GHINO GHINASSI

DAL BELCALZER
AL CASTIGLIONE
STUDI SULL’ANTICO VOLGARE DI MANTOVA
E SUL «CORTEGIANO»
A cura e con una premessa di Paolo Bongrani

In questo volume sono raccolti tutti gli studi, pubblicati in sedi diverse e
composti tra i primi anni Sessanta e il 2002, che Ghino Ghinassi (1931-2004) ha
dedicato nel corso della sua lunga e illustre carriera di filologo e di storico della
lingua italiana all’antico volgare di Mantova e ai problemi relativi al testo e alla
lingua del Cortegiano dello scrittore mantovano Baldassarre Castiglione. I tre studi
dedicati al recupero della fisionomia antica e poi dell’evoluzione del volgare mantovano tra Medioevo e Rinascimento, al loro apparire considerati esemplari per la
ricostruzione delle vicende linguistiche e culturali dei centri padani tardo-medievali, sono raccolti nella prima parte dell’opera; nella seconda parte trovano posto i
quattro saggi fondamentali che Ghinassi dedicò alle varie redazione manoscritte del
capolavoro del Castiglione antecedenti la princeps del 1528 (redazioni che affondano
le radici in quella cultura letteraria e linguistica ‘cortigiana’ che è studiata nella prima
parte). Inoltre un’Appendice raccoglie tutte le recensioni di argomento castiglionesco
firmate dall’Autore. Il volume è corredato da un Indice-sommario analitico dei dieci
studi che lo compongono, da un Indice lessicale (distinto per la parte antica e per
quella rinascimentale) e da un Indice dei nomi di persona e delle opere anonime.
This volume gathers all the studies, published on different occasions, that Ghino Ghinassi
(1931-2004) devoted to the ancient vulgar Latin spoken in Mantua between the Middle Ages and the
Renaissance, and to the problems relating to the texts and language of Mantuan Baldassarre Castiglione’s
«The Book of the Courtier». All the reviews written by the Author about Castiglione have been added
to the seven major studies constituting the volume.The editor has provided a rich set of indexes.
Ghino Ghinassi (1931-2004) è stato professore di Storia della lingua italiana prima nelle Università di
Urbino e di Parma, e poi dal 1975, per oltre 25 anni, nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze,
dove si era laureato con Bruno Migliorini. Condirettore con Gianfranco Folena della rivista «Lingua nostra», fondata
da Migliorini, ne fu in seguito direttore fino alla morte. Restano fondamentali, tra gli altri, i suoi studi sul volgare
letterario nel Quattrocento e le Stanze del Poliziano, sui problemi testuali e linguistici delle prime redazioni del
Cortegiano di B. Castiglione (di cui preparò nel 1968 l’edizione critica della seconda redazione), sull’antico volgare
di Mantova tra Medioevo e Rinascimento, sul Novo vocabolario della lingua italiana di Giorgini e Broglio.
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