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UESTO fascicolo monografico di «Italia-
nistica» esce in occasione del venticin-

quesimo anniversario della 
scomparsa di Renzo Negri 
(fondatore della rivista) e vuo-
le rendere omaggio alla sua 
figura di critico della nostra 
letteratura. Si sono infatti qui 
raccolti contributi di chi fre-
quenta aree di ricerca che fu-
rono a lui care ed alle quali e-
gli recò il suo apporto di stu-
dioso attento, dallo stile e dal-
la personalità inconfondibili.  

Volendo proporre un tema 
commemorativo tipicamente 
‘negriano’, l’attenzione degli 
autori si è rivolta ad uno dei 
periodi che più interessò Ne-
gri, cioè a quello compreso fra 
il secondo Settecento e la pri-
ma metà dell’ Ottocento, sen-
za dimenticare gli studi ario-
steschi di Negri, che forse non 
ebbero, al momento della loro comparsa, la ri-
sonanza che avrebbero meritato. 

Indice: Presentazione. Sull’opera di Renzo 
Negri: M. L. DOGLIO, Renzo Negri e Ariosto; 

E. N. GIRARDI, Renzo Negri tra Settecento e 
Ottocento. Tra Settecento e Ottocento: A. 

BELLIO, Parini per la felici-
tà; M. DILLON WANKE, 
Riflessioni sulle tipologie del 
ritratto letterario e il ritratto 
dell’«Inclita Nice»; G. BAL-
DASSARRI, V. SALMASO, Ol-
tre Cesarotti. Esempi di tra-
duzioni ossianiche nell’ Otto-
cento; G. CAVALLINI, Per 
una postilla sulla poesia a-
strale di Leopardi; M. 
DELL’AQUILA, Intersezioni 
foscoliano-bremiane in Leo-
pardi; C. ANNONI, Alcune 
tracce per la poetica delle 
canzoni leopardiane; P. GI-
BELLINI, L’altro Belli: carità, 
dolore e fede in cinque sonetti 
‘seri’; E. N. GIRARDI, La ri-
cerca dell’ assoluto nella let-
teratura: Manzoni; G. LAN-
GELLA, La tragedia della na-

tura lapsa. Sul primo Carmagnola; P. PAO-
LINI, Note di botanica manzoniana; P. FRA-
RE, La condanna etica e civile dell’Ottocento 
nei confronti del barocco. 
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