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Abstract attività di ricerca  
I De rebus divinis carmina di Marcantonio Flaminio (1498-1550) sono una raccolta 
di poesia spirituale, in latino. Editi per la prima volta a Parigi nel 1550, postumi, 
essi furono dedicati alla principessa Marguerite de Valois, figlia di Francesco I. La 
loro importanza storica, a dispetto delle dimensioni assai contenute dell’opera (20 
testi più una epistola e un carme di dedica), risiede nell’essere il frutto maturo 
della cultura poetica latina del Cinquecento e al tempo stesso di rappresentare 
rispetto a questa una consapevole cesura poiché la tematica spirituale che vi è 
trattata comporta, dal punto di vista del riformato Flaminio, la riformulazione, in 
senso cristiano, dei mezzi e dei fini della forma lirica. 
Di questa raccolta si intende realizzare un’edizione che, usando come testo base 
quello della princeps, tenga conto delle testimonianze manoscritte e a stampa, e 
che, assieme a una traduzione del testo latino, offra al lettore un commento che 
cerchi di dare conto degli stratificati riferimenti teologici e letterari messi a frutto 
nel dettato poetico flaminiano, tanto semplice quanto profondo. 
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