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1. G. M. CRESCIMBENI, L'Istoria della volgar poesia, Roma, 1698, Lo Stampatore a chi 
legge.

Eran parecchi anni che l'Autor della presente Istoria andava faticando, per raccor notizie
sopra di essa, e provvedersi d'ogni bisognevole per la fabbrica d'un'Opera, la quale è poco men che
infinita: non pur mercè la spessa mutazion dello stato della Volgar Poesia accaduta nel corso di
cinque secoli, che ella è in uso: ma per la moltitudine quasi innumerabile di quei, che l'han
professata; […] e benchè egli sia impedito continuamente da altri più gravosi studi […] era giunto a
raccorne, ed accozzarne tre grossi volumi contenenti sopra mille Rimatori, con isperanza di vedersi
arrivato quindi a non molto alla perfezione dell'Opera. Ma avutasi da lui certezza, per testimonianza
d'autorevol Personaggio, che in una Città d'Italia […] era chi, […] sforzavasi con gran fretta di
tessere, e dare alla luce nel presente anno una simile Istoria, è a lui convenuto […] spogliar detti
volumi di notizie, e compilar l'Opera, se non nella vasta mole che aveva in pensiero di fabbricare,
almeno di quel peso, che gli vien permesso da sì importante sollecitudine […]. La presente Opera,
comechè sia intera, debbe esser molto ampliata, con porvisi dentro non solamente tutti i Rimatori
defunti, […] ma tutti gli altri, che di mano in mano si verran raccogliendo, degni di menzione. […]
Le notizie riferite nell'Opera, massimamente le più risguardevoli, son tolte tutte da libri stampati, o
da manuscritti autentici di pubbliche, e famose biblioteche, o con essi riscontrate: non essendosi
l'Autore voluto fidare in ciò della testimonianza d'alcuno. […] In tesser la presente Istoria à voluto
l'Autore piuttosto appoggiarsi a ragioni, e autorità, che abbian positiva e fisica evidenza, che a
conghietture, e a verbali attestazioni, ancorchè queste siano di Scrittori gravissimi; le quali egli
nondimeno venera, e le lascia nel suo valore, e credito. […] L'ordine, col quale si pongono i Cento
Rimatori defunti nel secondo Libro, è Cronologico, giusta il più certo, o almen più probabil tempo,
in che fiorirono: tranne alcuni pochi, i quali à egli giudicato, doversi collocar sotto l'anno della lor
morte. Circa i Cento Rimatori in detto Libro non intende l'Autore di tesser vite, nè elogi: ma dir di
loro sol quando basti per condur l'Opera al fin prescritto di far vedere lo stato della Volgar Poesia in
ogni secolo fino a' nostri giorni; e perciò tutto quel, che in esso Libro si truova scritto, che
positivamente per tal fine non adopera, intende, che sia puro, e semplice abbellimento, postovi non
per altro effetto, che perchè riesca più vaga l'Opera, e rendasene meno rincrescevole la lezione. Nel
dare i giudizi sopra le Poesie degli stessi Autori (nel che consiste il maggior nervo dell'Istoria) egli à
camminato, non più con la propria opinione, che con quella de' più savi ingegni, che in sì fatte
materie fioriscano nella Corte di Roma.

2. G. M. CRESCIMBENI, Istoria della volgar poesia, Venezia, 1731, Introduzione.

I. Primieramente adunque ratificherò la mia intenzione, la quale fu, ed è di far consistere il
maggior nervo di questa Istoria ne' giudizj sopra le Opere de' Poeti più cogniti, e riguardevoli in
numero di cento Morti, e cinquanta Vivi, compresi tutti nel Libro II. e segnatamente di quelli, che
sono stati introduttori, e capi delle scuole, o maniere, o stili praticati finora; imperciocchè da essi
dipende il conoscere i crescimenti, e gli scemamenti della condizione, che la nostra Poesia ha di
tempo in tempo avuti ne' secoli, che è stata professata: al quale fine ho ordinati essi Poeti
cronologicamente. […] 

V. Acciocchè poi il Lettore abbia campo di riscontrare i medesimi giudizj, e in qualche
modo giudicare anch'esso, ho dato nel Libro III. un saggio dello stile di chiascuno de' predetti
Rimatori, coll'ordine stesso cronologico tenuto nel Libro antecedente; e tali saggi io gli ho scelti tra
quei componimenti, che ho giudicati più proprj, e confacevoli allo stile, o carattere più praticato da



gli Autori; mentre anche da ciò dipende il conseguimento del fine dell'Istoria. […]
VI. Circa i cinquanta Rimatori viventi collocati dopo la suddetta centuria de' morti, non ho

voluto fare altro, che dar notizia della Patria, e della qualità della Persona, e sua professione, per
non entrare in briga di più, e di meno; volendo, che la Repubblica Letteraria dia giudizio in mia
vece sopra le loro rime, i cui saggi si annoverano parimente dopo quelli della centuria.

[tomo I, p. 76] Colle fin qui raccolte cose adunque stimo, che se non appieno, almen quanto
basta per l'integrità della presente Istoria, e per la più facile intelligenza del rimanente di essa
contenuto ne' seguenti libri, i lettori resteranno informati dell'origine della nostra volgar poesia, e
dello stato della medesima, sì appresso gli antichi, come tra i moderni; e potranno con più
agevolezza riconoscere nel piccol saggio, che ora noi diamo, delle rime di cencinquanta rimatori
toscani, quanto nel primo secolo [il Duecento] fosse ella rozza, come nel secondo ingrandisse
[Trecento], come nel terzo cadesse [Quattrocento], quanto gloriosamente risorgesse nel quarto
[Cinquecento], e come varia nel quinto si sia mostrata [Seicento], infino a i nostri giorni, che a
glorioso risorgimento si prepara mercé dello studio, e della continua fatica di molti nobilissimi
ingegni viventi: il che è l'unico fine, per lo quale questa Istoria abbiam noi a scrivere impeto.

3. G. M. CRESCIMBENI, Istoria della volgar poesia, lib. III, cap. XVIII.

L'ultima delle spezie di [componimenti sott.] di carattere Greco, sono le canzonette; e
benchè si trovino anche di carattere proprio Italiano, come sono quella antichissime di M. Francesco
da Barberino, delle quali demmo saggio nella nostra Istoria e quelle di parecchi de' tempi più bassi,
e de' moderni, che coll'altro carattere non ànno commerzio tra le quali degne di avvertimento sono
quelle, che si leggono tra le Rime d'Alessandro Caperano, che verseggiò circa la fine del XV […].
Elle si appellano comunemente Anacreontiche, perchè dal Greco Anacreonte ànno il carattere; e per
vero dire sono il più leggiadro, e il più spiritoso componimento, che si vegga in Toscana. Dalle odi
di Bernardo Tasso certamente traggono origine: ma di molti più metri poi furon tessute dal
Chiabrera, a cui si debbe la loro perfezione […]; e perché il riferire tutti i metri, che di esse si
truovano sarebbe troppo lunga, e rincrescevol cosa, lasciando questi da parte, riferiremo, come due
sono i loro caratteri, ambedue Greci, l'uno Ditirambico, cioè maneggiato colla frase, ed estro, col
quale si maneggiano i Ditirambi, e l'altro Lirico, cioè di tutta maniera Lirica, senza frammettimento
di frase ditirambica, ambedue i quali nacquero gemelli d'uno stesso Padre, trovandosi ambedue usati
dal Chiabrera […]. Ma a gli anni nostri, che, come abbiam detto in più luoghi dell'Istoria, il nuovo
gusto, che, per corruttela del secolo, non già per iscarsezza d'elevati ingegni, la Volgar Poesia aveva
occupata pe 'l corso d'un mezzo secolo, è ormai quasi generalmente ito in disuso, mercè dello studio
delle chiarissime nostra Accademie della Crusca, e d'Arcadia, e anche d'altra, e di molti egregi
Letterati, insieme con tutti gli altri nobili, e autorevoli caratteri, anco questo delle Anacreontiche si
vede, non pur ritornato al suo premiero decoro, ma, se è lecito dirlo, anche accresciuto:
professandosi da molti valenti ingegni con sommo artifizio, come si riconosce da quelle impresse
dall'altrove lodato Canonico Benedetto Menzini, e come confermeranno un giorno quelle del Conte
Lorenzo Magalotti stimantissimo Letterato, e quelle di Francesco del Teglia, delle quali, perciocchè
non sono impresse, stimiamo obbligarci la Republica Letteraria col dare un saggio.


