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Examples of unacknowledged sources  
in 

Carla Rossi, Italus ore, Anglus pectore. Studi su John Florio, Vol. 1, 
Studies & Essays 2 (London: Thecla Academic Press, 2018),  

368 pages, ISBN 978-0-244-06477-8 
(hereafter cited as Rossi 2018) 

 
 

 
The parallel tables presented below show examples of unacknowledged similarity 
between passages in Rossi 2018 and passages in previously published work by other 
writers – more specifically: in other writers’ previously published contributions to the 
secondary literature. These (and quite a few other) cases of similarity are not 
indicated in Rossi 2018: the overlapping passages have not been placed between 
quotation marks, the sources of the passages are not mentioned, and the original 
authors do not appear to be credited for their work. 
 
The two original sources for the parallel texts in Example 1 are not mentioned at all 
in Rossi 2018. The first of these is an article – by journalist and writer Corrado 
Augias – that was first published in 1991 in the Italian newspaper la Repubblica. The 
combined verbatim and near-verbatim overlap with Augias’ text makes it one of the 
most extensive examples of unacknowledged similarity in Rossi 2018. The second 
source is a book review from 2001, the wording and findings of which are presented 
as if they were original to Rossi 2018. 
 
The original source for the parallel text in Example 2 is another book review, this one 
from 2015, and here again there is no mention at all in Rossi 2018 of the original 
author and the original work. Instead, Rossi 2018 reproduces a number of passages 
verbatim and near-verbatim from the previously published review, and presents them 
as the result of the author-of-record’s own reading of the reviewed book. 

Examples 3 and 4 show a combination of apparent verbatim and near-verbatim 
overlap with two university students’ works:  

The original source for the parallel texts in Example 3 is a chapter from a “tesi di 
laurea” by Gianna Martinoli, presented in the academic year 1997-1998. Martinoli’s 
work is cited on five pages in Rossi 2018 (in footnote 29 on pp. 26-27; on p. 42 with 
footnote 63; in footnote 129 on p. 87; and in footnote 132 on p. 89); these citations 
include a 9-line quotation, in footnote 29, pp. 26-27, that is correctly indicated with 
quotation marks (but the page reference to Martinoli’s text is missing), and a 15-line 
quotation, on p. 42, that is likewise correctly indicated with quotation marks. 
Martinoli’s “tesi di laurea” is not included in the bibliography in Rossi 2018 
(“Bibliografia”, pp. 344-365), in which are listed ‘only the works that have been 
consulted the most in connection with the research process’ (“si dà conto 
esclusivamente delle opere maggiormente consultate nel corso della ricerca”, Rossi 
2018, p. 344). And yet Martinoli’s work appears to have been consulted quite a bit, 
since passages (presentation of primary and secondary source material, analysis, 
source quotations, etc.) similar to those found in Martinoli’s chapter 4 – “4. Michel 
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Angelo Florio: la vita e le opinioni teologiche” – pop up on several other pages in 
Rossi 2018 than the five pages mentioned above. The parallel tables below show a 
few of these overlaps.  

Example 4 is also a case of “pawn-sacrifice” overlap: the original source is correctly 
quoted and correctly cited – but only for part of the text that is being reused; other 
parts of the source text are copied and reused as well, without mention of the source 
and with no credit to the original author. As the parallel tables show, on p. 260, Rossi 
2018 correctly quotes, over 16 lines, an excerpt from Stefano Bruno Colavecchia’s 
“tesi di dottorato [di ricerca]”, presented in the academic year 2013-2014 (the main 
part of the correct quotation is indicated as “[… … … … … … …]” in the parallel-
text table below). In footnote 352, p. 260, Rossi 2018 cites the source for the 
quotation (albeit with an incorrect page reference: the quoted passage is found, not on 
p. 60, as Rossi 2018 states, but on p. 61 in Colavecchia 2013-2014). However, as it 
turns out, both the paragraph in Rossi 2018 that is printed immediately before the 
correctly quoted excerpt (on pp. 259-260) and the paragraph that is printed 
immediately after the correctly quoted excerpt (on pp. 260-261) also contain passages 
that appear to have been copied, verbatim and near-verbatim, from Colavecchia 2013-
2014 and reused in Rossi 2018 with no reference to the original source and no credit 
to the original author.  

Example 5 is representative of a great number of uncredited verbatim and near-
verbatim “borrowings” in Rossi 2018 from such online sources as Dizionario di 
eresie, Ereticopedia, Wikipedia, and Treccani’s online platform for, among other 
valuable results of past and present scholars’ research efforts, articles from Dizionario 
Biografico degli Italiani and Enciclopedia Italiana.  

I thank Peter Burger for having checked this documentation. 
 
Name Withheld, 
February 2023 
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EXAMPLE 1 — Rossi 2018, pp. 223-226 
 
SOURCES:  
Corrado Augias 1991: “Ma Giordano Bruno era una perfida spia?”, la Repubblica, 
28 November 1991. 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1991/11/28/ma-giordano-
bruno-era-una-perfida-spia.html 
 
U[mberto] B[artocci] 2001: “Giordano Bruno e il mistero dell’ambasciata. Filosofi e 
spie, eretici e principi, intrighi e congiure nella Londra di Elisabetta I”,  
[review of John A. Bossy: Giordano Bruno e il mistero dell ambasciata (Garzanti 
1992)], in Episteme. Physis e Sophia nel III millenio 4 (21 Settembre 2001). 
http://www.cartesio-episteme.net/episteme/epi4/ep4bossy.htm 
http://www.cartesio-episteme.net/episteme/epi4/epist4.html 
 
Rossi 2018, p. 223 Corrado Augias 1991  
Quando John torna a Londra, all'inizio 
degli anni ottanta, Elisabetta I è al 
culmine di un potere insidiato solo da 
sua cugina Maria Stuarda, l’ex regina di 
Francia, che ha sposato in seconde 
nozze l’assassino del proprio marito e 
con questa scusa tenuta praticamente 
prigioniera dalla regina inglese da una 
quindicina d'anni. Maria è una legittima 
pretendente al trono, cattolica, e molti 
inglesi la preferirebbero a Elisabetta per 
ragioni non solo di fede, ma anche 
pratiche. Maria, infatti, ha un erede. 
Elisabetta, invece, per una 
malformazione non può procreare e ha 
numerosi aborti, benché definita la 
Regina Vergine. Maria organizza un 
complotto dopo l' altro. Arriva a offrire 
la corona di Scozia e i suoi diritti di 
successione su quella inglese al re 
Filippo II di Spagna, se questi le 
restituisse la libertà. Due re, Filippo di 
Spagna e Enrico di Francia, vedrebbero 
volentieri la Stuarda sul trono 
d'Inghilterra. La Controriforma ha 
esaurito i mezzi diplomatici per ridurre 
Elisabetta alla ragione mentre quelli 
militari non sono ancora pronti. In 
Spagna si lavora lentamente e con fatica 
all'allestimento dell’Armata, che solo 
più tardi diverrà invincibile. 
Walsingham, tramite i suoi agenti 
segreti, è in grado di sventare ogni 

Siamo all’inizio degli anni Ottanta, 
Elisabetta regina è al culmine d' un potere 
insidiato però da sua cugina Maria Stuarda, 
ex regina di Francia, donna anche lei di 
grande temperamento. In seconde nozze ha 
sposato, tanto per dire, l’assassino di suo 
marito. Da una quindicina d'anni Maria 
Stuarda è praticamente prigioniera di 
Elisabetta. L’irrequieta cugina infatti è 
anche una legittima pretendente al trono, è 
cattolica e molti buoni inglesi la 
preferirebbero a Elisabetta per ragioni non 
solo di fede ma pratiche. Maria, al contrario 
di Elisabetta, ha un figlio, cioè un erede. 
Cocciutaggine e ingenuità Elisabetta invece 
vede nei cattolici i suoi nemici e in quanto 
ai figli non può averne poiché una 
malformazione della matrice le impedisce la 
procreazione e lo stesso amplesso. […] 
Maria organizza un complotto dietro l’altro. 
Arriva a offrire la corona di Scozia e i suoi 
diritti di successione su quella inglese al re 
Filippo II di Spagna, se le restituisce la 
libertà. Due re, Filippo di Spagna e Enrico 
di Francia, vedrebbero volentieri la Stuarda 
sul trono d’Inghilterra. […] La 
Controriforma però ha esaurito i suoi mezzi 
diplomatici per ridurre Elisabetta alla 
ragione mentre quelli militari non sono 
ancora pronti. In Spagna si lavora 
lentamente e con fatica all’allestimento dell’ 
“Armada” ma, nonostante i tesori delle 
Indie, in quella corte sfortunata continuano 
a mancare i soldi. Così Maria Stuarda 
organizza complotti che, uno dopo l’altro, 
vengono maciullati con le tenaglie da 
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piano. In questo contesto, Castelnau è  
 

Walsingham e dai suoi agenti segreti. […] 
Castelnau è 

Rossi 2018, p. 224 (cont. from p. 223) Corrado Augias 1991 (cont.)  
Ambasciatore dei re di Francia per quel 
decennio (1575-1585) che coincide con 
gran parte della prigionia di Maria. 
Come il suo collega spagnolo Mendoza, 
anche Castelnau deve formalmente 
rispetto e obbedienza alla sovrana 
regnante, ma in realtà parteggia per la 
Stuarda che è, tra l'altro, una ex regina di 
Francia, nonché cognata del suo sovrano 
Enrico III. In questo clima, l’azione di 
Walsingham viene esercitata 
prevalentemente attraverso spie, molte 
delle quali sono cattolici venduti ovvero 
agenti che operano tra gli avversari del 
trono fingendosi cattolici.  
Tra il personale dell’Ambasciata, 
figurano un segretario che lavora anche 
come emissario politico 
dell'ambasciatore, un prete, uno chef di 
cucina, un impiegato, un maggiordomo, 
un portiere con sua moglie, vari valletti, 
un tutore: John Florio. Presso 
l’Ambasciata soggiorna anche Giordano 
Bruno, che in quel periodo scrive la 
Cena de le Ceneri pubblicata nella 
primavera del 1584 [...]. 
Alla fine del 1583 Walsingham scopre 
l'ennesima congiura papista contro 
Elisabetta. Un gentiluomo cattolico, 
Francis Throckmorton, viene arrestato e 
sotto la tortura rivela lo schema di 
un'invasione dell'isola da parte dei 
papisti capitanata dal duca di Guisa, 
leader cattolico francese.  
 

stato ambasciatore dei re di Francia alla 
corte d’Inghilterra per quel decennio (1575-
1585) che coincide con metà e più della 
prigionia di Maria. Come il suo collega 
spagnolo Mendoza, anche Castelnau deve 
formalmente rispetto e obbedienza alla 
sovrana regnante, in realtà parteggia per la 
Stuarda che è tra l’altro una ex regina di 
Francia nonché cognata del suo sovrano 
Enrico III. Il controspionaggio di 
Walsingham viene esercitato 
prevalentemente attraverso spie, molte delle 
quali sono cattolici venduti ovvero agenti 
che operano tra gli avversari del trono 
fingendosi cattolici. Tra i collaboratori e il 
personale di casa Castelnau figurano un 
segretario che lavora anche come emissario 
politico dell’ambasciatore. Poi un prete, uno 
chef di cucina, un impiegato, un 
maggiordomo, un portiere con sua moglie, 
vari valletti, un tutore. Quest’ultimo è un 
certo Giovanni Florio, italiano, il suo 
dovere prevalente è di seguire la figlia di 
Castelnau Catherine-Marie (così chiamata 
in onore di Caterina dei Medici e Maria 
Stuarda). In casa c’è anche Giordano Bruno 
che proprio in quel periodo scrive la Cena 
de le Ceneri pubblicata nella primavera del 
1584. 
[…] 
Alla fine del 1583 Walsingham scopre 
l’ennesima congiura papista contro 
Elisabetta. Un gentiluomo cattolico, Francis 
Throckmorton, viene arrestato e sotto la 
tortura rivela lo schema di un’invasione 
dell’isola da parte dei papisti capitanata dal 
duca di Guisa, leader cattolico francese.  
 

Rossi 2018, p. 225 (cont. from p. 224) Corrado Augias 1991 (cont.)  
Alcuni anni or sono, John Bossy,314 ha 
dedotto, dalla concatenazione di questi 
eventi, che presso l’Ambasciata vi erano 
almeno due spie, che avrebbero fornito 
le prove per l'arresto di Throckmorton. 
In realtà, una delle due è nota fin dal 
1840, quando il principe Alexandre 
Labanoff l’aveva identificata, nella sua 
edizione delle lettere di Maria Stuarda, 
315 nel segretario personale di Castelnau: 
Jean Arnault, divenuto Sieur de 

Qui giunto Bossy arguisce dalla 
concatenazione dei fatti la presenza in casa 
Castelnau di due spie. Sono loro, dice, che 
hanno “fornito le prove per l’arresto di 
Throckmorton e per il progetto d’invasione 
cattolica”. “Una delle due”, prosegue, “era 
nota fin dal 1840 quando il principe 
Alexandre Labanoff l’identificò, nella sua 
edizione delle lettere di Maria, nel 
segretario di Castelnau”. Chi mai poteva 
essere l’altra? Della seconda spia sappiamo 
che firmava i suoi dispacci con lo 
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Chérelles nel 1585. Della seconda spia 
sappiamo che firmava i propri dispacci 
con lo pseudonimo di Henry Fagot e che 
fu lui stesso il reclutatore del segretario 
di Castelnau. Scavando in quella 
direzione, Bossy ha fermato la sua 
attenzione su una lettera custodita presso 
la British Library, all’interno del famoso 
codice Harleiano 1582, contenente gran 
parte del materiale segreto di quegli 
anni, lettera che si conclude con le 
parole: Celuy que connoissez, gardez 
mon segret car je vous suys fidelle et 
decouvriray aultres choses. Henry 
Fagot. Bossy ne ha dedotto che la lettera 
va datata dopo il gennaio 1584, a questo 
punto, però, le conclusioni dello storico 
divergono ampiamente da quelle che 
presenterò.  

314 Giordano Bruno and the Embassy Affair, 
Yale University Press, 1991.  

315 Lettres, instructions et memoires de Marie 
Stuart, reine d'Ecosse; publies sur les originaux, 
Paris, 1839.  
 

pseudonimo di Henry Fagot e che è stato lui 
il reclutatore (come direbbe Le Carré) del 
segretario di Castelnau. Scavando in quella 
direzione Bossy ha fermato la sua 
attenzione su una lettera custodita nella 
sezione manoscritti del British Museum. 
Vale la pena di leggere le annotazioni da lui 
fatte al riguardo: “Henry Fagot a Elisabetta. 
Riferisce di una confessione (sacramentale) 
fattagli da un certo Sibiot, uomo dell’ex 
ambasciatore Mendoza, a proposito di un 
progetto d'assassinio della regina. È firmata: 
Celuy que connoissez, gardez mon segret 
car je vous suys fidelle et decouvriray 
aultres choses. Henry Fagot”. […] Dalle 
circostanze del manoscritto, Bossy ricava 
che la lettera va datata “dopo il gennaio 
1584” […]. 
  

 

Rossi 2018, p. 225 (cont.) U[mberto] B[artocci] 2001 
L'azione del misterioso agente cessò 
improvvisamente proprio quando Bruno 
lasciò l'Inghilterra per rientrare a Parigi, 
non senza aver prima permesso agli 
inglesi di sgominare un'altra 
cospirazione, capeggiata da William 
Parry (morto sul patibolo nel  
 

L’azione di tale misterioso agente segreto, 
emulo della migliore tradizione7 dei 
britannici 007, cessa improvvisamente 
proprio quando Bruno lascia l’Inghilterra 
per rientrare a Parigi8, non senza aver prima 
permesso agli inglesi di sgominare un’altra 
cospirazione - quella capeggiata da William 
Parry (morto sul patibolo nel  
 

Rossi 2018, p. 226 (cont. from p. 225) U[mberto] B[artocci] 2001 
marzo 1585).316  

316 L'ultima delle lettere di Fagot proviene da 
Parigi, nel 1586, dove il fantomatico 
personaggio svolse certamente attività 
spionistica, ancora una volta proprio mentre 
nello stesso luogo si trovava Giordano Bruno.  

marzo 1585). 
 

8 L’ultima delle lettere di Fagot proviene da 
Parigi, nel 1586, dove il fantomatico 
personaggio svolse certamente attività 
spionistica (JB, p. 121), ancora una volta proprio 
mentre nello stesso luogo si trovava il Bruno. 
“Se Fagot scrisse altre lettere in seguito, non ne 
è rimasta traccia” (JB, p. 87). 
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EXAMPLE 2 — Rossi 2018, pp. 251-252 & pp. 256-257 
 
SOURCE:  
Elisabetta Menetti 2015: [Review of] “Luigi Marfè, «In English Clothes». La 
novella italiana in Inghilterra: politica e poetica della traduzione”, Between, VI.10 
(2015) [6 pages]ª 
Open access at https://iris.unimore.it/handle/11380/1204063 
= https://iris.unimore.it/retrieve/e31e124e-7a5d-987f-e053-
3705fe0a095a/recensione%20marfè.pdf 
 
Rossi 2018, pp. 251-252 Menetti 2015, p. 1 (start of review) 
Forse memore della sua pregressa 
attività artigianale tra stoffe e colori, 
nella premessa alla traduzione di [p. 
252] Montaigne, John usò una metafora 
vivida: per lui trasformare in abiti 
inglesi le stoffe multicolori della 
letteratura straniera significava tagliare, 
aggiungere altri materiali, imbastire e 
ricucire una nuova collezione, seguendo 
le ispirazioni e i gusti del momento.  

 

 
 
 
 
Trasformare in abiti inglesi le stoffe 
multicolori della novellistica italiana 
significa tagliare, aggiungere altri 
materiali, imbastire e ricucire una nuova 
collezione seguendo le ispirazioni del 
momento. L'artigiano che si dedica al 
recupero dei materiali novellistici più 
antichi con la maestria di un sarto è 
John Florio, che ricorda questa 
immagine per spiegare il suo lavoro di 
traduzione nel 1603 degli Essays di 
Montaigne.  
 

Rossi 2018, p. 256 Menetti 2015, p. 3 
Se realmente la complessa traduzione fu 
opera di un trentaquattrenne John 
(ipotesi che personalmente non ritengo 
verosimile), il quale se ne sarebbe 
occupato nel corso degli anni trascorsi 
presso l’Ambasciata Francese, essa va 
contestualizzata: durante tutto il regno di 
Elisabetta I, assistiamo ad un’esplosione 
editoriale di libri in prosa, adattati ad 
una civiltà letteraria che sino ad allora 
non aveva maturato una tradizione 
narrativa: le traduzioni delle novelle 
italiane rispondono al bisogno di storie, 
di temi e di situazioni, da rielaborare, 
ovviamente in prosa. Inoltre le novelle 
italiane si prestano ad essere riadattate e 
trasformate in ambito teatrale: fra tutti 
primeggia Matteo Bandello.  
 
 

 
 
 
 
Nel primo capitolo, dedicato alle teorie e 
pratiche della traduzione nel XVI secolo, 
leggiamo che durante il regno di Elisabetta 
I, come è noto, si assiste ad una esplosione 
editoriale di libri in prosa per una civiltà 
letteraria che non aveva ancora maturato 
una solida tradizione narrativa in prosa: 
ecco allora che proprio le traduzioni delle 
novelle italiane rispondono al bisogno di 
storie, di racconti, di temi e di situazioni, da 
ri-raccontare ovviamente in prosa. Inoltre le 
novelle italiane si prestano ad essere 
riadattate e trasformate con grande libertà 
per diverse ragioni: per la natura stessa del 
racconto di istorie provenienti da diverse 
voci narrative e per l’ambiguità morale di 
certi autori – e fra tutti Matteo Bandello – 
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che non poteva essere accettata dal sistema 
ideologico esemplare elisabettiano.  

Rossi 2018, p. 256 (cont.) Menetti 2015, p. 1 and p. 3 
Come ha notato Luigi Marfè nel suo 
recente In English Clothes. La novella 
italiana in Inghilterra: politica e poetica 
della traduzione, 348 nei frontespizi delle 
prime raccolte inglesi di novelle italiane, 
i nomi dei traduttori sono collocati sullo 
stesso piano di quelli degli autori 
tradotti, in un gioco a nascondino fra 
autore, trascrittore o traduttore.  
 
348 Torino, Accademia University Press, 
2015.  
 

Luigi Marfè / «In English Clothes». / La 
novella italiana in Inghilterra: politica / e 
poetica della traduzione / Torino, 
Accademia University Press, 2015, 165 pp.  
[Menetti p. 3] 
Inoltre nei frontespizi delle prime raccolte 
inglesi di novelle italiane i nomi dei 
traduttori sono collocati sullo stesso piano 
di quelli degli autori tradotti. Ma da 
Boccaccio in poi anche questa pratica del 
furto, o del gioco a nascondino fra autore, 
trascrittore o traduttore […]. 
 

Rossi 2018, p. 256 (cont.) Menetti 2015, p. 4  
Marfè non manca di sottolineare «le 
ambiguità con cui l'Inghilterra 
elisabettiana percepì l'altrove italiano. 
Per un verso [...] vi immaginò la sede di 
una civiltà superiore. D'altra parte, vi 
vide il degrado morale di una  
 

Qui si mostrano, scrive Marfè, «le 
ambiguità con cui l'Inghilterra 
elisabettiana percepì l'altrove italiano. 
Per un verso [...] vi immaginò la sede di 
una civiltà superiore. D'altra parte, vi 
vide il degrado morale di una  

Rossi 2018, p. 257 (cont. from p. 256) Menetti 2015, p. 4 (cont.) 
società incapace di frenarsi, basata su 
istinti crudeli e inconfessabili»349 […].  
 
349 Marfè, In English Clothes. La novella 
italiana in Inghilterra, cit., p. 43.  
 

società incapace di frenarsi, basata su 
istinti crudeli e inconfessabili», di cui 
l’opera di Bandello è il massimo 
esempio (43).  
 

Rossi 2018, p. 257 Menetti 2015, p. 1 
Chiunque sia l’autore della traduzione 
del Decameron, non è casuale che il 
1620 chiuda la formidabile stagione 
delle traduzioni inglesi, cominciate 
durante il regno di Elisabetta I (1558-
1603),  
 

Florio, inoltre, è anche il probabile ed unico 
traduttore del Decameron di Giovanni 
Boccaccio: siamo nel 1620, anno in cui 
sembra concludersi la formidabile stagione 
delle traduzioni inglesi, cominciate durante 
il regno di Elisabetta I (1558-1603).  
 

Rossi 2018, p. 257 (cont.) Menetti 2015, pp. 4-5 
la cui caratteristica fu che per molte di 
esse i traduttori partirono non dagli 
originali italiani, ma dalle prime 
riconfigurazioni francesi, con la 
riscrittura di alcune importanti storie 
tragiche di Bandello da parte di autori 
quali Pierre Boaistuau, Francois 
Belleforest, Jacques Yver, Verité 
Habanc, Bénigne Poissenot.  

Nel terzo capitolo, dunque, si giunge al 
completamento di questo percorso, un po' a 
ritroso, sulla ricezione della novella italiana 
al di fuori dei confini, a partire dalla prima 
riconfigurazione francese, che è alla base di 
quella inglese, con la riscrittura di alcune 
importanti storie tragiche di Bandello 
tramite altri [p. 5] importanti traduttori e 
scrittori francesi come Pierre Boaistuau, 
Francois Belleforest, Jacques Yver, Verité 
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Habanc, Bénigne Poissenot.  
 

 
EXAMPLE 3 — Rossi 2018, pp. 68-69, p. 72, pp. 79-80, pp. 85-86  
 
SOURCE: 
Gianna Martinoli 1997-1998: Michel Angelo Florio: Un umanista “eretico” del 
Cinquecento tra Inghilterra e Grigioni, “4. Michel Angelo Florio: la vita e le opinioni 
teologiche”, “Tratto da Tesi [di Laurea] di Martinoli Gianna, Università degli studi di 
Milano, 1997/1998” [= Ch. 4 from Martinoli’s “tesi di laurea”] (24 pages) 
http://www.florio-soglio.ch/it/doc 
http://www.florio-soglio.ch/Vita_M_Florio.pdf 
 
Rossi 2018, p. 68 (fn 96 cont. on p. 69) Martinoli 1997-1998, p. 11 
Se nella dedica a Jane Grey, Florio non 
mancò di ricordare la clemenza, la bontà 
e la cortesia «dell'eccellentissimo signor 
duca, padre dell'illustrissima e dotta 
Signora», appartenente a quella casa 
«dalla quale nei tempi delle mie maggior 
bisogna sono stato aiutato et sollevato da 
molte calamità», nella seconda stesura 
della grammatica,95 dedicata al conte di 
Pembroke, marito di Katherine, sorella 
di Jane, egli si dichiarò «povero 
forestiero privo di tutti quegli aiuti, 
favori, e soccorsi che dalla patria e dagli 
amici sperar si possono» e manifestò il 
desiderio di far conoscere al conte le 
regole grammaticali della nativa lingua 
toscana. Nello stesso periodo, dedicò a 
John Dudley la versione italiana del 
Catechismo di John Ponet,96 […]. 
 

95 Pellegrini pubblicò la seconda stesura 
completa dell'opera in Michelangelo Florio e le 
sue Regole de la lingua thoscana, cit., pp. 104-
201.  

96 Catechismo, cioé forma breve per amaestrare 
i fanciulli tradotta di latino in lingua Thoscana 
per M. Michelangelo Florio Fiorentino. Non 
compare il nome dello stampatore e neanche la 
data di pubblicazione. Si legge solo A.5.v. Date 
à Granucci Adi. 20. di Maggio. L'Anno. VII. Del 
nostro regno (Per Yates fu sicuramente 
pubblicato a Londra nel luglio 1553 perché 
ricorda il trapasso di Edoardo VI ed è dedicato a 
Dudley, la cui caduta coincise con l'avvento 
della regina Maria), cfr. F. Yates, cit. p. 11; per 
Sergio Rossi il Catechismo di John Ponet 
tradotto in italiano da Florio fu il primo libro in 
[p. 69 (cont. from p. 68)] italiano pubblicato in 

Nella dedica a Jane Grey Florio ricordò la 
clemenza, la bontà e cortesia 
"dell'eccellentissimo signor duca, padre 
dell'illustrissima e dotta Signora" e 
manifestò profondo rispetto per la casa 
Grey "dalla quale nei tempi delle mie 
maggior bisogna sono stato aiutato et 
sollevato da molte calamità"69.  
Pochi giorni dopo, il 21 agosto 1553, Florio 
dedicò la seconda stesura della sua 
grammatica70 ad Arrigo Harbert conte di 
Pembroke e marito di Katherine, sorella di 
Jane, dichiarandosi "povero forestiero privo 
di tutti quegli aiuti, favori, e soccorsi che 
dalla patria e dagli amici sperar si 
possono"71 e manifestando il suo desiderio 
di far conoscere al conte le regole 
grammaticali della nativa lingua toscana. 
Negli stessi mesi dedicò a John Dudley la 
sua versione in lingua toscana del 
Catechismo di John Ponet72, […]. 
 
69 G. Pellegrini g. op. cit., p. 202. 
70 Pellegrini pubblica la seconda stesura 
completa dell'opera di Michel Angelo Florio. in 
G. PELLEGRINI, op. cit., pp. 104-201.  
71 Ibidem, p. 104.  
72 Catechismo, cioè forma breve per amaestrare 
i fanciulli Tradotta di latino in lingua Thoscana 
per M. Michelangelo Florio Fiorentino. Non 
compare il nome dello stampatore e neanche la 
data di pubblicazione. Si legge solo A.5.v. "Date 
à Granucci Adi. 20. di Maggio. L'Anno. VII. Del 
nostro regno...(Per la Yates fu sicuramente 
pubblicato a Londra a mezzo il luglio 1553 
perché ricorda il trapasso di Edoardo VI ed è 
dedicato al Dudley, la cui caduta coincise con 
l'avvento della regina Maria)" F. Yates, op. cit. 
p. 11; per Sergio Rossi il Catechismo di John 
Ponet tradotto in italiano da Michel Angelo 
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Inghilterra. (S. ROSSI, Ricerche sull'umanesimo 
e Rinascimento in Inghilterra, Milano, Vita e 
Pensiero, 1969, p. 104).  

Florio fu il primo libro in italiano pubblicato in 
Inghilterra. (S. ROSSI, op. cit., p. 104).  
 

 
Rossi 2018, p. 72 Martinoli 1997-1998, p. 12 
 
 
Questo profugo aveva chiesto i diritti 
civili (ovverosia la residenza), ma di non 
essere chiamato alle armi in difesa della 
città e di essere esonerato dall'obbligo di 
presenziare davanti alla cattedrale in 
caso di allarme, esercitazioni o 
cerimonie. Il consiglio cittadino deliberò 
di accettarlo, acconsentendo alle sue 
richieste e gli accordò il trattamento 
riservato ai preti.  
La studiosa statunitense Christina 
Garrett100 […]. 
 
100 GARRETT Ch. Hallowell, The Marian 
Exiles. A Study in the origins of Elisabethan 
Puritanism, C.U.P., 1938, p. 363.  

 

[…] dalla documentazione ritrovata dalla 
Garrett […]80. 
Florio domandò quindi di essere accolto tra 
i cittadini di Strasburgo (bürgerricht) ma 
chiese di non essere chiamato alle armi in 
difesa della città (harnach) e di essere 
esonerato dall'obbligo di presenziare davanti 
alla cattedrale (vor münsterlauffen) in caso 
di allarme, esercitazioni o cerimonie. Il 
lunedì successivo il consiglio della città 
deliberò di accettare Florio tra i suoi 
cittadini, accogliendo le sue richieste e gli 
accordò il trattamento riservato ai preti 81. 

 
80 […] (C.H. GARRETT, The Marian Exiles, op. 
cit., p. 155).  
81 Ibidem, p. 363. 
 
 

 
Rossi 2018, p. 79 Martinoli 1997-1998, p. 17 
La sua fama, purtroppo, lo aveva 
preceduto: non appena si stabilì in 
Bregaglia, il francescano fiorentino 
Bernardino Spada, predicatore a 
Bormio, si sentì in dovere di inviare al 
generale dell’Ordine di Piacenza un 
messaggio in cui comunicava quanto 
fosse pericolosa la presenza in zona 
dell’eretico Florio e lo pregava di 
avviare un processo contro di lui, per 
bandirlo dai Grigioni. Spada scrisse poi 
a Florio una lettera bellicosa e il Nostro 
fu costretto a rispondere con rigore, 
pubblicando la già citata Apologia, 
mentre ai suoi fratelli  
 

 
 
Per questo il fiorentino Bernardino Spada, 
predicatore a Bormio in quel periodo, si 
sentì in dovere di inviare al generale 
francescano di Piacenza un messaggio in cui 
gli comunicava quanto fosse pericolosa la 
presenza di Florio e lo pregava affinché 
avviasse un processo contro di lui e lo 
facesse bandire dai Grigioni. Bernardino 
Spada scrisse poi a Florio una lettera 
bellicosa piena di maledicenze, ingiurie e 
calunnie. Florio fu quindi costretto a 
rispondere con rigore e lo fece pubblicando 
la sua Apologia, mentre ai suoi fratelli  

Rossi 2018, p. 80 (cont. from p. 79)  Martinoli 1997-1998, p. 17 (cont.) 
riformati della chiesa di Soglio rivolse 
una lettera di scuse per il tono usato 
contro il frate. Ne abbiamo notizia, 
giacchè la missiva venne inclusa 
nell'Apologia insieme ad una lettera del 

riformati della chiesa di Soglio rivolse una 
lettera di scusa per il tono usato contro il 
frate e la mancanza di moderazione 
cristiana. Questa lettera verrà inclusa da 
Florio nella stampa dell'Apologia e a sua 
difesa con una lettera di Turriani, che era 
allora ministro a Bondo.  
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cremonese Girolamo Torriano, all’epoca 
ministro a Bondo.  
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Rossi 2018, p. 85 Martinoli 1997-1998, p. 3 
Come accennato, nei frontespizi delle 
sue opere126 egli appare spesso come 
Florentino già predicatore famoso del  
 

Ma parliamo di dati certi. Michel Angelo 
Florio, nei frontespizi delle sue opere, si 
descrive "Florentino già predicatore famoso 
del  

Rossi 2018, p. 86 (cont. from p. 85) 
<& p. 101> 

Martinoli 1997-1998, p. 3 (cont.) 

Sant'Evangelo in più città d'Italia et in 
Londra. Sul registro dei partecipanti al 
sinodo di Coira del 1561 troviamo la sua 
firma al numero 19127 quale: Michaël 
Angelus Florius Flor[ent]inus, 
Sol[iens]is minister, nella stessa forma 
in cui compare nei suoi protocolli 
notarili superstiti (1564-1566).  
 
127 La firma autografa di Michel Angelo Florio è 
al numero 19 di pagina 98 del libro degli iscritti 
al Sinodo di Coira e non al numero 20 
dell'elenco, come riportato dal pastore J. 
R.TRUOG [che commise vari errori nelle 
proprie annotazioni], in Die Bündner 
Prädikanten 1555-1901 nach den 
Matrikelbüchern der Synode p. 6, I Teil, 1555-
1761.  
 
- - - - - - - - 
< [p. 101] Purtroppo le informazioni di Truog 
sono frammentarie e incomplete: non solo egli 
sbaglia il numero di registro della firma di Florio 
sul libro degli iscritti al sinodo di Coira del 1556 
(che dà erroneamente al numero 20, invece che 
al 19), 142 […] 
142 Cfr. fig. 6. > 

Sant'Evangelo in più città d'Italia et in 
Londra". 
Sul registro delle matricole dei Sinodi di 
Coira appare la sua firma al numero 1921 
"Michael Angelus Florius Florinus, Solij 
minister", come sui protocolli notarili 
(1564-1566) […]. 
 
 
 
21 La firma autografa di Michel Angelo Florio è  
al numero 19 di pagina 98 del libro delle 
matricole dei Sinodi di Coira e non al numero 20 
dell'elenco, come riportato in J.R.TRUOG, Die 
Bündner Prädikanten 1555-1901 nach den 
Matrikelbüchern der Synode p. 6, i teil, 1555-
1761.  
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EXAMPLE 4 — Rossi 2018, pp. 259-261 
 
SOURCE: 
Stefano Bruno Colavecchia 2013-2014: Tesi di Dottorato [di Ricerca]. Alberico 
Gentili oltre lo ius belli: tra guerra giusta e repubblicanesimo. Proposte per l’Europa 
tra Cinque e Seicento, Università degli Studi del Molise, Anno Accademico 2013-
2014 (173 pages) 
https://iris.unimol.it/retrieve/dfbd111e-160c-d2a0-e053-
3705fe0a5a7e/Tesi_SB_Colavecchia.pdf 
 
Rossi 2018, p. 259 Colavecchia, p. 60 
Il nome di Wolfe (Giovanni Vuolfio, 
inglese) compare spesso in documenti 
conservati a Firenze, datati 1576-77 e 
correlati all'esercizio della professione 
di stampatore, mentre il 16 maggio del 
1579 esso appare nel registro della 
Stationers Company, con cui il giovane 
stampatore, di ritorno dall’Italia, si pose 
immediatamente in aperto conflitto, 
dando vita in concorso con altri due 
colleghi, John Charlewood e Roger 
Ward, ad una serie di pubblicazioni di 
volumi senza il placet della 
Commissione di vigilanza, aggirandone 
i controlli con  

 

[…] date alle stampe a Firenze tra il 1576 
ed il 1577 […] in cui compare il nome di 
“Giovanni Vuolfio, inglese”42. Il nome di 
Wolfe compare a Firenze per altre quattro 
volte in documenti correlati all'esercizio 
della professione di stampatore […]. Non è 
databile con certezza la data del rientro a 
Londra di Wolfe, ma sappiamo che alla data 
del 16 maggio del 1579 il nome dello 
stampatore compare nel registro della 
Stationers Company44 - la corporazione 
designata ad esercitare il controllo sulla 
stampa dei libri nell'Inghilterra 
elisabettiana45. Wolfe, rientrato in 
Inghilterra definitivamente, si pose 
immediatamente in aperto conflitto con la 
Stationers Company, dando vita in concorso 
con altri due stampatori, John Charlewood e 
Roger Ward, ad una serie di pubblicazioni 
clandestine di volumi46. […] opere stampate 
e messe in circolazione senza il placet della 
Stationers Company, aggirandone i controlli 
con  
 

Rossi 2018, p. 260 (cont. from p. 259) Colavecchia, p. 60 (cont.)  
indicazioni false sui frontespizi, tanto da 
guadagnarsi l’epiteto di 

indicazioni false sul frontespizio dei 
volumi47. Attività e metodi attraverso i quali 
Wolfe dispiegò la sua azione attirarono 
sullo stampatore londinese l'epiteto di 
 

Rossi 2018, p. 260 (cont.) Colavecchia, p. 61 (cont. from p. 60)  
machiavellian.  
«È fuor di dubbio che Wolfe ebbe una 
straordinaria intuizione imprenditoriale 
nel comprendere le potenzialità [… … … 
… … … …]  gli esponenti di maggior 
rilievo del circolo Leicester». 352 

352 S. B. Colavecchia, Alberico Gentili oltre 
lo ius belli, cit., p. 60.  
 

“machiavellian”48, ma è fuor di dubbio che 
Wolfe ebbe una straordinaria intuizione 
imprenditoriale nel comprendere le 
potenzialità [… … … … … … …] gli 
esponenti di maggior rilievo del circolo 
Leicester: dietro l'ingresso di Wolfe nella 
Stationers Company […].  
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Rossi 2018, p. 260 (cont.) Colavecchia, p. 62 
Il percorso personale, certamente 
machiavellico, di Wolfe, è sintomatico 
della scelta dell’editore da parte di Eliot, 
perché Wolfe incarnò l'ambivalenza 
dell'atteggiamento inglese nei confronti 
degli italiani e della cultura di cui si 
fecero messaggeri. Nel corso della sua 
carriera Wolfe si schierò su entrambi i 
fronti, sia filo-italiano, sia anti-italiano: 
il suo rapporto con gli esuli italiani è 
infatti segnato da due momenti del tutto 
antitetici tra loro. In una prima fase, che 
non esiteremmo  
 

Wolfe incarnò non solo gli stereotipi 
machiavelliani – agli occhi dei suoi 
avversari – ma anche in senso più lato 
l'ambivalenza dell'atteggiamento inglese 
nei confronti degli italiani e della cultura 
di cui si fecero portatori nell'Inghilterra 
elisabettiana. Nel corso della sua 
carriera tipografica Wolfe si schierò su 
entrambi i fronti, filoitaliano ed anti- 
italiano: il suo rapporto con gli esuli 
italiani è infatti segnato da due momenti 
del tutto antitetici tra loro. In una prima 
fase, […].  

Rossi 2018, p. 261 (cont. from p. 260)  Colavecchia, p. 62 (cont.) 
a definire opportunistica […]. In una 
seconda fase, dal 1591 in avanti, […] in 
seguito alla pubblicazione di un 
pamphlet dai toni violentemente anti-
italiani, A Discovery of the Great 
Subtiltie and Wonderful Wisedome of 
the Italians, i rapporti con la comunità 
italiana s’interruppero e Wolfe non 
pubblicò più alcun volume in lingua 
italiana. A questo pamphlet anti-italiano 
fece seguito, come accennato, nel 1593, 
la pubblicazione da parte di Wolfe della 
Ortho-epia Gallica, Eliot’s Fruit from 
the French polemicamente rivolta anche 
contro Florio […]. 

353 Cfr. M. WYATT, The Italian Encounter 
with Tudor England: A Cultural Politics of 
Translation, Cambridge University Press, 
2005, p. 198.  

 

[…]. In una seconda fase, dal 1591 in 
avanti, in seguito alla pubblicazione ad 
opera dello stesso Wolfe di un pamphlet 
dai toni violentemente anti-italiani, A 
Discovery of the Great Subtiltie and 
Wonderful Wisedome of the Italians, i 
rapporti con la comunità italiana 
s’interruppero bruscamente del tutto e 
Wolfe non pubblicò più alcun volume in 
lingua italiana58. 
 
58 A Discovery of the Great Subtiltie and 
Wonderful Wisedome of the Italians […], 
London, printed by John Wolfe, 1591. A 
questo pamphlet fece seguito nel 1593 la 
pubblicazione da parte di Wolfe della 
Orthoepia Gallica, Eliot’s Fruit from the 
French di John Eliot direttamente e 
polemicamente rivolta contro John Florio, 
autore della più importante grammatica in 
italiano apparsa in Inghilterra, i Firste 
Fruites, e l'insegnamento della lingua 
italiana in Inghilterra. Cfr. M. WYATT, The 
Italian Encounter with Tudor England, p. 
198.  
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EXAMPLE 5 — Rossi 2018, p. 104 & pp. 248, 249, 252   
 
SOURCES: 
Patrizio Foresta 2013: “Nazari, Giovanni Paolo”, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, Vol. 78 (2013) 
https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-paolo-nazari_%28Dizionario-
Biografico%29/ 
 
Maria Frascherelli 1932: “Florio, Giovanni”, in Enciclopedia Italiana (1932) 
https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-florio_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 
 
Rossi 2018, n. 149, p. 104 Foresta 2013 
149 Tra l’8 e il 10 marzo 1597, in un 
clima di accesa contrapposizione, 
avvenne una pubblica disputa tra 
cattolici e calvinisti i calvinisti [sic] sul 
tema dell’eucarestia confessionale, a 
Piuro. La disputa non ebbe alcun 
risultato concreto se non la 
pubblicazione di due volumetti: uno di 
Giovanni Marzio, forse edito a 
Poschiavo e l’altro del domenicano 
Giovanni Paolo Nazari, l’Apologia di 
frate Giovanni Paolo Nazari da 
Cremona (Como 1597), poi tradotta in 
latino e ampliata per essere inserita nel 
primo volume degli Opuscula varia 
theologica (Bononiae 1631, pp. 76-154; 
il secondo volume uscì a Bologna nel 
1632).  
 

Tra l’8 e il 10 marzo 1597, dopo aver 
inizialmente rifiutato, su ordine di Clemente 
VIII e del cardinale Federico Borromeo 
partecipò, in un clima di accesa 
contrapposizione, una pubblica disputa con 
i calvinisti sul tema dell’eucarestia 
confessionale, a Piuro in Valchiavenna. La 
disputa non ebbe però alcun risultato 
concreto. Tornato a Milano Nazari ne 
scrisse, in risposta al pastore Giovanni 
Marzio, un resoconto, l’Apologia di frate 
Giovanni Paolo Nazari da Cremona (Como 
1597), poi tradotta in latino e ampliata per 
essere inserita nel primo volume degli 
Opuscula varia theologica (Bononiae 1631, 
pp. 76-154; il secondo volume uscì a 
Bologna nel 1632). 

 
 
Rossi 2018, p. 248 Frascherelli 1932 
Nel 1598 vide la luce il dizionario 
italiano-inglese intitolato Worlde of 
Wordes, che è (specialmente nel testo 
arricchito e ampliato della seconda 
edizione, uscita nel 1611 col titolo di 
Queen Anna's New World of Words), 
una raccolta assai pregevole per i tempi, 
ricchissima di materiale lessicale.  
 

L’anno dopo (1598) vedeva la luce il 
dizionario italiano-inglese intitolato 
World of Words, che è (specialmente nel 
testo arricchito e ampliato della seconda 
edizione, uscita nel 1611 col titolo di 
Queen Anna’s New World of Words), 
una raccolta assai pregevole per i tempi, 
richissima di materiale lessicale. 
 

Rossi 2018, p. 249 Frascherelli 1932 (cont.) 
Durante il periodo burrascoso che 
immediatamente precedette e seguì il 
celebre processo e la condanna (1599) 
del conte di Essex e dello stesso conte di 
Southampton, Florio avendo trovato 

Durante il periodo burrascoso che 
immediatamente precedé e seguì il 
celebre processo e la condanna (1599) 
del conte di Essex e dello stesso lord 
Southampton, il F., avendo trovato 
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rifugio e protezione presso la contessa di 
Bedford, intraprese per incitamento 
della propria nuova mecenate quella 
versione inglese dei Saggi di Montaigne 
(pubblicata completa nel 1603), che 
segnò in Inghilterra le origini dell'essay 
come forma letteraria.  
 

rifugio e protezione presso la contessa di 
Bedford, intraprendeva per incitamento 
di lei quella versione inglese dei saggi 
del Montaigne (pubblicata completa nel 
1603), che segna in Inghilterra le origini 
dell’essay come forma letteraria […]. 
 

Rossi 2018, p. 252 Frascherelli 1932 (cont.) 
Quando, nella primavera del 1603, 
Giacomo I e sua moglie Anna di 
Danimarca salirono al trono, John venne 
assunto dalla regina in qualità di lettore 
e insegnante di italiano e il 5 agosto 
successivo venne insignito dal re del 
titolo di gentiluomo straordinario e 
camerario privato: sembra anche che gli 
sia stata affidata per un certo tempo la 
cura di istruire nell'italiano e nel 
francese il principe ereditario Enrico, 
poi premorto al padre.  
Probabilmente furono gli anni migliori 
della sua vita, durante i quali godette a 
corte della fiducia della regina, sotto la 
protezione della quale uscirono le 
seconde edizioni del dizionario (1611) e 
dei saggi (1613).  
 

Allorché nella primavera del 1603 
Giacomo I e Anna di Danimarca  
salivano al trono, il F. veniva assunto 
dalla regina in qualità di lettore e 
insegnante d’italiano e il 5 agosto 
successivo veniva creato dal re 
gentiluomo straordinario e camerario 
privato: sembra anche che gli  
sia stata affidata per un certo tempo la 
cura d’istruire nell’italiano e nel 
francese il principe ereditario Enrico poi 
premorto al padre. Furono questi gli 
anni migliori della vita dell’erudito, che 
[…] godeva ora a corte l’intera fiducia 
della regina. E appunto sotto la 
protezione di lei, uscirono le seconde 
edizioni del dizionario (1611) e dei 
saggi (1613). 
 
 
 

 


