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LE cartE di Lodovico castELvEtro

PREMESSA

Gli studi sui manoscritti e postillati di Lodovico castelvetro (modena, 1505 –
chiavenna, 1571) hanno avuto, negli ultimi quindici anni, un notevole impulso. si
deve in particolare a Giuseppe Frasso e alla sua scuola il merito di aver riportato l’at-
tenzione – nei primi anni ’90 – su uno degli scrittoi più interessanti del secondo
cinquecento, con una serie di interventi dedicati alla segnalazione di nuovi docu-
menti e alla valorizzazione dell’attività critico-filologica del modenese1. si tratta di

1 G. Frasso, Per Lodovico Castelvetro, in «aevum», Lxv, 1991, pp. 453-478. oltre all’articolo di Frasso,
tra i contributi recenti segnalo: m. G. BiancHi, Un poco noto trattatello grammaticale di Lodovico Castelvetro: de’
nomi significativi del numero incerto, in «aevum», Lxv, 1991, pp. 479-522; m. G. criscionE, Una reda-
zione ignota del commento di Lodovico Castelvetro ai primi quattro sonetti dei rerum vulgarium fragmenta, in «studi
petrarcheschi», n. s., ix, 1992, pp. 137-220; v. GroHovaz, A proposito di alcuni frammenti manoscritti di opere di
Giulio Camillo Delminio e Lodovico Castelvetro, in «aevum», Lxvii, 1993, pp. 519-532; Ead., Francesco Melchiori
e Lodovico Castelvetro: frammenti di un dibattito cinquecentesco, in «studi petrarcheschi», n. s., x, 1993, pp. 251-280;
m. G. BiancHi, Lodovico Castelvetro, la ricerca etimologica e lo studio della lingua letteraria, in Italia ed Europa nella lin-
guistica del Rinascimento, a c. di m. tavoni, Panini, modena 1996, vol. i., pp. 549-564; v. GroHovaz, Eresia,
editoria e culto delle tre corone fiorentine a Lione nel secondo Cinquecento. La Lettera del dubioso academico al molto
magnifico m. Francesco Giuntini fiorentino, in «aevum», Lxxi, 1997, pp. 741-753; G. aLFano, «Rechimisi
creta». Castelvetro, le Muse e il “fatto” poetico, in «Filologia e critica», fasc. i, 2001, pp. 114-127. Per le vicende
biografiche castelvetrine cfr. L. castELvEtro Jr., Vita di Lodovico Castelvetro da Modena, in G. tiraBoscHi,
Biblioteca modenese, società tipografica modenese, modena 1786, vi, pp. 61-82; L. a. muratori, Vita di L.
Castelvetro, in L. castELvEtro, Opere varie critiche, Pietro Foppens, Berna [ma milano] 1727 (ristampa ana-
statica in Poetiken des Cinquecento, W. Fink verlag, münchen 1969); G. tiraBoscHi, Biblioteca modenese, società
tipografica modenese, modena 1781, i, pp. 435-487; a. PLoncHEr, Della vita e delle opere di Lodovico
Castelvetro, tipografia cagnani, conegliano 1879; t. sandonnini, Lodovico Castelvetro e la sua famiglia,
zanichelli, Bologna 1882; G. cavazzuti, Lodovico Castelvetro, società tipografica modenese, modena 1903;
v. marcHEtti e G. Patrizi, Castelvetro, Lodovico in Dizionario biografico degli Italiani, istituto dell’Enciclopedia
italiana, roma 1979, vol. xxii. riguardo alla biografia di Lodovico Jr., cfr. L. avELLini, Il genere biografico
nella storia locale. Virgilio Malvezzi fra i biografi di Castelvetro, in Per formare una istoria intera. Testimoni oculari, cro-
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