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Con la stampa della raccolta di lettere a diversi di Girolamo Magagnati (1565ca.-
1618/1619) giunge a compimento il progetto di Luigi Firpo – avviato nell’ormai 
lontano 1969 – di pubblicare l’epistolario del vetraio, poeta, amico e corrispon-

dente di Galileo Galilei e di molti degli intellettuali che animarono la scena letteraria, 
scientifica e politica della fine del XVI secolo e dei primi venti anni del XVII. Girolamo 
Magagnati coniugò i suoi interessi letterari e le pubblicazioni poetiche, tra tutte ricordiamo 
la Clomira, favola pastorale edita nel 1613, con la sua attività di ingegnoso industriale del 
vetro. Il manoscritto delle lettere era stato approntato da Rocho Agudi in modo approssi-
mativo e senza ordine né cronologico né altro, per essere dato alle stampe dopo la morte del 
Magagnati, già nel 1621: dei suoi rapporti con la cultura del tempo, l’epistolario offre uno 
spaccato interessantissimo e variegato; molti i nomi eccellenti: Claudio Achillini, Rodolfo 
Boccalini, figlio di Traiano, Alessandro e Battista Guarini, Giambattista Marino, Claudio 
Monteverdi e, per finire, due tra i maggiori del tempo Cesare Cremonini e Galileo Galilei. 
Il tono delle lettere è vario, alcune di queste risentono della drammaticità di avvenimenti 
biografici, come la prigionia, altre accompagnano i componimenti poetici che il Magagnati 
invia agli intellettuali amici e agli illustri rappresentanti delle casate dei Medici e dei Gon-
zaga, altre disegnano uno spaccato di vita quotidiana e di piccole beghe domestiche. 

Girolamo Magagnati, glass-maker, poet, friend and correspondent of many of the intellectuals that 
enlivened the literary, scientific and political scene at the end of the 16th century and in the first twenty 

years of the 17th century: his letters are a very interesting and varied representation of his relationship with 
the culture of his age. Many excellent names: Achillini, Rodolfo Boccalini, Alessandro and Battista Guarini, 
Marino, Monteverdi and two among the most famous ones of the time: Cremonini and Galilei. 


