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l volume raccoglie una serie di saggi centrati 
sullo studio della tradizione 

critica letteraria e della varia 
“fortuna” che alcuni grandi auto-
ri della nostra letteratura (Dante, 
Petrarca, Boccaccio, Ariosto e 
Tasso) hanno avuto nel corso del 
Rinascimento, del Seicento e del 
primo Settecento. 

I primi due saggi prendono in 
considerazione la produzione li-
rica di Benvenuto Cellini, scrit-
tore e poeta eccentrico, il cui e-
sempio può a ragione rientrare 
fra i numerosi casi di sperimen-
talismo in un secolo, il Cinque-
cento, invece così attento alle re-
gole; sperimentalismo che fu 
uno dei motivi principali della 
sua fortuna presso la critica set-
tecentesca. Un altro protagonista della vita cul-
turale tra Cinquecento e Seicento è Paolo Beni, 
vivace difensore del Tasso contro le critiche de-
gli Accademici della Crusca ed esperto critico 
letterario: ad esso sono dedicati alcuni saggi 
che trattano anche del suo rapporto complesso 
con Dante, Boccaccio e la letteratura del Tre-
cento. Infine, l’Autrice dedica gli ultimi lavori di 

questo libro allo studio del rapporto critico di 
Galileo Galilei nei confronti 
dell’Ariosto e del Tasso (e della 
sua preferenza per il primo dei 
due) ed alla crisi dell’autorità pe-
trarchesca negli autori e nella cri-
tica secenteschi e del primo Sette-
cento. 
 Indice: Benvenuto Cellini liri-
co; Note di critica celliniana tra 
‘500 e ‘700; «La letteratura, e la 
Maldicenza»: Paolo Beni negli 
Elogii d’Huomini Letterati di Lo-
renzo Crasso; Un episodio di an-
tidantismo tra fine ‘500 e primo 
‘600: Dante «sconcio e senza 
giuditio» di Paolo Beni; Boccac-
cio “rassettato” da Beni (Decame-
ron, I, 9); L’Orazione in lode della 
fiorentina favella di Lionardo 

Salviati, ristampata dal Beni in calce al Caval-
canti; Galileo tra Ariosto e Tasso; Segni di crisi 
dell’autorità petrarchesca sulla lirica europea 
ed italiana in alcune citazioni della Crusca; 
Sulla Vita di Francesco Petrarca scritta da Lu-
dovico Antonio Muratori. 
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