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RAIMONDI GIUSEPPE
RAJBERTI GIOVANNI
RAJNA PIO
RAMAT RAFFAELLO
RAMONDINO FABRIZIA
RAMOUS MARIO
RAMPERTI MARCO
RAMUSIO GIOVANNI BATTISTA
RANALLI FERDINANDO
RANCHETTI MICHELE
RANIERI ANTONIO
RANIERI ANTON FRANCESCO
RAPISARDI MARIO
RAVIZZA CARLO
RAVIZZA GIOVITA
RAU E REQUESENZ SIMONE
REA DOMENICO
REALE GIOVANNI
REBORA PIERO
REBORA CLEMENTE
REBORA ROBERTO
REDI FRANCESCO

REVERE GIUSEPPE
REZZI LUIGI MARIA
REZZONICO CARLO CASTONE DELLA TORRE
RHO EDMONDO
RICCARDI DI LANTOSCA VINCENZO
RICCARELLI UGO
RICCI BERTO
RICCI MAURO
RICCI PIER GIORGIO
RICCIARDI GIUSEPPE, conte di Camaldoli
RICCIOTTI GIUSEPPE
RICCI SIGNORINI GIACINTO
RICHELMY AGOSTINO
RIGHI AUGUSTO
RIGONI STERN MARIO
RIGUTINI GIUSEPPE
RINALDI CESARE
RINALDO D’AQUINO
RINALDO DEGLI ALBIZZI
RINUCCINI CINO
RINUCCINI OTTAVIO
RIPA CESARE
RIPELLINO ANGELO MARIA
RIVA VALERIO
RIVIELLO VITO
ROBERTI GIAMBATTISTA
ROBORTELLO FRANCESCO
ROCCA GINO
ROCCATAGLIATA CECCARDI CECCARDO

REGALDI GIUSEPPE
REINA FRANCESCO
RENIER RODOLFO
REPACI LEONIDA
REVELLI NUTO

RODARI GIANNI
RODOCANACHI MORPURGO LUCIA
RODOLICO NICCOLÒ
ROLLI PAOLO
ROMAGNOLI SERGIO
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ROMANI BRUNO
ROMANI FEDELE
ROMANI FELICE
ROMANO ANGELO
ROMANO GIACINTO
ROMANO LALLA
ROMEO ROSARIO
RONCAGLIA AURELIO
RONCHEY ALBERTO
RONCONI ALESSANDRO
RONDANI ALBERTO
ROSA GABRIELE
ROSA SALVATORE
ROSAI OTTONE
ROSCIONI GIANCARLO
ROSELLI ROSELLO
ROSINI GIOVANNI
ROSMINI ANTONIO
ROSPIGLIOSI GIULIO
ROSSELLI ALDO
ROSSELLI AMELIA (1)
ROSSELLI AMELIA (2)
ROSSELLI CARLO
ROSSELLI STEFANO
ROSSETTI CHRISTINA G.
ROSSETTI DOMENICO
ROSSETTI GABRIELE

ROSSI ALDO
ROSSI EMILIO
ROSSI GAETANO
ROSSI NERINO
ROSSI VITTORIO
ROSSI VITTORIO GIOVANNI
ROSSO RENZO
ROSTAGNI AUGUSTO
ROTA BERNARDINO
ROVANI GIUSEPPE
ROVERSI ROBERTO
ROVETTA GEROLAMO
RUBBI ANDREA
RUCELLAI GIOVANNI
RUFFINI AGOSTINO
RUFFINI GIOVANNI
RUGGERI PIETRO DA STABELLO
RUSCA LUIGI
RUSCELLI GIROLAMO
RUSCONI CARLO
RUSPOLI FRANCESCO
RUSSO FERDINANDO
RUSSO LUIGI
RUSSO VINCENZO
RUSTICO DI FILIPPO, O FILIPPI,
soprannominato il Barbuto
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RABIZZANI GIOVANNI (Mondolfo [PS] 1887-Pistoia 1918) - Dopo
essersi provato nella poesia («Odi», 1907), si dedicò alla critica, distinguendosi soprattutto nello studio delle letterature straniere. I più importanti fra i suoi scritti, che rivelano vasta cultura e fine sensibilità anche se
non sempre sono sostenuti dal necessario rigore metodologico, sono quelli
su «Chateaubriand» (1910) e sull’influsso dello Sterne sulla letteratura
italiana («Lorenzo Sterne», 1914; «Sterne in Italia», postumo, 1920).
RADIUS EMILIO (Torino 1904-Milano 1988) - Nipote della scrittrice Neera,
seguace del movimento novecentista di
Bontempelli, si dedicò al giornalismo,
senza tuttavia abbandonare l’impegno di
narratore (tra i romanzi: «Nati per vivere», 1938; «Giorni e peccati», 1946), di
saggista («Amici di mezzanotte», 1933;
«Ore piccole», 1936). Scrisse anche biografie di Manet (1945), di Verdi (1951),
di Manzoni (1959), di Nerone (1963), di
Giovanni XXIII (1966), alcuni studi sul Manzoni, fra cui «Paura di che?»
(1956), e opere di indole religiosa («Vita di Maria», 1954; «Vita di Cristo per gli uomini d’oggi», 1957). Durante la sua carriera giornalistica fu
redattore del «Corriere della Sera», e collaborò a numerosi quotidiani e
riviste (occupandosi anche di critica musicale), come caporedattore
dell’«Europeo» e, dal 1956 al 1962, direttore del settimanale «Oggi».

RAGIONE RAFFAELE (Napoli, 1851-1925) - Si dedicò alla pittura
oltre che alla poesia. Compì gli studi nel seminario vescovile di Avellino,
fu ordinato prete e insegnante di belle lettere e filosofia nello stesso seminario. Subito dopo ottenne la nomina a canonico della cattedrale. Valente oratore, si fece apprezzare per gli elogi e le commemorazioni che
poi diede alle stampe. Collaborò anche a vari periodici letterari.
RAGUSA MOLETI GEROLAMO (Palermo, 1851-1917) - Studioso
del folclore siciliano («Poesie dei popoli selvaggi e poco civili», 1892;
«I proverbi dei popoli barbari», 1893), è autore di bozzetti regionali
(«Aloe», 1878; «Il signore di Macqueda», 1881, romanzo; «Memorie e
acqueforti», 1891), che vanno letti come documento di una cultura
regionalistica. Scrisse anche poesie («Canzoniere», 1878) di intonazione carducciana e fu intelligente giornalista.

RAGAZZONI ERNESTO (Orta [NO] 1870-Torino 1920) - Maturato
alla letteratura negli ultimi anni del Novecento, fu dapprima fra gli
scapigliati; i versi di «Ombra» (1891) e il romanzo «L’ultima dea» (1893)
ne sono testimonianza. Giunto a Torino agli inizi del ventesimo secolo,
fu suggestionato dai crepuscolari. L’insieme delle sue poesie venne pubblicato postumo da A. Cajumi (1927). Affascinato da Nietzsche, ne assorbì la critica alla civiltà moderna e l’esaltazione dell’individuo libero
dalle convenzioni “borghesi”. Fu collaboratore de «La Stampa», del «Resto del Carlino» e del «Tempo» di Roma, e nel 1901 divenne direttore
del bisettimanale monarchico la «Gazzetta di Novara».

RABONI GIOVANNI (Milano
1932-Fontanellato [PR] 2004) Laureato in giurisprudenza, esercitò l’attività di critico letterario e
teatrale, collaborando con giornali
e riviste. È stato direttore di collane di poesia e traduttore dal francese (Baudelaire, Flaubert, Proust).
Le raccolte poetiche «Le case della
Vetra» (1966), «Cadenza d’inganno» (1975), «Nel grave sogno»
(1982) e il volume antologico «A tanto caro sangue» (1988)
si iscrivono in quella che viene definita la «linea lombarda» della poesia italiana (che da Parini e Manzoni porta
fino a Tessa, Sereni ed Erba), caratterizzata da pluralità
di registri linguistici e da una tendenza a smorzare verso
la colloquialità e il sottinteso le accensioni liriche. Ma per
Raboni erano importanti anche gli apporti di Eliot, Pound
e soprattutto di Baudelaire. Nella raccolta «Canzonette
mortali» (1985), come nei «Versi guerrieri e amorosi»
(1990) e in «Ogni terzo pensiero» (1993), l’esigenza di una
più forte riconoscibilità formale indusse Raboni a una
strumentazione retorica che tocca vertici di alta perfezione.

RAIMONDI EZIO (Lizzano in Belvedere [BO] 1924-Bologna 2014) - Scolaro di
Carlo Calcaterra, congiunse un’agguerrita preparazione filologica a vivi interessi
di metodo critico. Professore di lingua e
letteratura italiana nella facoltà di magistero dell’Università di Bologna, si era dedicato in particolare allo studio della letteratura rinascimentale e barocca («Letteratura barocca», 1961; «Rinascimento
inquieto», 1965; «Anatomie secentesche»,
1966), e aveva curato l’edizione critica dei
«Dialoghi» del Tasso. In seguito la sua attività di studioso si era estesa a tutto l’arco della nostra storia letteraria, prendendo soprattutto posizione per quanto concerne gli aspetti interpretativi del
testo. Ne è derivato un originale approccio di commento
testuale condotto con attenzione anche comparata, specie
con le grandi lezioni straniere, in cui intervengono suggestioni interdisciplinari che vanno dalla retorica alla psicoanalisi, dalla filologia alla sociologia, senza peraltro dimostrare nulla di eclettico. La sua opera si è così arricchita
di numerosi contributi, tutti essenziali: «Tecniche della

critica letteraria» (1967), «Metafora e storia» (1970), «Politica e commedia» (1972),
«Il romanzo senza idillio. Saggio sui Promessi sposi» (1974), «Scienza e letteratura» (1978), «Il silenzio della Gorgone»
(1980), «Le pietre del sogno. Il moderno
dopo il sublime» (1985), «Il volto delle
parole» (1988), «Le poetiche della modernità in Italia» (1990), «La dissimulazione
romanzesca. Antropologia manzoniana»
(1990), «Le figure della retorica» (in collaborazione con A. Battistini, 1990),
«Ermeneutica e commento. Teoria e pratica dell’interpretazione del testo letterario» (1990), «Retoriche e poetiche dominanti» (1990, nella
Storia della letteratura italiana, diretta da Asor Rosa), «Un
europeo di provincia: Renato Serra» (1993), «I sentieri del
lettore» (1994), «Rinascimento inquieto» (1994), «Il colore
eloquente. Letteratura barocca» (1995) e «Romanticismo
italiano e Romanticismo europeo» (1997). A completamento degli studi manzoniani, va ricordato il commento
ai «Promessi sposi» con L. Bottoni (1987). Dal 1987 è stato
membro dell’Accademia dei Lincei.
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RAIMONDI GIUSEPPE (Bologna,
1898-1985) - Cominciò a lavorare nella
bottega del padre, commerciante di stufe,
e si formò una cultura da autodidatta, aperto oltre che agli interessi letterari a una
sincera passione democratica e socialista.
Nel 1918 fondò e diresse la rivista «La
Raccolta»; successivamente collaborò alla
«Ronda», della quale fu per qualche tempo segretario di redazione. Dalla lettura
di scrittori scienziati, quali Galileo e Magalotti, Pascal e Redi, da un vivo interesse per la letteratura francese contemporanea, e non meno dal sodalizio con il pittore Morandi, derivò l’idea di uno stile rigoroso e tuttavia nutrito di esperienza umana e sorretto da un attento spirito critico. Notevoli sono già i
suoi scritti giovanili («Notizia su Baudelaire», 1924; «Il cartesiano signor Teste», 1928; «Domenico Giordani», 1928; «Magalotti», 1928),
ma più notevoli i saggi e i racconti della maturità («Anni di Bologna,
1924-1943», 1946; «Giuseppe in Italia», 1949; «Notizie dall’Emilia»,
1954; «La valigia delle Indie», 1955), nei quali la vena del moralista si
arricchisce in una commossa rievocazione delle proprie esperienze. Negli ultimi anni pubblicò ancora «L’arcangelo del terrore» (1981), una
nuova racconta di articoli, e i saggi raccolti in «Bachi da seta» (1984),
mentre postumo è apparso il carteggio con Morandi, documento eccezionale di un’amicizia e di un sodalizio culturale durati una vita.
RAJBERTI GIOVANNI (Milano 1805Monza 1861) - Dopo gli studi classici (che
lo preparano alla carriera di scrittore e poeta) si laurea anche in medicina a Pavia; successivamente esercita alla Ca’ Granda, poi
passa all’ospedale civico di Monza che dirige sino al 1859 e infine è chiamato a dirigere l’ospedale di Como, un compito al quale deve però subito rinunciare a causa delle
sue idee liberali (espresse anche nei suoi scritti) che lo portano in conflitto con la polizia austriaca. Dei suoi versi più celebri si ricordano: «Arte
poetica di Orazio» (1835), «Le strade ferrate» e «Il volgo e la medicina»
(1840), «Sul gatto, cenni fisiologici e morali» (1845), «El mars» (1848),
«L’arte di convitare spiegata al popolo dal dottore» (1850), «El pover
Pill - elogio funebre delproprio cane» (1853), «I fest de Natal» e «Il
viaggio di un ignorante a Parigi» (1857). Dopo la sua morte, avvenuta
per un attacco cerebrale, la moglie Giuseppina Bolgeri si occupa della
raccolta delle opere lasciate e, come da testamento, le consegna nelle
mani del Comune di Monza.
RAJNA PIO (Sondrio 1847-Firenze 1930)
- Allievo del D’Ancona e del Comparetti,
fu uno dei più valenti maestri della scuola
storica. Si dedicò soprattutto alla ricerca
delle fonti, condotta attraverso la comparazione tematica. Questo metodo, già sperimentato felicemente nelle prime ricerche
(«La materia del “Morgante” in un ignoto
poema cavalleresco del XV sec.», 1869;
«Ricerche intorno ai “Reali di Francia”»,
1872), diede i suoi risultati più alti in tre
studi («Le fonti dell’“Orlando furioso”»,
1876; «Le origini dell’epopea francese», 1884; «La lingua cortigiana»,
1901), che, pur nei loro limiti, sono rimasti fondamentali. Notevole contributo il Rajna ha dato agli studi danteschi, specialmente con l’edizione
del «De vulgari eloquentia» (1896).

RAMAT RAFFAELLO (Viterbo 1905-Firenze 1967) - Professore presso l’università di Firenze, partecipò all’attività culturale
e politica con la direzione nel
1941 della rivista «Argomenti»
(con A. Carocci) e collaborando
nel dopoguerra a «Belfagor» e a
«Il Ponte». Fu anche assessore alla
cultura nel comune di Firenze. I
suoi studi hanno avuto come campi privilegiati il Rinascimento e la cultura fra Sette e Ottocento, testimoniati da «Sismondi e il mito di Ginevra» (1936), «Alfieri tragico-lirico»
(1940), «Ragionamenti morali e letterari» (1945), «Itinerario ritmico
foscoliano» (1946), «Discorso sulla poesia romantica in Italia» (1950), «Il
Guicciardini e la tragedia d’Italia» (1951), «Per la storia dello stile
rinascimentale» (1953), «Sette contributi agli studi di storia della letteratura
italiana» (1958), «Saggi sul Rinascimento» (1969, postumo). Da ricordare la cura di «Rime e Trionfi» del Petrarca (1957) e del «Morgante» del
Pulci (1961).
RAMONDINO FABRIZIA (Napoli 1936-Gaeta 2008) - Giunta tardi alla
letteratura, si è subito imposta con
«Althénopis» (1981), un romanzo di
alta suggestione lirica e di forte impegno esistenziale, a cui hanno fatto seguito una raccolta di racconti, «Storie
di patio» (1983) e un libro di viaggio,
«Taccuino tedesco» (1987). È poi tornata al romanzo con «Un giorno e
mezzo» (1988), che ha come sfondo
Napoli durante il movimento del ’68.
Dal suo impegno sindacale e sociale è uscito invece «Napoli. I disoccupati organizzati. I protagonisti raccontano» (1977). A Napoli è dedicato
anche «Dadapolis. Caleidoscopio napoletano» (1989, in collaborazione con
A. F. Müller), una singolare antologia di brani riguardanti la città partenopea
tratti da scrittori di tutti i tempi. Tra le opere ricordiamo: «L’isola riflessa»
(1991), «Terremoto con madre e figlia» (1994), «In viaggio» (1995) e
«Polisario. Un’astronave dimenticata nel deserto» (1997). Nel 2008, proprio
mentre la casa editrice Einaudi pubblica il suo ultimo lavoro «La via», muore
a Gaeta mentre nuota per infarto. Tra le ultime sue opere: «Per un sentiero
chiaro», una raccolta di poesie che copre il lungo arco di tempo che va da
1956 al 2002, in cui ritornano temi come la natura, l’eros e la sua Napoli.
RAMOUS MARIO (Milano 1924-1999 Bologna) - Attivo in campo
editoriale, ha curato numerose traduzioni da Esopo, Orazio, Catullo, Virgilio, tentando spesso una reinterpretazione dei testi antichi legata alle
sue sperimentazioni liriche, come appare nelle «Epistole» oraziane inserite nel volume miscellaneo «Poesia tre» (1981). Come poeta ha esordito
con le raccolte «La memoria, il messaggio» (1951), «Il presente, l’affetto» (1954), «Nuove poesie» (1956), oscillando tra ermetismo e realismo
sulla scia di Salvatore Quasimodo. In seguito ha approfondito uno stile
personale, partendo dal presupposto che il linguaggio è il veicolo dei
condizionamenti imposti da una società alienata e quindi stravolgendo
con una personale essenzialità stilistica le regole metriche e linguistiche
tradizionali per interrompere la normale comunicazione dei temi ideologici di un sistema integrato, come si evidenzia nelle raccolte poetiche «109/
26965» (1965), «Programma nº» (1966), «Interventi» (1968), «Quantità e
qualità» (1969), «Registro 1971» (1972), «Macchina naturale» (1975), «A
discarico» (1976), «Dopo la critica» (1984). Dalla sua attività di traduttore di
classici latini è nato il volume «La metrica» (1984). Successivamente ha
pubblicato «Interferenze» (1988) e «Pervia di sguardo» (1996).
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RAMPERTI MARCO (Novara 1887-Roma 1964) - Nel giornalismo
fu critico teatrale severo e puntiglioso, sull’«Ambrosiano», l’«Illustrazione
italiana», «La Fiera letteraria». In seguito, dedicatosi anche alla critica
cinematografica, svolse un’attività agiografica di attori e attrici, a metà
con la narrativa che praticò senza tuttavia eccellere con «La corona di
cristallo» (1926), «Suor Evelina dalle belle mani e altre storie d’amore»
(1930). Nel dopoguerra pubblicò dei “pamphlets” di tipo qualunquistico
come «Benito I, imperatore» (1950) e «Ombre del passato prossimo»
(1964), in cui rievocò il proprio passato di fascista.
RANALLI FERDINANDO (Nereto [TE] 1813-Pozzolatico [FI] 1894)
- Fu professore universitario a Firenze e a Pisa e deputato della Destra
(18671870). Classicista e purista, pubblicò numerose opere di teoria letteraria («Ammaestramenti di letteratura», 1840), di storiografia e politica contemporanea («Del riordinamento civile d’Italia», 1859; «Lezioni
di storia», 1868) rivelando un certo acume ma, soprattutto, stravaganza e
ingenuità.
RANCHETTI MICHELE (Milano 1925-Firenze 2008) - Aveva insegnato Storia della Chiesa all’università di Firenze. Nel 1963 pubblica «Cultura e riforma religiosa nella
storia del modernismo»; aveva inoltre curato l’edizione italiana delle opere di Freud per Boringhieri e tradotto
«Wittgenstein». L’esercizio della poesia è stata per lui un’attività praticata
in modo schivo, appartato. I principali modelli con cui si è confrontato
sono stati l’inglese Hopkins e l’italiano Rebora. La pubblicazione su
rivista di alcune poesie richiamarono l’attenzione di lettori come «Fortini
e Sereni». Le poesie della raccolta garzantiana («La mente musicale»,
1988) furono composte tra il 1938 e il 1986.
RANIERI ANTONIO (Napoli, 1806-1888) - Per le sue idee liberali
dové trascorrere vari anni in esilio. Fu deputato dal 1861 al 1881. Amico
di Giacomo Leopardi, convisse con lui, assistendolo e confortandolo,
quasi ininterrottamente, dal 1830 fino alla morte. Tra le sue opere: il
romanzo storico «Ginevra o L’orfanella della Nunziata» (1839), in cui
sono denunciate le vergognose insufficienze dei servizi assistenziali nel-

RAMUSIO GIOVANNI
BATTISTA (Treviso 1485Padova 1557) - Allievo di
Pietro Pomponazzi, fu versato nello studio delle lingue
classiche e curò edizioni di
Quintiliano e di Livio; grazie ai suoi incarichi e missioni per il senato della Serenissima, di cui fu nominato segretario nel 1515, compì
viaggi in diversi paesi, tra cui Francia e Svizzera. Non si
sa quando possa aver maturato l’idea dell’opera per cui
va famoso, «Navigazioni et viaggi»: forse da quando aveva avuto l’incarico di trattare con il navigatore Sebastiano
Caboto, figlio di Giovanni, la sua proposta di mettersi al
servizio di Venezia. Le «Navigazioni» sono un’opera poderosa, che intendeva fare il punto dei più importanti
viaggi compiuti dall’antichità classica fino al suo tempo,
ma che, per la sua precisa e dotta compilazione e per la
competenza dei dati cartografici, fu considerata uno dei
fondamenti degli studi geografici moderni.

la Napoli borbonica; il saggio «Della storia d’Italia dal quinto al nono
secolo» (1841); il romanzo educativo «Frate Rocco» (1842); un’edizione degli scritti del Leopardi («Opere approvate», 1843-1845); una breve
storia della sua amicizia col grande poeta intitolata «Sette anni di sodalizio con G. Leopardi» (1880), scarsamente attendibile e viziata da un’evidente meschinità d’idee.
RANIERI ANTON FRANCESCO (Milano, 1510 circa-1560 circa) Fu al servizio del cardinale Verulano, di Alfonso d’Avalos, Pier Luigi
Farnese e Giulio III. Poeta aggraziato («Cento sonetti», 1553; «Rime»,
1554), ebbe una certa fortuna nel Settecento. È anche autore di una commedia in prosa, «Altilia» (1550), di una «Vita Julii III ab initio
pontificatus» e di una «Descrittione del Sacro Monte di Varallo». Morì
forse suicida.
RAPISARDI MARIO (Catania, 1844-1912) - Da ragazzo, ebbe come
istitutori due preti e un frate: i primi due gli insegnarono «grammatica,
retorica e lingua latina», il terzo «un intruglio psicontologico che egli
gabellava per filosofia». Non volle mai prendere la laurea né in quella né
in nessun’altra facoltà. Cominciò la sua poetica con una ode a Sant’Agata
alla quale, ancora quattordicenne, osava raccomandare la libertà della
patria. Visse per lo più nella sua città, insegnando letteratura italiana
presso l’università. Nella sua poesia si intrecciano momenti di retorica
declamatoria con altri di pacatezza meditativa. Sentì particolarmente il
tema sociale.
RAVIZZA CARLO (Milano, 1811-1848) - Fu professore a Como e a
Milano e collaborò al «Politecnico» e alla «Rivista europea». Il suo libro
più notevole è «Un curato di campagna» (1841): un prete illuminato, e
non insensibile alla lezione morale dei giansenisti pavesi, vi racconta le
esperienze del suo apostolato, nel quale si occupa non meno dei problemi pratici che dell’educazione religiosa dei suoi parrocchiani.
RAVIZZA GIOVITA (Chiari [BS] 1476-Venezia 1553) - Insegnò a
Bergamo, quindi a Vicenza e a Venezia, e col nome umanistico di Rapicius
pubblicò orazioni, lettere, il trattato pedagogico «De instauratione
scholarum» (1551); ma la sua opera più importante è il «De numero
oratorio» (postuma, 1554), in cinque libri, nella quale illustra le norme
per scrivere in latino con eleganza.
RAU E REQUESENZ SIMONE (Palermo 1609-Patti [ME] 1659) Ecclesiastico di larghi interessi culturali, fu allievo del Balducci e membro dell’Accademia dei Riaccesi a Palermo. Coltivò le lettere e soprattutto la poesia in italiano e dialetto siciliano.Una sua raccolta in italiano
e siciliano fu pubblicata postuma a Venezia nel 1672 e, in seguito, nel
1690 a Napoli e nel 1782. Scrisse tragedie sacre, poemetti vari e lezioni
di filosofia. La sua poesia, venata di profonda mestizia, nostalgie e rimorsi, trova la sua espressione migliore soprattutto nell’ottava siciliana,
grazie alla quale il poeta, libero dagli impacci delle composizioni di corte, dà sfogo con sincerità alla sua meditazione sulla condizione umana
segnata dal dolore, dalla vanità dei sentimenti e delle passioni,
dall’ineluttabilità della morte.
REALE GIOVANNI (Candia Lomellina [PV] 1931-Luino [VA] 2014) Dopo aver frequentato il Liceo classico
a Casale Monferrato e si era poi laureato in Filosofia presso l’Università Cattolica di Milano nel l954. Successivamente si era perfezionato in Germania
dal 1954 al 1956 a Marburg an der Lahn
e nel 1957 a Monaco di Baviera. Aveva
ricoperto la cattedra di Storia della filo-
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sofia presso l’Università di Parma insegnando anche per un triennio Filosofia morale. È stato ordinario di Storia della filosofia antica presso
l’Università Cattolica di Milano. Aveva diretto la collana “Testi a fronte”
dell’editore Rusconi e la sezione “Filosofia classica e tardo-antica” della
collana “I classici del pensiero” dello stesso editore e la collana “Temi e
problemi del pensiero antico. Studi e testi” del Centro di Ricerche di
Metafisica dell’Università Cattolica di Milano, per la casa editrice Vita e
Pensiero. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: «Botticelli. La primavera o Le nozze di Filologia e Mercurio», «Corpo, anima e salute. Il concetto di uomo da Omero a Platon», «Eros dèmone mediatore. Il gioco
delle maschere nel Simposio», «Guida alla lettura della “Metafisica” di
Aristotele», «Il pensiero antico», «Introduzione ad Aristotele», «Karol
Wojtyla. Un pellegrino dell’assoluto», «L’arte di Riccardo Muti e la Musa
platonica», «La filosofia di Seneca come terapia dei mali dell’anima»,
«Per una nuova interpretazione di Platone», «Platone. Alla ricerca della
sapienza segreta», «Radici culturali e spirituali dell’Europa. Per una rinascita», «Raffaello: il “Parnaso”. Una rilettura ermeneutica dell’affresco», «Socrate. Alla scoperta della sapienza umana», «Storia della filosofia greca e romana», «Valori dimenticati dell’Occidente».

REBORA ROBERTO (Milano, 1910-1992) - Formatosi nel clima
dell’ermetismo, di cui abbiamo l’esempio in «Misure» (1940), in seguito all’esperienza della deportazione in campo di concentramento maturò
un linguaggio meno allusivo e un senso più profondo dei valori umani
nella poesia di «Dieci anni» (1950) e nei versi presenti in «Linea lombarda» di Anceschi. Le raccolte successive, da «Il verbo essere» (1965) a
«Fra poco» (1991), attraverso «Non altro» (1977), «Per il momento»
(1983), «Parole cose» (1987), «Non ancora» (1989), confermano l’indirizzo sempre più essenziale e scavato dei suoi versi. Si dedicò con passione e competenza alla critica teatrale insegnando anche per alcuni anni
alla Scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Tra i saggi
abbiamo un profilo di G. B. Angioletti (1944), un ricordo di Clemente
Rebora (1986) e un testo di tecnica teatrale («Scenografia d’oggi in Italia», 1974). Nel 1991 gli fu riconosciuta una sovvenzione dello Stato
secondo la «legge Bacchelli».

REBORA PIERO (Milano, 1889-1963) - Fratello di Clemente, professore di italiano all’università di Manchester, e di inglese in quella di
Milano, si interessò degli aspetti letterari e culturali della civiltà inglese,
anche in rapporto con quella italiana: «L’Italia nel dramma inglese»
(1925), «Civiltà italiana e civiltà inglese» (1936), «Momenti di cultura
italiana e inglese» (1952); oltre a numerosi saggi su Shakespeare e sugli
elisabettiani, è autore di «Bernard Shaw, comico e tragico» (1948) e di
una «Letteratura inglese del Novecento» (1950). Tra le altre sue opere
sono da ricordare l’antologia dedicata ai «Tragici elisabettiani» (1946) e
la raccolta di saggi «Interpretazioni angloitaliane» (1961).

REDI FRANCESCO (Arezzo 1626-Firenze 1698) - È stato uno degli scienziati più importanti nel panorama della scienza del Seicento, un vero protagonista della modernità. A
lui si devono importanti scoperte nell’ambito
della biologia, che coltivò parallelamente all’interesse per la lingua e la letteratura. Della
sua produzione poetica è rimasto celebre soprattutto il ditirambo Bacco in Toscana (1685).
I suoi manoscritti scientifici e letterari sono conservati nelle biblioteche fiorentine e toscane,
che raccolgono i protocolli delle ricerche
naturalistiche, anatomiche, biologiche e fisico-chimiche, oltre che le diverse redazioni manoscritte delle sue opere e del suo carteggio.

REA DOMENICO (Nocera Inferiore [SA] 1921-Napoli 1994) - Esordì con un
romanzo («La figlia di Casimiro Clarus», 1945), ma
il successo gli arrise con le
successive raccolte di racconti «Spaccanapoli» (1947)
e «Gesù, fate luce» (1950,
vincitore del Premio Viareggio), che gli diede notorietà a livello nazionale.
«Ritratto di maggio» (1953)
e «Quel che vide Cummeo» (1955) sono testi di proporzioni intermedie, racconti lunghi come «Tentazione e altri racconti» (1976). Buona prova diede anche in un testo
teatrale, «Le formicole rosse» (1948). Dopo gli svariati
lavori umili della giovinezza (fu operaio e correttore di
bozze), l’affermazione letteraria gli consentì una certa
emancipazione economica all’epoca della frequentazione
con il gruppo dei giovani scrittori e intellettuali dell’ambiente napoletano Anna Maria Ortese, Pasquale Prunas,
Luigi Compagnone, Michele Prisco. La sua opera, che è
stata definita neorealista, non è priva tuttavia di atteggiamenti di carattere bozzettistico. Al fondo vi è sempre
una vena vitalistica ed esuberante, evidente nel suo romanzo più fortunato, «Ninfa plebea» (vincitore del Premio Strega nel 1993 e portato sugli schermi da Lina
Wertmüller nel 1996), con il quale tornò ad affermarsi
dopo un lungo periodo di silenzio interrotto solo dal volume di racconti «Il fondaco nudo» (1985).

REBORA CLEMENTE (Milano 1885-Stresa [NO] 1957)
- Dopo gli studi liceali, si
iscrisse alla facoltà di Lettere.
Conseguita la laurea, insegnò
presso le scuole tecniche in
alcune città della Lombardia
e del Piemonte. Intanto collaborava con la rivista la «Voce».
Partecipò alla grande guerra
come ufficiale di fanteria. Nel
1915 è posto in congedo in seguito a una grave crisi nervosa. Riprende a insegnare privatamente. Intanto vive una
crisi spirituale ed esistenziale
che si risolve con la sua piena adesione alla religione cattolica. Nel 1936 è ordinato sacerdote nell’ordine rosminiano. Da allora visse tra Domodossola e Stresa. La prima raccolta poetica di Rebora è «Frammenti lirici» (1913);
seguono «Canti anonimi» (1922), «Canti dell’infermità»
(1956), «Aspirazioni e preghiere» (1963), «Ecco del cielo
più grande» (1965), «Le poesie (1913-1957)» (1961). Caratteristica della poesia di Rebora è lo stile arduo, difficile, con bruschi accostamenti tra astratto e concreto, ricco
di analogie, con recupero di termini aulici e invenzioni
lessicali. La cultura della «Voce» indirizza il poeta fin
dall’inizio verso l’autobiografismo e la rappresentazione della propria inquietudine morale. Dopo l’adesione
al cattolicesimo e l’ordinazione sacerdotale scrisse esclusivamente poesia religiosa.
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REGALDI GIUSEPPE (Varallo Pombia [NO] 1809-Bologna 1883)
- Esordì come improvvisatore di versi. Per le sue idee liberali, nel 1849
dovette andare in esilio, e viaggiò nel Vicino Oriente. Tornato in Italia,
insegnò storia nell’università di Cagliari e poi in quella di Bologna, dove
fu collega del Carducci ed ebbe scolaro il Pascoli. Scrisse versi scarsamente originali («Poesie estemporanee e meditate», 1840; «Canti nazionali», 1848); e libri di viaggio che hanno invece un certo interesse («Il
Libano», 1863; «L’Egitto antico e moderno», 1870).
REINA FRANCESCO (Malgrate [CO] 1766-Milano 1825) - Discepolo del Parini e ammiratore dell’Alfieri, si entusiasmò per la Rivoluzione francese e ricoperse nel 1797 cariche nella municipalità di Milano.
Autore di versi mediocri, che meritarono però la citazione di Stendhal, è
noto soprattutto per avere curato la prima edizione delle opere del Parini
(1801-1804), sui manoscritti che aveva acquistato dagli eredi del poeta,
e per l’edizione del Gelli e di altri classici italiani.
REVELLI NUTO (Cuneo, 1919-2004) - Ufficiale degli alpini durante
la seconda guerra mondiale, poi partigiano, ha dedicato le sue opere al
resoconto della guerra e della Resistenza quali furono vissute soprattutto
dagli umili: «Mai tardi. Diario di un alpino in Russia» (1946), cronaca
della campagna e della ritirata dalla Russia; «La guerra dei poveri» (1962),
sulla guerriglia popolare; «La strada del Davai» (1966), testimonianza
degli alpini della divisione cuneese e del loro reinserimento nella società; «L’ultimo fronte» (1971), raccolta di lettere di caduti nella spedizione
di Russia; «Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita contadina» (1977),
racconti di vita vissuta registrati fra i contadini poveri del Basso Piemonte. Ha continuato le sue ricerche sulla realtà contadina della sua
terra pubblicando «L’anello forte», con sottotitolo «La donna: storie di
vita contadina» (1985), dove unisce rigore antropologico e rielaborazioni
letterariamente appassionate, «Mai tardi» (1989) e «Il disperso di
Marburg» (1994).
REVERE GIUSEPPE (Trieste 1812-Roma 1889) - Di idee repubblicane, partecipò ai moti del 1848, e dovette andare in esilio. Scrisse drammi
storici («Lorenzino de’ Medici», 1839; «Sampiero», 1848) e versi («I
Nemesii», 1851; «Osiride», 1879) di non grande valore. Gustosi sono
invece certi suoi libri di impressioni e divagazioni («Bozzetti alpini»,
1857; «Marine e paesi», 1858). Revere fu anche giornalista: collaborò
tra l’altro al «Politecnico» di C. Cattaneo e alla torinese «Rivista contemporanea».
REZZI LUIGI MARIA (Piacenza 1785-Roma 1857) - Entrato nella
Compagnia di Gesù, ne uscì nel 1820 per farsi prete secolare. Insegnante
di eloquenza latina e italiana all’archiginnasio romano e bibliotecario
alla Barberiniana e alla Corsiniana, fu un esponente autorevole del
purismo. Ritrovò e pubblicò varie opere che si ritenevano perdute, come
il «Narciso» di O. Rinuccini e due orazioni di Cicerone volgarizzate da
B. Latini. Fu l’ispiratore dei poeti della cosiddetta “Scuola romana” e
nel 1852 fu accolto nell'Accademia della Crusca. Tra i suoi scritti: «Discorso sopra Galileo», «Lettera sulla vita e sulle opere di Guido Bonatti».
RHO EDMONDO (Torino, 1901-1962) - Si dedicò specialmente allo
studio dei poeti del Quattrocento, adottando nella critica letteraria il principio del “gusto dei primitivi”, applicato alle arti figurative dal suo maestro Lionello Venturi, del Goldoni («La missione teatrale di Carlo Goldoni:
storia del teatro goldoniano», 1936) e di autori romantici e moderni.
RICCARDI DI LANTOSCA VINCENZO (Rio de Janeiro 1829Ravenna 1887) - Studiò in Italia e si laureò in Lettere a Torino. Successivamente si dedicò all’insegnamento. Fu poi provveditore agli studi in
varie province del Regno. La sua attività letteraria fu eclettica e sperimentale, superò le ascendenze pratiane, attraversò il gusto parnassiano,

RENIER RODOLFO (Treviso 1857-Torino 1915) Studiò col Carducci a Bologna, col Graf a Torino,
con Adolfo Bartoli all’Istituto di studi superiori di
Firenze. Nel 1883 fu chiamato alla cattedra di storia comparata delle letterature neo-latine dell’università di Torino, e sino
alla morte dedicò la sua
infaticabile attività all’insegnamento e alla direzione del «Giornale storico della letteratura italiana», da lui
fondato con A. Graf e F. Novati. Curò edizioni di testi
medievali e rinascimentali («Rime» di Fazio degli Uberti,
«Sonetti» di Antonio Cammelli detto il Pistoia, ecc.) e si
segnalò per ricerche erudite, tra le quali particolarmente
pregevoli quelle sulla «Cultura e le relazioni letterarie
d’Isabella d’Este», in collaborazione con A. Luzio. Si occupò anche di letteratura contemporanea: i suoi studi su
Manzoni, D’Annunzio, Stendhal e Keller sono raccolti
nel volume «Svaghi critici» (1910).

REPACI LEONIDA (Palmi
[RC] 1898-Viareggio 1985) Pubblicò nel 1920 il volume di
poesie «Poemi della solitudine» e successivamente i romanzi «L’ultimo Cireneo» (1923) e
«La carne inquieta» (1930). In
queste prime prove già si avvertono gli elementi caratteristici della sua abbondante produzione letteraria: la primitività, l’amore per la propria terra, il forte sensualismo. In seguito, l’interesse politico e sociale si manifestò nel vasto ciclo di romanzi dei «Fratelli Rupe» (1932-1973), ordinato
in 4 volumi di 3 libri ciascuno con il titolo di «Storia dei
fratelli Rupe (Principio di secolo, 1900-1914; Tra guerra e
rivoluzione, 1914-1918; Sotto la dittatura, 1919-1938; La
terra può finire, 1939-1968)». L’opera provocò un caso
letterario, determinato dal divario tra la notorietà dello
scrittore e la tiepida accoglienza riservatagli dalla critica.
Di questa polemica, che già gli aveva ispirato «Il caso
Amari» (1967), testamento di un intellettuale isolato
dall’ufficialità culturale, risentì anche il romanzo «Lanterne rosse a Montevenere» (1974). Nel 1975 riunì tutta
la sua produzione poetica, ricca di spiriti civili, in «La
parola attiva». Seguì «Sessant’anni dopo» (1982), osservazioni, ricordi, immagini poetiche e letterarie tra espressione e comunicazione. Del suo forte temperamento è
testimonianza anche l’attività politica e di organizzatore
di cultura. Partecipò alla lotta antifascista, per cui fu in
carcere, e poi alla Resistenza. Nel dopoguerra diresse
«Epoca» e «Il Tempo». Critico d’arte e teatrale, fondò nel
1929 il premio Viareggio che condusse, tra alterne vicende e non poche difficoltà, fino alla morte, che lo colse
mentre si trovava nella città versiliese.
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si avvicinò ai lombardi della scapigliatura e anticipò i moduli del realismo borghese. Poeta scrupoloso e raffinato scrisse componimenti poetici e poemetti satirici; i suoi versi denotano una notevole modernità
stilistica. Pubblicò «Dall’Alpi all’Adriatico» (1860), «Viaggio nell’ombra» (1869», «Le isole deserte» (1877) e «Poesie scelte» (1900).

REZZONICO CARLO CASTONE DELLA TORRE
(Como 1742-Napoli 1796) Discendente per parte di padre e di madre da antica nobiltà ebbe vita facile alla corte di Parma, dove, mentre
prestava servizio come ufficiale delle guardie, coltivò
l’amicizia di Frugoni e di
Condillac. Dopo la morte di
Frugoni fu, con A. Mazza, il
poeta alla moda della corte parmense: scrisse numerose
liriche, i poemetti didascalici «Il sistema dei cieli» (1775)
e «L’origine delle idee» (1778): quest’ultimo vera e propria esposizione in versi della filosofia di Condillac. Nella sua vasta produzione è ancora da ricordare il poemetto
«L’eccidio di Como» (1784), in cui, deplorando le lotte
fratricide del Medioevo, si abbandonò alla più cupa vena
preromantica. Mortogli il padre nel 1785 e disponendo
di un ingente patrimonio, intraprese un viaggio in Francia, Inghilterra, Olanda, Germania: da questa esperienza
nacque anche il «Giornale del viaggio d’Inghilterra negli
anni 1787-1788», che per le varie questioni di cui tratta
resta forse lo scritto più rappresentativo del suo versatile
dilettantismo. Rientrato in Italia alla fine del 1788, si stabilì a Roma, e lì ebbe la disavventura di compromettere
la sua reputazione come seguace di Cagliostro. Trasferitosi infine a Napoli, godette dell’amicizia dell’Acton e,
nonostante le tempeste che minacciavano l’Europa, non
si distrasse dagli studi di archeologia e letteratura, ai quali
si dedicò sino agli ultimi suoi giorni.

RIGHI AUGUSTO (Bologna, 1850 Bologna, 1920) - Insegnò presso l’Istituto Tecnico di Bologna dal 1873 al
1880; successivamente passò all’Università di Palermo, poi in quella di Padova e infine a Bologna, dove rimase
fino alla morte. Socio corrispondente
dal 1887 e socio nazionale dal 1898
dell’Accademia dei Lincei, membro di
numerose istituzioni scientifiche italiane e straniere, nel 1905 fu nominato senatore del Regno d’Italia per i
suoi meriti scientifici. Non si laureò
mai in Fisica, ma conseguì la laurea
in Ingegneria Civile. La sua opera abbraccia un campo vastissimo (studi
sui condensatori, sull’elettroforo di
Volta, sui dielettrici e sulle scintille
elettriche, sui fenomeni ottici e magneto-ottici, sull’isteresi magnetica (fu
il primo a dimostrare l’effetto di
isteresi nei materiali ferromagnetici e

RICCARELLI UGO (Ciriè [TO] 1954Roma 2013) - Aveva studiato Filosofia
presso l’Università di Torino e si era occupato per anni di azioni culturali in campo scolastico, cinematografico e teatrale,
diplomandosi come Operatore Culturale
nel 1976, lavorando anche presso l’ufficio stampa del comune di Pisa. Nel 1995
era stato tra i vincitori del premio del concorso RAI-Corriere della Sera “Sette per
sette” con il racconto breve: «Come ti faccio impennare l’audience» dal quale fu poi
realizzato un radiodramma. Successivamente aveva vinto altri prestigiosi concorsi letterari. Nel 1996 il premio
Chianti con «Le scarpe appese al cuore», nel 1998 il Selezione Campiello
con «Un uomo che forse si chiamava Schulz», nel 2000 il Premio Pisa
con «Stramonio», nel 2001 il Premio WIZO Europeen con la traduzione
in francese di «Un uomo che forse si chiamava Schulz», nel 2002 il
Premio Coni con «L'angelo di Coppi», nel 2004 il Premio Società dei
Lettori e il Premio Strega con il romanzo «Il dolore perfetto», nel 2007 il
Premio Campiello Europa con «El dolor perfecto» e nel 2013 il Premio
Campiello con «L'amore graffia il mondo».
RICCI BERTO (Firenze 1905-Bir Gandula [Fronte della Cirenaica] 1941) - Di
formazione scientifica (insegnò matematica nei licei di Prato, Palermo e Firenze), ebbe
però un vivissimo interesse per la letteratura intesa come via per un vero rinnovamento della società. In questo senso partecipò
alla vita culturale fiorentina come fascista
di sinistra collaborando al «Selvaggio», «L’Italiano», «Il Bargello», «Primato», «Rivoluzione» e fondò nel 1931 «L’Universale» (cessato nel 1936) che riunì appunto
i giovani in polemica con l’ufficialità del regime come Bilenchi, Rosai, Vittorini,
Montanelli. Vivente pubblicò versi («Poesie», 1930; «Corona ferrea», 1933)
e un testo di moralità letteraria, «Lo scrittore italiano» (1931). Postumi sono
apparsi una raccolta di articoli, «Avvisi» (1943), e la ristampa degli scritti
creativi, «Prose e ritmi» (1967), e di «Lo scrittore italiano» (1984).

il suo contributo allo studio degli effetti di Hall e Kerr ne portò alla luce
alcuni aspetti fondamentali, che sarebbero stati spiegati solo più tardi), ma
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la sua fama è soprattutto legata allo
studio delle radiazioni elettromagnetiche. In questo campo riprese le esperienze di Hertz e dimostrò sperimentalmente con un lavoro sistematico,
che le onde elettromagnetiche presentano gli stessi fenomeni (riflessione,
rifrazione e polarizzazione) delle onde luminose, confermando l’identità
di natura dei due tipi di radiazione. I
risultati dei suoi studi furono esposti
nell’opera «L’ottica delle oscillazioni
elettriche» (1897), e le esperienze eseguite con l’oscillatore a sfere, furono
determinanti per la realizzazione della radio inventata da Guglielmo Marconi. Pubblicò altre opere di grande
rilievo: «I Fenomeni elettro-atomici
sotto l’azione del magnetismo», «La
Materia radiante e i raggi magnetici,
«Sulla forza elettromotrice del selenio», e tre volumi in lingua francese.

- Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani -

- Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani -

- Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani -

RICCI MAURO (Firenze 1826-Roma 1900) - Scolopio (1843), profondo studioso, fu professore di letteratura italiana nella Scuola superiore istituita a Roma da Leone XIII. Scrisse molte opere, fra cui la «Vita
della santa madre Teresa di Gesù» (1874), «Dante Alighieri cattolico
apostolico romano» (1885), «Prose sacre, morali e filosofiche» (1895).
Tradusse inoltre l’«Iliade» in fiorentino e lasciò commenti alle favole di
Fedro e all’«Orator» di Cicerone.
RICCI PIER GIORGIO (Firenze, 1922-1976) - Fu uno dei più
agguerriti filologi e studiosi della generazione del dopoguerra e si dedicò essenzialmente all’insegnamento (Messina, Bologna, Siena) e alla
cura di testi con particolare attenzione per Dante, Petrarca e Boccaccio,
ma anche per Savonarola e Guicciardini. I suoi libri, nati da questa dedizione filologica, apparvero postumi: «Rari e inediti» (1981) e «Studi
sulla vita e le opere del Boccaccio» (1985).

do in antitesi al concilio Vaticano. Il Ricciardi lasciò numerosi scritti,
raccolti in parte negli otto volumi delle sue «Opere scelte» (1867-1870).
RICCIOTTI GIUSEPPE (Roma, 1890-1964) - Sacerdote (1913), canonico regolare lateranense (fu procuratore dell’ordine dal 1935 al 1946),
studioso dell’antichità religiosa cristiana ed ebraica, insegnò dapprima
lingue orientali presso il Pontificio ateneo lateranense (1924) e storia
dell’Oriente cristiano all’università di Roma, divenendo successivamente

RICCIARDI GIUSEPPE, conte di Camaldoli (Napoli, 1808-1882) Dopo aver viaggiato per l’Italia con il padre cominciò a pubblicare a
Napoli nel 1832 la rivista «Progresso delle scienze, delle lettere e delle
arti». Iniziato alla «Giovine Italia», fu arrestato nel settembre 1834; rimesso in libertà, nel 1836 dovette recarsi in esilio (Spagna, Svizzera,
Francia), dove svolse un’intensa attività pubblicistica a favore della causa nazionale difendendo le posizioni democratiche («Discorso intorno
alle norme da seguitarsi dagl’Italiani nel procacciare l’indipendenza, l’unità e la libertà della patria», Parigi, 1843; «Conforti all’Italia», Parigi,
1846), e appoggiando fra l’altro finanziariamente il tentativo dei fratelli
Bandiera (1844). Tornato in patria nel 1848, ebbe una parte di rilievo
negli avvenimenti di quell’anno nel Mezzogiorno. Di nuovo in esilio
dopo la sconfitta, pur rimanendo sul terreno della democrazia, il Ricciardi
accentuò il suo distacco da Mazzini, contro il quale svolse una dura
polemica. Fatto ritorno a Napoli nel luglio 1860, favorì l’azione di
Garibaldi, e successivamente cercò di organizzare le file della sinistra
parlamentare meridionale (sedette in parlamento dal 1861 al 1870). Critico severo della politica della Destra (che accusava di trascurare gli
interessi del Mezzogiorno e di spirito accentratore), nel 1869 organizzò
a Napoli un “anticoncilio”, raccolta dei “liberi pensatori” di tutto il mon-

RINALDI CESARE (Bologna 1559-1636) - È stato uno
dei poeti più eminenti di
Bologna, uno dei primi a
sperimentare forti novità, di
contenuto e di stile, rispetto
al secolo precedente di stampo manierista. La sua poesia
è ricca di trovate ingegnose;
prende avvio con i madrigali
partendo dalle “Rime” di
Tasso, e precorre Marino
stesso quanto a metafore e
traslati originali. Le diverse raccolte non hanno partizioni
interne tematiche; la massima parte dei versi è di argomento amoroso. Canta soggetti inusuali rispetto al modello cinquecentesco: anziché tematiche alte poco inerenti
alla vita quotidiana, si concentra su argomenti apparentemente insignificanti come il cagnolino o il gioiello o il
seno della donna amata, ma anche donne brutte, calve e
con difetti di pronuncia, ramarri, lucertole e baci poco
piacevoli. La nuova poesia presta attenzione ad aspetti
della realtà che erano stati esclusi a priori dalla poesia.
Non si pensi però che sia un tentativo di realismo, poiché
questo tipo di esigenza comparirà solo nel sette-ottocento.
Fu vicino a pittori come Guido Reni e Agostino Carracci.

RIGONI STERN MARIO (Asiago [VI], 1921-2008) - Nel
1938 entra alla scuola militare d’alpinismo d’Aosta e combatte in un reggimento di cacciatori alpini, in Francia, Grecia, Albania, Russia. Fatto prigioniero dei tedeschi quando l’Italia firma un armistizio separato con gli alleati (8
settembre 1943), viene trasferito in Prussia orientale. Riesce a scappare, raggiunge l’Austria e poi la sua casa il 5
maggio del 1945. Nel 1953, Elio Vittorini, dopo averlo definito scrittore non di vocazione, pubblica presso «I Getto-

ni» di Einaudi, il suo primo romanzo «Il sergente nella
neve», che presto diventa un classico della letteratura moderna italiana, e che narra, autobiograficamente, la storia
di un gruppo di alpini italiani durante la ritirata di Russia.
Nel 1962, Stern dimostra il proprio genuino talento di narratore dando alle stampe «Il bosco degli urogalli», che consacra quanto di personale e universale convive nei suoi
scritti: il grande amore di un uomo per la propria terra. La
chiara e semplice rievocazione storico-personale continua
con «La guerra della naia alpina» (1967), «Quota Albania»
(Einaudi, 1971), «Ritorno sul Don» (Einaudi, 1973), «Storia di
Tönle» (Einaudi, 1978 - Premio Campiello), «Uomini, boschi
e api» (Einaudi, 1980), «L’anno della vittoria» (Einaudi, 1985),
«Amore di confine» (Einaudi, 1986), «Il libro degli animali»
(Einaudi, 1990), «Arboreto salvatico» (Einaudi, 1991), «Compagno orsetto» (E.Elle, 1992), «Aspettando l’alba» (Il
Melangolo, 1994), «Le stagioni di Giacomo» ( Einaudi, 1995),
«Sentieri sotto la neve» (Einaudi, 1998), «Il magico “Kolobok”
e altri scritti» (La Stampa, 1999), «Inverni lontani» (Einaudi,
1999), «Tra due guerre e altre storie» (Einaudi, 2000), «19151918 La guerra sugli Altipiani. Testimonianze di Soldati al
fronte» (Neri Pozza, 2000), «Il libro degli animali» (Einaudi,
2001), «L’ultima partita a carte» (Einaudi, 2002). Collabora con il quotidiano «La Stampa», per il quale ha scritto
brevi racconti, oltre a dedicarsi a studi storici.

- HOME PAGE A.L.I. Penna d’Autore © All rights reserved

- Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani -

- Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani -

- Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani -

ordinario di storia del cristianesimo all’università di Bari (1950). Uomo
aperto alla storia, pur nella difesa delle posizioni cattoliche tradizionali,
si misurò coerentemente con i nuovi indirizzi dell’indagine storiografica
da cui derivò una sicura padronanza del metodo critico-filologico. Autore di versioni critiche di testi biblici («Geremia», «Giobbe», «Cantico dei
Cantici») e siriaci, di una «Storia d’Israele» (2 voll., 1932-1934), di una
traduzione della «Guerra giudaica» di Flavio Giuseppe (1937), acquistò
fama internazionale con la moderna e rigorosa «Vita di Gesù Cristo»
(1941), che fu anche un grande successo di pubblico. Di notevole importanza sono pure il «Paolo Apostolo» (1949), la traduzione con commento degli «Atti degli Apostoli» (1951) e la monografia «Giuliano
l’Apostata» (1956).
RICCI SIGNORINI GIACINTO (Massa
Lombarda [RA] 1861-Cesena [FO] 1893 Formatosi alla scuola del Carducci, si laureò
in Lettere all’Università di Bologna nel 1884.
Insegnò Lettere nelle scuole superiori di
Campobasso, Catanzaro e Cesena. Nei suoi
versi («Il libro delle rime», 1890; «Elegie di
Romagna», 1893) traspare una profonda malinconia e sentimento di infelicità. Malato di
tisi, si tolse la vita.
RICHELMY AGOSTINO (Torino, 1900-1991) - Ha lavorato come
professore nelle scuole secondarie. Dopo una lunga esperienza di traduttore, soprattutto di classici, ha esordito come poeta in proprio nel 1965
con «L’arrotino appassionato». Nel 1986 ha pubblicato «La lettrice di
Isasca». Il suo sguardo di poeta è rivolto piuttosto alla grande poesia del
passato che non a quella del presente. Tra i contemporanei è attratto da
Saba, ma anche dalla ruvidezza epigrammatica di Rebora. Di conseguenza Richelmy coltiva una lirica dotta, letteratissima, ricca di reminiscenze illustri, aliena da qualsiasi sperimentalismo o stravaganza.
RIGUTINI GIUSEPPE (Lucignano [AR] 1829-Firenze 1903) - È noto
soprattutto per il suo «Vocabolario italiano della lingua parlata» (con P.
Fanfani, 1875-1876), ispirato in parte alle dottrine linguistiche
manzoniane. Vanno anche ricordati i manuali «Elementi di retorica»
(1878), «Le unità ortografiche della lingua italiana» (1885), «I neologismi
buoni e cattivi più frequenti nell’uso moderno» (1886). Fu nel 1888 tra
i fondatori della Società Dantesca.
RINALDO D’AQUINO (Montella?, 1227/28 - 1279/81) - Si caratterizza per la sperimentazione di metri e artifici stilistici. È autore di canzoni e sonetti. La canzone «Per fin’amore vao sì allegramente» fu ricordata da Dante nel «De vulgari eloquentia». In età romantica fu particolarmente apprezzato, per il suo tono popolareggiante, il lamento per la
partenza dell’amante crociato (Giamai non mi conforto).
RINALDO DEGLI ALBIZZI (Firenze
1370-Ancona 1442) - Figlio di Maso, fu a
capo della fazione oligarchica che governò
Firenze alla fine del XIV sec. Gli scacchi
subiti nelle guerre contro Filippo Maria Visconti (1423) e contro Lucca (1430) lo indussero a cercare l’appoggio del popolo
grasso. Sentendosi minacciato dall’abile demagogia di Cosimo de’ Medici, lo fece esiliare per peculato nel 1433. La sua politica
di repressione troppo violenta provocò, nel settembre 1434, l’elezione alla
signoria dei partigiani di Cosimo de’ Medici, che ritornò a Firenze nell’ottobre. Rinaldo dovette esulare a sua volta. Le sue «Commissioni» sono un
importante documento sulla storia fiorentina dei primi decenni del XVsec.

RINUCCINI CINO (Firenze, 1350-1417 circa) - Esercitò l’arte del
lanaiolo. L’esercizio della poesia avvenne per lui soprattutto sulla scia
della grande tradizione toscana del secolo (lo Stilnuovo e Dante, Cino da
Pistoia, Petrarca) e di questa è considerato un epigono. Compose poesie
raffinate e arcaizzanti che Lorenzo il Magnifico accolse nella «Raccolta
aragonese» (1470-77). Nella «Risponsiva» all'invettiva di Antonio Loschi (1397) tramandataci volgarizzata, difese l'interpretazione repubblicana della storia di Roma contro le tesi della cancelleria viscontea, mentre nell'«Invettiva contra a cierti caliunatori di Dante, di Petrarca e di
Boccaci», giuntaci anch'essa in volgare, difese le "tre corone" contro le
critiche dei più intransigenti fra gli umanisti fiorentini».
RINUCCINI OTTAVIO (Firenze,
1564-1621) - Fin dagli anni giovanili
partecipò in casa del conte Bardi alle
riunioni della Camerata fiorentina, assorbendovi i nuovi princìpi di poetica
e di gusto. Tra Firenze, Mantova, Roma
e Parigi condusse la tipica vita del cortigiano e letterato brillante. Fra i suoi
libretti, dal tono aggraziato e melodioso, si ricordano la Dafne (1598, musiche di J. Peri e J. Corsi; 1608, musiche
di Marco da Gagliano), l’Euridice
(1600, musiche di J. Peri e G. Caccini), l’Arianna(1608, musiche di C.
Monteverdi), il Narciso (rimasto inedito), il Ballo delle ingrate (1608,
musiche di C. Monteverdi). Allestì anche mascherate, balletti, intermezzi, e scrisse, riprendendo i giochi metrici del Chiabrera, numerose Poesie (pubblicate postume nel 1622).
RIPA CESARE (Perugia, 1560-1645) - È autore della celebre
«Iconologia ovvero Descrizione di diverse immagini cavate dall’antichità e di propria invenzione» (1593), con incisioni, opera emblematica
sui modi di personificare miti, allegorie e idee astratte che, insieme con
«Le immagini degli dei degli antichi» (1556-1571) di V. Cartari, esercitò una vasta influenza sull’iconografia degli artisti e sui trattatisti del
Seicento e, in parte, del Settecento.
RIPELLINO ANGELO MARIA (Palermo 1923-Roma 1978) - Noto slavista,
professore di letteratura ceca e russa all’università di Roma, tradusse molti autori russi contemporanei. Pubblicò le antologie: «Poesia russa del Novecento»
(1954), «Nuovi poeti sovietici» (1961); i
saggi: «Majakovskij e il teatro russo d’avanguardia» (1959), «Letteratura come
itinerario nel meraviglioso» (1968) e raccolte di versi: «La fortezza d’Alvernia»
(1967), «Notizie dal diluvio» (1969),
«Sinfonietta» (1972). L’ultimo tempo
della sua poesia, costituito da «Lo splendido violino verde» (1976) e
«Autunnale barocco» (1977), manifestò un accentuato virtuosismo, risolto in ritmi cantabili o da filastrocca, ma incrinato dalla premonizione
del dolore e della fine. Tra realtà e fantasia sono i quattro “capricci” in
prosa, «Storie del bosco boemo» (1975). Una silloge di studi di letteratura russa, polacca e ceca è stata pubblicata postuma col titolo di «Saggi in
forma di ballate» (1978).
RIVA VALERIO (Milano, 1929-2004) - Aveva iniziato la sua attività
alla Cooperativa del libro Popolare prima di far parte dello “staff” della
Feltrinelli, dov’era rimasto fino al 1968. In quel periodo aveva dato un
forte impulso alle traduzioni di scrittori sudamericani allora sconosciuti
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in Italia ed era stato tra i fondatori del Gruppo 63. Passato in seguito al
giornalismo culturale, aveva lavorato a «L’Espresso» e «L’Europeo»,
oltre a collaborazioni radiofoniche e televisive. Per un breve periodo era
stato direttore del settore libri della Rizzoli. Da ricordare la sua traduzione di
«Paradiso» di J. Lezama Lima e l’introduzione a «Contrappunto del tabacco
e dello zucchero» di F. Ortiz. Si ricorda inoltre la pubblicazione dei volumi «La breve vita del signor si e no, ovvero: i guai della diretta» (1987)
e «Polvere. Una storia di cocaina» (1988, in collaborazione con G. Flesca).
Negli anni Ottanta l’interesse per il cinema lo portò a condurre uno dei
primi programmi interattivi della Rai: «Oggi e domani».
ROCCA GINO (Mantova 1891-Milano 1941) - Critico teatrale del
«Popolo d’Italia» dal 1914, esordì precocemente con la commedia in
dialetto veneziano «El sol sui veri» (Il sole sui vetri, 1914). Dopo l’esperienza di guerra, dalla quale tornò gravemente ferito, rappresentò «Le
liane» (1920) e continuò il filone di commedie in dialetto veneziano
(«Se no i xe mati no li volemo», 1926; «L’imbriaco de sesto», 1927; «La
scorzeta de limon», 1928; «Sior Tita paron», 1928). Originale e fantasiosa, la sua opera alterna momenti di vivace umorismo a toni di tristezza e
disperazione che ricordano i crepuscolari: tipica di questa vena malinconica «Se no i xe mati no li volemo», considerata il suo più alto risultato
artistico. Rocca pubblicò «Teatro del mio tempo» (1935) e diresse, per
breve tempo, «Il Gazzettino» di Venezia.
ROCCATAGLIATA CECCARDI
CECCARDO (Ortonovo [SP] 1871Genova 1919) - Nella vita irregolare e
irrequieta incarnò il tipo del “poeta maledetto”, e scontò la sua dissipazione non
soltanto logorandosi precocemente il fisico, ma anche non riuscendo a dominare, se non in rari momenti felici, le sue
eccezionali doti di artista. Aperto a diverse
influenze, dal Carducci al D’Annunzio,
dai parnassiani ai simbolisti francesi, ebbe
un sentimento profondo, ma decadentistico, del mito e fu un tormentato cesellatore di versi. L’aspetto che più
suggestionò i suoi primi lettori fu quello di poeta di un’avanguardia letteraria; ciò che in lui tuttora più si ammira è il senso del paesaggio, e in
particolare del paesaggio apuano e versiliese. Esordì con «Il libro dei
frammenti» (1895), al quale tennero dietro «Il viandante» (1904), «Apua
mater» (1905), «Sonetti e poemi» (1910) e, postumo, «Sillabe ed ombre» (1925).

ROBORTELLO FRANCESCO
(Udine 1516-Padova 1567) - Insegnò eloquenza a Lucca, Pisa,
Venezia, Bologna, Padova; curò
un’edizione di Eschilo, un commento a Eliano, la prima edizione postillata del trattato Del sublime e scrisse varie dissertazioni, tra le quali particolarmente interessante il «De facultate historica disputatio». Ma il suo merito
maggiore sta nell’aver pubblicato nel 1548 la «Poetica»
di Aristotele nella traduzione latina di Alessandro Pazzi, qua e là perfezionata, corredandola di un ampio commento, che è il primo della lunga serie che si ebbe nel
Cinquecento. A integrazione dell’incompiuto trattato aristotelico aggiunse le «Explicationes de satyra de epigrammate de comoedia de salibus de elegia» sui generi
non illustrati nella «Poetica».

RODOLICO NICCOLÒ (Trapani 1873-Fiesole [FI] 1969) - Laureatosi in lettere all’università di Firenze, dedicò le sue prime ricerche (orientate verso le tendenze della storiografia economico-giuridica) al basso
medioevo, studiando la formazione della signoria a Bologna («Dal Comune alla signoria. Saggio sul governo di Taddeo Pepoli in Bologna»,
1898) e la vita fiorentina nella tarda età comunale («Il popolo minuto:
1343-1378. Note di storia fiorentina», 1899). Passò poi allo studio della
storia italiana del Settecento, concentrando i suoi interessi sulla Toscana
(«Stato e Chiesa in Toscana durante la reggenza lorenese», 1910) e sulla
partecipazione popolare agli avvenimenti del 1799 nel Mezzogiorno («Il
popolo agli inizi del Risorgimento nell’Italia meridionale», 1926, in cui
attribuisce una funzione nazionale alle insorgenze antigiacobine contadine che contribuirono alla caduta della Repubblica Partenopea). Dedicò poi tre volumi a una ricostruzione della figura e dell’opera politica di

RIVIELLO VITO (Potenza
1933-Roma 2009) - La sua
poesia si è sempre posta
contro la “monumentalità”
della cultura ufficiale agendo nel senso della derisione, del comico, del gioco linguistico con scarti di sorpresa e invenzioni, accostamenti sonori, motti di spirito, che avvicinano l’autore anche al teatro popolare e
alla clownerie. L’iniziale neorealismo dei primi versi di
«Città fra paesi» (1955) ha ceduto via via sempre maggior spazio a un discorso più libero e aperto sul piano
dell’invenzione in «L’astuzia della realtà» (1975),
«Dagherrotipo» (1978), «Assurdo e Familiare» (1986),
dove prevale una spinta ironica e satirica. Verso un ancora più accentuato intento dissacratorio e burlesco è
impostato il volume «Appari-zioni» (1989). Ultime pubblicazioni: «Acatì» (2003) e «Scala condominiale» (2008).
ROBERTI GIAMBATTISTA
(Bassano, 1719-1786) - Studiò
matematica e lettere latine. Entrato nella Compagnia di Gesù
svolse un’intensa attività di
predicazione. Scrisse poemetti
su argomenti di attualità e di
costume (il teatro, la moda, il
lusso ecc.). I suoi primi scritti
sono del 1744: pubblicò «La
Moda» e «Le Fragole», entrambi composti in occasione di nozze illustri, poi dedicò al
Goldoni il poemetto intitolato «La Commedia».Nel 1751
andò a Bologna e scrisse le sue opere più importanti: «La
Lettera sull’uso della fisica in poesia», i quattro «Trattati
sul lusso», la «Lettera di un bambino di sedici mesi», e
diede alla luce la sua prima raccolta di opere composta
in otto volumi. La sua attività principale fu quella di tenere lezioni di Sacra Scrittura in Chiesa, compito che assolse ininterrottamente dal 1755 al 1773. Recitò circa duecento lezioni spaziando da un capo all’altro delle Sacre
Scritture e riscuotendo grande successo presso i fedeli
bolognesi. Rientrato a Bassano scrisse due opere che ebbero successo anche al di là dei confini italiani: il trattato
«Del leggere i libri di metafisica e divertimento» e le «Annotazioni sopra l’umanità del secolo Decimottavo».
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Carlo Alberto, giudicate positivamente («Carlo Alberto, principe di
Carignano», 1931; «Carlo Alberto negli anni del regno: 1831-1843»,
1936, e «1843-1849», 1943). Tra gli altri suoi scritti sono da ricordare:
«I Ciompi» (1945), «Storia d’America» (1946), «Storia degli Italiani»
(1954), «Saggi di storia medievale e moderna» (1963). Rodolico fu presidente della Deputazione di storia patria per la Toscana e direttore
dell’«Archivio storico italiano».
ROMAGNOLI SERGIO (Bologna, 1922-1997) - Aveva insegnato lingua e letteratura italiana all’Università di Firenze, aveva incentrato i suoi
interessi soprattutto sulle problematiche culturali e letterarie fra Sette e
Ottocento ricavando saggi e cure di testi di impegno e originalità. Di
particolare rilievo sono i volumi dedicati a De Sanctis («Studi sul De
Sanctis», 1962) e Manzoni («Manzoni e i suoi colleghi», 1984), oltre
alle vaste panoramiche e sintesi storiche «La buona compagnia. Studi
sulla letteratura italiana del Settecento» (1983), «Narratori e prosatori
del Romanticismo» (1969, in «Storia della letteratura italiana», Garzanti),
«Spazio pittorico e spazio letterario da Parini a Gadda» (1982, in «Storia
d’Italia», «Il paesaggio», Einaudi). Aveva curato le Opere di Nievo (1952,
a cui aveva dedicato anche il volume «Nievo scrittore rusticale», 1966),
e di Beccaria (1958, 2 voll.), le «Lezioni e saggi su Dante» di De Sanctis
(1955), La ristampa de «Il Caffè» (1960). Nel 1993 pubblicò «Per una
storia della critica letteraria. Da De Sanctis al Novecento».
ROMANI BRUNO (Cividale del Friuli [UD] 1910-Roma 1990) - Dopo
una breve esperienza di insegnamento, passò al giornalismo lavorando
come corrispondente all’estero (Parigi, New York, Mosca) per «Risorgimento liberale», «La Gazzetta del Popolo», «Il Messaggero», da cui trasse i volumi su Parigi (1952) e la Francia (1961). L’interesse per la Francia e la letteratura francese lo portò a riprendere l’insegnamento presso
l’università di Lecce quando lasciò il giornalismo attivo. Tra i suoi saggi
vanno ricordati «Dal simbolismo al futurismo» (1969), «La critica francese da Sainte-Beuve allo strutturalismo» (1970), «La critica letteraria
tra Otto e Novecento» (1975), mentre nel 1970 è apparsa la raccolta di
tutti i racconti.
ROMANI FEDELE (Colledara [TE] 1855-Firenze 1910) - Professore di liceo, ha lasciato apprezzati saggi di critica letteraria specialmente
su Dante e Manzoni, oltre che su Petrarca, Virgilio e Omero; alcuni volumi di affettuosi ricordi («Colledara» 1907; «Da Colledara a Firenze»,
postumo, 1915); vari scritti autobiografici e raccolte dialettali a uso didattico («Abruzzismi», 1884; «Sardismi», 1886; «Calabresismi», 1891;
«Toscanismi», 1907).
ROMANO ANGELO (Mariano Comense [CO] 1920-Roma 1989) Alto funzionario dirigente della RAI-TV romana, di formazione cattolica, si avvicinò poi al marxismo al tempo della sua militanza presso «Officina», di cui fu redattore, e fu anche senatore indipendente nelle liste
del PCI. Tra le sue opere critiche, dove il gusto per la filologia è filtrato
attraverso uno storicismo denso di istanze etiche e sociali, «Silvio Pellico»
(1949), «Il secondo romanticismo lombardo e altri saggi sull’Ottocento
italiano» (1958), «Discorso sugli anni Cinquanta» (1965), oltre a una
significativa antologia di poeti minori del secondo Ottocento, un’ampia
antologia della «Voce» (1960) e l’edizione critica del «Codice degli abbozzi (Vat. Lat. 3196) di F. Petrarca» (1955). Le sue poesie sono raccolte
nei volumi «Un giorno d’estate» (1954) e «La città e altre poesie» (1958).
ROMANO GIACINTO (Eboli 1854-Milano 1920) - Laureatosi a Napoli, ebbe poi la cattedra di storia moderna alle università di Messina
(1896) e di Pavia (1900). Fece oggetto dei suoi studi soprattutto la storia
lombarda del XIV sec. e i Visconti, con una particolare attenzione per
Bernabò e Gian Galeazzo («Relazioni tra Pavia e Milano nella formazione della signoria viscontea», 1892; «Niccolò Spinelli da Giovenazzo,

RODARI GIANNI
(Omegna [NO] 1920Roma 1980) - È stato il
più grande scrittore per
l’infanzia del secondo
Novecento in Italia, e ha
saputo rinnovare con
intelligenza il genere: il
premio Andersen nel
1970 e le traduzioni che
lo hanno reso famoso in tutto il mondo confermano l’originalità del suo lavoro. Dalla giovanile esperienza di
maestro elementare passò al giornalismo («l’Unità» e
«Paese Sera»), dirigendo il settimanale per ragazzi «Il Pioniere» fra il 1950 e il 1953 e poi, dal 1969, «Il Giornale dei
genitori». I suoi libri non hanno nulla del patetico e dell’avventuroso a ogni costo, ma raccontano la vita quotidiana di oggi con modi fantastici e surrealistici che trasformano il tono fiabesco in intelligente umorismo. Ha
scritto fino agli ultimi giorni di vita. Tra le sue numerose
opere: «Le avventure di Cipollino» (1951), «Filastrocche
in cielo e in terra» (1960), «Il libro degli errori» (1964),
«La torta in cielo» (1969), «Le filastrocche del cavallo
parlante» (1970), «Grammatica della fantasia» (1973),
«C’era due volte il barone Lamberto» (1978), «Parole per
giocare» (1979), «Il gioco dei quattro cantoni» (1980). Tra
le varie edizioni e riedizioni postume si segnalano «Filastrocche lunghe e corte» (1981), «Il libro dei perché
»(1984), «Il secondo libro delle filastrocche» (1985), «Gli
esami di Arlecchino. Teatro per ragazzi» (1987). Del suo
lavoro giornalistico rimangono «Il cane di Magonza»
(1982) e «Giochi nell’URSS. Appunti di viaggio» (1984).
«Il cavallo saggio» (1990) raccoglie invece le sue poesie.
RODOCANACHI
MORPURGO LUCIA
(Trieste 1901-Arenzano
[GE] 1978) - Compagna
del pittore Paolo S. Rodocanachi è stata una figura singolare di letterata, amica di molti scrittori che ospitava nella sua
casa di Arenzano negli anni Trenta, soprattutto con
con Eugenio Montale, Camillo Sbarbaro, Adriano Grande, Angelo Barile, Gianna Manzini, Elio Vittorini,
Guglielmo Bianchi, Carlo Emilio Gadda, Henry Furst,
Carlo Bo, Elena De Bosis Vivante, Orsola Nemi, che aiutò nelle loro traduzioni, e con artisti liguri come Oscar
Saccorotti, Giovanni Solari, G.B. De Salvo, Emanuele
Rambaldi, Agenore Fabbri, Guglielmo Bozzano, e altri.
Per la sua intelligente e discreta partecipazione alla vita
culturale, affidata anche a una fitta ed estesa corrispondenza, è stata definita «Sévigné dei nostri dì»; G. Marcenaro ne ha ricostruito la figura, avvalendosi dello straordinario archivio, in «Un’amica di Montale» (1991). Nel
2001 la Biblioteca Universitaria di Genova, ha acquisito
il suo straordinario archivio letterario che comprende
oltre 2.700 lettere di scrittori e di artisti, italiani e stranieri, legati da rapporti di amicizia e di lavoro, che a tutt’oggi è considerato un vero salotto letterario.
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ROLLI PAOLO (Roma 1687Todi [PG] 1765) - Compiuti gli
studi sotto la direzione del Gravina, nel 1715, al seguito di un
suo ricco ammiratore, si trasferì
a Londra, dove divenne precettore dei figli del futuro Giorgio
II. Ivi scrisse numerosi libretti
per musica melodrammatica e
si fece diffusore della cultura italiana, entrando anche in polemica con Voltaire in difesa di Dante, Tasso e Milton, del quale
ultimo tradusse in versi sciolti il «Paradiso perduto»
(1735). Ritornato in Italia nel 1744, si ritirò nella quiete di
Todi, paese natale di sua madre, dove morì. La sua poesia, nata alla luce dell’insegnamento graviniano, maturatasi a contatto con il classicismo razionalistico inglese e
continuamente confrontata con il modello dei classici antichi, si distingue per la perspicuità e concretezza delle
immagini, quasi in consonanza con l’incipiente sensismo,
e per la spontaneità e delicatezza di accenti. Taluni suoi
componimenti, come la cantata «La neve è alla montagna»
o l’odicina «Solitario bosco ombroso», possono essere
presi a simbolo della migliore vena arcadica. Sperimentò anche forme di metrica barbara, introducendo nelle
odi le strofe saffica e alcaica, e, con esito assai più felice,
riproducendo, mediante l’accostamento di due quinari
(uno sdrucciolo e uno piano), l’endecasillabo catulliano.
La sua produzione lirica comparve in edizione definitiva con il titolo di «De’ poetici componimenti» (1753).

ROMANO LALLA (Demonte [CN]
1909-Milano 2001) - Pronipote del
matematico Giuseppe Penao (scrisse il romanzo biografico «Una giovinezza inventata»), è una delle figure
più significative del Novecento.
Dopo aver vissuto per alcuni anni a
Torino, nel 1947 si trasferisce a Milano. Fin da giovane si dedica alla pittura e alla poesia. Allieva di Lionello
Venturi, nel 1928, dopo aver conseguito la laurea in Lettere all’Università di Torino, entra nella scuola di
Felice Casorati, cominciando già nel
’29 a esporre col maestro e i suoi allievi. Contemporaneamente inizia a
insegnare nelle scuole secondarie. Durante la guerra, traducendo su richiesta di Cesare Pavese per conto della
Einaudi i «Tre racconti» di Flaubert, supera la sua diffidenza verso il romanzo. Aveva già scritto molte poesie
(alcune confluite nella raccolta «Fiore», del 1941); ma dopo
questa esperienza decide di dedicarsi alla narrativa. È del
1951 la pubblicazione, nei «Gettoni» curati da Vittorini per
Einaudi, del suo primo libro «Le metamorfosi». Da allora
segue una serie cospicua di libri, quasi tutti pubblicati da
Einaudi. Tra questi: «Maria» (1953), «Tetto Murato» (1957),
«Diario di Grecia» (1960; 1974), «L’uomo che parlava solo»
(1961; 1995), «La penombra che abbiamo attraversato»
(1964), «Le parole tra noi leggere» (1969, Premio Strega),
«L’ospite» (1973), «Inseparabile» (1981), «Nei mari estre-

diplomatico del XIV sec.», 1902; ecc.). Tra gli altri scritti: «Messina nel
Vespro siciliano» (1899); «Le dominazioni barbariche in Italia» (1909),
opera sintetica, attenta soprattutto ai fatti politici. Fondò e diresse (dal
1901) il «Bollettino della Società pavese di storia patria»; fu assessore e
prosindaco a Pavia.
ROMEO ROSARIO (Giarre [CT]
1924-Roma 1987) - Dopo la laurea
in scienze politiche cominciò la carriera come redattore dell’«Enciclopedia Italiana Treccani» (1950-1953)
e poi come segretario dell’Istituto di
studi storici a Napoli (1953-1958). Dal
1956 professore di storia e preside della facoltà di magistero a Messina, passò a Roma nel 1963 come docente di storia moderna. Rettore dal 1978 al
1981 della Libera università di studi sociali di Roma, passò, sempre
come docente di storia moderna, alla prestigiosa Università Europea di
Firenze. Presentatosi candidato nelle liste unificate PRI-PLI alle elezioni per il parlamento europeo del giugno 1984, fu eletto all’assemblea di
Strasburgo. Tra le sue opere principali: «Il Risorgimento in Sicilia» (1950),
«Le scoperte americane e la coscienza italiana del Cinquecento» (1954),
«Risorgimento e capitalismo» (1959), «Breve storia della grande industria in Italia dal 1861 al 1961» (1961), «Cavour e il suo tempo» (19691977); «Vita di Cavour» (1984). Postumi sono usciti «L’Italia liberale:
sviluppo e contraddizioni» (1987), antologia di saggi, e le raccolte di
scritti curati da Giovanni Spadolini «Scritti storici 1951-1987» e «Scritti
politici 1953-1987», entrambe del 1990.
RONCAGLIA AURELIO (Modena 1917-Roma 2001) - Ha insegnato filologia romanza nell’università di Pavia e in quella di Roma. È stato

mi» (1987; 1996), «Un sogno del
Nord» (1989), «Le lune di Hvar»
(1991), «In vacanza col buon samaritano» (1997), «Dall’ombra» (1999).
Dopo «Fiore», ha pubblicato altre
raccolte di poesie, fra cui «Giovane
è il tempo» (1974), fino a «Poesie»
(2001), che le comprende tutte. Le
sue «Opere» sono anche pubblicate
in due volumi (1991-92) nei Meridiani Mondadori a cura di Cesare Segre.
Un aspetto significativo della sua
produzione letteraria sono i «romanzi per immagini», fra cui «Lettura di
un’immagine» (1975), «Romanzo di
figure» (1986), «Nuovo romanzo di
figure» (1997). «Passando» alla narrativa durante la guerra, Lalla Romano abbandona la pittura. Questo suo antico
esercizio è stato poi riproposto con varie mostre e pubblicazioni: «Lalla Romano pittrice» (1993), «Lalla Romano.
Disegni» (1994), «Lalla Romano. L’esercizio della pittura»
(1995). Dopo la sua morte l’opera pittorica è stata presentata in tre mostre e in tre volumi: «Paesaggi piemontesi»;
«Ritratti, figure e nudi» e «Nature morte e fiori». I critici
(da Montale a Carlo Bo, da Calvino a Pasolini, da Segre a
Ferroni) hanno tentato di indicare le chiavi interpretative
dei suoi scritti, additandole innanzi tutto nella ricerca della verità, mettendo in evidenza la struttura fortemente
sperimentale della sua scrittura, la «classicità» della sua lingua e del suo stile e il rapporto costante fra vita e letteratura.
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direttore della rivista «Cultura neolatina», si era dedicato in particolare
allo studio della poesia trobadorica e dell’antica letteratura francese.
Notevoli risultano anche i suoi lavori sulla letteratura italiana dei primi
secoli, dall’edizione del «Teseida» del Boccaccio (1941) alle vigorose
ricostruzioni delle origini medievali e della letteratura franco-veneta
(1965) nella «Storia della letteratura italiana» diretta da Cecchi e Sapegno,
proseguendo poi con scrupolo filologico e acribia critica la sua ricerca
sulla letteratura delle origini: «La lingua dei trovatori. Profili di grammatica storica del provenzale antico» (1965), «La tradizione trobadorica
nella prospettiva dantesca» (1966), «La lingua d’oïl. Avviamento allo
studio del francese antico» (1971), «Antologia delle letterature d’oc e
d’oïl» (1973), «Principi e applicazioni di critica testuale» (1975), «Introduzione alla linguistica romanza» (1977). Le opere successive avevano
rivelato nuovi interessi per la cultura contemporanea, sostanziati dalla
consueta cura documentaria, come appare in «Parola poetica e discorso
vitale», nella miscellanea «Per conoscere Pasolini» (1978), e nella «Cultura a Modena negli anni di Formiggini», in «Formiggini, un editore del
Novecento» (1981). Dello stesso anno ricordiamo anche lo studio
«Tristano e anti-Tristano. Dialettica di temi e d’ideologia nella narrativa
medievale». Nell’ambito della Letteratura Italiana diretta da A. Asor Rosa
aveva contribuito con il vasto studio «Le corti medievali» (vol. I, «Il
letterato e le istituzioni», 1982).
RONCHEY ALBERTO (Roma, 19262010) - Laureato in Ingegneria ed Economia, iniziò giovanissimo la carriera
giornalistica dirigendo il quotidiano «La
Voce Repubblicana» (organo del PRI). Fu
poi direttore de «La Stampa» (19681973), e in seguito svolse un’intensa attività pubblicistica come editorialista del
«Corriere della Sera» e «la Repubblica»,
oltre che di alcuni settimanali. Autore di
molti saggi, ricoprì la carica di ministro per i Beni culturali e ambientali
nei governi Amato e Ciampi (1992-1994). Durante la sua esperienza
ministeriale fu promulgata la legge n. 4 del 14 gennaio 1993 (cosiddetta
legge Ronchey) concernente la gestione dei servizi aggiuntivi negli Istituti d’Arte e Antichità dello Stato. Dopo l’esperienza governativa, fu
presidente della società Rizzoli Corriere della Sera (1994-1998). A lui si
deve l’introduzione dei termini “lottizzazione” e “fattore K” .
RONCONI ALESSANDRO (Firenze, 1909-1982) - Professore di letteratura latina nelle università di Urbino, di Bari e poi di Firenze, e
condirettore delle riviste «Atene e Roma» e «Studi italiani di filologia
classica», fu autore di numerose opere, fra cui i saggi «Arato interprete
di Omero» (1937), «Da Lucrezio a Tacito» (1950), «Studi catulliani»
(1953), l’edizione critica con traduzione dell’«Apocolocynthosis» di
Seneca (1948) e gli studi sulla grammatica e la sintassi latina: «Il verbo
latino: princìpi di sintassi storica» (1946), «Interpretazioni grammaticali» (1957) e «La sintassi latina» (1959). Sul piano storico ha pubblicato
«La letteratura romana» (1968) e l’ampia raccolta «Pagine critiche di
letteratura latina» (1968, in collaborazione con F. Bormann). Negli anni
successivi ha pubblicato: «Interpretazioni letterarie nei classici» (1972);
«Interpreti latini di Omero» (1973); «Da Omero a Dante: scritti di varia
filologia» (1981). Nel 1982 è stato insignito del premio dei Lincei dal
presidente della repubblica (alla memoria).
RONDANI ALBERTO (Parma, 1848-1911) - Insegnante di lettere nell’istituto tecnico e nell’Istituto di belle arti di Parma, scrisse versi che nel
ritmo dettato ricordano soprattutto il Carducci («Affetti e meditazioni»,
1875; «Voci dell’anima», 1883; «Savoia e Caprera», 1884). Fu anche
autore di pagine critiche («Saggi di critiche d’arte», 1880; «Scritti
manzoniani», postumo, 1915).

ROSA GABRIELE (Iseo [BS], 1812-1897) - Entrò nella «Giovine Italia», ma fu arrestato e condannato a tre anni di carcere, che scontò nello
Spielberg. Nel 1848 ebbe una parte di primo piano negli avvenimenti di
quell’anno a Bergamo, sostenendo le posizioni mazziniane nel giornale
«L’Unione». Riparato a Lugano dopo il ritorno degli Austriacisi rifugiò
in Piemonte e poté far ritorno in Lombardia solo dopo le Cinque giornate di Milano. Fu provveditore agli studi a Bergamo dal 1860 al 1863.
Trasferitosi a Brescia, vi fondò e diresse «La provincia di Brescia», finché nel 1888 si ritirò a Iseo. Democratico, sensibile all’influenza del
Cattaneo, lasciò una vasta produzione, di valore diseguale («Dialetti,
costumi e tradizioni delle province di Bergamo e Brescia», 1855; «Feudi
e comuni», 1857; «Le origini della civiltà in Europa», 2 voll. 1862-1863;
«Storia naturale della civiltà», 1880). Interessante documento per la storia del Risorgimento è la sua «Autobiografia» (postuma, 1912).

ROMANI FELICE (Genova 1788-Moneglia [GE]
1865) - Laureato in Lettere e
in Legge, nel 1810 esordì con
successo come poeta melodrammatico scrivendo sulla
“Gazzetta di Genova”. Nel
1813 debuttò come librettista con «La rosa bianca e
la rosa rossa» e successivamente con «Medea a Corinto» per la musica di Simone
Mayr, e grazie al successo ottenuto venne ingaggiato, dall'allora impresario della Scala di Milano Benedetto Ricci,
per la produzione di sei libretti nuovi all'anno. Dal 1834
al 1849 diresse la «Gazzetta Ufficiale Piemontese» e, dal
1855, l’appendice letteraria della «Gazzetta». Scrisse un
centinaio di libretti, la gran parte dei quali musicata da
più maestri, soprattutto per Bellini («Il pirata», «I Capuleti
e i Montecchi», «La sonnambula», «Norma»), ma anche
per Donizetti («L’elisir d’amore»), per Rossini («Il turco
in Italia») e per Verdi («Un giorno di regno»).

ROSAI OTTONE (Firenze
1895-Ivrea [TO] 1957) - Alla
sua formazione concorsero
inizialmente suggestioni liberty, superate poi da una
breve adesione al futurismo
(1913-1914) e nell’immediato
primo dopoguerra dal contatto col purismo e la pittura metafisica, cui si unì, mediato attraverso la conoscenza di
Soffici, l’influsso di Cézanne. Dal 1920 è la fase della maturità, nella quale si elabora la particolare poetica di Rosai, fatta di una vena schiettamente popolana, che tuttavia sfugge alle tentazioni del bozzettismo spicciolo per
l’acuta amarezza con la quale è fissato un piccolo mondo
provinciale coi suoi personaggi grigi e monotoni. La stessa
uniformità della tematica dell’artista accentua i caratteri
umanissimi di una vicenda di solitudine narrata con un
linguaggio essenziale. Notevole anche la produzione di
acqueforti e litografie. Occorre considerare anche l’attività di scrittore che ha accompagnato quella pittorica e
che è consegnata ai volumi «Il libro di un teppista» (1919),
«Via Toscanella» (1930), «Dentro la guerra» (1934), che
sono stati riuniti con scritti da «Lacerba» in «Vecchio autoritratto» (1951). Da ricordare anche la raccolta delle «Lettere 1914-1957» (pubblicata postuma nel 1974).
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ROSA SALVATORE (Napoli 1615-Roma
1673) - Pittore e poeta. Con la sua opera pittorica creò un nuovo genere di paesaggio
fantastico, il cui contenuto melanconico era
velato di «romanticismo». Dopo la formazione presso Jusepe de Ribera e nella bottega di Aniello Falcone a Napoli («Battaglia»,
1637, Collezione Mostyn-Owen, Londra),
Salvatore Rosa andò a Roma, dove frequentò brevemente la cerchia di Pieter van Laer
e dei bamboccianti. Verso il 1640 aderì al
classicismo, anche se i suoi paesaggi, che
contengono sempre accenti pittoreschi e
immagini legate alla realtà quotidiana, non vennero mai
del tutto subordinati all’ideale del bello. Trasferitosi negli
anni Quaranta a Firenze, compose in versi le «Satire», cui
affiancò dipinti quali «La poesia» e «La musica» (Galleria

nazionale d’arte antica, Roma). In questo periodo, accanto a opere di ispirazione romantica come l’«Autoritratto» (National Gallery
Londra) e il ritratto della sua compagna
«Lucrezia come Sibilla» (1641-42, Wadsworth
Atheneum, Hartford), fece seguire paesaggi
più fantasiosi e idealizzanti come la «Marina
delle torri» (Palazzo Pitti, Firenze) e quadri
che rispecchiavano interessi esoterici e studi estetici, scientifici e filosofici ancora connessi all’ambiente napoletano («Streghe e incantesimi», National Gallery, Londra). Col
passare del tempo i suoi dipinti si fecero
sempre più cupi e tormentati («Battesimo di Cristo»,
Glasgow Art Gallery and Museum, Glasgow). L’opera di
Salvatore Rosa influenzò artisti quali Alessandro Magnasco e
Marco Ricci, oltre alla pittura romantica dell’Ottocento.

ROSMINI ANTONIO
(Rovereto 1797-Stresa
1855) - Compì gli studi
giuridici e teologici presso l’Università di Padova e ricevette a Chioggia, il 21 aprile 1821, l’ordinazione sacerdotale.
Iniziò a mostrare una
profonda inclinazione
per gli studi filosofici,
incoraggiato in tal senso
da papa Pio VII. Dal
1826 si trasferì a Milano
dove strinse un profondo rapporto d’amicizia con Alessandro Manzoni che di lui ebbe a dire: «È una delle sei o
sette intelligenze che più onorano l’umanità». Manzoni
assistette Rosmini sul letto di morte, da cui trasse il testamento spirituale “Adorare, Tacere, Gioire”. I suoi scritti
destarono l’ammirazione, tra gli altri, anche di G. Stefani,
N. Tommaseo e V. Gioberti dei quali pure divenne amico. Nel 1828 fondò al Sacro Monte di Domodossola la
congregazione religiosa dell’Istituto della Carità, detta
dei “rosminiani”. Nel 1849 seguì papa Pio IX riparato a
Gaeta dopo la proclamazione della Repubblica romana,
ma la sua formazione attestatasi su ferme posizioni di
cattolicesimo liberale era tale per cui fu costretto a ritirarsi sul Lago Maggiore, a Stresa. Tuttavia il papa istituì
una commissione incaricata della preparazione del testo
per la definizione del famoso dogma dell’Immacolata
Concezione, nonostante ben due sue opere («Le cinque
piaghe della Chiesa» e «La costituzione secondo la giustizia sociale») fossero state messe all’Indice, e fu chiamato a prendere parte a tale commissione. Scrisse tesi
filosofiche in contrasto sia con l’illuminismo che con il
sensismo, sottolineando l’inalienabilità dei diritti naturali della persona. I suoi scritti filosofici più conosciuti
sono: «Nuovo saggio sull’origine delle idee» (1830),
«Princìpi della scienza morale» (1831), «Filosofia della
morale» (1837), «Antropologia in servizio della scienza
morale» (1838), «Filosofia della politica» (1839), «Filosofia del diritto» (1841-1845), «Teodicea» (1845), «Logica»
(1853) e «Psicologia» (1855). Dal 18 novembre del 2007 la
Chiesa cattolica lo venera come beato.

ROSPIGLIOSI GIULIO (Pistoia 1600-Roma 1669) - Nel giugno
del 1667 venne eletto
Papa e prese il nome di
Clemente IX. Non è stato un grande papa e non
avrebbe potuto esserlo,
dal momento che il suo
pontificato, compromesso, fra l’altro, dai disagi di una salute sempre più cagionevole e
precaria, è durato poco
più di due anni. L’attenzione dei moderni va piuttosto
alla sua vicenda di curiale di primo merito durante i pontificati dei suoi predecessori e in particolar modo alla sua
vivissima presenza in una fase cruciale della cultura della Roma barocca. Di quella stagione Giulio Rospigliosi
fu uno degli attori più brillanti per quasi un trentennio,
almeno tanto quanto durarono la potenza e il mecenatismo della famiglia Barberini (la famiglia di Urbano VIII),
che lo accolse sotto la sua protezione poco più che
giovinetto e lo sostenne fino alle soglie del regno. Benché
la sua opera sia rimasta fino a poco fa quasi interamente
inedita, non vi è dubbio che in Giulio Rospigliosi sia da
riconoscere in assoluto uno dei migliori librettisti italiani
e il protagonista principale dei fasti del melodramma
romano del Seicento, avendo contribuito in modo decisivo a determinarne i gusti e gli orientamenti. La trentennale attività del teatro di palazzo Barberini (fra i più fastosi
d’Europa) è dominata quasi per intero dalla personalità
del Rospigliosi, che non è soltanto l’autore dei testi di
molteplici rappresentazioni (sacre e profane), quasi tutte
quelle messe in scena, ma sicuramente anche l’operatore
che è stato la chiave di volta di tutto l’edificio teatrale
barberiniano. Per tacere di tanti altri suoi meriti, come
quello di aver contribuito in modo significativo alla fortuna in Italia del grande teatro spagnolo del «siglo de
oro», da lui conosciuto e apprezzato in particolare durante la sua nunziatura in Spagna. Delle sue pubblicazioni più importanti si ricordano: «Aliis non sibi clemens.
Spiritualità e pastoralità di Giulio Rospigliosi», «Melodrammi profani» e «Melodrammi sacri».
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ROSCIONI GIANCARLO (Roma, 1927- Bracciano [RM] 2012) Professore di Storia della letteratura francese all’Università di Roma Tre,
aveva concentrato la sua attività di ricerca soprattutto come secentista e
come studioso di Carlo Emilio Gadda in «La disarmonia prestabilita»
(1969 e 1975) e la cura dell’inedita «Meditazione milanese» (1974).
Studioso di letteratura francese è stato per molti anni consulente della
casa editrice Einaudi. Altri suoi lavori, oltre al giovanile «Beat Ludwig
von Muralt e la ricerca dell’umano» (1961), il saggio su R. Roussel,
«Arbitrio letterario» (1985), «Sulle tracce dell’Esploratore Turco» (1992),
«Il duca di Sant’Aquila» (1997) e «Il desiderio delle Indie» (2001), con
il quale si era aggiudicato nel 2002 il Premio Grinzane Cavour. Aveva
lavorato anche nel mondo del giornalismo, collaborando per oltre dieci
anni con il quotidiano «la Repubblica».

«Le nozze di Giove e Latona», 1810, per il matrimonio di Napoleone
con Maria Luisa). Fu anche drammaturgo («Torquato Tasso», 1826) e
saggista («Storia della pittura italiana», 1839-1842).

ROSINI GIOVANNI (Lucignano [AR] 1776-Pisa 1855) - Insegnante
di eloquenza all’Università di Pisa, scrisse mediocri romanzi storici: «La
monaca di Monza» (1829), con cui intese continuare il racconto
manzoniano narrando di Gertrude ed Egidio; «Luisa Strozzi» (1833); «Il
conte Ugolino della Gherardesca» (1843); e numerose poesie classicheggianti,
soprattutto d’occasione (un «Inno alla Libertà» del 1799; il poemetto

ROSSELLI ALDO (Firenze 1934Roma 2015) - Collaboratore della
RAI di Roma e attivo in campo editoriale, esordì con alcuni romanzi («Il
megalomane», 1964; «Ottoz», 1968;
«Professione: mitomane», 1971) dove
sono analizzate con mordente ironia
alcune esemplari debolezze dell’attuale società consumistica e alienata. Allargò poi i suoi temi ad analisi storico-ideologiche dei problemi più scottanti della realtà italiana («Episodi
di guerriglia urbana», 1972; «Psichiatria e antipsichiatria nel Sud», 1977),
approdando infine a un doloroso approfondimento del malessere contemporaneo, sia sul piano delle nevrosi personali («La trasformazione»,
1977), sia su un piano simbolicamente storico come in «Zefiro» (1982),
dove ha rievocato il volo di protesta fatto su Roma dall’antifascista Lauro De Bosis e il complesso legame di questo con l’attrice americana che
gli ispirò l’impresa. Al tema antifascista e familiare è dedicato «La famiglia Rosselli» (1983), mentre un altro motivo di ricostruzione ambientale e storica è sfruttato in «Il naufragio dell’Andrea Doria» (1986). Alla
narrativa è tornato con «A pranzo con Lukács» (1986) e «L’apparizione
di Elsie» (1989). In seguito sono apparsi i volumi «Una favola a metà»

ROSSELLI CARLO (Roma,
1899-Bagnoles-de-l’Orne, 1937) - Attivista antifascista, prima in Italia poi all’estero, fu il teorico del “socialismo liberale”, un socialismo non marxista, riformista,
ispirato al laburismo inglese.
Nella Grande Guerra si arruolò negli alpini come sottotenente. Dopo il conflitto si
avvicinò al Partito socialista
italiano, simpatizzando per
la corrente riformista di Turati. Nel 1921 si laureò con
lode in scienze politiche a Firenze con una tesi dal titolo:
“Il sindacalismo”. In seguito intraprese gli studi di Giurisprudenza che lo porteranno a Torino, dove conobbe
tra gli altri L. Einaudi e P. Gobetti. Nel 1923, dopo la laurea, si recò a Londra stimolato dalla voglia di conoscere
la capitale del laburismo: qui ebbe modo di conoscere da
vicino il movimento laburista inglese che lo influenzerà
profondamente. In Italia scrisse per «Critica Sociale», poi
con E. Rossi e G. Salvemini fondò la rivista (clandestina)
«Non mollare», poi «Quarto Stato» insieme a P. Nenni, e
«L’Italia Libera». Nel 1929 andò in esilio a Parigi con un
gruppo di fuoriusciti organizzati da Salvemini, e nel 1930
pubblicò, in francese, un’appassionata critica del
marxismo: «Socialisme liberal». Nel 1936 prese parte alla
guerra di Spagna sul fronte di Aragona; cercò poi di costituire un vero e proprio battaglione (intitolato a Matteotti), ed esortò gli italiani alla lotta antifascista con il
motto “Oggi in Spagna, domani in Italia”, dai microfoni
di Radio Barcellona. Venne assassinato, con il fratello
Nello durante il suo soggiorno termale a Bagnoles-del’Orne da una squadra di “cagoulards”.

ROSSELLI AMELIA (Parigi
1930-Roma 1996) - Figlia di
Carlo Rosselli, esule antifascista fatto assassinare insieme al
fratello Nello dal regime fascista nel 1937. Questo evento tragico ne ha segnato l’infanzia e
l’adolescenza. All’invasione
nazista della Francia (1940) si
rifugiò negli Stati Uniti; poi si
trasferì in Inghilterra, dove studiò letteratura, filosofia e musica. Alla fine degli anni Cinquanta fece ritorno in Italia, stabilendosi a Roma e lavorando come collaboratrice editoriale ed entrò a contatto
con un gruppo di artisti che avrebbero dato vita all’avanguardia del Gruppo 63. Negli anni sessanta si iscrisse al
PCI e cominciò a pubblicare i suoi testi principalmente
su riviste, attirando l'attenzione di Zanzotto, Raboni e
Pasolini. La sua prima raccolta poetica è «Variazioni belliche» (Garzanti, 1964), a cui sono seguite «Serie ospedaliera» (Il Saggiatore, 1969), «Documento 1966-1973»
(Garzanti, 1976), «Primi scritti 1952-1963» (Guanda, 1980),
«Impromptu» (San Marco dei Giustinani, 1981), «Antologia poetica» a cura di Giacinto Spagnoletti (Garzanti,
1987), «Sleep» in inglese con testo a fronte (Garzanti,
1992), «Appunti sparsi e persi» (Empiria, 1983) e «Diario
ottuso» (Empiria, 1996). La formazione cosmopolita della Rosselli l’ha messa in condizione di dominare più culture ed esprimersi poeticamente, oltre che in italiano, in
inglese e in francese. I suoi modelli vanno ricercati in esperienze straniere, Pound e il surrealismo in primo luogo.
La sua poesia mira anzitutto a essere espressione immediata dell’inconscio, quindi è ricca di emotività, di libere
associazioni e procedimenti analogici.

ROSELLI ROSELLO (Arezzo, 1399-1452) - Canonico, venne incaricato dai pontefici di varie ambascerie (tra l’altro, insieme con Bartolomeo
Broncacci, riportò la biblioteca papale da Avignone a Roma). È autore di
un canzoniere petrarchesco in onore di una madonna Oretta, contenente
una settantina di rime dal facile tono effusivo.
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(1994), «Dalla parte opposta della strada» (1995), «La mia America e la
tua» (1995). Nel 1956 rifondò la casa editrice Lerici e fu due volte finalista
al Premio Strega, nel 1971 e nel 1984.
ROSSELLI AMELIA (Venezia, 1870-Firenze, 1953) - Madre di Carlo e Nello Rosselli. Scrisse opere teatrali in italiano e in veneziano («Anima», 1898; «El rèfolo», 1912; «El socio del papà», 1912; «Emma Liona»,
1924), libri per bambini («Topinino», 1905; «Topinino garzone di bottega», 1909), novelle («Gente oscura», 1903).
ROSSELLI STEFANO (Firenze, 1598-1664) - Scrittore vivace di storie, biografie e commedie, ha lasciato, nelle biblioteche fiorentine, parecchie opere manoscritte («Sepoltuario fiorentino», «Diario de’ suoi tempi», quattro volumi di «Commedie», lettere a un amico tedesco sotto
forma di «Avvisi»). È ricordato soprattutto come biografo e commentatore del poeta bernesco F. Ruspoli.
ROSSETTI CHRISTINA G. (Londra, 1830-1894) - Figlia del noto
carbonaro abruzzese Gabriele Rossetti, esule a Londra dopo i moti napoletani, e sorella di Dante Gabriele Rossetti. Esercitò grande influenza
sulla confraternita Preraffaellita, collaborando alla rivista “The Germ”.
In seguito alla pubblicazione del manifesto preraffaellita si ritirò in solitudine, dedicandosi alle pratiche religiose e alla poesia. Delle sue pubblicazioni più importanti si ricordano «La mano e l’anima e altri racconti» e «Nostalgie del cielo» (testo inglese a fronte).
ROSSETTI DOMENICO (Trieste, 1774-1842) - Si laureò in giurisprudenza a Vienna nel 1800, ma poi si dedicò, nella sua città, agli studi
letterari. Nel 1810 fondò l’Accademia scientifico-letteraria Minerva e nel
1829 l’«Archeografo triestino»; pubblicò quindi le opere minori del Petrarca
(1829-1834) e una «Raccolta per la bibliografia del Petrarca» (1834), illustrazione di un’ampia serie di edizioni del poeta. Morendo, lasciò al comune di
Trieste la sua biblioteca, i suoi quadri e la sua raccolta numismatica.
ROSSETTI GABRIELE (Vasto [CH]
1783-Londra 1854) - Studiò a Napoli,
dove per le sue abilità versificatorie divenne librettista del teatro San Carlo. Si iscrisse alla Carboneria e per il suo appoggio
agli insorti dei moti liberali del 1820 riparò a Malta, dove si legò d’amicizia con i
fratelli Gabriele e Domenico Abatemarco;
da qui si spostò a Londra (1824), dove trascorse il resto della sua vita. Divenne professore di lingua e letteratura italiana presso il King’s College di Londra
(1831) e mantenne l’incarico fino al 1847. Ebbe quattro figli, tra i quali
Dante Gabriele Rossetti, pittore e poeta in lingua inglese, uno dei fondatori
del preraffaellismo. Pubblicò numerose raccolte di poesie, che traducono violenza giacobina e passione religiosa in un cantabile sentimentalismo.
ROSSI ALDO (Firenze, 1934-2005) - Filologo erudito, è autore di
notevoli edizioni critiche come quelle delle «Vite» del Vasari (19621966), di «In laude di Dante» (1965) e «Il Decameron» (1977) del
Boccaccio. Ha scritto numerosi saggi con i quali ha dato un notevole
contributo al superamento della tradizionale critica storico-psicologica, proponendo analisi strutturalistiche e formali fondate su rigorosi riferimenti alle strutture poetiche e narrative dei testi. Tra questi
emergono: «Poesia didattica e poesia popolare del Nord», nella «Storia
della letteratura italiana» edita da Garzanti (1965), «Un’invenzione
dantesca del Boccaccio» (1966), «Modelli e strutture di un romanzo
tozziano: “Il podere”» (1972), «Teatro del mondo» (1982). Nel 1982 ha
fondato la rivista «Poliorama». Nel 1997 ha pubblicato «Cinquanta lezioni di filologia italiana».

ROSSI EMILIO (Genova 1923 Roma 2008) - Laureato in giurisprudenza e in filosofia, iniziò l’attività
giornalistica in un quotidiano genovese per poi approdare in Rai nel
1956. Storico direttore del Tg1, nel
1977 fu gambizzato dalle Brigate
Rosse mentre si recava al lavoro a piedi in via Teulada. Fra le altre cariche ha ricoperto anche quella di vice
direttore generale della Rai, presidente del comitato tv e minori, presidente dell’Unione cattolica della stampa italiana, e presidente del Comitato di Amministrazione del Centro Televisivo Vaticano. Diversi sono i
libri da lui scritti: «Il pensiero politico di Jacques Maritain», «La politica
come follia - ironia e verità di Pascal», «Una pendola per lo zar. La
politica, il tempo, la morte», «L’undicesima musa. Navigando con Ulisse
nel mare della comunicazione di attualità», «È tutto per stasera. Quando
la politica entra nei Tg». Numerosi i riconoscimenti ricevuti nel corso
della sua carriera: il premio Casalegno, il premio Napoli, il premio Gentile da Fabriano, il premio Scarfoglio e, poco prima della sua scomparsa,
il premio Ischia e il premio Ilaria Alpi alla carriera.
ROSSI GAETANO (Verona, 1774-1855) - Fu poeta del teatro La Fenice
di Venezia, poi direttore di scena del Teatro Filarmonico di Verona. Autore di oltre 120 libretti d’opera, tra cui «La cambiale di matrimonio»,
«La scala di seta», «Tancredi» e «Semiramide» per Rossini, e «Linda di
Chamounix» per Donizetti. Collaborò con numerosissimi altri compositori italiani e con diversi compositori stranieri del suo tempo, contribuendo al rinnovamento del repertorio operistico italiano tra fine Settecento e i primi decenni dell'Ottocento.
ROSSI NERINO (Castenaso [BO]
1925-Roma 2014) - È stato a lungo
giornalista, tra l’altro direttore de «Il
Popolo» e poi attivo alla RAI. Ha
scritto romanzi di stampo realista,
dallo stile rapido e vigoroso, come la
trilogia «La neve nel bicchiere»
(1977), «Melanzio» (1980, vincitore
del premio Napoli e finalista al Premio Strega), «La signora della Gaiana» (1982), dove presenta vicende
storiche e umane sullo sfondo del
mondo contadino romagnolo. Nel 1986 ha pubblicato «Il ballo di Mara»,
delicata storia d’amore sbocciata tra un uomo e una donna sui cinquant’anni durante un viaggio in treno. Del 1990 è il romanzo «La voce nel
pozzo», che affronta il tema bruciante del terrorismo. Successivamente
ha pubblicato «La pavona» (1992) e «La pietra forata» (1996). Nel 1960
ha vinto il Premio Saint Vincent per il giornalismo.
ROSSI VITTORIO (Venezia 1865-Roma 1938) - Professore universitario a Messina (1891), a Pavia (1893), a Padova (1908), a Roma (1913),
dal 1910 al 1913 rettore dell’Università di Padova, fu dal 1933 presidente
dell’Accademia dei Lincei. Diresse inoltre la sezione di letteratura italiana
dell’«Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti». Partito da iniziali interessi filologici ed eruditi («B. Guarini e il Pastor fido» [1886], edizioni
delle «Lettere» di A. Calmo [1888] e delle «Pasquinate inedite di P. Aretino
ed anonime» [1891], «Il Quattrocento» [1898] e la «Storia della letteratura italiana per uso dei licei» [1900-1902]), venne trasformando in un
secondo tempo il proprio orientamento metodologico sotto l’influsso della
lezione crociana («Il Quattrocento» [2ª ed. 1934], le successive edizioni della
«Storia» e il commento dell’«Inferno» e dei primi ventidue canti del «Purgatorio» danteschi). Fondamentale la sua edizione critica delle «Familiari» del
Petrarca (4 voll.: I -III, 1933-1937, IV vol., 1942, completato da U. Bosco).
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ROSSI VITTORIO GIOVANNI (Santa Margherita Ligure [GE]
1898-Roma 1978) - Collaboratore del «Corriere della Sera», pubblicò
vari libri in cui personaggi e paesi sono evocati con gusto del favoloso e
dell’esotico («Tropici», 1934; «Oceano», 1938; «Sabbia», 1940; «Pelle
d’uomo», 1943; «Alga», 1945; «Il granchio gioca col mare», 1957; «La
Terra è un’arancia dolce», 1961; «Teschio e tibie», 1968; «L’orso sogna
le pere», 1971; «Fauna», 1972; «Calme di luglio», 1973; «Il cane abbaia
alla luna», 1975; «Maestrale», 1976).
ROSSO RENZO (Trieste 1926Tivoli [RM] 2009) - Laureato in filosofia, diplomato al conservatorio
nella città natale è stato uno scrittore
di vena psicologistica sensitiva e
complessa, calata nella problematica
di contrasti sociali o di drammi del
nostro tempo. Aveva esordito nel
1960 con il volume «L’adescamento», ripubblicato poi in nuova edizione nel 1975. Hanno fatto seguito, caratterizzati da una scrittura apparentemente dimessa, ma che, in realtà,
penetra in modo incisivo nel cuore delle situazioni trattate, «La dura
spina» (1963), «Sopra il museo della scienza» (1967), «Gli uomini chiari» (1974), itinerario della violenza nella storia dell’umanità, e «Il segno
del Toro» (1980), romanzo di esplicita intenzione simbolica, a cui ha
fatto seguito nel 1988 «Le donne divine» e, nel 1991, «L’adolescenza
del tempo». È stato anche autore di teatro, con le commedie «La gabbia», rappresentata nel 1968, e «Il concerto», rappresentato negli anni
1978-1980. Per la televisione era stato co-sceneggiatore con Marco Leto
della miniserie televisiva «I vecchi e i giovani», andata in onda nel 1979,
e tratta dal romanzo omonimo di Luigi Pirandello.
ROSTAGNI AUGUSTO (Cuneo 1892-Muzzano [VC] 1961) - Professore di letteratura latina dal 1928 nelle università di Cagliari, Padova,
Bologna, Torino, diede un valido contributo allo studio degli autori classici e in particolare dell’estetica antica. Tra le sue opere: «Poeti
alessandrini» (1916), «Giuliano l’Apostata» (1920), «Il verbo di Pitagora»
(1924), «Virgilio minore. Saggio sullo svolgimento della poesia
virgiliana» (1933); le edizioni commentate della «Poetica» di Aristotele
(1927), dell’«Arte poetica» di Orazio (1930), del trattato «Del sublime»
(1947) e la «Storia della letteratura latina» (2 voll., 1949-1952).
ROTA BERNARDINO (Napoli, 15081575) - Proveniente da una famiglia di
antiche tradizioni nobiliari stabilì relazioni con tutti i personaggi della cultura
della città. La produzione lirica di Rota
si caratterizza per il tentativo di saldare
il petrarchismo bembesco con la recente
tradizione umanistica napoletana. Scrisse
due commedie classicheggianti, piuttosto convenzionali, «Scilinguato» e «Strabalzi». Compose quattordici «Egloghe
piscatorie» (pubblicate nel 1567 e nel 1572, insieme ad altri componimenti) sull’esempio di Sannazaro, una raccolta di «Rime» (1567) scritte
per la moglie morta (Porzia Capace) il cui stile petrarchesco, rivissuto
nelle forme morbide e artificiose del manierismo meridionale, assume
già coloriture barocche.
ROVETTA GEROLAMO (Brescia 1851-Milano 1910) - Oltre a vari
romanzi, tra i quali «Mater dolorosa» (1882) e «La baraonda» (1894), è
autore di una serie di drammi di notevole interesse per la critica amarez-

za e il disincantato realismo con cui vengono ritratti personaggi e ambienti della buona società del tempo e in particolare della classe politica
dell’Italia postunitaria. Tra le opere più indicative di questi interessi, che
peraltro non si accompagnano sempre a una pari efficacia espressiva sul
piano artistico, si ricordano: «Gli uomini pratici» (1873, rappresentata
nel 1879); «I Barbarò» (1890), ridotta dal proprio romanzo «Le lacrime
del prossimo» (1886-1887); «La trilogia di Dorina» (1889); «I disonesti» (1892) e «Papà Eccellenza» (1906); la sua opera più nota, tuttavia
resta il popolare «Romanticismo» (1901), idealizzata immagine
dell’epopea risorgimentale.
RUBBI ANDREA (Venezia, 1738-1817) - Gesuita, dopo la soppressione
della Compagnia visse a Venezia e a Padova svolgendo un’intensa attività
giornalistica e letteraria. Più che le tragedie meritano di essere ricordati i suoi
poemetti didascalici e, in particolare, «Il bello letterario», nel quale asserì la
superiorità della letteratura italiana sulla francese e riconobbe la grandezza
delle tragedie alfieriane. In scritti polemici confutò le tesi dell’Arteaga e
dell’Andrés per difendere il prestigio della letteratura nazionale. Dal 1784 al
1791 pubblicò il «Parnaso italiano», in 56 volumi, vastissima raccolta di poeti
italiani dalle origini al Settecento; più tardi, dal 1793 al 1803, il «Parnaso de’
poeti classici d’ogni nazione trasportati in lingua italiana», che raccoglie traduzioni di poesia biblica, greca e latina fino a Giovenale, ma doveva essere
continuato con le traduzioni dei poeti moderni stranieri.
RUCELLAI GIOVANNI (Firenze 1475-Roma 1525) - Imparentato
con i Medici, entrò nella carriera ecclesiastica. Ebbe incarichi diplomatici da Leone X e fu nominato castellano di Castel Sant’Angelo da Clemente VII. Amico di G. G. Trissino, che a lui intitolò il dialogo «Il
Castellano» facendone il principale interlocutore, scrisse due tragedie:
«Rosmunda», in parte ricalcata sull’«Antigone» sofoclea, e «Oreste»,

ROVANI GIUSEPPE (Milano, 1818-1874) - Precettore e
poi impiegato presso la Biblioteca di Brera, fu amico di
C. Cattaneo e patriota; partecipò alla prima guerra d’Indipendenza e alla difesa della Repubblica Romana. Fu in
seguito tra gli iniziatori della
scapigliatura. Scrisse romanzi storici («Lamberto Malatesta», 1843; «Manfredo Pallavicino», 1845-1846; «Cento
anni», stampato dapprima in
appendice alla «Gazzetta ufficiale di Milano» nel 18571858, poi in volume nel 1859-1864, quindi in edizione
definitiva nel 1868-1869; «La Libia d’oro», 1868; «La giovinezza di Giulio Cesare», 1872), tragedie («Bianca Cappello», 1839; «Simone Rigoni», 1847), saggi («Di Daniele
Manin», 1850; «La mente di Alessandro Manzoni», 1873;
«Le tre arti, considerate in alcuni illustri italiani contemporanei», 1874). L’opera più interessante del Rovani è costituita da «Cento anni», una sorta di cronistoria che abbraccia il periodo 1750-1850: densissima di personaggi e
di vicende, è caratterizzata da un’acuta curiosità per i
retroscena scandalosi del passato, dalla rievocazione particolareggiata di ambienti e abitudini, da uno svelto ritmo narrativo (quasi da balletto) e da un linguaggio che
mescola dialetto e parole dotte. Notevole è anche «La
giovinezza di Giulio Cesare», sensuosa e colorita ricreazione di taluni aspetti del mondo romano.
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copia infelice della «Ifigenia in Tauride» di Euripide. La sua opera più
conosciuta è il poemetto didascalico in endecasillabi sciolti «Le api»,
pubblicato postumo nel 1539, che amplia con minute descrizioni la materia del quarto libro delle «Georgiche» di Virgilio.
RUFFINI AGOSTINO (Genova 1812-Taggia [IM] 1855) - Fratello
di Jacopo e Giovanni. Iscrittosi nel 1830 alla facoltà di giurisprudenza
dell’università di Genova, vi conobbe Mazzini, alle cui battaglie letterario-politiche collaborò con i fratelli, iscrivendosi anche alla carboneria.
Affiliatosi verso la fine del 1831 alla «Giovine Italia», dopo l’arresto e il
suicidio del fratello Iacopo si recò a Ginevra, prendendo parte alla spedizione in Savoia del febbraio 1834, e vivendo poi dal luglio 1835 in Svizzera a fianco di Mazzini. Costretto a riparare a Londra insieme con lui
nel gennaio 1837, se ne andò poi gradatamente staccando: nel 1840 accettò un incarico di insegnamento privato a Edimburgo dedicandosi a
studi letterari. Rientrato nel 1848 a Genova, fu eletto deputato nella prima legislatura del parlamento subalpino e fu poi nominato provveditore
agli studi in Genova, ritirandosi nel 1851 a Taggia.
RUGGERI PIETRO DA STABELLO (Stabello 1797-Bergamo 1858)
- Visse facendo il librario e l’antiquario. Nel 1827 fondò l’Accademia Filarmonica presso il Teatro della fenice
di Bergamo. Scrisse la sua prima opera nel 1820 composta da 121 endecasillabi dal titolo: «Il trionfo delle coreggie asciutte e siropate». L’anno successivo scrisse «Venite genti a piangere», «Un orator sul pulpito montò» e «Entrati due signori nell’ospedale de’ pazzi». Le prime opere in dialetto bergamasco risalgono al 1822
quando compose la poesia «Teucc i impiegacc chilò de la Finanza». Pub-

ROVERSI ROBERTO (Bologna,
1923-2012) - Ha svolto l’attività di libraio antiquario gestendo a Bologna
la Libreria Palmaverde. Dopo aver
partecipato alla Resistenza in Piemonte, si era dedicato alla letteratura fondando nel 1955 con Francesco Leonetti e Pier Paolo Pasolini la rivista
«Officina»; sei anni dopo diede alla
luce la rivista «Rendiconti». Poligrafo
di vasti interessi è stato autore di numerosi testi di poesia di matrice
petrarchesca, su cui ha inserito tentativi di innovazione formale, dapprima cauti («Poesie», 1942; «Rime»,
1944; «Poesie per l’amatore di stampe», 1954), poi via via più risentiti e
mai disgiunti da una viva problematica etico-politica («Il margine bianco
della città», 1955; «Dopo Campoformio», 1962). La stessa ispirazione
etica si ritrova nelle sue opere storiche in prosa, «Ai tempi di re Gioacchino» (1952), «Caccia all’uomo»
(1959), nel romanzo «Registrazione di
eventi» (1964) e nella commedia politica «Unterdenlinden» (1965). Ha riaffermato il suo generoso e geniale poligrafismo con le poesie di «Descrizio-

RUFFINI GIOVANNI (Genova 1807-Taggia [IM] 1881) Fratello di Iacopo, avvocato,
nel 1833 dovette riparare all’estero per aver svolto intensa
propaganda mazziniana e visse a Marsiglia, Londra, Parigi,
insegnando l’italiano, facendo
il traduttore di libretti d’opera
(ne compose anche uno originale per Donizetti: il «Don Pasquale»). Nel 1848, convertitosi alla causa sabauda, fu eletto
deputato e venne in Italia. Ma
dopo Novara (marzo 1849) abbandonò la vita politica e
tornò a Parigi. Ospite e precettore in casa Turner, egli
condusse allora a termine il romanzo «Lorenzo Benoni»
cominciato in Inghilterra nei primi anni d’esilio. Scritto e
pubblicato in lingua inglese nel 1853, il libro ebbe poi
numerose edizioni in italiano. Due anni dopo, il Ruffini
diede alle stampe un nuovo romanzo, anch’esso in inglese,
dal titolo: «Il dottor Antonio» (1855). A queste opere ne fece
poi seguire altre («Lavinia», 1860; «Vincenzo», 1863; «Un
angolo tranquillo nel Giura», 1867). Nel 1874 fece ritorno in
Italia, ritirandosi a Taggia. Nei libri del Ruffini (soprattutto
nei primi due, che sono i più noti) si respira un’aria tutta
romantica, fatta di congiure patriottiche, di malinconia
di esuli, di amori che intrecciano l’avventura e l’idillio.
Ricchi inoltre di valore documentario, essi divulgarono
all’estero un’immagine inedita (ma non retorica) della
realtà italiana, percorsa dai nuovi fermenti liberali.

ni in atto» (1969), straordinario resoconto privato, caleidoscopio di piani
narrativi metamorfizzati dalla nostalgia di aspirazioni ormai estinte, contraddette dall’entusiasmo di empiti
ribellistici, e di notizie di cronaca internazionale e italiana mischiate nella
confusione di un unico vissuto, e con
il romanzo «I diecimila cavalli» (1977),
segnato dall’impronta di un acceso
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surrealismo che si basa sul gioco delle metafore politiche e sull’uso eccezionale del linguaggio. Nel 1989 è
uscito il volume di poesie «L’Italia sepolta sotto la neve 2ª sessione», (1994);
del 1995 è invece «25 poesie scritte a
mano». È stato autore di testi di canzoni scritte per Lucio Dalla e per il
gruppo degli Stadio, nonché direttore del giornale «Lotta Continua». Verso la metà degli anni Sessanta decise
di smettere di pubblicare con i grandi editori e si limitò a distribuire liberamente fogli fotocopiati delle sue poesie a piccole riviste autogestite. Nel
2008 raccolse per l’edizione di Luca
Sossella «Tre poesie e alcune prose»,
un volume di 576 pagine che comprende: “Dopo Campoformio” (nella versione 1965), “Le descrizioni in
atto” (1969-85), i versi degli anni Settanta e Ottanta riuniti nel “Libro Paradiso” (1993),e una scelta di scritti
(tra 1959 e 2004) dal titolo “Materiale
ferroso”. Nel 2010 pubblicò in cinquanta esemplari fuori commercio la
versione integrale del poema “L’Italia sepolta sotto la neve”.
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blicò altri scritti, tra cui le «Rime Bortoliniane del Rugger de Stabell»,
raccolte in numerosi volumi, ed altri sonetti per lo più dedicati a personaggi noti o amici. Cominciò a redigere un vocabolario bergamascoitaliano, opera rimasta incompiuta anche a causa della sua complessità.
Alcuni suoi componimenti vennero rappresentati presso il teatro locale,
tra i quali riscosse grande successo «Oh de la mula». I suoi scritti vennero rivalutati dopo la sua morte.
RUSCA LUIGI (Milano 1894-Merate [CO]
1986) - È stato una delle grandi figure dell’editoria milanese, pur operando sempre con discrezione e senza apparire. Uscito da una famiglia della
buona borghesia lombarda, fece studi classici e
di archeologia, ma si trovò ben presto nel mondo
editoriale quando diede vita a «Le vie d’Italia»
del Touring Club. Passato alla Mondadori, gli si
devono alcune delle iniziative di maggior prestigio quali le collane La Medusa e la Biblioteca
romantica, ma anche di successo come i libri Gialli. Dopo l’8 settembre 1943 ebbe l’incarico di sovrintendere all’ente
radiofonico che allora si chiamava EIAR e che ribattezzò nell’attuale
RAI. Nel dopoguerra, lavorò alla Rizzoli, dove realizzò con Paolo
Lecaldano la BUR che aveva progettato nella biblioteca romana di don
Giuseppe De Luca mentre era fuggiasco a Roma. Ed è lì che nacque
anche la sua opera più significativa, «Il breviario dei laici» (il primo
volume è del 1957, seguito da altri due), a cui va aggiunto «Il Vangelo
festivo. Pensieri di un laico» (1984). Nel 1978 pubblicò la raccolta completa e annotata, con testo a fronte, delle «Lettere» di Cicerone. Tradusse
inoltre vari autori della latinità cristiana, come Tertulliano, Minucio Felice, Lattanzio. Ma l’attività editoriale non gli impedì di dedicarsi anche
all’industria occupandosi dei cementifici Valdadige e fondando l’industria di ceramiche e sanitari Cesame, dimostrando sempre una straordinaria capacità imprenditoriale arricchita dalla profonda cultura.
RUSCELLI GIROLAMO (Viterbo
1504 circa-Venezia 1566) - Visse prima a
Roma, dove fondò l’Accademia dello Sdegno, e nel 1548 si stabilì a Venezia a lavorare al servizio di tipografie. Si guadagnò
da vivere lavorando per un editore con
lavori propri o, curando, traducendo e
spesso plagiando i lavori altrui. Fu divulgatore di questioni grammaticali e retoriche («Tre Discorsi a M. Lodovico Dolce», 1553; «Del modo di comporre in versi nella lingua toscana», accompagnato da
un rimario che venne a lungo ristampato) e scrittore degli argomenti più
vari, sia come autore o curatore, sia per conto terzi. Tradusse e rielaborò
testi antichi e, insieme con L. Dolce e L. Domenichi, curò l’importante
raccolta in nove libri delle «Rime diverse di molti eccellenti autori» (15451560). È in genere accettata la sua identificazione con “Alessio Piemontese”, pseudonimo sotto cui venne pubblicato un ricettario alchemico e
tecnologico che ebbe un enorme successo, ristampato per oltre due secoli e tradotto in numerose lingue (francese, inglese, tedesco, latino, olandese, spagnolo, polacco, danese).
RUSCONI CARLO (Bologna, 1819-1889) - Direttore a Bologna nel
1848 del giornale democratico «La Dieta italiana», deputato nell’Assemblea costituente romana del 1849 e ministro degli affari esteri della
Repubblica, esule dopo la caduta di questa, pubblicò nel 1850 una documentata opera sulla «Repubblica Romana (del 1849)», influenzata dalle
idee di Proudhon (alle cui suggestioni il Rusconi si mostrò sensibile
anche in un successivo scritto su «La rendita e il credito», 1851). Consi-

gliere di Stato dopo la formazione del regno d’Italia, lasciò traduzioni
del «Teatro completo di Shakespeare», di Byron, di W. Scott, vari romanzi storici («Giovanni Bentivoglio», 1836; «Enrico Valieri», 1847;
«L’incoronazione di Carlo V a Bologna», 1859) e dei ricordi autobiografici («Rimembranze», 1884; «Memorie aneddotiche», 1886).
RUSPOLI FRANCESCO (Firenze, 1579-1625) - Si dedicò allo studio della storia, alla musica e alla poesia. Scrisse «Satire» e «Dicerie» e
alcuni sonetti alla maniera del Berni contro il malcostume del tempo, ma
sono giunti a noi solamente una trentina, avendo egli stesso distrutto i
più osceni prima di morire. Satireggiò in particolare l’ipocrisia e la dissolutezza dei “pedanti”; i sonetti, notevoli per vivacità e icasticità, sono
anche documento di lingua viva fiorentina.
RUSSO FERDINANDO (Napoli, 18661927) - Svolse attività di giornalista e scrittore, praticando la poesia, la narrativa e il
teatro. A soli vent'anni fondò il giornaletto
«Il Prometeo». Ebbe successo anche nel
mondo della canzone in cui trattò amori e
passioni morbose, delusione e tradimenti,
ma anche canti di malavita con linguaggio da spaccone e da guappo, raggiungendo la celebrità con la canzone «Scetate».
Tra le sue raccolte poetiche vanno ricordate: «'O cantastorie», «Sunettiata», «Gente 'e mala vita», «'E scugnizze»,
«Le memorie di un ladro», «Usi e costumi della camorra», «Poesie napoletane», «Villanelle napoletane» e la postuma «Suspiro 'e Pulcinella».
Morì mentre scriveva i versi di una nuova canzone napoletana.
RUSSO LUIGI (Delia [CL] 1892-Marina di Pietrasanta [LU] 1961 - Alunno
della Scuola normale superiore di Pisa,
dopo avere combattuto nella prima guerra mondiale passò a insegnare al collegio
militare della Nunziatella di Napoli. Dal
1923 insegnò letteratura italiana al magistero di Firenze, e dal 1934 alla morte
all’Università di Pisa. Fu socio nazionale dell’Accademia dei Lincei. Alla funzione d’insegnante, svolta con eccezionale efficacia, accoppiò un’attività infaticabile di lettore militante, come
dimostrano i volumi «I narratori» (1923 e 1951) e «Elogio della polemica» (1933 e 1991), e di direttore di riviste di cultura: «Leonardo» (19251929), «Nuova Italia» (1930-1931), «Belfagor» fondata nel 1946 con A.
Omodeo, e si impose come maestro del metodo con gli scritti raccolti nei
«Problemi di metodo critico» (1929), continuando la battaglia del Croce
e del Gentile contro sopravviventi forme di positivismo, in nome di uno
storicismo per il quale egli si rifaceva direttamente alla lezione del De
Sanctis. Autore fecondissimo, iniziò la sua carriera con una monografia
sul «Metastasio» (1915), ma rivelò la sua personalità vigorosa in un saggio sul Verga (1919), negli studi su «Francesco De Sanctis e la cultura
napoletana» (1928), sul Machiavelli, sul Boccaccio, sul Manzoni, la
«Critica letteraria contemporanea» (1942-1943). Molto apprezzati sono
i suoi commenti ai classici (Machiavelli, Manzoni, Alfieri, Foscolo, Leopardi, Nievo). Per il suo impegno morale e civile, testimoniato anche
nei volumi di intervento e di polemica: «De vera religione. Noterelle e
schermaglie (1943-1948)» (1949) e «Il tramonto del letterato» (1960),
dove al fondo desanctisiano si associavano l’influenza della lettura di
Gramsci e il peso della suggestione marxista, il Russo è stato una delle
figure di maggior rilievo della critica postcrociana e tra le personalità più
robuste della cultura del dopoguerra grazie al discorso articolato svolto
nelle Noterelle e schermaglie della sua rivista «Belfagor».

- HOME PAGE A.L.I. Penna d’Autore © All rights reserved

- Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani -

- Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani -

- Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani -

RUSSO VINCENZO (Palma Campania [NA] 1770Napoli 1799) - Avvocato a
Napoli, aderì alle idee rivoluzionarie e fece parte della Società patriottica (1793)
e del club rivoluzionario
centrale (1794). Arrestato e
rimesso poco dopo in libertà, esule nel 1797 a Milano,
in Svizzera e a Roma (dove
svolse un’intensa attività
giornalistica durante la Repubblica), nel 1799 fu membro della commissione legislativa della Repubblica Partenopea. Collaborò al «Monitore napoletano», il giornale diretto da Eleonora Pimentel
Fonseca e scese spesso in piazza a parlare fra il popolo.
Fatto prigioniero dalla reazione borbonica, fu impiccato
il 19 novembre. Il Russo aveva pubblicato nel 1798 a Roma
lo scritto «Pensieri politici», in cui affermava il collegamento tra rivoluzione politica e trasformazione economico-sociale; egli auspicava infatti (inserendosi così nel
filone del giacobinismo estremo) la creazione di una società di uguali, fondata sul piccolo possesso contadino,
non ereditario, ma attribuito di volta in volta dallo Stato.
Consultando nelle cose stesse della verità, stabilì il limite
della proprietà legittima nel solo soddisfacimento dei bisogni primari, il fondamento della legge nell’identificazione di questa con il “calcolo” di ciascuno e quello dell’uguaglianza nell’indipendenza del singolo.

RUSTICO DI FILIPPO, o FILIPPI, soprannominato il Barbuto (Firenze, 1230-1300 circa) - Proveniente da una famiglia popolana, con il
padre ascritto all’arte della seta. Fu amico a Jacopo da Leona e Bondie
Diotajuti, rimatori di scuola guittoniana, e a lui Brunetto Latini diresse il
suo Favolello, che si vuole composto in Francia circa nel 1262. Nei suoi
cinquantotto sonetti, estratti dal codice Vat. 3793, la poesia giocosa e
burlesca, viva e fresca scaturisce dalla visione reale dei tempi e degli
uomini e si alterna col solito tema amoroso, trattato non diversamente
dal modo provenzaleggiante. Mentre nella poesia d’amore dimostra di
aver fatto tesoro della lezione provenzale e siciliana del Guittone, nel
genere comico ha lasciato un’impronta veramente personale. In un gioco verbale violento dà vita a un’invettiva che prelude a quella dantesca e
che ritrae, stigmatizzandoli efficacemente, numerosi personaggi della vita
contemporanea.

- HOME PAGE A.L.I. Penna d’Autore © All rights reserved

- Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani -

- Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani -

- Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani -

