli .F. L. MAXNUCCI) , 

37 A. TOBLER, Das Buch ,!. U. da L., Berlin, 1884; S. Mon
PURGO, in Riviota mitica d. lett. ital., I (1884), n. 3; G. BER'l'ONI, 
On ri-man eygiam.ento toBcano del Libra d.i U. da L., in St·udj me
dioevali, I (100·1), pagg. 234 e seg.; E. G. PAno:p1, I versi co1ntt:1ri 
a P. da Barsevapè e a UgucciMw da Lod.i, in Rass. bibl. lett. ital., 
XI, sosttene che i versi comuni si debbono considerare come 
ta-rcle interpolazioni. 

3~ B. B10 NDELL1, St-udj H,n{!·ni-st.ici, Milano, Bernardoni, 1856, 
pag. 195. Poi di nuovo da C. SALVIONI, nell a Zei.tsclw. f. roman. 
l'hi.loi.o,q., voi. XV (1891), 3-4; E. KELLml, Die Reimprndigt de8 
Pietr o Da Ba.rsegapè, KrU·ischer 1'ext mit Einlei.twng , Gram .. matik 
t i,. Glossar, Fra.ueufelcl, 1901. 

39 A_<l. es. la Passfone e R esu1Tez·ione, poeU1etto veronese del 
Hec. XIII, edito da L. llIADEN1<1, in Stitdj tU.jllolog. romanza, I, 215, 
e v. ancl-.e C. SALVlONI, La Passiou e e altre scr·itt,ure lombarde, ec~, 
in Arch. gloitologico italiano, IX, puntata I. 

•
0 A. BARTOLI, Crestoma.zia, Torino, Loesche1·, 1882, pag. 30. 

41 Id. ibid. Cfr. E. l\IONACI , Antichi8Rimo r-itnio ,volga.re n.ella 
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· leg;1e11da cli- sant' Alessio in Renàic. Accad. Lùicei, XVI (1907}; BER
r ù:,.; I ~ Il Dlfecento cit., pp . 198 ; e LUCILLA PISTOLESI B AUDANA
Y .. \CCOLIXl , Per l.a stol'i.a de1fo legg 1J1ula di sant' Alt:ssio, nol Bull-. 
{(dia, l5oc . _1Uo l-og. r 01na.1w., n . IX (1906), pJJ. ?1 e segg. 

u A. Muss-.-\FIA., Z.wr Cathari:ne-nlegc·nde, Vienna, Gerol<l, 1874:. 
43 A_. BARTOLI , iùi(l., pag. 81. 
0 A. BARTOLI, ibid., pag. 1. 
•'> E. l\IONACT., Crestomaz., I , pag. 137. 
H Su Bonvesiu, vedi A. liuSS.AFIA, Monmn. antfohi d-i dfoletti 

it;i,l ,, Viemrn.,, Gerohl, 1864. Se ne h a una riproduzione a cura di 
D . CAURAROJ.I , Rovigo, 1878. 

47 A. TORI.El<, in Zeilsclw . .f. roni . Philol., IX, 287. Cfr. }'. No
\"ATI: in Uforn. stor . d. let.t. ital. , VII, 432; P. MEYER, in Ro
mania-, XV, G03; S . . MORPUUGO, in Rfo. critica _lett. ital., III, 59. 

48 La maggior pa.rte delle poesie di Bonvesin fu sta.mpa,ta. fla 
I. BEKKER nei Mon atsber-ioht. à. Berlin . A.kac1. del 1850-51, e una, 
il 1Tra,ttato dei mes·i, da E. LIDl?ORSS, Bologna., Romagnoli , 1872, 
ripubblicata, con maggior cura e largo corredo di illustrazioni 
da, L . Bun10,m, in Stnàj di filolog . romanza, IX, 1 (1901). Sono 
usc it i qua si a u n t empo, di Bon--vesin, il Libro delle fre sc·1•ittnl'e 
r il 1:olgarc della Vanitù, a cnra. cli V. DE BARTI-J O:r.O'.\t.E I S, Roma, 
~ocittà filol. romana, 1901, e di L . BIADENE, Pisa, Nistri, 1902; 
dello stesso, cfr. Rass. bibl. lett. 1902, Un « volgare » i-ne,l. di 
Bo111:esi11_. e in .Jliscellanea 1910 (è un v ol gn,rizzamento 
dd Dist.icha C. S.u.YIO:\' r, .Nuove bricciche bonvesiwia-ne1 

in Jfiscella.11ea 1910. 
Hl A. n: Axco:~•tA, pO])Ol-. ita.l. cit., L ivorno (2a edi-

zione), Ginsti, 1906. 
:so G. CARDrccr, Cantilene e ballate, Pisa, Nistri, 1871, png. 43 

e 336. -
:;1 Id., ibit.l., 1h,g. 45. 
S! Id. , ibid., pa.gg. 39, 42 ; e del 1nedesii.no : Inlo-r·no ad al

cume 1·-:m~ clel sec. J.YIII e X IV r·itrovaf.e nei Mem.01·iali di Bo
logna., in Ope-re, XVIII; .F. P1Ù,J..EGRINI , Rime inecl. dei sec. X I II 
e XIV dei libr-i <lcll' A.rch. notm·. d·i Bol., in Propugnat01·e; N. S., 
III, 113. 

5~ Vedi su di esso, V. LAZ7.A1UNJ, n el Propugnat.o·re, N. S. , 
I , 302 (a. 1888), e F. NOYATI, nel Giorn. LiguBt. , voi. XVI (1889), 
<r> Altra-verso il Bi.1,ri, L aterza, 1905, ·pag . ,211; F. TOR-
HACA, n ella Rit'. cdtica ital.,. X (1905), pa.gg, 130 e segg. 

6 ' A. D'AxcoxA, Il contr. - d·i C. clal C. cit., e D'OY1n1~, Ver
.<;ijìc. ital. , ec., cit . 

hti Si veda, anche per la lJiLliografia, BERTONI 1 Il D11 (:c:e nto 
~it. , pp. 281; basti q ui ci tare uri.o dei pill. n otev _oli studj s11 1.l ' a.r
gomento: ·V. Rossr, I l« dolce fftil 111101:0 » in Lectnra Da·n fii r,; (Le 
0p. minori (li Dan te), Firr nz0, Sanson i, lflOO, pp. it"i e segg;. 
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sG ORAZI O BA.CCI, La crllica letteraJ'ia, l7all' A11tichità clas.11 ica. 
ar, Ei11af<cim,en.to (1911) nei Gene-ri leU&rw·i, d e l Vn.lla rdi. 

i> 7 Vedi varie pubblicazione del H0CKINGER .nei vo11. clel-
1' Accm1. di e. 1863, e 1~. M:O~ACI, Delta.1111 d'amore 
di B., nei 1889. 

/.iS Vedi :E. l\lO~ACT, b'n la 1rnrp11rea .ed altr-i sc1•-itf.-i (li 
(} . P ., n ui Benil-ic. <lei Lincei, 1888, e La Gem:ma pwpurea del nw.i::
stro G. F. , Roma,, l:,oria.1.1i , 1901; A. G AU D ENZ I, 1 rmouì, lcfonrw 
e l e par ole del d i((.l. di Bolog11a, Bologn a., Fava e Ga.r..1.gua.ui , 1889. 

:..H N~ offrono. esempj E . P1cco1.o.uon e C. :rAOLI, Lettere 
del sevolo XIII, scritte da Senes·i, Bol og·na, .Romaglioli, 1871 ; 

sen ese clel sec. XIII, Siena, Nava, 1901; e per Fi
ren ZL': lli Consig·lio de' Cerchi del 1290, puLUlicate rfa, 
P . E. Gn;orcr, Stor-ia de-i mtmfoipi ital., Firenze, 1853, Appentli ce. 

,; Il Verli P. l\IgYJi:R, De cle la, langue fran ç. e·n 
llalie, j)('·1ula-nt le woyen-ti.ge, COnf!ressu slol'ico ù1te·rn . lli 
R o1;w, ,·ot. IV (1 904:J. 

61 Velli E. GoRRA, 1'esN i·nell. <li stotin t·rojana, T oTino, L oe
sclter, 1887, pag. 101 e segg., è Jor.Y, B . cle S .-,JJ. t.: t lt.: Rum. de 
~troi 1:, P:nigi, Fra.uk . 



CAPITOLO II. 

DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO. 

DANTE; PETRARCA, BOCCACCIO, I TRECENTISTI MINORI. 

I PRECURSORI DELL' U:MANESIM0, 1 ~ 

Dopo i contrasti e le guerre dei tempi antecedenti , 
sembrava, tra il finire del tredicesimo e il principio del 
decimoquarto secolo, fondarsi e costituirsi in Italia 
un nuovo assetto : nel mezzogiorno le monarchie, _le 
signorie in Lombardia e Romagna, le repubbliche 
aristocratiche sui mari adriatico e tirreno, nel mezzo 
le repubbliche popolari, e in Roma il papato, affer
mante con Bonifazio VIII la sua supremftzia anche 
nell'ordine temporale. Ma tutto ciò non -ebbe nulla 
di definitivo e di stabile; e prova soltanto qual po
tenza di vita avesse allora la nostra Penisola, ma, 
anche, come sventuratamente le mancasse il senso 
dell'unità politica o di nazione, e lo stimolo di disci
plinare ad un fine le molte forze disperse. L'opera più 
bella e durevole di codesta età fu nell'ordine intellet
tuale: ed è la formazione di una lingua comune e di 
una letteratura nazionale. Ed è anche da dire che si 
confermò allora, pur ne' cospicui prodotti delle arti 

* Vedi le note in fine del c«pitolo. 
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figurative, il carattere regionale,' ossia vario e nelle 
sue varietà meraviglioso, della civiltà italiana. 

Il secolo XIV ereditò i germi di cultura che ave
vano a lui trasmesso le età anteriori, e li svolse con 
nuova vigoria, dando, in acconcio terreno e con ap· 
propriata ' temperie, una mèsse rigogliosa . .Ambedue 
coteste creazioni del genio italiano nel Trecento, la 
lingua e la letteratura, restano come saldo fondamento 
per l'a~venire : la favella potrà bensì, dovrà, anzi, 
mutarsi in taluni particolari di minor conto, e lo stile 
seconderà lo svolgersi incessante del pensiero, ma l'im
pronta e il carattere del!' nna e dell'altro durano tut
tavia quali furono allora felicemente improntati; e la 
letteratura nostra mantiene attraverso a i secoli quel
l'indole, mista di spontaneità ed' imitazione, d'antico 
e di nuovo, che ebbe nelle sue pi,ime origini'. Lo 
storico deve, appunto, indicare quelle note caratteri• 
stiche, che. potranno, in confronto alle forme .di altre 
letteratnre, piacere più o meno; ma che, piacciano o 
no - e vi è cagione di rilevarne spesso la insigne 
bellezza -, sono quelle, sono le forme onde si è valsa 
nei secoli l'arte della parola italiana . 

.Allorchè, parlando, della letteratura nostra, si no
mina il Trecento, vengono subito a mente i tre grandi 
scrittori, che l'empiono delle loro opere e della loro 
fama : Dante, il Petrarca, il Boccaccio. L' intelletto 
nostro rimane ammirato pensando alla potenza ed 
universalitù, del genio di Dante e all'alto uffizio ch'egli 
assegnò alla poesia; ma la nostra ammirazione per il 
Poeta divino, che fo come il profeta, ed è il più alto 
simbolo della nostra gente, non deve farci dimenticare 
che l'età la quale fu maestra ali' .Alighieri, lo ispirò, 
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e fn degna di udire il suo cànto, e lo volle divulgato 
Cll illustrato sulle cattedre e nelle chiese, ·dovette es
sere assai men rozza di quel che non ami figurar
sela l'orgoglio di noi moderni, o la minor conoscenza 
st-orica. 

Anche il Petrarca non parlò ·ad una generazione 
indegna, o incapace, di udirlo e di gustarlo : il suo 
Canzoniere è seg·no d'una maturità _di pensiero e di 
nna squisitezza di sentimento, che non dovevano cer
tamente appartenere al poeta soltanto. L'espressione 
della passione d'amore nella letteratura italiana, e può 
dirsi in generale nelle nuove letterature romanze, è 

fru tto di un' ispirazione, che il precedente svolgi
mento della lirica occitanica e nostra fornì al Petrarca 
e eh' egli rese in una forma d'arte perfetta. I poeti 
che verranno dopo il Petrarca affievolii;anno o rinvi
goriranno quella espressione; ma il Petrarca resterà, 
solenne maestro di poesia amorosa. Si deve poi ri cor
dare che, sebbene non pervenisse nella poesia lat ina 
iL quel grado di eccellenza che fn il suo sogno, egli 
acquistò dottrina classica egregia, sì da essere, mas
sime come rinnovatore della cultura e dell'arte an
t ica (quanto le cognizioni e le scoperte d'allora com
portavano), uno degli iniziatori più fervidi di quel 
movimento di spiriti e di studj che fa capo all'uma
nesimo. Nè minori sono le rispondenze fra il Boccac
cio e il suo tempo : il Cento-novelle ci offre pur esso 
testimonianza del grado di cultura raggiunto dàl se
colo XIV, cui più non bastava la mera narrazione 
di casi meravigliosi o pietosi, quando non fosse cou-
1lotta con artispico svolgimento. Certamente il Deca
meron doveva piacere ai giovani e alle donne per 
la giocondità dei racconti, e anche per quello che 
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aveva di malizioso e di scandaloso; ma piacque an
che, e non soltanto ai giovani e alle donne, per l'ana
lisi accurata delle passioni, per la verità e v:arietà dei 
caratteri, per la veste eletta onde -l'autore seppe ab
bellire narrazioni in gran parte note e vulgate. In 
quest'opera si espresse, dopo che egli si era provato 
in temi narrativi ed epici in versi e in prosa, la ge
nialità maggiore del Boccaccio, che, devoto di ,Dante, 
seguace e ammiratore del Petrarca, pri)lleggia nella 
storia della pros,1 volgare, e fa decorosa mostra di sè 
nella storia dell'erudizione storica e preumanist,ica. 

La Commedicc, adunque, il Canzoniere e il Deca-
1neron sono tre insigni ed insuperate scritture, che 
attestano l'alto intellètto di chi le compose; non si 
potrebbero dire, peraltro, sen~a stretto legame col 
tempo loro, al modo stesso che tali non sono le altre 
manifestazioni contemporanee dell' arte, nella pittura, 
nella scultura, nell'architettura civile e religiosa. 
Il secolo XIV ebbe felice il senso artistico in ogni 
possibile forma, e spesso seppe espr_imerlo in modo 
spontantlamente perfetto. Nel campo delle lettere, 
Dante, il Petrarca, il Boccaccio sono i tre ma,ggiori, 
o, come furono detti, le Tre Corone, ma allato ad 
essi, e dopo di loro, vi sono pur altri che compiono 
o continuano, con minori forze, l'opera dei maestri : 
inrlizio questo che largamente era diffusa la cultura 
1etteraria, e che si avevano in gran pregio i frutti del
!' ingegno. Intorno alla Divina Commedia germoglia 
la poesia allegorico- didattica, e ,Jacopo . Alighieri 
scrive il Dottrinale, Fazio degli Ulerti il Dittamondo, 
11eo.erigo Frezzi il Qiiailriregio: e si giunge così ai 
primi del secolo XV. Ricordi degli altri due Grandi 
si mescolano ai danteschi in altre opere di carattere, 
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insegnativo: nella Pietosa fonte di Zenone da Pistoia 
l'imitazione dantesca serve a colorire l'apoteosi del 
Petrarca, e nella Fùneroclia di Jacopo del Pecora s' in
treccia con l' imitazione del Petrarca e del Boccaccio. 
Ma avversario, pii). che imitatore, di Dante è Cecco 
d'Ascoli (Francesco Stabili), che nella sua · indigesta 
Acerbci volle ammucchiare mèsse di clottrinà filosofica 
ed astrologica. 

Notevoli assai alcuni generi di letteratura: li chia
miamo generi in quanto storicamente, non teorica
mente, sono distinti-e riconoscibili: Nel Trecento ha D 
vero suo fiorire la scuola toscana del «dolce stil nuovo,» 
e ne sono ultimi rappresentanti Cino da Pistoia e il 
Petrarca. Si svolge, variando forme e accenti, la cosid
detta letteratura borghese, che, movendo da Cecco An
giolieri, arriva a Pieraccio Tedalcli, ad Antonio Pucci. 
E cli fronte le sta; cl ' intenzioni più alta, ma senza 
vero vigore d'ispirazione, la schiera dei poeti, o ·ver
seggiatori cl' arte : toscani, come Fazio -degli Uberti, 
veneti, come Giova,nni Quirini, e altri. Fra essi tutti 
è assai singolare Cino Rinuccini. Si hanno poi i pro
d9'cti della letteratura didascalica., allegorica e morale; 
ed è molto caratteristica, ben più che la poesia gno
mica di Bindo Bonichi e di Ser Graziolo de' Bam
baglioli, la prosa di argomento religioso, e quella, 
pure assai copiosa, delle cronache volgari. Abbon
dano anche i volgarizzatori e i cultori -della lingua e 
della poesia classica; e da Albertino Mussato e Gio
vanni Del Virgilio, a Zanobi da Strada e a Filippo 
Villani, · si ha un bel inani polo di scrittori latini che, 
rispetto al .Petrarca, chiameremo minori. Col Com
pagni e Giovanni Villani la narrazione dei civili avve-
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nimenti è già volta, sebbene per diverse. vie, a diventare 
storia. Non è più cronaca in Dino, che sa guardare i 
fàtti da una certa distanza ed è capace di raggrupparli 
insieme, di interpretarli col suo sentimento; non è più 
cronaca in Giovanni Villani, sebbene ne serbi este
riormente le sembianze, poicbè dal nativo Oomune que
sti getta lontano lo sguardo anche all'Italia, anzi a 
tutta Europa, discernendo i legami che le vicende di 
Firenze banno coi fatti di altre nazioni. 

Non meno notevoli sono le narrazioni di viaggi, 
scritte da peUegrinanti al Santo Sepolcro. Fra costoro, 
che vanno oltremare a scopo di pietà e devozione per 
venerare reliquie e lucrare indulgenze, vi è già ta· 
I uno, ad esempio Leonardo Fr·escobaldi, che possiede 
l' arte dell' osservare, e nei costumi cli altri popoli 
non vede soltanto diversità e stranezze dalle comuni 
usanze occidentali. 

II pensiero e l'affetto religioso sono largamente 
rappresentati nella letteratura del Trecento : e spesso 
con elevatezza di mente e ardor vero di . carità. Si 
ricordino le lettere del B. Giovanni Oolombini, di 
fra Giovanni dalle Celle, di Ser Lapo Mazz-ei, le laudi 
del Bianco da Siena. Un singolar luogo fra gli scrit
tori spirituali, nei quali si ha molto spesso la . più 
verace ed efficace impronta dell'arte, spetta a una 
donna: a Caterina Benincasa da Siena, povera fem
minetta, che altro non poss!ede se non l'affetto che si 
comunica ai cuori e la parola che li ammollisce, e pur 
è ado.pemta in trattative politiche da principi e da 
signorie; non ha imparato a scrivere come i dotti , ma 
detta epistole che son ricevute con reverente ossequio 
dai potenti del mondo. Peraltro, l'arte ben più consa
pevole della sua potenza, si vede già in Domenico 

Prospetto storico , ecc. 
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Cavalca e in Jacopo Passavanti; de' quali il primo 
è mirabile per schiettezza e purità di linguaggio e, 
come traduttore, per giusto senso èel latino e del 
volgare; e il secondo maneggia il periodo con ma,estria 
tale da farlo paragonare al Boccaccio. 

Nella schiera dei traduttori, o volgarizzatori, non 
vanno poi dimenticati, fra i molti, Guido da Pisa, com
pilatore dei Fatti d/ Enea, che si ispira insieme a Vir
gilio e a Dante; e Bartolommeo da San Concordio, 
che le gemme dell'anteriore sapienza, negli Ammae
stramenti degli antichi, lega saldamente coll' oro del 
moderno idioma. A.i meriti della prosa dei Fioretti 
di San Frrtncesco, abbiamo già accennato. Dei no
vellieri posteriori al Boccaccio ricordiamo Giovanni 
Sercambi, Franco Sacchetti, Ser Giovanni fioren
t ino . . Gli scrittori, dunque, e di varie forn{e, abbon
dano; e alcuni, con caratteri assai proprj, si alzano 
sugli altri, per quanto nessuno sorga a troppq grande 
altezza. 

Se non che, è facile avvertire come verso l'ultimo 
quarto del secolo si scorga più d' un segno .. quasi di 
stanchezza e d'esaurimento nella creazione lettera
ria. Si capisce, del resto, che dopo i tre sommi ven
gano gli . epigoni: imitatori, ripetitori, amplifi9atori, 
di quei tre grandissimi e originalissimi. Ciò è sempre 
e da per tutto accaduto per cagioni facili e naturali, 
e non per quelle arcane ,cantate dal Sacchetti, nella 
poesia in morte del Boccaccio : 

Tutte le profezie che disson sempre 
Tra il sessanta e l'ottanta esser il mondo 
Pieno. di pravi e fortunosi giorni, . 
Vidon che si dovean p8l'der le tempre 
Di ciascun valoroso, e gire al fondo. 
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Ad ogni modo, non aveva torto il buon novella
tore nel gridare angosciato : 

Ora. è mancata. ogni poesia 
E vòte son le ca.se di Parnaso, 

soggiungendo, come chi vede giunto al fine un pe
riodo di storia gloriosa : 

Sonati sono i corni
D'ogni parte a ricolta : 
La stagione è rivolta: 
Se tornerà, non so; ~a credo, tare.li. · 

Certo è che, come gli animi si erano svigoriti, sì che 

1e libertà civili volgevano al tramonto, e subentra
. vano le signorie della spada o della borsa, così gli spi
riti creativi erano estenuati nel campo delle lettere. 
L' I talia attende ormai, ogni dì più, a rifare la sua 
educazione sugli esemplari antichi: nè il nuovo cibo 
era ancor digesto, conforme avverrà nel pieno Quat
trocento; anzi si apponeva allo stomaco, piuttosto che 
convertirsi subito in succo e sangue. 

La letteratura di questo secolo è, ben 8i vede, per 
gran parte toscana, e più specialmente fiorentina : e 
di Toscana si sparse, massime per le scritture delle 
.Tre Corone, a tutta Italia . Nelle altre parti della peni
sola, essa, quando se ne tolgano alcuni scrittori -come 
il Vannozzo, il Beccari, il Quirini, continuò a mani
festarsi nei vernacoli locali, senza nè dare copiosa 
produzione, nè avere larga diffusione. Ricordiamo la 
Cronaca aquilana di Buccio di Ra,nallo, i poemetti 
anonimi sui Bagni di Pozzuoli, la versione in veronese 
del Trattato dei ritmi volgari di Gidino da Somma
campagna, la .Vita di Cola ùi Rienzo in romanesco, la 
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Uronaca napoletana attribuita a Bartolommeo Carac
ciolo. Molto si usò il latino, come nei carmi e nelle 
opere storiche e nelle epistole del Mussato, del Fer
reto, del De Jamsilla, del Cermenate, di Coluccio 
Salutati. 

Anche si cercò, con qualche rnesc·idanza, come di
rebbe il Barberino, di imitare i Toscani, e abbiamo 
citato qualche nome. Ma questo lavoro di assimilazione 
chiedeva assai lungo tempo e molti autorevoli esempj : 
perciò deve aspettarsi la seconda metà del secolo suc
cessivo perchè il toscano sia veramente la forma let
teraria comune.' In ogni modo, fuori di Toscana, si dif
fondevano ormai, e si cominciavano sempre più ad 
apprezzare, gli scrittori toscani e non i maggiori sol
tanto. Quello che era stato il linguaggio dell'età dante- . 
sca, nei Comuni toscani, e più che altrovè in Firenze, 
aveva servito a molti bisogni della vita pubblica e 
privata, e si era acuito e forbito per modo, da poter 
bastare a Dante per la Oo1n1nedici che i posteri chia
meranno divina, al Boccaccio per quel libro che può 
denominarsi urnana Oornrnedia, e al Petrarca per si
gnificare con nuova squisitezza i più reconditi e 
delicati moti del cuore. Così nelle opere di quei 
tr~ sommi, e in quelle di tanti altri, seppe il volgar 
toscano, in maniera acconcia e durevole, esprimere 
ricca e varia copia di pensieri e di affetti, e a 
quei modelli ricorsero perciò, a grado a grado, tutti 
gli Italiani. Aveva quell'idioma, che si andava sem
pre più fissando nella scrittura, la schiettezza propria 
del recente nascimento, e la nitidezza che si vede 
nelle monete novellamente coniate: era tuttora nella 
sua giovanile freschezza, e spicciava di vena, spon
taneo e possente. Ond' è che la schietta efficacia della 
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dizione e la proprietà dei vocaboli possono con pro
fitto studiarsi anche ai dl nostri , dai giovani in ispecie, 
nelle scritture di quella remota età, non per imitarle 
serv:lmente e forzare il pensiero ~odernò a foggie cui 
mal si adatta, ma per impararvi naturalezza e _preci
sione di stile, ossia Parte del pensare chiaro e sicuro, 
e perciò dell' espressione propria ed efficace. Si dovrà 
anche fare, a proposito di molti di quelli scrittori, la 
distinzione, che non è empirica, fra lingua é stile; e lo 
stile non fu sempre organico e gagliardo. Per l'apprez
zamento artistico, . è da avvertire che i pregj delle 
scritture del Trecento si sentono però maggiormente 
quanto più si è innanzi cogli anni e cogli studj, e 
che soltanto l'educazione estetica e la ragione sto
rica posson'o · far gustare e comprende.re quello che 
di primitivo, e perciò anche o di troppo rozzo o di 
troppo ingenuo, ci offrono non 11ochi prodotti della 
letteratura trecentistica. 



NOTE. 

1 Per la letteratura del secolo XIV, vedi più specialmente le 
opere già citate del.BARTOLI e del GASPARY, e il vol. di G. VOLPI, 
Il Trecento, 2a edizione, Milano, Vallardi, 1907. È poi da ricot;· 
dare, di nuovo, p er la bibliog·tafia dei due primi secoli : L e opere 
volgiwi a stainpa dei secoli XIII e XIV indicate e deecrWe da 
F. ZA:\IBRINI, 41', edizione con Appendice, Bologna, Zanichelli, 1884, 
con gli 11tilissimi Supplementi pubblicati da S. MORPURGO nella 
nuova serie del Propugnatore. Vedi anche i volumi pubblicati e 
in corso di pubblica,zione nella Collezione Vallai·di dei Generi 
lettemri: 

2 Ez10 LEVI, Fr. di Vannozzo e la li-rica nelle corti lo1)iba'rde d·u• 
..ante la seconda metà del sec. XIV, Firenze, tip. Ga.Jletti e Cocci, 1908 
cfr. E . PÈRCOPO, in Rass. crit, d. lett. ital., XVI (1911), 57 e sg.). 



CAPITOLO III. 

PRIMA ETÀ DEL RINASCIMENTO. 

L 'UMANESIMO E LA LETTERATURA VOLGARE 

DEL QUATTROCENTO. 1 * 

:Non ebbe buon nome un tempo fra i secoli della let
teratura italiana, come notò il Carducci, il decimo
quinto, come se in esso, specialmente nei primi decennj, 
si fosse rallentato quel corso delle lettere volgari, che 
era giunto a così alto segno nel Trecento. Gli nuoce, 
senza dubbio, il venire dopo l'età ùi Dante, del Pe
trarca, del Boccaccio, e il precedere quella in cui, pur 
nati negli ultimi lustri del Quattrocento, fiorirono il 
Machiavelli, il Guicciardini, l'Ariosto. Ed è ben certo, 
che la maggiore e la più nota gloria di cotesto secolo è 
la rinnovazione degli stndj dell'antichità classica: ciò 
che dicesi il Rinascimento e, con particolar rispetto 
alle lettere, l' U1nanesimo. Alla parola Rinciscimento si 
venne poi, per inevitabile raccostarsi di fatti, e un po' 
inconsapevolmente, a dare anche il significato di ri
sveglio, in generale; della cultura e dell'arte; quello 
che per altro periodo, cui essa è da riserbare, dirà la 
parola Rinnovamento, che ha anche il senso del ri• 

* Vedi le note in fine del capitolo. 
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sorger politico. Di. guisa che, sotto la designazione 
di Riirnscimento, si comprendono sia l'età umanistica, 
sia quella della letteratura nazionale . che va fino al 
'l'asso. 

Il ritorno agli antichi scrittori, che già era co
minciato nel · 'rrecento, auspici il Petrarca e il Boc
caccio, e più tardi Coluccio Salutati ed altri non po
chi, crebbe di vigore ed ebbe un sempre maggior 
numero .di fautori nel Quattrocento, e ancorn più 
poi, quando allo studio del mondo latino si aggiunse 
quello del mondo greco in ogni forma dell'arte e nella 
rinnovata filosofia. ' Parve che tutta l'operosità degli 
studiosi fosse allora rivolta alla scoperta e all'illustra
zione delle antiche scritture, e il colmo dell' arte e 
delle dottrine sembrò lo scrivere in lingua latina con 
la maestà ciceroniana o con la grazia catulliana. 
E forme diverse ebbe l'intensità di questa passione 
per l'antico o classico, per la quale si riafferma, anche 
11na volta, il sentimento nazionale latino. 

Nella storia della cultura tutto cotesto periodo di 
rinascimento classico, che assume carattere universale, 
ha capitale importanza; nè v'ha bisogno ùi molte pa
role a dimostrare il vantaggio che n' ebbero gl' intel
letti, nè soltanto fra noi, ma presso ogni nazione d'Eu
ropa, della quale, in tutto ciò che spetta alla cultura 
intellettuale e in gran parte al costume civile, l'Italia 
fu allora istitutrice sovrana ed 1mitabile esempio. Ri
tornare alle fonti dell'antichità voleva dire uscire da 
quelle, che, pur diradatesi a gTado a grado, erano ve
ramente state le tenebre del medio evo ; francar le 
menti da molte preoccupazioni, nelle quali da secoli 
erano inceppati l'intelletto e il volere: significava, · in 
una parola, cangiar l'ascetisruo nell'umanesimo, e, li-
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berandosi dalla servitù dogmatica per scrutare ardita
mente i segreti della natura e per comprendere anch e 
nell'arte i diversi valori della vita, avviare il mondo 
nel sentiero della sèienza e civiltà moderna. Ma, rico• 
nosciuti i grandi vantaggi che da tal fatto derivarono 
nell'ordine intellett.uale e nella vita dell'uomo e de
gli Stati, i frutti che se n ' ebbero immediatamente 
nell' ar te della Jlarola potevano più destar meraviglia, 
che esser destinati a perennità di vita ; e ben poco 
delle, scritture morali o storiche, epiche o liriche o 
elegiache, di quelli mncmisti, come accade d'ogni frutto 
fuor di stagione, è rimasto in fama, mentre pur SO· 

pravvivono i nomi di tanti e così benemeriti ricerca
tori e illustratori del passato. 

E se non avvenne il rinnovamento della lingua e 
della letteratura latina, che pur fu auspicato e cre
<luto da alcuno di quei dotti, dispregiatori del volgare 
e delle volgari scritture, il ritorno all'antica sapienza 
non fu senza buoni effetti per le lettere italiane. F u 
come l'innesto di un tallo di pianta vecchi>t, dotato 
ancora di succhi potenti, su una pianta nuova, che 
avesse in una troppo ricca e precoce fioritura consu
mato gran parte della sua forza vitale. 

I concetti, invero, e i sentimenti che avevano ispi· 
rato la grande letteratura del Trecento, potevano dirsi 
ormai esausti, e trite e logore le forme nelle quali 
si erano manifestati. 

Che cosa la religione, quale fervidamente la sentì la 
cost;ienza di Dante, poteva ormai ispirare, in armonia 
con la scienza e con la vita politica, dopo essere stata 
il fecondo germe della Divina Oommedici? Vennero 
·nfatti, dopo Dante, gli imitatori, che sciolsero quel 
forte e vario composto di dottrina, onde la Commedia 
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ebbe carattere di universalità; sicchè Fazio degli 
Uberti ne staccò e prese per sè la parte storica e 
geografica, ampliandola e facendone il Ditta1nondo, 
come Federico Fr11zzi ne scelse la parte morale, per 
farne il Quadriregio, ed altri altro; ma tutti resta
rono naturalmente ben lungi dal loro modello, e ne 
raccolsero piuttosto le foglie disseccate o che ingfal
livano. 

Anche per la lirica amorosa, che cosa fare e spe
rare di più perfètto del Canzoniere petrarchesco! Non 
rimase altro, infatti, che imitarlo, esagerandone, come 
agli imitatori avviene, i caratteri che hanno maggior 
appariscenza esteriore, e che il cieco entusiasmo fa 
parere pregj, anche- essendo difetti. Si ebbero, per
tanto, più forme di poesia lirica, _ ninna delle quali 
spontanea e di vena. Continuarono alcune di quelle 
piaciute nel Trecento, come il lamento o la disperata, 
che si prestavano a fare sfoggio di erudizione mitolo
gica, in lung·he enumerazioni, sfilate di antitesi e im
precazioni, secondo uno schema immutabile. Modella• 
rono taluni le proprie rime sullo stampo del Petrarca, 
ma sempre più impoverendole e quasi agghiaccian
dole, come si fece da Giusto de' Conti al Bembo: _ fin
chè nella seconda metà del secolo comparve una forma, 
nata nelle Corti e alle Corti gradita, con Serafino 
Aquilano, col Tebaldeo, col Cariteo, che esagerò certe 
arguzie del Canzoniere, e parve preludere quasi al 
secentismo, coi concetti, con le antitesi, coi giuochi di 
parola. ' 

Qllanto al Deoa·meron, esso porgeva il più accla
mato esempio di narrazione, non per la novella sol 
tanto : e se non gli umili popolani, gli scrittori culti 
certamente, stimarono di aver dinanzi un esempio·, 
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che dovesse servire ad ogni genere di scrittura in 
prosa. 

Non restava, dunque, generalmente altro partito, 
se non gettarsi all'imitazione pedissequa e sterile dei 
grandi . del Trecento, o tentar nuove vie : e queste ve
nivano appunto dischiuse dalle indagini e scoperte 
-e dagli studj degli . umanisti. Nè accade poi di fre
quente che la natura, larga donatrice di alti intel
letti ad una generazione, sia egualmente generosa 
con la successiva; e si noti, ancora, che la condizione 
morale · e politica di questa età era ben diversa da 
quella precedente; sì che le menti si aprivano a va
gheggiar nuove idee, come gli animi si disponevano a 
nuove fogge di viver civile. 

Il centro di studj e convegni è Firenze; ma si for
mano poi ben presto e con carattere proprio altri . 
centri. La schiera degli umanisti fiorentini ci offre can
cellieri del Comune (Leonardo Bruni e Poggio Braccio
lini), monaci (Luigi Marsili), raccoglitori amorosi e 
sapienti (Niccolò Niccoli), ai quali ·sta da presso il 
libraio e biografo Vespasiano da Bisticci. •E vi sono 
poi, vicino a papi e principi classicheggianti, i veri 
professionisti, e sfruttatori di mecenati · - ne · è tipo 
il F ilelfo -, polemisti spesso ardenti e maledici. E ac
canto agli archeologi, critici e storici, come Ciriaco 
d'Ancona, Flavio Biondo e Lorenzo Valla, come. e 
più di loro, scrittori eli,gantissimi, per esempio il Pon
tano, e il Poliziano massimamente. 

Ma se le opere dell'antichità, rimesse in onore e 
additate quali perfetti modelli, eccitarono la schiera 
degli scrittori in volgare all'imitazione, ciò non im
pedì sempre una qualche originalità. 
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Certamente sul principio bisognava, a dir così, che 
fosse digesto tutto quel lauto cibo, innanzi che diven
tasse vital nutrùnento. Dapprima, e per opera d'in
gegni mediocri, si ebbero mal congegnate e quasi 
fidenzianè mescolanze di antico e di nuovo, così nei 
concetti come nella forma: e fino al tempo del Magni
fico I,,orenzo, che segna un nuovo periodo nella storia 
della cultura, . prosatori e poeti misero fuori scritture 
in cui la latinità era spesso assai goffamente com
messa col volgare. 1 Ma vennero· poi più forti e liberi 
intelletti, che con maestria maggiore seppero compiere 
il difficile . innesto, e che furono un tempo considerati 
troppo meno di quel che meritassero, quali, in prosa, 
il Palmieri e l' Alberti, che il pensiero antico e la la 
tinità del periodo meglio consertarono con la materia 
mòderna e con le forme paesane; e in poesia, lo stesso 
Lorenzo de' Medici e il Poliziano, l'uno all'altro nella 
squisita rinnovazione della poesia popolare, a volta a 
volta, maestro e alunno. L'aRsidua educazione dell ' in
telletto sugli antichi esempj, rinvigorì pertanto il 
pensiero: nè questo fu il solo vantaggio; chè alla ma
turità della mente si accompagnò la cura dell' espres
sione; e come nelle arti plastiche, che allora giunsero 
al sommo del magistero pel tramite dell' osservazione 
dell' antico - basti citare Brunellesco e FAlberti, il 
Ghiberti e Donatello~, così in quella della parola si 
cercò la bellezza della forma al modo che avevan fatto 
gli scrittori greci e romani. Nelle arti figurative, e 
con felici incursioni nel campo letterario, esempio l' Al• 
berti stesso, giganteggiano Leonardo e Michelangiolo, 
che empirà della sua gloria e della sua vita quasi 
tutta l'età seguente. 
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Quello che gli scrittori culti sentirono del volgare 
e delle sue sorti fa capo al Certame Coronario (1441) 
che fu promosso da L. B. Alberti, mentre il fiore della 
produzione non toscana è dato dal Boiardo. La mate
ria carolingia aveva avuta grande r isonanza fra noi 
(e i Reali di Francia di Andrea da Barberino lo pro
vano); i romanzi fran cesi di materia bretone erano 
letti volentieri dalle classi nobili e culte. Il Boiardo, 
molto più feli cemente che il Cieco da Ferrara col 
Mcwibricmo, ·fuse con mirabile intuizione la materia 
caroling'ia e la bretone, e t utto raccolse sotto la disci
plina classica dell'epopea eroica. 

Ma a lato agli scrittori culti, o a imitatori non for
tunati del Boccaccio, come il Sercambi, il Serminì, 
Masuccio Salernitano, Sabbadino degli Arienti, nei 
quali due ultimi l'inesperienza della lingua letteraria 
è ben visibile nonostante l'imitazione boccaccesca; 
altri ne hanno che più si attengono alla tradizione, e 
con maggior naturalezza ritraggono la forma comune, 
e che rlebbono esser ricordati per l'amabile schiettezza 
dell'eloquio e per l'espressione spontanea dei pensieri 
e dei sentimenti.' Tutta la vivezza del vernacolo se
nese appare nelle prediche di san Bernardino, per
suasore alla plebe del riformare il costume; e le mi
gliori qualità del vernacolo fiorentino si mostrano nelle 
lettere di una donna, la Macinghi-Strozzi, che senza 
volerlo e cercarlo, e diciamo pure sen za saperlo, ha 
efficacia quale parecchi scrittori in gala possono invi
diarle senza sperànza di conseguirla, e che conferma 
l'antica osservazione sulla tenacia delle domisede ma
trone a conservar puro l'idioma avito. Cronache, ri
cordanze, biografie (non si dimentichino quelle del li
braio e amico degli umanisti, Vespasiano da Bisticci), 
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abbondano. Pur a contatto dei dotti ed entrando nel 
palagio di Lorenzo, la musa ridanciana di Luigi Pulci 
si serba fedele alla sua origine popolare, e sdegna il 
classico paludamento. 

A questo stesso genere di letteratura paesana, tal
volta pura e schietta, talvolta con qualche spirito 
d'arte più culta, appartengono varie forme della poe
sia popolare del tempo: i Rispetti e Strambotti, i Canti 
carnciscialeschi, le Canzoni a ballo o Ballatette, i La
menti, molti dei quali storici, le Laudi (il moto religioso 
dei Bianchi è della fine del Trecento) e altre." Alcune 
di queste forme, salendo dalle piazze ai palazzi, fu
rono più o meno delicatamente affinate, come i rispetti 
dal Poliziano, le canzonette da Leonardo Giustiniani, 
o acuiti a punta concettosa, come gli strarnbotti da Se
rafino dell'Aquila e suoi seguaci. E al genere popo
lare appartiene anche il Teatro nella sua forma di 
Bacra Rappresentazione, fiorita grandemente a Firenze, 
alla quale poi il Poliziano atteggerà il suo mito
logico Orfeo: lavoro giovanile, ma che pur segna, 
fondendo le forme cortigiane e le popolane, nuove vie 
alla favola pastorale, e indi al melodramma. Altri, 
poi, sdegnando la libertà di quella foggia di teatro, 
farà prevalere nello spettacolo drammatico, ben di
stinto in comico e tragico, l'esempio degli antichi, e 
lo assoggetterà a servile imitazione.' Si ricongiungono 
a questa letteratura paesana anche la poesia bor
ghese popolareggiante, della quale sono cultori assai 
cospicui il Burchiello, il Pistoia e il Bellincioni, e 
alcune forme squisitamente popolari come la poesia 
rusticana rinnovata colla Nencia da Lorenzo de' Me
dici, e riJ)resa subito dalla Beca di Luigi Pulci. 
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Anche in questo secolo la màggior parte degli scrit
tori, de' quali il ]fanuale riferisce gli esempj, è toscana 
e specialmente fiorentina. Mà nel florilegio delle opere 
letterarie di questa età abbiamo a buon dritto accolto 
anche parecchi scrittori di altre parti d'Italia. Se non 
che, leggendo le prediche. di Fra Girolamo Savona
rola, si noterà quanta maggior efficacia per . noi po
steri almeno, poichè altre sono le ragioni di quella 
eh' ebbe presso i contemporanei, avrebbero le sue pre
diche .e profezie, se l'idioma fiorentino fossè stato fin 
dalla fanciullezza familiare ali' autore. · Così pure il 
poema del Boiardo non avrebbe fatto sentire il biso
gno o fatto nascere l'occasione di rifacimenti, e forse 
avrebbe tolta ali' Ariosto la speranza di oscurarlo con 
una continuazione, se fosse stato scritto da un fio
rentino, o almeno con quel signorile possesso che 
delle grazie toscane ebbe l'Omero ferrarese, e ch'egli 
colse, per avventura, sul dolce labbro di madonn:1 
Alessandra. 

Ma intanto andavasi disegnando sempre più un 
idioma comune letterario, del quale il fondo, per F au
torità de' grandi scrittori del Trecento, era il parlar 
fiorentino, finchè alla fine del secolo sorsero, nell'un 
estremo cl' Italia il Bembo, nell' altro il Sannazaro . 
Questi, con l'Arcadia (1504), fece un intarsio di imita
zioni e reminiscenze classiche e recenti, m3/ ebbe il 
merito di aver dedotto nella prosa volgare meridionale 
i più bei vocaboli e la struttùra del periodo del Pe
trarca e del Boccaccio; mentre il primo, che fu dit
tatore letterario della sua età, riducendo a regole gram. 
maticali il volgare, diede ad esso, anche a scapito della 
vivezza, una forma stabile e costante, sicchè a tutti. 
gli italiani . ne fossÌi agevole l'apprendimento e l'uso . 
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Se non che, mentre gli studj umbratili allettavano 
le· menti e affinavano il costume, mentre l'Italia pa
reva posare ruercè una bilancia politica di Stati, 
opera di Lorenzo de' Medici, la quale le assicurava la 
quiete, ecco sorgere e divampare la face della discor
dia, e chiamarsi giudice e parte delle sorti della Pe
nisola lo straniero. Un poeta di corte, il Boiardo, 
sentì come la. vita italiana si interrompesse e si nm
tasse: 

Mentre eh' io canto, ~ Dio redentore, 
Vedo l' Italia tutta a fi amme e fooo 
Per questi Galli, che con gran valore 
Vengon per disertar non so che loco ; 
Però vi lascio in questo vano amore 
Di Fiordespina. 

E così, dopo aver poetato per oltre cinquanta canti, e 
aver intrattenuto sè e i suoi uditori e lettori con lè 

_ sue fantastiche giocondità, deponeva la penna, espi-i: 
mendo il non adempiuto desiderio, che gli fosse con
<Jesso di riprendere ancora. in altro momento l' inter
rotto corso del dilettoso poetare. 
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CAPITOLO IV. 

SECO"NDA E'l'À DEL RINASCIMEN'1'0. 

L 'ETÀ CLASSICA D~]LLA LETTERATURA ITALIANA. - MACHIA· 

VELLI, GU ICCIARDINI, ARIOSTO. - L'ULTIMO STADIO DEL 

RINASCIM ENTO. - L'ETÀ DEL TASSO. 1 * 

In .vario modo è giudicato nella storia delle nostre 
lettere il secolo XVI, che corrisponde assai esatta
mente all'età classica della letteratura nostra, culmi
nante verso il 1530, e all'ultimo stadio del Rinasci 
mento, che è il periodo ,,della reazione cattolica 13 del 
classicismo accademico. Taluni lo chiamano aureo, altri 
coll'Alfieri sentenziano ch'esso chiacchierò di sover
chio. Si noti però che siffatte· sentenze alla lesta e per 
le quali si vuole con un solo vocabolo, e in forma quasi 
epigrammatica, determinare l' indole di molti fatti con
tenuti in una lunga serie di anni, vanno accolte con 
gran diffidenza; e l'Alfieri stesso, ritornandoci sopra, 
avrebbe ,corretto ciò che disse del Cinquecento, al 
modo stesso che, dopo aver gettato via negli anni gio
vanili il Galateo del Della Casa, a cagione di quell'ini
ziale conciossiacosachè, confessò di averlo negli anni 
maturi letto e riletto con gusto e, profitto. 

* Vedi le note in fine ,lei capitolo. 
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La letteratura italiana del Uinquccento è il frutto 
del lungo lavoro fatto nel secolo antecedente col fine 
di appropriarsi la cultura classica, e armonizzarla con 
tutto quello che di nuovo aveva recato seco la mutata 
civiltà; è la piena e ricca manifestazione d'una vigoria 
intellettuale giunta al suo rigoglio, e che pure ha di
versa manifestazione nella prima e nella seconda metà 
del secolo, in relazione con le mutate sorti della vita 
politica italiana. Non vi ha, invero, forma letteraria, tra 
quelle che la tradizione classica-umanistica e la ro
_manza tramandavano, che · nel Cinquecento non sia 
stata trattata; ' il poema romanzesco, epico, didasca
lico; la storia generale e particolare e la teorica po
litica; la ricerca erudita, l'analisi filologica e l'illustra
zione artistica; la novella, la commedia; la tragedia, 
l'egloga, l'epistolografia, il dialogo, il trattato morale. 
Si delinearono o si consolidarono anche nuove forme, 
ad esempio la poesia burlesca nell'atteggiamento datole 
dal Berni, e la rappresentazione tragicomica, nonchè 
il dramma pastorale dal Sacrificio di Agostino Beccari -
(dato in casa degli Este a Ferrara il 1554) all' Ani-intct, 

' sull'esempio del quale si fecero le rappresentazioni 
di materia pastorale e anche il più famoso Pastor 
ficlo di G. B. Guarini, tragicommedia. 

E qui possiamo aggiungere che il rinascimento clas- • 
sico ci dette, nel suo estremo stadio, un nuovo pro
dotto caratteristicamente italiano : il . melodramma. 
Dopo i saggi di Vincenzo Galilei, padre di Galileo, i 
musicisti che formavano la Camerata de' Bardi ave
vano trovato lo stile recitativo e le arie, adatti, meglio 
che lo stile _ 1nadr-igulesco, alla continuata accompagna
tura del canto: Così Ottavio Rinuccini (la cui vita 
si chiude il 1621) sulle forme della pastorale compose 
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rappresentazioni mitologiche musicali, sviluppo di que
gli intermezzi che si intercalavano negli spettacoli 
cortigiani comici e tragici del Cinquecento. La Dafne 
fu rappresentata privatamente nel 1597 ; l' Eiiridice 
nel 1600. Un'altra volta il mito d'Orfeo, dopo l'opera 
polizianesca, segna una data celebre nella storia del ' 
nostro teatro. 

La letteratura dialettale · di carattere popolareg
gfante, cui si riconnette la farsa ritsticale senese dei 
Rozzi, dava anch'essa commedie, dialoghi, lettere gio
cose, egloghe pastorali per opera di Andrea Calmo e 
di Angelo Beolco detto il Ruzzante, notevole per le 
sue commedie in lingua del contado pavcmo. Tutto 
questo (di alcune forme faremo cenno più. particolare, 
appresso) è prova di una maturità cl' intelletto, alla 
quale gli altri popoli di Europa non erano giunti al
lora, e non giunsero se non più tardi, e mercè nostra. 
La civiltà e la cultura italiana si diffondono, da prima, 
come conoscenza e gusto della classicità; ma altresì 
si diffondono la conoscenza de' nostri studj, l'arte degli 
scrittori cosiddetti volgari del Trecento, tutto quello 
che di proprio e di originale era fiorito tra noi .. Per tal 
modo l'italianismo eserciterà il suo grande influsso 
sulle letterature di Francia, Spagna e Inghilterra. 

Siffatta maturità d'intelletto si mostra soprattutto 
in quei generi che. raggiunsero maggiore eccellenza. 
Ricordiamo quel che produsse il Cinquecento nella· 
poesia epica e nella storia. L'epica fu trattata da due 
ingegni gTandissimi, quanto mai di sformi l'un dall'al
tro: sicchè la disputa della prèminenza fra i, Ariosto 
e il Tasso potè ben servire di trastullo ad accademici 
oziosi, ma no11 può farsi seriamente, tanto quei due 
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poeti sono diversi nel fine e nei mezzi, e tanto diverse 
sono le condizioni de' tempi in, che vissèro, e ch'essi_ 
ritraggono nelle loro opere. 

Giocondo, lepido, fiorito è il poema . dell'Ariosto, 
che si direbbe essere il sorriso d'Italia sul principio 
del secolo decimosesto ; quando, sebbene già irrom
pessero fra noi gÌi stranieri, la vita sembrava una gran 
festa, e i P api, con Leone X, erano a capo di quel no
vissimò tripudio. Ma in quel cielo limpido é sereno, 
cominciavano già a stendersi le nubi: e. il poema, che 
non ha principio in sè e sembra procedere senza sapere 
dove e quando finirà, che apparisce quasi senza con
cetto organico e composto soltanto per intrattenere il 
lettore con un diletto puramente estetieo, è qua e là 
interrotto da gridi di dolore e da fiere rampogne agli 
Italiani, prossimi per lorn ignavia alla servitù. Tutta
via, ciò che più colpisce in un componimento di sì ap
parente levità, e dove sembra trionfare soltanto l' im
ma,ginazione, è la straordinaria conoscenza del cuore 
e delle passioni umane, è la meravigliosa maestria del
l'autore nel ritrarre con precisione d'arte e ricchezza 
d'eloquio tanti e sì diversi caratteri. E nessun potere 
superiore, nessuna legge o dogm a, se non gli ideali di 
gentilezza, di magnanimità, di coraggio, regolano ca
valieri e dame. L'Ariosto sta per ciò a non grnnde di
stanza da Dante e dal Boccaccio; e il poema di lui, 
anch' ora che niuno più s'appassiona, colla curiosità, 
e nia.gari credulità, degli antichi uditori e lettori di 
storie cavalleresche, pel suo· Carlomagno e per la ca
valleria, ha l'attrattiva di una grnnd'opera d'arte. 
Caro ai giovani per il diletto che r eca, clii lo rilegga 
poi in età più matura vi ritrova la conferma -dei det
tati dell'esperienza, e vi vagbeggia il sommo magi-
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st~ro di quell'arte poetica, meravigliosamente rappre
sentatrice d'uomini e di cose. 

Il Tasso, invece; è serio, studioso della regolarità 
nel tutto e nelle parti, fors'anche, talvolta, un po' com
passato e come inamidato alla spagnuola. L'argo
mento da lui J)rescelto, tutto morale e religioso, esclu
deva ogni · lepidezza e ogni scherzo: v' ha bensì nel 
poema un elle di morbido, di tenero, di elegiaco; ma la 
voluttà, reg'ina nel Furioso, è qui rappresentata come 
una colpa; ed il poeta sembra piuttosto vittima che pa
drone dei fantasmi, specialmente femminili, che crea 
;la sua immaginativa. Si direbbe che quel suo canto · 
solenne, con tante lacrime e senza mai un sorriso, 
rappresenti lo stato d' Italia dopo la caduta delle li
bertà politiche e dopo il Concilio di Trento. Il Fiirioso 
è il più compiuto esempio di poesia cavalleresca; va
rio, irregolare, capriccioso, informato ad un amabi le 
epicureismo : la Gerusalernrne è il più compiuto esem
pio dell' epica rinnovata .; grave, austero, stretta
mente uno, con predominio di sensi ascetici e devot,i. 
Ma ambedue, senza far tra essi vani paragoni di pre
cedenza, sono da annoverare fra le più belle opere 
del secolo XVI e di tutta la letteratura italiana. 

La storia sorse in questo secolo a grande altezza, 
massimamente col Machiavelli e col Guicciarclini: di
versi l' un dall'altro nel campo della storiografia, 
non meno che i due sopra ricordati nel campo del
!' epica; ma ambedue sommi nel comprendere con lo 
sguàrdo un' ampia serie di eventi, nel rannodare gli 
effetti alle cause, nel trarre · dai fatti profondi am
maestramenti politici, nel dipingere al vivo caratteri 
umani. E a.d essi fa corona una schiera di storici, per la 
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mitssima parte fiorentini, che vengono detti minori sol
tanto per prossimità di tempo e somiglianza di· materia 
con codesti due grandissimi: il Segni, il Porzio, il Di 
Costanzo, l'Ammirato, ec. E ancora: storici cittadini, 
come il Nardi e il Varchi; storici universali, con più 
largo disegno del Guicciardini, ma non con la sua pro
fondità, nè con la dottrina dello storico latino Carlo 
Sigonio, come P . F. Giambullari; cultori della scienza 
politica, come Paolo Parnta, Donato . Giannotti, Gio
vanni Botero. Il Concilio di Trento, la Congregazione 
dell'Indice, il Santo Ufizio, e poi i Gesuiti (1539) in
troclottisi in Italia, ci dicono abbastanza delle con
dizioni nelle quali la religione s' intreccia e si impone 
alla politica. Documenti puri e raccolte di fatti, di 
fronte alle solenni narrazioni classicheggianti, offrono 
i Diarj del veneziano Marin San udo; ma le Relazioni 
degli Ambasciatori veneti ci mettono dinanzi osser
vatori perspicui e rappresentatori efficaci di perso
naggi e fatti del tempo. 

Basterebbe l' aver accennato a tali forme di scrit
ture, che allora raggiunsero veramente il più alto 
culmine di perfezione; ma anche gli altri generi, van
tano opere di gran merito. Più nelle intenzioni (ma in 
arte ben poco contano !), che nell'esecuzione, furono 
notevoli i poemi l' Itcilia libercita di G. G. Trissiuo, 
l'Ercole di G. B. Giraldi, l'Avarchide e il Giron Cor
tese di Luigi Alamanni, l' Ainadigi di Bernardo Tasso, 

E così nel petrarchismo, prevalente con le centinaia 
cli canzonieri e cli rime, molti non si sollevano, perchè 
all' artifizio formale corrispondeva quasi sempre il 
difetto d'un sentimento caldo e profondo : .non poeti 
ma· versificatori, pur con novità metriche non spre
gevoli. Si debbono, peraltro, eccettuare, fra l'immensa 
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schiera dei mediocri, massimamente Vittòria Colomrn, 
e Michelangiolo. 

Caratteristica è ' la polemica del Caro e del Castel
vetro, che mise a rumore il mondo accademico: i po
steri lodano nel Caro _più il traduttore che il poeta. 
Per alcuni nuovi atteggiamenti e aspetti moraleg
gianti è da ricordare il 'ransillo, per ispirazioni do
mestiche il Rota, per eleganti invenzioni mitologiche 
il Molza, per innovazioni metriche Bernardo Tasso, 
per accenti di amor patrio ·- in tanta sfortuna della 
vita politica italiana - Galeazzo di Tarsia e Giovanni 
Guidiccioni. 

Una schiera di scrittori ben notevole è quella dei 
comici fiorentini. L' imitazione classica fece intristire 
la Sacra Rappresentazione, che nel Cinquecento s.i ri
trova solo nel teatro popolare e in quello dei conventi, 
e dominò anche la commedia e la tragedia, che si fe

cero dai più soltanto ad imitazione dei classici, da al 
cuni togli(.,lndo gli argomenti daHe novelle, o con la 
r iproduzione · di recenti fatti. Il Trissino, che ebbe 
molta buona volontà di provarsi in più forme d'arte, 
e che godè d' un' autorità da confrontarsi con quella 
del Bembo, dette con la Sofonisba la prima, cosiddetta, 
tragedia regolare italiana. Da Seneca deriva il Giraldi 
autore· dell' Orbecche, dal tea.tro greco proviene la Ro

,Ymnnda del .Rucellai. 
A queste forme, che sono esumazioni fredde o 

virtuosità eleganti, si riportano, con alcune delle poe
sie latine di cui diremo, le egloghe volgari, p. es. quelle 
di Luigi_ Alamanni, .di Berardino Rota, che 'si avvi
cinano al)e virgiliane e alle teocriteé: latine se n'erano 
avute nel Trecento, da Dante in poi ; di varia ma
niera nel Quattrocento .. Ma d'altra parte, nella reali-
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stica ingenuità della farsa rusticale, s1 rmvengono 
accenti che sembrano far presentire l' arte goldoniana. 
E soprattutto: quanta conoscenza della sciocchezza 
e della depravazione umana non v' è da notare nella 
Jlfand1·agola del Machiavelli ! e guanto brio di dialogo 
e qual tesoro di lingua viva, non solo in cotesta com
I)ledia, ma in quelle del Bibbiena, del D'Ambra, del 
Cecchi, del Firenzuola, di Lorenzino de' Medici, de l 
Grazzini ! e in quelle anche di Pietro Aretino, così 
vivo e possente descrittore di qua.nto il secolo ha di 
più corrotto nelle cort i e nei conventi, presso i pre
lati e fra le- cortigiane. Tra i commediografi non to
scani sono ricordevoli, con l'Ariosto, il poligrafo vene
ziano Lodovico Dolce, G. B. Della Porta napoletano 
(che-tocca l' età secentesca), e Giordano Bruno per la 
sua commedia Il Cmulelaio (1582), che dal!' osserva
zione diretta del vero trasse alcune vivaci figure. 

Copiosa è pure la schiera dei narratori di novelle; 
g ioconde nel Firen,mola e nel Grazzini, mpralizzanti 
nel Giraldi, di ogni genere e forma nel novelliere del 
Bandello. ·Dal mondo degli artisti e dei dissipati, o 
scapigliati, come l'Aretino e Niccolò Franco, sorge 
Benvenuto Cellini narratore così meravigliosamente 
schietto ed effi cace, il più tipico e potente di quella 
forma, ma non il solo. Lettere come quelle di Miche
langiolo, narrazioni come quelle di Luca della Hobbia, 
numerose ricordanze e diarj, spiegano perchè si dica 
non il solo. E d'altro lato, quanta gravità di dottrina 
e bontà di sentenze nel Cortegfono del Castiglione, 
nel Gctlateo del Della Casa! Gran cammino si è fa tto 
dalle Curial·itcì di Bonvesin e dal Reggimento del Bar
berino ! E grande copia di notizie e d ' indagini si ha 
nelle Vite cli artisti di Giorgio Vasari, la cui efficace 
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narrazione potrà essere vagliata e corretta, coine già 
fu rielaborata; Ìna ad ogni modo egli diede il primo 
cospicuo saggio in un campo nuovo ed inesplorato I 

Ogni .classe sociale partecipa alla produzione let 
•teraria e si hauno tempre di uomini ben diversi e pur 
egualmente eccellenti o famosi: l'Ariosto e l'Aretino, 
il :Machiavelli e il Castiglione. Ogni aspetto della vita, 
ogni forma del pensiero, .ogni atteggiamento del co
stume, è riprodotto pertanto dalla letteratura del se
colo XVI. 

Un cenno almeno meritano pure alcune opere come 
gli Asolnni di P·. Bembo, Il libro di nàtiim d'Amore 
di )Iario Equicola, il Rnvertn di Giuseppe Betussi, 
1 dialoghi cli nntm'a d'cimore di Leone Ebreo e quello 

· snll' Infin-it,ì d'mnore di Tullia d'Aragona, tutte opere 
derivate dalle dottrine filosofiche che avevano tentato 
conciliare i concetti cristiani e le teorie platoniche; 
opere diffusissime a,llora, e che ci mostrano uno degli 
atteggiamenti preferiti della multiforme anima di quel 
tempo. Altri aspetti e forme del vivere e del costume 
ritraggono i trattati intorno alla bellezza muliebre, che 
scendono fino ai particolari più minuziosi dell'accon
ciatura con evidente compiacimento, come quelli del 
•rrissino, del Firenzuola, del Fran,co, a cui si riconnet
tonò le tante e tante scritture sui cost t1mi delle donne, 
ora in lode dell'onestà, o del retto governo domestico 

1Dolce, Domenichi , Lanteri), ora in lode del licenzioso 
amore, come la R a:ffoella di Alessandro Piccolomini. 
Vogliono_ esser menzionati i trattati di pedagogia, 
di scienza cavalleresca, d' arte mili tare, d ' agricol
tura, d'insegnamento morale, come Lei Circe, e i Oa
pric&i . del bottnio del Gelli. Nessuna parte intima o 
esteriore della vita d'allora manca di propria codifica-
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zione letteraria . Tutto è esaminato e analizzato con 
cura diligentissima ; perfino le imprese, il significato 
simbolico dei colori, i giuochi di società hanno trovato 
numerosi e dotti illustratori. Così la vita cinquecen
tesca rivive per noi, dalle gra,vi e freddissime orazioni 
politiche come quelle dell' Adriani, dall'eloquenza di 
tipo classicheggiante ma comniossa d'amor patrio del 
Della Casa contro Carlo V, da quella nervosa ed 
efficacissima dell' .Apologici di Lorenzino de' Medici, 
che baldamente s' atteggia a novello Bruto, fino alla 
prosa spigliata e mordace delle Lettere dell'Aretino 
( cercata invano di emulare dal Franco), a quella, spesso 
strampalata-, del Laudo, a quella, sbrigliata ma ar 
guta, del Doni. 

E se spesso nella prosa letteraria o aulica la tra-t
tazione è troppo larga e un po' retorica, e il periodo 
si svolge con solenne ampiezza, si può dire èhe sia 
come una veste signorile e ricca, la quale cuopre e 
drappeggia convenientemente µn corpo ben conformato 
e robusto. Quei nostri vecchi del Cinquecento, avvezzi 
a.Ile corti imperiale e papale e a quelle dei duchi e 
signori che ne imitavan la pompa, sdegnavano di man
dar fuori le loro scritture in umile farsetto. Codesta 
forma si conviene alla letteratura di quell 'età, in cui 
l'Italia, se non era regina negli ordini della poli tica, 
era maestra a tu tte le genti in ogni maniera di dot
trina e d'arte. Altre volte non si tratta più di ric
chezza o solennità, ma di raffinatezza o lasciva ele
ganza: e questo è uno dei caratteri di quelìa vita, che 
fu · fatta insieme di scapigliati e di accademici. 

La maggioranza degli scrittori di questo secolo è 
tuttavia fiorentina, o almeno toscana ; ma già si vede 
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dal nnmero non piccolo di nativi d' altre ;parti della 
penisola, quanto si fosse in tutta Italia diffuso ·uno 
stesso linguaggio. Si debbono, infatti, additare, ol
tre i più grandi, il Bandello, il Tansillo, il Trissino, lo 
Speroni, il Giraldi, il Castelvetro, il Porzio, e altri 
ancora, cos;picui scrit.tori. Il vero è che, sebbene in 
teorica si facessero grandi dispute sul nome e sull'es
senza della lingua, anche dai dissenzienti si seguiva, 
in fin dei conti, l'uso dei fiorentini studiato nei mag
giori scrittori (il 1582 fu fondata l'Accademia della 
Crusca); e . niuno saprebbe scoprire in che propria
mente consista lo scrivere lombardo del Castiglione. Il 
più insigne prosatore non toscano di quell'età, e 
q nanto a forma uno . dei maggiori del secolo, -Annibal 
Caro, nell'Apologia risolutamente affermò di seguire 
l'uso di Firenze, e di attingere ad esso la proprietà e 
vivezza del dettato. 

Si continuano ad avere nel Cinquecento squisiti 
frutti di letteratura latina umanistica : originale e di · 
studj filologici. Edizioni di testi greci uscivano ormai 
dall'officina di Aldo l\fauuzio. Anche il Bembo, che pur 
dette tanta opera al volgare, scriveva versi e prose in 
latino, e versi latini l'Ariosto, Battista Mantovano, il 
Sannazaro, Marco Girolamo Vida (che cercano nella 
materia cristiana le ispirazioni e le forme epico-clas
siche), Girolamo Fracastoro, il Berni, il l\folza, il Ca
stiglione, Giovanni Cotta, Andrea Navagero, Mar
cantonio Flaminio, Pietro degli Angeli da Barga (il · 
Bargeo). Di storici latini sono da ricordare con Carlo 
Sigonio, Cesare Baronio, Uberto Foglietta, Jacopo 
Bonfadio, Paolo Giovio; e di biografi latini, Giov. Pie
tro Maffei, Giovanni Della Casa. Negli studj filologici 
emergono il fiorentino Pier Vettori e, come raccogli-



94 CAPITOLO IV. 

tore di codici, Fulvio Orsini. Parodia del latino clas
sico (come del volgare latineggiante, lo stile.fidenz,iano) 
è la lingua 1nacheronica, tracce della quale si hanno 
nella let,teratura burlesca medievale e poi fino ai saggi 
del padovano Michele Odasi (Tifi Oc1asi). Ma ima lin
gua macberonica veramente viva, pure impastata cosl 
capricciosamente e alla svelta di elementi dialettali: 
la,tini, ' non si trova -che nel Bcildiis di Teofilo Folengo 
(Merlin Cocai), che in parte è parodia dei poemi caval
lereschi allora di moda, .e da cui deriveranno alcune , 
invenzioni rabele.siane. 

In tanto splendore di cultura, in tanta, squisitezza 
del costume, come per il primo periodo del secolo ci 
ha ritratto mirabilmente il Oortegiano, e mentre l'arte 
giungeva al suo fastigio con Michelangiolo e Raffaello, 
cui fan corona il Tizi ano, il Correggio e il Bramante, e, 
il Sangallo, Sebastiano Del Piombo, fra Bartolommeo, 
e altri nomi insigni, è doloroso, peraltro, notare come 
nel secolo XVI cominci e rapidamente progredisca la 
decadenza d'Italia : nella vita sociale, per corruzione 
della cosciènza e i.ndebolimento di concetti morali ; 
e, per necessario effetto, negli ordini politici e i;nili -
tari. Questo videro allora due acuti intelletti, italiano 
l'uno, francese l'altro. Il Machiavelli scriveva già 
circa il 1520: « Credevano i nostri principi italiani, 
prima eh' egli assag·giassero i colpi delle oltremontane 
guerre, che ad uno principe bastasse sapere negli scrit_, 
toj pensare una acuta risposta, scrivere una bella let, 
tera, mostrare ne' detti e nelle parole arguzia e pron-
tezza, sapere tessere una fraude, ornarsi di gemme 
e d'oro, dormire e mangiare con maggiore splendore 
che gli altri, tenere assai lascivie intorno, governarsi 
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co' sudditi avaramente e superbamente, marcirsi nel-
1' ozio, dare i gradi della milizia per grazìa,_ disprez
zare se alcu·no avesse loro dimostro alcuna lodevole 
via, volere che le parole loro fossero responsi di ora
coli ; nè si accorgevano i meschini che si preparavano 
ad essere preda di qualunque gli assaltava. » (Arte 
della G-iierra, in fine.) E poco dopo il Montaigne: 
« Quand nostre roy Charles huictiesme, quasi sans tirer 
l'espee du fourreau, se veit maistre du royaume de 
Naples et d'une bonne partie de la Toscane, les sei
gneurs de sa suitte attribuerent cette inesperee faci
lité de conqueste à ces qu_e l(;ls princes et la noblesse 
d'ltalie s'amnsoient plus à se rendre ingenieux et 
sçavants, què vigoreux et guerriers. » (Essais, I, 24, 
in fine .) 

Giusto ammaestramento circa i pericoli di una raf
finata cultura intellettuale scompagnata dalla rettitu
dine della vita e dal vigore delle membra : colpe e 
difetti, che l' Italia dovette scontare con lunghi se
coli di obbrobriosa servitù. Non dimentichiamo, pe
raltro, che di fronte al Concilio di Trento, al fiorire 
di nuovi ordini religiosi (i Gesuiti, e altri), verso la 
fine del secolo fu anche più vigile, quanto più vigi
lato, lo spirito dialettico e il bisogno dell'esame e 
della ricerca. Ne vedremo luminosi seg·ni e frutti ec
cellenti nel!' età che segue. 
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1 Intorno a questo periodo, oltre alla ricordata Storia del 
0ASPARY·, che si arresta al capitolo su La eo1nmed-ia, si p nò 
vcrlere U. A. CANELL0, Storia della lett. ital. nel sec. XVI, Mi
lano, Vallardi, 1880, libro errato nel disegno, m_a riccò di acute 
osservazioni, al quale è ora sostituito quello ben piìi e~atto e ricco 
di J,', FLAMINI, Il Ci-nq1<ecento; Milano, Vallarcli, 1903 (cfr. A. MF.
Drn, RaBS. bibl. d. lett. ital., XI, 133, e vedi, il,icl,, 143, XII, 92). 
Vedi auch.e SYM0NDS, op. cit., pa.r te II, L ondon, 1881; J. BuRCK-

- HARDT, op. cit. a pa,g. 27; G. RoscoE, Vitu e pontificato di Leone .X, 
-tra,d. con note e documenti da L. Bossi, Mil ano, Sonzogno, 1816, 
, ol. 12, e la Vita Italia11a del Ci·nquecento, Mila.no, Treves, 1894, 
che contie1ie le seguenti conferenze: L. A. FERRAI, Francesco I 
e Carlo V; E . M.-\."SI, La riforma in ltalfo.; I. DEL L UNGO, L' Às
se<lfo di Fi1'e11ze; A. JÉll.A....~ DE JOHANNIS, L e cmulizfoni dell'Eco
nomia politi.ca 'nel Ci1tquece·11 to e la. Scope-rta d' Amerfoa ; G. RON

DONI, Siena -nel sec. XVI; C. PAOLI, Gli scrittori politici -del. 
Cinquecento; G. CARDUCCI, LJOrla.ndo F1t.rioso; E. NE.NCIONI, Il 
Tasso,· G. 1\-IAZZONI, La li-i'ica del Ci11quecento; E. PANZACCHI, 

Raffaello U,·bino; A. SYM0ND&, Mfohelangelo; T. SAI.-

VIXI, Il teatro Cinquece·nto; G. A. B1AGG1, La 11rnsica del Cfn-
quecento. - Vedi anche L E WIS E I NSTEIN, The italian R e-naissance, 
in Engl. Studies, New York, Colmnbian Uni.versity Presse, 1902 
(cfr. F. FLAMINI, in Rass. bib/., d. lett. i tal., XI, 110; E. B0UVY, 
jn Bulleti·n itaZien, III, 185; A. :FARINELLI, in Giorn. stor. d. lett . 

XLIII, 362). Vedi pure (e li citiamo anche per l' età succos
i volumi della ricorch, ta Collezione Vallardi dei Generi let-

! Raggruppiamo alcune indicazioni bibliografiche secondo ]e 
principali forme letterarie. Per la poesia lirica, vedi A. HRAF, 

Àttraverso il Cinquecento, Torino, Loescher, 1888, e per l'imita
zione di quella in Francia, F. FLAMINI, Studj cli stor. lette,·., Li
v orno, Giusti, 1895, pag. 197 e segg.; I. VIANEY, L e p itra1·q-uisme 
tn F1·ance au, XV• siècle, Montpellier-Parigi, Coulet, 1909 (cfr. PÈR

C0P0, in Rass. crit. lett. ital., XIV (1909), pagg. 235 e segg.J. -
Per il teatro, il voi. II, pag. 61 e aegg. delle cit. Orig,ini d•l Teatro 
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di A. D'ANCÙNA, non che V. DE AMICIS, L'imitaz. latina nella 
comm,. ital. del XVI s.ecolo, Pisa, Nistri, · 1871 (2a. ediz., Firenze, 
Sansoni, 1897) e A. AGRESTI, Studj sulle comni. ital. del sec. XVI, 
Napoli, tip. Univers., 1871; G. B. PELLIZZAR0, La conun. del 
sec. XVI, Vicenza, Raschi, 1901; per altre pubblicazioni vedi 
V. CIAN, in -Ra11. bibliogr. d. lett. ital., X, 17, e A . 8A.LZA, in 
Giorn. stor; d. lett. ital, , XL, 397 e segg.; M. BIANCA.LE, La tra
ged-ia Ual. nel Ci·nq., Roma; tip. Capitolina, 1901: cfr. F. N~nr, 
in Gfo,·n. stol', d. loti. ital., XLI, 147, e dello stesso La tragedia ita• 
liana 11el Cinqueoento,_ Pirenze, tip. Galletti e Cocci, 1904 (cfr. 
A. SALZA, in RaBI. hibl. letl. ital., XIV, 88); A. SoL1mTr, Prece• 
deuti del fflelodramm.a, in Riv. mnsicale ital., X, 1903, faac. 3°, e 
dello stesso, Gli albot··i del ,n"lodramma, Palermo, Sandron, 1904-05. 
- CARMELA ORI, L'"loqu."1ua nel sec. XVI, Rocca. S. Casciano, 
Cappelli, 1907. - !Vl. Rosr, Ba.ggio s,ii trattati d'amore del Cinqne
cen'fo, Recanati, Simboli, 1889. - Per le controversie sulla.lingua, 
A. CRIVELLUCCI, Le oonfroti"t'B·i" della lingua ne! Cinq., Sassari, 
Dessi, 1880; V. VIVALDI, U'fla pol"mioan"' Ci-1'q,, Napoli, Mora.,no, 
1891, e Le controversie int. alla nost-ra li1tg~a, 3 vol., Catanr;a.To, 
Ca.liò, 1894-97; L. LuzzATTO, Pro e oont'l'o ~ir"n•", Saggio storièo 
sul-la polemica della lìngua, Verona, Drucker, 1893. ·--" Per la contro
versia del primato fra l'Ariosto e il Tasso, vedi-V. V1v ALDI, La più 
grande polmnica del 500, Ci-itanzaro, Caliò, 1895. - Per la produ
zione lettera.ria del secolo, è da consultare specialmente S. BoNGI, 
AnnaUdi Gabriele Giolito de' Fer1'ar-i, Roma, 1891-95. -PeT la storia 
dell'Arte, -E. MiiNTZ, Hist. de l'Art pendant la Renaissance, vol. II, 
III, Parigi, Hachette, 1891-95; J. BURCKHARDT, Der Cicerone: 
10• ediz., Lipsia, 1909-10. 

3 Sulla lingua e sull'ade del Folengo, v. le acute osserva
zioni di E. G. PARODI, MerU.n Coca-i e~ Maoohe1·01t"e nel periodico 
Il Marzocco, 11 mag·gio 1911, a proposito della nuova ediz. delle 
opere del Folengo, Bari, Laterza,. 1910. 

Prospetto sto1 



CAPITOLO V. 

IL SECENTO. - L'ARCADIA. 

DA GALILEO AL METASTASI0. 1 * 

Il secolo XVII è stato, ed è forse ancora, troppo 
mal giudicato e con soverchia parzialità, tenendo conto 
soltanto di ciò che in esso appare di men buono in 
alcuni generi letterarj, e non, del resto, presso tutti 
coloro che li coltivarono. Ben è sicuro che G. B. Ma
rini, esagerando fino ali' ultimo eccesso certa ten
denza, che già si mostra in parecchi scrittori del 
secolo precedente, non escluso neanche il Tasso, av
viò la poesia, così nella forma epica come, più parti
colarmente, nella lirica, verso l'iperbolico, l'ampolloso, 
il falso, e per tal modo diede mala rinomanza a sè, 
all'arte del suo tempo, e immeritatamente al secolo 
tutto quanto. Questo non toglie, J)era.lt.ro, l' impor
tanza che ebbe la diffusa produzione marinistica (vi 
rientrano_ anche antimarinisti, come lo Stigliani): ca
ratteristica nel suo complesso, per facile vena e per 
argute imma.gini, dove non cada veramente nel mo
struoso, e con segni non rari e non dubbj di .potenza 
d'arte, in quellarimeria sacra, funebre, eroica, morale. • 

., Vedi le note ' , del capitolo. 
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Dacchè le forze vive della nazione, così nell'ordine 
del pensiero come in quello de' fatti, erano andate mi
seramente rimpicciolendo, e la libertà aveva ceduto il 
posto alla tirannide, e la Controriforma cattolica aveva 
bensì migliorato il costume," ma insieme frenato gli 
ardimenti del pensiero e della coscienza, indebolendo il 
senso della sincerità e della realtà; era inevitabile che -
de.cadessero anche le lettere, e che, dopo la ratfinata 
squisitezza del Cinquecento, l'arte, cercando qualche 
cosa di nuovo da sostituire a forme che ormai avevan 
dato tutto quello che potevano, si volgesse all'inso
lito e allo strano, e si proponesse come ultimo fine, 
non il quieto godimento del vero, sibbene, come · ap
punto il Marini si espresse, la meraviglia. Tutte, del 
resto, le letterature un po' vecchie e dopo un periodo 
di rigoglio, quando l'esaurimento incomincia, sono 
giunte a . consimili forme artificiose: ci per':,enne la 
letteratura greca nell'età de' Tolomei, e la letteratura 
provenzale con Arnaldo Daniello; e nel!' Europa mo
derna sono quasi . contemporanei i_l gongorismo spa
gnuolo, il marinismo italiano, l' eufuismo inglese e le 
preziosità francesi, &-già anteriormente in Italia la li
rica si era, lo vedemmo, accostata al falso nei concetti 
e nello stile. Nè la corruzione si fermò alla sola arte 
della parola, ma invase anche le altre, segno evidente 
di un guasto interno ed universale , che doveva fare 
il suo corso. 

Quanto alle arti del disegno, prima di tutte l'ar
chitettura (che più delle altre risente del gusto di 
un' età), con la ricerca delle linee più mosse e spez
zate che fosse possibile, con la smania della fastosità, 
con l' amore per i grandi effetti pittoreschi, espresse 
il nuovo stato della coscienza artistica italiana. E la 



100 C.A.PI.TOLO V. 

scultura, che pur ebbe un genio, il Bernini, esagerò 
la ricerca dell'espressione, e si compiacque di sfog
giare drappeggiamenti e contorcimenti. Meno strana, 
è vero, la pittura, a volte d' un accademico eclet
tismo, a volte cl' un naturalismo crudo, ma sempre 
amante di soggetti grandiosi, di forti contrasti d'om
bre e di luci. 

Anche è da notare che l'Italia, sottoposta al giogo 
spagnuolo, non poteva non sentire l'e.fficacia della ,:;ul 
tura iberica,, che in codeste forme ampollose si com
piaceva e che all'Italia forse le inoculò.' Ad og·ni 
modo, se codesto bagliore d ' immagini e codesta tu
midezza di linguaggio, che costituisce il secentismo , 
viziò la poesia e in parte la prosa, e in questa spe
cialmente l' eloquenza sacra, ' e le narrazioni roman
zesche, certo è che di cotali pecche restarono, se non 
immuni, almeno non · totalmente contaminati, fra i 
poeti, il Chiabrera, il Filicaia, il Guidi e quello 
principalmente che il Leopardi giudicò il migliore 
de' lirici del tempo, cioè Fulvio Testi : e fra gli ora
tori, il Tassoni negli argomenti poli tici; e nei sacri , 
specialmente in confronto degli altri, sebbene fiorito 
anche lui e manierato, il padre Seiineri. 

Non ancora volgeva il secolo al suo termine, e già 
da taluno si sentiva la voglia e si formava il propo
sito di abbandonare il marinismo e le sue pompe,' come 
generalmente accade del falso in ogni genere d'arte, 
che può per qualche tempo dilettare, ma finisce col 
produrre sazietà e disgusto. L'Arcadia, la cui isti
tuzione è da porsi nel 1690, fu il rimedio allora esco
gitato al male, ed ebbe a capo uomini colti di varie 
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parti della Penisola, sicchè potrebbe dirsi, nelle sue 
colonie dedotte, una confederazione nazionale contro 
il mal gusto letterario, nella quale erano rappresen
tate Firenze e Genova, la Romagna e le Marche, To
rino e Napoli, con sede in Roma : ed era l' ìmica forma 
di comun patto che concedessero i tempi. Disgrazia
tamente, e ciò conferma che in arte non bastano i 
programmi e le raduuanze, fra i .quattordici fondatori 
d'Arcadia non v'era nessuno che avesse vero vigore 
d' ingegno poetico, e forse nemmeno, salvo tuttavia 
il Gravina giurista insigne, altezza cl' intelletto. .Al 
paludamento eroico si sostituì allora la veste linda 
di convenzionali pastorelli, alla tromba squillante la 
garrula zampogna. I modelli proposti ed imitati fu
rono i poeti bucolici, da Teocrito al Sanuazaro; e 
Gesù bambino fa invocato nume tutelare cl' .Arcadia. 
Fu quindi come un cadere da nn eccesso nell'eccesso 
contrario ; ma era sempre là stessa malattia che per
sisteva con diversa manifestazione, e che dallo sforzo 
febbrile, reagendo, cadeva nello sfinimento e nel lan
guore: ed ecco venir di moda, col petrarchismo più le, 
vigato che era piaciuto agli antimarinisti, la maniera 
chiabreresca e falsamente pindarit,a. Cominciata colle 
pastorellerie, l' .Arcadia ebbe poi più e diverse forme.,
Giuseppe Parini, arcade come tanti altri, per necessità 
de' tempi o per caso, finalmente, ricondurrà la poesia 
a più nobili concetti e alla migliore tradizione italiana 
e la volgerà al miglioramento del costume. II Carducci 
(ll Pciriniprincipiante, in Opere, XIII, 1 e segg.) ana
lizzò in una bella pagina gli elementi onde l'Arcadia 
si venne foggiando nei diversi periodi e tipi della sua 
produzione reattiva e instaurati va, dal Manfredi, dal di 
Lemene, dallo Zappi al Rolli, al Metastasio, al Frugoni, 
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prevalendo, a volta a volta, il sonetto, la canzone-ode, 
la canzonetta melica, l'endecasillabo sciolto. 

Ma, per buona ventura del pensiero e dall'arte ita
liana, il secolo XVII non ·è rappresentato soltanto 
(come credè taluno) dai marinisti e dall'Arcadia. Non 
solo, come vedremo, si ebbero alcuni nuovi e cospicui 
prodotti letteraij, e nuovi avviamenti del pensiero, 
ma nelle degenerazioni stesse qualche nuova linea fu 
tracciata alle ulte'riori manifestazioni dell' arte della 
parola; - e valga per tutti l'esempio delle novità me
triche, che rimontano già a Bernardo Tasso, per Ja 
lirica, e ora. si debbono, con influssi classici (pin
darici e oraziani) e francesi, al Cbiabrera, al Testi 
e ad altri. Vi hanno scrittori che sono modelli di ga
gliardia di mente e di squisito gusto nello scrivere: e 
tale schiera gloriosa ben comincia con Galileo Galilei. 
Di lui qui non è· luogo a dire le lodi pèr ciò che spetta 
alle scoperte di matematica . e di . astronomia: ma il 
nuovo metodo da lui iniziato nel raggiungere e di
mostrare il vero, se non ebbe subito generale effica
cia oltre il campo delle discipline scientifiche, fu osser
vato e continuato cla' più illustri seguaci suoi, e alle 
scritt11re cli essi conferisce quelli stessi pregj di pre
cisione_ e di naturale eleganza, che si trovano nelle 
opere del sommo maestro. Galileo, non sdegnando, 
come troppo spesso-accade agli scienziati de' giorni no
stri, il culto delle lettere e l'arte dell'esporre, diceva 
di ripetere dall'Ariosto e dall'assidua lettura del suo 
poema ogni merito di chiarezza e di evidenza, che fosse 
nelle sue scritture. Il che deve interpretarsi con la stessa 
larghezza e discrezione onde va accolta la dichiarazione 
di Dante, di essersi formato il bello stile su Virgilio, 
e con la riflessione che vi è un'alta regione dello spi-
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\•ito dove si colora,no di eguale splen,dida luce e di 
geuialità le meditazioui del vero - e i fantasmi del 
b~1lo. Certo è che Galileo, perchè sommo pensatore, 
fu lti:tche scrittore eccellente. 7 Dietro l' orme sue si 
posero gli Accademici del Cimento, nonostante che la 
novità stessa delle cose trovate, e la difficoltà di espri
merle in un linguaggio appropriato, potesse trarre, in 
quel periodo, menti meno ben disposte e meno feli
cemente temperate, a prediligere forme fantasiose ed 
iperboliçhe. Ma gli alunni anche in ciò serbaron fede 
al comune maestro, come apparisce dalle opere del_ 
Viviani, del Torricelli, del Castelli, del Dati, del Redi, 
del Bellini, e sopra tutti del Magalotti, vario, po
tente e piacevolissimo scrittore. 

Altra gloria del secolo XVII è la storiografia. ' 
Sebbene divenuta schiava di principi indigeni e stra
nieri, serba:va ancora l'Italia il primato così nella 
scienza come nell'arte politica. I suoi uomini di Stato 
erano generalmente i più colti e più abili negoziatori; 
niuno meglio e più addentro di loro_ penetrava ne' se
greti avvolgimenti e rivolgimenti della politica. La 
Corte_ di Roma possedeva un' autorità temporale ri
conosciuta e rispettata, e quella spirituale si er_a gran
demente rinvigorita; Venezia anch'essa, se già deca
deva come potenza, manteneva tuttavia, col Sarpi e 
co' suoi ambasciatori, l'antica tradizione di senno e di 
accortezza, e già, per norma comune, si mettevano a, 

stampa' quelle Relazioni, cui accennammo, de' suoi 
inviati presso le diverse nazioni, onde tanta luce ri
ceve ai dì nostri la storia di que' tempi. Gl' Italian,i, 
e questo è merito che non si può dimenticare, scrive
vano la storia delle altre genti, le quali non avevano 
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chi stesse a paro de' nostri nel discernere le intime ra
gioni dei fatti, addentrarsi nel viluppo delle passioni 
e degl' interessi, ed esporre la varia materia con senno 
di statista e garbo di scrittore. Quel fatto, che, Jliù 
che alla storia· d'Italia o della Chiesa appartiene alla 
storia universale, cioè il Concilio tridentino, ebbe due 
narratori . insigni nel Sarpi e nel Palla vicino, il se
condo dei quali è esempio insigne della politica e 
della influenza gesuitica; la sollevazione della Fian
dra fu raccontata dal Bentivoglio; le guerre civili di 
Francia dal Davila. E fra i minori si ricordino, per 
tacer di altri, il Vimina e il Cilli, scrittori delle cose 
di Polonia e di Moscovia; il Tornasi e lo Spontoni, 
di quelle di Ungheria e Transilvania; il Brusoni, delle 
vicende contemporanee in tutta Europa. 

Il giornalismo politico, con le sue virtù e coi suoi 
difetti, può dirsi iniziato, sebbene in forma più di libro 
che di periodico, col 11'Iercurio e colle 11:fmnorie recondite 
di Vittorio Siri. Il Boccalini nei Raggitagli di Parnaso 

· e nella Pietra del paragone diede il primo esempio di 
giornalismo politico e lett1;rario, con forme capric
ciose e gioconde, non disgiunte, come molto spesso 
avvenne di poi, da soda cultura e da nobiltà d' in
tenti. Nè è da dimenticare che il giornalismo pretta
mente letterario, còn informazioni ed estratti di opere 
pubblicate, ebbe presso di noi nel 1668 un avviamento 
col Giornale romano dei Letterati; 10 mentre poi la 
critica letteraria ed estetica offre cospicuo esempio 
nelle scritture del Gravina, e la storia letteraria nei 
Coinmentarj del Crescimbeni, abbondando, inoltre, spe
cialmente le opere di erudizione bibliografica. 

L'operosità negata in patria, o costretta entro le 
piccolezze della vita quotidiana, si espande fuori: la 
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Scandinavia è visit,tta e descritta dal Negri, la Tu
nisia dal Pagni, l'Asia da Pietro Della Valle, l'Asia 
e l'America dal Cadetti ; intanto che il Gemelli-Ca
reri compie e narra il giro del mondo. Descrittore 
meraviglioso, non per esperienza propria, ma sulle 
altrni relaz ioni ben congeste e compilate, sebbene 
t roppo .ristrette ai progressi della conversione degli 
infedeli; è ])aniello Bartoli, già di soverchio esal
tato, ora troppo più del giusto negletto; lussureg
giante senza dubbio nello stile, ma spesso, con minu
tezza tutta moderna, stndioso de' particolari e di essi 
rappresentatore efficace per arditezza di immagini .e 
per varia ricchezza di linguagg'io. 

Se poi si aggiungano le ricerche sngli artisti e sulle 
opere loro del Dati; questi in · ispecie scrittore no
tevolissimo, del Baldinucci, del Baglioni, e quelle 
sulla musi_ca del Doni, e le biografie e bibliografie 
<le' letterati del Ghilini, del Rossi, del Crasso e del 
Cinelli; se si ricordino i lavori di erndizione del-
1' Averani e del Bianchini, per tacer di quelli che 
scrissero latinamente; non si dirà che il Secento de
lirò perpetuamente, nè che poi la poltroneria e mol
lezza arcadica ne prostrarono t utLe le forze. 

Il 'fassoni si vantò di aver creato una nuova forma 
d'arte col poema eroicomico; e fece certamente opera 
cui non si può negare valore d' arte. Nè è da tacere 
il tentativo, indipendente, del Bracciolini , e qualche 
altra non infelice imitazione. Rinnovato dal Chia
brera, fior isce col Redi il diti rambo. 

La perfezione cui arriva il melodramma per l'arte 
musicale di Claudio l\fonteverde è pur vanto della 
prima età_ del Secento, sebbene poi il melodramma, 
massime per l'avviamento che prese a Venezia e per 
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le sfoggiate abilità dei virtuosi, decada finchè se n'ab
bia la riforma da Apostolo Zeno, il quale da' suoi 
gravi e fecondi studj di erudizione, si volse, come Sci
pione J\faffei alle . tragedie cinquecentesche e alla sua 
J1ferope, al melodramma, e fu poeta cesareo a Vienna. 
Sull'esempio spagnuolo si tentano argomenti sacri 
nella tragedia (Aclcimo di G-. B. Andreini). Più che 
alle vecchie commedie di stampo classico e di soggetto 
novellistico, - che si rifugiano in conventi e collegi, 
o, come quelle del .Buonarroti il giovane, sono prodotti 
solita1j - si interessa il pubblico alla commedia -im
provvisa o dell'crrte e alle maschere, che si diffondono 
anche fuori cl' Italia, rivivranno poi nelle commedie 
goldoniane, e sopravviveranno nel teatro dei burattini. 

Temperamento felice e vario di . artista, Salvator 
Rosa combatte, e pur subisce egli stesso, la moda del 
secolo nelle sue satire. Molto più personali, ma an
ch' esse con intenti di reazione letteraria, ne scrisse 
Benedetto Menzini. Tra i romanzi eroico-galanti del 
t empo e i mediocri novellieri, si hanno le fantasiose 
storie del napoletano G. B. Basile, Lo Gunto de U 
Gunti, che piacque anche fuor di patria, tradotto in 
volgar bolognese, e donde il Lippi trasse qualche no
vella pel suo poema fiorentinesco. 11 

E si noti che le lettere nostre conservano ancora 
in parte il loro primato . in Europa: in Francia, ad 
esempio, dove il La Fontaine imitava il Boccaccio e 
l'Ariosto, il Molière saccheggiava i nostr i comici del 
Cinquecento e le commedie dell'a,rte, e il 13oileau dalla 
Secchia rapita traeva ispirazione al suo Lntrin. È vero, 
peraltro, che non eran9 mancati, come dicemmo a 
proposito del secentismo, i contatti spagnuoli, e che la 
Francia ricominciò a fornire a noi alcuni modelli, come 
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il romanzo che si sostituisce ai poemi compli0ati e 
alle pastorali. Il Milton, poi, si ricordava dell' An
dreini e del Valvasone 1

' per l'idea c per certi episodj 
del suo poema, e più tardi il Dryden risaliva al Boccac
cio; e il Tasso, il Gtiarini, il Marini avevan seguaci 
fra i letterati germanici. 

Misere e abbiette erano senza dubbio le condizioni 
pÒlitiche ' della Penisola; ma il grido cl' indipendenza 
levato da Carlo Emanuele nel primo quarto del secolo 
ebbe nella poesia del Testi, dèl Marini stesso e-d'al
tri men noti, e in molteplici scritture politiche e po
lemiche, a capo delle quali stanno quelle del Tassoni 
e del Boccalini, un'eco che però doveva troppo presto 
estinguersi." Ma, abborrendo dal giogo spagnuolo, gli 
occhi degli Italiani cominciarono a volgersi alla Fran
cia, dove, in specie ai tempi di Luigi XIV, sorgeva 
a gr,i,nde altezza ogni forma di cultura letteraria. Si 
strinsero allora relazioni più intime e frequenti fra i 
due paesi, e un segno evidente se n' ha nei gallicismi 
che, dopo il predominio dell' italiano, lamentato da 
Enrico Stefano -pel suo paese, cominciarono a pene: 
trare (come già_nel periodo delle origini) nel ~ Ort)O 

del nostro, idioma. La lingua si mantenne general
mente pura e schietta, e pieghevole a varie e diverse 
espressioni di ogni sorta di cose e di dottr ine. È poi 
<la rilevare che in cotesto secolo l'Accademia della 
Crusca dava il primo esempio di un Vocabolario na
zionale, del quale la prima edizione è del 1612, la se
conda del 1623, la terza, colle cure del Segni, del Dati , 
del Redi, _di A. M. Salvini, del 1691. 
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IL RI:NNOYA:~IENTO. 

METASTASIO, GOLDONI, ALFIERI, . PARINI E LA LORO ETÀ. 1 * 

Il secolo XVIII fu considerato già troppo, come fu 
del Quattrocento, un secolo di preparazione e di eru
dizione. Forse anche dallo studiarlo e comprenderlo a 
dovere si fu distolti dal fatto che la Francia, irruente 
in Italia, nell'ultimo quarto del secolo, con le idee e 
con le armi, parve interi'ompere e mutare quel corso 
di eventi, che si andava svolgendo pacificamente, spe
cie dopo il trattato di Aquisgrana : cosicchè a molti 
dovesse sembrare .che, èome il secolo decimonono fu 
cominciamento a noi di vita novella, l' antecedente 
segnasse solta.nto la fine di un periodo d'ignobile de
cadenza. Opera vana sarebbe il voler ricercare che 
cos_il, sarebbe stato dell'Italia, sia rispetto alla politica 
e sia rispetto alla cultura, quando non si fossero avuti 
quei grandi avvenimenti, che a tante cose cambiarono 
forma e sostanza ; ma ben può affermarsi che non tutto 
il secolo XVIII fn tempo di ignavia infeconda ed' in
tellettuale depressione, e che il Secento dovè lasciare 
ad esso buoni germi d! sentimenti d' italianità, e di 
voglie innovatrici o instauratrici. 

• Vedi le note in fine del capitolo. 
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Le vicende del Settecento offrono una prova di 
più, che la divisione per secoli, ut.ile e spesso prati• 
camente necessaria, e ad ogni modo dai più prefe
rita nel distinguere il corso mutabile degli eventi e 
delle idee, non sempre, tuttavia, combaci con l'età 
o coi periodi delle più importanti modificazioni nel-
1' ordine politico ed intellettuale. Fino al 17 48 la vita 
italiana in ogni sua manifestazione può dirsi che con
tinui quella del -secolo antecedente; ma d'allora in 
poi si succedono anni di pace, ,di fecondo lavoro, di 
utili riforme, di audaci disegni, e ne escono rifatti a 
nuove fogge gli Stati in che l' Italia è divisa, e tra
sformata la cultura nazionale. Fiacchezza di pensiero 
e di opere, servitù dell'intelletto e delle cosci-enze, 
predominano nella prima metà del Settecento : nella 
seconda, invece, quasi da per tutto troviamo bramosia 
d' indipendenza e di libertà civJle, e un cercare irre
quieto nuove vie e nuove forme nelle leggi , come nella 
scienza e nell' arte, finchè il turbine rivoluzionario 
che travolse la Francia, da cui in massima parte si 
comunicava all'Europa tutta, non fu sceso impetuoso 
anche fra noi; lasciando, dopo che fu passato, i germi 
di un migliore avvenire. 

La letteratura, adunque, del Settecento prende 
bensl le mosse dall'Arcadia; ma via via e sempre più 
se ne discosta. L'Arcadia fu una cosa campata in aria, 
un giuoco fanciullesco della fantasia, che si fingeva 
paesi, costumi, affetti lontani ed alieni dal v~ro; ma 
pure questo ebbe di buono, che rinnegò _ il mal gusto 
secentesco, e volse le menti, se non subito a maggior 
severità, a maggior misura e correttezza, di concetti 
e di forme. L'intelletto italiano, dopo aver ancora de
lirato e bamboleggiato, si rifece sano a poco a poco, 
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riacquistò coscienza del reale, e r iconobbe sè stesso 
e il mondo che lo attorniava. Indi quel carattere di 
pratica utilità, di applicazione alle effettive realtà 
della vita, che ha generalm~mte la cultura italiana 
del tempo. 

Dobbiamo subito nominare coloro che al capo ve
nerando d'Italia aggiunsero quella triplice corona, che 
ancor le mancava, come di uno d'essi sentenziò il Pa
rini ; e · sono il M::itastasio, il Goldoni, l'Alfieri: 

Condusse il primo, lasciandosi ben indietro anche 
Apostolo Zeno, a tal grado di perfezione il melodramma, 
da potersene dire quasi il creatore, e per tutta Eu
ropa diffuse il suono della poesia italiana. Quanto al 
valore dei drammi metastasiani, ben fu detto che deve 
considerarsene non la sola poesia, ma la parte che con
servano di melodramma, cioè quella complessa forma 
d'arte nostra del Settecento, che è dramma, canto e 
decorazione. Al Metastasio fu rimproverato, come se
gno di poco amor patrio, l'aver abbandonato l'Italia; 
ma da Vienna ei dominò veramente, e senza i con
trasti che forse avrebbe incontrato di qua·dalle Alpi , 
gli animi gentili di tutte le nazioni. Seguitò a correre 
anche dopo quei tempi, da un capo all'alt ro del mondo, 
una qualche opera per musica, tedesca o italiana che 
voglia essere; ma chi badava più, specie qualche ven
tennio fa, alla poesia, designata soltanto come parnle? 
Si devono, naturalmente, eccettuare i pochi che, ·come 
già ' Felice Romani, secondo i gusti del tempo, hanno 
sentita negli ultimi anni e . rivendicata, sull'esempio 
di Riccardo Wagner, la nobiltà del dramma musicale. 
Nel Settecento, insieme colla musica, che pur in sè 
non era spregevole, si voleva gustare la soave ·poesia 
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del M.etastasio, che anch'essa pareva ed era musica 
per la . mollezza e facilità del suono e la mitezza dei 
sensi significati. Il M.etastasio, priino dopo il Petrarca, 
espresse tutta la dolcezza ond' è capace la . parola ita· 
liana; ed oltre la quale non v' ha che pura melodia. 
Per opera pertanto di lui largamente si sparse la co
noscenza del nostro idioma fra le varie nazioni : 
il M.etastasio, anche più che non fosse un tell}po · 
G. B. Guarini col suo Pastor fido, fu il testo sul quale 
si apprendeva l'italiano. 

Il Goldoni dette all·'Italia una commedia, non più 
affidata, anzi abbandonata, ai lazzi improvvisi, troppo 
spesso ripetuti e già sazievolmente noti, dei comici 
deWcirte; ma pensata 1< studiata ·sul vero. La com
media imp~ovvisa o dell'cirte, dopo vicende glo.ridse, 
veniva decadendo, irrigidita nella ripetizione degli 
scena1j, nella immutabilità delle maschere. La com• 
media scritta, che si era già spagnoleggiata sulle 
tracce di Lope de Vega e di Calderon, ci aveva dato 
il meglio nel Secento coi due Cicognini. La commedia 
di carattere e costume contrapposero G'. B. Fagfooli, 
Girolamo Gigli, Iacopo Nelli (e in dialetto la tenta
rono in Lombardia il Maggi e il Lemène), alle strambe
rie e sguaiataggini della com1nedia spagnoleggiante 
e clella. improvvisa. 

Il Goldoni non si distaccò del tutto, cogliendone e 
ravvivandone quanto aveva cli spontaneo, dalla com
media dell'arte. Non gli nocque certamente, anzi gli 
giovò, l'esempio del Molière, e in t anta copia di pro
duzioni teatrali si capisce che qualche volta anch'egli 
prendesse ìl buono dove lo trovava; ma il Goldoni è 
grande dove appunto è nuovo, e le commedie sue cli 
costume veneziano sono quelle di maggior· virtù CO· 

Prospetto storico~ ecc. 
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mica. Se non guardò troppo a fondo nella natura 
umana, se non penetrò fino alle intime latèbre il 
mondo delle passioni per darlo in mostra e farne spet
tacolo, seppe scovare, ovunque si annidasse, il co
mico, e lo presentò sulle scene con serena giocondità 
di forma, porgendo agli uditori delle sue commedie 
occasione di riposante svago, anzichè di tensione e 
strazio dei nervi e del cuore. Ed è suo vanto che la 
forma teatrale da lui seguìta, e invano contrastata 
dall' ab. Pietro Chiari che ha la sua maggior gloria 
dall'essergli stato rivale, piacesse anche fuori d'Italia, 
e ch'ei fosse chiamato in Francia a continuare e rin
vigorire gli scambj intellettuali fra le due letterature 
sorelle. Carlo Gozzi volle difendere, invece, l'inti'istita 
arte della commedia improvvisa ; e contrappose alla 
trionfante opera goldoniana le Fiabe, che, dimenticitte 
presto fra noi, ebbero miglior fortuna presso i Tede
schi: la Turandot fu rielaborata dallo Schiller. I gol
doniani, da Francesco Albergati a Giovan Gherardo 
De Rossi, e a Giovanni Giraud, che toccano il se
colo XIX, seguirono più o meno fedelmente, nessuno 
gloriosamente, la via del grande veneziano. 

Ai grandi tragici francesi Comeille, Racine e Vol
taire, di cui l' imitazione è palese nelle opere di 
P. J. Martelli, che all'alessandrino diede il suo nome, 
e anche in quelle di Antonio Conti, più che al teatro 
nazionale e alla tradizione appena fra noi rinnovel
Iata con la Merope dal Maffei, attinse, sebbene sdegno
samente lo negasse, anche Vittorio Alfieri. Tuttavia, 
se nella forma generale del componimento tragico e in 
certi particolari si riaccosta ai tre del gran secolo, egli 
fece di suo nel creare il personaggio e nel dargli una 
propria impostatura sulla scena; sicchè que' suoi eroi, 
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invece della parrucca, hanno davvero la clamide e 
l'elmo, e non la cannuccia del cortigiano ma il pugnale 
o la ·spada: un po' furibondi e declamatori, ma non 
così raddolciti e smascolinati come i loro omonimi deJla 
t ragedia francese: ammaestratori e istigatori di li
bertà ad un popolo servo, non eccitatori soltanto di 
placidi diletti artistici a un pubblico di re, di favorite 
e di nobili. La parola italiana, mollemente carezzata 
dal poeta cesareo, riprese coll'Alfieri, anche neJla sua 
schietta e spesso sprezzante autobiografia, l' alta e 
nobile espressione che le aveva primamente data l'Ali
ghieri: egli la modellò all'asprezza del dialetto nativo, 
l'armonizzò ai fremiti dell' anima sua indocile, e l_a 
fece sq1iillare come tromba che svegliasse e scotesse 
i dormienti. E quando l'Italia, mercè le armi francesi, 
ebbe un momento di effimera e scapigliata libertà, le 
tragedie alfieriane furono spettacolo e scuola di odio 
ai t iranni, di devozione alle forme repubblicane, e ispi
rarono potentemente anche gli autori dei moti poli
tici della prima metà del secolo successivo. 

L'avere scritto in dialetto, e non per capriccioso 
gusto," non togli~ a Giovanni Meli il vanto di essere 
stato uno dei più geniali e sinceri poeti del periodo 
arcadico e come un musicista della parola. ' 

La storia, coltivata da alti ingegni ne' due secoli 
precedenti, diventa scienza nel secolo decimottavo -
ed è filosofica col Vico, che scruta la vita ideale del 
genere umano ne' suoi progredimenti è regressi, e dà 
fuori dal suo cervello, possente per novità e vigore di 
pensamenti, il libro più originale che allora si produ
cesse in Italia, e può dirsi anzi in Europa;' è eru
dita col Muratori, che primo vi porta la face della cri-
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tica, primo investiga le testimoni[1,nze sincrone e le 
raccoglie in un corpo, primo tesse· gli annali. d'Italia 
con sicurezza di metodo e pienezza di ragguagli, e 
primo ci fa conoscere la vita dell'età media: ·ond'egli 
è meritamente acclamato padre della storiografia ita-
1 i:.ina. Quest'uomo, nel quale la dottrina fu pari all' in
genua rettitudine, e la laboriosità all'acume, ricon
c1usse l' Italia alla conoscenza della sua vita secolare, 
rimise in onore i tempi della grandezza sua commerciale 
e industriale e della libertà dei Comuni, che nella vol-

. gar sentenza erano tempi di fitta barbarie; e alla 
patria divisa e serva fece sentire l' unità e nobiltà 
dell' esser. suo nazionale. Per opera di lui, la storio
grafia non si restrinse a' regioni o città, a periodi o 
ad episotlj, ma potè esser trattata nella sua inte
grità, congiungendo effetti e cause, e dalle vicende 
del passato traendo ammaestramenti a nuovi casi. 
Alla forma annalistica, della quale ei pur diede esem
pio insigne, · potè succedere la vera storia, e primo 
si mise pel nuovo sentiero, e sorretto da lui, Carlo 
Denina. 

Accrinto al Muratori, pur a debita distanza, si deve 
porre Girolamo Tiraboschi. Anch'egli in un sol corpo 
riunisce la storia c'lella nostra letteratura, . e, se pure 
non giunge a giudicare delle opere letterarie in st• 
e secondo la critica estetica, raggruppa gli scrittori 
per generi, ne illustra la biografia e la bibliografia,, 
ne rassegna le opere, e così fa utile lavoro, ancora ap 
prezzabile e da consultare in molti punti con piena 
fiducia. Con forze . impari si pfovò anche Giacinto 
Gimma a darci una Idea · della storia dcll' Itcilici let
terata,; e s'egli cadde per via colla grave soma, gli , 
va tenuto conto della novità e nobiltà del tentativo. '• 
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P ur degno di menzione è Pietro Napoli Signorelli, 
che tentò una Stori~ generale del Teatro dramma
tico, conie Stefano Arteaga, gesuita mezzo spagnolo 
e mezzo italiano, quella del Teatro musicale. Del 
primo è da ricordare anche l'opera sulle Vicende del/ci 

Oultiwa nelle due Sicilie, colla quale egli volle se
guire e descrivere il corso della vita civile e intellet
t uale nelle estreme parti d'Italia. G. M. Mazzucb elli 
primo concepì il disègno, dopo di lui sempre più ar
duo e frequentemente va,gheggiato, anche ai giorni 
nostri, senza mai poterlo effettuare, cli' raccogliere 
tutte insieme le notizie biografiche e bibliografiche 
degli scrittori italiani d'ogni secolo ; e con mirabile 
diligenza condusse a termine il poderoso lavoro per 
le due prime lettere clell' alfabeto, preparò _ per la 
stampa la· terza, e lasciò materia. copiosa alle rima
nenti. Quello che per . tutta Italia pensò animosa- . 
mente il conte bresciano, altri compierono per singole 
città o provincie della P enisola : il Fantuzzi per gli 
scrittori bolognesi, l ' Affò pei parmensi, il Poggiali 
pei piacentini, il Barotti pei ferraresi, il Tiraboschi 
pei modenesi, il Degli Agostini pei veneziani, l' Ar
gelati pei milanesi, l' Asqnini e il Liruti pei friu
lani, il Tenivelli pei piemontesi, il Fabroni (cui è 
pur dovuta un' ampia raccolta di Vite d'illustri di 
questo e del secolo antecedente) pei pisani, il Giu
stiniani e il D'Afflitto pei napoletani, e altri per al
tre parti d' Italia. E qualunque sia il giudizio che 
sul valore critico delle loro ampie ma non ben or
dinate e vagliate raccolte di notizie possan meritare 
il Orescimbeni e il Quadrio, le loro opere sono vasti 
magazzini (la parola non è impropria), dove molta roba 
di va~io genere e di pregio diverso è accumulata un 
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po' alla rinfusa ; ma chi sappia. cercarvi e scegliervi 
per entro, se ne avvantaggia tuttora. Merito reale di 
erudito e benemerenze grandi di bibliografo ha. in
vece Apostolo Zeno, che con le Dissertazioni Vossiane 
gettò nuova luce sugli umanisti e sulle opere lòro, 
·con le note all' Eloqiwnza i~aliana del· Fontanini, cor
resse infiniti errori e comunicò nuovi · ragguagli su
gli scrittori italiani d'ogni maniera, e col Giornale 
de i letterati di Venezia diede alf' Italia un periodico 
di dottrina positiva, da non dimenticarsi accanto 
al1a Frusta, con la quale il Baret ti raddrizzava la 
critica, all'Osservcitore e al Mondo 1norale, nei quali 
il Gozzi, sull'esempio dell"' Addison, si adoperava alla 
correzione degli animi e dei costumi, e al Gafje, che 
i Verri e i loro compagni della congrega dei P ugni 
facevano strumento • di utili riforme e banditore di 
nuovi veri. È tutta una fioritura di giornalismo lette
rario-storico, morale, sociale ; un movimento di idee che 
hanno derivazione o formula nel celebre Discorso pre
liinincire allei grande Enciclopedici francese (1760), e che 
procurò a quegli . uomini la designazione di enciclo
pedisti italiani . Nè va taciuto fra quelli degli storici, 
il n_ome di Luigi Lanzi, che al metodo biografico del 
Vasari e a quello annalistico del Baldinucci, sosti
tuisce nel trattare le v icende della pittura la divisione 
per scuole . . Luogo speciale fra gli storici civili del 
tempo va poi assegnato a Pietro Giannone, che, ri
vendicando i diritti della società laica sull' ecclesia
stica, prelude a ciò che, con miglior fortuna di lui 
perseguitato ed imprigionato, faranno poi principi e 
ministri d' ogni parte della Penisola. Se anche eccede 
nel suo assunto o cade in inesattezze, e si appropria, 
com' oggi non si farebbe, materiale altrui, nella sto-
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ria non vede soltanto il succedersi de' fatti, ma le 
mutazioni della legislazione e quelle del costume e lo 
svolgersi delle pubbliche istituzioni. Archeologo e so
prattutto erudito è Scipione Maffei; ma la copiosissima 
e varìa dottrina non è per lui balocco pedantes i o, sib
bene strumento .. efficace a · correggere errori storici, a 
distruggere pregiudizi sociali, vanità cavalleresche, 
superstizioni, popolari, combattendo con ragionato ar
dore, al pari del Muratori, la intolleranza teologica 
e la bacchettoneria ignorante e fanatica, contro la 
quale, gran piaga. del tempo, si levava armato di sar, 
casmi e di beffe, sulla scena e ne' giornali, il bizzarro 
senese Girolamo Gigli. 

La scuola gloriosa dei curiosi della natura, come 
allora si chiamavano, che aveva avuto nascimento fra 
noi col Galileo e impulso dai suÒi alunni e dagli Ac
cademici ·del Cimento, continua ancora nelle indagini 
sill mondo e sull'uomo, e dall'uomo scende :tll' insetto 
e da.Il' insetto risale · alle stelle, e d'ogni natural feno
meno si dà a studiare e a fermare le leggi, pur sem
pre conservando le buone tradizioni letterarie di bella 
e perspicua esposizione. Dopo averci dato il Manfredi, 
il Conti, lo Zanotti, il Cocchi, l' Algarotti, il Frisi, lo 
Spallanzani, il Piazzi, il Mascheroni, si chiude col 
nome immortale di Alessandro Volta.· 

Allatò a questa schiera và posta l'altra, non meno 
degna di ossequio, di coloro che studiano i fenomeni 
del mondo morale ed economico e le norme del giure 
applicato alla maggior prosperità delle nazioni e al 
miglior governo de' popoli. In questi scrittori, per la 
novità della materia e pel contatto immediato coi pen
satori d'oltr ' Alpe, quali il Voltaire, il Rousseau, il 

Diderot, il D' Alembert, può trovarsi meno da 'lodare 
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dall'aspetto letterario ; ma nella storia della cultura 
italiana spetta tuttavia un luogo eminente al Geno
vesi, al Galiani , al Carli, al Verri, al Filarigieri, a 
l\f. Pagano e, sopra tutti, a Cesare· Beccaria, Così a 
Napoli, a Milano, in Toscana, si hanno nolJiH centri 
di studj scientifici, che à Bologna meglio si conser 
tano con le buone tra.dizioni letterarie, ' per opera del 
Manfredi e dei due Zanotti specialmente, tino a Fran
cesco Algarotti. 

Dilagava la poesia delle Raccolte, contro cui è il 
poemetto del Bettinelli, che credè, peraltro, troppo 
faci lmente eccellenti cmtori sè, il F rugoni e l' Algaro,tti ; -
ma a gloria del secolo )(VIII, basterebbe il solo Parini, 
e accantò a lui oseremmo appena collocare, a lungo 
intervallo, due altri nomi : quelli cioè del Mazza e del 
Mascheroni; didascalici anch'essi nel miglior senso 
della parola, in un secolo ché di autori di tal ge
nere abbonda, vago come fu di addossare à Minerva le 
vesti delle muse. Si possono ricordare, anche, lo Spol
verini, il Lorenzi, il Passeroni, il Bondi, e parecchi 
favolisti moraleggianti, sull'esempio dell'elegant.issimo 
La F ontaine, quali il Roberti, il B,ertòla, il Pignotti, il 
F iacchi, il Crudeli, il Casti, non degne successoi'e del 
Metastasio a _Vienna, che sviluppò la favola a poema, 
o zooepica, con intenti di satira politica. 

Ma il Parini facilmente supera tutt_i i suoi contem
poranei, che la poesia volsero all' utile ammaestra
mento dell'intelletto o dell'animo, non solo nella no
biltà maggiore del fine , cui mira il suo poema, ma 
nella squisitezza dell'arte ; e nelle Odi, pur qua e là 
ricordando, al pari del Savioli, del Vittorelli, del Cer
retti, del Paradisi1 di Francesco Cassoli, di . Angelo 
Mazza, del Fantoni, i modelli classici, sa esser nuovo 
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ed originale. Nè mai, qualunque sia l'argomento ch'ei 
tratti, dimentica che ufficio dellrt sua musa è render 
sa,ggi e buoni i suoi concittadini. Alla correzione del 
costume ei giovò non poco, sì colla pungente ironia e 
sl coi precetti, restaurnndo l'intima coscienza e l'aùito 

· morale, mentre l 'Alfieri ridestava l'assopito amore 
alle libertà politiche: intento l'uno a far virtuoso il 
cittrtdino, a farlo libero e indipendente l'altro. 

A render più sftno e gagliardo l'intelletto e l'rtnimo 
degli Italiani, giovò non poco il rinnovato studio cli 
Dante: sicuro indizio del crescere od abbassarsi della 
cult ura e del carattere nazionale. È noto come la Di
vin<i Go1nnwdia avesse nel secolo decimosettimo solo 
tre · edizioni, e di non gran pregio, e pochi che a 
quella viva fiamma attingessero: trentuna invece ne 
ebbe nel decimottavo, e il sacrario non fn deserto 
di devoti cultori. Ben si provò il gesuita Bettinelli 
a vilipendere il nome dell'Alighieri; ma il petulante 
conato delle Dieci lettere di Virgilio agli Arccidi, come, 
rispetto alla nazionalità della letteratura nostra, quello 
delle Lettere inglesi, non portò durevoli effetti, anzi 
ravvalorò la fede dei saggi. Gaspare Gozzi ed altri sor• 
sero animosi in difesa del massimo poeta; alcuni, come 
il Lombardi, il :Òionisi e il Pelli, 'portarono con com• 
menti e studj nuova luce sul tes'to del poema, sui 
tempi é•i casi clell' autore. Non · diremo poi che da 
Dante senz'altro derivino, come si credè e troppo si 
ripete, Alfonso Varano e più tardi Vincenzo Monti 
nella sua prima maniera; ma certo è che, se non gli 
spiriti della poesia dantesca e l'alto suo fine, la forma 
esterna di quella e qualche atteggia,mento d'arte al· 
meno, risorsero nelle terzine di codesti e d'altri poeti 
del tempo. 
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Nella critica letteraria, della quale ben si può par
lare ormai come di vera e riconoscibile operosità in
tellettuale, si hanno, - di fronte ai sostenitori del 
nuovo, quali Algarotti, Bettinelli, Oesarotti, - il 
Gozzi (come si conveniva all'accademico dei Granel
lesohi) più conservatore, e il Baretti, che, nonostante 
l'amore delle novità straniere e le bizzarrie del suo 
spirito, non rinnegò il meglio della tradizione italiana. 

Carattere particolare della cultura italiana di que
sta età è poi, eh' essa non rimase solitaria e chiusa 
in sè stessa, ma si mescolò a quella di altre nazioni, 
e ne studiò e assimilò la l)roduzione letteraria. Tra
duzioni dei grandi tragici francesi, diffusione, ripro
duzioni di autori inglesi come il Pope (il cui Riccio ra
pito era stato tradotto da Antonio Conti), il Thompson, 
l' Young, il J\llilton (tradotto dal Rolli), mostrano l' in
teresse che l'Italia sentiva per la cultura e l' arte 
straniera.' Essa non ebbe allora innanzi a sè soltanto 
il proprio passato e q nello di Grecia e di Roma, ma 
tutta quanta la civiltà contemporanea europea. Le 
condizioni politiche non le concedevano più l' antico 
primato; ma nello scambio d'idee e di forme colle al
tre genti, non sempre essa fu imitatrice, anzi qualche 
cosa contribuì sempre di suo alla formazione del pen; 
siero europeo e della c1ùtura mondiale; e baSiòi qui ri
cordare il Beccaria e il suo libro immortale. 

Piena era l'Europa d' Italiani, che varcavano le 
Alpi ad apprendere costumi di altri popoli, o a trovar 
più libero e vasto ca,mpo ad una operosità che era 
loro negata in patria, e le ripassavano poi con nuove 
idee e accumulata esperienza. E se G. Lodovico Bian
coni, che come medico e diplomatico fu addetto a pa-
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recchie corti germaniche, si doleva che la Germania 
fosse piena di malviventi e facinorosi ivi piovuti dal-
1' Italia, non tutti erano di cotesta risma, o mimi o 
musicanti; nè ciurmadori come Cagliostro; o turpi av
venturieri coi:tie il Casanova. V'erano anche i buoni e 
gli onesti, che servivano come d' intermediarj fra noi 
e gli altri, · e che, _dando fuori di patria. egregia testi
monianza dell'animo e dell'ingegno italiano, spesso 
erano assunti ad ufficj delicati e importanti, o or
navano le metropoli straniere de' fregj dell' arte no
stra. Molte relazioni di eruditi viaggiatori si hanno in 
form a · di lettera: forma che ha in questa età la diffu
sione e l'indole che aveva già avuto il dialogo nel Rina• 
scimento. Il Goldoni aggiunse al teatro francese una 
commediii, non ancor dimenticata, e in francese clettò 
le vivacissime sue Memorie; il Galiani regnò -nelle 
conversazioni parigine, e parve miracolo di spirito, in 
un tempo e presso una · nazione ov'e lo spirito aveva 
raggiunto il colmo. Quattro Cassini, dal secolo pre
cedente fino quasi a i dì nostrL tennero in Francia il 
primato della scienza e dell'arte matematica, e il La
grangia onorò il nome italiano a Berlino e a Parigi. 
Nè sono da passar sotto silenzio l' Algarotti e Giro
lamo Lucchesini, amici e ministri di Federigo II, Ca
millo l\farcolini ministro a Dresda, Filippo Maziei, che 
godè la fiducia di Washington e di Franklin, !'ab. Sci
pione Piattoli, lettore di re Stanislao e principale au
tore cl.ella costituzione polacca del 3 maggio 1791, e Giu
seppe Gorani, che, dopo aver descritto in un'opera, non 
meritevole ,della dimenticanza in che sembra caduta, 
la miseranda condizione dei diversi stati italiani, ab• 
bracciè con ardore - al pari di un discendente di l\'Ii
chelangiolo, Filippo Buonarroti-la causa dei novatori 
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francesi, e partecipò ai casi della rivoluzione. Anto
nio Conti venne scelto, in famose dispute scientifiche, 
arbitro fra Leibnitz e Newton; il Baretti fu segreta
rio del!' Accademia di Belle Arti di Londra; Lorenzo 
da Ponte, librettista del l\foza,rt, finì la vita portando 
per primo in America il culto della letteratura ita
liana. De' viaggiatori oltr' Alpe molti, reduci, narra
vano ciò che avevan visto, e notavano quello che for
mava la gloria e prosperità delle altre genti. Si ebbero 
la descrizione della Baviera del Bianconi, quella' delle 
r ive del Reno del Bertòla, che primo diede a noi una 
Idea dellci letteraturci alemcinnci; e le lettere del Baretti 
sul Portogallo e sulla Spagna, e quelle del Rezzonico 
sull'Inghilterra, e le relazioni scientifiche sulle regioni 
orientali e meridionali del Boscovich, del Fortis, del 
Mariti, del Sestini, dello Spàllanzani. Altri attingeva 
alla cultura straniera per risanguarne la patria, ri
masta troppo addiètro nelle vie del pensiero moderno; 
e il Baretti, il Cocchi, il Gozzi si ispiravano alla let
teratura inglese, alla tedesca il. Bertòla, mentre il Ce
sarotti dava cittadinanza italiana ai fantasmi caledo
nici di Ossian. Agli enciclopedisti e ai fisiocritici si 
rannodano il Genovesi, il Verri, il Beccaria, Sal
lustio Bandini. Ammiratori e seguaci ebbero di qua 
dalle Alpi due grandi francesi: il Montesquieu, del 
quale oltre la descrizione di un viaggio in Italia, re
sta un volume di lettere da lui scritte al Cerati, al 
Venuti, alNiccolini, al Guasco; e il Voltaire, che car
teggJò col carg. Quirini, col Goldoni, coli' Albergati, 
fu amico dell' Algarotti, ebbe a suo segretario un fio
rentino, Cosimo Collini, e fu accademico della Crusca. 
La sua dimora alle Delizie e in Ferney era termine 
a lettere di ossequi.? e a frequenti pellegrinaggi: il 
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Bett inelli fra gli altri, gesuita e volteriano. insieme, 
nei colloquj col «Patriarca» si agguerriva alla fn. 
tura crociata contro Dante, mentre il Casanova gli 
insegnava ad ammirare e a legger bene le ottave del-
1' Ariosto. Vi si recava anche un senatore venezi ano, 
Angelo Quirini, futuro agitatore della morente repub
blica, e, · nel 1777, già snl limitare della gloria, Ales
sandro . Volta: Che se il Parini, con retto giudizio, 
ebbe a dirlo Proteo miilt{forme, troppo biasmato e 
troppo ci t01·to lo<lctto, il Voltaire ebbe a.nche fra noi in 
gran numero lodatori ed imitatori del suo spirito bef
fardo, ma soprattutto avidi lettori cercarono le sue 
scritture di così svariata natura, e di forma così facile 
e piacevole. Inflnsso delle sue teorie logiche ed ·este
tiche si ha nel Risorgimento d' Itcili<i dopo il Mille del 
Bettinelli e nelle R ·ivoluzioiii d' I ta.lia del Denina. 

In questo tentar nuove vie e ne!'rimescolarsi colle 
culture stran-iere rion sempre restò. immune l' italia.• 
nifa della lingna e dello stile : e la ragione del fatto 
è ben chiara.. L' intelletto italiano che aveva serbato 
l'altezza sua e la sua autonomià _fino al t empo di Ga
lileo, si ~ra di poi come infiacchito ed isterilito; e la 
regione che con l'idioma comune aveva dato all'arte 
della· parola il massimo triumvirato del Trecento, 
quindi il lYiachiavelli e il . Guicciardini, e per ultimo 
il gran veggente di Arcetri e la sua scuola , ora , sotto 
gli ulti~i rampolli di Cosimo e di Lorenzo, predomi
nando la servitù e la superstizione, non produsse più 
alcun nuovo frutto di speculazione, nè alcun notevole 
esempio di vera eloq·uenza. Così il filo della tradizione, 
se non interrotto, erasi già nell'ultimo periodo del Se
eento allentat-0 : e quando sorsero tempi ·migliori, gli 
ingegni si volsero cl.i necessità a studiare e riprodurre 
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e adattare ai nostri casi le dottrine letterarie, filosofi
che e politiche, che erano sorte in Francia. Con le dot
trine appresero le formule e i vocaboli, che innesta
rono al)a meglio sul tronco italiano, sciogliendo anche, 
per conseguire più facile· e pronta divulgazione, la 
compagine un po' avviluppata del periodo letterario, 
e ragguagliandolo a quello più sciolto e scorrevole 
degli scrittori fran~esi : il che, a dir vero, . p!>rtò poi 
salutari effetti nel.l'ulteriore svolgimento della prosa. 
Una certa vivezza e festività e un buon ·sentore di 
to-scauità appariscono soltanto presso alcuni scrittori 
del Veneto: ma ai più è comune la poca cura della 
forma, con molta mescolanza di forestierume. La di
zione infatti è poco corretta ed involuta nel massimo. 
Vico, sciatta assai spesso (ma comicamente efficace 
sempre) nel Goldoni, fiacca e prolissa nel Mura.tori e 
nel Genovesi, clìe pur ha il 1!1-erito di_ aver portato 
sulla cattedra, invece del barbaro latino scolastico, 
il linguaggio nativo; francesizzante nel Cesarotti, che 
nel Sa.ggio sitlùtfilosofia delle lingite (dove sulla conti
nua vita degli idiomi sono osservazioni acutissime) 
parve il legislatore della corruzione della lingua, men
tre fu sì il critico di essa, ma anche il moderatore, 
e perciò meno in disaccordo che non si credesse già col 
Galeani Napione. Gallicizzante è la lingua anche nei 
Verri, nel Beccaria: gesuiticamente civettuola nel Ro
berti e nel Bettinelli. 

Meglio, come avvertimmo, scrissero gli uomini di 
scienza; ma, tuttavia, fra i letterati, il Gozzi ha forma 
schiettamente paesana, _ e solo può desiderarvisi un 
po' più di nerbo; e nerbo e brio e scorrevolezza ba il 
Bazetti. La parola melodiosamente tenue nel Metasta.
sio, fragorosa nel Cesarotti, tronfia e pettoruta nel 
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F rugoni, stridente nell'Alfieri, ha però nel Parini sa
por vero . di classicità e signorile• atteggiamento, sì da 
fargli perdonare la.volute durezze di trasposizione. ]Ifa 

l'arte del Parini, e la dignità di uomo e di poeta, che 
in lui mirabilmente si co,ngiungono, come sono la urng
gior gloria letteraria del secolo XVIII sul suo finire, 
così sono auspicio e norma alla letteratura dell'età che 
segue, e che dal Parini, appunto, dal Goldoni e dal
!' Alfieri aveva avuto il suo rinnovamento. 
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CAPITOLO VII. 

L'ETÀ MODERNA ; I CONTEMPORANEI. 

ROMANTICISMO . E CLASSICISMO. - MONTI, FOSCOLO, MANZONI, 

LEOPARDI. ~ LA LETTERATURA PATRIOTTI CA . - DAL MAN

ZONI . AL CARDUCCI. 1 * 

Il secolo decimottavo lasciava, morendo, al secol 
nuovo un manipolo di illustri scrittori, che dovevano 
ancor dare eccellenti frutti delloro ingegno: e lasciava 
inoltre nobilissimi esempj di una letteratura che me
ritò a qnell' età la designazione di Rinnovamento. 
Da Giuseppe Parini e da Vittorio Alfieri .prendeva 
auspicj e ammaestramenti Ugo Foscolo. Le varie for
tune d'Italia nell'ultimo scorcio del secolo porsero ar: 
gomento alle poesie di Vincenzo Monti. Egli , nel seco 1 
nuovo, il maggior artefice di versi •che da gran tempo 
avesse avuto l' Italia, ma più facondo e fecondo scrit
tore che poeta, parve degno di accompagnare e cele
brare le . stupende vittorie di Napoleone con la solen
nità delle immagini classiche, poichè fu giustamente 
osservato che il classicismo rispuntò dalla rivoluzione 
e dalle tendenze novatrici del Settecento; mentre che 
Pietro Giordani, rinnovando il panegirico de' tempi 

* Vedi le note in fine <lei capitolo. 
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imperiali, esaltava la sapienza civile delle nuove isti
tuzioni. L'arte romanamente repubblicana dell'Al
fieri e le fogge pur romane dell' impero napoleonico 
,;' intrecciano, e spiegano altre forme e tendenze. 
I falsi e sdolcinati amori pastorali e le vanità ac
cademiche avevano, pertanto, nel verso e nella prosa 
ceduto il luogo alle imprese militari e ai grandi av
venimenti politici; e ai nomi di Arcadia, di Fille, di 
Cloe e di Dafni si sostitnivano quelli di Marengo, 
di Wagram, di Bonaparte, e il nome soprattutto 
d'Italia.' 

Con liete speranze, adunque, si apriva la nuova età: 
e la patria nostra, soggetta al cenno napoleonico, pur 
ne attendeva benefizj maggiori e durevoli. Il nome di 
Regno d'Italia, dato ad una porzione della penisola, 
fatta partecipe agli splendori dell'Impero, dotata di 
propria milizia, ove gl' ingegni erano riconosciuti e 
,premiati, ed in fiore e scienze e lettere ed arti, pareva 
avviamento alla formazione di uno Stato, che rispon
desse col fatto alla maestà del titolo. Se non che il 
bello ita,lo Regno si sfasciò per interne discordie e per 
difetto di virtù civile e militare, già prima che ogni 
speranza di tenerlo in piedi fosse perduta, e il grido 
di inclipendenza italicma suonò estremo spediente di un 
avventuriero persalvarsi il trono, anzichè voce con
corde di popoli, deliberati a togliersi di dosso il giogo 
e a formare una sola famiglia. Tornarono gli antichi 
principi, non ammaestrati dall'esperienza, e men che 
gli altri quel Borbone, che aveva dato alla scure del 
carnefice il fiore degÌi ingegni meridionali: l; Austria 
riebbe gli antichi dominj aggiungendo1·i Venezia, e ai 
professori di quell'Università di Pavia, che a' tempi 
di l\1aria Teresa e poi di Napoleone era stata vivo 
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focolare di scienza, il nuovo Cesare imponeva che gli 
preparassero non uomini dotti, .· ma sudditi fedeli. 

In Lombardia appun_!;o, divenuta provincia a.u
striaca e pentita dell' errore commesso nella turpe gior
nata del 20 aprile 1814, tutt'altro che quiete erano le 
menti e gli iinimi; e ·mentre in segreto si adunavano 
le congreghe de' carbonciri, sorg·eva, e in palese si agi
tava, una controversia, che poteva parere solamente 
letteraria, ma era ben anche, e altrettanto almeno, 
politica. Alludiamo alla disputa fra Classi ci e Roman
tici, che per parecchi anni commosse non la Lombardia 
soltanto, ove · prima era sorta fra noi , ma tutta Italia, 
e che aveva, anzi, origini esterne e campi di batta
glia incruenti in tutt' Europa. 

Veramente, anche a tanta dist anza di tempi, è molto 
difficile definire la dottrina romantica con una formula 
adattabile a tutte le genti presso cui fece la sua com
parsa: t anta è, presso i diversi popoli, la varietà delle 
forme, de'. mezzi e de' fini del Romanticismo, e sì 
strette sono le attinenze sue colla intera vita delle na
zioni: romanticismo si ebbe anche in :filosofia, nella 
politica, nel costume.' Tuttavia potrebbe ,dirsi che 
dappertutto significasse una scontentezza del presente 
e un desiderio cli qualche cosa di nuovo, un sog·no di 
liberazione, così nelle lettere come nelle condizioni 
civili, e che preparasse· l'avvenire col rinnovare il 
passato, cercando la formola degli sperati migliora
menti non in qualche principio astratto, come aveva 
fatto il secolo XVIII, ma nelle intime tradizioni na
zionali. Ond' è che in Germania , volgendosi al pro
pdo passato, i romantici parvero vagheggiare una let
teratura che, sottraendosi all' accademismo francese, 
continuasse e riproducesse la cultura tenton~ a dell'età 
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media; per modo che erano essi, se non tut,ti, la mag
gior pa.rte, collegati a quanti in politica sognavano la . 
restaurazione del vecchio e~ifizio, col Sacro Romano 
Impero e con gli ordini feudali, che gli facevan corona.'· 

Invece, in Francia, ove almeno, se non la li
bertà, l'unità patria era conquista non contrastata, 
la contesa ebbe più propriamente indole letteraria, e 
mirò a liberare la parola dalla veste retorica ed ac
cademica, che la mascherava impacciandola. Ma non 
mancò il colore politico; e la scuola romantica rap
presentò tuttavia la controrivoluzione, e la religiosità, 
fra le altre idee e forme, dalla Stael e dallo <Jhateau
briand al romanticismo di opposizione di Victor Hugo. 

In Italia il passato glorioso che poteva solo rievo
carsi era quello dell'età de' Comuni, quando le libere . 
città si collegavano contro l'Imperatore germanico, 
e i popolani, armato il carroccio e sonata la marti
nella, correvano sopra la nobiltà feudale; quando robu
sta era la . fede, e pur anche la superstizione sincera, 
sicchè la poesia ne scaturiva vigorosa e con propria 
impronta. Appunto queste visioni, fra le nebbie delle 
età trascorse e gl' incerti crepuscoli del vagheggiato 
futuro, ravvicinavano i romantici ai liberali, e l' eman
cipazione dell'arte si mostrava necessario preludio al
l'emancipazione dallo straniero. Ravvicinare l'arte al 
popolo, farla propagatrice dei sentimenti. e delle spe
ranze più audaci degli scrittori, era programma libe
rale romantico e continuava le migliori tradizioni ci
vili dal Parini al Foscolo. Nè l'Austria l'ignorava; e, 
prima di imprigionare il Pellico, il Maroncelli, il Con
falonieri, e di costringere all' esilio lo Scalvini, il 
Borsieri, il Berchet, ìl Porro, aveva soppresso il Conci
liatore, giornale de' romantici. Non è però da credere 
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che gli avversarj, i classicisti, fossero tutti devoti all'or
dine di cose allora imperante: ehè ·se vi furono fra 
quelli penne vendute ali' Austria e a' suoi satelliti ; se, 
parodiando .i furori . di taluni fra essi, il Porta poneva 
in bocca a quel suo goffo avvocato di Beroldingen 
che i romantici erano « nemici d'Omero e forse del-
1' Imperatore e della Chiesa cattolica e suo clero, » 

non però tutti i classicisti; cominciando dal Botta, 
che più violento degli altri gridò « traditori della pa
t ri a>> i romantici, militavano nelle schiere de'nemici 
del progresso e della indipendenza e libertà d'Italia. 
E quale fu l'atteggiamento dei principali scrittori t 
Non viva parte, ad esempio, prese alla disputa il Gior
dani che pur avea tradotto nella Biblioteca italiana il 
famoso articolo della Stael, ma certo egli stava, pur con 
libertà di vedute, fra i classicisti; e niuno potrebbe 
sospettarlo di sensi non italiani, · che ben furono in 
lui vivissimi e fecondi. Nè amico ai novatori si mo
strò il . Foscolo, che pur largamente attinse alle idee 
e forme nuove; ed è strano ch'egli almeno non vedesse, 
o non volèsse vedere, i legami che insieme congiunge 
vano il romanticismo e l'idea politica. 

Presso di noi il romanticismo, più che guerra al clas
sicismo, cosa troppo nostra e, quasi diremmo, istintiva, 
fece opposizione alle letterature straniere. Ma di poe
sia nordica bardita si era compiaciuto il Monti, corifeo 
dei classicisti; di rappresentazioni e passioni roman
tiche palpitavano i Sepolcri; in gran parte, l' Orti.~; 
molti canti leopardiani. Miravano soprattutto i clas 
sicisti, con gelosa cura, con timore forse soverchio, 
con intenti, se si vuole, alquanto ristretti, a mante
ner salvo il patrimonio della tradizione letteraria, e, 
più che alt.ro, erano paurosi del!' imitazione straniera, 
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cominciata già nel secolo scorso, nei concetti e nelle 
forme, dal Uesarotti. Facevano, certamente, opera di 
buoni Italiani, specialmente quando _ nella scuola o 
co' libri cercavano di sbandire il neologismo vizioso ed 
inutile, e alle forme dialettali o bastarde di ciascuna 
regione sostituivano forme comuni e legittime. Non 
si può, infatti , disconoscere la bontà dell'opera com
piuta dal padre Cesari nel restituire alla italianità del 
linguaggio il Veneto e le Romagne, e quella consimile 
del marchese Puoti nelle provincie · meridionali. Ben 
poterono essi eccedere nel culto superstizioso della pa
rola; ma è pur da notare che, r ichiamando i giovani 
massime allo studio de' trecentisti, richiamavano an
che alla schiettezza e semplicità del dire: e poteva 
accadere, come di fatto accadde, che parecchi usciti 
da quelle scuole l'una e l' altr.a dote trasportassero 
al pensare e al sentire, non solamente dunque alla 
forma, ma anche alla sostanza. 

Non diverso da questo, in fin dei conti , salvo l'uso 
ostentato di certe formole e di certi luoghi topici e di 
trite immagini di scuola, per lo più provenienti da 
insigni esempj oltramontani, non diverso era l'ult imo, 
intento de' romantici. .Al retorico, all'accademico si 
voleva sostituire in arte il vero, lo spontaneo : non 
chiudersi entro il pomerio delle patrie memorie, ma 
largamente partecipare alla cultura contemporanea_ 
europea., e così promuovere una letteratura, che non 
s'indirizzasse solo alle persone dotte, ma per la so
stanza e per la forma potesse e dovesse esser intesa e 
gustata da tutta la nazione, e, accomunandosi col sen
t ire universale, lo riflettesse illustrato e purificato 
nella parola. Si volle che, cessando di essere un ba,-
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locco · di gente culta e un mero giuoco dello spirito, la 
letteratura produnesse frutti a tutti giovevoli, e sol
levasse i cittadini a nobiltà di sensi e di azioni : di 
guisa che si giungesse a fare, insomma, o rifare, una 
letteratura nazionale, non coi logori frammenti rime
scolati e ricommessi dell'antico, ma con tutto ciò che 
di utile materia offrisse 1a vita moderna, profonda
mente rimutata dagli ultimi casi politici. 

Finita la disputa, durarono i classicisti puri a tra
stullarsi con le frasi e a panneggiarsi ali' accademica, 
e i romantici puri a guardar la luna, evocare· spet
tri, inseguir fuochi fatui; ma intanto erasi formata 
una dottrina media, che, formulata già dal Manzoni 
(il quale fu romantico di sentimento, classico d' in
gegno) col dire che le lettere dovevano avere<< l'utile 
per iscopo, il vero per soggetto e l' interessante per 
mezzo, » raccolse i suffragj della maggiore e miglior 
parte degli scrittori. In questa interpretazione nostrale 
del Romanticismo (che fu più una poetica nuova, che 
non una vera arte nuova), erano temperate e con
ciliate con forme indige'le le teoriéhe germaniche. 
Cosiechè si ebbe .una propria forma, che è vano ne
gare, pòichè storicamente fu, di romanticismo italiano; 
o, se si voglia, .lombardo: ma si dovrebbe allora par
lare anche di romanticismo toscano, fiorito, cioè, in 
Toscana, dove iJ Tommaseo, il Niccolini nella sua se
conda maniera, il Guerrazzi, il Capponi, il Giusti in
trecciano tendenze cattoliche e gbibelline e forme 
popolari romantiche con la miglior tradizione del clas
sicismo. Alle tendenze romantiche si accosta Carlo 
Porta, il più grande dei poeti dialettali di questa età, 
che pur ebbe Giovanni Meli siciliano, e Pietro Buratti 
veneziano, Gioacchino Belli romano, Angelo Brofferio 
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piemontese, tutti nati nel Settecento o ai primi del
l'Ottocento. Ma, nelle condizioni in cui allora trova
vasi l' Italia, nessun più utile scopo e più nobile si 
potevan proporre le lettere, che aiutarne la redenzione. 

A questo fine supremo può dirsi che si coordini 
tutta la letteratura nostra fino al 1848, diretta a in
gagliardir gli animi, nutrir le menti, migliorare il co
stume, a formare, insomma, una educazione nuova del
la mente e del cuore, nelle classi culte e nelle umili. 
Il risorgimento intellettuale, morale e civile d'Italia 
fu termine palese od occulto di ogni prodotto lettera
rio: si indovinava, se era nascosto, si presupponeva 
anche quando l'autore non Io avesse accennato. Que
sto proposito. civile costituisce, è vero, la parte, . non 
diremmo inferma, ma caduca, della produzione lette
raria di cotesto periodo, che tuttavia ne ha, per al
tro verso, un titolo imperituro di gloria, e gli merita 
tutta la gratitudine dei posteri.' I · canti di Gabriele 
Rossetti, del Berchet, del modenese Pietro Giannone, 
del Oarrer, di Goffredo Mameli, di Luigi Mercantini, 
del Poerio, le poesie del Giusti, le cantiche e le no
velle del Pellico e del Grossi, le tragedie del Nicco
lini e del Pellico, i romanzi del Grossi, del Cantù, del 
D'Azeglio, e soprattutto quelli del Guerrazzi (compren
diamo così la prima e la seconda generazione roman
tica), furono, in grado maggiore o minore, volti a 
rammentare agli Italiani il dover loro di rifarsi una 
patria, di strapparsi dal cuore il brutto_germe delle 
fraterne discordie, di imitare que' pochi esempj di virtù 
civile, che offrivano le storie del pàssato. E il romanzo 
del Manzoni, sebbene non sembri contenere nessuna 
allusione all'Italia d'allora, sebbene da taluno, anche 
di non corto intelletto, sia stato definito il libro della 
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reazione e della rassegnazione, mostrava chiaro a che 
punto di miseria civile e morale potesse giungere un 
popolo non più padrone delle proprie sorti, ma sog
getto alla tirannide straniera, della quale la violenza 
e l'arbitrio scendendo dall'alto giungevano giù· giù, 
fino a impedire la libertà di due poveri contadini, non 
d'altro colpevoli che di onesto amore. Ciò che il Man
zoni insegnava non era la codarda e supina acquie
scenza superstiziosa, ma la fiducia in Ohi non abban
dona il debole che in lui confida e crede. 

Lo studio stesso dellà storia, basti ricordare il 
Botta e il Colletta l'uno e l'altro in modo diverso clas
sicheggianti, s'informò a concetti politici. Fu portata 
la.luce dell'indagine critica nel buio specialmente del
l'età medievale. La disputa, ad esempio, agitatasi con 
tanto ardore e tanta dottrina fra il Capponi, il Cape 1, 

il Troya, il Balbo ed altri, sugli effetti della caduta, 
del regno Longobardo; non era solamente una inda
gine attraente per la sua difficoltà, nè mirava tanto 
a determinare le gocce di sangue barbarico che po
tessero essersi infiltrate nelle vene del giovine popolo 
italiano, quanto a ben chiarire l'origine e l'indole la
tina, non germanica, delle nuove· istituzioni e della 
civiltà nuova, .che in quel fatto hanno la lor prima 
e. remota radice. E oltre a queste indagini storiche, 
che hanno un carattere ·politico anche più evidente 
nelle storie del 'froya, del Balbo e nei trattati filosofici 
del Gioberti, e in quelli di tendenze rivoluzionarie del 
Cattaneo, del Ferrari, non deve dimenticarsi la gran 
copia di documenti sincroni allora editi e studiati, pei 
quali, seguendo le orme del gTan Muratori, venne ad 
essere illustrata la vita di ogni regione d'Italia. E qui 
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giov-a rammentare due insig·ni collezioni storiche: 
qtrnlla cioè promossa da re Carlo Alberto, dei ]1onu
inenta historiae patriae, che tant~ lume gettò sulle 
vicende delle region-i subalpina e ligure, e l'altra pro
mossa da privati, e che comprendeva ogni parte della 
Penisola, del!' Archivio Storico Italiano fondato da 
-G. P. Vieusseux. Questi fu benemerito della cultura 
italiana per il giornale l' A ntologia, e spirito animatore 
del nobile centro di cultura ridestatasi in Firenze, che 
si onora dei nomi di Gino Capponi , di Niccolò Tom
maseo, di G. B . Niccolini , e che fu liberalmente ospi· 
tale al Colletta, al Giordani, al Leopardi. 

Anche la critica, sia storica, sia letteraria, secon
dava le necessità dei t empi, nè avevano corto inten
dimento i governi di Lombardia e di Toscana, quando, 
leggendo fra riga e riga, scorgevano allusioni perico
lose e richiami al passato, ed accenni e auspièj ad un 
miglior avvenire, negli scritti stessi che pur talvolta 
eran passati sotto gli occhi dei regj censori, e Jj.nal
mente colpivano di sentenza mortale, a Milano il Gon
c·ilicitore, l' Antologici a Firenze. I primi scritti, lette
rarj per argomento, di Giuseppe Mazzini, hanno pur 
essi un contenuto civile, finchè la sua operosità non 
si volse poi tutta a suscitare ·spiriti d'amore alla li-
bertà e unità della patria. · 

Non diversi intenti si proponevano anche gli studj 
filosofici, di lor natura astratti ; e mentre il Mamiani 
propugnava il rinnovamento dell'antica dottrina ita
liana, le speculazioni metafisiche del Gioberti dal 
.e Sopranaturale>> scendevano ad affermare il Primato 
universale del!' Italia, e a proporre i modi di restau
rarlo; col qual libro, che doveva aver tanta efficacia 
sulle sorti del paese, il Gioberti, capo della scuola 
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neo guelfa, faceva l'ultimo e definitivo esperimento 
della possibil virtù rimasta alle forme del passato, 
come poi col Rinnova1nento additava e schiudeva secn
ramente la via dell'avvenire. 

Tutta, o q nasi, cosiffatta letteratura, abbiamo detto, 
ha in sè un germe, che ne ha menomato il valore quanto 
aU'arte. Ottenuto il fine politico, a cui essa tendeva, 
que' versi e quelle prose sono diventate più che altro 
documenti di storia del nostro risorgimento politico : 
si leggono, senza dubbio; ma raro è che comunemente 
si rileggano. Lo st ile pur anco di taluni fra que' libri, 
ora involuto e nebuloso, ora violento e concitato, e 
quasi rabbioso, era adattato a que' tempi e a quegli 
eventi; non più alle condizioni de' giorni nostri. Chi 
ora leggendo · i versi del Berchet e del Rossetti non 
sente quello che allora non si avvertiva , quanto cioè 
r asentino la prosa t Chi prova ora i fremiti, che cor
revano per l'ossa dei giovani quando leggevano le 

·_ pagine retoricamente roventi del Guerrazzi 1 
'Fra le opere di questo periodo, due però vanno no

bilmente ancora trionfando delle contingenze e ingiu
rie del tempo, oltre il Carnie del Foscolo; e sono i 
Canti deL Leopardi e il Romanzo del Manzoni: e se 
anche il primo di questi autori possa annoverarsi 
fra i cla'.ssicisti , e fra i romantici il secondo, l'uno e l'al
tro sono d'assai superiori ai dogmi assoluti e alle an
guste forme delle scuole avversarie , Vibra potente 
in ambedue questi scrittori la nota del patriottismo. 
Anzi la gioventù italiana, che in ispecie dal '40 al '60 
fece sua delizia de' Canti, interpretava il dolore onde 
essi sono informati, come dolore della patria caduta 
nella servitù, e nelle prime poesie all'Italia e a Dante, 
e come a dire sul frontespizio, credeva di trovar la 
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chiave del miste~o in che le altre erano involte. 
E quanto ai Pl'oinessi Sposi, l' es~ervi così opportuna
mente messa . la scena non ne' secoli del medio evo, 
ma ne' moderni, aiutava la fantasia a tramutare il non 
lontano passato· nel presente, è veder _ gli Austriaci 
negli Spagnuoli. Indipendentemente poi da queste 
cose, che il lettore d'allora si fingeva, e l'odierno più 
non vi sogna p·er entro, le poesie del Leopardi e il 
romanzo del Manzoni, per intrinseco pregio d' arte, 
restano, e si può affermare che resteranno, fra le cose 
più belle della nostra letteraturà, come sono fra le 
più cospicue produzioni il)tellettuali del secolo XIX. 
Dopo quello del PetrarcaJ l'Italia non aveva avuto un 
altro Canzoniere, nel quale, come nel leopardiano, sì 
compiutamente e sinceramente si specchiassero le 
speranze e i dolori d'un'anima, e sì intima e squisita 
fosse la rispondenza fra la materia e la forma, eque
sta rendesse quella con tanto trasparente lucidità. 
Dopo l'Ariosto non si era veduto un altro poema (e 
il romanzo ne tiene ai dì nostri il posto), di sì larga 
e varia rappresentazione, come il libro dei Promessi 
Sposi, sebbene esso sembri null'altro, a prima vista, che 
un'umile storia di villaggio; nè, dopo quello di Dante, 
àltro libro conteneva tanta diversità di umani caratteri 
e sì profonda e sicura conoscenza· di passioni umane. 
Vive persone sono veramente i personaggi, anche se
condarj, introdotti in esso, e vera la-·scena in che si 
muovono, mostrando nell' autore egual potenza osser
vatrice dell'anima umana e della natura esterna . Ond'è 
che quel libro si legge da g iovani per ciò che narra, 
si rilegge adulti o vecchi perchè vi s'impara; e ogni 
volta che vi si ritorna, . vi si scopre qualche cosa che 
non s'era prima vista o abbastanza meditata. E come 
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per il concetto e l'ammaestramento morale che tutto in
veste il romanzo, gli effetti son prodotti quasi natural
mente, senza sermoni, sul lettore; così quanto all'arte, 
il maggior pregio del Manzoni è quello di non fare 
apparire di averne o usarne alcuna. Sicchè ben può 
dirsi che egli abbia restituito all'arte la sincerità,. 

Questo capolavoro ebbe imitatori più o meno felici, 
non però numerosi: citiamo il Grossi, il D'Azeglio, il 
Cantù e, pur. troppo, anche il Rosini; mi l'esempio del 
Manzoni indusse gli scrittori a far ritorno appunto 
alla sincerità, così nel .pensare e nel sentire, come 
nello scrivere. E rispetto a quest'ultima cosa, il Man
zoni, rinnovando la controversia della lingua, volle 
soprattutto richiamar la parola dall'uso morto e let
t erario degli scrittori al vivo dei parlanti, e farne uno 
strumento unico e agevole per tutti. I lavori in ma
teria di lingua son.o come il suo testaniento letterario. 
Egli, dopo aver dato all' Italia un libro immortale, 
volle adoperarsi ad assicurarle un solo e medesimo lin
guaggio : e, se non tutti hanno t eoricamente aderito 
alla sua dottrina, niuno ormai fra gli scrittori vorrebbe 
vestire il suo pen~iero colle forme puramente lette
rarie de' secoli andati, at teggiando e foggiando a quella 
norma il periodo e i vocaboli. 

Gran copia di fatti abbiamo di necessit,\ dovuto 
restringere in breve spazio: ma quanto abbiamo quasi 
in iscorcio accennato potrà aiutare il lettore a for, 
marsi un'idea, almeno, di. ciò che fu la letteratura ita
liana anche in questa età, che corrisponde a circa la 
prima metà del secolo XIX. Dopo di essa è comin- ,., 
ciato per l' Italia un nuovo corso storico, simile al 
buale non ve n' è stato mai alcuno nel volger di pa-
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recchi secoli. Questo di che abbiamo rapidamente di
scorso è il periodo di preparazio~e al nostro Risorg·i. 
mento civile: nell'età che segue, si inizia e si espande 
il movimento della cultura e letteratura. 

Veniamo perciò alla seconda metà del secolo e a 
qualche cenno dell'età contemporanea. 

Il secondo romanticismo è rappresentato da Gio
vanni Prati, la cui Edrnenegarda è del 1841. In quel 
torno, per citare scrittori di diverse maniere, ebbero 
fama Aleardo Aleardi, Arnaldo Fusinato; e, poi, Gia
como Zanella, con movenze più vicine alla tradizione 
classicheggiante, Giuseppe Regaldi, Giuseppe Revere, 
Emilio Praga, com' altri derivante dagli ultimi ro
mantici francesi. Sopravvive al 1849, si sposa. alla 
gesta dei fratelli Bandiera e di Sapri, e agli eroi
smi garibaldini, la poesia politica del Mercantini e 
poi del Cavallotti. Con la . libertà, che le superate 
lotte romantiche e classiche meglio concedevano, si 
ebbero più.tardi poeti come E. Nencioni, E. Panzacchi, 
S. Ferrari ; e traduttori che vanno da Andrea Maffei 
a Giuseppe Chiarini, da Paolo Maspero a Luigi Go
racci, ad Augusto Franchetti. Fra le poetesse ricorde
voli sono, nell'età precedente, ia (}uacci-Nobile, la Tur
risi-Colonna e la Milli, e nella più vicina a noi Alinda 
Bonacci Brunamonti e Vittoria Aganoor Pompili. 

Il merito di rinnovatori, in qualche modo, della 
commedia si deve riconoscere a Vincenzo Martini 
(l'Anonimo fiorentino ), a T. Gherardi Del '.l'esta, fortu-

. nato discepolo del Goldoni,. a Paolo Giacometti. Con 
maggiori contatti col teatro francese, ma anche con 
propria personalità, iniziatori del miglior risveglio del 
dramma italiano, e di quel teatro nazionale che non è, 
ormai, una fisima, ma almeno una speranza, si ricor-



L'ETÀ MODERNA; I CONTEMPORANEI. 14,5 

d ano, per varie guise, lodati ed eccellenti Paolo Ferrari, 
Pietro Cossa, F . Cavallotti, e i più recenti, G. Gia
cosa, G. Rovetta, ·e nella commedia vernacola Vit
toriQ Bersezio, Riccardo Selvatico, Giacinto Gallina. 

Nella letteratura narrativa d'immaginazione modi 
e forme variano, con simpatica fioritura, da Giuseppe 
Rovani e Ip11olito Nievo, a Edmondo De Amicis, ad 
A. G. Barrili, . ad Antonio Fogazzaro,. Sulla strada se
gnata dal Manzoni, cioè della prosa osservatrice, ana
litica, moraleggiante furono certo non indegni di met--
tersi il De Amicis e il Fog;:tzzaro. ~ 

Nella ricerca ed esposizione storica emergono Mi
chele Amari la cui Storia del vespro s-ioiliano (1842) fu 
seguita da quella dei Musiil?nani in Sicilia,, che è ì l 
suo capolavoro; Atto Vannncci, narratore di fasti pa
trj antichi e· nuovi; e per certi rispetti e per .la va
sti tà dell'opera sua, Cesare Cantù; espositori, oltrecbè 
studiosi, cioè rappresentatori con intento d'arte; il 
che vuol dire storici. E questa schiera è folta e varia 
con gli autori di saggi, monografié, cli storia civile e 
letteraria : Qarlo Tenca, Eugenio Camerini, Ma1:co Ta
barrini, Tullo Massarani, Giovanni Mestica, Ernesto 
Masi, G. O. Abba, L. Settembrini, M. Minghetti, Paolo 
Emiliani-Giudici, Francesco De Sanctis, Giuseppe 
Guerzoni, Cesare Guasti, Adolfo Bartoli. Vi appar
tenne anche Giosuè Carducci, giovi ricordare com' egli 
si addestrasse giovine a tali studj ,6 il quale sovra
sta gli scrittori della sua età come poeta ; ma, oltre
chè poeta, fu prosatore eloquente e geniale di storia 
e polemica; e fu maestro impareggiabile. 

Alla cultura filologica, cosi strettamente connessa 
con la letteraria, dette fervido incremento G. I. Ascoli , 
che fu scrittore vigoroso ed efficace; allo studio delle 

Prospetto storico, ecc. •IO 
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letterature straniere si volsero :ij Chiarini e il Nen
cioni ; e alla filosofia, scrivendo anche con bel!' arte 
di cose varie, Augusto ·Conti, Aristide Gabelli, Rug
gero Bonghi , Gaetano Negri. 

Tutto questo risveglio di studj e di produzioni arti
stiche, che culmina verso la fine del secolo XIX, in
dica che l'Italia ricostituitasi nazione, volle anche 
r innovare la sua vita intellettuale e artistica. Lo fece 
con più sicurezza di mètodo negli studj critici e filo
sofici, con più larghezza di orizzonti, e con felici tem
pre di ingegni, nello svariato campo dell'arte. Sicchè, 
come_ nel dominio delle scienze fisiche, naturali, bio
logiche, essa rioccupò .ben presto un alto posto nella 
cult ura europea, assimilandosene l'opera, ma sempre 
meno tributaria a quella delle· nazioni più progredite; 
e professando nella produzione art istica un nobile 
eclettismo, che è carattere della moderna produzione 
cosmopolita, senza tuttavia perdere i migliÒri caratteri 
nazionaiL 

L' ultim.o periodo della nostra storia let'ter-ària può 
dirsi chiuso con la morte di Giosuè Carducci ; e s' è 
aperto già il secondo decennio del secolo XX, nel 
quale continuano le prove scrittori che . son nati in 
pieno secolo XIX, e altri più giovani. Bei nomi si 
hanno nèlla critica storica, letteraria e filosofica, nella 
produzione drammatica, nel romanzo, nella poesia 
lirica, tra i poeti dialettali, fra i traduttori, fra gli 
scri ttori di ricordi e novelle, di monografie storico
letterarie e di argomenti morali. 

Sieno quali si vogliano i giudizj che si porteranno 
poi sui singoli individui, si dovrà riconoscere che come 
la generazione vissuta fra la preparazione dell' Italia 
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nuova e l'assetto della patria riconquistata, e perciò 
ancora distratta e preoccupata dalle cure di sì nobile 
e,l alta impresa, tentò nuove forme d' arte . e recò 
qualche notevole accrescimento al patrimonio della 
letteratura nostra; così gli scrittori dell' Italìa risorta , 
nati nella seconda metà, e i più giovani nell' ultimo 
ventennio dell'Ottocento, non hanno obliato, nel com
plesso, tentando nuove vie di studj e d'arte, la glo
riosa tradizione nazionale. 

Auguriamo che le. generazioni che si succederanno 
pensino ad accogliere e fecondare l' ammonimento che 
vien fuori naturale e spontaneo dalle vicende buone 
o ree della nostra storia letteraria: non essere arte 
vera e durevole .se non quella che si coltivi come civil 
sacerdozi+>, nè scrittore degno che l'ascoltino i con
temporanei ed i posteri, se non colui che ali' altezza 
dell' intelletto·voglia accoppiare l'amore fervjdo del 
vero, la nobiltà dei sensi, l'austerità del caràttere e 
la sincerità della parola. Auguriamo che la letteratura 
uostra vada sempre avanzando in eccellenza di opere: 
e che, senza sequestrarsi dal moto ormai infrenabile 
che seco rapisce tutta l'umana famiglia, sempre più 
volta a comunanza di pensieri e di azioni, mantenga 
felice ed integro il carattere nazionale. 

Per tal modo sarà degna di un popolo, che ha una 
lunga e splendida tradizione, e cui sarebbe stato inu
t ile risorgere dal secolare servaggio, se non ,avesse, e 
volesse avere, davanti a sè un avvenire egualmente 
glorìoso. 
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1 Sono da ve<lere : A. L. (AMBROGIO LEVATI), Saggio sulla 
st. della lett . - ital . nei · primi 25 anni del sec. _,,_yJX, .M:ilauo, 
dtella, 1831; A. ZONCADA, I fasti della letleratura italiana nel 
secolo XIX, Milano, Gnocchi, 1853; A. I)E GUBERNATIS, Ricot·di 
biografici, pagine estratte dalla storia contemporanea letteraria 
italiana, Firenze, tip. clell' Associazione, 1873; G. ROVANI, Le tre 
Arti considerate in alcuni illustri contem:poranei itçil., Milano, 
Treves, 1874 ; G. ZANELLA, Storia della letterat: ital. dalla metà; 
del 700 ai giot·ni nostri1 Mila.no, Vallarcli, 1~, e D ella lettera· 
tura ital. nell'ultimo secolo, Città di Castello, Lapi, 1885; G. BAR
ZELLOTTI, La lette1·a t, e la rivoluzione ·in Italia avanti e dopo 
il 1848 .e '49, nel vol. Dal Rinascimento al Risorgimento, 2a ed. 
Palermo, 8a-ndrou, 1909; G. CARDuècr, Il ~inno1,;a111.ento lettera• 
rio in Italia, iu Opere, I, pag. 289; l'. DE SANCTIS, La lette
ratura ital. nel XIX sec. 1 lezioni raccolte da Ii.,, Torraca, e pub
blicate con prefazione e note da B. Croce, Napoli, Mol'ano, 1897; 
G. CARDUCCI, Letture del Risorgimento italiwno, vol. 2, Bologna, 
Zanichelli, 1896-97; B. CROCE, Note sulla letteratura italiana 
nella seconda· metà del secolo XIX, nella Gt·itica 11assim; La vita 
italiana dut·ante la Rivoluzione_ francese e l'Impero, :Milano, Treves, 
1897; La vita italiana nel Risorgiinento (1815-1831), Firenze, Bem
porad, 1898; La vita itajjananel Risorgirnento (1831-1846), Firenze, 
Bemporad, 1899; La vita italiana nel Riuwgirnento (1846-49), Fi
renze, Bemporad, 1900; La vita italiana nel Risor{Jirnento (1849-
1861), Firenze, Bemporad, 1901; P. BARBERA, Le r6le de la presse 
dans l'affranchissement de l'ltalie, nella R ewe bleue c1el 24 novem
bre 1900; P. 'ORSI, L'Italia moderna, Storia degli ultimi 150 
anni, :Milano, Hoepli, 1901; V. FERRARI, Letteratura italiana 
moderna (1748-1870), Mil ano, Hoepli, 1904. 

Volge v erso la fino l'importante vol. cli G. MMIZONI sull' Ot
tocento, nella nuova Collez. Vallardi. Si veùauo anche: I. DELLA 
GIOVANNA, Il Romanticismo e la letl. ital, durante il Risorgimento 
nazionale (resoconto delle pubblicazioni su tali argomenti dal 1895 
al '98, in Roman. Jah,·esbericht del Volmiiller, V, pagg·. 325-
348) ; E. CLERICI, Il Conciliatore (Periodico milanese, 1818-19), 
Pisa., Nistri, 1903; P. P RUNAS, l'Antologia di G. P . Vieusseux, 
Roma, Dante Aligh., 1906; R. GroVAGNOLI, Il Romanticismo nella 
storia del Risorgimento italiano, Roma, Casa ed. naz., 1904; F. Co-
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J\fANDINI, L'Italia nei cento anni del sec. X IX (ancora in co.rso 
di pubblicazioM a Milano presso il Va]J a,rdi); H. KRAEMER, Il 
sec. XIX de scritto _ed illu,stralo,, Storia dtlle vicende politiche e 

, d ella coltura, Milano, 1901 ; A. L ORENZONJ, I l m.ovimento letle-
1·a rio nel secolo decimonono, 'forino, G. J3 . Paravia, 1904; F . BRU
NETIÈRE1 La littérat. européen.ne au XIX siècle, in Rev. des Deu.x 
J.l'londes, 1° dic. 1899; J. LUOI-ÌAlRE, Essai sur l'tvolution intellect. 
cle l' l talie cle 1815 à 1830, Parigi, H achette, 190n, e dello stesso, 
Notes sur ·zes pot;itions intellectuelles de l'ltalie contemporaine, 
Grenoble, Allier, 1907 ; G. A. BOHGESE, S toria della critica ro
ma~tica in Ita lia, Napoli, L a, GriticaJ Hl05 (cfr. E . BELLORI NJ, 

iu Giorn. stor. d . lett. ital ., XLVIII, 219, e O. BACOJ, nella Nuov a 
Antologia, 16 novembre 1905); F. FLAMINI, La littérature ita
lienne -de 1868 à 1898, in Comptl-rendu des travaux du Oongrè8 
bibliogr., Pa,rigi, 1899. 

Si vedano a nche? .nel volume Aus der H urnboldt•Acade,nie 
iu ollore di J\1a.x- Hirsch (Berlino, W eidu~ann, 1903), G. SACER
DOTE_, Die Entwickelung der modernen italienischen ~iteratur; 
A. 'MARAS CA,Le origini del rom.anticisrno italiano,'Roma, Loescher, 
1910; L EVINO ROBECCHI, Saggio di una bihliogr. sulla questione. 
elassico~ronw,ntica, Milano, 1887; G. TA~BARA, L a lirica politica 
del Risorg. ital. (1813-18701; Roma, Albrighi e Segati , 1910; F. Bo
NATT01Antol. del Risorgimento italiano, Bologna, Zanichelli, 190~i., 

' Sulle influenze fran cesi in Italia, nel periodo 1789-1816 è da 
vedere il cii;. libro di P. HA ZARD, La révolution française · et les 
lettres i taliennes, P arig i, H achette, 1911. 

3 G. MUONI, Note sul ro1nantic~smo. 'Milano, Soc. Lombar da, 
1906, Cfr. L. MAIGRON, L e.romantisme et les mruurs, Parigi, Cham
p iou, 1910, e P . LASSERRE, Le romantisme français, Pa..rigi, l\!Ier
ctn e de F rance, 1908 (2:i. ecli.l.), (Cfr. R. R_ENIER, Vita romantica, 
nel Fan(, d. D omenica, 8 ge1inaio 1911). 

,. A. FARlNELLI, I l ro1nanticismo in Germania, Bari, Ln
t erza, 1911. 

6 V. G. BARZELLOTTI, Dal Rinascimento al Risorgimento; cit .. 
6 O. BA CCI, G. Carducci ·e gli « Amici pedanti », nel vol. La 

Toscana alla fi ne del granducato, conferenze, oltre la ci tata, di 
P. Ba.rb~ra (Gino Capponi, i suoi tempi e i suoi amici), A. Bona 
ventura (La vita musicale in Toscana -nel Secol-o XIX), G. Gio

, vannozzi (Il mo~imento scientifico in Toscana dal 1814 al 1859 1, 
A. Linaker (G. P. Vieuss eux e la Stampa cooperatrice del Risor
gimento), A. Mangini (F. D. Guerrazzi e la Democrazia toscana) , 
G. Rosadi (Di Giovarmi Carmignani e de.gli avvocati le?lerati del 
mo tempo), G. Urbini (Le Arti belle), D. Zanichelli (Bettino R ica• 
.~oli e i1azione politica unitm·ia) , - Firenze, Burllèra, ·190_9. 
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A 

ABATI Antonio, n. Gubbio?, m. Si
nig11glia 1667. L e Frascherie. 

ABnA Giuseppe Cesare, n. Cairo 
Monteuotte, 6 ottobre 1838, m. 
Brescia · 6 novembre 1910. Da 
Quarto al Volturno, N ote1·elle di uno 
deiMille, Yersi,libri scolastici. 

Accor,Tr Benedetto, n. Arezzo 1415, 
m. Fire':lze 1466. Opere · storiche 
in latino. 

AccoLTI Ber.nardo (detto l' Unico), 
n. Arezzo 1460, m. dopo 1534:. 
Virginia (commedia) Strambotti. 

Accor,Tt Francesco, n. Arezzo 14:18, 
m. Siena 1483. Rime. 

ACERBI Giuseppe, n. Castelgoifredo 
(Mantova) 3 maggio 1773, m. ivi 
25 agosto 1846. Fondatore ·della 
Bibl-ioteca ItaZ.iana, Racconti di 
,•iaggi. 

A CHILI,INI Claudio, n. Bologna 1574, 
m. Sasso 164:0. Poesie, Lettere 

AoitMor.r.o Agost ino, n. Siena 1799, 
m. 1841. Romanzi storici. 

AornAnI Lodovico n. Firenze 3 set
t em bre 1644, m. ivi 22· giugno 
1708. Satire. 

ADRU..Nt ·G. Battista, n. Firenze circa 
1513; m. ivi .23· agosto 1579. Sto

-ria dei suoi tempi ( Man. III , 41 ). 
An RIANI l\farcel10 1 i l giovane, n. Fi

renze 1553, m. ivi giugno 1604. 
Vers ione delle Vite parallele di 
Plutarco. 

AFFÒ !retleo, n. Busseto (Parma). 
1741 m. 1797. Storia di Parma 
Memorie degli Scrittori e I.ettc1 
Parmigiani. Dizionario delfa Poe
sia volg. 

Ao ANOOR Po}fPCLJ Vittoria.i n. Pa~ 
dova 26 maggio 1855, m. Romn 
7 maggio 1910. Poesie. 

ALA~rANNI Luigi, n Ot• 
tobre 1495, m. Amboise apri• 
le 1556. La Coltivm-ione. Rime, 
La Floi·a (commedia), Orazioni 
(Mon. !I, 546). 

ALBERGATI CAPACRLLI Francesco. 
n. Bologna "1728, rn. ivi 1804 
Commedie, ·Novelle, Trad. dal tea
tro francese 

ALBERTA.NO da Brescia, 1a metà del 
sec.Xll l. 'l'rattati morali in lntino 

ALBERTI Leandro, n. Bologna 1419, 
m. iYi 1552. D estwizione d·i tutta 
Italia 

ALBERTI Leou Battist a, n .. Geaova(?) 
18 febbr. 1404,, m. Roma ap r. 1472. 
D ialogo della famiglia . . Ecato11~/ilcr. 
Deifì.ra . Tr(.Jttalo della pitt-twa ec..::. 
(Man. Il, 73). 

ALCIA TI Aodre.a, n. Alzate (lUilano) 
. 8 maggio 1492, m. Pavia 12 gen

naio 1550. llistoi·iae med-i ol<rnettsis 
libri q1&atuo1·. Opere giuridiche. 

AtnOBRANno da Firenze o da Siena. 
Le régime du corps (1256) 

ALEARDI A1ea_rdo, n. Verona 4 nov. 

"1812, m. iv.i 6 nov. 1873. Liriche 
(Man. V, 659) . 
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ALFANI Gianni di Firenze, sec. XlII
XIV. Rime (Mall. I, 117) . 

ALFIERI Vittorio, n . Asti 16 gen
naio 1749, m. Firenze 8 ott. 1803. 
Tra.gedie, Commedie, Vito, Liri
che, Prose varìe (Man. IV, 546). 

ALGAROTTI Fnincesco, n. Venezia 
11 dicembre 1712, m. Pisa.. S mag
gio L7 64. Saggi Y.lrj , . Lettere, 
Rime. (ilfun. IV, 267}. 

A LIGHIERI Dante, n. Firenze 2a metà 
maggio 1265, m. Ravenna 13 o 
14 settembre 1321. (M,rn. I, 275). 

ALIGHIERI 111,copo, n. Firenze?, m. 
1348 ?. Il Dottrinale, Chiose vol
gari all' Inferno. 

ALIGHI ERI Pietro, n. Firenze? m. 
TreYiso 21 apr. 1364. Commento 
latino alla Vi1;ina Comm ed·in . 

AL10,n1 Giovan Gior:io, n. Atti 1'60, 
m. 1521. Fa r1e in dia.I. astigi ano. 

AL LA CC I Leone, n. in Grecin. 1586, 
m. Roma 1669. La Drm,rnw.turgia. 

ALLEGRETTI (degli) Allegretto, n. 
Siena, sec. XV. Diario senese 
(1450-1496) 

ALLEGRI Alessandro, n. Firen ze 1560, 
m. ivi 18 dicembre 1629. Rime. 

Ar,UNNO Fran cesco, n. Ferrarà Circa 
1520, ru. : 1556. Opere lessic_o
graflche. 

AMAIU Michele, n. Pal er mo 7 lu
glio 1806, m. Firenze 16 luglio 
1889. L ei guerra del Vespro Sici
l-iano, La Storia dei Mussulmani 
in Sicilia (Man. V, 577). 

. AMBROSOLI Francesco, . n: Como 27 
gennaio _ 1797, m. ivi 19 novem-

.. bl'8 1868. Manuale deila letteratura 
itali ana , scritti letterarj, tn\dll 
zioni (1lfo11. V, 398}. 

A"rnLONGHI Girolamo, (d. Gobbo da 
Pisa) , n. Pi sa. 1 a metà sec. XVI, 
Ln Gigr1ntea (poema eroicomico: 
1547). 

AMENTA. Niccolò, n. Napoli 18 ot
tob re 1659, m. ivi 21 luglio 1719 . 
Commedie. .Della lingua nobile 
cl'ltalia. 

AMMIRATO Scipion e., n. Lecce 7 ot
tobre 1531, m. ]'ireme 31 _gen
naio 1601. btoriefiorentine- Op11· 
,coli (Man. lii , 101). 

ANDREA da Grosseto, secolo XllI. 
'l'raduzione dei Trattati d'Alber
tano. 

ANnR Jo:JNI Giovamba.ttista, n. Firem:e 
1578, m. nel 1654? Adwmo (rappr. 
sacra), Commedie. 

ANDRÈ!s Giovanni, n. Plaues (Spa
gna) li40, m. Roma 12 genn aio 
1817. Delle origini, de' p1·ogret11'. 
e dello stato attuale di og,._i- ltU•· 
t"ettu ra. 

AN010,~1sa1 Cecco, n. S iena dopo 
1250, m. ivi febbraio 1313. Rime 
(Man. I, 126). 

APROSIO Angelico, n. Ventimigli a 
.29 ott. 1607, m. ivi 23 febbr. 1681. 
Bibl·ioteca. aproBiana. Scri tti po
]çmic i Jetterarj. 

ARET1N0 Pietro, n. Arezzo 149g, 
m. Venezia 21 ottobre 1556. Let- j', 
t ere, Commedie, Tragedia, Dialo· 
ghi, Vite, Rime. 

ARGF. LATI F ilippo, n. Bologna -1685, 
m. Milano 1755. Bibliotheca ScriJ>::~ 
torum M P-diolanensium, • 

AnGELA.. TI Francesco', Il. Bologna 
8 mA.ggio 1712, m. 1754. Il Deca,
me1·one, cognomjnato Filal'ele (no
velle). 

ARGENTI Agostino n. Ferrara ?, m: 
ivi 20 agosto 1576. Lo Sfortunato 
(favo la pastorale). 

Ari.GlROPU LO Giovanni, n. in Grecia , 
m. Roma 1489. Umanista. tndut
tore di Aristotele. 

Aa1c1 Cesare, n: Brescia 2 l1:1 glio 
1782. m: ivi 2 luglio 1836. L' rrr·i• 
gine d,ll, fof'l,t •i, e altri poemetti 
didascalici (Ma~. V, 238). 

An10s1·0 Lodovico; n. Reggio Emi
lia 8 set tembre 147-i, m. Ferra ra. 
6 luglio 1533 (Man. li, 298) 

ARIO S TO Orazio, n. Ferrara 1555, 
m. ivi 1593. Poesie. Difese del
PO,.lando F1trfoso ecc 



DI SClt!TTO~I ITALIANI. 155 

ARMANNINo, giudice, n. Bologna fine 
scc. XIII , m.? Fiorita (Man. I ,494-). 

ARRIGO da Set ti mello (Fi-renze}, .se
colo XII. Elcyùt de diversitàte/ol'• 
tunae et de con~blàtione phi.loso• 
pltiae. 

ARRJV.UF.NE . Giovanni n. Mantova 
1787 1 m. 1881. Memo1·ie dellrt mi« 
v ita; Scritti vnrj di economia pub
blica. 

ARTEAGA St.efaoo, D". 174-7 , m. 1799, 
Storia de l teatro musicale. 

Asaou Grazia.dio Isaia, n. Gorizia 
16 luglio 1829. m. Milano 21 gen
naio 1907. A,:chivio glouologieo it«
liano. Scri tti filologici varj (Man. 
VI, 77). 

ASIKARI Federico, n. AsU 1527, 
111. 15i6. Tanc,·edi. G·ismoncfo (tra
gedie). L'ira d'Orlando (poema.) 

ASQUINI Fabio, n. Udiue 1726, m. 
1818. D·iscorso intorno alla sco
perta ed agli 11si dell<t torba in 
mm1ccmza di Loschi e del legnami', 
e altri scritti di argorn. frinln,no. 

AssARJ,':" O Luca, n. Lucca o Sh•iglia 
18 ottobre 1607, m. Torino 1672. 
Ln Straton·icr~ e l' Anne1inda (ro• 
inanzi) e altri sc ri tti varj. 

ATANAGl Dionigi n. Cagli (Urbin o)?; 
m. Veaezia prima 1574-. Rime 

AURl$PA Giovaun i, n. Noto · 1874, 
m. Fenara 1459. 

A n .: RANI _Giuseppe, n. 20 
marzo 1663, m. Pisa 24 ag. 1738. 
Lezion·i toscane. Scritture scienti
fiche varie (M,m. Ili, 630) . 

B 

BACCINI Ida, u. F ire nze 1850, m. 
marzo 1911. Novelle, libri per 
fanciulli. Giornale La. Cordelia. 

BAGr,1 NI · GiO\'auni, sée. XVII. Vit-e 
di pittori, scultori e architetti 
(157 2- 164-2) in cont. al Vasari. 

B..\GNor,1 Pietro, 11. S. Miniato a l 
1767, ·m. 1847. Orlando 

BALBO Cesare, a . a Torino 21 no
vembre 1789, m. ivi 3 g iugno 1853 
Vita di Dante. Le speranze d' Ita
lia. Sommario dellct Storia d' !tal-io , 
Meditazioni sioriche, ecc. {Mcm 
V, 363). 

BALDI Bernard~no, n. Urbino 5 gin• 
gno 1553, m. ivi 10 ott. 1617. Lo. 
Nmet·iea • . Rime. Vite dei dnc hi 
d'Urbino e dei Matematici .. (Mm, . 

. IIT, 244). 
BALDINUCCI Filippo, n. Firenze c ir• 

ca 1624 , m. ivi 1° gennaio 1696 
Notiz'ie dei professuri. del diftc
gno da Oimn~te in poi (.Man. 111, 
547). , 

BALDO (Ser) di.Fironze. Sec. XIII 
Rime: 

BALDOVJNI· Francesco, n. Firenze 
1634, m. 18 DOY, 1716, Lome,ito 
di Cecco · da Vm·limgo. 

BALF.ST RIERT Domenico n. Milano 
1714, m. ivi 1780. Poesie in mi· 
lanese. 

BAMBAGLJOLI Graziolo, n. B_ologna 
circa 1291, m. dopo l 335. 'l'rnttuto 
delle volgari senten2"e 11opra le virtì1 
'Tlw,·nli . Commento latino all' In
ferno (1324). 

BANDELI.O Matteo n. Castelnuovo 
Scrivia circa 1485, m. Agen (Fr.an• 
eia} 13 settembre 1562. Novelle 
(Man. II, 492). 

BANDETTINI Teresa (Amarilli Etru• 
sca)i n. Lucca 1743, in. ivi 1S37 
TetJeicle (poema), Rime estempo
ranee. 

BANDIN I Angelo Maria, 11. Firenze 
25 · settemlire 1126, m. i vi 1800. 

laurenziani. 
B.~NDINt Sallustio, n. Siena 1677, 

m. ivi 8 giuguo 1760. Scritti di 
economia.. 

BANDINO (maestro) rli Arezzo, se• 
colo XIII. Rime. 
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BARB . .\RO Ermolao, n, Tenezia 2 1 

maggio 1454, m. presso Ro ma ·2 
maggio 14:93 . Oastigat-ione3 plinfo-

R .\RBAR0 Francesco, n . Venezia 1898, 
m. ivi 1454. De ,·e ttXOl'ia. 

B.1RR IERI Gi ovanmari a, o. Modena 
15 19, m. 1574. Dell'origine della 
poesia rimata. 

BARETTI Giuseppe, n. 'l'orino 25 apri
le l i lQ, m. Londra 5 maggio 1789. 
L a F,-,usta Letterm·ia. Altri scritti 
critici e varj (Man. IY, 8{8). 

BA RGAGLI Girolamo, n . Sien a 1687 1 

m.' 1586. Dialogo de' 9iuochi che 
11 elle vegghie saneai si usano di 
fa.-e. 

BA RGA GLI Scipione; n. Siena 1540, 
• m. 1612. I Truttenime11ti ecc. Delle 

Impre8e. 
BARGEO Pietro Angelio (Degli An

geli) da Barga (Lucca), n. 22 a pri
le 1517, m. Pisa 29 febbr. 1596. 
Oynegeticon l.ibri I V. La Siricid, 
(poc m. lat.) . Altri poemi e tra
duzioni. 

B.~RONto Cesare, n. Sora 1538, m. 
· · Roma 1607. Ann-:r.li ecclesiast·ici. 

Mco_'l-irolog"lo cristiuno, ecc. 
B.,RO'l'TI Aadrea, n. Ferrara 1701, 

m. 1772. llfemor-ie Btoriche d~i lel 
terati f errareei. 

BA.R OTT I Lorenzo, iJ. Ferrara 1724, 
m.1815. Memorie storiche de' let
terati ferrm·esi. La F isica. Il Ca.ff"è 
(poemettiJ. 

B.rnRILI Anton Giulio, n. Savona 
14 dic. 1836, m. Càrcare 14 ago• 
sto 1908. H.oroa n_zi e nove l~e (M1rn, 
VI. 169). 

B AR SEG APÈ o Br.scAPÈ. Pietro, n. Mi• 
lano, 2" metà sec. XII I. lstor-ia 
d el Vecchio e del Nuovo Testame7ito. 

BAJiTOtr Adol fo, n. Fi ,•izzano (Lu
nigiana) 9 norembre 1833, m. Ge
nova 16 maggio 1894. Storia della 
lett . -ital. (incompiuta) . / primi <lue 
secoli della lett. ital. Studj cri tici 
e letterarj varj (Mm,. V, 816). 

RARTOL I Dau itlllo, u. Ferram.12 feb
braio 1608, m. Roma. 18 gennaio 
1685. Storia della CompC1[1nia ·d·i 
Gesù. · Trattati morali, r etor ici 
(M,on. III , 491). 

B,utTOLOMM EO da Snn Conco rdio~ 
n. 2a metà sec. XI II, n~- Pisa? 
11 loglio ·1347. _À.mtnaestrament.-i. 
degli antichi (Man.'I , 264). 

B.rnuFI•'ALDt Girolnmo , n . Ferrara 
1675, m. 17~.5._Il Cmrnpaio, poema. 
didasr.àlico1 La 'l'Clbaccheidt, Er.ze
l-ino (tragedie), 

BARUFFA LDI Girolamo, .n. Ferrara 
JO gennaio 1740,m. h' i febb r. 1817. 
Commentm·io 8torico della Bibiiu
t,ca di F,rrarn , Ca talogo dell, 
,disioni d,U'Orl<tndo .Fm·i.010. Vì to 
d·i L odovico· A1·iosto, ecc. 

B>. RZIZZA Ga.sparino , n. Barzizza (Ber
gamo) 1359, m. Pav ia 1431. Trat
t ati, Orazioni, Epis to le in la.tino. 

BA RZIZZA Gninifor te,fig lio del prece
dente, n .1406, m.1460ean ch'esso 
uma.nista. 

BASILE Giam battista, n . Pos illipo 

o Napol i circa 1575, 1).1, 1632. L o 
Ounto de li Oun ti. L e 11'.fuse Na
tJoletane. 

BATTISTA MANTOVANO (Spagnoli), D. 

Mautova 1448, m. 1516. Ecloga e 
B.A'.ZZONI Giambattista, n. Novara. 

12 febbr. 1803, 111 . 9 ot.tob. 1800. 
I l Ca8tello di 1'i-e7,zo. Il Falco della 

r11p,,, e. altri rom anzi storici. 
BAZZON I Giunio, n. :Mi lano 1802, 

m. presso Lecco 1849. Poesie pa
triottich e, versioni t1allo Shake
speare. 

BECCA n RLLt Anton io detto i l Pauor
mita, n. Palermo 1394, m. Na
poli 14 71. Epistol ae. Hermaphro
ditos (poema). De dictis et fac ti s 
regis Alphonsi. Epigramm i, OrR
zio1.1 i, Liriche latin e. Fondatore 
de ll 'Accademia Nnpolet-an a. 

BECC>.RI Agos tino, n. Ferrara, se
conda metà sec. XV I, m. 1590. Il 
Sacrificio {favola pastorale). 
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BitCCARt Antonio, n. Ferrara 1315, 
m .. 1363? Rime. 

(Man. IV, 501). 
B&LCARI Feo, n. Firen ze 4 febb. 1410, 

m. ivi 16 agosto 1484. Vita del 
Beato Colombùti. Rappresentazio• 
ne di Abramo e la1J c e altre. Let
tere. Volgari zzamenti. Rime.Laudi 
s piritu•ali (Mm1.II1 102). 

BRLLI Gioachino Gi11seppe, n. Roma 
· 7 settembre 1791, m. ivi 21 di

cembre 1863. Sonetti romn.nes.chi. 
BRLLTNCIONI B~rna.rdo, n. Firenze 

1452, m. Milano 1492. Rime bur
lesche. 

BELLINI Lorenzo, n. Firenze 8 set
tembre 1643 1 m. ivi 8 genn. 1704:. 
Discorsi di onatomi'a. La Bucehe
,·eide . (11'fan. III, 5'98 ). 

BELLO'rTt Felice, n. Milano 1786 1 m 
iv i 14 febbraio 1858. Versione di 
Sofocle, Eschilo, Eur.ipide, e altre. 

B,rnno Pietro , n. Venezja. . 20 mag
gio 1470,m.Roma l 8genna:io 1547. 
Rerum vmetarurn histor-ia.e. Gli 
ÀBola11i. Pi·ose sulla lingua vol
gnre. Lettere. Rim e (Ma11. II, 289). 

BRN.R da Firenze, 111 metà scc. XIII. 
Candelabrum seu summa 1·ecte dic
ta11cli. 

Bv.NF.DF.TT! Francesco, n. Cortona 
1785, m. 182 1. Tragedie,odi, prose. 

HENIV IENI Girolamo, i;i. Firenze 1453, 
m. ivi 1542. Egloghe. Sonetti e 
canzoni Laudi. 

BENTIVOGLroErcoic, n.Bolog9a 1506, 
m. 1572. Satire. 

BENT1voouo Gùido, n. Ferrara 4 ot
tob re 157~, m. Roma. 7 settem
bre 1644. Sto1·ia della g"erra di 
Fiandra. ~{emorie della sua vita . 
Relazioni· delle sue nunziature. 
Lettere (M,m. Ili , 409). 

B J<:NVENUTO da Imola, n. 1336-1340, 
m. 16 giugno 1890. Commento in 
latino alla Divt·na Commedia. 

BEOLCO Angelo, v. Ru zzan te. 
BE RCHET Giovanni, n. Milano 28 di 

cembre 1783, m. -Torino 23 di
cembre 1811. I Profughi di Parg<t 
L e ,·omrrnze. Le · Fanto sù.:. Tradu
zioni dall'inglese e da llo spa
gnuolo. Lettera semiseria ,.li Grt
sostomo (ilfnn . V, 261) . 

BER NA RDJ NO (S.) Albi1.zesehi da Sie
na, o. i\fassa Marittima. 8 set
tembre 1880, m. Aquila · 20 mag
gio 1444. Pred·iche volgari (Man 
ll,60). 

BERNI Francesco, n. Lamporecchio 
1497 o 98 1 m. Roma 26 maggio 
1535.Rimebnrlesche.Rifacirnento 
dell' Orlando innamol'ato del Bll· 
iarda. La <Ja trina, Lettere (ilfau. 
II , 506). 

BEROALDO Filippo, n. B-ologn .'.l. 1453, 
m. 1505. Poes ie,Orazioni 1 Epistole 
in hl.tino. 

BitRSEZ IO \'ittorio, n. Peveragno 
(Cun eo) 1880, m. Torino 30 gen• 
ne.io 1900. 1.fomanzi, Drammi, No• 
velie. Il 1·eano di -Vittorio Emtt 
nuele li. V 

BERTI Domenico, n. Cumiana (Pie
ro.onte) 1820, m. 1897. Studj sto
rici su Galileo, Bruno eev. 

BERTINI Anton Francesco , n. Ca
st~lfio1;eotino(Valde]sa) 28 dicem
bre 1658, m. · Firetlze 10 dicem
bre i 726, La Giampago1agginP. . e 
altre prose polemiche, lette re. 
(Jl,m. III, 627), 

B ERTÒLA (n~•- Giorgi) Aurelio, u. 
Rimini 4 agosto 1753, m. ivi 80 
giuguo 1798. Viaggio snl R eno. 
Idea della poesìa alemann_a, Idea 
delln, bella letteri:ttw·a alemanna. 
Versione degli Idilli del Gessoer , 
favole (Man. IV, 640). 

BES EN GHI DEGLI Uom Pasquale Giu~ 
seppe, n . Iso la nèll' Istria J 797, 
m. Tries te 1849. Poesie. 

BÉTTELONI Cesare, n. Bardolino (.V c
rona) 1808 , m. 1858. Fcwolc, Li
riche va.rie . 
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BK'rTF.LO~I Vittorio , n. Verona 13 
giugno 1840. ·m. 1910. Versi, tra
duzione da Hamerliag, Goet,he, By
ron : Prima lotta, romanzo. 

BETTI 88.lvatore, n. Roma -81 gen• 
uaio 1792, m. 1882. L'Jllvtir• 
Italia. 

BRTTIFKLU Saverio, n. Mantova 18 
loglio 1718, m. ivi 13 settembre 

_ 1808. LeUe1.·e Vi rgiliane, J,ette1·e 
Inglesi, Versi _ sciolti, poemetti, 
tragedie ecc. Episto lario (.il'Ian. 
IV, 329). 

BErussr Giuseppe, n. Bn.ssnno 1520, 
111. 1513. Il Raverta (d iR.logo sul
l'amore) Le Immagini del Tempio 
della signora Giovmma d'Aragona. 
L a. Leonorn. 

B1.1.GIOLI Giosafatte,n. Yezzano(Sar
zana) 1768, m. Parigi 18 dicem
bre 1830. Commeuti a Dante e al 
Petrarca. 

BtAMON TI Giu~eppe Lnigi, n. S. Bia
tfÌO (Ventimigli a.) 1762, m. i\Iilano 
188{., Della loew•io•• oratoria. 
L ettere di Prw~fi,/o a P oli.filo. 

8 1A.:--c 111 Brunone, n. Figline 1803, 
m. Fireuze 1869. Prefazione a lla 
V ed. del Vowbolm·io della c,.H
sca. Commento alla Divina Com
media. 

Bu.NCHI Ni comedo, n. Reggi,o Emi
lia 20 settemb.re 1818, m. 1886. 
Storia della politica europea in 
Ital ia dal 1814 al 1861. Storia 
della Munorchiu piemontese dal 
777.ff al 1861 ecc. 

BIAXCHINI Fnncesco, n. Yeroua 
1662, m. 1729. Seories universale 
provata con m.om,m,,.ti. 

BuNco da Siena, n. 2a metà se
colo XIV, m. Vene.zia principio 
secolo XV. Laudi. 

Bu xco:s-1 Giovan Lodo,•ico, n. Bo
logna 30 settembre 1717, m. Pe
rngia 1 ° gennaio 178 1. Lettere so
pra la Baviera (Man. IV, 322). 

Bu.vA Samuele, n. Vercurago (Ber
gamo) _3 aprile 1792, m. Bergamo 

11 tlQ VCmbre 1870. Melodie lù-iche 
e altl'e poesie. 

BrnurnNA (Dtv1z1 BernardoJ, n. Bìb
biena 1470, m. Roma 9 TIO\'. 1520. 
La Oulandr·ia (commedia), Lettere. 

BINI Carlo, n. Li\rorno 1° dic. 1806, 
m. Carrara 12 novembre 1842. 
Scritti va1:f1 (.Man. v; ~84). 

BIONDI Luigi, n. Roma 21 set tem
bre 1786, m. ivi 3 set tembre 1889. 
Scritti letterarj e ~rcheologìci , 
Drammi, liriche, versioni. 

BIONDO F.lavio 1 n. Forli 1888, 111. 

Roma 1468. Historiarnrn 1·omana-
1·mn decades. ltalùl illmt·rata ecc. 

BoCC ACCIOGiovanni,n. Parigi? 1818, 
m. Certaldo (Valdelsa) 21 dicem
bre 1375 {lll,m. I, 578). 

BooCALI~I 1'raiano, o. Loreto 1556, 
111. VeDezia 26 novembre 1618. ',< 
I Ruyy1w9li d·i Parnaso. Lei 7)ie- ;-; 
tra d el pa.l'agone poUtico, Commen-
tar.f a, 'l'acito ( il-fon. I~I, 305 ). 

BOIARDO Matteo l\Iaria, n. Scaudia
;10 circa 143,1-, m . Reggio Emilia 
19 dic. 1494-. Canzoniei-e , Eglo• 
ghe latine e vo lgari. Piinohe (com
n1 edia), Orlando l 'lm_anio1·ato(Man. 
Il, 146). 

BoN BRENZONI · Caterina, n. Veroo~ 
1813, m. ivi 1856. Poesie va.rie 

BoN Francesco Angusto, u. Yenezla 
7 giugno· 1788 , m. Padova. 16 di
cembre .1858. Lr,d1·0 e la swt gran 
giornatà e altri lavori e scri t ti 
drammatici. Avventu re comiche e 
non comiche di F. A. Bon. 

BoNACcr BauNAMONTI Aliuda, n. Pe
rugia 21 agosto 1841, -m. ivi 3 
febbi\aio 1903. Poesie e p1·ose 
(Man. VI, 271) 

BoNARET,LI Guidobal do (Della Rove. 
re) , n . l1rbino 1563, m, 1608. La 
P illi di S cii-" (dra~1ma pastorale), 

BoNAZZI Luigi, n. Perugia 18 1_1 , m. 
1879. S toria di Perugia. Gustc,vo 
Mode,11:,. e l'arte .ma. Versi. 

BoNCOMPAGNO da Sigaa, n. circa 
1165, m. cirCa..)240. De obsidione 
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Anconae, B oncompaanus o Rheto
rica 11ntiqua , Rheto1:ica novis8ima. 

BoNoI Clemente, n. Mozza.no Supe
ri ore (Parma) 27 giugno 1742, m. 
Vienna 20 giugno 182 1. Le Oon
versazioni e a_ltri poemetti. (M<tn. 
IV, 517) . 

BoN1<'ADINI Romualdo, n. Albosaggia 
(Valtellina) settembre 183 1, m: 

· 14 ottobre 1899. Mezzo secolo di 
patrioai,mo, altri scritt i st orici. 

BoN.F.Amo ·Jacopo, n. Gozzano (Salò) 
circa 1500; m. Genova 19 luglio 
1550. Annali genovesi dal 1528 
a.l 1550 {in latino) , Lettere, Poesie 
latine e volgari· (Ma.ti . Il,• 599}. 

lioNGe 1 R.uggiero, n. Na.poli 26 marzo 
1826, m. Torre del Greco 22 ot
tobre 1895. Lettere etiliche : Per
chè la lett: ital. non sia popolare 
inltalia, Horae subsecivfl e, S . Pran
cesco di Assisi, Str.,ria di Roma, 
Vi ta di Ges-ù, numerosi · vo]umi e 
opuscoli e articoli ( Man V, 769). 

BoNGI Salvatore , n. Lncca 15 gen
naio 1825, m. · ivi 30 dicembre 
1899. I bandi lucchesi del sec. XIV, 
Annali di Gabriel Giolito de' Fer
rari, studj di ·erud izione e biblio
grafia. 

BoNICHI Bindo, o. Siena circa 1260, 
m. ivi 3 gennaio 1338.' Rime. 

(BoNvEsrN) BuoNV ICINO da Riva, m. 
1313? Leggende, ~Contras ti. De 
quinquagi11ta ctirialitatibusarl men
"am. Libro delle "tre scritture. 

BoRGm Giuseppe, n. Bibbiena 1790, 
m. Rom a 1847. Inni sac,·i. Ver
sione di Pindaro. 

BoRGHfNI Ra.ffaello,n. F irenze aprile 
1541 , m. 1588 ?. Il Ripoao. Com
medie (Man. III, 149). 

BoRGHINI Vincenzo, n. Firenze 29 
ott. 1519, m. ivi 18 agosto 1580. 
Discor11i,Scritti le tterarj,artistici , 
s toric i, lingnis tici, Annot<rzionisul 
Decr,merfJne (Man. 111 , 50). 

BoRGOGNONI Adol fo, n. Corropoli 
(Teramo), m. Pavia 31 ott. 1893. 

Studj di erudizione e critica let
teraria. 

BORSIERI Pietro, ll. 1786, - ll1 . 1852. 
Art icoli Jettennj nel Oonciliatorl'. 

Boscovi cH Ruggero Giuseppe, n. Ra• 
gusi 11 maggio 1711 , m. :Milano 
18 febbraio 1787. Phi_losophiae 
naturali, theoi·ia . Elementa univer• 
sae ma.theeeoe ecc. 

BosoN& d• Gubbio, u1. dopo 1345. 
L' Avventùroi,o Oicil-iono. 

BoSTIOR T (de') frate Stoppa, m. verso 
metà. sec. XIV. Profezia in ot
tave. 

BoTRRu G-io vanni, n. Benè (Pie
monte) 15 40, m .. Torino 23 gi ti· 
guo 16 17. Relaziom: universali, 
Ca.uf/e delta gr(mdez:m ti della ma
gnificen zfl dAlti cinà , . La Ragione 
di .Stato, .ecc. (Mrm. III, 143) . . 

BOT'U Carl o, n . S. Giorgio Canavese 
6 D0\'8mbre 1-776, 1)1, Parigi 10 
agosto 1837. Storia d' ltcdùi con
tim,ata dei quella del Gu:iccia,·d·ini, 
S toria d' Italici ~al 1709- al 1814 
(Man. V, 120) 

BRA. CCI Braccio, u. Arezzo m. circa 
1378. Rime. 

BRA OO IÒLI NI Francesco, n. Pist oia 
26 novembre 1566, m. ivi 31 ago· 
s to 1645. Lo Scherno degli D e1·, 
'l'ragedie, }l'arnle pasto rali e ·ma
rittime. Rime giocose ecc. (Mati , 
v, 138). 

BRA. COlOLINI Poggio, Il . 'l'e rrauova 
(Valdarno) 1380, m. 1459. Dialo-

- ghi, Epistole, Storia di Firenze 
iu · latino. 

BRESCI ANI Antoni_o, n. Ala. (Tirol o) 
1798, m. Roma 1862. _Dei cost1,mi 

. dell'isola di Sarde9,1a, L 'Ebreo di 
Verona e altri romanzi. 

BROCCARDO Antonio, n. Venezia 1 ll 

metà sec. XVI. Rime. 
Baoccm Giambattista., n. Bassano 

18 febbraio 1772, m. Cartnm 23 
settembre 1826. ScriUi di geolo
gia. e di alt.ra materia sc ientifica. 
(Ma11. V, 138). 
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BROFFF.RIO Angelo 11. Castelnuovo 
d'Alessandri a. 1802, m. Locarno 
1866. · Fondatore del Mee,aggero 
torinese. Dramm i, Tragedie, Com
medie. Le canzoni pi-emot1tesi, I 
miei tempi, Storia del Parlamento, 
Storia del Piemonte. 

BrruNt Leonardo, n. Arezzo 1869, 
-m. Firenze 8 marzo 1444. Vita 
di Dante, Vita del Petrm·ca. Sto
ria di Firenze fin o a.I 1401 (in 
latin o). Épistole latine. Trad. dal 
greco in latiao (Man. II, 40). 

BRUNO Giordano; n. Nola 1548, m. 
Roma 1600, Lo Spaccio della Be
stia trionfante (dia logo). il Omi
rlelaio (commedia) . Altri trattati 
filosofici in latino e in italiano. 

BRusoNI Girolaiuo, n. Badia Pole
sine 1610. Istoria. d' ltalia ecc. 

BRUTO Giovan Michele, o·. Venezia 
circa 1515, m. circa 1594. Flo
·renti?Jae hiBtoriae libri octo priore8-. 

'Bucmo di Rana.Ilo, di Aquila, m. 
1363. Cronaca rirnatA. su Aquila. 

-B n'ALTNI Maurizio, n. Cesena 4 giu• 
gno 1787, m. Firenze 31 marzo 
1875·. Ricordi. Opere varie di me
dicin a. 

BuoN-ARROTI Miehelangiolo, n. Ca• 
_prese (Casentino) 6 marzo 1475, 
in. Roma 18 febbra io 1564-. Rime, 
Lettere (Man. 11, 424). 

Bt'ONARROTI Michelangiolo i l gio~ 
vane, n. Firenze 4- novembre 1568, 
m. ivi 11 gennaio 1646. La Fiera, 

Lct Tancia (commedie) (ilfan. III, 
377). 

BuONllA.TTEI Benedetto, n. Firellze 
9 agosto 1581, m . . ivi 27 gennaio 
1647. Due libri della Lingua 7'o• 
-8cann, e· altri scritti (Ma11. III , 
42'6) 

BunATTr PietrQ 1 o. Venezia 8 otto~ 
bre 17.72, m. ivi 20 ottobre 1832. 
Poesie in veneziano. 

BuaCHJELLO (Domenico di· Giovanni) 
n. Firenze 1404-, m. ·verona 6 
agosto 1448. Rime. (Man. II, 69). 

Bus1N1 Giambattista., 11. Firenze ~2 
febbr. 1501 m. Ferrara 1574 cii'ca 
Lettere a R. Y archi sopra l'asse~ 
dio di F i-renze. 

Bun (da) Francesco, n. 1824-; m; 
25 luglio 1406. Commen to alla lJi
vinn Commedia. 

BuvAr,ELLI Rambertino .. , n. Bologna 
circa 1165, m·. Verona settembr-e 
122J . Poesie provenza;li. 

o 
GAGNOI,I AgostinO, n. Reggio Emi

lia 18 10, m. 1846. Poesie 
CAGNOLI Antonio, n. Zante 29 set. 

tembre 1748, 111. Venezia 6 ago
sto 18 16. Not-izie mtronomicli e 
ad«uate all'uso comutie, e ;\-ltri 
scritti scientifici (Mnn. IV, 525). 

C.&GNOLJ Belmonte, o . Montesuedo 
(Rimini) 1565, rn. l 639. Aquileia 
d·iBtrnlta (poema)'. 

CALDERONI Anselmo, n. Jfirenze 1393, 
m. 1435. Rime 

CALMO Andren., n. Venezia -1510, 
rn . iv i 1571. Commedie dialettali , 
Lettere, Ecloghe. 

CALVO Bonifazio, u·. Genova, seconda 
metà sec. XI li. Poesie pro'\'enzali. 

CALZAlHGI (De) Rauieri; n. Livorno 
1715, m. 1795. Orfeo (musicato 
dal GHick), Alcute e altri melo
drammi. Scritti critici sulle tra
ged ie di V. ·Alfieri. 

CA MERANA Giovanni, o. Torino 184:6, 
m .. ivi 2 lugl io 1905. Versi. 

CAMERn.-iEugenio (Salomone) , o.An
cona 13 luglio 1811 1 m. ~Ulano 
1° marzo 1875. Pro.fili lettera1·i, e 
altri scr itti critici (ft,_(rrn. V, 641). 

C,nll.lF.LLI Antonio (il Pistoia) o. Pi 
stoia 143~, m. Fena'ra 29 apri
le 1502. Rime (Man. II, 164). 

CAM~.ANELL.A Tommaso, n. Stilo (Ca• 
labria) 15681 m. Par'igi 1639. Della 
monarchia di Spagna. ( d.iscors i). 
Rime. 'l'ratta ti filosofici Oiv·itas 
aoli11. 
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CAMPANI Niccolò (lo Stroscino) , n. 
Siena 1478, m. circa 1580. Lo 
Strascino e a.ltl'e farse. 

CAl.lPANO Giannantonio, n: Cavelli 
('l'e rra di Lavorn) 14.29, m. Sit!n& 
15 luglfo 1477. O,u·mina ,EpiBtolae. 

CA NESTRI NI Giuseppe, n. 'l'rento 
28 nov. 1807, m. 1870. Studj di 
Storia italiana 

CANIGIANI Ri storo, n. Firenze, m. 
Lncca dic.1 880. Uù1tnrcrto (Poema). 

CAN'rÙ Ce.sa.re, n. Brivio (Corno) 5 
d-icembre 1804, m. l\Iilauo 11 mar
zo 1895. Sto,·i<t unive1·sale. L'abate 
Parini e la Lombardia. Il 11.fonti 
e l'età che fu sw1, e altri scritti 
storici e Ietterarj .'Mar_qlteritaPu
sterla. Libri educathii. Novelle. 
lm1i Sacri (.is--1,m. V, 556). 

CANTÙ Ignazio n. Brivio 1810, m. 
Monza20 aprile 1877. Scritti sto
rici, geografici, popolari. 

CAPA SSO Bartolommeo, n. Nl\;poli 
21 febbra io 18 15 1 m. 3 marzo 1900. 
Studj storici specialmente di ar
gomento napoletano 

CA.PECJi;LA 'J'RO Francesco, n. Neviano 
(Napoli), 8 giugno 1596, m. 1670, 
Storia della città e Regno di Na
poli. Dir.i,.io. 

CAPORALI Cesare, n. Perngia 1531, 
Castiglioue 1601_. Viaggio di 

AvviB·i cli Pm·naso, Vita 
di Mecenate. Capitoli 

CAPPONI Gino, n. Firenze circa me
tà sec. XIV, m. ivi maggio 1421. 
1'mimlto dei Ciompi (1"/.Jn . I, 660). 

CAPPONI Gino, o. Firenze f3 settem
bre 1792, m. ivi 3 febbra io 1876. ' 
Storia della Repubblica ji01·entina. 
Scritti varj ped:tgogici, politici, 
economic i, letterarj flJfan. V, 385). 

CAPPONI Neri, n. F irenze luglio 1388, 
m. 21 oov. 1457. Commentari di 
cose Beguite in Italia nel 1419-1450. 

CARACCIOLO Bnrtolommeo, di Napoli, 
sec. XIV. C,·onica di Partenope. 

CARACCIOLO Pietro Antonio napo
letano. Sec. XV. Farse. 

CARnoNF. Dòmcnico, n. Carbonara 
Scrivia {'l'ortona) 1828, m. F i
renze 1883. Satil'e e liriehe. 

ÙARGANO Giulio, n. Mil11 110 ·18 12, 
m. ivi 1884. Angiola Mnria e. al
tri raccont i. Versione. del Teatro 
di Shakespeare. 

fjARDA NO Girolamo, n. Pavia 1501, 
rn. Roma 1576. Scritti scientifici 
e :filosofl~i. De propcria vita. 

CAnouccr Giosuè, n. Va.1 di Ca.stello 
27 luglio 1885, m. Bologua 16 feb
braio 1907 . Poesie, Prose lette
rarie e-··storiche (Jl!u11. VI, 125). 

CARENA Giacinto, n. Ca.rmagoola 
25 aprile 1778, m. Torino 8 mar
zo 1859. Prontuario di 
attenenti a parecchie 
Scritti sull a. lingua. 

CARITEO (11) Benedetto Gareth, n. 
Barcel1ona.1450?, m. Napoli 1514. 
.Endimione (canzoniere) , Metamor
fo8i (poemetti) ecc. · 

CARLETTt E' ra.ucesco, u.. presso Fi
renze 1574-, m. Fi.renze gennaio 
1636. Relazioni di viaggi (Man. 
lll,392). 

CARLI Gian Rinaldo, n. Cn.podistria 
li aprile 1720, m. Milano 22 feb
braio 1795. Opere varie di eco
nomia, storia, mornle 1 erudizione 
varia (Man. IV, 878). 

CAR:MIGNANI Giova.uni, n. ·San Ca
sciano 17681 m. 184 7. Teo1·ict delle 

sullct sicureua soc·iale e al
scritti giuridici. 

C.rno Annibale, n: Civitsi.nova (:Mar
che) 19 giugno 1507, m. Roma 
21 novembre 1566. 'l'rnd. del-
1' E11eide e degli Amori di D afni 
e Cloe. Rime. Apologia .• Gli Strac
cioni(commedi n.).Lettere ecc. (Ma
twale IJ, 68 1). 

CARRARA Fra.nèesco, n. Lucca 18 
settemt·re 1805, m. ivi 15 gen
naio 1888. Programma del Corso 
di diritto co11mnale e altri Scritti 
giuridici. Remin·iscenze d·i cattP.dm 
e d·i fòro. 

Il 
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CARKER Luigi, u. Venez ia 12 feb
braio 1801, m. ivi 23 dicem
bre 1850. Poes ie, Scritti Jetterarj 
(..1.lfon, V, 508). 

0ARU'1'TI Domenico, n.Cumiana, 1821, 
nl. 1909. Studj di -Storia sabauda. 

CASANOVA Giovan Giacomo , n. Ve
nezia. 2 aprii.e 1725, m. Vienna 
6 giugi10 J.98. MémoireB. 

CASEÌ.LA Giacinto,n.Filètt;:ie (Pisa) 
12 settembre 1817, 111. Firenze 
18 gennaio 1880. Scritti varj di 
critica .. . letteraria. Versioni dal 
Byron (Mun. V, 719). 

CASSI Francesco, n. Pesaro 1778, 
m. ivi 1846. 'l'raduzione della Far
'frnglia di Lucano. 

CAssur-1 Giuliauo, n. Modena 24 
giugno 1712, m. ivi 13 marzo li78. 
Rime (M,m. I V, 240). 

CASSIO da Narni ,- sec. XVI. La 
morte .clel Danese {poema). 

C-.'SS OLI Francesco, n. Reggio Emi
lia 1749, .m. 1812. Versi 

C ASTELLANI (De') Castellano Fie
rozzo fiorentino, sec. XV. Rime, 
Sacre rappresentar.ioni. 

CA STELLI Benedetto, o . Brescia 24 
giugno 1577, m. Roma 9 ap ri
je 1648. Scritti varj scientifici 

(Man. III, 406) . 
C.ASTELVETRO Lodovico, n. Modena 

1005, m. Chiaveuna 151 1. Scritti 
polemici coiitro ·.il Caro. 'l'rad. 
della Poetico, di Aristotile. Com
menti a Dante e al Petraren.. 

CASTI Giovan Battista, n. Acqua
pendente, 29 a.gosto 1724, m. Pa
rigi 6 febbraio 1803. Gli Ani111r1li 
Pculanti, Il poema Tw·taro . A pu
loghi , Liriche ecc. (Man. IV, 395). 

C.,1.sT1Gr~10NE Baldassarre. 11. C11.sa
tico (Mantova) 6 di~ernb re 1478, 
m, Toledo (Spagoa) 7 febbraio 
1529. ll Gort:ey-iano . Il 'l.'irsi (eglo
ga). Rime. Lettore (,Jfo,,. II, 488). 

CA TERt..:.'{.A (Santa) da Siena (Cate
rina Benincasa), n. Siena marzo 
1347, m. Roma 29 aprile 1380. 

-Lettere. Dialogo della Divina 
P-rovvùle-tlZ<t (Man. I. 647). 

CATTANEO Carlo, n. Milano 15 Giu
gno 1801, m. Castaguola (Lu
gano) 5 febbrn.io 1869. Fondatore 
della rivista Il Pol.itecnico. Scritti 
var,i, Insurrezione di Milano (Man. 
V, 115). 

CAVALCA Domeuico , n. Vicopisano 
circa 1270, m. Pisa dic. 1342. Vite 
d~i Santi Padri, Il P.unr,il·ingua, 
Lo Specchio di Croce e altri volga.
rizza.menti e tr~ttR.ti spirituali. 
Rime (Man. I , 405) 

C..._vALCANTI Bartolommeo, n. Fi
i-enze 1503, m: Padova 1562. Re
torica . Scritti var1. 

CAVALCANTI Giovan ni, n. Fireuze 
fine sec. XIV, m. dopo 1452. Sto
ria di Firenze da.l 1428 al 1440. 

CAVALCANTI Guido, n. Firenze 1250· 
121'5?, lli. iv(27 028 agosto 1300. 
Rime. \Man. I, 111) 

CAVALIERI Bonaventura, n.- Milano 
1598, m. Bologna 27 nov. 1647. 
Trattati scientifici. 

CAVALLOTTI Felice, n. Milano . 6 no
vembre 1842, m. Roma 6 marzo 
1898. Opere d_ramm nt iehe e liri
che. Scritti polemici (11-fan.V, 885) . 

C.AYICEO Jacopo, n. Parmn. 1443, 
m. Mooteechio (Parma) 15 ll. Il 
Perearino (romanzo) 

CAvouà (di) Benso Camillo, n. 'l'o
rino 10 agosto 1810, m. ivi 6 giu
gno 1861 . Discoi:si parlamentari. 
(M«n. V, 622) . . 

C1rnÀ Ansaldo, n. Genova 15651 m. 
Liriche, F1,rio 

(poema 
CEccm Giovanni Maria, D. Firenze 

15 marzo 1518, m. Gangalnndi 
(Firenze) 28 ottobre 1587. Com
medie, Farse, Rappresentazioui 
sacre, Rime, Prose varie (Man. 
IJI, 360) 

.CEcco d' AscoLI (Francesco St.a. 
bili), n. Ascoli ottobre 1269, m. Fi
renze 16 settembre 1827 .L1 Acerba. 
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CRFFI FilipyJO di Firenze, m. dopo 
1328. Dicerie, volgarizzamenti dtt. 
Ovidio e dell a Storia Troiaoa. di 
G. delle Colollne. 

CELLINI Benveouto, n. Firenze, 8 
novembre 1500, m. ivi 13 febbraio 
1571. Vita. Trattati stdl'orefice
ri1t, scultura, archite ttura. Rime 
(MmL II , 605). 

CEN~: della Chitarra, aretino, sec. 
Xlii-XIV. Rime 

CENP:RI Git1seppe, n . Bologna 1827, 
m. ivi 1898. Scritti g iuridi ci. Jli
cordi a Ntl,(Jvi Uicordi di Oattedra 
e di/ùro. 

0EN10NJ Cennino, n. Firenze circa 
1372., m. 't Lib1·0 dell'a,·te o 'l'rat
tr,to dellfl Pittura. (Man. II , 47). 

CENTOFANTI Silves~ro, n. Cnld 1 i94, 
m. Pisa 1879. Scritti filosoficf e 
storici. 

CERONI Giuseppe Giulio, n. presso 
Verona 12 ottobre 1774, m. Go
vernolo 25 maggio 18 18. Sciolti 
d·i '11itnone Oi.mbro a Oicognco·a, e 
altri versi. 

CERRE"rTI Luigi, n. Modena 1738, 
m. i vi 180-8. Lirio.be, Scritti 1et
te_rarj varj 

CESARI Antonio, 11. Verona 16 gen• 
naio 1760, m. Ravenn:i. io otto
bre 1828. L e G,·azie (dialogo). ½e 
Bellezze dello C!o1nme<lir1 di Dante. 
Novello , Lettere, Rime, Tradu
zioni ecc. '(Jfon, V, 92). 

C&SARINI Virginio, n, Roma. 1595, 
m. 1624. Rime. 

CitSAROTTr Melchiorre, n. Padova 
15 111aggio 1730, m. Selva.zzano 
(Padova) 4 nove mbre 1808. Ver
sioni di Ossian. Saggio st,ll_a filo· 
sofia delle lùigtte. La. Pronea (poe~ 
ma). La. Morte d1Euo-,.e. Lettere, 
Rime ecc. (.llfun. IV, 472). 

CmABRRRA. Gabriello, n. SE!,vona 
18 giugno 1552, m. i\ii 14 otto
bre 1638. Liriche, Poemi roman
zeschi ed eroici, Tragedie, Azioni 
drammatiche e boscberecce,·Eglo-

ghe, Sermoni, Favole, Poemetti, 
Autobiografia ecc. (Man.II!, 280) . 

Cm.mi Pietro, n. Brescia 1720, m. 
Yenezia? 1783. Commedie e Ro
manzi. 

CHIARINI Giuseppe, n. Arezzo 17 ago
sto 1883, m. Roma 4 agosto 1908. 
Omb-,.e e. figure, Donne e tJOeti, Stndi 
e ritra,ti letterari, Studi 11halu 
spem·ia11i1 Vite del Foscolo, del 
Leopardi, · del Carducci. Poesie, 
Tr~d u;: i<mi (M,m. Vf, 107). 

C uMPOLI Giovanni, n. Firenze 1590, 
m. Jesi 164.-8. Poesie 

CuMPOLlNI Luigi, n. Firenze 7 ago· 

sto 1786 , m. ivi 30 aprile 184G. 
Storici del R-iso1·gime11to della Gre
cia. Altri scritti storici ecc. (Man. 
V, 337). 

CIBRARIO Luigi, n . 'l'orino 28 feb
braio 1802, m. Trebbiolo (Lago 
di Garda) 1° ottobre lS'iO. Stm-in 
della mona1·chia cli Savoia e altri 
scritti storìci •ed economici. 

CICl!'.R CHIA Niecolò di Siena. 23 metà 
sec. XIV. Gli è attribuito il poema 
Pu.111.J,.ione d·i Ori11to 

CICOGNA.RA Leopoldo, n . Ferrara. 
1767 ,_ ,n. Veuezia 1834. Storia 

. della. sculturà e altri scritti di 
Storia dell'Arte. 

CrnooNINI Giacinto Andrea di Fi
renze, sec. XVII. Commedie, tl'a
gedie. 

CICOGNIN I Iacopo di Firenze, secolo 
XVll: Ditirambi 

C1ECO D'ADRIA (Grato Luigi), n. 
Adria. 7 settembre 1541, m. 13 di
cembre 1585. Tragedie, Orazioni, 
Rime, Commedi;, Favole past orali. 

C1sco DA FERRARA (Francesco Bello), 
2a metà sec. XV. ll .il-fa'mbriano 
(poema). 

Crnr,o DAL C.u-10, circa 2a; metà 
secolo XIII. Contra.sto Rosa. Jre
Bca ecc. 

C1GAT, A 14Lnfranco, n. Genova -I • metà 
sec. XIII, m. 1278. Poesie µro
venzalì. 
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Cn.1.1 Alessandrn, pistoiese, m. dopo 
1627. HiBtorfo. d elle ~ollevozioni 
notab·ili •eguit• fo Pollunia ect. 
J.,,tQria d·i Mo,ootJi rt. 

CrNiu ,u C.a.LvoLI GioHnni, n. Fi
renze 1625, m. 1708. Ribl-iot,ea 
volante. 

Cnrn da Pistoia,· 11. Pistoia. circa 
1270, m. ivi 1336 o 37. Rime. 
(M,m. I , 396). . 

tINON10 (Mambelli Marcn.ntonio), 
n. Forlì 1582, m. 1644. Osservtt
zioni ,ulla l-inyua iu,liana. 

CtTTADINI Celio, n. Roma 1558, 
111. Siena. 1627. Tl'a ftolo della vem 

otigine della Lingua .Toscana. Le 
or·ìgini della toscana fuvella e al
tri scritti . 

CLASIO (Fiacch i Luigi), 12 . Searperia_ 
(Mugello) 17541 m. Fil'enze 20 mag
gio 1825. l 'avole ·in ve1'si. Poesie 
-varie, Lezione sopra l'Apologo. 

Co:BEL T,I Leone, n. Forlì verso 1440, rn. 
14: maggio 1500. Cronaca d·i Forlì. 

Cocc1:n Anton io , n. BeueYento 3 ago• 
st-0 1695, m. Firenze 1° gennaio 
1758.-· Dicorsi e let t ere (Man. IV, 
141). 

Coco Vincenzo, n. Ca.mpomarano 
(Sannio) 10 ottobre 1770, m. Na
poli 13 dicembre 1823. Saggio 
1mlla rivolu.Zione di Na poU, del 
1799. Platone i n Italia (romanzo) 
(Man. Y, 132). , 

CO LLENUCCID Pandolfo, n. Pesaro 
7 gennaio 1444, m. Ferrara 11 lu• 
glìo 1504-. Rime. Compenclio della 
Storia del Regno di Napoli ecc. 
(Man. II, 167). 

COLLETTA Pietro, n. Napoli 23 gen
naio un:,, m. Firenze 11 novem
bre 1831. Stol'ici del r ,c11,tt di Na-
1,oli cl«lI734 al 182/'i, e a ltri scritti 
minori {,lfo~. V, 163). 

·coLLODI (Lorenzini Carlo), n . Fi
renze 24 Ilovemb re 1826, m. ivi 
26 ott~bre 1890. P inocchio e al
tri libri per ragazz i, o prose varie 
(Man. Yl, 42). 

Cor.ol.lBYNI Giovanni , n. Sie11a 1804? 
m. Bnài a di San Salvatore 8 1 lu
glio 1867. Lettere (Man. I , 505). 

COLOMBO Michele, n. Campo .di 
Piera {Ma rca TrivigiA.na) 5 apri
le 1747, m. Parnrn? 17 giugno 
1838. Scritti linguistici e biblio
grafic i. 

COLONNA fr. Francesco, sec. XV, 
lfypnerotomnchi a I'ol_iphili. 

COLONNA Vittoria, n. Marino (Ro ma) 
1492, m. Roma 25 febbrai o 1547. 
Rim e, Lettere (1J,fan. II, 509) . 

Cm.fP.AGNF.TTO da Prato, sec. XIII. 
Rim e. 

COM PAG NI Dino, n. Firenze circa 
1260, m. ivi 26 febbraio 1324. 
C1·onica delle cose occorrenti al 
tempo suo. Rime. L ' I ntelligenza 
(poemetto) (Man. I, 242). 

COMPIUTA Donzella, sec. XIII. Rime 
(Man. I, 99). 

CONDIVI Ascanio, n. Ripatransone 
1520, m. 10 dic. 1574. Vi ta di Mi
chelangelo Buonarroti. 

CONTI Anton io , n. Padova 22 gen
naio. 1677, m. ivi 6 a prile 1749. 
Gfolio Oescu·e e a lt re tragedie. 
·F rat11mento intorno alla P oesia ita
liann ecc. (llfon. IV, 119). 

CONTI Augusto, JJ. S. Miniato. al Te
desco 5 dicembre 1822, m. Fi
renze 6 marzo 1905. Scritti di 
filo sofia , sto ria, arte, religione 
(Mm,. VI, 27). 

CoKTILF: Luca, n. Cetona. (Siena) 
1505, m. Pavia 1574. Storia ,lei 
suoi tce1pi. Rime, Comm edie 

CoP P F,'r'rA 01 1 B1ocuT1 Francesco, 
n. Perugin 1509, m. ivi agosto 
1553. Rime (Man. III, 2). 

CoRJO Bernardino, n. :Mila.no 1459, 
m. ivi 15 19 ? Isto ria di Mil«nq , 

Con.N,rno Luigi, n. Venezia. 1467, 
tu. i vi 1565. JJella vita s<.ibria . 
1h r.U<'lto delle acqtte. 

CoRNIA NI Giamba ttista., n . Broscia 
1742, m. ivi 1818. I s_ecoli della. 
l,ttcratur<l .italimw. 
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Co'Rn1rnn Cesare, n. ì\1ilano 3 gen
naio 181&, m. Rom11,4-ottobre 1888 
Scritti ya rj politici e in giornali 
(Mun . V, 6-79). 

Co n.srn1 Bartolo_meo, n. Bnrberino 
(Mugello)- ! G06, m. ivi 24 marzo 
1673. Il Tm·rncchione de8o_lato 
(poema). Versione d1Anacreonte. 

CoRTICELLI Salvatore) n. PiR.c·enza 
1690, Ili, ·5 gennaio 1758. /{egole e 

osservazion·i de71a lingua foscana 
e altri . scritti filo logici. 

CossA PJetro, n. Roma 24 genuA.io 
1830, m. Li\'oTno 3.l agùs to 1881. 
Nr.rone, Me1mrlin;, e al tri drammi 
(Jl,f,,,,_ V, 792). 

COSTA G_io r:rnni, n. \'angad izza. (Le
g11ag·o) !480circa, m.Viterbo 1510. 
Carm i 1a.tini. 

CoS'l'A LoreNzo, n. Spezia 18 otto
bre 1780,m . Genova 16 lngl io 1861. 
Liriche. OriBtofm·o Oalornbo (poe
ma) (Jl,f.,n. V, 232). 

CoS'l'A Paolo, n. Ravenna 1771, m. 
Bolog,n a 21 dicembre 1886 .. Scritti 
reto ri ci. Commento a lJ a. Divitia 
Commedia. Sermoni. 

C1t ,\ SS O Lorenzo, _sec. XVII. Elogi 
cl'twm ini letterati. 

CnKSCIMBF.NI Gian Maria, n. Mace
rata 1668, m. Roma 1728. Istoria 
della Vol9ar Poesio. OummenÌari 
intorno alla Istoria della Volga,· 
Poesia. L' Arclldia. Vite degli Ar
cadi iU1111t ,·i ecc 

CRt SOL0RA Emmanuele, n . Costan
tinopoli intorno 1350, m. Costanza 
1415. Prima grammatica greca 
in latìuo 

CROCE Giulio Cesare, n, San Gio
vann i in Pors iceto 1550, m. Bo
logo.a 1609. Astuzie sottili~sime di 
Be,·toldo. Piacevoli e ridicole sem
plicità di Be1·toldino. Rime ita
l i?.ne e bol ognesi. 

Cnuor.L1 Tommaso, a. Poppi (Ca
sentino) 1708, m. i vi 27 marzo 
1745. Fov,,fe, e a ltre rinrn (Man. 
IV, 193). 

D 

D:4- BARBRRrno (de' Mn.ngabotti) An
drea, n.Barherino(Yaldelsa) circa 
1370J m. dopo 1431 , Real·i di.Fran
cia , Guerrin Meschino e altri ro
manzi (Mmi. I , 669). 

I/A BARBRRINO Francesco,, n. Barbe
ri no (Valdelsa) 1264, m. Firenze 
1348. Del Reggimento e Costumi- di 
d om1a: Docum.enti d'Amo1·e (il-fon. 
I , 269). 

DA BrsTrcor Vespasiano, n. Firenze 
1429, m. iv i 27 luglio 1498. irite 
di ttomini illustri del secolo X V 
(Man . Il , 110) 

DA C.ASTJGr,IONCH10.Lapo, n. Firenze 
primi sec. Xl\\ 111. Roma? 27 
gno 138 1. "Ep1°sto"l<.t o,si(i 
namento a M. Bernardo 
( Man. I. 569). 

DA CA SOL A. Niccolò, sec. XIV. Gnerra 
d'Attila. 

DA CERMRNATE Giovanni di i\Iilano, 
m. circa 1350. Crouaca latina 
d'Italia fino al 1314. 

D 'AFFLITTO Eus tachio, m. 1790 (?). 
Memorie degli scrittori -del Regno 
di Napoli. Opera in compiuta. 

DA FrLICAIA Vincenzo, o. Firenze 
30 dicembre 1642, m. ivi , 24 set
tembre 1707. Poesie (Man. Ili, 
592). 

- DAL B,WJ(O Panonccio di PiSa, sec. 
XIII. Rime. 

DA Li;:ccE (Caracciolo) F. Roberto, 
n. 1425, m. 1495. Q11a1·cllùn11le. 

DA LENTINO Jacopo, sec. XIII. Rime 
(Man. I, 59). 

DALLJI: CELI,E Giova.uni , n .. C a tignano

(Valdelsa) circa 1310, ru. IO mar
zo 1396. Lettere (Ma n. I, 566). 

D . .n,L' ONGAR.O Francesco, n . Mausuè 
(Oderzo), 1810, m. Napoli 1873 
Oant-i popoùiri, Stornelli, liricbti 
varie. Novelle. Drammi. Saggi di 
critica e d'arte . 

DALI) ORTO Giovanni di Arezzo, se-: 
colo Xll!. Rime. 
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DALlllSTR O Angelo, n . •Murano 9 ot
tobre 1754, m. Coste di Asolo 
26 febbraio 1839. Poemetti. Tra
duzioni. Discorsi. 

D1 
AMBRA Francesco, n . Firenze? 
circ& · 1500, m. Rom a. 1558. Com• 
med ie 

D A l\loNTF.M A GNo Bouaccorso il Gio
-vaue, 11. Pistoia 139 1-1393, m. F i• 
renze 16 dicembre 1429. Rime 
(Man. II, 71 ). 

DANTE da M!.iano . n. Maiano (Fi
renze}, eeo.XIV. Rime. 

DA PoGGIBONST fra Ni ccolò sec. X IV. 
Libro d'oltremrn-e~ (}lfan. J, ·483). 

DA PONTE Lorenzo, n. Ceneda 10 
_marzo 1749, m. New York 17 ago
sto 1838. Memorie dell a s ua vita. 
Melodrammi. Poes ie. 

DA Po&To Luiii. n. Vicenza 14-85, 
m.ivi 1529. Lettere storiche.No
vella di due nobil i amanti (.:Ha n. 
II, 486). 

D'AQUINO Rin aldo, . n . fo rse llfon
te] la, m. fra 1279-1281. Ri me. 
(Mtrn. I , 62J. 

D'AREzzo Ristoro_, n. ?, m. dopo 
i 282. Della composùtione del mon
do (Man. I;· i98). 

DA. STa.AD J. Zanobi, m. 186 1. ~Ver
s ione dei Morali di S. Gregorio, 
Orazione De /arna, ve rsi latin i. 

DA TEMPO Antonio, n. Padova circa 
1275, Su nima Àl'tis Rithmiei Dic
taminis. (Trattato de1le r ime vol
gari). 

DA.TI CaTlo Roberto, n. F ireuze 12 ot
tobre 1619, m. ivi llgenn. 1676. 
Scritti filologici. Vite di pittori 
antichi ( M,rn. III, 528 ), 

DA TI Goro. (Gregorio), n. Firenze 
15 ap rile 13G2, m. ivi 17 settem
bre 1435. 8toria di Firenze 1380- -
1405 (Man. II, 36). 

0.l'l'I Leon ardo, n . Firenze 1408, 
S~rìt t i fi lologici. Vite dei p-ittori 

m. Roma 14 72. l empea.le (trage
li ia.) . Poesie latine; vers i italiani 
motri ci. 

DA.VANZATI Bernardo, n. F irenze 
81 agosto 1529, _ m. ivi 29 uuu
zo 1606. Traduzione di 'l'nci to. 
Scisma d' ln[Jhilte~·rc,. Tratt.t,telli. 
Orazioni. Lettere (Mro1.. III, 90). 

DAVANZATI Chiaro, n. Firènze?, m. 
avanti 1280. Ri_me (Mcm. T, 96). 

D .. H IL A Eorico Cated na, n. Pieve 
del Sacco (Padova), 30 ott. 1576, 
m. S. Michele in Campagna (Ve
rona) 26· maggio 1631. !11101·ia clelle 
guerre civili di_ Francia (.M,.m. 
III, 401). 

D'AZEGLIO Massimo, n. Torino 24 ot
t obre 1798, rn. ivi 15 g.enn. 1866. 
Ettore Fieramoecc,, Niccolò de'Lapi, 
I miei ricordi ecè. (Man. V, 477 ). 

Dv. A.M1c1s Edmondo, n. Oneglia 
31 ottobre 1846, m. Bordighera 
11 marzo 1908. Novelle, libri de
scrittivi, L(t 11it« mil-itm·e, Ouo1·e 
( M«n. VI. 279) . 

DF,' BARDT Giovanni, n. Fa.nano se• 
-colo XVI- XVII, capo doli o Ca
merata dei Bardi. D iscm·110 a Gi1; 
lio Vaccini sopra la Atfu.,ica e i l 
crr-nt.crr bene. 

DJiJc1n1BRI O Pier Candido, n. Pavia 
1399 , m. Milano 1477. Biografie 
latine ecc 

Dl!l ' CoN1'I Giusto, n. Roma o Val
montone ci rca 1379 , m. Rim ini 
19 novembre 144:9. La tella mano 
(canzoniere) (Jfan. 11, 59). 

DE' Cn.gscFiNZ I Pietro~ n. Bologna 
1230, m. i v: i 1320 o 2 1. 1',·netato 
d'ugricnlt111·a (1l1an. I , 225). 

DEGLI AcoST INI Niccolò, n. Vene
zia, sec. XVI. L'Orlarido Innamo
rato (continuazione). L ' I1mmno-
1·amento di Lt111cillotto ecc. 

DEGLI At,mzzr. Rinaldo, n. Firenze 
1370, m. Ancona 2 febbraio 1442. 
OommiJJrio1'i per il Oonwne (Man. 

Il , 46). 
D1wu ARIENTI Sabbadino, n. Bolo· 

gna cir~a metà sec. XV, m. ivi 
15 10. GJ"-•\l•ra, de le cl11,1·e donne, 
Le Por,·ctta,i, e altre no velle. 
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DE GL I _UBERTT Fazio, n. Pisa 1805-
1309, m. Verooa? dopo 1368. D it• 
tamo,i<lo. Bime (Man, 1, 558). 

DEì ANDREA, n. Siena, m.- 13"4:8. An· 
naZ.i .senesi ( I 186-1 323). 

DEI BF-NF.DET'ro, n . F irenze 1417, 
m. 1492. Cronaca. 

Da: JAMSnLA Ni ccolò, si ciliano , se• 
eol i XlJl-XlV. De ,·ebus ye,;tis 
Frider-ici Secundi {fino all' anno 
1258). 

Dt: JENN!RO Pier Iacopo, n, ~ m.1 508. 
Rime . 

Dr-:r, B~:NR Sennuccio, n. Firnrize ?, 
m. Avignone 1849. Rime 

D EL CAR RRT'ro Galeotto dei marcb 
di Millesi mo, n. cii·ca ·1450, ·m. 
1580. Ri me . . lette re, 0,-onicà di 
i.Wonfenatu(iu prosa e versi), tra-
gedie, commedie. · 

D' ELCI _ Aogelo, n. Firenze 1704, 
m. Vienna 1824. Sati1'e e altre 
poesie italiane e latine. 

Jhi LE YA Gi useppe, n. Zara 1821, 
m. Pado·va 1895. Storia documen
tota, di Oai-lo . V e a ltri studj 
storici 

DEU'ICO Melchiorre, n. Longauo (Te
ramo) 1744, m. 1885. Sci-itti di 
g iurispruùenza, economia, storia 

DELLA. CASA Giovanni, n. Firenze? 
28 gi ugno 1508, m. Roma 14 no
Ye mbre 1556. Il Galateo. Trattati. 
Orazioni . Versionì. Ri me. Vi ta. 
P,tr, lhmbi (Man. II, 633) 

D ELLA LANA hcopo, n. Bologna, 
I a metà. see. XV. Commento alla 
Divina Oonm1edia. 

DEL T,A MIRANDOLA Pico Gfo,•surn i, 
n. Mirandola (Modena) 24 feb• 
braio 14-63 1 m. Firenze 17 no vem
bre 1494: umanista. 

D &u}ANGuII,LAIA Ciacco , o.Firenze, 
sec. XIII. Rime (Mnn. I , 73). 

D ELL' ANGUILT,AR A Gi ornnni Andrea, 
n. Sutri verso 1517, m. rnrso 1572 
presso Torre di Nona. Le ni etct 
m01fosi d'Ovidio in ottava rima o 
a ltri sc ri tti poe tici 

DELLA PIAGE NTIN A. Alberto, n . Ft 
renze, m. 1340. Trad. della Oon-
8olatio Ph,i,loFJophiae · d i Boezio. 

DRLLA P ORTA Giambattista n. Nn. • 
poli 1535, m. ivi 1613. Commedie. 
De humana 7,hy,wy,u,mon•• a l• 
tri seri tti 

DELL_A RO BB IA Luca, 11. F irenze 1484, 
m. ivi 12 sett. 1519. Recitazione 
del casQ di P. Poolo Boscoli e cli 
A gosti1io Oappo"!i (.Ua,1. Il, 476). 

DELLA 1'oR.RR di Rezzoni co Ga.stone, 
n. Como 11 ngosto 1742, m. Na
poli 28 giugno 1796. Liriche. 

· Drammi.Poemi. Giornali dei viaggi 
(Man. IV , 52 1). 

D E LLA T OSA Simone di Firenze; 
m. 2!1c ottobre 1380. Annali dal 
111 5 al 1346 

DELLA V A,LLE Pieko, n. Roma 11 apri
le 1586, m. ivi 21 8prile 1652. 
Vi,,ggi (lettere) (Mnn. lll, 429). 

DELLA VIGNA P iero, u. dopo il 11 80, 
m. P isa o San Miniato 1219. Ri me 
(M,,,,, J, 57) 

Dli1LLE CoLONNR Guido, messi nese, 
secolo XIll. Rime. Histor·ia de
stl'uctiot1is 1'roiae (M,m. I , 67). 

D ELLE Co LONN R Odo, siciliano, se
Mio X III. Ri me. 

DEL:-.n~ro Camilla, n. nel Friuli circa 
1480, m. 1544. Rime. 

DEL PEcORA Iacopo, n. Montepul
ciano, fine sec. XIV, primo se
colo XV. Fimerodia(poema al lcg.
did.). 

DEL Rosso Paolo, n. Fi renze· J 2 lu
glio 1505, m. ivi 1569. Y.ite dei 
dodici Cesari, trad. da Svetonio. 

DEr. 1'uPPO F rancesco di Navali, 
2a meta sec. xv. E,JOpo. NoYelle. 

DEL V1aò11,10 . Giovanni, n. Bl)\o
gua circa 1250.1 m. dopo 1321-
Carme ed ecloga. ~ll la tino iu eor
ri sponde·nza con Dante, altra eclo
ga n.l Mussato, epi tafio per Uaute. 

DFJ MARCHI-- Emilio , n. Milano 1851, 
m. ivi 1901. D emetrio PùineUi e 
altri r omanzi e scritti letterarj , 
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DE 1-IARCHT Fra.ncesco, n. Bologna. 
1504, m. 1578. Dell'architettiwa 
militare. 

DF- ' MEDICI Lorenzino, u. Firenze 
~ 22 marzo 1514, m. Venezia 26 feb
braio 1548. Apologia, Aridusio 
( comm ed ia) (Man. III, 46) 

DE' I\IF.0101 Lorenzo, n. Firenze, 
2 gennaio 1448, m. Car_eggi (F i
renze) 8 aprile 1492. Poemetti. 
. Nencia da Barberino. Rnppresen
ta:zione di San Gfova.nni e Paolo. 
Canti carnascialeschi. Laudi. Selve 

_ d'mttot·4 , Canzoni e sonetti. Let
. , tere (Jfon. II, 172). 
DE 1 l\IoR1 Ascanio, 11. Mantova se

conda metà sec. XVI. Giuoco pia
cevole (novelle) ecc. 

DF.NINA ·carlo, n. Re\'e11o (Sainzzo) 
27 febbrni o 1781, m. P~rigi ·5 di
cembre 1813. L e Rivoluzioni d'Ita
lia . Scritti Jetterarj, s torici e po
lit,ici (Man. IV. 485). 

DE NoR ES lìiaso11e 1 n. Nicosia (isola 
di Cipro) ?, m. Paùova 1590. 
Scritti retorici e polemici. 

DE P.Azzr Alfonso, n. Firenze 1509, 
m. 1555. Sonett i sati ri ci. 

DE' PA ZZI Medici Alessandro, n. Fi
renze 1483, m. ivi 152"'9 . Didone 
ùi Cm·tagi .. e &ltre tragedie. Tre.d. 
della P o•tica e dell& R,ttorioa di 
.\ristotile. 

DE RENZJS Francesco, n. Capua 7 

gennaio 18S6, m. a Auteil 28 ot
tobre 1900. P roverbj drammatici. 

DE' Rrnc r Santa Caterina, n. Firenze 
25 aprile 1522, m. Prato 2 febbr. 
1590. Lettere (Man. Ili , 68). 

DE RosA Ln igi. n. Pozzuolì 1385, 
m. dopo 1471. Lòde di N apoli . 

DE' Rossi Bastiano (l' In ferrigno), 
n. Firenze, m. circa 1628. Scritti 
polemici contro la Germalemme 
Liberuto . 

DF. Ross1 Gherardo, n. Roma 1754-, 
m. i vi 1827 . Commedie. Favole. 
Epigrammi. Scherzi piUorici,poe
tici, ecc. 

DE' Rossr . Niccol ò,. n. Treviso, m. 
dopo 1348. Rime. 

D:e: SA.NCTIS Francesco, n. Morra· Ir
pino (Principato ul tra ) 28 ma.r
zo 1817 , m. Napoli 29 di c. 1883. 

· Storia clella leUeratwT'a ùalii.mu. 
Saggi crittci. Nuovi saggi critici. 
&ygio tHl Petrm·ca. La letteratura 
ital·iana -del sec, XIX.. Scritti vm'j 
inediti o 1·a1·i (Man. V, 708) . 

DE SPuCH RS . Giuseppe, n. P alermo 
1819, m. 1884. Poesie. 'l'rad. da 
Ellrip ide. 

D'ESTE Lionello n. Ferràra 1407 , m. 
ivi 1450. Rime. Orazioni. Lettere . 

D1 BnEME Lodovico ll . Torino 1781,m. 
i vi 1820. Scri t t.i el'itici e polemici. 

Dr COSTANZO Angelo, 11. Napol i circa 
1507, m. ivi 1591. Rime. I storia 
del regno di N((poli (Man. II, 671). 

D1 LEMENF. F rancesco, n. Lodi 1634-, 
m. Milano 1704. Rime. L ct Svos.a, 
F1·a'l'lce11co . • 

D10N1s1 Gian Giacomo,. n. Verona. 
1724, rn. ivi 14 ap rile 1808. Scritti 
danteschi nella ediz. della Div·ina 
Commedio , Parma, 1795 e alt ri di 
Jetteratura, areh~o logia,storia ec
clesiastica. 

DI .'fARSu. Galeazzo, n. Napo1i 15201 

rn . ivi 1553. Altro omon imo u. Co
senza circa 14-50, m.? 1513 (Ma11 . 
II , 253) . 

D1 VALVASONE Era.smo, n. Valva
sone (Friuli) 1528, m. ivi 1593. 
L a Oacc·ia . Angeleida. Il L ancil
lotto, poemi (ftfan.III, 73). 

D OLCE LODOVICO, n. Venezia 1508, 
m. ivi 1568. Tragedi e. Commedie. 
Poemi. Traduzioni dal greco e dal 
latino 

DmrnNICm Ludovico, n. Piacenza 
•15151 m. Pisit ottobre 1564. Rifa~ 
cimento del l' Orlando Innamo rato . 
Rime. Traduzioni ecc. 

00.MlNICI Giornnni, n. Firenze 1356 1 

-m. Bada 10 giugno 1419. Regolo 
del governo di c1trct familim·e. L,~
cul.a noctis. Laudi ( iVlan. I1 1 29). 
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DONATI Alessio di Guido, sec. X V. 
Rime. 

DoNDI DALL' ÙROLOGJO Giornntli, 
u. Chi oggia 1818; m. Genòva 1384. 
Rime. 

OoNt Antou Francesco, n. Firenze 
16 maggio 1513, m. Monselice (Pn.
dova) settembre 1574. Ln Zucca. 
L e Librarie. L a Mm·al Filosofia. 
I Marmi (Mrrn , qI, 83). 

DoNI Giambattista , n. Firenze 1594, 
m. ivi ·1° dicembre 1647 . 'l.'rattato 
della musica·scenica . Orazioni ( Man. 
III, 466). 

Do"n.1A Percivalle, n. Genova? m. 
1264. Rime. 

D OTTI Bartofommeo, o. Bresciana 
1651. m. 171 3. Satire (alcune in 
VeneziA.no) . · 

D OTT ORI Carlo, n .. Padova. 1618, 
m. -i vi 1686. L'Asino (poema). 
L 'Aristodemo · (traged ia). 

DuP RÈ Giovanni, n. Siena 1° mar- . 
zo 1817, m.Firenze IOgenn. 1882. 
R icordi_ autobiografici (Man. V, 
702) . . 

DURANTE (Ser) 2• metà sec. XIII. Il 
F iore (Man. I, 129). 

E 

Ji~MILI Paolo,· n. ' Verona, m. 1529. 
De ,·eb1t8 gestitt francor,m,1. 

EMILIAN1 - GrnnI01 Paolo, n. Musso
meli 3 giugno 18 12, ru. Londra 
agosto 1872. Storia della. lettera
tura italiana, Sto,·ia dei Comuni 
Ìtlllia'ni , S toria del teatro. 

ENZO re, n. Palermo verso 1223, m. 
Bologna 14 marzo 1272. Rime 
(Man. I, 54). 

EPICURO l\farcautonio, n. nell'Abruz
zo 1472, m. 1555. Oecaria (tra
gicommedia) Epigrammi latini . 
Rime. 

R QUIOOJ,A Mario, n. A.lvito (Caserta) 
circa 1470, m. I\fantovi:t,? 1525. 
L ibro di nohtr<t cl 'aniore. 

Rn1TnEo Gian Nici o; (Gian Vittorio 

Rossi) n. Roma 1577, m. 1647. 
o rationes, _Eudemia e P inacothecH, 
E xempla virt. e.t vit·ior, Epii1tolae ec 

Ea1zzo Sebas tiano, n. Venez ia 1526 
m. 1585. Le sei giornate (novelle/ 

F 

FABBRI - Odoardo, n Cesena 1778 
m. 1858. Tragedie. ' 

FABRONI Angelo, n. Marradi 1782 
m. Pisa 1803. Vifoe Jcalorum Eru~ 
ditoru~ fn11igniun1, Storù:c dell'Uni
ve,·Bità d i Pisa , Gior. d. lette r., 
di Pisa. E logf. 

F A.GIUOL1 Giambattista, n. · Firenze 
1660, m. id 12 luglio l742. Rime, 
Commedie 

FAJTINELL I (de') Pietro , n. Lucca?~ 
m. verso fine 134-9 ? Rime {Mrm 
I, 478). 

FAMBRI P aolo, n. Venezi a ,10 no
vembre 1827, m. 1898. Drammi, 
Scri tti militari, di_ giuri sprudeu
za. ecc. 

F.ANFANI Pietro , n. Pistoia 1815, 
m. Firenze 1879. Scritti fi lologici, 
Vocabolario della lingua ital. ecc. 

FA.NTONI Giovanni (Labindo), n. Fi
vizzano 28 gennaio 1755 , m. ivi 
1° novembre 1807. Odi e altre 
Jiri che {MHn. IV, 65~). 

FAN'Jl UZZI Giovanni, n. Bologna 2 
dicembre 171.8 1 m. ivi 18 giugno 
1799. Notizie degZ.i Uomini I llnst-i·i 
B olognesi. Elogj ed altri scritti 
biografici. 

FAR!NI Luigi Ca do, n. Russi · (Ra
venna) 22 ottobre 1812, m. Quar to 
(Geno \'a) 1° agosto 1866. /lfuni• 
festo d i Bi-11~in·i, Lo S tato Ronwno 
1814-1850, Storia d ' llali,, dal
l 'anno !8!4 (in cont. al Botta) ec 
(Man . V,653). 

FA YA Guido bologriese, i a metà. se
colo Xlll. D octrina ad invtnim1 -
das1 incipiendans et formundas 
materia,, Gemma pw-pul'ea, Par
lamenti. 
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FAzro Bn.rtoJommeo, n. Spezia circa 
1400, m. 1457. Trad. dal greco, 
opel' e storiche. 

FED'li:RICI · C:t!11Ulo (Gia.mùl\ttists. 
Viassolo), n. Garessio 1749, m. 
1802. Commedie. 

Fr.nE111Go d'Anl:iochi1t, n. 1224. m. ·
Bologna 1272. mme. 

FEDERIGo II, n. Jesi 26 dicembre 
1194, m. Ferentino (Foggia) 18 
dicembre 1250. Rime (Mcm. I, 52). 

FERRARA Fraucésco, n. Palermo 7 
dicembre 1.810, m. Venezia 22 
gennaio 1900. Scritti d'Economia 

_ politica ( Man. VI, 1). 
FE.RRABI Giuseppe, n. :Milano 1812, 

m. Roma 2 lug lio 187.6. Scritti 
filosofi ci, politici, storie.i. 

FERRAR! Paolo, n. Modena 5 aprile 
1822. m. Milano 9 marzo 188!). 
Commedie, Drammi (Mun. V, 746/. 

FF.RRARI Severino, n. Molinella- 25 
marzo 1856, m. Collegigliato (Pi
stoia) 24 dicembre 1905. Versi, 
Scri tti c ri tici , commeuLiscola.stici 
di classici italiani. 

FERRA RIO Giulio, n. Milano 1767, 
m. 1847. Storia ed (HUdisi déyl-i 
antichi romanzi di cav(flleria , De• 
scrizione de' principal-i teatri an
ticl,i e ,nllderni, 

F rnn&TI Ferreto, u.' ·v~cenza 129,.1-, 
m. i vi 1337 .. . Cannen de 
gentis Sccdigerae Historia, 
et JJat1lo ante actorum temponw1, 

FERR IGN I Pietro, n. Livorno 15 no
vembre 1836, m. Firenze 13 di
cembre 1890. Vedi Napoli, e poi •.. 
Su e 9iù per Firenze, La Sto1·ia 
de' Bm·attin i , e scritti v3-rj (Man. 
V, 827). 

F1crno Marsilio, n. Figline (Val
daruo soperiore}-1433, m. Firenze 
1499. Trad. lat. di P laton e, Scritti 
e commenti di filo sofia platonica. 

F roENZIO Glottocrisiò" Lud ima,gis tro 
(Scrofa Camilla), n. Vicenza. 1502, 
w. 1576. Cantici, (poesia pedan
tesca) . 

FH,ANGERT Gn.etano, n. Napoli 18 
agosto 1752, m. Vico Equeuse 
(Napoli)31 luglio 1788. L" Scienza 
del-ln le!/iBlaz ione (1lfcm. IV , 635). 

F1LET,FO Francesco, n. Toleutioo 25 
lugliò 1398, m. Fi renze 31 lu glio 
148 1. SphortiaB, Oo11imet1tationes 
flMP.ntinae de· exiUo, An-
notàzioni sopra le del 
Petrarca ecc. 

F1NTGUE RR1 Stefano, Il. Firenze. 
Poe1netti satfrici. 

F10nRNT lNO Francescq, n. Sambi as.e 
(Catan zaro) 1834, m. 1884. Scritti 
filosofici e storici. 

FIORENTINO Salomone, 11. Monte San 
Sa,•iuo 4 marzo 1743, m. Livorno 
_4 febbraio 18 15. Elegie e alti-e 
rime {Mm. IV, 524). 

F IOR.ETTI Benedetto ( Udeno Nifliely), 
n. Mercatale (Prato)· 18 ottobrn 
15i9, m, Firenze 30 gingno 1642. 
Pro~1innasmi poetici e altri scritti. 

FrnENZUOLA Agnolo, n . Firenze 28 
sett. 1493, m. Prato 27 giugno 
1543. Discol'Bi clegli anim«l-i, Di
Bcorsi delle bell, zze dellP- d onne, 
L'asino d'oro: Commedie, Liriche 
(Men. Il, 519). 

FLAMINIO Marcantonio1 n. Serra val le 
(Treviso) 1498, m. Roma 1550. 
Ca.rmi latiui. 

FoaAZZ.A.RO Antonio, n. Vicenza 25 

marzo 1842, m. ivi 7 marzo 1911. 
Romanzi da M(llo111b1·a a Leila, 
novelle, versi, discorsi. 

FoG LlET TA Uberto, n. Genova 1518, 
ru . ivi 1581. Scritti latin i e ita.• 
1iani di storia genovese. 

FOLOACCHJERI (De) Folcacchiero, n 
Siena, m. circa 1260. Rime. ~ 

FoLco Ruffo, calabrese m. 1276. ·uu 
componimento poetico ,·o lgare. 

F or,ENG.O Teofilo (Medio Cocai)1 n. 
Cipada (:Mantova) 8 nov. 1496, 
m. Campese 9 dicembre 1544. 
Orlnndino, B<1ldus, Zanitonella, 
Mo1cheae, Caoe del '1. 'ripenmo, 
I/ Umanità del Fi9ltuolo di D-io 
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FoT,GOR& da San Gimi gua.no (Val
delsa.)1 m. dopo 181 5. Rime (Man. 
1,125). 

FONTAN IN I Giusto, 11. San. DR.niele 
(Friuli) 1666, m, Homa 1786, 
8tm•ifJ. l.etternria del Fri-uli, Del
l' Eloqv,enza ltaliaru,. 

FoRT F:GUF:RRI Antonio, D. Pistoia 
1463,' rn. 1522. Canzo ni ere. 

F oRTF.GURnnr Giova nni, a. Pistoia 
circa 1508, m. 1582. Novell o. 

F ORTFJGUERRI Niccolò, n. Pi'stoia 6 
novembre. 1674, m. Roma. 17 feb
braio 1735. Il ' 1-livcim·deuo, Rime 
ecc. (M11n, IV, 85) 

F oRTEGuiRn1Scipione,(Oarte,-omaco) 
n. Pistoia 1466, m. Fi renze 1515. 
Scritti }etterarj in latino. 

FonTI Francesco, n. Pescia 1806, 
m. 1838. l8tituzio 1Ì·i di diritto ci
,iile 

F o'RTINI n. Siena 1500? m. 
15H2. Giornate e notti dei 1101.ii.ii 
(Novelle) . 

Fo ar1s Alberto n. Vadova. 11 novem
bre 174 1, m . Bologna 31 ot tobre 
1803. Viaggio in Dal~1azia . Scritti 
scientific i ( Mmi. IV, 512). 

Fo rtTUN lO Giovan Francesco, (seéo
lo XVI). Regole grammaticali della 
Vo7go.r Lingua. 

FOSCOLO Ugo, Il. Zante 28 gennaio 
l 'ii"S, m. 'l'ornham-Gr(;!en (Londra) 
10 settombre 1827. (Man. V, 173). 

FRA CASTORO G i rola [Q,O , u . V ero n a. 

H-83. m, 1553. De 11lo1·bo gaUico 
(poemA.) , Versi latini e italiani. 
Il Ntu.m gero (òialogo)ecc 

FRANC ESCm - FERRt1cc1 Caterina, n. 
N,irni 1803, m. Firenze 28 feb
braio 1887. Scritti lett era rJ. 

FRAN()ESCO (San) d'Assisi, n. Assisi 
circa 1182, in. a lla Porziuncula 
4 o ttobre 1226. Lcmdr,8 creatura
n.wt (Man. I , 44-). 

FRANCv.sco di Yannozzo, n. Volpa.go 
211 metà see. XIV. Rime. 

• FRAN CHET'l'I Augusto, n. Firenze 10 
luglio 1840, m, ivi 22 febbraio 

1905, Storta politica d ' l tàlia dopo 
il 1789, Versioni da Aris tofane, 
Rassegne drammatiche (Mcm. VI, 
242), 

FR ANCO Matteo n. Firenze 1447, m. 
6 settembre 1494 . . Rime giocose. 

FR ANCO Niccolò, n. ' Beneverito 18. 
sett. 15 15, m. Roma l f mal'zo 
1570. P istole vu lgari , Dialoghi 
p iacevoli, Il P etra rch·ista. Sonetti 
contro l'Aretino, Dialogo delle 
B eUe-,,zc ecc. 

FRANCO Veron ica, n. Vene 7,ia 1546 , 
m. i vi 1591. Rime e le ttere. 

FRA TICli:LLt Pietro; n . Firenze 1808, 
m, 1866. Studj. danteschi, Go m
mento alla V-ivina Oanimedia . 

F&Esco 1uLDI Dino, n. Fireuzc ?, m. 
circa 1317- 20. R ime(Man. I , 11 9) 

FRESCO:BA.LDI Lionardo , n. Fire1)ze. 
2a met à soc. XIV, m. circa 1898. 
Vi"aggio in 'l'erra Santa (J{an. ], 
640) 

FRESCOBALD I Matteo, n. Fi renze 
1308 circa, m. 1848. Rime (Jl,Iun. 
I , 480). 

FRr.zz1 Federigo, n. Foligno ve rso 
metà XI V, m. Costanza circa. 1416. 
Il Quadrfre9io (poema). 

Fa1sr . Paolo, n. Monza 13 ap rile 
1728, ~- Milano 2 novembre 1784 
Scritti scieutifici , Elogj (i"rian. IV, 
400). 

FnuGONI Ca rlo Innocenzo, n. Genova 
21 novembre 1692, · m. Pa rma 20 
di cembre 1768. R ime (Man. IV, 
133). 

Ful .F uSINATO Erminia, 11. Ro vi_go 
1834, m. 'Roma. 1876. Poesie. 

FusJN .-\ TO Arnaldo, n. Schio 29 di
cembre 18 17, m. Verona 1868. 
Poesie varie. 

G 

GABELLI Aristide , 11. Belluno 22 mar• 
zo 1830, m. 1'ado1·a 7 ott.. 189 L 
Scritti filo sofici e pedagogici (M«u. 
V, 801). 
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GA t,EANI-NA P!ONE Gianfrancesco·, n. 
Torino, 1° novembre 1748 , m. ivi 
12 giugno 1830. D ell' mo e dei'. 
preg'l della lingua ùalt'ana, e altri 
scritti (Man. IV, 535) 

GALtAN I Ferdi nando, n. Chieti 2 di 
cembr~ 17 28, m. Napoli 80 otto
bre 1787. 11rc.dtoto dtlln moneta, 
D fologueB sm· le commerce de8 blés. , 
Socrate immrrr,inario comm. mn
sicata dal Paisiello ècc. (Man. IV, 
403) 

G ALtLF.r Gali leo, n. Pisa 15 feb

brai0 1564, ·m. F irenze 8 geu
naio 1642. Il Sagqiatore. Di'.alogo 
de i mas.sim_i sistemi. . .Dù,loghi delle 
nnot:e scie11ze (lllrm. Hl, 817). 

GALH,EI suor Maria Celeste n . Pa
dova 13 agosto 1600, m. S. Mat
teo d'Arcetri (Firenze) 2 apr. 1634. 
Lettere (.ilf,m. III, 324). 

GALILEI Vincenzo, n. Firenze -1520, 
m. luglio 159 1. /J.i.r1lor,rulella Mu
sica. Il F,·onimo (dialogo). 

GALLINA Giacinto, u. Venezia 31 lu
glio 1852, m. 18 febbraio 1897. 
Commedie in di a letto veneziano. 

G.ALLUPPI Pasquale1 n. Tropea {Ca
labria ) 2 apri]e 1770, m Napoli 
12 dicembre 1846. Sagg·io filu110 -
fico snlla critica della c01iosce1i
za ecc. 

G ALLUZz1 Riguccio, n. Volterra 1739. 
m. a Fi renze 2 luglio 1801. Stf)ria 
della Toscana fino. a l pri ncipato. 

G .. nrn ARA Veronica, n. Pralboino 
(Brescia) 30 nov. 1485, m. Bolo
gna 13 giugno 1550. Rime. Let
tere (Ma". Il, 507). 

G.&lIKRRA (de') Giovanni, n. Livorno 
1743. m. 1803. Melodrammi. 

G ANO (de' Pasci) da Colle Valdelsa, 
sec.X[V. Rime 

G.&RGALL O Tommaso, n. Siracusa 
25 settambre 1760, m. i-vi lf:i feb
braio 1842. Poesie. Versioni d'Ora: 
zio e di Giovenale. 

GARRucc1 Raffaello, n. Napoli 18 12, 
m. 1885. Stol'ia dell'Arte Cristiana. 

G; 1tzo (Sei-) dell'Incisa ? Laudi. Se, 
rie a lfab. versificat-A. di pro,·e rbj 

GA. zw r,F.T TI Antonio, n. Nttgo (Tren
tino) 20 marzo 18l8, m. l\-lilano 
21 agosto 1866. Snn fcwlo (tra
ged ia). Liriche. Racconti. 

GELT,I Giovan Battista, n. Firenze 
12 agosto 1498, nl. i vi 24 lu
glio 1563. L a Circe, I cnp'l·icci -1.el 
bottaio . La Spdrta. L 'En ·ore (com
med ie) (M•m. ll , 578) . 

GF.MELr,I - CAriRRr . Francesco,· n. Ra
dici n• (Calabria) 165 1. m. dopo 
1718. llgiro del ..ilfondo (Mini. III, 
616). 

G1n.nsTo Giorgio P1etone, n. Mistra 
, (Grecia) 1355, m. 1450. Umani• 

sta: opere di fi losofia. 
GENOVESI Antonio, n. Castiglione 

(S~Jerno) 1°novembr.e 1712, m. Na
poli 22 sottembre 1769. L i;zùini 
di economia civile. Scritti va rj di 
filosofia (Man. I V, 251). 

GHEDINI Fern anùo Antonio, n. Ilo• 
Jogna 19 agosto 1684-, 111 , 28 feb
braio 1768. Rime. Lettere ('1..Jan 
IV, 124). 

G HERARD r D:1;;r, Tm ST A Tommaso, 
n. '1',!n icciuola di Pisa 1815, m. 
Pistoia 12 ott. 1881. Conùiie!lie 

GaFenAnDINI Glovauui , n. l\1ilano 
1782. m. 1861. Scr itti lessicogra• 
fic i e ortografic i. 

GeJBERT I L1>renzo, n . Firenze 1378, 
m. i vi 1° dicombre 14-55. Com• 
mentitrj (Man. Il, 54). 

G HJLINt Girolamo, n. Monza. 1589, 
m. 1670. 1'eatro cl' uomin·i letternt'i. 

· ·Gacm,fF.TTJ Paolo. n. Novi 19 mar
zo 18 17, m.1 882. La mo1·tecivile 
e al tri <lrnmmi 

GrAcom:-.o (frn) da Verona, 2a metà 
sec. XII I De Jerusalem coelP-sti. 
De Babylonia ,:ivitate. infer-nnli 
(poemetti dialettali). 

G1 ACOM JN0 Pugliese, m. '1opo 1266. 
Rime ( rl1a11 . I, 65). 

Gu.COlfO da Lentino <l etto il Notaro, 
m. circa 1246. Rime (.l/,m. 1, 59), 
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Gu.cosA Giuseppe, Ii . CoBeretto Pa
rella (Ivrea) 21 ot tobre 1847, 
m. ivi 2 settembre 190G. }?rammi 1 

. commedie. Raccont i 0,111telli Val
dostani e Oanaves·i (M,m. VI, 811). 

Gu.MBON1 Bono, o.Fire nze?, m. ci rca 
1300. Volgarizzamenti del 7'réeor, 
delle Hietoria.e di P. Orosio ecc. 
(Man. I , 200). 

G1,nmuLLA iìI Be rn ardo, ri. Firenze 
1450, m. circa 1525. Poesie. UI
tilni tre canti de l Oir(f)'o Calvaneo. 

G 1A~lBOLL:ARI Pier FrancP.sco, n. Fi
renze 1495, m. ivi 24 agosto 1555. 
istoria dell' Ew·opcr. ·IL Gello (d ia
logo) (Mnn. II, ò38) 

Gu ~NI Frat1 cesco, n. Roma 14 no
vembre 1750, m. Parigi 1822. Rime 
estemporanee. 

Gu.NNI Lapo, u. Firenze?, m. dopo 
1328. !t ime (flfa,, , I , 121). 

G1ANSONE Pietro, n. Ischitella (Ca
pitanata) 7 maggio 1676 , m. 'l'o
ri uo 7 mnfzo 1748. Sto .. ia civile 
reuze del rP._qno di, N apoli ecc. 
(Man. IV, Ili) . 

Gu NNONE Piet ro, n . Cam posanto 
(Modena) 15 marzo 1792, m. F i-
24 d i\'. ombre 1872. L 'Esule (poe
rn ii) 

G r.AN NOT'rr Do.nat o, n. F irenze 2-7 no
v~mbre. 1492, m. Roma. 27 dicem
bre 1578. Della republica dei Vi
niziani. Della répubbl·ica _fì,oreu
tùw. D iBcorsi (Mnn. I_I, 513). 

Grnrno ùa Somma.campagna., se
colo XIV. Tra ttato de' Ritmi vol
gm·i. 

G rG Lt Gi rolam o, n . Sien a 14 otto~ 
bre 16601 111 . Roma f gean. 1722 
D on P ilone. La so,·ell i-na di don 
Pilone. Voca liolarìo Ouleri-niano. I l 
Gazzettino ecc. (lvlr111 . IV, 23}. 

Gnnu Giacinto , n. Bari 12 mar:. 
zo 1668 1 m. iv i 19 ottobre 1735. 
I dea della Storia dcll' ltalia lette• 
r att:1, e alt ri sc ri tti. 

Grnnr<:RTI Vincenzo, n. Torino 5 apri
le 1801 1 m. Parigi 26 ottobre 1852. 

Del Primato mm·ale e civ ile 
l talùmi. ll R i.nnovamtnto 
d' Italia. Scritti varj fil osofi ci e 
poli tico.:..Ietterari (Man. Y, 507). 

GIODA Carlo, n. Ceresole d'Alba 1886, 
m. 1904. Studj s u G. Morone, 
G. Botero, ecc . ... 

Grnu. Melchiorre, n. Piacenza 20 set
t embre 1767, .m. 2 genna io 1829 
Filosojìa delld . sta.t·istica, e altre 
opere di eco nomia politi ca ecc. 

GtoR1>ANI Pi etro, n. Piacenza. l O gen
naio 1774, m. Parma 1° settem
bre 1848. Panegirico all' Ìf!1pe1·a

tore li'npolcone - a A 11 tonio Ga
.1wva. Al tr i elogj e scritti d'arte 
Ritratto di V. Mont i. Varj trattati '· 
incompiu t ì. Versioni . Epistolario 
(Ma n, V, 142). 

GIORDANO (fra) da. Pisa, n. Rivalto 
o Pisa 1260?, m. Piacenzn. 19 ago
sto 1311. P rediche vo lgari (Mcm . 
I, 257) 

G10RGtNI Gaeta no, n . Montignoso 
(Lucca) 15 giugn? 1795, m. ivi 
14 set tembre 1874. Scritti mate
matici. 

GIORGINI Giambat tista, n. Lucca 
13 maggio 1818, m. Mont.ignoso 
18 marzo 1908. Scritt i pol itici . 
Novo Vocabolario, scri tti . varj 
( .l/a,,, VI , 12). 

GIOVAN NI da Prato (Ghera rdi), ' n. 
P rato circa. 1362- 66, m. Firenze 
circa 1442-1446. I l Poraclùo de
gli Alberti (romanzo) P hilome,w 
(poema). 

GIOVANNI dì Brieune, re di Gerusa
lemme, m. 1237 Ri me. 

GIOVANNI fiorent ino(Ser), n. seconda 
XIV, m. dopo 1406. lì 

(ftfan,' l , 622). 
G10vw Giovnmbattistn, n . 

1748, m. 1814. Gli 
comasca diocesi cwtùihi e 111oden1i 
nelle art·i e 11elle lettere illustri, 
LetU,·t lariane. 

Grovro Paolo, n. Como 1488, m. F i
renze 11 dicembre 1552. Hittorio-
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rum siti tempm-ir. Dialogo delle 
Imprese. Historia novocomensis. 

GIR.ALnr Giambatti sta Cin tio , n. Fer
rara 1504,· 111. Pa via 26 novem
bre 1573. Discorsi in torno al com
por romc;mzi, commedie e tra.gedie. 
Orbecclie e nltre trngedie. Gl-i Eca
tommiti ( Man. II, 666) 

G1a.1un Giovaoni , n. Roma 28 ot
tobre 1776, m. I O ottobre 1834-
L'Aio nell' ·imbm·azzo, e altre com
medie. 

GrnotHIO 1'erranrngu ino di 
sec. :XIII. lJocli':nH de 
'l'l:attato provenzale in 
Rime itallan e. 

Gn:STI Gi usep pe, n . Moosn mmano 
(Val di Nievole), 13 maggio 1809 , 
m. Firenze 31 marzo f 850. Poesie 
Episto lario. I prove1·bi to8cam'., 

Scritti varj. Memorie (Man. V, 
59i) 

GrusnNIANI Leonardo, u. Venezia. 
1888 ?, m. ivi 10 novembre 1446 
Strambotti e .Canzonette ( Mcm• 
n. 67J. 

GtcSTINt .1. Nr Lorenzo , u. Napo li 1761, 
m. 1824. Memorù storiche degli 
scrittor.i legalt'. del Regno d.i Na 

Memorie storico-critiche della 
Bil,lù,teca Bo1·bonica ecc. 

GOLDONI Carlo, n. Venezia 25 feb
braio 1707, ~ -Parigi O febb. 1793. 
Commedi e. 'l'ragedie. Tragicomme
die. :Melodrammi. Mémofres (Ma11. 

IV, 199). 
GoRAcc1 Luigi, n. Foiano (Valdi

chiana) 17 apri le 1808, m. LaieritJa 
(Yaldarno) 9 marzo 1888. Versione 
delJe Metcmunfosi (il:'11.1n, V, 588) 

Go&.a.Nr Giuseppe, n. Mil a.no 1744, 
1u. Ginevra 12 dicem bre 1819 
1'-rc,ttato clel dispotismo. Memorie 
segrete e critiche delle corti, dei 
governi, ecc. 

GORI Anton Francesco, n. Firenze 
JWJ , m. lii>7. Scri tti archeolo
gici. Trad. L'Elocu~ione di Deme
t rio Falereo. 

Goz·zA DINI Tommaso, n. Bologna, ✓ 

sec-. XIII. Fiore di vfrt·ù. 
Gozzi Cn,rlo, n. Venezia 13 dicem

bre 1720, m. ivi 4 aprile 1806. 
Memorie -inutili della mia vita . L ei 
JJf"rJÌ.1Jf'1 b'izzarra .(poemetto eroi
comico). 'fortuna deglii'llflussi (lu
uario) (Man. IV, 389). 

Gozzi Gaspare, n. Venezia 4 dicem
bre .171 3, m. Padova. 25 dicem
bre 1786. I l Mondo JJiorale . L a 
Gazzetta Veneta . L'Os., ervatore. Di
.fe"a di Dante. Sermoni ecc. (Man. 
IV, 2941 . 

GRACE-BARTOLINI Luisa, n. Bristol 
· 1818, m. Pistoia 3 maggio 1865. 

Versi e p,ose 
GRADENIGO Giorgio, n. Yeoezia 1522, 

m. Civ ida le (Fr iuli)? 1600. Ldtert 
descrittivè (.Jlf11n. III , 70). 

G.RA:ÒI 'l'emistocle, n. Siena 1824, 
m. 1887: Racconti. Versione di 
1'erenzio,' di PJauto. 

GRANEL.LT Giovanni, n. Genova I i03, 
111. 1770. Tragedie. 

GRASSI Giuseppe, u. 1'orhlo 17i 9, 
m. 1831. Sinonimi. Dizionariomi
litm·e. 

GRAVINA Gian Vincenzo, n. Rogg.iano 
(Coseuza) 20 febbraio 1664, m. 
Roma 6 gennaio 1718. La Ragion 
poetica. Discor.si sulla tragedfo , e 
a1tri di critica. Tragedie ecc . 
(Man. m, 636) 

GR AZI ANI Gi rolamo, n. Pergola 1604, 
m 1675. Il Conquisto di 01'anata 
(poema}. Cleopatra (tragedia). 

G& ... ziun Anton Francesco (detto il 
Lasca}, n. Firenze 24 marzo 1503, 
m. i,•i 18 febbraio 1584. Comme
die. Rime burlesche. Lo Gue1·ra 
dei mostl'i, e la NaneO. (poemetti). 
L e Cene (novelle). (Jlf«n. II , 620). 

GROSSI Tommaso, n. Bellano (Como) 
25 gennaio 1790,m. Milano 10 gen
naio 1853. Lu Pr i11eide e altre 
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GuA CCI Nobile Giuseppin a, n. Na
poli 21 giugno 1808, DL iv i 18<18. 
Liriche. 

GuA.OAGNO LI Antonio, n. A1:ezzo 15 

dice lilbre 1798, m. Corton n. 14 feb 
braio 1858. Poesie giocose (Man. 
V, 486) 

GUAl,TERIO Filippo, n. Orvieto 1819, 
m. 1874. Scri tti storici. 

Gv .-\1UN I B:ittistà, n. Ferra·ra 1538, 
m. Venezia 7 ottobre 1612. Il 
Prtsto1· .fido. Rime, Lettere ecc. 
(}fon. lll , 109). 

GuJ.RlNO Veronese, n. Verona 1874, 
111. Ferrara 1460. Orazioni. Carmi. 

Gu ..1. STI Cesare, n. Prn.to (Toscana) 
4 sett embre 1822, m. F irenze 
12 febbraio 188\>. Scritti storici, 
Jetterarj , di Arte {Mun. V, 759). 

GucCI Giorgio, n. Firenze, sec. X IV . 
.Viaggio ni Luoghi Santi, 

GuERRAZZI Francesco Domenico, n. 

Livorno 12 agosto 1804, m. Ce
cina 23 settembre 18i3 . !.'usH,,d-io 
di Ffrem.e e altri romanzi sto
rici. Jl buco nel muro e altre no
velle. L11. Scrpicina. L'Asino. Apo
logia. Memorie. Lettere (Man. V, 
536). 

Gu1210 r Giuseppe, n . ,1fouton 
2i fobbrit.io 1885, m. hùon 25 no-
1ernbre 1886. Vita ·d·i Garibaldi, 
di N. LN,;,,:io e altri 1cl'itti {Jtan. V, 
82 1). 

GU Gl, IELMO'fTI Alber to, n. Ch·itavec
chia 4 fehb raio 18 12, m. 1° no
vembre· 1893. Scri tti di storia. 
Vocabolario della ma.rin &. 

Gu1cou.1101•1 Fnmceaeo, n. Fi renze 
6 marzo 1488, m. Arcetl'i (Firen·1e) 
22 maggio 1040. &ol'iu flonm,i,.,a. 
Con1icl,ro 1iof\i ai D i1cor1i. d•l Ma 
chiavelli'.. .Del Reggimento di Fi
renze. Ric<h"di autoùfogl'ajici. Di
scorsi. Pensie ri. Le tter e. Sto1·ia 
d' {l(ilia ( Man . II , 454). 

Gu1p1 Alessnndro, n. 1iavia. 1650, 
m. Fr&~ca.ti 12 giugno 1712. Rim~ 
( ,lfon. III, 611). 

Gurn:cc10N1 Giovanni n . Lucca 25 
febbiA.io 1500,m. :Mac.erata26 Iu• 
glio 1541. Ornzio.ni politiche. Let
tere. Rime (Mcm.II, 592) 

Gurno da Pisn, m. dopo 1337. Fiorita 
d'Italia . Commento Intino · all'/11-
/emo. Dichim·ozi.one dell' biferno 
in terza rima (Man. I, 469). 

GumoTTO (fra) di Bologua, sec. XIII. 
F iore d·i rdorica (M,m. I, 196). 

GuINIZELLI Guido, n. Bol ogna circa 
1240, 111. in esilio dopo 1274. 
Rime (Matt .. I, 105). 

GurTTONE d'Arezzo (Del Viva) , n. 
Santa Firm in a ·presso Arezzo 'J, 
m.Firenze? 21 agosto 1294. Rime:. 
Lettere {Mun.I, 77}. 

lAcoPO~'E da Todi-, n. Todi circa 1230, 
m. Collazzone 1306. Rime (Man. 
1, 100). 

hrnm1iNt Vittorio, n. Napoli 27 otto
b re 1840, m. ivi 31 dicemb. 188b. 
Studj di letteratu ra popolare, dan• 
t~schi, d i varia letteratura. No• 
velie, ·Romanz i, Fiabe, Versi 

INGHIRAMI Tommaso detto Fedrn,, 
11. Volterra 14 70, m. 1516. U mfl.~ 
nista. 

loNATA Ma.riao, n. Agone . (Campo~ 
basso) 1410- 15, m. 14C5 (El Jm-: 
deno (poema). 

L 

LAnus Giovanni, 11 Brescia 1775, 
m. MilA.110 185.5. Fasti dcl fo G/,.ieflu 
,1elfo -oitn (lfi Santi, e opere di 
Storia e di Archeologia · 

LALI, I Giambattista, n. Norcia 15"i 2. 
m. 1637. C Eneide h·ovestitc1, L e1 
Mosclieide. La F,·miceide (id.) ecc. 

L AMBRRTI Antonio, n. Venezia .1757~ 
m. Belluno 1832. Le quattro 1ta

gioni campestri e quattro citiacl·i1ie. 
e altre poesie in :veneziano e in 
italiano: 
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LHmRRTI - Lni~d, n . Reggio Emili& 
27 maggio 1759, m. :Milano 4 di
cembre 1818. Poesie. Versioni 
(llian. IV, 6b7). 

L.-\MBRUSCHINI Raffaello, n. Genova 
14 Rgosto 1788, m. San Ce rbone 
(-Yaldnrno) 8 marzo 1873. Fon
datore della Gu-ida d,ll' .&luoato,·e 
e delle L ettu1·e pe1· ln gio-çutù .. 
l'Educazione. L'Istruzione. I pex
sieri d'u,i soritario. I baohi da 
seta (1lf.Jn . V, 3•10). 

'L ,L\I.I Giovanni , n. Santa Croce (Val~ 
darno) 1697, rn. Fireuze 6 feb
braio 1770. Nuvtlle Let.term·ie. De
liciae Erud ito 1·1w1 ecc. 

LAMPREDI Urbauo, n. Firenze 13 feb
braio 1761, m. presso Napoli 22 
febbra.io 1838. Lettere filologich e. 
Lettera 81tlla bellezza della t·radu
zione dell'Iliade ,dtl .Monti ecc. 

LANCIA Andrea, n. Firnnze circa 
, 1280, m. circa 1360. Ordinamenti 

contro alli eoperclti ornamenti ecc. 
(Man. I, 488). 

LANDI~O Cristoforo, n. Firenze 1424, 
m. Pratovecchio 1504. Xrmd,.a 
(raccolta d' Elegie). De Anima. 
Dieputat·iones camaldulenses. Com
mento alla Divina Com.media · 

LANDO Ortensio, n. Milano . circa 
1512, m. Venezia circa. 1553. Oi
cero nlcgCltu• . Cicero nvocat·us 
Sf•r•a digli Scrittol'i ant·ichi e 
,nod,rn'I. 

LANTERI Giacomo o Jacopo di Pa
ra tico da Brescià, sec. XVI. Trat
tato familiti.re Della economia; 
scritti di fortificazione guerresca. 

L.1.Nz1 Luigi, n. Moo tolmo (Mace
rata) o a 'I'reia (Civitacastellana.) 
13 giugno 1732, m. F irenze 31 
marzo 1810. Storia pittm·ica del
l' Ito l-ia . Sagg·io sul lei l·ingurr. etrusca. 
Versioni, Poes ie latine (Man. IV, 
495), 

L ASTRI Marco, n. Firenze 6 marzo 
1731, m. S. )lar io • Settimo (Fi
renze), 24 dicembre 1811. Elogi 

d 'ilfostri Toscani, Ou~ntore .fio
t·entino •vgli edifizi della swi p,;. 
tria, 1critti georgici. 

LATINI Brunet to, n. Firenze 1210-
1230, rn. ivi 1294 o 1295. Li li
vrei dou Trésors. Il 'l'eso-retto. 
(Man. I, 86) . 

LATTA. NZ I Giu seppe, n. Nemi 1762, 
m. Pirenze 1821. S«t-ire mi co
stttmi della Rit,oluzione- e altre 
poesie. 

LEONARDO DA VINCI, n. Anchiano 
presso Vinci (Valdarn o cti sotto) 
1452, m. Clond presso Amboise 
(Fia.uda) 2 maggio 1519. Trat
tato della Pittu1·a. Pensieri . (Man. 
II,194 ) 

LEONE Eb reo, n. Lisbona, m. Vene-
zia. 1&08. Dialoghi della natura 
di amoi·e 

LEOPARDl Giacomo, n. Recanati 29 
giug·nò 1798, m. Capodimoute 
(Napoli) 14 giugno 1837. (M,m. 
V, 419). 

LEPOREO Lodovico, n. Cormons, 
sec. XVIL Sonetti. 

LETO P ompouio, u. Am endolara (Ca
labria) 1425, m. Roma 9 foglio 
1498. Fondatore dell'Accademia 
romana. 

LrnunN10 Niccolò, n. Venezia 1474, 
m. ivi 22 sett . I 557. L e Vulgari 
E le9a11. zi.e . .D·ialogo sopra le lettere 
del 1'-riesino. · 

LIOY Paolo, n. Vicenza 31 luglio 
1836, m. ivi 27 gennaio 1911. 
Scritti divnlgativi di scienza. 

LIPPI Lorenzo, n. Firenze 1606, m. 
ivi 1644. I l llfal-mantile ,·acquistato 
(!Wan. III, 471) 

LrnuTI Giovan ni Giuseppe, a . Villa.
fredda (Friu li) in to rno 1710, m. 
1780. Noti• i• d.U, vitP- ed opae 
Scritte da letterat·i del Friul'i. No
tizie . delle .. cMe del Friuli ecc. 

LoLLIO Alberto , · n. Ferrara circa 
1508, m. iv i 15 novembre 1568 
Aretu.Ba (dramm& pastorale), Ora
zioni. 
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LmrAzzo Giova~ Paolo, n. Milano 
1588 , m. 1600. 1'r«ttrJto dell'Arte 
della P ittura . Idea del Tempio della 
Pdt.urrt ecc. 1 0rotteljchi (poesie). 

LoMBARIJELLI Orazio, n. Siena se
conda metà sec. XVI. Polemich e 
tassesche e altri Scritti le tterarj 

LOMB ARD I Antonio, n. Mode na 1768. 
Elogi di letterati. Storia. della let
teratura ita liana del sec. XVII I 

Lm.rnNACO Francesco, n. I\:lontal
bano (Basilicata) ' 2$ novembre 
1771, m. Pa·da 27 settembre 1810. 
Vite degli eccellentl ùaliani. Vite 
dei famoai capitani d'Italia, ece:. 

LoR EllANO Giovanfrancesco, n. Ve
nezia 28 febbr. 1606, m. Peschiera 
l'3 agosto 1661. Dùmea e altri 
ro manzi. L' fliade giocosa . R ag~ 
y1wgli di Pal'nnsn. · 

LoRENZI Bartolommeo, n. Verona. 
1732, m. Ma.zzan1ga (Valpolicella) 
1822. Lo Colti-vm::·io11e dei Monti 
(poemetto} e altre poesie e prose. 

LORF.Nzr Giambat ti~ta, n. Napoli 
1719?, m. 1805. Il Socrate im
maginario (in collab. con F. Ga
lia.ui). Fra i due litiganti il terzo 
gorlr. Ln luna abitata e altri 
lodrammi giocos i. 

Lomrnzrn1FrauCesco, n. Rom a 1680, 
m. ivi 1743. Poesie e drammi 
sacr i. 

LOTT :N1 Gio. I!'raneesco, n . Volterra. 
151 2, m. circa 1574. Avvedimenti 
c-ivil-i. . 

LOTTO di Ser nato, d~ Pisa, ·se
.colo XIII. Rime. 

Lucc1rns1N1 Cesare, n. Lucca 2 lu
glio 1756, m. ivi 16 ·maggio 1832. 
Versione da Pindaro. Storia let
term·ia di Lucca. 

LuTT I Francesca, n. Trento 1827, 
m 1878. Liriche. 

M 

l\f.&cCARr Gin.mbattista, n. Frosinone 
19 otto.bre 1882, 111. Roma lff 

Prospetto sto1·ico, ecc. 

ottobre· 1868. Poesie. Versioni 
(Man. V, 8 13). •. 

llAcc .rnt Giuseppe, n. Frosinone 
19 ottobre 1840, m. Roma 15 mar
zo 1867. Poesie, __ Versioni (Mcm. 
V, 8l'•) . . 

òfACHIAVELLT Niccolò, o. Firenze 
8 maggio 14-69, m. ivi 22 giugno 
1527 (,lfan. II , 2.54). 

MACINGHI-STRDzzr Alessandra, n. Fi
renze 1407, m. ivi Il ·marzo 1471 
Lettere (Mcm. Il , 98). 

:MAFFEI And1'ca1 n. Molina di Val di 
Ledro 19 aprile 1798 1 m. "Mi lauo 
27 novembre 1885. Versioni dal-
1' inglese, dal tedesco , dal fran 
cese. Liriche (,Man. ,V, 410). 

l\IAFF&t Giov. Piet ro, n. Bergamo 
1535, m. 20 ott. 1608. Hietol"im·mn 
ùidicarum libri XVI 0 De vita et 
111orib11 .. s S. lgnatii L oyolae, 

MAFFEI Giuseppe, n. çies (Trentino) 
1775, m. I 859. Storia della lett e
ratm·a ita limrnecc 

lifAFFRt Scipione, n. Verona 1° giu
gno 1675, m. ivi 11 febbraio 1775. 
Mrrope. Os11erv1Jzioni letterar1·e. 
Opere di erndizione (Man. IV, 97J ... 

l\lAGALOTTI Lorenzo, u. Roma. 13 dì
cembre 1637, m. Firenze 2 marzo 
1712. Saygi di naturali esperie11ze. 
Relationi varie. Lette1·e familiari. 
Lettei·c scientifiche e er1idite. la 
Madreselva (ditirambo). Rime {Mn
nuale III, 577) . 

MAGGI Carlo Maria, n. Milano 8 
ma.ggfo 1630 , m. ivi 22 n.pr ile 1699 
Liriche, Poesie e Co1!1medie in 
milanese (Man. III, 573). 

1\.1.i.GNO Celi o, n. Venezia 12 mag
gio 1536, m. ivi 1602. Rime, 
(iY:m. III , 106) 

MAUSPINA Alberto signore della Lu~ 
uigiana, n. fine sec. XII, m. primi 
XILI. · Rime provenzali. 

I\[ALATESTI Antonio , 11. Firenze in
torno 1610, m. ,1672. La Sfinge 
(sonetti). La rusti
cali). Brindisi dei 

12 
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MAL'F.SPINI Celio, n. Venezia o Ve
rona 1581, m. circa 1610. Du
cento ·novellP.. ecc. 

M ALIPIKRO Girob,mo, n Venezia, 
l a metà _ sec: XVI. li ·Petrarca 
Spiri tu A.le. 

MA..LMIGN ATI Giulio, n. Lendinara 
(Polesin e), Ja metà sec. XV_II. 
E111-ico o la F 1·ancia r"cquislata 
{poema). 

MALP IG BI M1nce1lo, n. Crevalcuore 
1628, Ih . 1694. L'anatomia delle 
pùrnte. 

M!Lvv.zzr · CARNIAN1- Teresa, n. Fi-
1·e11ze 1786, m. 1859. Versione del 
Riccio rapùo del l)ope, e alt re. 

:MAMELI Goffredo, n. Genova 182"7, 
rn. Roma 6 luglio 1849. Poesie 
poli tfohe. 

MAYIA NI DFitLA.. RovERE 'l'erenzio, 
n. Pesaro 19. se ttembre 1799, m. 
R oma 21 maggio 1885. Opere -fi lo
sofiche e politiche. · Inni sacr i'., 
ldill.i e a ltre poesie (Llffm, Y, 492). 

i\fANA&,1. Prospero, n. Borgo Ta.ro 
(Parma) 14 ap rile 1714-, m. Parma 
18 febbraio 1800. Yersiooe delle 
Bucolicho e dell e Georgiche. Li
ri che (Mo,.. IV, 321). 

MANCINI Pasqu ale Stan islao, nato 
Ariano (P uglia) 1 H 7, m. 1888. 
Dirùto intcnia z i'Jnnlé, 71relezioni 
e- altri scrit ti giuridici e poli ti ci. 

M ANF.TTI Anton io, n. Fireoze 6· lu
glio 14-23, 111 . i vi 26 maggio 1497 
Novella del Grasso legnainolo 
(Man.Il , l18). 

MA.NETTI Gian1Jozzo , 11. F irenzo 1396, 
m. H -59. Vita d i Niccolò \'. Ora• 
zionipolitic"he,e COu lo stosso nome 
"l'umani sta fiorentin o. 1896-14-59, 

MANFREDI Eustachio, n. Bologn-a 
20 se ttembre 1674-,m. ivi 15 feb
braio li89. Liriche, Lettere (Man. 
IY, 63). 

bfaNFRKDI Il Lancia, sec. XII-XIII. 
Rime provenzali. 

_MA.NNI Don1 cnico Mario, n. Firenze 
1690, m. ivi 80 nor.17 8~. Lezioni 

di lingua. toscana, lllusl1·a~ione sto• 

~:~/:~;:cat:;;
1
~:;i ~s::c~:~· i,to-- J 

M>. NNO Giuseppe, n. Alghe ro (Sar
degna) 17 marzo 1786, m. Torino 
25 gennaio I 868. La f urtnna delle 
pm·ole, La Jo1·t ·wna · delle /·rasi, 
V,:zi del: letie1·ati, Note sarde e 

-ricord·i, Storia della Sardtgna 
(Man. V, 332). 

M.u,sr Giovan Domen ico, n: Lucca. 
1692, m. 1769. Saci-orum Conei
lionmi n-01,a et nmplislfima collectio, 
o a ltre opere stor iche. 

MAN SO Giambattista., 11. Napoli 1570 
Dl . 1645. Vit.a d i T. Tasso. -

MANTRGA.ZZA. Pitolo, n . Monza 31 
ottobre 1831, m. San Terenzo 
(Spezia) 28 agosto 1910. Scritti 
di scienza e varj. Romanzi. 

MANUÌ:JO Aldo Se_nior, n. Bassiano 
(Sermoneta) 1450, m. · Venez ia. 
1515. Rndiment-i ·del latino e del 
greco, traduzioni latine dal greco; 
Commenti, poemi latini ecc. 

MA NUZIO Aldo Jun ior, n. Venezia 
1547, m. Roma 1591. Vitu d i Co-
simo- de' Medici. Opere di erudi
zione latina. 

MANUZ IO Paolo, n. Venezia 1512, 
m. Roma 1574. Epistolae. Opere 
var ie di giurisprudenza rom ana 

MANZONI Alessandro, n. Milano 7 
marzo 1785, m. ivi 22 maggio 1873 
(Man. Y, 268). 

MA.RCHE TTI Alessn.ndro, n. Pontormo 
(presso Empoli) 17 marzo 1638, 
ru. ivi 6 settembre 1714. Versione 
del poema di Lucrezio,Rime (Man. 
Ili , 575). 

MAR CHET TI Gio.van ui, n. Sin igaglia 
179.0, .m. 1851. Una notte d·i Dante 
0 a.lt rn·poesie. 

MAttENCO Carlo, n. Cassolnuovo (Lo· 
mellina} 1800, m. 1846. B mmdel. 
monte e al t r e tragedie. 

MARENCO Leopoldo, n. Cova 1881, 
m. Milano 80 apl"ile 1399. Celeste 
e a ltre opere drammatiche. 
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MARIANO manescalco, n. Siena 1502, 
m. 1542. I l B-fochiere e altre 
farse rusticali. 

MARINEO Lucio, n. Bidino (Sicilia) 
verso 14.60. m. dopo 1533. De lau• 
dibus Hiapaniae, Epistolm·1t11l li
bri X V ll, Orationes Cm·mina ecc. 

M ARINI Giovl\nni Ambrogio, .n. Ge
nova. sec. XVIL Il Calocmd,·o (ro-
manzo). .,, 

MA.RINO Giovambattista, n. Napòli 
14 ottobre 1569, m. ivi 25 marzo 
1625. L'Ado?Jt>, La. Lira, La Gal
leria, La Strage degli Innocent·i 
ecc. (Man. l[J , 880). 

MARITI Giovanni Filippo, u. Firenze 
1736, m. 18settembre 1806. Viaggi 
per l' isola di Oipro e per la So
ria e Palestina. Lettei·a di 1m viag~ 
iJiatore toscnno scritta da Oipro. 
Viaggio da Geru,alemme _ver le 
co3te della Sm·ia. 

M J. Ro_NOELLI Pietro, n. Forlì 179_3, 
m. 1846. Aildiz-ioni alle Mie Pri
gioni del Pellico. 

MARSELLI Niccola, n. Napoli 5 ·no
vembre 1832, m. Rom o. ·26 aprile 
1899. Scritti di Storia e di cose 
militari. 

l\IARSILI Luigi FerdiuR.ndo, n.Bo1o
gu,\l658, t11. ivi Jonovembre 1730. 
Sayyùi .fisico del vwi·e, e aÌtl'i 
scritti scientifici. 

~1 ARSUPPINI Carlo, n. Arezzo 1899, 
rn. Firenze 1453. UmanistR.. 

MARTELLI Pie r Jacopo, n. Bologna 
1665, m. 1727. il Femia Senten
ziato, Tragedie, Vila seritt,, da ,e 

atess(?, Sermoni sull'arte Poetica, 
Capitoli. 

MARTELLI Pucciandone di Pisa., se
colo XIII. Rime. 

:!'ifAnTINI Vin cenzo, (Anonimo jio1·en
ti1w) n. :Mousummano 1803, m 
1862. Commedie. 

MARTIRE. Pietro d'Aughiera, · n. Aro
na (lago Maggiore) 1459 circa, 
m. 1586. Decarles de o,·be ,wvo ec. 

~'1:ABCARDI Agostiud, u. Sarzana 1590, 

m. ivi 12 giugno 1640. La ·Con
giura di G. L Fiesdii, P,·ose volga
ri, Tmtlato dell'arte isto,'ica ( Man . 
lll , 441). 

MASO HKRON I Lorenzo, n. Casttt.gneta 
(Bergamo) 13 n1a.ggio 17501 m. 
P arigi 14 lugl io 1800. Inv1:to a 
L e,bia Cidoni11, Sermoni e altre 
rime, Prose scientifiche (Man. IV, 
624). 

:M.isI Ernesto, n. Bologna 4 agosto 
1837, m. Firenze 17 mR.ggio 1908. 
Se.ritti storici e lettornrj (Mcm. 
VI, 189). 

MASPERo Paolo, n. Morosolo (Va
rese) 1815, m. 1884-. Vers ione 
de ll_'Odissea e d' alcune trageùiA 
di Racine. · 

MA'sS ARANI Tullo n. Mantova 14 feb
braio 1826, m. Milano 8 agosti) 
1905. Monografie di Carlo Tonca , 
Cesare Correnti , scri tti varj (.llan. 
VI, 56). 

j\{A SS.iRI - Giuseppe, n. · 1'aranto 11 
agosto 1821 1 m. 13 marzo 1884-. 
I calli di Napoli . Scrittore nel Ci

nella Rivista Contempo1·a 
di Cavour, di Ln. Mar

mara, di - Vittorio Emanuele, d i 
V. Gioberti 

MAU RI Achille, n-. Mila.no 1805, m. 
Pisa 1883. Oate,·ina de' Medici e 
altri ra.ccon ti, t radazioni ecc. 

MAuno Giovanni, n. Areauo (Friu li ) 
1490, m. ag. 1536. Rime burlesche. 

MAZZA Angelo, n. Parma 16 no
vembre 1741, m. h-i 10 ap ri le 
1817. Liriche, Vers ioni · dall' in
glese ecc. (Man . I V, 514). 

M J. ZZATINTI Giuseppe, n. Gubbio 
1855, m. Forlì 1906. Studj di 
storia romagnola; pubblicazioni 
bibliografiche. 

M.iZZEI Lapo, n. P rato 13~0, m. 
Firenze 30 ottobre 1412 . . Lettere 
(Man, I, 656). 
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MJ..1:z• o Ricco, o di Ricco, n. :Messi~ 
na.? eec. XIII. Rime (Mirn. I, 71). 

MAZZINI n. Genova 22 
giugno m. Pisa 10 marzo 
1872. politiei e 1ettorarj, 
Lettere (Man. V, 567), 

MJ.nou Jacopo, n. Cesena. 1548, 
m. 1598. D1fua. di Dcmt,, ecc. 

MAZZUCHELLI Gis.rnm&ri&, n. Breeei& 
1707, m. ivi 1765. Gl·i, Scr·itto1·i 
d.' Italia, Vita di P. Aretino· e di 
a.Itri letter~ti. 

MEI Girolamo, n. Firenze 2a.- metà 
sec, XVL Di,oor.o 1opra la M·11.1iaa 

antica e moderna. 
MELI Giovanni, n. Palermo 1740, m. 

1816. Poe1Jie in siciliaii"o. 
M.i:NGorn France100, n. Fonut80 

(Be1lnno) 15 settembre 1749, m. 
)iilano 5 marzo 1830. Jdraulioa 
e altri-scritti (Man. ·IV, 611) 

MENZINI Benedetto, n. Firenze 29 
marzo 1646, m Roma 7 settem~ 
bre 1704. Satire, L' m.'ti, poetùa 
(Moff. III, 608). 

Ma-a Abb:,,-acciavacca di Pistoia, m. 
nel 1813, Rime 

:Muta.A.?t'Tnn Luigi, n. Ripatransone 
20 •etteTTlbre 1821, m. P alermo 
18 novembre 1872. Canti (}Jcm. 
V, 745). 

MERULA Giorgio, o. Alessandria circa 
1424,m. :Milano marzo 1494-. Com
menti a scrittori latini, Antiqui
tates Vicecomitnm, ecc 

MESTICA Giovanni, n. Apiro (Ma.ce
rata-) 21 dicembre 1888, m. Rom!\ 
2i: giugno 1902. lttfru•io"Ai di 
l,tt~,·at•1'a, Mànuale della lett. ital 
nel &ec. XIX, Scritti TR.rj di cri
tica letterari&, tr&duiioni dal 
latino (Ma;.. VI, 98). 

METASTASIO Pietro, n. Roma 8 gen
naio 1698, m. Vienna 12 aprile 
1782. Melodrammi, Liriche, C&n
tate, Oratorj, Prose letterarie, 
Lettere (1lfrtn. IV, 155). 

'MrcAT,I Giuseppe, n. LiVorno 1767, 
m. 1844. L'Italia at1anti il do•i-

nio dei Roma11i, lr!toria deg 
tie"Ji.i' popoli d'ltal·ia.. 

Mu,1.:1ns1 Gaetano, n. Siena 9 eett. 
181S, m. Firenze 11 marzo 1895. 
Scritti snlla storia civile . e ar
tistica cl1 Sien&1 e· altri di cri
tica d'a,te; editore delle Vite di 
G. Yasnri. 

MILIZIA Francesco, n. Oria 1726, 
m. 1798. Vit, d,gli Architetti, Di
zional'-io delle B1ll8 Arti ecc, 

MILLI Gi&nnina, n. Teramo 1827, 
111 . Firenze 8 ottobre 1888. Poesie. 

MINGHE'rTI l\Tarco, u. Bologna 8 no
vembre 1818, m. Roma 10 dicem
bre 1886. /),i,rior,i va,·lamefl.tari e 
altri scritti (Mm,. V, "i'30J. 

MrNZONI Onofrio, n. Ferrar& 1734. 
m. 1817. Poe,ie. 

Mrnsm1N1 Melehiorre,- n. Forlì 18 
gennaio 1775, m. Firenze l8 di
cembre 1849. \ritR d_i c~nova, Il

_ lllstrazione delle opere di Ca.nova 
e di Thorwaldaeu, ecc. 

Motnro Girolamo detto il Burchielln., 
m. 1569. I f/lttÌ. È l8 p1·odeue _ di 
Manol-i Blwti ,,ra,ioto (poema), 
commedie, farae. 

MoLZA Fra.ncesoo M&ri&, n. Modena 
18 giugno 1489, m. hi 28 feb
braio 1544. Rime, ·Novelle, Let
tere (.\fon. II, 508). 

MoLzA Ta.rquinia, u . .l\fodena 1542, 
m. 1617. H.ime, Versioni. 

MoNIGLIA Gio,&nni Andrea, n. Fi
renze 16-i0, m. 21 settembre 1700 
Poeflie drammr1t-iche. 

MoNTA.NELT,I Gimrnppe, n. Fucecchio 
(Firenze) 21 genn&io 1813, m. ivi 
17 giugno 1862. Memorie (A;[an. 
V, 6G5). 

MONTANI Ginseppe, n. Cremona 1789, 
m. 18 febbraio 1833. I Fiori (ean-
1onette) e altri scritti. Colla.bo
rnto·re dell'Antologio. 

MoNTI<; d'Andrea, sec. XIII. Rime 
(Mnn. I,83) 

MONTECuccoLI Raimondo, n. ).fonte
cuccolo(Modeua) 21 febbraio 1609, 



DI SCRIT'l.'ORI ITALIANI. 181 

m. Lintz 16 otto bre 1681. Afo
t·i•~,i dell'arte bellùa (Man. III, 
509). 

MoNTEFREDJN I Francesco, n. Spinaz
zola 1830 , m. Napo1i 1892 Stttdj 
critici, Vita ed opere di 0 . Leo
pardi. 

MONTI Vincenzo, n. alle Alfonsine 
presso Fusiguano (13'enar~) 19 
febbraio 1754-, m. Milano 13 otto- · 
bre 1828. L a, llo,milliaua , La Ma
tclu,ronia.na , e altri poemetti. Ari• 
Btodemo, Gal,oHo ;vlanfrerli, Caio 
.Gracco, Vers ione ùell'Jliade, delle 
Satire di Persia ecc. Liriche La 
P1·opo1Jta , e a lt ri scri Ui fi lologici e 
let terarj. Epistolar io {J1fon. V, 48). 

MonRLT,1 Giovanni , n. Firenze 187-1, 
· m.ivi 21 lugli o 1444-. Cronica(Man. 
ll,5 1). 

MoRE NI 1Jomenko, u. Firenze 12 
agosto 1768.m. ivi 18 marzo 1835. 
B iUiografia .,torica rag ionata della 
1'o8cana; 

:MosT.ACCI Jacopo n. Pisa o Messina? 
sec. XIII. Rime. 

M.u1ù·roRI Lodovico Antonio, o. Vi
gnola (Modena) 21 ottobre 16i2, 
m. Modena 23 geonaio 1750. Re-
1•u,n italiccrr1wi 1Jt:1·i'.ptv1·e1J. A niiqt,i
tates italicae med·ii aatti, Annali 
d' llalia, Antichità c1tc1ui, N ovua 
the1;m 1r;us v etuunt t1utl'riptio11u,J1, 

Vite d.i letterati, Della perfett a 
1>oe11ia1 Epis tol&rio ( M«n . IV, 46}. 

:Muss.A.To Albertino, n. Padova 1262, 
m. 1330. Hiatoria de rebu s gestis 
Hen1·ici VII, De gest·is Iealicor 11t11 
pos t Henricurn VII, Ecce,··inis (tra
gedia), Poes ie latine. 

Messo Cornelio, n. Piacen za. 1511, 
m. 1574. Prediche oo7gari. 

Muzio Girolamo, n. Pado,a 12 mar
zo 14961 m. a lla Paneretta (Val
delsa) 1576. La Vm·ehina, L e bat
taglie per lr,, d ifescg della - Ungua , 
Rime, Lettorn (Man. Il, 552). 

Muzrn l\fanfredi,n. Cesena,sec.XVI . 
Semiramide (tragedia). 

x 

N 

NANr Giambattista, n . Venezia 30 
agosto 1616, m. 5 novembre 1677. 
l 1JtorÙt della R epubblica Veneta. 

NANNocoi Vincenzo, n. S. Mauro a 
Si in& (Firenze) 1° settem. 1790 
m. F'irenze 2 giugno 1857. Mu
mude dcUa lettenitura ù ul,iana dei 
primi 11ecoli. Analisi dei verbi . . Teo
rica dei ,wmi ecc 

NAP0L1 - S 1GNOREI.L1 Pietro, n. Na
poli 28 setternbre 1781, m. ivi 
1 ° aprlle 1815. Storia critica clei· 
teatri antichi e mode,·ni . Vicende 
della coltura de1le Due Sicilie ece. 

N ARD I Jacopo, n. Fi renze 21 In• 
glio 1476, m. Venezia 11 mar
zo 1568. Vita di Ant1mio Gìaeo
rnini . leiorie della città di F i4 

1·en7,e ecc. ( i1fon. 111 480) . 
N AVAGERO Anclrea, n. Venezia 1483. 

m. Blois 1529. Lettere. Ornzioni, 
Poesie. Viaggio in lapagna e ùt 
F;rrn cia eeo. 

NAYA-GERO Bernardo, n. Venezia 
1507, lll. Vernna 1565. Relu11iot10 
di R oma (llfon. Il, 675). 

NEGRI Francesco, n . Ravenna 27 
marzo 1628, m. ivi 1698. Vùrygio 
HH1mtl'ionala (Man. Ill, 034). 

NEGRI Gaetano, n. Milano 11 fu 
gl io 1838, m. Va.razze 81 lugHlt 
190~. G,o,·gio El1',t. L' imperatore 
Giuliano l1 Apostat«, Saggi di filo ... 
sofi a, religione, lettera.tura, poli .. 
tica (M•m. VI, 206) 

NELLI Jacopo Angelo, n. Siena? 1670 
o Ì613, m. 21 genn. ·1766. L a 'mo

glie in cal~oni, e altre commedie 
(Mo.n. IV, 44). 

NELLI P ietro, n. Siebn, prima metà 
sec. XVI. Satire alla <!arlona, 

NF.:N CIONI Enrico, n. Firenze 1° gen~ 
naio 183i , rn . Ardenza (Livorno) 
25 agosto 1896. P Qesie. Meda~ 
ylioni, scritti critici di lettera .. 
ture ·italiana. e stra9iere (Man. 
VI,225). 
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NERI Ippolito, n. Empoli 26 novem
bre 1652, m. id 22 gennaio 1708. 
La 7Jres,t cli San iVlit1lato (poema 
eroicomico). 

N1rnr Pompeo, n. Castelfiorentino 
(Valdelsa) 1707, m. 14 sett. 1776, 
Scritti ecouomici,1 giuridici. 

N'ERLl F ilippo, n. Firenze 9 marzo 
1485, m. 17 gennaio 1556. Oom-
11_m1ta-,-i de fatti. civili occorsi nella 
città d·i Ffrenze (1215-1587). 

NrccoLINI Giovan Battista n. Bagni 
di San -Giuli·ano (Pisa) 29 otto
bre 1782, m. Firenze 20 settem
bre 1861. A,-nal.do d" Brescia e 
altre tragedie. Canzoniere. Let· 
tere. Versioni. Scritti 1ettera1j 
varj ( Man. V, 243). 

ijrnco,,ò (Postumo) da Correggio, 
n. Correggio 14ò0, m. 1508. La 

di Cefalo. 

Pampelune, du 0/trist, 
PlLarsale. 

NICOLINJ Giuseppe, n. Brcsda 1788, 
m. 1855. Poesie. Versioni dal 
Byron e dallo Shakespeare. 

N1Evo Ippolito, o. Paùova novem
bre 1831, m. in 01are 1861. Le 
confessioni di un ottuagenario. 
Àmo1·i garibaldini a altre poesie 
(Man. V, 807). 

NIGRA Costantino, o. Villa Cal"ltel
nuo\'O (Cana•.ese) 11 giugno 1828, 
m. R~pa llo 1° luglio 1907. Oanti 
popolari del Pie1,wnte. Idilli e altre 
poesie. · Ricordi diplomatici ecc. 
(Man. VI, 65). 

No GA ROLA Isotta, n. Verona verso 
1418, m. 1466. · Epistolé latine. 
Disputazioni sacre. 

No:Mr Federìgo, n . Arezzo, m. 30 
nov. 1705. Il C!cttorcio d'Anghiflri 
(poema eroicomico). Rime 

NOTA Alber to, n. Torino 15 novem
bre 1775, m. ivi 17 aprile 1847 . 
La Fiera, Il p,.09ettiata e al_tre 
commedie. 

o 
OccroNI Onorato, · n. Venezia 1830, 

m. Roma 10 novembre 1895. Ya1-
sione delle PumChe di Silio Ita~ 
lico. 

OLIMPO Baldassare (degli Alessan
dri) di Sassoferrato, n. 1480? 
m. 1540? Frottole. ~trambotti. 
Mad rigal i. Egloghe. 

0RBT CC I ANI Bom1.gi1rnta, n. Lucca 
m. ivi do po 1296. Rime. 

ORC~ GNA Andrea, n. Firenze? m. 
1375. Rime 

0RIANI Alfredo, n. Faenza. 1852, 
m. Casola Valsenio 18 ottob. 1909. 
Scritti storici, politici. 

Oa1,AND1 Guido, n.Firenie? m.1816 ? 
Rime. 

ORSINI Fl1lvio, n. Roma 11 .dicem
bre 1529, m.18 maggio 1600. /ma• 
gines et e,logia viror·um ill-u.11trium 
et erudito1·mn, ecc. Familiae , ro
man~e, ecc. 

OTTONELLI Git1lio?, sec. XVI DifeBe 
della Gerusu.lemme Liberata. 

p 

P, ci (Ser), di Firenze, sec. XIII, 
Riine. 

PACIAUDI Paolo Maria, n. Torino 
28 novembre 1710, m. Parma 
1 ° febbraio 1785. Monti menta 11e
loponn esiaca, e alt ri scritti ar
cheologici e storici. 

P AC IFICO (fra) de tto Rex tiersuum 
(Guglielmo da Lisciano o Sante di 
Ser 1'ossello ?) sec. XII-XII!. 
Versi Yolgari e semivol gnri gli 
sono attribuiti. 

PA.CINI Giovanni, n. Catania 11 feb 
braio 1796, m. Pescia 6 dicem
bre 1867. Memorie nrtistiche. 

PAGANI Cir.sA Urbano, n. Bellnno, 
ru. 1826. Vers ioni dal Gessner, 
dell' b'neide. Rime. 

PAGANO Francesco Mario, n. -Brienza 
(Basilicata) 8 dicembre 1748, m, 
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Napoli 29 ottobre 1799. S«ggi 
t)olitici, scritti giuridi ci (Man. I V, 
542). 

P.A GNI Gio.va.nni, n. Pisa 1684, m. ivi 
1674. Lettere di Giovanni Pagni 
medico ed archeòlogo pisano a 
Francesco Redi in ragguaglio di 
quanto vidde ed operò in 'l'u
nisi ecc. 

P AGNIN I Giovan Francesco, n . Vol
t erra. 1715, m. Fi r~nze 1789. Sag
gio sop,·a il yiuato pregio delle 
cose dei Romani , e altri scritti 
economici. 

P ALA.1,UD RSSE Bellindote di Firenze, 
sec. XII I. Rime. 

P .ALE A. RIO Aonio (Antonio dalla Pa
glia) , n. Veroli primi sec. XYI 1 

• m. R1>mà 2 luglio 1570. De i m
mo1·t«litate animorum (poema). 

PALLADto Andrea, n. Vicenza 1518, 
ivi 1580. Quattro Wwi d'Ar

(Mon. III, 58). 
PALLA VICINO-SFORZA, n. Roma 28 no

vembre 1607, m. i vi 4 ging no 1667. 
I storia dtil Concilio di :trenta. Arle 
della p erfezione cristianrr. Vita di 
Alessandro VI/ecc. (llfan. lll, 481) 

PAT, LAVICIN O Stefano, n. Po.don1. 21 
rna rz.o 1672, m. Dresda 16 a prile 
1'742. Versione dell e Odi d'Ora.
zio. Rime. 

P .uimrnr Matteo,. n. Firenze 13 gen
naio 1406, rn. ivi 18 aprile Hf5. 
Della vita civile. La, città di 
~ila ecc. (Man.J: 92/· 

P ANANTI Fi lippo, u, Ronta (Moge11o) 
rn marzo 1766, rn. Firenze 15 set-
t emb re 1837. Il di teatro. 
Ep-ig·rrimmi ecc. V, 115). 

P AN C I ATICHI Lorenzo, o. Firenze 
11 febbraio 1635, m. i vi 12 luglio 
1676. Ditframbo di un brillo. Di
tirambo d'uno che per feb bre de
l i>-i. Oicalute ecc. 

P .1NDOT,FI N I Pier Filippo, n. Firenze 
14,99 , m. 1534. Orazione al popolo 
e alla miliz-ia,fiore,iti·na. 

PANTO AROLA Francesco, n. Milano 

6 genMio 1548, m. Asti 31 mag
gio 1594. /! Predicato,-e (trattato). 
Prediche quaresimali ecc. 

P ANZA CCH I Enrico, n. Ozzano (Bolo• 

fonga~a. 
1t d~~:~b~:e 1\,

8
0
4
4~' ;~e~i~~ 

Stuùj di letteratura e arti belle. 
Racconti (Afa,i. VI, 258). 

P Aor,F:TTI Ferdinando, n. alla .Croce 
(Firenze) 1717, m. San Donnino 
a Villamagna lo dic.1 801. P et~sieri 
soj;ra l'Açvicoltura. l 7eri meni ~i 
1·e7!-de1· felici le società. 

PAoÙ Cesare, n. Firenze 1840, m. 
ivi 20 gennaio 1902. Studj di 
storia fiorentìna e senese ~ di 
paleografi. a. · 

P .10LINI Aldebra.ndo, o.Pistoia 1759, 
ru . Firenze 1840. Della leyittinia 
libertà di commercio e altri sc rit ti 
d'agricoltura e· di economia. 

PAPI Lazzaro, n. Ponti to {Lucca) 
23 ottobre 1763, 111. ivi 25 dicem
bre 1834-. Commentari della Rivolu
zioni! f'r nncese. Versioni dal greco, 
dal latino, dall' iuglese (Jf ni. V, 
107). 

P A. R AROSCO Gerolamo, n. Piacenza ?, 
m. Venezia verso 1557. il ViluppO 
e altre . commedie. Lettere amo• 
t·ose. Adone ecc. 

PARAD ISI Agostino, n. Vigno1a (Mo
denii) 25 aprile 1736, m. Keggio 
Emili• 19 febbraio 1783. Poesie 
(M,m. IV, 498). 

PAn,,n1s1 Giovanni, n. Reggio Emilia 
19 novembre 1_760, m. ivi 25 ago
sto 1826. Poesie ( 1lfon. I V, 660). 

PARA VU Pier Alessaudro n. Zara 
17 giugno 1 ~97, m. Torino 1857. 
Lezioni di variçi leiferatura, trn.d. 
dell e lette re di Plinio, va.1j scritti. 
lette rari e sto rici. 

P ARRNTI Filippo n. Firenze 1492, 
HL ?. Orazilme a Carlo V. Orozi01te 
oi soldut·i della n uova mili%ia fio
rentinn. 

P ARENTI Marcantonio, n. Montecuc
colo (Modena) 30 gennaio 1787, 
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m. :Modena 23 giugno 1862. Note 
al l7ocabolar io della Crusca. Os
servazioni .filologiche ecc. 

PARTNI Gìuseppe, n. Bosisio (Brianza) 
22 maggio 1729, m.Milano 15 ago
sto 1799 CM,.rn. IV, 430). 

r A. RLATORF: Filippo, n. Palermo i 816, 
m. Firenze 10 settomùre t 8·77 
Fiaggio per le pal'ti sette,1trionali 
d'Europa,ealtri racconti di viaggi, 
e scl'itti scientifici. 

PA.RÙTA Paolo, n. Yeuezia i4 mag
gio 1540. m. ivi 6 dicembre l i:>98. 
Della pe,-fezione della vita '}Jfllitù.:", 
e a ltri scritti storici (Mmi.III, 
133). 

PARZA NESF. Pietro Paolo, n. Ariano 
(Priocipato Ultra) 1810, m. Na
poli 1842. Canti popolari. G,tnti 
del povero. Melodie ilal·iane ecc 

P.A SS.A V.4.NTI Jacopo, n. Firenze circa 
1800, m. ivi 15 giuguo J857. Spec
ch-io di vern pen-itenza, e altri 
scritti (Man. I, 492). 

P ASSERONI Gian Carl o, n. Nizza 8 
marzo 1·1rn, m. Milano 26 dicem
bre 1803. C;cel'one (poema sati
rico). Rime varie (1l-Ian. IV , 290). 

PASTORINI Giambattista, n. Genova 
19 novembre 1650, m. ivi 26 mar
zo 1732. Rime (M1111 . I V, 23) 

P..1.TEG (Pa tecchio) Gerardo, n. Cre
mona fine secolo XII. De '1. 1,,ediis 
(canzone) Sp lanamento de li Pro~ 
verbi di Sa lomone (poemetto \ 

.i'A. TBIZI Francesco, n. nell'isola di 
Cherso 1529, m. Roma 1597. 
Trattato della. Poetica . .Il. Trime
rone ecc. 

PECCHIO Giuseppe, n. Milano 15 no
vembre 1785, m. Brig-hton 4 giu
g no 1835. Vita di Ugo Foscolo. 
Storia dell'economia pubblica in 
Iwlia . Osservarioni semiserie d'un 
esule in lnghiltel'ra ecc 

PnLP. GR INO Camil1o, n. Capua 1598, 
m. ivi 9 novembre 1663. Historia 
principum L ongobardorwm. ÀPlJCt
rato delle· an tichità di Capua. 

PELLI Giuseppe, n. Firenze 1729, 
. m. 31 ' luglio · 1808. Memorie pe1· 

servire alla v·ita di Dante. Elogj 
d'uomini illustri ecc. 

PELLJ CO Silvio, n. Saluzzo 24 giu

gno 1789, m. 'l'o rino 3 1 geuu. "1 854. 
F1·uncesca da Rimini e altre tra
gedie. Le mie p rigioni. r an tiche, 
Lettere ecc. (M<m. V. 846). 

PEP.9LI Alessandro, n. Bo1ogua f757, 
m. 1796. G1t rlo e l,,abella e altre 
trag·edie. Versione di pa rte del 
P oradiso 1Jerduio. 

PÉRCOTO Caterina, n. San Lnrenzo 
di Soleschia.no 1812, m. ivi 1887. 
Raccont i. 

PERE GO Gaeta.no, n . Mila no 1747, 
m. 1814. Pavole sop1·a i doveri so
cia li «d t1$0 delle scuole. 

PERBTTI Antonio, n. Reggio Emilia 
1818, m. Ivrea 18 nornrnb re 1858. 
Oant·i 7u,triottici. Le serate del vil~· 
lag_qio ecc. 

PERPF.TTI Berna rdino , ri . Siena 7 set
tem bre 1681, m. 1° agosto 114-7. 
Poesie es tem poranee 

PERTJc.rn1 Gitili o, n. Sa vigna.no (Ro
magna) I 5 agos t-o 1779, m San
costan,o (Marche)26giu'gno 1822. 
D egli scrittori del Trecento e c/.ei 
lo,·o i111·it<1!nri. Apolo!J-ia dell'amor 
p atrio d·i Dante e del suo libro 
i11 torno al Volga'l'e eloquio ecc. 
(Man . V, 224) 

PESCETTI Orlando, n. Marradi (To
scan a) ?, m. verso 1615. Ce,wre e 
altre tragedie. Scritti polemici, 
t raduzioni, ràcco1ta di Proverbj 
italian i. 

PETR ARCA Francesco, n. Arezzo 20 
luglio -!30./, m. Arquà fra il 18 e 
il 19 luglio 1374 (M,rn. I, 507). 

P E'l'RUCCELLI DELLA GATTINA Fer
dinando, n. 31 agosto 1815 Moli
terno (Bas ilicata), m. Londra 29 
marzo 1880. Lu llivolu:.ione di 
Napoli, romanzi, storie, opuscoli 
politici, tra. cui J nwiibondi del 
palazzo Carigr,ano. 
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PE TRUCCt Giovannnntonio, n. Na~ 
poli? m. 1486. Sonetti: 

PIAZZI Giuseppe, n. Ponte (Valtel
li na) 16 luglio 1746, m .. N•poli 
22 luglio 1826. Scritti scientifici. 

PICCOLO)IINI Alessandro, n. Siena 
13 g iugno 1503, m. ivi 12 mar
zo 1578. La Ro.Oa ell« (di•logo). 
L 'amo1· costante e altre comme 
die ecc, 

PiccoLOMINI Enea Silvio (Pio Il), 
n. Cors ignano {oggi P ienza, nel 
Seuese) 1405, m. Aucona 14 ago-
sto 1464: De Cuncilii Ba-
sileensis Commen-
tari.i reru.ni meniorabilium. De duo
bw, amantibus ecc. 

PIERI Paolino, n. Firenze, circa metà 
secolo X III, m. dopo 132'1. O,·o
nica delle cose- d1 ltol-ia dal 1080 
al 1805. 

PrnRo Canterino da Siena, n. 1843, 
m ? /, a bella Camilla (poemetto) 
e altre rime. 

P1G NOT'1'1 Lorenzo, n .. Figliue (Val
d&rn oJ 9 agosto 1739, m. Pisa. 
5 agosto 1812. Favole-. Novelle. 
Poemetti Batfrici, Storia dtdla j"'o
scana ecc. 'Mun, IV, 505). 

PINDEMONTE Giovanoi , u. Verona 
4 dicembre 1751, m. ivi 12 gen
naiò 1812. Drammi. Liriche. Let
tere (Man. IV, 631). 

Prnn i;; lJONTE I ppoli to, n. Verona 18 
nov embre 1753, m. ivi 18 novem
bre 1828. I Sepolcri. PoeBie cam
pestri. A,·minio (tragedia). Prose 
varie (M«n. V, 41) . 

ISANr-Doss1 Carlo {Alberto Pi sani
Dossi) , n. a. Zouevredo (Pavia) il 
27 · marzo 1849, m. in villa sul 
lago di Como 16 novembre i910. 
Racconti e prose var ie. 

P ISANI Ugol ino, n. Parma, 111. metà 
sec. XV. Pli·ilogenfo (comm eaiil). 
Oonfabulatio coqitinai·ia (parodia 
delle orazion i so lenni). 

P ITTI Buouaccorso, n. Firenze 1854, 
m ivi 1431. O,·onaca. 

PITTI Jacopo, n .' Firenze 26 gen 
naio 1519, m. i vi 24 m•ggio 158D 
S toria fiorenti.net e a.Itri scritti 
storici (Man. III, 66). 

P LATJNA Bartolomeo (Sacchi) , n_. Pia

dena. 142J, m. 1481: umanista. 
Vitae sununormn pmit.{ficum ecc 

PoERIO Ale_Ssaodro, n. Nn.poli ago
sto 1802, m. Venezia 3 novem
bre 1848. Liriche. .Epistolario 
Pensieri (Man. V, 521). 

PooG IALl Cris toforo , n . Piacenz1t 
27 dicembre J 721, m. ivi 1811. 
J.lfenwrie per fo 8to1• ù1, della lette
r,ttura di Piacenzr1 . ll.-fenw1·ie st!J
rielie di P i<rr.enza ccc. 

POLIZIANO (AMn~oGùu) Augelo, n . 
i\lontepulciano 14 luglio 1,154, 
m. Firenze 25 settembre 1494. L a 
F(ivola d 'O,jeo. L r_t Gimitrn. Le 
Selve. Versioni. Rime volgari. Pro 
se ed Epis tole latine. Poesie le.
tioe e greche (Ma,,. II, 20 1). 

Poto Marco, n. Veaezia 12541 m. id 
1° aprile 1323. Il Milione (Man. I. 
234). 

PoMPEl Girolamo, n. Verona 
m. 1788. Versioue delle 
d' O,· idio e de11e Vite di Plutarco. 
e altre . Poesie pastoral i. 

PoNTANO Giovauai, n. Cerreto (Spo
leto) 7 maggio 1426, m .. 1503. 
Amonim libi-i. Lepidina . 1-lendeca
Byllabi, De Amore coniugali e ai
tre poesie latine famil in.ri, Eri
dani, :P1tmul-i, Uran·ia. 

Poaci.: LLIO nE ' PANOON"I Gia.unanto
nio, n. Napoli circa 1400, m. dopo 
il 1473. C11mm e,1tori·i Jacobi Pic,J \
nini. Elegie e altre poesie latiue. 

Ponzro Camillo, n. Napoli circs.1 526, 
m. ivi 1580. Oonrriura dei B m·o11i e 
a ltri scritti s tori ci. (Min. III , 19). 

PRAGA Emilio, .n. 1839, m. l\iiln.no 
26 dicembre 1875. 'l'r1t11parenze e 
altre raccolte di vers i. 

Giornnni, n. Campomnggiore 
(Trentino) 27 gennaio 1814, m. 
Roma 9 maggio 1884.Eclmenegarda; 
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Canti lirici. B,:,.Uate .. M.:morie e la~ 
!Ji·im.e. PBiche, !Hide, e altre rac
colte di liriche ( 1Wn11 . Y, 686). 

PRETI Girolamo, 11. Bologna. verso 
1580, m. Barcellona 1'626. Rime. 
Sonett i. O,,wzom·. ldil/.-i. 

PROC ACCI Giovaun i, n. Pistoia 4 P.gO• 
sto 1836, m. ivi 18 maggio 1887. 
Novelle toscane. .N. F01·tegue1·1·i e 
la satira. toscana de' suni" /empi ecc. 

PuccI Antouio, n. F ircuze primi del 
sec.XIV, m. ivi 13 ottobre 1388. Jl 
Centiloquio, poema. Souetti ( Ma11. 
I, 545). 

PULCI Anton ia, n. Firenze, sec. XV. 
Santa. G1eglie1ma e al t re sacre rap• 
presentazioni. 

PuLC[ Bernardo, o. Firenze 1438, 
m. i vi 1488. L ri Passione di Cristo 
(poe.metto) . Rappresentazioni sa
cre: Versione delìe Bucoliche. 

PrL\J: Luca, n. Firenze 1481,m. Roma 
29 a prile 1470. il Ci,rij'o O«lva
neo. Il D,·iadeo d'Amore. Pietole, 

Pur,cr Luigi, n. Firenze 15 agosto 
14-32, m. Padova. ott.-n ov. 1484-. 
il 1ltfm·gante. Becrt cfo Dicom ano. 
Rime varie. Le t t ere (M. m, II, 123). 

PuoTr Bas ilio; n. Na.poli 27 luglio 
1782, Ill. ivi 19 lugl io "1 847. lh.lla 
maniera di . •t•diar8 lei li7'g•a e 

l' 1loq1uf\•a italia•n, L' À.rt• d·i. 10,·i
vere ·i11 1}rosa e ·a. Itr i scritti. 

Q 

QvADRIO Francesco Saverio, n. 
l'ont.e (Vn ltellina) 1° dic. 1695. 
m. ì\-Iil auo 21 DO\'cm l;re · 1756 
Della. storia e della ragione d'ogni 
poesia., S toriu della Vultellina ecc. 

Qurnn,·r Giornnni, n. Veuezia, seco
lo X!V . ll ime. 

R 

RAF'FAEr,LI Gio \'anni, n. Castelnuovo 
(Garfagnana.) !J gcn o.1 828, m. Pisa 
17 genn. 1869. Rime(Man.V, 789). 

RA.rntm1.·1 Giovanni, n. Milano 1805, 
m. 1861. Il Gntto, Viaggio 'd'un 
ignoraute o An-igiecc. 

R.nrnALDr Benvenuto da Imola, n. 
ir& il 1336-40, m, F'orrnra 1390. 
Com mento Ja t ino alla Dù>ina 
C-<mi .. •rl.-iri ecc. 

Rurrnxz Francesco, n . Napoli see. 
XVIII. Il Pentco11e,.o-ne ddle Me
ta-morfnai d'Ovidio {riovelle) 

RANA LLI Ferdinando, n. Nereto 
(Abruzzo) 2 febb . 18131 m. Firenze 
10 giuguo 1894. Storia d,:lle belfe 
arti in ltal-ia, Ammrrn,tltramenti d-i 
Letteratura ecc. (Man. y, 670). 

RANI ~RI An tonio, n. Napoli 1809, 
m. 1888. Gin.evra O L'01fann della 
N unziata. Sette anni d-i Bod(tlizio 
con G. L eopardi ecc. 

RAZZI · Gi rolamo, u. Firenze 1527, 
ru. 1611. Commedie, Vite di uo
mini e donne illustri, di santi ecc. 

REDI Jfraucesco, n. Arezzo 18 feb
braio 1626,m. Pisa 1° marzo 1698. 
Bacco in Toscana, A riann a in/ei·
ma; Opuscoli di storia natura.le, 
Coneult-i med-ici1 Lettere (Man. III, 
552). 

REGALDI Giuseppe, n. Novara 8 no
nmbre 1809, m. Bo1ogua 14 feb
braio 1883. Liriche, La Dord 
L'Erritto mitico (Man. V, 619). 

RKNHm-M1cmiu. Giustina, o. Yeoe
zia 1755, m. · Ì\'Ì 1832 Origini 
dellef",;te ve11ezia11e, Yersioui dallo 
Shakespeare. 

REVF.H ll: Gi use ppe, n. Tri este 2 set
t embre 18 12, m. Roma 22 novem
bre 1889. Liriche, L ore11zi1w dei 
Meflici e altri drammi stor ici, 
Bozzetti,, alpini, ~fo,·ìne e pnesi 
(1l:frm. V, 646'). 

RF.zZI Luigi Ma.ri a, n. Piacenza 1785, 
m. 1857. Versione delle Odi di 
Orazio ecc. 

RIOASO LT Bottino, n. Firenze 9 mar
zo 1809. in. Brolio (Si ena) 23 ot
tobre 1.880. Epistolar io, Discorsi 
parlamentari (Mmi, V, 590). 
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RICCARDI Dt LANToscA Vin cl"lnZo, n; 

Rio Janeiro 1829, m. Ravenna 
1887. L e isole deserte (versi}. Poe
metti satirici. 

RtcOARDO da Battifolle, n. ? m. 1374. 
Rime. 

Rrncm Agostino, n. Lucca 15i2, m. 
1564. I tre tÙ'anni (com media). 

Rrnar Angelo Maria, n. Ma.ssolino 
1774, m. Rieti 1850. lta l·iude, San 
B enedtUo. (poemi), Gli amori delle 
pian.te, L'orologio di Flora ecc. 

RrccrARDI Giambatti sta, o.· Fer
rara 1784, m. 1841. La Carluta 
d'Adamo (poema). Stor-ia del Ve
scnvato d.i Caserta. 

RICOTTI Ercole, n. Voghera 1816, 
m. i 88a. S toria del.le compagnie 
di ventii1·a e altl'i scrit t i di Storia. 

Rrn oLFI Cosimo, n. Firen ze 1744, 
m. Ì \' Ì 5 marzo 1865. L e~i,mi ornli 
cl'ag,·aria. Letture sult''cigricoltura 
f~ltte nell' Accademia dei Georgo
fili ecc. " 

RIGUTINI Giu seppe, n. Lucignano 
(Val di Chiana) 31 agosto t829, 
m. Firenze 23 maggio 1"903 , Tra
duzione d i class ici lat ini. Vocab. 
del la lingua italiana.. Scri tti filo
logici e letterari. 1 tteolu,g·iBini 
buoni e catt·ivi (Man. VI, 84). 

RINUCCINI Ciuo, n. rirenze poco 
dopo 1850, m. ivi 1417. Rime 
(M""· I , 667). 

R1Nuccrn1 Ott av io n. Firenze 20 
gennaio 15621 m. ivi 28 ma.rzò 
162 ! • Dafne. Ariannct Euridice. 
l'oesie varie (Man. III, 343). 

R OBERTI Gìn.mbattista.1 ti. Bassano 
4 marzo 1719, m. ivi , 29 luglio 
1796. Le l?ragole. L e P erle. Rim e 
varie. Lettera aul lusso presente in 
Ital ia (Man. JV, 338). 

ROLLI Paolo, n. Rom a 1687, m. 
Todi 20 marzo 1765. {'omponi
menti poetici (cantate, cauzonet
te), traduzi one del Pm·adiao per• 
duto del illilton . (Man. IV, 124), 

, ROMA.GNOSI Gian Domenico, n. Salso-

maggio re 11 dicembre !761, m· 
Milano - 8 giugn o 1835. GeneRi" del 
diriUo penale e altre opere _di giu
risprndènza. (M«n. V, 99). · 

ROM AN I Felice, n. Genova _ 1788, m. 
l\foucglia lGenova} 28 genn. 1865. 
Norma.,8oturn1nbula, Elisir d'omore, 
Luc1•ezia Borgia e a ltri melodram
mi, Jiriche, saggi ecc. 

R òNDA NI Alberto, n. Pa rma 29 lu, 
glio 18!6, m. ivi Il genn . 1911. 
Prose di critica. letterari a e a r
tistica. Versi. 

Ro:,;DrnP:r,LI Fra11cesco, n. Firenze 4 
ottobre 1589 1 rn . ivi 29 gennaio 
1665. Relozione del eontugio del 
1880 e f-13. VitfJ di llernm·do Da -
tmnzat-i lii, 439). 

ROSA n. Iseo 20 novelli• 
bre 1812, m. ivi il 25 febbraio 
189 7. Storia generale delle Sto1•ie 
e a ltri scritti s t ori ci. 

R oS A Salvatore , 11 . Arenella pr_essò 
Napoli 1615, m. Roma 5 marzo 
1673. Satit-e, Odi, Lettere (.il-!m1. 
![], 519). 

RosA.sco Girolamo, a. Trino 1722, 
QJ· 1795. Sette dialoyhi dellci l-in
yua toiicm1a. 

RostNI Giovanni, n. Lucignano (To-
1 ì76, m. {855. Lo llfl)nrt c,.t 

di e altri romanzi Ht orici. 
Drammi, poemi ecc. 

RosMINI Carlo, u. Rove reto 1758, 
ru; -1827. btoria di Milano . Vite 
di letterati illustri ecc. 

RosmN1- SERBAT1 Antoi1io, n. Ro
vereto (Tren t ino) 25 marzo 1797, 
m. St resa 1° luglio 1855. Nuovo 
8aggio sulle oriy-itti delle idee, e 
alt re opere<li filo sofia, soc iologia, 
letteratura ecc. (Man. V, 402) . 

RO SSE TTI Gabriele 1 li. Vasto (Abruz
zo) 28 febbraio 1788, m. Londra 
26 npril e 1854. Poesie poli t iche. 
I l Veggente, Jddio e l'Uomo, L' Ar· 
pa ecc. ( Man V, 257). 

Rossi Pellegrin o, li, Carrara 13 ltt
.... glio 1787, m. Roma 15 nov ero-
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bre 184-8. Corso d.'Eeo,wrnia poli
tica, Ti·cttfato d,i, diritto p,nal,, in 
frnucese,ecc. 

Rov. Berardi no, n. Napoli 1508, m. 
id dic. 1515. Rime (Man. llI, 1). 

RovANI Giuseppe, n. Milano 2 gen-
1rnio 1818, m. ivi 26 geun. 1874. 
Gr- uto anni e altri romanzi. 

RovR'fTA 'Girolamo, 11. Brescia 1850, 
m. Milano 8 inaggi'o 1910. Ro
manzi e commedie. 

Ruc1: r.LAI Gio,·anni, n. Firenze 20 
ottobre 1475, m. Roma 2 o 3 
aprilo 1525. Le Api. Tragedie ecc. 
(Mau . I, 84). 

RuGGF. RO o'AMICt di Messina, m. 

1246. Rime. 
RuGGE RONE da Palermo, sec. XIII. 

Rime. 
RuscF.Lt,1 Girolamo, n. Viterbo prin

cip io sec. XVI, m. Venezia 1566. 
Commenti, Vocabola.ri , Rime. 'lrat
tato del modo' di comporre versi 
in lùiguct ital-iana. 

RuscoNI Carlo, n. Bologna 1819, m. 
Roma i889. Versione in prosa 
del Teatro dello Shakespeare. 

RusPOLI Fran cesco, o. Firenze 15i9, 
m. 1628. Sonetti giocos i e satiri ci. 

R usTIGIANO da Pisa, 2a metà. seco
lo XIlI . Compilazione in prosa 
francese dei Vi aggi ùi .Marco Polo. 

Ru·sTJCO di Fili~po, n. F irrnze tra 
1.280-1 240, m. verso i 29& ? So
netti satirici (Mcm. I, 84). 

RHZANTE (Beolco Angelo , detto il} 
n. Padova 1502, m. 1542. Lr1 
Piori,m e altre com medie rus t i
cali, iu dialetto. 

SACCENTI Santi Giovaoni, o. Cerreto 
Gnidi 1687, m. gena. 1749. !lime. 

SA CC HRTTI Franco, n. Fi renze circa 
1335 , m. circa 1400. Il 1'rece11to 
novelle. La butta.glict delle vecchie 
contl'o le giov((ni. Sermoni. Rime 
(Man.!, 630). 

S.aDOLF:TO Iacopo, n.Mudena 12 Giu

gno 1477, u1. lloma 18 ottobre 
1547. Oratione8. Epi,rlolarum li• 
bri XVI. Tr/\ttati latini ecc. 

SAGREDO Giovanni , n. Venezia, se
conda. metà sec. XVII. L'Arcadia 
fo Brenta {novelle). 'l'rnttat,o dello 
s ~nto e del governo tli Venezia ecc. 

8JLTMn1un (fra) Adami, n. Parma 
9 ottobre 1221, m. circa 1290. 
Chro11,ieon. 

SALUTATI Colnccio, u. Stignano 
(Valdinievole) febbraio 1331, m. 
Firenze 4 maggio 1406, umanista: 
Epistolario, trattati, egloghe, 
Poes ie ,,ari e iu la t in o. 

SA1-, uzzo-RoRRO Dioda ta, n. Re-vello 
81 luglio 1774,m .24 gennaio 1840 
Poesie 

SALVAGN"OLT Vincenzo, n. Empoli 
· 28 marzo 1802, m. Pisa 2 1 Mar
zo 1861. ·s1,1lo stato politico della 
Toscana. {)iscorso sull' ·indipen
denza d 1ltalù, ecc. 

Piero, n. Firenze 18 ot
tobre 1609, m. forse 1652. Rime 
giocose (1lfon. Ill, 516). 

SALVIA.TI Leon ardo, n. Firenze 1540, 
m. 12 lugl io i 589. Avven iment·i 
dtUa linguu sopra il Decameron 
Di8corso politico 8U Romcr, Le
zioni -ecc. 

SAtVINI Anton l\faria, n. Firenze 
12 gennaio 1653, m. ivi 17 mag
rio 1729. Di,cor,i aooade1t1ioi, 
Prou to,crm,. Lettere, 1\aduzioni. 
(Man. III, 619). 

SAtVl NI Salvino, n. Firenze 1667, 
m. ivi 29 nov. 1751. Fulit i conso
lm·i d1ll'Àcoad'1f1Ìa fio1·111t-i·1ta, ecc. 

S A· UAR O he-o po, n. Napoli 28 lu

glio 1458, m. hi 24 aprile i 530. 
Arcadia. Gl idmmeri. De pm·tu Vir~ 
ginis ecc. (Mcm .. II , 214). 

SANUDO Marino detto Torsello o 
l'Antico 1 n . Venezin. ? , m. dopo 
1330. J,iber secrP.torum ficleliuru 
supcl' 1'e1·rae Sanctae r ecupera
ti one, ecc. 
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SAN.UDO M~rino dcito _il Giovane, ·1 ScmtT~TNI Pirro, 11: A. priglia:·1.0 .(Ca-
n. Venezrn. 22 111agg10 1466, m. lahna) 1630, m. 1678. Poesie. 
ivi t 585. Diat·i.i. Spedizione di ScROFFA Camillo (Fidenzio Glotto-
Ca,·lo ~ V/li in I talia: ecc. crisio Ludimagis tro) 1 n. Vicenza 

SAN VITAJ,E Iacopo, 11. Parma 28 di- 1526 ?, m. 1565. Corit-ici. 
cembre 178·J, ru. Fontanellato S..:Gn~zz1 Federigo Antonio, 11 . Ve-
(Borgo Sa11 Donnino) 8 ottobre nezia 1705, m. 1748. Vi t(I d'An -
i86?. Pt,es i.e originali e tradot te nibol Cm·o. Dialogo sop,·a lo stile 
(Mcm. V, 284). del Ousa e 1'l modo d'imitarlo. 

SARPI Paolo, 11. Venezia 14 agosto Commenti. Rime. 
1552, ni. ivi 7 gennaio 1628. Sto- SEGNERI Paolo, 11. Nettuno (Roma) 
rict del CoMilio d-~ 1~,·•nto. bto1·ia 21 marzo 1624, m. ivi '9 diccm-
d,Ha S, ,~.tà f,1qui1i•io1u. Lettere, bre 1694. Il ·Quaresim(fle. Pi!neyi-
ecc. (M""· 1111 292). rici. · Pt·ediche,ecc.(M1m. III, 53i). 

SASSGTTI Filippo, n. Firenie 26 aet SEGNI Bernardo, 11 . Firenze 1504, m. 
tembro i540 1 m. Goa (Indie por- ivi 13 aprile 1558. J,,o,·i• florttt · 
toghesi) 8 settembre 1588. Let- tine. Vita del Cup1ioni. Vereioni 
terc. L ~zioni. Ragionamenti (Man. dal _greco (Mcm. 11, 661). 
IIf, 126). SELLA Qu in tino, n. Val di Mosso 

SA.ssr Panfilo, n. Modena 1447? m. {Biella) 7 luglio 1827, m. Biella 
Lonzano (Ronrngna) 1527. Stram- 14 marzo 1884. Discors-i varlu-
botti e souctti. Scritti e poesie -me11t01·i. Una saliu, al llfonviso 
latine. ecc. (M,rn. V, 780). 

SAVI Gaetano, n. Firenze 1768, ru. SE LVATICO Estense Pietl'o, n. Pa-
28 april e 1844. Flo1·n Italiana e dova 1808, m. 1880. Storia este-
a1tl'i scritt-i di b('!tanica.. tico-critìcu delle arti clel clisegno. 

SA.VI Paolo, n. Pisa. 11 luglio 1789. 8ELVAT1a0Riccardo 1 11 . Veuezia 1850, 
m. _ivi 1871. Ontitologia italifma . m. Rot)cale (Trevi so) 21 ag . 1901. 
Oi·nitolofJi« tf)/rcana (.lfot1. V, 861} Autore di commedie e poesie ve• 

8Av10r,1 Lodovico, n . Bologna 23 neziane: J recini d(1Je8ta. La Re-
agosto 1729, m. ivi 1804. Gli gat<, (poesia). 
Amori e R.ltro liriche . .Armali bo- SEMPRONI Giovan Leoue, n. Urbino, 
lognesi, ecc. t-.Mcm. IV, 4:69). sec. XYII. Il Boemondo {poema). 

SAvO~AROT,A Girolamo, n. Ferr&r& SF,RAFJNO AQUILANO (Cimiuelli}, 11. 

2 i settembre 14-52, m, Firenze Aquila 1466, m. agosto 1500. 
23 maggio 1498.· Trc,ttati d'argo- Rime. lmprov,,isa.tore. 
mento sacro. L ettere. Sennoni. SERA·ssr Pier Antonio,. u. Bergaq10 
Trcdtat.o cii-ca il regaimento e 90- 17 febbra io '1721 , m. Roma. ·19 feb-
ve,·no cl-i P irenze. Laudi spirituali brai o 1791.Vita di Torquato e.Ber-
{Jlf(w. li, 185). nardo 'l'asso e di altri Jette rati. 

SCAL,A Bartolommeo, n. CoIJe di Val- . SERCHfBI Giovanni , n. Lucca 1347, 
de]sa 1480, m. F irenze 14g7, m. 1424. Novelle. Cronaca di. 
Apologia contra vitupe1·a tores ci- Lttcco . 
vitn_tis Florentiae • .De historia fio- SERDJNI Simone (detto il Sa.viozzo), 
rtntina, eec. n. Siena "1360 circa, m. 'l'oscauella 

SCALVIN1 GiovitA. 1 n. Brescia 16-mar~ 1420. Rime. 
zo 1791, 111 . Mil&no 12 genn.1843. SERDONATI Francese.o, n. Lamo1e 
Yersione del li',rnBt. Al~morie. Ar- (Firenze) i gennaio 1540, m. Ro-
ticoli di lotteratu ra. Rime, ecc. ma? circn 1602. /storie dell' Jndle 
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or'Ìentoli (da G. P. Maffei) e altre 
traduzioni. De' fati-i de' Romcmi, 
Vita di lnnoce,,z,, V/11 ecc. (Ma
nmtle III, 11"9). 

SERGA RDt Lotlovico n. Siena 27 .ma1;• 

zo 1660, m. Spoleto 7 novembre 
1726. Sittire latine. Capitoli Epi
stole ecc. 

S.1HU,1INI Gentile,· n. Siena fa metà 
sec. XV. Novelle. 

SKST INl Bartolommeo, n. San Mato 
(Pistoia) 14 ottobre 1792, m. P•· 
rigi 11 novembre 1822. Pia de'1'o· 
lomei. Poesie vari e (Man. V, 896). 

SET'fF:MBRJN·1 · Luigi, o. Napoli 11 
aprile 1813, m: i vi 3 uovembre 
1877. P,-ofesltt .del. popolo delle Due 
Sicilie, L1:zioni di Lelterotura ita· 
liwnr, . aicm·rlmtze, Scritti varj 
(.\/, rn. V, 673). 

~aa1cc1 Tommaso, n. Castiglion 
fiorentino (Arezzo) 21 _ diceinbre 
1788, 111. Firenze 23 luglio ·1886. 
Versi, Traged ie estemporanee. 

SrnoL1 Simo.ne, m. circa 1384. -Vic,9-
Sa11ta (Mon. I , 645). 

Modeiia 1520, m. 
Hietoriae eccle-

siaet·icfle.-Fasticoneulare•ac Trium
p!ti. lie t.mtiquo jure Roinanorum, 
ecc. 

SIM F.ONI Gabriello, a. Firenze 25 
luglie 1509, m. 'l'orino 1575. Sa
tire e altre rime, ecc. 

Snnl\TRNDI Arrigo , n. Prato, m. 

circa 1860. Yersioni delle Meta
morfosi d'Ovidio. 

Srn1 Yitforio, n. Parma 1608, m. Pa.-
6 ottobre 16$5_. Mercut·io po

!Vfrmorie recond·ite dal 1601 
al Jlì40 ecc. 

SoA VY. F1 ancesco, D, Lugano giu
gno 1748, m Pavi a 17 gennaio 

1806 . .Novelle Morali ecc. 
SoDF:RJNI Giovanvettorio, n. Firenze 

6 marzo 1526, m. Cedrj ·(Volterra.J 
4- marzo 151}7. 1'rattato di Agri
colttira . D ella c1tlt111·a degli orei e 
giardini ecc. (Man. III, 84). 

Soon.i.F r Antonio, .n. Padova 1759, 
m. ivi 4- gennaio 1818. ·commedie. 

Sor,DANI Iacopo, n . Firenze 1579, 
m. ivi 11 aprile 164-L Satire, Ora- . 
zioni,ecc 

SoL DANIF. Rt Niccolò, n. Firenze, 
m. 1385. Rime. 

Niccula, n. Seni"Se (Basilicata) 
marzo i821, m.ivi 11 dicem

bre 1859. 0,111ti. 
Sor.ERTI Angelo. · 11. Savona 1865, 

111 . Massa (Carrara) 1907. Studj 
tassesc.hi e altri di erudizione e 
critica. let teraria. 

So.n n&u,o, n. Guito. (Mantova) circa" 
1200, m. circa. 1270. Compianto 
in morte di sir Blacatz, e altre 
poesie in provenzale. En,egnamen 
d 'o ,tol' (poemetto àidasc.). 

SPAGNOLI Giambattista, o. Mantova 
1448, m. 1516. Ecloga.e, e altri 
versi latini. 

SPAl, LANZANI Lazzaro, n. Scandiano 
(Modena) 12 gennaio 1729 1 m. 
Pavia 8 febbraio 1799. Viaggi 

alle a"''""""' e,,o . e altri Scritti 
(Man. IV, 422) 

SPA.V.F.NTA Silvio, n. Bomba {Chieti) 
10 maggio 1822, m. Roma 20 giu
gno 1898: Scritti politicf 

SPED;.LIERI Nicola, n. Bronte (Si
cilia) ii dicembre 1740, m. Roma 
20 novembre 1795. Arte di gQ• 
ww>wre .. Diritti dell'uomo, ecc. 

SPERONI Sperone, n. Padova 12 
aprile ·1500, m. ivi 2 giugno 1588. 
Canuce (tragedia). Dialoghi. Di
scorsi, Orazio ni (Un, . Il , 602). 

SPOLVERINI Giovan Battista, 11. Ve
rOJ"!R 25 giugno 1695, m. ivi 24 
novembre 1762. La Ooltiva~ione 
dt l risw (M,m. IY, 138). 

SPONTONI Cino, n. B.J logna 1552 ?, m. 
ivi 1610?. Dodici libri del Governo 
di Stato. Storia della 1.'ran,ilvania. 
Azioni dei 1·e d' Unglieria ecc. 

STAMPA Gaspara1 · n. Pad ova 1523, 
m. Venezia( 23 aprile 1554. Rime 
(Man. III, 76~ 
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STAMPlGLTA Silvio, n. Civita La

vinia 1664, m. 1725. L(J, ga.ra 
delle Dee e altre serenate. Il 
trionfo di OamillO. e alte-i me]o
drammi. 

STEFANI MarcbiOnne (di Coppo). n. 
! • metà sec. XIV, m. circa 1403. 
bto,·ie fio!·e11eine (M(m. I, 627). 

STEFANO DI PRONTO, notaro o pro
tonotario, n. Messina, .sec. XIII 
Rime. 

ST1GLI AN I 11ommaso, n. Matera. (Ba
silicata i 1573, m. Roma 1651 
Oimzonie,·o. Il Mondo nuovo (poe
ma). L'Occkiale ecc. 

STOl'INO {mn.estro) (Orsini 
n. Ponza.no {SA.rzana), 2a 
sec. XVI, m. dopo 1633. Ca,pricç·i.o 
macaronico. 

STOPPANI Antonio, n. Lecco 14 ago
sto 1824, m. Milano 31 dicem
bre 1890. Jl l,el Paese e altri Scritti 
(Mun. V, 764). -

STRAPAROLA Gian Francesco, n. Ca
ra\'aggio, i" metà sec. XVI. Le 
PiacevoU, notti. 

STROCCHI Dionigi, n. Faenza 6 gen• 
uaio 1762, rn. 1850. V~rsione de
gli Inni di Callimaco, delle Bu
coliche e delle Geo rgiche. 

STROZZI Ercole, n. Ferrara 1471, 
m. ivi 6 giugno 1508. Versi la• 
tinie ita lia11i. 

STROZZI 'fito Vespasiano, D. Fer
rnra?, m. Ra.ca.no · {Ferrara) 30 
agos t o 1505. Borseide, carmi la 
tini . 

SuMMONTE Giovanna.utonio, n. Na
poli?, m. ivi 9 111.1.n:o 150:!. Sto
ria clella città. e regno di, Napoli. 

T 

TABARRINI Ma.reo n. Pomarance(Pisa) 
30 agostG 1818, m. Roma 14 gen
naio 1898. Stu.d-; di crilica storica, 
Vite e llicm·d·i di Italiani -illu,tri 
del sec. XIX, 0ino 
tempi ecc. (Man,· V, 

TAccoNE BnlùMsarre, n. Alessn n
dria, sec. XV. Danae, Attt!Qt1r 
altri drammi e egloghe recita tivo: 

TAFl'r.J Bern ardo, n. Nardò 1695, 
m. i 760. 11:florùt degli scrittori nati 
nel regno di Napoli.. 

TANSIT,r,o Ln igi, u. Veno~a J510, 
m. 1'enno(Roma) todicell)bre 1568 
Il V ende1"11mi.aton, Il Pudere, La. 
Balia, Le lu91·ime di ·San Pietro, 
Capitoli ecc. (Man. l[J, 5). 

'l'ANZINr Domenico, n. Pontassieve 
1801, Hl. 1848. Alcune scene dd· 
la società odiern<t, (col nome di 
A. I\i. Izllnnia) e nltre prose 
varie. 

'l'ARCHKT'rI Igiaio Ugo n. Alessandria 
184-J, 111.• Milano 25 marzo 1869. 
Versi, l'acconti. 

TARGION1-1'ozzETTr Giovanni, n. E'i
renze 11 sette mbre 171 2, nl. ivi 
7 gennaio 1783. Ragio,wmenti 
suU'agricoltu.ra, Notizie <legli, arr 
gt'«-ndimentidelle scienze ecc. (Ma11 
IV, 241). 

'l'Asso Hernardo, n. Ve1iezia. 1493, 
m. Ostiglia (Mantova) 4 settem
bre 1569. .Ama.cliyi', J?loridantc. 
Rime, Lettere ecc. (Mmi. II, 538) 

'fAsso Torquato , o. Sorrento 11 
marzo 1544, m. Roma 25 aprile 
1595. (Man. Ili, 150). 

TASSONI Alessandro, n. Modena 28 
settembre m. ivi 25 aprile 
1635. L a rapita, FiliJJpi-
chc, Considerazfoni sop1·u le rime 
del Petl'ai·ca, Pen~ieri ecc. {Mrm. 
III, 349). 

1'1i:RAT, 1Hrn Antonio,n. Ferra.ra.14-56? 
m. 1537. Rime. Rifaci mento del~ 
l'Orfeo del Polizia.no. 

TED ALDI Pieraccio, 11. Firenze circa 
1290, m. cima 1850. Rime (Mcm. 
I, 186). 

1'EDALDI Fon.Es Carlo, o. Cremoua 
8 ottobre 1793, m. Milauo 30 di
cembre 1829. Nm·cisn, I Cavalli 
(poema ùidascalico), I .Fieschi_e •i 
Do~ia (trag.) ecc. 
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'J.'F.LESIO Bernardino, n. Cosenza 1508, 
m. ivi 1588. ~trattato della natura 
delle cose, e ·aitri scritti filosofici 
inlat. 

'l'RKCA Carlo, n. Milano 19 ottobre 
'18i6, m. ivi 4 settembre 1883. 
Scritti letterarj e poesie (Man. 
V. 695) ." 

'l'ENJYKLLJ Carlo, n. Torino 1756, 
m. l',fon c.a lieri 17 maggio 1797. 
Biogn~/Ìa 1,itt1io,ttc1e. 

'l'ES-TA _ Arrigo, n. Areno 11.94?, m. 
P1nma 124.7. Rime. 

TESTI Fuhio, n. Ferrara 23 agosto 
1593, m. Modena 28 agosto 1646. 
Poesie, Lettere (Man. IlI, 444). 

THES.~uRo EmrnA1n1ele, n. 'l'orino, 2a 
metà. see. XVII. lJcl ,·eyno d'Ila-
1i« sotto i Lo11gobardi, Tragedie eèc, 

'l'HOUAR Pietro, n, Firenze 1809, m• 
1861. Racconti pèr fcmc iulfi, pe1· 
gif)vanetti ecc. Yarj altri libri edu
cativi 

TiR.-\BOSCHl Girol amo, n. Bergamo 
18 dicembre 1731, m. Modena 4 
giugno 1794. Biblioteca •iod,, .. ,_., 
Storia della l,te,ratwm i taliana eo. 

Trn.rnosco Antonio, n. Verona 1707, 
m.1773. // Uccellagioni!(poemetto) 

Tocco Felice, n. Catanzaro 1845 , 
m. Firenze 6 giugno ·I 9 I t. L'eresia 
nel •1cdio•iio, Scritti filosofici, e 
di atori&r elitioea.rnedien.le. 

TODESC HINI GmanP:a, n. Vicenza. 
1795, m. 1. 869. Sorit t i danteschi. 

Tor.m.rF.1 Claudio, n. Sieua '1492, m. 
23 marzo 1555. Orl1.zio,ii, ll P olito, 
V e-1·si e regole. della nuova poesia 
toscnna ; Sonetti eec. 

ToM,\SI G-iorgio, sec. XVII. Guerre 
• t·ii;olgif,1.ut\ dtl R,:gno d' Un9he-
1·ia. 

TomrASEO Niccolò, n . Sebenico (Dal
mazia) 9 ottobre 1802, m. Firenze 
1° maggio 1874. Fede e bellezza, 
Dell'Italia. Dizion(t>'io estetico. Sto-

ria civilè nella l, tt.,w·ia. Poes ie, 
Lettere, ecc. Dizion&r.io della lin• 
glla italiana, _e de i Sinonimi, Com
mento alla Uivi1m Commedia (Mmi. 
V, 524 ). 

To~uusuccrn da Foliino, n. 1309, -
m. 1377. Profezie iu versi. 

'foa&LLI Git1seppe, 11. Verona 1721, 
m, 1'i'8i. Versione dell'Eleyywr-it
ten in « church-ym·d del Grny. 

1'0 RF.: LLI Giuseppe (Ciro d'Arco), u. 
Aroua (lago i\faggiore) 18'17, m. 
Torino 25 aprile 1866. Il Sol·ilo
qu-io d' u.na m osca. Ruperto d' frwla . 
Paesaggi e p1·0.fi.t,i, Articol i di po
litica ~ di letteratura. 

'l'o&Ei;,tt Pomponio n . Parma 1539, 
m. 1608. 2Jtf.:,·ope, Tancredi e altre 
tragedie. 

1'0RNABU0NI Lncrezia, nei Medici, 
n. F irenze 1425, m. '1482. La.udi 
spirituali e altre rime. 

'fo RRICR LLI_ Evangeli sta, n. Faenza 
15 ottobre 1608, m. Firenze 25 
ottobre 164 7. Lez·ioni accademiche, 
e a.I t ri scritti scientifici. Lettere 
(Man. III, 505). . 

To~TI Giovanni, n. Milano 28 g iu
gno 1774, m. Genova 15 febbraio 
1852. Epie,ola sui Sevulot·i dt U. 
F o,colo e di I. Pind~1110nt,. Rime 
(Man. V, 161). 

TOSTI ab. Luigi, u. Na poli 1811, m 
Mont ecassino 24 settembre 189i . 
Storia di Boni fai io Vllf, di Mon
tecassino· ecc. 

TRAVP:RSARI Ambrogio, n. Portico 
(Romagna) 1378, rn. Firenze 1439. 
flodoepon·cori. Traù11zion i, Lettere. 

TREZZA Gaetano, a. Verona 1827 1 m. 
Firenze 28 ottobrn 1892. Stndi 
critic i. 0o.,.__(e,.io11i d'uno Scettico 
Lucrezio. Scritti vart. 

'l'arssrno Giangiorgio, n Vicenza 8 
luglio 1478, m. Genova 15 feb
braio 1852. L'fl<tlia liberatn llai 
Goti. So/01u'•br!, Rime. Scritti re 
torici e lingui1tici ecc. (Man. Ir, 
449), 
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'l'ROYA .Carlo,. n. Napoli 7 giugno 
i 784, m. i vi 28 luglio 1858. n 
Veltro allego,·ico di Dante. Storia. 
d'lialia nel Medioevo, ecc. 

TULLI A d' Aragon&, n. Roma ?, m. 
1556. Rime. 

TURRISI Cor.ONNA Giuseppi na, u. Pa
lermo 3 aprile 1822, m. ivl 17 
febb raio' 18!8. Poesie. 

u 

UBJrnTI Giulio, n. Brescia 1806, m. 
1876. Poesie politiche. 

UGo da Massa (Anonimo maremma
no?), sec.Xm. Rim e(,,ta,.. I , 75). 

- · Uoo di Pers,, 1 sec. :XII-XIII. Can
zoni sulle Noi e di r isposta al 
Pateg. 

UooNI C&millo, n. Brescia 1784-, m 
1855. Storia letteraria in conti
nuazione de) Cornia.n i. Vita di 
G. Peeehio. Versioni ecc. 

1585?, m. 'l'olosa 9 febbraio 1619. 
De admirandis :naturae ecc. e al
tri scritt i filosofici. 

V .ANNETTI Clementino, n. Rovereto 
{Trent.ino) 14 novembre 1754, 
m. ivi 13 marzo t 795. Osservo.
zionisu Oraiio. Sermoni. Dialoghi. 
Lettere, ecc. (ft~(t11. IV, 648). 

V ANNUCCI Atto, n. 'l'obbiana (Pi
stoia) 29 di cembre -J810, m. Fi
renze 9 giugno 1888. Studi sto-
1·ici e mol'al·i ,mllri lettel'atura ita
l-iana. I ma,·tfri delia libertà i ta
liana da l 1794 al 1848. RicoNli 
della vita e delle Opei·P- di G ._ B. 

Niccoli?ii , ecc. (M1111 . V, 63ì) 
VARANO Alfonso, n. Ferrara 13 di

cembre 17051 m. i vi 23 giugno 
1788. Giovmmi di Giscala e al
tre tragedie. Visioni. Rime var\e 
(M,w. I V, 196). 

VAR ANO Costanza, n. 1428, m.1447. 
Orazioni. Epistole, Poesie i n la-

UoucctONE d11. Lodi , c irca m età ti no 
sec. XIII. Libto (poemetto dida- VARCHI Benedetto, n. Firenze 19 
scalico) iu dialetto lombardo. marzo 1503 1 rn. ivi 18 dicembre 

1565. Storia fi<n-ent-ina. L' E,·co• 
V lcmo.-- Le-zioni. L() S1tocerr:r. (com

medi a.) . Rime varie, Orazioni, Ver-
VALARESSO Zaccaria, n. Venezia sioni (Ma-ii . Il, 648). 

1686, m. 1769. Uutzvanscand il VAS ARI Giorgio, n. Arezzo 30 lu-
giovane,a,·ciaopratragichissimatra- glio 1511, m. Firenze 27 giugno 
gedirl, Baiamonte Tiepolo (poema 1514. Vite dei più eccellent·i v.·it-
eroicom.). tol'·i, 8c-ulrori e arch·itetti, e altri 

VALLA Lorenzo, n. Roma. 1405, m. scritt i d'arte (Man.]Jr, 9). 
ivi 1° agosto 1457, umn.nista. De YF.GIO MAFFEO, o. Lodi 1407, m. 
voluptate. Eleg«ntiae Historia Fe1·~ 1458. De ve1·/J ontm siy11ifi ,·atione. 
dinandi I, ecc. A n tanias, poemett i e altri ca rmi 

V AJ,LAURt Tommaso, n. Chiusa (Cu- latin i. 
neo) 1805, m. 1897. Epigrafi , VELLUTI Donato, o. Fi renze 6 lu-
Scritti letterarj .e filologici fn la• glia 1313, m. ivi i 0 luglio 1370 
ti no, ecc. (J,.ouica doi,,e1ttic(t (M,,t1. I, 512). 

VAt1, 1s1-nRR1 Antonio , n. 'l'rasi lico VENIERO Domeuico, n. Venezia 1517, 
,(Gn.rf8gt1ana) 3 maggio 1661, m.

1 

m. 1582. Rime. Versione ·ai Odi 
}.l-adova. 18 gennaio 1730. Ragio- d'Orazio. 
m,mento sull' esh·o dei poeti e de- V ENTURI Luigi, n. Pnvia. 1812, m. 
g1.i armenti, e altre opere fisico• 1890. Gl'lnni rlella Chiesa . f,e id· 

y A~;::~i~;li~e6:::~-e~J!~n,i,;:.is!!)~ :t:lt~~=:i:~:.atUeeche ordùwte e ·il· 

P,·ospettn sto,·ico, ecc. 13 
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°YF.RA Angusto, n. Amelia 1818, m. 
1885. La pena rl.i moi·te. Amore 
('. fllo,ofia, e alt.ri scritti filo
soH.ci . 

YER01zzoTTI Giovan ltfaria, n. Ve
uezht iò80, UJ.· 1607. lÀ•to Ja-
1:ole; Il Boetmmdo (poem&) ecc. 

YERINI Giamba.tti~ts., u. JPirenz€\ 
sec. XVI. Stra.mbotti, Villanelle, 
Serenate ccc. 

VERRI Aleesandr_o, u. l\Iilano 9 giu
gno 1741, 111. Rom& 23 sottem
bre 1816. Notti ,·omane al 8epol
c1·0 degli: Scipioni. Lettere, ece. 
(Man. IV, 509). 

YERRI Pietro, n. Milano -12 dicem
bre 178-:;;, m. ivi 28 giugno i797. 
Seritti di economia politic!\, di 
atoria., di sociolngia., di filosofia 
(_lf,,n. TY, 409). 

VETTORI Francesco,n. Firenze 1474-, 
lll, 153f). Pw·ere s1il req~1'.M1nto 

rli Firenze. Viaggio it1. Àll .. 1ag,ta 
TJ•ttereecc. 

V1i1T'l'OR1 Pier(o), n. Firenze 15 lu

glio i-!99; m. ivi 20 dic. 1585. 
Trattato d~ll, lodi e della coltiva
zio1i, d~gli uli'CJi. OrA.:iionf, Lettere, 
Edizione e Commentarj di Arioto
tele e Cicerone, degli scrittori 
De n ,·1.ulicrr, V1J1·ia, leotiònes. 
(M<,,.. n; 589). · 

Yrno Gii..mba.ttist&,n. N!\poli 23 giu
gno 1668, m. i-,-i 20 geuna.io i 744. 
P,•:tloipi d,; 11w1 ,oi.t!••c, "1'oor,, 
e altre opere fl.loaolkbe (Ma•. III, 
648). 

VrnA Girolamo, n. Cremona 
m. Alba 27 settembre 1566. 

di Letlura di Firenz:e, dell'Anto
logia, dell' A1·cl1.ivio storico ita
liw-10, ecc. Lettere. 

Ytr,LAxr Filippo, n. Firenxe, 1'!1, -doPò 
1410. Continuazione fino &l 186{ 
della C,-o,.,aoa di Giovanni e di 

Matteo Cornm. fatino alla Di
vina Commedia . .De ol"igi.ne eioi
tatis Florcnliae tt de ,iti.,d,1n ja
mosis ci1;ib11s. 

YILI:ANI Giovanni, n. Firenze, se
conda metà sec. XIII, m. eet!\t€Ì 
1348. Crnnico (,\fuu. I, 402) 

Vn,r,un Matteo, u . Firenz:e, m. 12 lu
glio 1368. Coiltinuuione della 
01'0,.,iea di Giovanni (Ma•. I,4-52). 

V1LLA?H Niccolò, n. PiStoi&, fine se
colo XVI-XYII. D-itira1t1bo gio
coso. Fio1·enza difesa (pÒema.) 

V1LLIVRAKOI-II GioTS.nni, n. Vol~errn:-1 
m; 1614. Amarari_ta (dra.mm& p&
atoule). Favola sceniche _iic&Ta.te 
dalla G~nual1m1m~ e dal Furio,o. 

V1LLIFRANCHI Giovan Cosimo, n. 
Volterra· circa 1650, m. i81J8, No
velle, Prologhi per musica. ecc 

Vn.trHA ~-'..lberto, o. Ceneda (Tre,iso), 
m. prima. del 1671. rI//Jtorie dtll~ 
guerre civ1:li di Polonici divise in 
ei,.,que libri. Progreui delle arm1'. 
Mo,oo·vite contro i Pol.a.cchi. Rela
z·ioni della Moscova e Svezia e loro 

Antonio, n Venezia 
1439, m. 1502. Satfr,. 

V1soo-.n Ennio · Quirino, n. Roma 
i 0 nov. i.701, m. Pa.rigi 7 feb
braio 1818. Scritti d'archeologia.. 

VITRIOLI Diego, n. Reggio Ca.Ia.bria. 
1819, m. i.898. Xiphia, poemetto 
e altre poMie latine 

VIT'fORl<JLLT J&copo, n. Bassano 10 
novembri:l 1749. m. ivi i2 giugno 
1835. Poesie (Mn~. IV, 622). 

V1vr,1,KJ Vincenxo, n. Firenz:e 6 1.pri
·le 1622, m.i,i 221ettembre 1703. 
Vita di Gulil,o. ScriUi scientinci. 
Lettere (Man. Ili, 531) 

VOLPI Giovannantonio, n. Bergamo 
1686, m. 1766. Vita de! Saunaz
zaro e <.li Bernardo Nava.gero. 

Aleee&udro, n. Como 18 feb-
1745, m. ivi 6 maggio 1827. 

Scritti 8cientiflei. Lettere (Ma
nuale IV, 529). 
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z 
ZAJOT1'I Paride, n. uel Tl'ent ino 

1793, m. 1843. Stml i ~u i P_1·0~1et1si 
Sposi, sulla l:Jattc,glm d~ Bene

S ei di11corsi 
Gh1.como, n 

ce 11za.) 9 s·èttembre ·1820, m. pres-
so Vicenza 17 maggio 1889. P_oe
sie. Storia. delltt leUeratw·a i ta
l icmri d t1 l 700 fii yior11i nostri, e 
~ltri scritti letterari (Man.V, 740). 

ZAN OI A Giuseppe, u. Genova 19 gen
naio 1752i 111. Omegha (Pallauza) 
18 ottobre 18-l 7. Sermoni. Discorsi 
(Man. IV, 682) . . 

Z ANOT T I Francesco Ma.ria, n; Bo
logna 6 gennaio 16921 m. ivi 
25 dicemb. 1777 . FiWsojia morule 
e altri scr itti fi losofici e scienti
flci. Lettere occ. (Man. IV, 1~8) . 

Z.-1.NOTTI Giov. Pietro, 11, Parigi 3 
ottobre 1674, m. Bologna 28 se t
tembre 1755. Leuere farnil-iari in 

de lla 'flelsina d·i 
Malvezzi, Storiri 
Clement i1rn, e altri scritti 

d'a rte (Mnn. IV, 82). 
ZA PP I Giovan Battista, n. Imola 

1667; m. Roma 30 lu glio 1719 
Rimo (Mcm. Ili, 641) . 

·zAPP ~-MARATT I Faustina, n. Roma 
circa 1680, m. ivi 1745. Rime 
(Man. Il! , 641) 

ZrrnDRTNI Bern ardino, n . Berganio 
6 lugl io 1889,· m. Pale rmo 2 ago
sto 1879 Versione del CwnzonierP. 
cli A . Heine. -Rime. Scritti lette
ra ri (Mm. Y,83 ·1) . 

ZK~O Aposto lo, n. Venezia 11 di
cembre 16.68, m. i vi 11 novem
bre 1750. F ondatore del Giorna le 
dei lettera ti. Annotazioni all' Efo
que1tzaitaliana del Fontanini. 1Jis
se1·tazion·i vo11si1ml', Vite di u omini 
illustt·i. :Melodrammi ccc. 

Z1n:o Pier Caterina, n. Ven ezia 27 
Juglìo 1-666 , 111 . ivi-80 giugno 1782. 
Osservazioni sulle Poesie di G. 
Della Casa. Vita di G. 1!_: Nani 
e di itf. F o11cari ecc; 

ZENONF. da .Pistoia., m. circa. 1874. 
J.a f>.ietosn fonte (poema). 

ZOPPIO Jeronimo, n . Bologna ?, m. 
1591. R agionumm' i di Dante e 
del P etrarcu . Poetic" sovra D ante, 
e altri scritti retorici 

ZoRUTTI Pietro, n. Lonzano 17_92, 
m. Udi ue 1867. Poesie friulane. 

Zonz1 Bartolomeo, n. Venezia c irca 
1230 m. circa 1275. Versi prn
venzalì 
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