
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • internet: www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

email: celso@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Sotto il cielo delle scritture
Bibbia, retorica e letteratura religiosa  

(secc. XIII-XVI)
Atti del Colloquio organizzato dal Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna  

(Bologna, 16-17 novembre 2007)

A cura di  
Carlo Delcorno e Giovanni Baffetti

L’immagine, diffusa da predicato-
ri ed esegeti, del «firmamentum 
sacrae Scripturae», ossia della 
Scrittura che sovrasta, orienta e 
giudica ogni ragionamento uma-
no, rimanda all’autorità e alla 
ricchezza polisemica della Bibbia 
e definisce la prospettiva comune 
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nella quale si collocano i saggi qui 
raccolti, che indagano i rapporti 
tra il testo sacro e la letteratura 
nella sua molteplice varietà di 
forme e di generi, dalla Commedia 
dantesca alle laude, dalla predica-
zione sino all’epica tassiana e alle 
liriche di Vittoria Colonna.

Preachers and exegetes have often used the image of «firmamentum sacrae Scripturae» to present the 
Bible as supreme guide and judge of every human reasoning. This metaphor refers to the authority 
and polysemous richness of the Bible and is the perspective from which the essays gathered here 
examine the relationships between the holy text and many different literary forms and genres, from 
Dante’s Comedy to the lauda, from preaching to Tasso’s epics and Vittoria Colonna’s lyrical poems.


