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«L’Ellisse» nasce con l’obiettivo di indagare la letteratura ita-
liana dalle Origini al Novecento, utilizzando gli strumenti della 
filologia testuale e secondo una prospettiva attenta al divenire 
storico e ai contesti socio-geografici. Le opere, nel loro nascere 
e strutturarsi sullo scrittoio dell’autore, così come nelle tappe 
della loro fortuna, saranno al centro delle indagini, entro un’im-
postazione che giudica l’analisi filologica un momento fonda-
mentale nell’interpretazione letteraria. 

In questo quadro, saggi condotti sulle carte e sulle varianti 
d’autore, sullo stratificarsi effettivo e determinante delle fonti 
entro il corpo dei testi, sulla tradizione manoscritta o a stampa 
delle opere e sulla loro incidenza nella storia letteraria saranno 
affiancati da ricerche su territori fin qui poco esplorati e dalla 
pubblicazione di materiali inediti. 

La ricognizione del patrimonio manoscritto muoverà dai sin-
goli autori, non arrestandosi alla semplice comunicazione erudita 
ma con il fine di comprendere la natura eminentemente storica 
del fare letterario e di giungere, nel tempo e attraverso il coordi-
namento delle indagini, a delineare il quadro di circoscritti am-
bienti culturali. Con lo stesso intento affronteremo zone indivi-
duate del patrimonio a stampa: censimenti ragionati, recuperi di 
opere dimenticate o poco note saranno le priorità in questo cam-
po. Nostra convinzione è che per questa via si possa restituire il 
tessuto connettivo entro il quale maturano e vanno intesi i classici 
della letteratura italiana. 

Riserveremo poi un’attenzione particolare alla produzione 
di carattere filosofico, scientifico, filologico e antiquario e, in 
questo modo, alla presenza del latino nella cultura italiana d’età 
moderna. L’intento è quello di far riemergere un volto della no-
stra letteratura, quello afferente al vasto continente del neolati-
no, solo parzialmente noto e le fitte connessioni che lo legano 
ad altri ambiti disciplinari.

Seguendo questi grandi filoni d’indagine ci proponiamo dun-
que di pubblicare saggi e interventi in cui tra analisi filologica e 
interpretazione critica non si registri alcuna dicotomia: l’utilità, 
persino la necessità, di una sinergia tra i due momenti è il pre-
supposto con cui ci presentiamo ai lettori.

Gli articoli, di lunghezza non superiore a quaranta cartelle (300 parole per cartella), 
vanno inviati, in tre copie cartacee e una copia su floppy disk o CD-rom, a Massimiliano 
Tortora, Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di lingue e letterature antiche 
moderne e comparate - via degli Offici 14 - 06123 Perugia. Ogni articolo verrà sottoposto 
in forma anonima a tre referees: tutti i dati relativi all’autore (nome, cognome, istituto di 
appartenenza, recapito per le comunicazioni e indirizzo e-mail) dovranno essere presentati 
su un foglio distinto. Le norme editoriali saranno inviate a ciascun autore successivamente 
all’approvazione del suo saggio.

Ellisse Vi copertina.indd   1 25/05/2012   10.28.16



L’Ellisse



Comitato scientifico:
Guido Baldassarri (Padova), Francesco Bausi (Cosenza), concetta Bianca 
(Firenze), seBastiano Gentile (Cassino), James Hankins (Harvard), Yasmin Haskell 
(Western Australia), Giuseppe lanGella (Milano Cattolica), marc laureYs (Bonn), 
Frances muecke (Sydney), silvia rizzo (Roma «La Sapienza»), claudio scarpati 
(Milano Cattolica), maria antonietta terzoli (Basilea).

Redazione:
steFano Benedetti, Giuseppina Brunetti, maurizio campanelli (dir.), Giuseppe 
crimi (segr.), silvia Finazzi, maurizio Fiorilla (dir.), carlo alBerto Girotto, paola 
italia, GianFranca lavezzi, matteo motolese,  paolo pelleGrini, maria aGata 
pincelli, emilio russo (dir.), valerio sanzotta, massimiliano tortora (dir.).

L’Ellisse



L’Ellisse
Studi storici di letteratura italiana

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

Anno VI
2011



L’Ellisse, VI
Studi storici di letteratura italiana

Copyright 2012 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER
Via Cassiodoro, 19 - Roma

www.lerma.it - lerma@lerma.it

Tutti i diritti riservati. è vietata la riproduzione
di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell’Editore.

L’Ellisse : studi storici di letteratura italiana. - 1(2006)-      . - 
Roma : «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2006     .-  v. ; 24 cm 
Annuale
ISSN 1826-0187

CDD    21.    850.5

1. Letteratura italiana - Periodici



Silvia Finazzi, Nota su Par., XXVII 144 ...........................................................

Silvia Rizzo, L’autografo nella tradizione della Senile 9, 1 di Petrarca .......................

Marco Guardo, Galilei e il Tesoro messicano ...................................................

Giuseppe Crimi-Laura Dabbene, «Il coraggio di farmi conoscere intero». Alcune lettere 
di Luigi Pirandello edite e inedite .......................................................................

Andrea Grassi, Una proposta di commento alle rime di corrispondenza del Marino: gli 
scambi poetici con lo Stigliani e il Tasso ...............................................................

Andrea Lazzarini, Ritratti, cortine, «celesti arcani». Note su sacralità e profano 
nell’Adone di G. B. Marino...........................................................................

Gabriele Bucchi, Lo scettro e la penna: Marino, Anguillara e il «Tempus edax» (Adone, 
X 50-59) .....................................................................................................

Lorenzo Geri-Pietro Giulio Riga, Per l’edizione degli Scritti minori del Marino ...

Laura Nuvoloni, Bembo ritrovato: varianti e correzioni d’autore nel De Aetna aldino 
della University Library di Cambridge ....................................................................

Silvia Ceracchini, Le chiavi nascoste ne La commedia chimica di Elsa Morante ......

Tavole ..............................................................................................................

Norme per gli autori e i collaboratori de «L’Ellisse»......................................

SoMMARIo

pag. 9

  » 21

  » 53

 
  » 83

 
  » 109

 
  » 139

 
  » 163

  » 177

 
  » 205

  » 211

  » 217

  » 233

saGGi e note

materiali e documenti

cantiere mariniano



Si annuncia che, a partire dalla prossima annata, la rivista alternerà fascicoli miscel-
lanei a volumi monografici. Il numero VII/2012 sarà dedicato interamente a Eugenio 
Montale e comprenderà, accanto a interventi critici, la pubblicazione di documenti 
inediti.


