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Premessa
Nell’anniversario dei 700 anni della morte di Dante Alighieri,
nell’ambito delle molte iniziative da più parti proposte, anche la città
di Palazzolo sull’Oglio ha voluto offrire il proprio contributo per ricordare il sommo poeta e l’universalità della sua opera, ancora oggi
attuale.
A chi si domandasse oggi perché leggere Dante, basterebbe un solo
passo della Commedia per rispondere, avendo la capacità di spiegare
la vita più di molti altri discorsi. Sono i versi che Dante mette in
bocca a Ulisse: “Fatti non foste a viver come bruti, | ma per seguir
virtute e canoscenza”. Un passo che è la sintesi del pensiero dantesco
e della vera ragione dell’esistenza umana: un viaggio di conoscenza.
Dante, in qualche modo, risulta referente e faro di ogni epoca.
L’ideale di uomo che nasce dalle pagine dantesche è colui che vive
con pienezza, non rifugge alcun dovere che la vita gli impone, affronta fermamente ogni responsabilità, anche la più rischiosa; e tuttavia non pensa mai solo a se stesso perché sa che il suo pensiero e la
sua azione sono la particella di un ordine universale.
Per la ricchezza del pensiero dantesco e l’importanza di questo anniversario, nella ormai consueta cornice di Villa Lanfranchi, è stata
dunque allestita una nuova mostra che propone al visitatore un viaggio attraverso le grandi opere della letteratura italiana raccolte dal
collezionista Giacinto Ubaldo Lanfranchi e che oggi costituiscono lo
straordinario fondo antico della Biblioteca. Partendo da alcune preziose edizioni quattrocentesche di Dante, passando per i grandi poeti
e scrittori della nostra letteratura, testimoniati da preziosi ed eleganti
volumi antichi, l’esposizione si concluderà con una splendida edizione illustrata di Pinocchio, a testimoniare un percorso che racconta
mutamenti di gusto, di lingua, di pubblico.
La mostra, che ha ottenuto il patrocinio del Comitato Nazionale
per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, si
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intitola Dante e gli altri. Nel VII centenario dantesco: la Commedia
e la grande letteratura italiana nella Raccolta Lanfranchi ed è curata
dal dott. Stefano Cassini, con la supervisione del Prof. Edoardo Barbieri, Ordinario di Storia del Libro e Direttore del “Centro di Ricerca
Europeo Libro, Editoria, Biblioteca” dell’Università Cattolica di
Brescia. Una collaborazione ormai consolidata grazie alla convenzione stipulata tra il Comune e l’Università al fine di proporre un
piano organico in grado di valorizzare e diffondere la conoscenza del
prezioso patrimonio del fondo Lanfranchi.
Oltre al taglio divulgativo, la mostra Dante e gli altri cerca di rivolgersi a un più ampio pubblico di visitatori ed è per questo che la
Biblioteca ha organizzato alcune proposte collaterali, come incontri
divulgativi e laboratori didattici per bambini e ragazzi.
È doveroso, infine, ancora una volta esprimere la consueta riconoscenza al dott. Giannantonio Lanfranchi e all’ing. Guido Lanfranchi
per l’immancabile generosa disponibilità, tanto più in questo periodo.
Un grazie a Regione Lombardia, alla Provincia e Rete Bibliotecaria Bresciana, all’Associazione di Comuni Terra della Franciacorta,
all’Università Cattolica del Sacro Cuore e al “Centro di Ricerca Europeo Libro, Editoria, Biblioteca” e al Progetto PRIN “The dawn of
italian publishing” per avere concesso il patrocinio alla mostra.
Sia consentito, da ultimo, ricordare la persona, recentemente venuta a mancare, che con il suo prezioso lavoro di catalogazione del
Fondo Lanfranchi, nei decenni scorsi, ha di fatto favorito la realizzazione di questa e delle precedenti iniziative espositive: la dott.ssa
Rosa Zilioli Faden; al suo ricordo si vuole dedicare questa mostra.
L’Assessore alla Cultura
dott. Gianmarco Cossandi
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Introduzione
La selva oscura e la balena
L’anno 2021 è dedicato al poeta più importante d’Italia e tra i più influenti dell’umanità: Dante Alighieri. In occasione del VII centenario
della sua morte (1321), il mondo della cultura si sta muovendo con
convegni e iniziative sulla vita, le opere, la figura intellettuale e
l’importanza storica del poeta fiorentino.
Anche il Comune e la Biblioteca Civica “G. U. Lanfranchi” di Palazzolo sull’Oglio hanno deciso di partecipare alle celebrazioni, grazie a questa mostra bibliografica che riaprirà al pubblico le porte di
Villa Lanfranchi e della sua collezione libraria. Non a caso si usa il
termine “riapertura”, perché prima di questi giorni, com’è noto, per
le iniziative culturali poco era cambiato nei mesi successivi alla sospensione della mostra Brixia Typographica dello scorso autunno, a
causa del COVID-19 e alle conseguenti restrizioni. Ciononostante, il
desiderio (e il coraggio) di voler richiamare nelle sale della villa i visitatori e di condividere con loro momenti di dialogo ha spinto gli
organizzatori a tentare di nuovo, a spingere sull’acceleratore per dare
un segnale positivo: la cultura non si ferma. Questa mostra, perciò, è
figlia di due volontà: celebrare Dante e festeggiare la ritrovata socialità dentro luoghi come musei, biblioteche e teatri, con la speranza (e
l’impegno) che quella appena passata fosse l’ultima chiusura da affrontare.
A tal proposito, la scelta delle due grandi opere cui affidare
l’apertura e la chiusura della mostra, la Commedia dantesca e Pinocchio, non è casuale. In entrambi questi classici, seppur in contesti e
con finalità certo differenti, i protagonisti della narrazione vivono un
viaggio, un tragitto costellato di difficoltà, scoperte e paure, al termine del quale, però, usciranno entrambi «a riveder le stelle»: Dante,
passando dal timoroso ingresso nella selva oscura alla visione di Dio,
maturerà come uomo; Pinocchio, tramite le sue disavventure e i per5

sonaggi che incontrerà lungo il cammino, diventerà letteralmente un
vero essere umano. È questo l’augurio che, in modo volutamente ingenuo, ha guidato in sottofondo la disposizione dei volumi lungo una
linea tematica e cronologica, affinché anche questo presente difficile
si riveli per tutti un viaggio di formazione personale.
Ma tra Dante e Collodi tante altre opere sono state scritte e pubblicate. Lo scopo del percorso di questa mostra, perciò, sarà quello di
guidare i visitatori tra le principali linee di sviluppo della letteratura
italiana, dalle sue origini all’Unità nazionale, tramite una selezione
che non vuole essere esaustiva, ma valorizzare la ricchezza e la preziosità dei volumi collezionati da Giacinto Ubaldo Lanfranchi.
Grande spazio è riservato ovviamente al “festeggiato” Dante e alla
sua Commedia, di cui la Raccolta Lanfranchi conserva diverse e significative edizioni a stampa antiche, cui seguono, come da tradizione, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, che insieme al fiorentino costituiscono le Tre Corone della nostra letteratura.
L’esposizione proseguirà, di fatto, anch’essa come un viaggio sulle
tracce dell’eredità dei tre grandi autori, raccontando il lento imporsi
della nostra lingua in tutti i generi letterari, quali la narrativa in prosa, la trattatistica, la poesia e il teatro. Alcune considerazioni saranno
riservate alle riflessioni di chi, in particolare in età rinascimentale,
comincerà a interrogarsi sulla grammatica e sui modelli di questa
nuova lingua letteraria che piano piano andava ad affiancarsi al latino, con esiti talvolta curiosi e ben visibili anche nei libri della Raccolta Lanfranchi.
Inoltre, accanto alla rassegna di grandi autori come Machiavelli,
Ariosto, Foscolo, Leopardi e Manzoni, protagonisti indiscussi dei
programmi scolastici, il visitatore potrà trovare e scoprire nomi forse
meno noti ma non meno importanti, alcuni dei quali molto legati a
Brescia e al suo territorio (si vedano la poetessa Veronica Gambara e
il benedettino Teofilo Folengo). Alcuni volumi, infatti, evidenzie-
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ranno l’importanza anche editoriale di opere secondarie, più che altro
comiche, ma fortemente inserite nell’epoca in cui furono composte.
Un altro elemento, che collegherà quasi come un tratto comune tutte le sezioni del percorso espositivo, sarà l’illustrazione: a partire da
un piccolo ritratto di san Francesco, passando per le rappresentazioni
particolareggiate dell’Inferno dantesco, fino ad arrivare alle scene
dei Promessi sposi e di un coloratissimo Pinocchio, i libri diventeranno non solo veicoli di parole ma anche di immagini, di cui si potrà apprezzare l’evoluzione delle tecniche, approfondendo la storia
iconografica dei classici della letteratura.
Infine, rinnovando anche quest’anno una proposta nata in occasione della mostra «Omo sanza lettere». Architettura, scienze, tecnica
dalla Raccolta Lanfranchi nel 5° centenario di Leonardo da Vinci
del 2019, in chiusura sono stati esposti alcuni degli strumenti bibliografici posseduti dal collezionista Giacinto Ubaldo Lanfranchi, compagni insostituibili – e ancora utilissimi nell’era del digitale – di chi
si interessa a vario titolo dei libri antichi e delle varie edizioni stampate nel corso dei secoli. Dato il tema della mostra e delle celebrazioni di quest’anno, la scelta è ricaduta su repertori incentrati su
Dante, quali la Serie cronologica delle edizioni della Commedia, dei
suoi commenti e delle sue traduzioni (1850) o gli annali di Giulio
Mambelli (1931), senza dimenticare però il contributo di lavori precedenti di più ampio respiro, come la Biblioteca italiana di Haym, e
la Serie delle edizioni di Aldo Manuzio, uno dei protagonisti della
fortuna di Dante.
In conclusione, la varietà e la rarità dei volumi della Raccolta Lanfranchi invitano tutti, giovani e adulti, esperti e non, a intraprendere
un viaggio – diverso da quello di Dante e Pinocchio ma che della loro esperienza si nutre – alla riscoperta della letteratura italiana tramite lo strumento stesso che la trasmette: il libro. A ogni tappa, così facendo, si potrà comprendere un momento fondante della nostra cul-
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tura, incontrando i testi che hanno contribuito a creare la società e la
nazione in cui viviamo.
Se tutto ciò è possibile, è grazie al Comune di Palazzolo sull’Oglio
e al suo vicesindaco e assessore alla cultura dott. Gianmarco Cossandi, che con costanza e curiosità ha promosso questa iniziativa,
rinnovando un bell’appuntamento annuale ormai tradizionale. Insieme al Comune un grande ringraziamento va anche all’infaticabile
dott. Roberto Pansini, direttore della Biblioteca Civica di Palazzolo,
nonché alla stessa famiglia Lanfranchi per il suo insostituibile supporto. Un grazie speciale, infine, è riservato al prof. Edoardo Barbieri, direttore del CRELEB, guida e supervisore sempre presente, al
fotografo dott. Pietro Putignano e al dott. Fabrizio Fossati, da cui ho
ereditato il timone e alcune schede dantesche da lui scritte insieme al
prof. Barbieri.
9 maggio 2021
Stefano Cassini
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SEZIONE A
Alle origini della letteratura italiana, ossia prima di
Dante
La storia della letteratura italiana ha inizio prima di Dante e non solo
in Toscana. Se il primo documento della nostra lingua, l’Indovinello
veronese, è già considerabile una poesia, esso, però, divide gli studiosi circa la datazione (tra VIII e IX secolo) e la liceità stessa di
considerarlo un testo in volgare. Le prime attestazioni letterarie sicure della nostra lingua sono databili tra la fine del XII e l’inizio del
XIII secolo: si tratta di alcuni ritmi arcaici di argomento religiosodidattico e politico, riconducibili soprattutto all’Italia centrale. La
prima testimonianza lirica amorosa, invece, dovrebbe essere il cosiddetto frammento ravennate Quando eu stava in le tu’ cathene (11801210). Da qui la letteratura delle Origini si sviluppa in più direzioni,
quali la poesia di tipo religioso dell’Italia centrale, quella amorosa
della Scuola siciliana radunata attorno a Federico II di Svevia,
l’esperienza siculo-toscana, la poesia allegorico-didattica del Nord
Italia, quella comico-realistica e quindi lo stilnovo che ci porta alla
Firenze dantesca (con una diffusione successiva anche in Veneto).
Nel frattempo, la prosa in volgare comincia a comparire in più generi
letterari, come la trattatistica, le cronache, le lettere, la predicazione e
in generale le scritture moralistiche e religiose, i volgarizzamenti di
opere latine, la novellistica e la versione italiana del Milione di Marco Polo per i resoconti di viaggio.
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A1 - O III 1 BON
SAN BONAVENTURA, Legenda maior Sancti Francisci [in
volgare]; SAN FRANCESCO, Regola, Milano, Antonio Zarotto, 6 febbraio 1477
ISTC ib00890000; ZILIOLI FADEN I, n. 50

Uno dei più antichi testi della letteratura italiana è firmato da una figura fondamentale della spiritualità e della storia occidentali: il Cantico delle creature di san Francesco d’Assisi (1181/1182-1226). Ricca di tratti dialettali umbri, questa lode a Dio era probabilmente pensata per il canto corale. La figura del santo, però, è anche e soprattutto nota per la fondazione dell’ordine dei frati minori – comunemente
chiamati appunto francescani – la cui regola, nella forma cosiddetta
secunda o bullata, fu approvata definitivamente da papa Onorio III
nel 1223. Un’edizione a stampa quattrocentesca della regola francescana è conservata presso la Raccolta Lanfranchi, insieme alla biografia agiografica del santo compilata da un altro noto francescano,
san Bonaventura da Bagnoregio. La legenda maior fu commissionata
dal capitolo generale nel 1260 per fissare una versione ufficiale della
biografia del fondatore dell’ordine, frenando così la proliferazione di
testi sulla sua vita e i suoi miracoli. L’esemplare esposto, in particolare, presenta alla prima carta un’iniziale decorata a motivo floreale
e, nel margine inferiore, una piccola miniatura col ritratto di san
Francesco con l’attributo delle stimmate.
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SEZIONE B
La Commedia di Dante nelle antiche edizioni a
stampa
Le tre cantiche che formano la Commedia di Dante, Inferno, Purgatorio e Paradiso, furono composte in un arco di tempo che va dal
1307/1308 alla morte del poeta nel 1321. Ognuna di esse fu pubblicata in tempi diversi e tutte ebbero un enorme successo, dimostrato
da una tradizione manoscritta enorme, sulla quale tuttora studiosi e
filologi dibattono al fine di ricostruire il testo secondo l’ultima volontà dell’autore (a oggi non si possiedono autografi danteschi).
Prova di questo successo duraturo è anche la comparsa a stampa della Commedia già un paio di decenni dopo l’invenzione della nuova
ars artificialiter scribendi, con una prima edizione (editio princeps)
apparsa a Foligno nel 1472.
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B2 - O IV 18 ALI
DANTE ALIGHIERI, Commedia, comm. di Cristoforo Landino, Venezia, Ottaviano Scoto, 23 marzo 1484
ISTC id00030000; ZILIOLI FADEN I, n. 3

Le più antiche edizioni della Commedia di Dante Alighieri erano state pubblicate prive di commento: volumi di grandi dimensioni, ma
col solo testo del poeta. Data al 1481 una delle maggiori innovazioni
per la circolazione del poema nel XV secolo: a Firenze, in stretto
contatto con la corte di Lorenzo de’ Medici, viene pubblicato un
nuovo, amplissimo commento alle tre cantiche. Opera del filologo
Cristoforo Landino, il commento è impregnato della filosofia neoplatonica di Marsilio Ficino e diverrà a lungo il vademecum ufficiale dei
lettori della Commedia. Questa in folio del 1484 presso Ottaviano
Scoto è una delle prime riedizioni veneziane di Dante con Landino.
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B3 - N IV 16 ALI
DANTE ALIGHIERI, Commedia, comm. di Cristoforo Landino, a cura di Pietro da Figino, Venezia, Matteo Capcasa, 29
novembre 1493
ISTC id00034000; ZILIOLI FADEN I, n. 4

Questa bella edizione in folio illustrata della Commedia è la seconda
comparsa a Venezia curata da Pietro da Figino, un frate francescano
vissuto tra XV e XVI secolo, che, a partire dal 1491, è menzionato in
più edizioni come editore. Anche in questo caso, l’opera dantesca è
accompagnata dal commento di Cristoforo Landino, ma presenta anche una delle novità proprie della stampa veneziana a partire dai
primi anni ’90: il ricco apparato decorativo costituito da grandi e
piccole incisioni su legno (silografie) che illustrano i momenti salienti del testo dantesco. L’immagine scelta per la copertina di questo
catalogo è tratta proprio da questo volume ed è posta in apertura della prima cantica dell’Inferno, di cui sintetizza i momenti salienti.
L’esemplare della Raccolta Lanfranchi, sfortunatamente mutilo delle
prime dieci carte contenenti il commento introduttivo di Cristoforo
Landino, appartenne a Walter Ashburner (1864-1936), docente di
Oxford e cofondatore a Firenze del British Institute.
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B4 - M IV 21 ALI
Danthe Alighieri fiorentino historiado, a cura di Pietro da
Figino, Venezia, Bartolomeo Zani, 17 giugno 1507
SBN IT\ICCU\RMLE\006833; Edit16 CNCE 1147; ZILIOLI FADEN
II, n. 19

L’edizione in folio pubblicata a Venezia da Bartolomeo Zani da Portese (sulle rive bresciane del Garda) nel 1507 fa sue alcune delle novità già sperimentate sul finire del Quattrocento: ripubblica il commento di Cristoforo Landino e riprende anche l’apparato di illustrazioni introdotto a Venezia agli inizi degli anni ’90, tramite
l’inserzione di un centinaio di belle silografie, grandi e piccole, che
accompagnano con abbondanza di particolari i versi di Dante.
Nell’esemplare di Palazzolo, mutilo al principio, è stato inserito un
frontespizio manoscritto con dati tipografici errati.
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B5 - H V 13 ALI
DANTE ALIGHIERI, Commedia, comm. di Cristoforo Landino, Venezia, Bernardino Stagnino a istanza di Giovanni
Giolito de’ Ferrari, 1536
SBN IT\ICCU\CNCE\001162; Edit16 CNCE 1162; ZILIOLI FADEN
II, n. 22

Questa edizione della Commedia, aperta da un ritratto tipico del poeta di profilo, è frutto della collaborazione tra Giovanni Giolito de’
Ferrari, capostipite di un’importante famiglia di tipografi originaria
di Trino (Vercelli), e suo cugino Bernardino Stagnino che proprio
nel 1536, anno di pubblicazione di questa edizione, vive la sua ultima grande stagione veneziana. La doppia paternità di questa Commedia è segnalata nel volume tramite un’espediente tipico in questi
casi: la prima attribuzione si legge al frontespizio («In Vinegia ad
instantia di M. Gioanni Giolitto da Trino»), la seconda nel colophon
(«In Vineggia per m. Bernardino Stagnino»). Soffermandosi sul formato, a differenza delle edizioni precedenti, questa è in 4°, più compatta e meno costosa.
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B6 - B II 4 ALI
Dante col sito, et forma dell’Inferno, [Toscolano], Alessandro Paganini, [tra il 1527 e il 1533]
SBN IT\ICCU\CNCE\001155; Edit16 CNCE 1155; NUOVO, n. 78;
ZILIOLI FADEN II, n. 20

I ragionamenti sull’aspetto e le misure dell’inferno dantesco furono
molto in voga nel Rinascimento, a partire dal matematico Antonio
Manetti (1423-1497). In occasione della seconda edizione aldina della Commedia (1515), questa moda entrò anche nelle tipografie, grazie alla comparsa di illustrazioni silografiche che rappresentano la
disposizione a imbuto delle bolge. Nello stampare a Toscolano
l’edizione in 8° qui esposta, il bresciano Alessandro Paganini si ricollega proprio all’operazione manuziana e ne ripropone l’apparato
figurativo – nonché il titolo «Dante col sito, et forma dell’Inferno»! –
come aveva già fatto per altre due sue edizioni dantesche, databili
1515 e 1521-1522, famose per il loro formato molto piccolo (in 24°,
circa 97x58 mm). Si noti che la silografia dell’Inferno esposta è a
doppia pagina.
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B7 - A VIII 32 GIA
PIERFRANCESCO GIAMBULLARI, De ’l sito, forma & misure
dello Inferno di Dante, Firenze, Neri Dortelata, 1544
SBN IT\ICCU\PUVE\009594; Edit16 CNCE 20909; ZILIOLI FADEN
II, n. 173

Testimone del perdurare del successo delle speculazioni sulla forma
dell’inferno di Dante è quest’opera illustrata del fiorentino Pierfrancesco Giambullari (1495-1555), stampata nel 1544 da un misterioso
Neri Dortelata, forse pseudonimo dell’autore stesso, sotto il cui falso
nome potrebbe persino nascondersi l’anagramma “ordinalettera”.
Quest’ultima ipotesi, sia essa più o meno fondata, nasce curiosamente dal fatto che tanto in quest’edizione quanto nell’unica altra sottoscritta dal Dortelata (sempre del 1544), l’editore propone una peculiare riforma ortografica: per esempio, accenta ogni sillaba e segnala
se “e” e “o” sono aperte o chiuse e se “s” e “z” sono sorde o sonore.
La riflessione su Dante “geografo dell’aldilà” si incrocia così con un
altro grande tema del Quattro e Cinquecento, ossia la riflessione sulla lingua volgare (e la sua grafia), di cui la Commedia è il primo
grande classico.
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B8 - B VI 19
DANTE ALIGHIERI, De vulgari eloquentia [in volgare], Vicenza, Tolomeo Gianicolo alias Bartolomeo Zanetti, gennaio 1529
SBN IT\ICCU\RMLE\000982; Edit16 CNCE 1160; ZILIOLI FADEN
II, n. 21
Parlando di lingua volgare, proprio tra le opere “minori” di Dante
spicca il De vulgari eloquentia, con le sue riflessioni prettamente
linguistiche. L’opera (in latino) rimase a lungo pressoché ignorata,
finché nel 1529 il vicentino Giorgio Trìssino, protagonista di una riflessione sull’uso dell’italiano, non ne pubblicò questa edizione, dove il testo compare tradotto nella nostra lingua. Il Trìssino volle però
sperimentare qui un curioso sistema grafico di sua invenzione, diverso da quello che più tardi proporrà il Dortelata: per distinguere le “e”
e le “o” aperte e chiuse si usavano le vocali greche indicanti
l’analogo suono (ε, ω). Compagno in tale impresa fu il tipografo Bartolomeo Zanetti (originario di Castrezzato), nascosto sotto lo pseudonimo di Tolomeo Gianicolo.
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SEZIONE C
Le altre due corone: Francesco Petrarca e Giovanni
Boccaccio
Insieme a Dante concorrono a formare le Tre Corone della letteratura
italiana Francesco Petrarca (1304-1374) con il suo Canzoniere e
Giovanni Boccaccio (1313-1375) con il Decameron.
Questa triade, ormai inscindibile e quasi proverbiale, non è unita dalla critica e dalla storia letteraria per meri motivi cronologici oppure
per l’oggettiva grandezza delle loro rispettive opere: se infatti il lascito di Dante, il più anziano, fu punto di riferimento importantissimo per Boccaccio e presenza problematica nel sistema letterario di
Petrarca, quest’ultimo e l’autore del Decameron strinsero invece un
ben documentato rapporto intellettuale, letterario ed epistolare. Sarà
grazie all’incontro con Petrarca se Boccaccio imparerà ad avvicinarsi
allo studio degli autori classici che il poeta del Canzoniere tanto
amava e studiava (va ricordato che Petrarca considerava la scrittura
in volgare quasi un affare privato e personale, mentre affidava al latino le opere con le quali intendeva costruire la sua carriera di letterato), anticipando istanze culturali e filologiche che saranno proprie del
successivo Umanesimo.
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C9 - N III 16 PET
FRANCESCO PETRARCA, Rerum vulgarium fragmenta,
comm. di Francesco Filelfo e Gerolamo Squarzafico, rev. di
Girolamo Centone, Venezia Giovanni Codecà, 28 marzo
1493
ISTC ip00388000; ZILIOLI FADEN I, n. 168

Come i versi della Commedia erano stampati letteralmente
all’interno di quella spessa “cornice” che era il commento di Cristoforo Landino, così anche il canzoniere di Francesco Petrarca, i Rerum vulgarium fragmenta, dal 1484 fu stampato insieme alla corposa
esegesi iniziata da Francesco Filelfo (1398-1481) e completata da
Gerolamo Squarzafico, vissuto tra XV e XVI secolo. Ciò vale anche
per l’edizione veneziana del 1493 qui esposta, nella quale però, se si
osserva attentamente, si noterà come anche queste imprese editoriali
ed esegetiche non fossero esenti da refusi talvolta evidenti: il capolettera silografico del celebre incipit del canzoniere, infatti, è sbagliato e trasforma «Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono» nel curioso
«Poi ch’ascoltate in rime sparse il suono».
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C10 - O V 16 PET
FRANCESCO PETRARCA, Trionfi, comm. di Bernardo Lapini
da Siena, [Venezia, Piero di Piasi, 1490]
ISTC ip00386000; ZILIOLI FADEN I, n. 169

Ancor prima delle edizioni commentate della Commedia di Dante e
del canzoniere di Petrarca, a partire dal 1475 l’altra grande opera
(seppur mai terminata) in volgare di Petrarca, i Trionfi, fu stampata
insieme al commento del medico e letterato senese Bernardo Lapini
detto Illicino. Questo poema, in terza rima sul modello della Commedia, si snoda in sei visioni che inscenano altrettante processioni
allegoriche (da cui il titolo trionfi/triumphi, ripreso dall’omonima cerimonia militare dell’antica Roma), nelle quali sfilano personaggi
famosi al seguito di carri sormontati da allegorie dell’Amore, della
Pudicizia, della Morte, della Fama, del Tempo e dell’Eternità. La natura di questa narrazione si presta perfettamente ad avere un apparato
figurativo: in questa edizione, per esempio, ogni trionfo è introdotto
da una tavola silografica a piena pagina: quella qui esposta introduce
al Triumphus Mortis, sezione particolare perché racconta della dipartita dell’amata Laura. Quest’ultima, tuttavia, non compare in questa
illustrazione, più concentrata su una raffigurazione stereotipata della
Morte mietitrice, più iconica e ricorrente nella tradizione figurativa
manoscritta e a stampa dell’opera.
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C11 - A IV 14 PET
FRANCESCO PETRARCA, Canzoniere; Trionfi, comm. di Alessandro Vellutello, Venezia, Gabriele Giolito De’ Ferrari,
1544
SBN IT\ICCU\BVEE\013912; Edit16 CNCE 61912; ZILIOLI FADEN
II, n. 304

Nel 1525 a Venezia fu stampato un nuovo commento al Canzoniere
e ai Trionfi di Petrarca, stavolta a opera di un unico letterato: il lucchese Alessandro Vellutello, commentatore anche di Virgilio e di
Dante. La direzione di questa nuova operazione esegetica mosse dalla volontà del Vellutello di essere il più aderente possibile al testo
petrarchesco, per fornirne una spiegazione letterale e funzionale alla
comprensione, cercando di non cadere nell’enciclopedismo o comunque in approfondimenti estranei al contenuto dell’opera. Una
particolare attenzione fu prestata agli elementi biografici e alla figura
di Laura, come testimoniano lo scritto introduttivo sulla vita del poeta, le origini della donna e la descrizione di Valchiusa in Provenza e
quindi dei luoghi della vicenda amorosa del canzoniere, di cui è fornita anche una mappa. Quest’ultima, insieme agli scritti biogeografici sul poeta e la sua amata, si può osservare anche in questa
più tarda edizione veneziana del 1544.
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C12 - M I 18 BOC
GIOVANNI BOCCACCIO, Decameron, Brescia, Ludovico Britannico, 1536
SBN IT\ICCU\CNCE\006292; Edit16 CNCE 6292; SANDAL, n. 150;
ZILIOLI FADEN II, n. 54

Dopo le opere in versi di Dante e Petrarca, non potrà mancare
all’appello la “terza corona”, ossia Giovanni Boccaccio col suo Decameron, la raccolta di cento novelle che i dieci giovani componenti
della «brigata» si racconta durante la peste del 1348. Di quest’opera
la Raccolta Lanfranchi possiede l’unica edizione stampata a Brescia
nel XVI secolo (o almeno la sola a noi giunta), per i tipi di Ludovico
Britannico. Come si ricorderà, i Britannico, originari di Palazzolo,
furono i più attivi tipografi del Cinquecento bresciano e sono largamente rappresentati nella Raccolta Lanfranchi. In particolare,
l’esemplare proviene dalla collezione del francese Henri, Marchese
de Villeneuve-Bargemon, come dimostra la legatura alle armi con il
suo stemma impresso in oro, accompagnato dal motto «A TOUT /
PREMIER / MARQUIS / DE FRANCE».
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C13 - A V 10 ALU
FRANCESCO ALUNNO, Fabrica del mondo, Venezia, Paolo
Gherardo, 1557 (Venezia, Comin da Trino, 1555)
SBN IT\ICCU\RMLE\001461; Edit16 CNCE 1313; ZILIOLI FADEN
II, n. 24

L’affermarsi, anche grazie alle Tre Corone, di un uso sempre più ragionato del volgare portò alla nascita anche dei primi vocabolari. Fu
così, per esempio, che nel 1548 comparve quello che è considerato il
primo vocabolario metodico della lingua italiana, la Fabrica del
mondo di Francesco Del Bailo, meglio conosciuto come Alunno
(1484 ca.-1556), di cui si espone qui un’edizione di qualche anno più
tarda. Francesco Alunno fu un lessicografo, grammatico e calligrafo
ferrarese attivo prima a Udine e poi a Venezia, dove non solo fu autore e revisore per le tipografie, ma probabilmente anche disegnatore
e incisore di caratteri. Dopo aver pubblicato riflessioni linguistiche
su Petrarca e Boccaccio, nella Fabrica egli si impegnò a registrare
voci tratte sia dalle Tre Corone sia da altri autori, quali Ariosto e
Sannazaro, organizzandole curiosamente in dieci sezioni: Dio, cielo,
mondo, elementi, anima, corpo, uomo, qualità, quantità, inferno.
L’inclusione di altri autori nel “canone linguistico” allontana il lessicografo ferrarese dai dettami imposti dal più importante teorico della
nostra lingua nel Cinquecento, il veneziano Pietro Bembo, che aveva
indicato come modelli i soli Petrarca per la poesia e Boccaccio per la
prosa.

39

SEZIONE D
La prosa in volgare: questione della lingua, trattatistica e scienza
Se l’Umanesimo sarà, soprattutto nella prima parte del Quattrocento,
un’enorme stagione di riscoperta della classicità antica latina e greca,
prediligendo la produzione di opere in queste due lingue, la scrittura
in volgare sopravvive e, a partire da figure celebri quali Leon
Battista Alberti (1404-1472) e Lorenzo de’ Medici il Magnifico
(1449-1492) – non a caso due toscani –, si inaugurerà nella seconda
metà del secolo un nuovo rapporto gerarchico tra le lingue. La
produzione in volgare ebbe un forte motore propulsore nelle corti
(Firenze, Ferrara, Napoli) e si iniziarono a discutere i fondamenti
grammaticali e i modelli del volgare letterario (la cosiddetta
“questione della lingua”), fino all’incontro di Pietro Bembo, il più
influente di questi teorici rinascimentali, con la giovane tipografia, la
cui nascita si impose senz’altro come altro fenomeno chiave
dell’epoca. Infine, fu cruciale la fondazione dell’Accademia della
Crusca a Firenze tra il 1582 e il 1583, presto diventata vigile organo
di controllo della lingua.
In questo contesto, sia seguendo sia ostacolando o ignorando le
spinte normative, esplose una produzione in volgare nei più disparati
generi, come i grandi trattati del Cinquecento e le opere scientifiche
della Nuova Scienza.
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D14 - A I 20 BEM
PIETRO BEMBO, Asolani, Venezia, Pietro Marinelli, 1586
SBN IT\ICCU\TO0E\022733; Edit16 CNCE 5087; ZILIOLI FADEN
II, n. 46

La questione della lingua, ossia il dibattito intorno a regole e modelli
per un corretto uso dell’italiano, vive uno dei suoi momenti fondamentali con la pubblicazione a Venezia nel 1525 delle Prose della
volgar lingua del patrizio lagunare e poi cardinale Pietro Bembo
(1470-1547). Quest’ultimo, infatti, dopo aver rivestito un ruolo di
primo piano come curatore delle edizioni in 8° di Dante e Petrarca
pubblicate da Aldo Manuzio nel 1501 e 1502 (i celebri enchiridia in
carattere corsivo), nelle sue Prose fissa in modo quanto mai autorevole un canone dell’ancor giovane letteratura italiana: i modelli eccellenti da imitare saranno Petrarca per la poesia e Boccaccio per la
prosa, escludendo pertanto Dante, a causa dei tratti troppo realistici e
“disarmonici” della sua lingua. Questa scelta influenzerà in modo
capillare gli sviluppi della scrittura in volgare, pressoché dividendo il
panorama degli autori tra bembiani e antibembiani. L’opera che qui
si espone è invece la prima in volgare pubblicata da Bembo, gli Asolani, editi per la prima volta dal solito Manuzio nel 1505 e poi rivisti
dall’autore nel 1530: si tratta di un dialogo sul tema d’amore inframezzato da componimenti, che tre giovani intrattengono durante le
nozze di due aristocratici ad Asolo (da cui il titolo). Bembo si rifà
così a una prolifica tradizione che è sia classica (Platone e Cicerone)
sia moderna (il De amore di Marsilio Ficino e il Comento di Lorenzo
de’ Medici).
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D15 - B VIII 4 MAC
NICCOLÒ MACHIAVELLI, Il principe, Cosmopoli [= Venezia,
Giovambattista Pasquali], 1769
SBN IT\ICCU\PUVE\024494 e IT\ICCU\TO0E\005847; INNOCENTI
– ROSSI III, nn. 1657-1661; ZILIOLI FADEN III, n. 691

Anche il fiorentino Niccolò Machiavelli (1496-1527) fu autore di un
Discorso intorno alla nostra lingua scritto intorno al 1524-1525.
Tuttavia, l’opera che l’ha reso celebre è senz’altro il Principe, concluso nel 1515 ma pubblicato postumo nel 1532. Con questo trattato
Machiavelli si propone di insegnare al principe (originariamente
Giuliano poi Lorenzo de’ Medici duca d’Urbino) come conquistare e
mantenere uno Stato, tramite una serie di teorie che contribuiranno
persino alla nascita di una corrente di pensiero politico detta “machiavellismo”: tra queste si annovera la metafora del principe come
furba volpe e leone avvezzo alla violenza brutale, oppure il concetto
della «fortuna», la sorte mutevole che «è donna ed è necessario, volendola tenere sotto, batterla e urtarla da trattare come che è». Se a
questi principî si aggiunge l’uso politico della religione, si capirà
perché l’opera fu ospite fisso dell’Indice dei libri proibiti. È per
sfuggire alla censura, perciò, che in alcune edizioni, come questa settecentesca della Raccolta Lanfranchi, si incontrano frontespizi anonimi o dichiaranti il falso. Il Principe, inoltre, è qui pubblicato insieme alle traduzioni italiane della prefazione e delle note di Amelot
de la Huysse (1683) e dell’Antimachiavel di Federico II di Prussia,
scritto – in parte per l’influenza di Voltaire – quando l’autore era ancora principe ereditario (1739).
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D16 - H I 36 GUI
FRANCESCO GUICCIARDINI, Storia d’Italia, Venezia, Girolamo Polo, 1599
SBN IT\ICCU\BVEE\009541; Edit16 CNCE 22334; ZILIOLI FADEN
II, n. 185

Se con Machiavelli si è di fronte a un autore che coi suoi scritti tenta
di essere reintegrato nella vita politica del tempo, il contemporaneo
Francesco Guicciardini (1483-1540) è invece un uomo al centro della politica dell’epoca, che ha della scrittura una concezione privata e
quasi familiare, come egli afferma nei suoi Ricordi: «Benché lo ozio
non faccia ghiribizzi, pure e’ ghiribizzi non si fanno sanza ozio». Fu
così che, ritiratosi a vita privata, dal 1537 fino alla sua morte lavora
ai venti libri della sua Storia d’Italia, opera fortunatissima che vedrà
le prime edizioni postume nel 1561 (sedici libri censurati) e 1565
(ultimi quattro libri). La Storia del Guicciardini si propone come un
racconto annalistico della crisi degli Stati italiani tra 1490 e 1534,
che l’autore aveva vissuto in prima persona grazie alla sua esperienza di uomo pubblico. In particolare, si pone l’accento sulla responsabilità dei principi della Penisola, incapaci di reagire (per mancanza di
«discrezione») agli interventi arbitrari della sorte: a differenza di
Machiavelli, la fortuna non è il campo dove il principe può dimostrare la sua capacità di mantenere il potere, ma la prova che gli uomini
non sono artefici del proprio destino.
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D17 - A IV 20 DEL
GIOVANNI DELLA CASA, Galateo, in Rime e prose, Venezia,
Nicolò Bevilacqua a istanza di Erasmo Gemini, ottobre
1558
SBN IT\ICCU\LO1E\003808; Edit16 CNCE 16461; ZILIOLI FADEN
II, n. 137

Composto negli ultimi anni di vita tra 1551 e 1555, il Galateo del
vescovo di Benevento Giovanni Della Casa, col suo curioso inizio
«Conciossiacosaché», non fu mai pubblicato dall’autore. Quella che
compare in questa raccolta postuma, voluta e curata dal suo segretario Erasmo Gemini, è difatti la prima apparizione a stampa
dell’opera. Il Galateo si inserisce nel filone della trattatistica cinquecentesca sul comportamento aperta dal Cortegiano di Baldassarre
Castiglione del 1528. Nonostante sia stato ideato come un dialogo
con un giovane da educare alle buone maniere, il titolo ormai proverbiale è la latinizzazione del nome del vescovo di Aquino Galeazzo Florimonte, amico di vecchia data del Della Casa. Quest’ultimo si
segnalò, tra l’altro, anche come poeta (la raccolta stessa parla di rime
e prose): già nella sua epoca egli si impose come modello di una lirica che all’armonia proposta da Bembo preferiva la gravità,
l’asprezza dei suoni e l’asimmetria tra metrica e sintassi. In età giovanile, inoltre, fu autore di capitoli burleschi, collocandosi così anche nella tradizione della poesia comica del Cinquecento.
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D18 - P II 7 GAL
GALILEO GALILEI, Lettera alla granduchessa di Toscana
Cristina di Lorena, 1615
ZILIOLI FADEN I mss., n. 9

Sebbene quella della Raccolta Lanfranchi non sia certo autografa ma
una copia, in questo contesto merita senz’altro una menzione la famosa lettera del 1615 di Galileo Galilei (1564-1642) a Cristina di
Lorena, in cui lo scienziato toscano espone le sue idee sul rapporto
tra osservazione della natura e teologia, con diverse citazioni dalle
Sacre Scritture. Questo importante documento della Nuova Scienza
dà la possibilità, infatti, di sottolineare come Galilei, escludendo il
Sidereus nuncius del 1610, utilizzasse il volgare non solo in ambito
epistolare ma anche nella stesura delle sue opere scientifiche, dimostrando persino una raffinata capacità retorica e letteraria. A discapito dell’uso tradizionale del latino, anche in ambito scientificofilosofico la lingua italiana comincia ad assumere sempre più dignità,
dando voce anche alle grandi scoperte del XVII secolo.
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SEZIONE E
La poesia nel Quattro e Cinquecento tra petrarchismo, cavalieri e scelte linguistiche
Come per la prosa, anche la poesia in volgare nei secoli
dell’Umanesimo e del Rinascimento vive una grande espansione,
con la composizione di opere nei generi più disparati. Se da una
parte si assiste a un primo petrarchismo (i canzonieri
quattrocenteschi e Giusto de’ Conti), cui seguirà un recupero di
Petrarca più manieristico sulla scia dei dettami di Pietro Bembo,
dall’altra la produzione lirica seguirà spinte divergenti, come nei
versi di Giovanni Della Casa o nella poesia burlesca. Un ruolo di
rilievo ebbe anche la linea più dotta e filosofica della “brigata” di
Lorenzo il Magnifico, con autori quali Lorenzo stesso e Angelo
Poliziano.
L’influenza delle nuove teorie di Bembo e poi della Crusca si
percepirà persino in generi di tutt’altra origine, cioè i nuovi grandi
poemi in ottave sulle imprese di paladini e cavalieri, figli della
tradizione popolare dei cantari, che fioriranno in ambiente cortigiano
ma avranno un’enorme fortuna a stampa.
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E19 - A VIII 39 m 1 RIM
VERONICA GAMBARA, in Rime di diversi eccellenti autori
bresciani, a cura di Girolamo Ruscelli, Venezia, Plinio Pietrasanta, 1554
SBN IT\ICCU\BVEE\006800; Edit16 CNCE 34699; Lyra VE1554Bresciani /2; ZILIOLI FADEN III, n. 339

Tra le voci del petrarchismo cinquecentesco (e quindi di una poesia
che si rifà al modello di Petrarca, seguendo i dettami di Bembo), una
delle più interessanti è sicuramente quella della bresciana Veronica
Gambara (1485-1550), che di Bembo era pure corrispondente epistolare, così come lo fu di altri letterati dell’epoca. La poetessa si colloca tra le principali voci femminili della lirica del Cinquecento ed è
significativamente posta in apertura di questa raccolta di versi di autori bresciani, allestita da Girolamo Ruscelli (1518-1566), poligrafo
viterbese, nonché curatore e correttore di testi per le tipografie veneziane. In particolare, quella qui esposta è la seconda emissione
dell’edizione del 1553, ossia è una delle copie che, rimaste invendute
dall’anno precedente, furono reimmesse sul mercato senza modifiche, a eccezione di un piccolo aggiornamento della data sul frontespizio, dove «MDLIII.» diventa «MDLIIII.».

55

56

E20 - E VII 17 BOI
MATTEO MARIA BOIARDO, Inamoramento de Orlando, con
la giunta di Niccolò degli Agostini, a cura di Ludovico Domenichi, Venezia, Girolamo Scoto, 1553
SBN IT\ICCU\CNCE\006615; Edit16 CNCE 6615; HARRIS I, n. 38;
ZILIOLI FADEN II, n. 61

L’Inamoramento de Orlando, o Orlando innamorato, del conte di
Scandiano (Reggio Emilia) Matteo Maria Boiardo (1441-1494), legato alla corte estense di Ferrara, parla dell’innamoramento di Orlando, paladino per antonomasia nella lotta contro i saraceni, in un
incontro innovativo tra il cosiddetto ciclo carolingio, più epico e bellico, e quello bretone della corte arturiana, in cui spiccano invece gli
elementi avventurosi e amorosi. Nonostante l’importanza dell’opera,
non ci sono giunti né gli autografi né le prime due stampe, ma numerose edizioni successive. Inoltre, la lingua padana in cui il poema fu
composto portò a tentativi di “toscanizzazione” del testo, su tutti
quello del 1545 – riproposto anche nell’edizione della Raccolta Lanfranchi – a opera di Ludovico Domenichi, poligrafo collaboratore
delle tipografie a Venezia. Altro fenomeno che si affermò intorno
all’Inamoramento è quello delle sue continuazioni scritte da autori
successivi. Qui l’aggiunta è una delle più famose, firmata da Niccolò
degli Agostini, autore, tra le altre cose, anche di un volgarizzamento
in ottave delle Metamorfosi di Ovidio (1522).
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E21 - G XVIII ARI
LUDOVICO ARIOSTO, Orlando furioso, Lyon, Sébastien Honorat e Jacques Faure, 1556
SBN IT\ICCU\CNCE\002700; Edit16 CNCE 2700; AGNELLI – RAVEGNAGNI I, pp. 102-103; ZILIOLI FADEN II, n. 29

Pochi anni più tardi, un altro poeta non nobile ma sempre legato agli
Este, scrive la sua giunta all’Inamoramento, destinata però a diventare un grande classico della letteratura: Ludovico Ariosto (1474-1533)
e il suo Orlando furioso. Come ben specificato dal titolo, che si ispira alla passione amorosa, qui si aggiunge l’elemento della follia che
colpisce Orlando per l’amore non ricambiato di Angelica. Uscito
dapprima nel 1516 con grande successo, Ariosto ne curò una seconda edizione, di quaranta canti come la precedente, nel 1521 e infine
una terza di quarantasei canti nel 1532. Oltre all’ampliamento del
contenuto, in quest’occasione il poeta attua una profonda revisione
linguistica, anche in questo caso su ispirazione delle Prose della volgar lingua di Bembo del 1525. Come già nell’Inamoramento e in
generale in questa tradizione, la fortuna dell’opera fu incrementata
dal suo apparato illustrativo. Si noti poi che questa edizione fu redatta a Lione, centro nel XVI secolo della cultura italiana in Francia.
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SEZIONE F
Gli outsider della tradizione comico-giocosa
Accanto a questa tradizione letteraria più “nobile”, oggi centrale
nell’apprendimento scolastico e non solo, tra il Quattro e il Seicento
nacquero anche opere più giocose, fuori da questi schemi o volutamente parodiche di generi e usi linguistici e letterari. Alcuni esempi
significativi: il Burchiello fondò un modello di poesia “alla burchia”
(alla rinfusa) vicina ai più moderni esiti nonsense; negli ambienti legati a Padova e alla sua Università, in un’area che già nel Medioevo
aveva conosciuto la letteratura franco-padana, si iniziarono a mescolare scherzosamente latino, volgare e dialetti; la lezione del toscano
Francesco Berni (1497/1498-1535) si impone come un nuovo modello di poesia giocosa; nel Seicento si sviluppò il genere eroicomico;
opere in prosa di matrice più novellistica e popolare attraversavano
l’intero periodo.
Alcuni degli esiti di questi fenomeni “paralleli” raggiunsero molta
visibilità, per originalità ma anche grazie alla stampa, tramite edizioni piuttosto curate e talvolta ricche di illustrazioni.
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F22 - M II 1 FOL
TEOFILO FOLENGO [alias MERLIN COCAI], Opus macaronicum, Toscolano, Alessandro Paganini, 5 gennaio 1521
SBN IT\ICCU\VIAE\047786 e IT\ICCU\TO0E\020826; Edit16
CNCE 19359; NUOVO, n. 50; ZILIOLI FADEN II, n. 158

Tra i libri più belli e curiosi stampati sulle rive del Lago di Garda da
Alessandro Paganini si annoverano senz’altro le Macaronee del benedettino mantovano Teofilo Folengo, alias Merlin Cocai (14911544). Questa del Paganini, soprannominata appunto “Toscolanense”, è la seconda edizione, più ricca della prima del 1517 e ancor più
matura nella caratteristica che più di tutte ha reso famoso il suo autore: l’uso di una lingua che mescola latino, volgare e voci dialettali,
un esperimento che prende il nome di “macaronico” o “maccheronico” (da “maccherone”) di cui Folengo, pur non essendo l’inventore
(questo tipo di poesia nacque nella Padova del XV secolo), è
senz’altro il rappresentante più in vista. Tra le opere che compongono questa raccolta si segnala il Baldus, un poema in esametri
sull’eroe Baldo, dove i toni burleschi, uniti al sapido umorismo della
lingua macaronica, creano un’atmosfera eroicomica che mina ai fondamenti dell’epica classica e dei cicli cavallereschi. La silografia qui
esposta, una delle tante belle immagini che adornano quest’edizione,
raffigura le Muse intente a ispirare il poeta imboccandolo appunto di
gustosi maccheroni.
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F23 - B III 13 TAS
ALESSANDRO TASSONI, La secchia rapita, Venezia, Giuseppe
Bettinelli, 15 giugno 1739
SBN IT\ICCU\TO0E\004830; PULIATTI I, n. 125, II nn. 342 e 449;
ZILIOLI FADEN III, n. 1073

Un’altra grande firma del genere eroicomico in Italia è il modenese
Alessandro Tassoni (1556-1635), autore del poema in ottave La secchia rapita. Quest’opera, che vede la luce per la prima volta a Parigi
nel 1622, sovverte la narrazione epica e la sua solennità, non solo
tramite un linguaggio più umile ma anche grazie a un’originale scelta
contenutistica: il poema, infatti, è una parodia ambientata durante gli
scontri tra guelfi e ghibellini nel Trecento, nella quale si inscena una
guerra tra bolognesi e modenesi in seguito al furto di una semplice
secchia da parte di questi ultimi. Tale “affronto” non può che richiamare alla memoria l’Iliade e la guerra che i Greci mossero a Troia
per riportare a casa la bella Elena. D’altro canto, è lo stesso Tassoni
a informare il lettore della liceità di questo paragone, quando in apertura del suo poema lo avverte: «vedrai, s’al cantar mio porgi orecchia, / Elena trasformarsi in una secchia» (I II 7-8). L’esemplare settecentesco custodito presso la Raccolta Lanfranchi è aperto da una
bella calcografia che ritrae proprio nel dettaglio – e in tutta la sua assurdità – la scena chiave dell’opera, ossia il trionfale ingresso a Modena della secchia bolognese.
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F24 - F XIII 66 CRO
Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno in ottava rima, Bologna, Lelio della Volpe, 1736
SBN IT\ICCU\UBOE\122870; ZILIOLI FADEN III, n. 370

Popolarissime sono le narrazioni in prosa delle avventure del furbo
contadino Bertoldo in Le sottilissime astuzie di Bertoldo (1606) e di
quelle di suo figlio in Le piacevoli e ridicolose simplicità di Bertoldino (1608), entrambe a opera di Giulio Cesare Croce (1550-1609),
nativo di San Giovanni in Persiceto, vicino a Bologna, e prolifico autore sia in lingua italiana sia in dialetto, nei cui testi prevale la dimensione carnevalesca, con temi ricorrenti quali il cibo, la vita degli
umili (era figlio di un fabbro) e della città. A partire dal 1620, al Bertoldo e al Bertoldino fu affiancata una continuazione sul figlio di
quest’ultimo, Cacasenno, scritta dal musicista bolognese Adriano
Banchieri (1573-1634). Nel volume qui esposto, tuttavia, il lettore
non troverà il famoso testo di Croce e Banchieri, bensì un rifacimento poetico successivo in ottave, scritto a più mani e promosso
dall’editore bolognese Lelio della Volpe, per accompagnare le nuove
incisioni di Ludovico Mattioli delle illustrazioni calcografiche di
grande successo dovute al pittore Giuseppe Maria Crespi. Ognuno
dei venti canti in cui è divisa l’opera è introdotto da un argomento e
da un’allegoria, e il tutto è accompagnato da annotazioni. È interessante notare che di quest’edizione completa di allegorie e annotazioni il Servizio Bibliotecario Nazionale censisca un solo altro esemplare, custodito a Bologna.
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SEZIONE G
Letteratura, musica e teatro tra Sei e Settecento
Elemento molto importante da considerare quando si legge o si
studia un’opera letteraria è la sua destinazione, il momento nel quale
o per il quale essa fu composta ed ebbe più o meno successo.
Per questo motivo, all’interno di questo viaggio letterario si sono
volute isolare alcune edizioni che richiamano la dimensione del
teatro e della performance. La messinscena di un’opera, infatti, è
elemento sostanziale già a partire dalla lirica delle Origini, spesso
intesa proprio per l’esecuzione musicale, così come nelle piazze,
negli ambienti di corte e più tardi nei teatri borghesi. Quindi, la
letteratura italiana è testimone privilegiata della funzione sociale
dello spettacolo e del mutamento dei gusti peninsulari, tramite le sue
più o meno grandi opere nate per un palco.
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G25 - E II 8 GUA
BATTISTA GUARINI, Pastor fido; Rime, Roma, Manelfo Manelfi a istanza di Giovanni Succetti, 1649
SBN IT\ICCU\BVEE\042421; ZILIOLI FADEN III, n. 587

Il Pastor fido è il capolavoro del letterato e cortigiano ferrarese Battista Guarini (1538-1612). L’opera fu composta tra il 1583 e il 1584
per competere con l’Aminta di Torquato Tasso e fu pubblicata per la
prima volta nel 1590. Si tratta di una tragicommedia ambientata in
Arcadia, topos letterario per eccellenza della letteratura pastorale,
dove il «pastor fido» Mirtillo è fedele all’amata Amarilli, nonostante
non sia ricambiato, ed è pronto a sacrificare la propria vita per salvarla. All’epoca il Pastor fido fu anche oggetto di polemica, per la
sua commistione di elementi della commedia, come gli intrighi e il
lieto fine, e della tragedia, quali l’uso del coro e l’agnizione risolutiva sul modello dell’Edipo re. È questo il motivo per cui il dramma
pastorale di Guarini è definito tragicommedia, un genere non previsto da chi seguiva in modo ortodosso le teorie letterarie di Aristotele.
L’esemplare della Raccolta Lanfranchi è una piccola edizione in 24°
elegantemente illustrata, contenente il Pastor fido e la raccolta di
Rime del ferrarese. Anche qui si deve sottolineare che il Servizio Bibliotecario Nazionale censisce due soli altri esemplari, uno ad Acireale e l’altro a Roma.
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G26 - E IV 87 MET
PIETRO METASTASIO, Zenobia, Brescia, Giuseppe Pasini,
1741
SARTORI 25308; ZILIOLI FADEN III, n. 1267

Parte indissolubile della cultura e della letteratura italiana è sicuramente il teatro per musica, veicolo della lingua peninsulare in tutto il
mondo, che nel XVIII secolo ha in Pietro Metastasio (1698-1782),
tragediografo, uomo di teatro e poeta imperiale per gli Asburgo, una
delle voci più importanti. Di questo poeta la Raccolta Lanfranchi
possiede un paio di rarità: i libretti di due drammi per musica messi
in scena a Brescia per carnevale nel 1741 e nel 1749, rispettivamente
intitolati Zenobia (l’esemplare qui esposto) e Issipile. La difficile sopravvivenza di questo tipo di materiale è legata alla sua natura “volatile”, alla stretta connessione al determinato evento per il quale è stato stampato. Una curiosa prova di questo legame con una precisa occasione è la presenza nella Zenobia di un foglio sostitutivo, una modifica al testo originariamente stampato per l’aria della quinta scena
del secondo atto. I motivi di queste modifiche potevano essere i più
disparati, come, per esempio, l’incapacità di un interprete della compagnia teatrale in questione di cantare un determinato brano.
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G27 - L VII 6 GOL
CARLO GOLDONI, Commedie scelte, Milano, Istituto editoriale
italiano, [s.d.]
SBN IT\ICCU\LIA\0449979

Col Settecento cambia anche il gusto del pubblico. In tale mutazione
culturale e sociale il teatro ha avuto un ruolo centrale, grazie alle
commedie del veneziano Carlo Goldoni (1705-1793). Dopo gli inizi
legati alla Commedia dell’Arte e alle sue maschere, Goldoni decise
di riformare il teatro creando un tipo di commedia “borghese”, grazie
al quale poté dar vita a celebri personaggi come la Mirandolina della
Locandiera (1752), muovendosi tra italiano e dialetto, borghesia e
ceti più bassi, e rappresentando così, in chiave pedagogica e morale,
l’esperienza umana con le sue passioni, i suoi vizi e le sue virtù. Si è
scelto di esporre pertanto una delle raccolte di opere goldoniane – in
questo caso novecentesca – custodite presso la Raccolta Lanfranchi.
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SEZIONE H
Il gusto neoclassico e il Romanticismo nell’Ottocento
Il Romanticismo si affermò in Italia a seguito di un dibattito che
oppose classicisti, ossia coloro legati a un gusto teso alla ripresa di
elementi classici antichi (Neoclassicismo), e innovatori. La
polemica, provocata a inizio Ottocento dalla francese Madame de
Staël, costrinse i letterati italiani a confrontarsi con la realtà europea
nordica, legata alle saghe cavalleresche e alla centralità
dell’immaginazione e del sublime, contro la propria cultura grecolatina, orgogliosamente considerata la culla della civiltà
mediterranea. Il tutto, tra l’altro, avvenne negli anni dei primi moti
rivoluzionari e di quegli eventi che progressivamente avrebbero
portato all’unità nazionale della Penisola (l’idea dello “spirito” di un
popolo e di una nazione, non a caso, è peculiare dell’epoca
romantica).
In campo poetico, se Ugo Foscolo e Vincenzo Monti saranno i
principali esponenti del gusto neoclassico, Alessandro Manzoni, di
formazione più aperta alle novità d’Oltralpe, si proporrà come vate
storico-politico e religioso, mentre un autore quale Giacomo
Leopardi scriverà un nuovo importante capitolo del petrarchismo e
della letteratura filosofica italiana.
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H28 - B IX 22 FOS
UGO FOSCOLO, Dei sepolcri, Brescia, Nicolò Bettoni, 1807
SBN IT\ICCU\CFIE\000570; ZILIOLI FADEN III, n. 491

Un anno dopo l’estensione a tutta Italia dell’editto napoleonico di
Saint-Cloud, che vietava la sepoltura all’interno delle mura cittadine,
Ugo Foscolo (1778-1827) pubblica a Brescia presso l’illustre tipografia Bettoni la sua famosa epistola poetica di 295 endecasillabi
sciolti sul tema dei sepolcri. L’opera, dedicata all’amico Ippolito
Pindemonte, anch’egli autore di versi su questo tema, parte da un
punto di vista materialistico (se la morte è fine di tutto perché sarebbero utili i sepolcri?), per affermare il valore affettivo per i vivi, ma
anche morale e pedagogico dei monumenti sepolcrali; ricollegandosi,
infine, agli eroi che si ricordano col canto, perché non hanno sepoltura, Foscolo conclude la sua riflessione sottolineando la funzione della poesia, il “sepolcro” più adatto a garantire l’eternità agli uomini.
In quest’opera il poeta, che ha sempre sentito fortemente le sue origini greche, porta a maturità un’idea di poesia civile e politica che si
nutre di cultura classica (Foscolo è d’altronde uno dei maggiori
esponenti del Neoclassicismo), laddove mutua immagini, forme e stile dagli autori antichi, in particolare greci come Pindaro.
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H29 - R XI 12 PET
FRANCESCO PETRARCA, Rime, con l’interpretazione di Giacomo
Leopardi, Firenze, Successori Le Monnier, 1867
SBN IT\ICCU\CFI\0493728

L’assenza nella Raccolta Lanfranchi di edizioni particolari dei Canti
di Giacomo Leopardi (1798-1837), figlio di una cultura classica erudita e insieme uno dei grandi padri del Romanticismo italiano, ci
permette di apprezzare un’altra operazione condotta dal poeta di Recanati, testimone dell’ormai pressoché costante presenza delle Tre
Corone come punto di riferimento della letteratura italiana: il commento alle Rime di Francesco Petrarca pubblicato per la prima volta
nel 1826. Nella produzione stessa di Leopardi, d’altronde, la vicinanza al Petrarca è ben visibile nelle scelte linguistiche e stilistiche
non meno che nella dimensione lirica, affettiva ma anche civile e politica della poesia, ossia proprio in quegli elementi che lo rendono
così originale e amato.
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SEZIONE I
Una lingua e una letteratura per l’Italia unita
Raggiunta l’unità nel 1861, l’Italia era reduce da una plurisecolare
divisione interna e dal susseguirsi di governi e domini stranieri. Le
forti differenze territoriali in termini sociali, culturali e politici andavano di pari passo con un esteso analfabetismo e uno scenario linguistico in cui l’uso dei dialetti primeggiava tra la popolazione. In questo scenario, la questione della lingua si trasformò da dibattito tra
dotti e letterati in politica cruciale e necessaria per ultimare e uniformare il processo unitario.
Il sistema scolastico passò da una dimensione perlopiù ecclesiastica,
o comunque socialmente elitaria, all’istruzione universale e obbligatoria gestita dallo Stato. Per questo la necessità di «fare gli italiani»,
per citare la famosa battuta di Massimo d’Azeglio, portò la politica a
coinvolgere intellettuali e figure di rilievo, come Alessandro Manzoni. Quegli stessi anni videro la pubblicazione di opere, quali Pinocchio di Carlo Collodi e Cuore di Edmondo De Amicis, rivolte proprio ai più giovani, con l’intento di insegnar loro la lingua e di diffondere i nuovi valori nazionali.
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I30 - R IX 11 MAN
ALESSANDRO MANZONI, Promessi sposi, Milano, Paolo Carrara, 1890
SBN IT\ICCU\TO0\1019310; PARENTI, n. 276

Parlare di Promessi sposi di Alessandro Manzoni (1785-1873) in una
sezione sulla “coscienza nazionale” potrebbe sembrare un anacronismo: l’edizione definitiva dell’opera, detta Quarantana, uscì appunto
a fascicoli tra il 1840 e il 1842, cioè un ventennio prima dell’Unità
d’Italia. Eppure, proprio nelle ricerche linguistiche che Manzoni
compì, passando dal Fermo e Lucia all’edizione Ventisettana e infine, in seguito alla proverbiale «risciacquatura in Arno», alla Quarantana, nacque una lingua italiana sì letteraria e di matrice fiorentina,
ma viva e volutamente diretta a tutti. Fu così che nel 1868, anche
forte del successo del romanzo, in qualità di membro della Commissione per l’unificazione della lingua del nuovo Stato unitario, Manzoni compilò una Relazione dell’unità della lingua e dei mezzi per
diffonderla, dove propose di applicare la sua scelta del fiorentino
parlato su scala finalmente nazionale (posizione che suscitò non poche critiche). Il contesto del dibattito linguistico era ormai cambiato:
l’urgenza non era più la legittimazione dell’uso dell’italiano o la ricerca dei suoi modelli, bensì l’uniformazione linguistica del nuovo
Stato. Oltre alla lingua, un altro elemento tipico delle edizioni dei
Promessi sposi sono le illustrazioni: Manzoni stesso concepì la pubblicazione del testo insieme alle vignette realizzate dalla bottega di
Francesco Gonin. Dunque, anche questo esemplare della Raccolta
Lanfranchi è illustrato da grandi immagini che ritraggono le scene
principali, disegnate da Nicola Sanesi e incise da Giosuè Gallieni.
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I31 - I VII 7 COL
CARLO COLLODI, Le avventure di Pinocchio. Storia di un
burattino, Milano, La Prora, 1944
SBN IT\ICCU\USM\1395679; BIAGGIONI, n. 33.1944

Un’opera che ancor più dei Promessi sposi ha vissuto e tuttora vive
un’enorme fortuna per le sue edizioni illustrate è il capolavoro della
letteratura d’infanzia Le avventure di Pinocchio. Anche in questo caso Carlo Lorenzini, in arte Collodi (1826-1890), pubblicò inizialmente le avventure del suo burattino a puntate illustrate sul «Giornale per i bambini». Nato da un’idea pedagogica di scrittura, Pinocchio
diventò un’opera ideale per invogliare i più piccoli alla lettura e
all’apprendimento, contribuendo dapprima alla diffusione della lingua italiana nel giovane Stato unitario, per poi essere esportato in tutto il mondo con traduzioni in centinaia di lingue, imponendosi come
uno dei classici universali. La continua stampa di nuove edizioni – e
perciò di nuove illustrazioni – dimostra che la storia del bimbo burattino che cresce e matura grazie alle sue disavventure è viva, accattivante e attuale: al di là dell’editoria, si pensi anche al grande successo cinematografico, a partire dal cartone animato della Disney (1940)
fino al film di Matteo Garrone (2019). L’edizione milanese qui esposta è arricchita dalle vivacissime illustrazioni a colori di Roberto
Lemmi, che si spera siano una preziosa e suggestiva tappa finale di
questo percorso tra i grandi nomi della letteratura italiana.
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SEZIONE L
Libri che parlano di libri: parte terza
Le mostre «Omo sanza lettere» e Brixia Typographica hanno evidenziato l’importanza di bibliografie, cataloghi e repertori per chi si
interessa di libri e quindi anche per chi, come Giacinto Ubaldo Lanfranchi, li colleziona.
Proseguendo su questo tracciato, se in quelle occasioni furono esposti strumenti bibliografici in generale rivolti all’editoria, alla legatura, all’antiquariato, a Brescia e (in «Omo sanza lettere») numerosi
facsimili leonardeschi posseduti da Lanfranchi, qui sono stati scelti
esempi più strettamente legati a Dante e alla letteratura italiana: si
potrà pertanto osservare un volume della Biblioteca italiana di
Haym, di cui si mostra la parte relativa alla Commedia, due opere incentrate su Dante e la Serie dell’edizioni aldine, a ribadire
l’importanza di Aldo Manuzio nella storia del poema dantesco.
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L32 - R XVI 9 HAY
NICOLA FRANCESCO HAYM, Biblioteca italiana, o sia Notizia
de’ libri rari nella lingua italiana, Venezia, Angiolo Geremia, 1728
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L33 - D V 41 SER
ANTONIO CESARE BURGASSI, Serie dell’edizioni aldine per
ordine cronologico ed alfabetico, Firenze, Giuseppe Molini,
1803
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L34 - G XVIII 4 SER
Serie cronologica delle edizioni dell’intero testo e delle parti
separate della Divina Commedia, di Dante Allighieri; delle
sue traduzioni, de’ suoi comenti, e delle principali opere che
servono ad illustrarla, Firenze, Tipografia di T. Baracchi,
1850
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L35 - R XVI 21 MAM
GIULIANO MAMBELLI, Gli annali delle edizioni dantesche,
Bologna, Nicola Zanichelli, 1931
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