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L'origine delle scienze, delle lettere, e delle arti è nascosta nella notte de' tempi, ed i primi
passi, ch'esse fanno nell'antichità, de' quali si possano seguire le tracce, sono nell'Egitto e nella
Grecia. Ignorasi qual popolo tramandasse all'Egitto, ma si sa che vi furono forestiere. Esse
passarono dagli Egiziani ai Greci, ed in breve, prendendo un carattere particolare, e spiccando più
sublime il volo tra questo popolo al sommo ingegnoso e sensitivo, diventarono e sono tuttavia le
scienze e le arti della Grecia.

Tardi le ricevettero i Romani, e poco tempo le conservarono. Essi le ebbero come una preda,
frutto della vittoria; le accomodarono al loro uso, e le moltiplicarono in qualche modo con felici
imitazioni, degne di servire anch'esse di modello: ma non furono inventori, e nulla vi aggiunsero
dalla satira in poi, sicchè propriamente parlando, non avvi letteratura romana; ed ove si tolgano
alcune gradazioni, e l'abito di una lingua inferiore, altro non rimane, che la poesia, la storia, l'arte
oratoria e la filosofia de' Greci.

Dopo due secoli di lustro al più in Roma, esse andarono in decadenza, e tosto cominciò per
l'umano ingegno quella lunga e profonda notte, durante la quale veggonsi di quando in quando
brillare, come faci nell'orrore delle tenebre, alcuni intelletti superiori alla loro età, ma che mandano
solo un lume debole e incerto. Essa notte durò oltre cinque secoli, e solo cominciò a diradarsi
nell'undecimo dell'Era volgare. Là presentasi al nostro sguardo un grande spettacolo, quello della
mente dell'uomo, che si fa a scuotere le sue catene, e che, riacquistando passo passo vigore, si
solleva ad un tratto nel quattordicesimo a tutta la sua altezza, e rispende di vivissima luce. A cotale
rivoluzione è da volgere lo sguardo anzi che fissarlo sulla letteratura particolare delle principali
nazioni moderne.

Mi parve, che mancasse una storia di esse diverse letterature, la quale attinta alle sorgenti,
ma sgombra dell'ispide forme dell'erudizione, avesse a satisfare ai dotti, ed offerire a tutti
l'istruzione, che non viene mai rigettata, ove si presenta con qualche allettamento: che mancasse
innanzi tratto una storia esatta imparziale e compiuta della letteratura italiana, nata la prima, la più
ricca per avventura, e ciò non pertanto quella di tutte, che ci è meno conosciuta, e della quale ci
facciamo a giudicare arrogantemente.

Avvisai di dover risalire all'estinzione della letteratura antica; ritrarre lo stato a cui l'Europa
fu ridotta per l'invasione dei Barbari; poscia i primi sforzi fatti dall'umano ingegno per cacciar via la
ruggine che aveangli impressa; ed alla fine il novello splendore del quale brillarono le lettere presso
quella primogenita delle moderne nazioni. Io rappresentava a me stesso la notte de' secoli di
barbarie, come quel caos, quella massa informe, dalla quale i poeti fecero uscire la materia creata, e
ne vedeva scaturire le diverse letterature; e prima d'ogni altra, come largo e profondo fiume, quella
letteratura italiana, della quale mi apparecchiava a seguire il corso. La tenuità delle mie forze
rispetto all'estensione di tal lavoro mi obbligò a circoscrivere in questi confini la mia impresa: ma
da questo punto di vista generale ne consegue, che io, a dir vero, non ebbi solo in animo di dettare
la storia della letteratura italiana, ma sì una storia letteraria moderna, di cui l'italiana formasse la
prima parte. […]

Dopo di avere per siffatto modo trascorso rapidamente otto secoli1, veggonsi nascere nel
tredicesimo i primi saggi della poesia italiana. Il quattordicesimo trovasi poscia fregiato di tre
illustri intelletti, creatori di una favella oratoria e poetica, della quale portarono al più alto grado la
ricchezza, e fissarono quasi i confini. Dopo Dante, Petrarca, e Boccaccio, quella lingua dorme in
qualche modo per un secolo, e lascia regnare l'erudizione greca e latina, della quale l'Italia ebbe il
vanto di far dono all'Europa. Le fatiche di esso quindicesimo secolo debbono tenersi in pregio in
ispezialità da tutti gli amici delle lettere. Esse fanno testimonianza che mal possiede la storia
letteraria d'Italia, chi altro non sa se non la letteratura italiana.

Qui ha termine la parte di siffatta storia, ch'io offro al pubblico. Io mi arresto, per così dire,

1 Ovvero i secoli che videro nascere fenomeni storico-culturali quali le dominazioni gotiche e longobarde, l'impero di 
Carlo Magno e il periodo della poesia trobadorica.



sui confini di quel gran secolo sedicesimo, tenuto a ragione come il secolo d'oro della letteratura
italiana. Una seconda parte, pressochè di eguale estensione, basterà a mala pena per mettere innanzi
tutte le ricchezze di quel secolo avventurato. Una terza ed ultima comprenderà primo la storia del
diciassettesimo, epoca cotanto gloriosa per le letterature francesi, che fu a rincontro un'epoca di
decadenza per l'Italia, la quale non pertanto in tale condizione unisce ancora dei titoli di gloria, de'
quali qualsivoglia letteratura andrebbe superba: […] durante il quale così in Italia, come nella
Francia, e nel restante dell'Europa, le scienze e la filosofia si unirono strettamente insieme colle
lettere, diedero loro un nuovo carattere, e sovvennero in certo modo a quello che avevano perduto.

In tutte queste epoche la storia politica, ed un cenno sulle vicende, alle quali andarono
soggette le signorie d'Italia, verranno a mescolarsi colla storia letteraria, ma considerate solo per
rispetto alla correlazione che hanno con esse, ed all'influsso che i governi esercitano sulle scienze e
sulle lettere.

[…] Una parte della storia letteraria, utile ad un tempo e dilettevole, si è la biografia dei
dotti, ovvero un compendio della loro vita, quasi sempre interessante e per la singolarità degli
avvenimenti e per l'originalità dei caratteri. Io non ho mancato di dare per essa varietà alla materia
da me ragionata, senza dimenticare però che niuno ha vaghezza di sapere le particolarità della vita
di autori, le cui scritture sono poco conosciute, o che meritano poco di esserlo; e che per rispetto a
coloro, che son degni della nostra attenzione, è troppo meglio rivolgerla alle loro opere.

Finalmente, per dire in breve lo scopo che mi sono proposto, desiderai che coloro tra' miei
lettori, che vorranno studiare addentro […] la lingua e la letteratura italiana, avessero nelle loro
investigazioni una guida, che il tempo e la diligenza da me adoperati rendono sicura. E desiderai ad
un tempo, che coloro, che non vorranno prendersi questa briga, e ciò non ostante ameranno di avere
esatta cognizione di quella letteratura, e di poterne giudicare senza timore di andare errati, come
avviene il più delle volte tra noi, trovassero in dieci o dodici volumi al più, in che quest'opera sarà
compresa, tutto quello che può dirigere e rincalzare il loro giudizio.


