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LORENZO GERI - MARCO GRIMALDI 

Introduzione 

Il numero di «Studi (e testi) italiani» che presentiamo al lettore raccoglie 
dieci saggi dedicati al genere lirico in Italia. I saggi, per i quali è stato scelto un 
ordinamento cronologico, coprono un periodo ampio, dal pieno Duecento alla 

fine del XVI secolo, e riguardano sia la tradizione volgare sia quella latina. 
Poiché in questo arco di tempo ciò che chiamiamo poesia lirica ha mutato 
forma più volte, abbiamo scelto saggi che potessero risultare rappresentativi 
della molteplicità di approcci e di metodologie attualmente applicabili a questo 
settore della letteratura italiana. 

Gli studiosi ospitati nelle pagine seguenti, per lo più giovani o giovanis-

simi, intraprendono lo studio di autori “minori” ma meritevoli di approfondi-
mento critico (ser Cione Baglioni, Federigo dall’Ambra); affrontano opere di 
grandi autori relativamente poco studiate (come le Epystole di Petrarca) o 
scarsamente attraversate dall’italianistica (come il De rebus divinis carmina di 
Marcantonio Flaminio); propongono nuove prospettive per la lettura di poeti 
canonici (come Michelangelo e lo stesso Petrarca); si interrogano sui rapporti 

tra i commenti, i paratesti e il genere lirico tra Quattro e Cinquecento (dal 
commento inedito di Barzizza ai Rvf al corredo paratestuale delle edizioni 
delle poetesse rinascimentali sino al rapporto tra lirica e morale nell’editoria 
cinquecentesca e primoseicentesca). Gli studi che abbiamo raccolto, dunque, 
ci sono sembrati rappresentativi di alcune delle più recenti prospettive di ri-
cerca e dei diversi approcci critici, spesso tra loro complementari, applicabili 

alla poesia lirica italiana, volgare e latina.  
In particolare, il Duecento ha ancora molto da offrire alla storia della lette-

ratura. Negli ultimi anni si è infatti assistito a un’importante intensificazione 
degli studi archivistici, come dimostrano soprattutto i lavori di Armando An-
tonelli sulle carte bolognesi; e in questa direzione si muove MARIA RITA 

TRAINA (Ricostruire il Duecento predantesco: il caso di ser Uguiccione Bal-

lionis notaio, pp. 13-43), che, a partire da un ritrovamento documentario, offre 
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un nuovo profilo biografico del poeta Cione Baglioni. Si sono compiuti, inoltre, 
molti passi in avanti sul piano dell’edizione e dell’interpretazione dei testi. Sono 
infatti sempre più numerosi gli studi sui poeti minori che erano sfuggiti o ave-
vano ricevuto scarse attenzioni nei classici Poeti del Duecento di Gianfranco 
Contini (si pensi all’edizione di Tomaso da Faenza allestita da Fabio Sangio-
vanni o a quella di Bindo Bonichi in corso di pubblicazione per le cure di Fabio 

Zinelli). Molto resta ancora da fare, ma questa ci sembra la strada da seguire, 
come dimostra qui il saggio di Milena Russo, che traccia un ritratto di Federigo 
dall’Ambra, corrispondente, tra l’altro, di Guittone d’Arezzo, a partire da una 
lettura completa del corpus (Novità su Federigo dall’Ambra, pp. 45-61).  

Un tema sempre vivo nel dibattito critico è la riflessione sulle forme e sui 
generi, specie a partire da testi peculiari come i sonetti che, nella tradizione 

manoscritta, accompagnano spesso le prose del Trattato delle trenta stoltizie di 
Domenico Cavalca, dei quali si è occupato NICOLÒ MALDINA (Prediche in 
versi. Prime osservazioni sul Trattato delle trenta stoltizie di Domenico Ca-
valca, pp. 63-89).  

Negli ultimi vent’anni si sono moltiplicati gli studi sui paratesti e in parti-
colare sui commenti ai classici volgari (la più nota impresa editoriale italiana 

in questo campo è quella dei commentatori della Commedia, in corso di rea-
lizzazione per la Salerno Editrice). Di commenti si occupano sia FEDERICO 
RUGGIERO (Il commento di Guiniforte Barzizza a Voi ch’ascoltate: edizione, 
cronologia, proposte, pp. 105-125), che pubblica e analizza un frammento del 
commento al sonetto proemiale del Canzoniere attribuito a Guiniforte Bar-
zizza, attivo presso i Visconti e autore, tra l’altro, di un commento all’Inferno 

di Dante, sia LORENZO GERI, che ha studiato il modo in cui è stata letta e in-
terpretata Vergine bella da parte dei commentatori del Cinquecento (La pre-
ghiera alla Vergine e il finale del libro nei commenti cinquecenteschi al Can-
zoniere, pp. 127-145). 

Di un’altra tipologia di paratesti si è occupata invece ROSSELLA LALLI (In 
limine. La lirica femminile del Cinquecento tra paratesto e stampa (1538-1600 

pp. 191-210), utilizzando le lettere di dedica di Vittoria Colonna, Laura Terra-
cina e Lucia Albani per ragionare sul rapporto tra le scrittrici e l’industria tipo-
grafica. Il mondo della stampa è anche al centro degli interessi di PIETRO 
GIULIO RIGA («Canterò di virtù l’alto valore». Appunti sulla tradizione della 
lirica morale tra Cinque e Seicento pp. 211-235), che studia la diffusione 
dell’etichetta di rime (o poesie) morali nella stampa cinquecentesca concentran-

dosi su due casi esemplari). 
Infine, tre studi dedicati all’analisi di altrettante raccolte poetiche: di 

ALESSANDRA MACINANTE, La lyrica, le Epystole di Petrarca e il modello ora-

ziano, pp. 91-104, che mette a confronto i Rerum vulgarium fragmenta e le 



Introduzione 

11 

Epystole, sottolineando tra l’altro come entrambe le raccolte siano determinate 
dal principio della varietas, caratteristica costitutiva, nel Medioevo, della poe-
sia lirica; quello di GIOVANNI FERRONI, che nei suoi Rilievi sulla struttura dei 
De rebus divinis carmina di Marcantonio Flaminio (pp. 147-167), offre una 
minuziosa analisi dell’opera; infine, quello di CARLOTTA MAZZONCINI, che 
formula Tre ipotesi per tre componimenti: proposte esegetiche per le Rime di 

Michelangelo, pp. 169-189. 

Idealmente il volume rappresenta una prosecuzione degli incontri e dei 
seminari organizzati dai curatori e da Nicolò Maldina nell’ambito del Progetto 
di Ateneo 2015 La lirica in Italia dalle Origini al Rinascimento: per una 
banca dati del lessico critico e dei percorsi di ricezione svolti presso il Dipar-
timento di Studi Greco-Latini, Italiani, Scenico-Musicali della Sapienza Uni-

versità di Roma. Siamo grati a quanti, che facessero o meno parte del progetto, 
hanno partecipato attivamente all’organizzazione e allo svolgimento di tali, 
proficue occasioni di incontro: Marialaura Aghelu, Veronica Albi, Benedetta 
Aldinucci, Theodore J. Cachey, Vittorio Celotto, Alessio Decaria, Sara Fer-
rilli, Sonia Gentili, Claudio Giunta, Irene Iocca, Giuseppe Ledda, Roberto Le-
poratti, Cristiano Lorenzi, Luca Lombardo, Luca Marcozzi, Andrea Mazzuc-

chi, Roberto Mercuri, Mira Mocan, Amedeo Quondam, Pietro Giulio Riga, 
Roberto Rea, Federico Ruggiero, Fabio Sangiovanni. Rivolgiamo un ringra-
ziamento particolare a Beatrice Alfonzetti che tali iniziative, e il presente vo-
lume, ha incoraggiato e sostenuto. 

 


