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a riproposta dei Lirici del Cinquecento, appar -
so la prima volta nel 1957, è resa attuale da una
recente riedizione. Nel corso della vita di que -
sta memorabile antologia, compilata da Luigi
Baldacci, si possono rintracciare varie ristam -
pe, testimonianze dell’ampio riconoscimento
ormai da parte di più generazioni. La rilevanza
e attendibilità della raccolta poetica in que stio -
ne è evidenziata dal fatto stesso che du ran te
questi decenni è riuscita a sopravvivere in
forma praticamente intatta. E nel 1999 – a qua -
rantadue anni di distanza dalla sua prima pub -
blicazione – è riapparsa con pochi aggior na -
menti e modifiche, che essenzialmente ri guar -
dano l’introduzione e la nota biblio gra fica.  
La disposizione dei testi è condizionata dal -

la storia e dalla geografia, due campi che si
devono tener presenti nella compilazione di
un’antologia che si prefigge di abbracciare un
territorio così vasto come la penisola italiana
in un periodo così intenso come il Cinque cento.
L’autore stesso ritiene che l’aspetto distintivo
della raccolta sia la sistemazione geografica
della materia, essendo convinto che per poter
parlare di storia letteraria è indispensabile la
considerazione dello sfondo geografico. 

Luigi Baldacci ha raccolto in questa sele zio -
ne testi, tra gli altri, di Pietro Bembo, Gaspara
Stampa, Celio Magno, Giovanni Guidiccioni,
Luigi Tansillo, Galeazzo di Tarsia e Berardino
Rota. La cinquantina di nomi che sono radu -
nati qui permette la formazione di un quadro
del petrarchismo cinquecentesco. Lo stesso
curatore dichiara che l’antologia non si è pre -
fissa di esaurire la lirica del secolo e resta aper -
ta a ulteriori ampliamenti. Siccome la vasti tà
della produzione non rende possibile la com -
pilazione di un’antologia compiuta, di ven ta
veramente vitale affidarsi ad un accom pagna -
tore come il Baldacci nel labirinto della lirica
cinquecentesca. 
Per Baldacci durante la composizione

dell’opera aveva grande importanza che il nu -
mero delle canzoni e dei sonetti riportati in
que sta selezione fosse rappresentativo dell’at -
ti vità poetica dei singoli autori e cioè permet -
tesse di individuarne il timbro, il loro tono pe -
cu liare. Oltre ai petrarchisti, qui s’incontrano
al tri notevoli rappresentanti della lirica del
tem po, come Veronica Franco che, anche se
in modo indiretto, pure s’innesta nel Cin que -
cento e al seguito del Petrarca. Altri poeti



importanti, per vari motivi, non compaiono
in queste pagine: tra gli altri, manca Antonio
Minturno. Torquato Tasso viene tralasciato
per ché lui decisamente appartiene già ad
un’epo ca nuova e il compito dichiarato di que -
sta raccolta era di esplorare la lirica del Cin -
que cento in relazione all’influenza dell’attività
di Bembo.  
Per quanto riguarda la struttura dell’anto -

lo gia, le oltre 500 pagine di poesie sono sud -
di vise in sei capitoli. Queste sei sezioni cor ri -
spondono a sei aree nella geografia letteraria
del Cinquecento italiano, attraverso le quali
Baldacci ci invita a fare un viaggio im ma gi na -
rio, offrendosi come guida. Per motivi evi den -
ti, il pellegrinaggio letterario comincia a Vene -
zia, città di Bembo, e nella sua zona d’influen -
za. L’autore si trattiene più a lungo sulla per -
so nalità e sull’attività di Pietro Bembo, in pro -
por zione alla sua importanza sia in campo
teo retico che in campo creativo. Neces sa ria -
mente, la sezione dedicata ai veneziani è la più
ampia e ricca tra le sei parti della selezione. 
La seconda stazione nel nostro libro-viaggio

è la Lombardia di Bandello e Marmitta. Da qui
proseguiamo il cammino verso Firenze, dove
ci soffermiamo più a lungo sulla poesia di Mi -
chelangelo, Strozzi e Della Casa. Con il quarto
capitolo percorriamo l’Italia centrale della
Matraini e di Guidiccioni. Subito dopo, nella
quinta sezione visitiamo la città eterna, Roma,
esplorando la poesia di Molza e Colonna, e alla
fine giungiamo a Napoli per incontrare, tra gli
altri, Tansillo, Tarsia e Rota. 
Naturalmente l’itinerario qui descritto,

come ha sottolineato l’autore, è soltanto uno
dei vari percorsi possibili che s’incrociano
tra le diverse letterature della penisola. Evi -
den te men te, l’organizzazione geografica
della poe sia non può essere interpretata se -
con do cri te ri strettamente geografici: solo per
fare un esem pio, Ariosto viene trattato tra i
lombardi. 
Però il lavoro del curatore non si esaurisce

con la cernita dei testi letterari da inserire:
Baldacci fornisce anche interessanti note di
commento alle singole liriche, confrontandole
con il modello d’imitazione, la poesia di

Petrar ca. Oltre al commento, una breve pre -
sen tazione dell’autore è collocata come intro -
du zione ai sonetti o canzoni. Il volume contie -
ne pure un’aggiornata nota bibliografica, che
può essere di grande aiuto per tutti quelli che
s’interessano del petrarchismo. 
Questa raccolta di liriche è stata concepita

insieme ad un’altra opera del Baldacci che
s’intitola Petrarchismo italiano nel Cinque cen -
to. Anche questa apparsa nel 1957, e – come
anche l’anno suggerisce – l’autore stesso la in -
tendeva come guida (o «prefazione», per boc -
ca di Baldacci) all’antologia. I saggi prescelti
sono destinati ad introdurre il lettore nella
discussione retorica sul principio d’imitazione
e nella lirica petrarchista, principalmente
attraverso l’opera di Bembo e Della Casa, due
poeti che dominano anche l’antologia.
Le diverse letterature della penisola italiana

che si ritrovano nelle pagine dei Lirici del Cin -
que cento in generale appartengono alla scuola
bembiana della tradizione petrarchista. Quel -
lo che unisce i canzonieri cinquecenteschi si -
cu ramente aveva una parte importante anche
nella formazione di una comune letteratura
italiana, e forse poteva fornire un piccolo con -
tributo anche all’ideazione di un’Italia mo no -
lingue.
Oggi, a pochi mesi dalla scomparsa di Bal -

dac ci, la sua celebre antologia assume l’im -
por tanza di documento rivelatore di un orien -
ta mento critico affidato sempre più alla «soli -
tu dine» dei testi piuttosto che alla discussione
e all’analisi. Una solitudine che a finito per
coincidere con il destino del critico fio ren tino.
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Venezia anni ’90: da sinistra Luti, Sanvitale e
Baldacci


