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sEttEcEnto Latino i

... queste cose che hanno a essere Europee, 
non vanno scritte né in francese né in italiano 

... ma in latino
(Leopardi al Giordani)

Gli interventi sulla letteratura latina d’italia nel secolo Xviii sono scarsi, anzi
scarsissimi. il più ampio profilo storico rimane quello di natali nel suo ancor oggi
prezioso Settecento 1, mentre la più accurata panoramica sulla presenza del latino
nell’italia settecentesca la si deve a Bruno Basile2. Per trovare qualcosa di più appro-
fondito, e più recente, bisogna muovere oltreconfine: dalla Germania, ad esempio, è
venuta l’edizione di un poema scientifico che nulla sacrifica alla fantasia, la Navis aeria
di Bernardo zamagna3, e ad una studiosa australiana si deve una ricchissima mono-
grafia sulla poesia latina dei Gesuiti4. ma, almeno per quanto riguarda l’italia, il pro-
blema non è di ordine quantitativo. in realtà tutte le ricostruzioni della storia lette-
raria e linguistica del nostro settecento si soffermano più o meno diffusamente sul
rapporto tra latino e italiano. il fatto è che la prospettiva rimane sempre la stessa: il

1 G. nataLi, Il Settecento, i, vallardi, milano 1964 (sesta ed. riveduta e aggiornata), pp. 472-480.
2 B. BasiLE, Uso e diffusione del latino, in Teorie e pratiche linguistiche nell’Italia del Settecento, a c. di L.

FormiGari, il mulino, Bologna 1984, pp. 333-346; un valido intervento è anche quello di s. scotti

morGana, Latino e italiano nel primo Settecento. Note in margine a una lettera inedita di A. Vallisnieri a L. A.
Muratori, in «rendiconti dell’istituto Lombardo di scienze e Lettere. classe di Lettere e scienze morali e
storiche», cX, 1976, pp. 152-166. Per un panorama complessivo sulla presenza del latino nella cultura
europea in età moderna è scontato il rinvio all’ormai classica monografia di F. waQuEt, Le latin ou l’empi-
re d’un signe: XVIe-XXe siècle, albin, Paris 1998 (trad. it. Feltrinelli, milano 2004), a cui si aggiungano i con-
tributi del volume Tous vos gens à latin. Le latin, langue savante, langue mondaine (XIVe-XVIIe siècles), éd. par E.
Bury, droz, Genève 2005.

3 d. BitzEL, Bernardo Zamagna, Navis aëria. Eine Metamorphose des Lehrgedichts im Zeichen des technischen
Fortschritts, Lang, Frankfurt am main 1997.

4 y. a. HaskELL, Loyola’s Bees. Ideology and Industry in Jesuit Latin Didactic Poetry, oxford university Press,
oxford 2003.
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