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cui autorizza il nuovo, è in grado con la sua
capacità rasserenatrice, di esorcizzarlo, di ri-
durlo a un “piacevolissimo condimento della
civil conversazione”» (pp. 251-252). Nel -
l’«am biguità della carica innovatrice del con-
cettismo» Croce trova «la spiegazione di uno
dei più vistosi paradossi del Barocco», ossia di
come mai «la letteratura barocca, in apparen-
za portata a coltivare tutti gli estremismi, da
quello del più spavaldo compiacimento eroti-
co a quello della più cupa contrizione mora-
listica, in apparenza – insomma – rivoluziona-
ria, sia poi l’arte ufficiale di una società
conformista quale quella barocca» (p. 252).

Se questa Introd uzione al Barocco suggella,
come «estrema equilibratissima sintesi della
visione» di Croce «di questo fenomeno can-
giante», secondo le parole dei curatori (p. 9),
il volume, esso si apre con due saggi riguar-
danti un ambito non secentesco: il primo, del
1975, sull’Orazia di Aretino¸ il secondo, del
1992, sulla teatralità dell’Aminta. I curatori
spiegano con buona ragione che l’inclusione
dei due saggi è dovuta al fatto che essi «han-
no la loro profonda radice nell’estesissima re-
censione al Teatro d el Seicento di Luigi Fassò»
(p. 8). Aggiungo che sono una testimonianza
dello speciale interesse per il teatro e per la
parola teatrale che ebbe Croce. Per questo
motivo e perché sono scritti di grande intelli-
genza è bene che siano stati riproposti al let-
tore di oggi.

Richiamo in conclusione un ricordo perso-
nale legato a quello che ho evocato in apertu-
ra di queste pagine. Parecchi anni dopo aver
intrapreso la fotocopiatura di cui ho parlato,
ebbi occasione di dire a Croce quanto la sua
attività di recensore mi aveva aiutato e sugge-
stionato e di esprimergli la mia ammirazione
in primo luogo per la qualità delle recensioni,
ma poi pure per la tenacia con la quale aveva
condotto e conduceva quell’attività assai gra-
vosa. Mi rispose che sì, gravosa era, ma che lo
divertiva. Usò proprio il verbo “divertire”. Il
che non sembrerà strano a chi ebbe la sorte di
conoscere il Croce conversatore. Colpivano,
oltre alla facilità priva di ostentazione con la
quale venivano fuori riferimenti dotti e all’a-
cume delle osservazioni, la partecipazione e
l’ardore con il quale discorreva di argomenti
culturali. Quell’animazione, che era non me-
no nella mimica e nel tono che nelle parole,
testimoniava un rapporto con la cultura come
impegno e come compito, certo, ma, a diffe-

renza di ciò che capita per altri intellettuali al-
l’apparenza intristiti e quasi oppressi dal pe-
so del sapere e della responsabilità che attri-
buiscono ai loro pronunciamenti, anche come
coinvolgimento vitale, fervoroso, allegro: di-
vertimento appunto. Penso che una traccia di
ciò sia percepibile anche per i lettori che non
hanno conosciuto personalmente Franco
Croce nelle pagine del bel libro che Beniscel-
li e Marini hanno con tanta oculatezza messo
assieme. [David e Conrieri]

Traiano Boccalini tra satira e politica,
Atti del Convegno di Studi, Macerata-
Loreto, 17-19 ottobre 2013, a c. di LAU-
RA MELOSI, PAOLO PROCACCIOLI, Firenze,
Olschki, 2015, pp. 479.

Questo volume, che raccoglie gli esiti del
Convegno per il quarto centenario della mor-
te di Traiano Boccalini, costituisce una tappa
importante nella rivalutazione di un letterato
centrale in quel cammino verso il moderno
che fu per molti aspetti l’età barocca: un let-
terato la cui forza intellettuale era stata risco-
perta a metà del Novecento da Luigi Firpo,
grande estimatore e editore dell’opera bocca-
liniana (sulla scia dei pionieristici, ma meno
attrezzati, lavori del Rua per gli “Scrittori d’I-
talia” Laterza), dai cui studi sono partite le
principali linee di ricerca sul lauretano.

Rispecchiando l’articolazione dei lavori del
Convegno, dopo una Parte prima dedicata ai
Contesti, con due saggi di GIUSEPPE SANTA-
RELLI (Traiano Boccalini, la famiglia e la pa-
tria, pp. 3-22) e di ERMINIA IRACE («Il sord id o
stud io». Traiano Boccalini d ottore «in utro-
que» e governatore d ello Stato pontificio, pp.
23-48) che forniscono le coordinate storico-
biografiche del Boccalini (figlio di un architet-
to di Loreto, costretto ad addottorarsi in Giu-
risprudenza a Perugia e poi impiegato per un
ventennio nell’amministrazione di Trevi, To-
lentino, Brisighella, Benevento, Bagnacaval-
lo, Argenta, Matelica, Sassoferrato e Nocera
Umbra fino al 1612-1613, l’ultimo suo anno
di vita goduto nella “libertà di Venezia”: ma
della professione di giudice e governatore oc-
corre tenere conto per capire la natura e la
struttura delle sue opere), il volume presenta
una Parte seconda densa di interventi su Boc-
calini letterato: i Ragguagli d i Parnaso. Apre la
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sezione il saggio di PASQUALE GUARAGNELLA,
Politica e arte istorica nei «Ragguagli d i Parna-
so». Osservazioni su uno stile d i pensiero (pp.
51-77), che decifra l’ideale storiografico boc-
caliniano in alcuni Ragguagli sulla scia di un
giudizio del cardinale Guido Bentivoglio che
definiva Boccalini «grande anatomista e mi-
nuzzatore di Tacito» e le cui valutazioni sulla
«guerra di Fiandra» sono poste a confronto
con quelle dei Ragguagli, molto positive a
proposito degli abitanti «civili, facoltosi e in-
dustriosi», grandi difensori della libertà della
patria e di una forma di governo che unisce
monarchia, aristocrazia e democrazia. Il tema
delle Fiandre si associa al ritratto di Giusto
Lipsio (ragguaglio XXIII), condannato però
per la sua pedanteria e per l’ipervalutazione
della «prudenza» di Tacito: una considerazio-
ne, questa, che apre al problema dei rapporti
tra i Ragguagli d i Parnaso e i Comentari a Ta-
cito, che G. affronta in modo originale rile-
vando innanzitutto la preferenza del Boccali-
ni per Guicciardini, per la sua arte istorica
frammentaria e selettiva rispetto alla «politica
come scienza» di Machiavelli (nel ragguaglio
LIV la «generale congregazione degl’istorici»
si sottopone alla verità e all’esperienza viva
delle corti, piuttosto che a ideali astratti). In-
teressanti, nel saggio di G., anche le osserva-
zioni sullo stile “grottesco” del pensiero di
Boccalini (che lo avvicina al Basile e al Tasso-
ni) nella valutazione di storici come Natale
Conti, Cesare Campana, Filippo Comynes,
Olao Magno, Paolo Giovio: chi non ha il co-
raggio della verità deve scrivere romanzi e
non storia; ma anche chi segue troppo le mo-
de, come il laconismo, e non sa sviluppare di-
scorsi articolati e profondi, non è capace di
preparare la storia come cibo «sostanziosa-
mente imbandito» e il laconismo è comun-
que un eccesso da condannare come tutti gli
eccessi del secolo barocco.

PAOLO FEDELI considera i Ragguagli come
opera satirica e cerca il loro modello nella let-
teratura latina (Boccalini e la trad izione d ella
satira latina, pp. 79-90). Dopo un ampio qua-
dro delle caratteristiche dei principali poeti
satirici citati o attivi nelle varie centurie, da
Lucilio a Orazio, a Persio, a Giovenale, trova
soprattutto in quest’ultimo l’ispiratore di Boc-
calini, non tanto perché qualche ragguaglio,
come ad es. I 60, ne stabilisca la priorità, ma
per una sorta di affinità ideologica con la con-
cezione della satira: in Giovenale, e in parte

già in Persio, con netto distacco dalla visione
moderata di Orazio, il mondo è irrimediabil-
mente guasto e il poeta satirico è una voce
isolata e delusa sull’utilità del suo predicare
(ma quanto dice F. è ancor più vero se si guar-
da alla fortuna di Giovenale nel Seicento, che
ispira il moralismo pessimista di tante opere,
dal Tacito abburatato di Anton Giulio Brigno-
le Sale al Cane d i Diogene di Francesco Fulvio
Frugoni).

Valutando il Boccalini lettore e giud ice d el
Cinquecento letterario (pp. 91-110), PAOLO
PROCACCIOLI evidenzia come la fondamentale
presenza degli autori del secolo XVI nei Rag-
guagli (ben 39 su un totale di 64, cioè quasi
due terzi) non sia solo dovuta ad ammissioni
convenzionali come quelle di Ariosto, Tasso,
Bembo e Castiglione, bensì a una vera e pro-
pria scelta di merito all’interno di un Parnaso
concepito come tribunale e non come Eden.
Ne deriva l’estromissione polemica della liri-
ca (tutti i petrarchisti insieme a Petrarca), del-
l’epica e del teatro, a favore di figure peraltro
condannate dall’Ind ex come Machiavelli e
Aretino: quest’ultimo, in particolare, secondo
P., ha ispirato Boccalini con il ‘sogno di Par-
naso’ della nota lettera del 6 dicembre 1537.
Non «un mondo senz’altra unità e centro che
il suo ghiribizzo», come sosteneva il De Sanc-
tis, ma un palazzo di giustizia che ha proprio
nel «ghiribizzo» la sua forza e che sa valutare
i grandi frutti del Cinquecento, come la stam-
pa (importante, ma già succube delle leggi del
mercato), la lingua (troppo invischiata nei
problemi del lessico e poco attenta ai concet-
ti), la corte (un male, sì, ma un male necessa-
rio, vista la sua capacità di rendere acuti gli in-
gegni).

Quasi a continuazione della relazione di
Procaccioli, EMILIO RUSSO affronta il tema de-
gli orientamenti critici boccaliniani (Boccalini
e la critica in Parnaso, pp. 111-123) sottoli-
neando in partenza il passaggio obbligato de-
gli Avisi d i Parnaso e dei Viaggi d i Parnaso di
Cesare Caporali come fondativi del metodo
critico dei Ragguagli. R. discute poi la diffici-
le questione del posizionamento di Boccalini
rispetto alla letteratura coeva: la sua condan-
na dei poeti moderni, «frottolanti e barzel-
lanti», non inficia il riconoscimento di una
tradizione burlesca che dal Mauro, al Casa, al
Varchi proibiti, arriva al Marino, difeso dagli
attacchi volgari di Murtola, Stigliani ecc., fino
a delineare una serie di amicizie veneziane, a
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partire da quella con Girolamo Magagnati
«fioritissimo ingegno veneziano» che riceve
un’investitura in chiave burlesca (accanto a
quella con Magagnati sono notevoli anche le
amicizie con Galileo e con Henry Wotton,
l’ambasciatore inglese a Venezia che si ado-
però per la liberazione di Marino dal carcere
sabaudo). Altra interessante dorsale dei rap-
porti di Boccalini coi letterati del tempo è
quella romana del classicismo barberiniano
da Cesarini a Ciampoli, attestata dal carteg-
gio, tuttora inedito, con Lelio Guidiccioni.

Contestando l’affermazione di Firpo sulla
«casualità» e «capricciosa varietà» dei Rag-
guagli, ILARIA PINI dimostra che vi è una logi-
ca interna, organicamente concepita (Simme-
tria e opposizione nelle d ue Centurie d ei «Rag-
guagli d i Parnaso», pp. 125-141), e offre una
serie di acuti rilievi a partire dal ragguaglio I
4, dove Michelangelo ritrae la facciata molto
dimessa della casa di Seneca, il cui interno è
però splendido di giardini e di ogni agio: que-
sta «dialettica tra apparenza e sostanza» (p.
127) si riflette poi nel corrispondente avviso
della seconda centuria, dove un virtuoso spa-
gnolo è scoperto senza camicia sotto il vesti-
to. E la serie procede con i ragguagli 1, 7 e 11
della prima centuria in corrispondenza con
II 11 sul tema della fedeltà dei sudditi (pp.
128-129); mentre l’«inganno dell’apparenza
autoptica» collega i ragguagli I 18 e II 18 (pp.
129-130) e la «difesa della libertà repubblica-
na» vede in scena Andrea Doria e il doge Se-
bastiano Venier nei ragguagli 21 delle rispet-
tive centurie (pp. 130-131). Dopo i ragguagli
contro Aristotele e la «dittatura delle regole»
(I e II 28), spiccatamente politiche le corri-
spondenze dei ragguagli 39 sulla distinzione
tra monarchia e repubblica (pp. 134-135), i 52
sulla gratitudine dei principi (pp. 135-136), i
54 sui rapporti tra storiografia e potere (pp.
136-137), i 67 sul «tenere i popoli bassi» (pp.
137-138), mentre gli 83 hanno una struttura
reciprocamente rovesciata sull’elogio del pun-
to di vista (pp. 138-140). Chiudono il percor-
so il famoso ragguaglio I 89 sul processo a
Machiavelli (che viene raffrontato col corri-
spondente della seconda centuria, dove a un
letterato viene imposto di osservare il mondo
con l’«occhiale politico» di Tacito), e i raggua-
gli I e II 98 che raccontano un’aggressione a
Dante e una a Pietro Aretino, il quale però
viene redarguito da Apollo per essersi procu-
rato tanti nemici.

La sezione dedicata ai Ragguagli vede an-
che l’importante intervento di CHIARA PE-
TRUCCI che sta lavorando a un’edizione dell’o-
pera (Per una nuova ed izione d ei «Ragguagli d i
Parnaso», pp. 143-157). La studiosa rende
preliminarmente conto delle caratteristiche
dell’edizione Firpo (1948), che continuava l’e-
dizione Rua (1910-1912) nella collana «Scrit-
tori d’Italia» Laterza, e, pur riconoscendone i
grandi meriti, ne rileva (con altri studiosi) i li-
miti, dovuti anche agli strumenti allora dispo-
nibili, a cominciare dalla difficoltà di colla-
zionare i numerosi esemplari dell’ed itio prin-
ceps del 1612 (Prima centuria, Venezia, Pietro
Farri) e del 1613 (Seconda centuria, Venezia,
Barezzo Barezzi), fino alla precisazione delle
varianti di stato e di quelle genetiche, e il con-
trollo dell’autografo P. Scendendo quindi ai
particolari, mette in discussione alcuni criteri
di trascrizione di Rua e Firpo, non privi di ef-
fetti anche per la sostanza del testo, quali la
soppressione della virgola oppure la sua sosti-
tuzione con «e», elisioni varie, scarsa attenzio-
ne agli orientamenti linguistici anticruscanti e
alla disponibilità di Boccalini verso i volgari e
le forme dialettali, nonché verso il lessico sa-
tirico e burlesco, confusione tra volontà auto-
riale e scelte di editori o redattori.

Chiusa la sezione sui Ragguagli con un in-
teressante e davvero nuovo lavoro Sulla strut-
tura, la geografia e la topografia d el regno d i
Parnaso di IRENE VERZIAGHI (pp. 159-178), si
passa alla Parte terza, dedicata a Boccalini po-
litico: le Consid erazioni a Tacito, che si apre
con un lavoro di GUIDO BALDASSARRI sui Tem-
pi d ella scrittura nei «Comentarii a Tacito»
(pp. 181-200). La questione è complicata an-
che perché, com’è noto, l’opera fu pubblica-
ta molto dopo la morte dell’autore, e in parte
B. l’ha già affrontata nella sua introduzione a
Traiano Boccalini, a cura sua e di Valentina
Salmaso, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, 2006. Ora B. avanza una serie di
considerazioni, legate anche ai riferimenti sto-
rici contemporanei con cui Boccalini com-
mentò Tacito, e ne fa emergere l’idea di una
lunga gestazione che ha inizio nei primi del
Seicento e che probabilmente si collega al
commento dell’Agricola, per un work in pro-
gress ancora in corso nell’anno della morte
(1613), benché l’autore si sforzasse di portar-
ne a stampa almeno qualche parte omogenea
come il commento ad Annales I-VI. Conti-
nua il lavoro di Baldassarri VALENTINA SAL-

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

196



MASO con una serie di Appunti sulle fonti sto-
riche d elle «Consid erazioni a Tacito» (pp. 201-
216), che, attraverso una campionatura signi-
ficativa di passi dell’opera, spesso riscontrabi-
li anche nei Ragguagli (a partire dal III 35,
esemplare per la condanna dello storico Cesa-
re Campana circa i suoi scritti sulle guerre di
Fiandra e sulle «cose del Turco»), individua
gli orientamenti storiografici e ideologici che
guidarono Boccalini nelle sue citazioni di sto-
ria moderna a supporto del commento.

Di uno degli argomenti centrali della sto-
riografia boccaliniana, ossia il rapporto con
Machiavelli, si occupa MARIA CRISTINA FIGO-
RILLI, che, in un saggio di lodevole chiarezza
argomentativa («Cose politiche e morali». La
presenza d i Machiavelli nei «Comentarii sopra
Cornelio Tacito» d i Traiano Boccalini, pp. 217-
235), mette in luce la fondamentale dipen-
denza dal segretario fiorentino, precedente
ineludibile, come dimostrano il costante rife-
rimento ai fatti da parte del Boccalini, la sua
impostazione moralista e militante, i molti ri-
scontri testuali specifici, ma anche l’autono-
mia di alcune peculiari prese di distanza, a
partire dalla condanna della Roma repubbli-
cana, il cui espansionismo imperialista riflet-
te quello dell’odiata Spagna, e dall’elogio del
governo di Venezia, modello di quiete, con-
cordia e pace sociale. Per precisare la conce-
zione storiografica boccaliniana MASSIMILIANO
MALAVASI (Trajani Boccalini Lauretani d e Arte
Historica, pp. 237-260) la confronta con quel-
la di vari trattatisti dell’ultimo decennio del
Cinquecento e del primo del Seicento (Juan
Costa, Tommaso Campanella, Cesare Campa-
na, Antonio Possevino, Voisin de la Popeli-
nière, Lorenzo Ducci, Tommaso Buoni, Ciro
Spontone, Joachin Setanti, Louis Cabrera de
Cordova, Paolo Beni, Bernardino Baldi, Se-
bastiano Macci). Ne emerge una visione dav-
vero originale e alternativa alla concezione ari-
stocratica dominante, che M. definisce vicina
a «una matura concezione ‘borghese’ dell’uo-
mo, del mondo e della politica» (p. 259) evi-
denziando la funzione dell’«occhiale di Taci-
to», che, opponendosi alla complicità di mol-
ti storiografi con le astuzie dei principi, mostra
alla nobiltà illuminata e al ceto medio di com-
mercianti, avvocati, amministratori, gli ingan-
ni del potere e fornisce loro «denti di cane».

La Parte quarta del volume, Boccalini nel
Seicento tra fascinazioni e timori, ospita tre in-
terventi di ampio respiro letterario, filosofico

e ideologico. MICHELA SACCO MESSINEO (Let-
teratura in Parnaso fra «Ragguagli» e «Rivol-
te», pp. 263-277), tra i vari testi di ’letteratu-
ra in Parnaso’ che, dopo la premessa aretinia-
na, dal Viaggio in Parnaso del Caporali (1582)
arrivano al Tribunal d ella Critica del Frugoni
(quinto ’latrato’ del Cane d i Diogene, 1687),
passando per i capolavori dialettali del Corte-
se e del Basile, per l’Imperiale e per il Bruso-
ni, sceglie di confrontare con i Ragguagli del
Boccalini Le rivolte d i Parnaso del siciliano
Scipione Errico (1626). L’eredità di questo fi-
lone letterario è fatta fruttare operando una
scelta tra il Parnaso burlesco del Caporali e
quello acremente satirico del Boccalini, ri-
spetto al quale la struttura metateatrale delle
Rivolte permette di sceneggiare con una più
decisa pulsione parodica i protagonisti della
letteratura contemporanea, il più significativo
dei quali è Giovan Battista Marino, al centro
non solo della lite col Murtola, ma anche del-
la battaglia col vecchio secolo e la sua supera-
ta estetica. Il lungo saggio di ALBERTO BENI-
SCELLI, Il mod ello d ei «Ragguagli» e il perso-
naggio d i Boccalini nella letteratura d egli Inco-
gniti (pp. 279-311), ci porta nella Venezia di
pieno Seicento per verificare i frutti letterari e
soprattutto ideologici dell’esperienza boccali-
niana nel vivace contesto culturale degli Inco-
gniti, a cominciare dall’audace riuso che Bru-
soni fece nei suoi Ragguagli con un lavoro di
recupero, scorciature e rimontaggi. E dal Bru-
soni si passa al Pona della Lucerna, al Pallavi-
cino del Corriero svaligiato, all’Assarino dei
Ragguagli d i Cipro, tutti sotto l’egida del lea-
d er Giovan Francesco Loredano, maestro in
dissacrazione delle forme politico-statuali e
delle ritualità mondane (in opposizioni ad
operazioni normative come quella degli Avisi
d i Parnaso di Marco Antonio Nali), fino al
più alto esito della fortuna boccaliniana nella
Secretaria d i Apollo di Antonio Santacroce
(1653): le sue 328 «lettere» rimettono in gio-
co Machiavelli e la spregiudicatezza del Va-
lentino, il potere (rischioso) degli storiografi
di svelare gli arcana regni, l’idea di una citta-
dinanza attiva che mina lo stato assoluto e l’e-
lite dirigente. Ma Boccalini è anche l’intellet-
tuale che autorizza il libertinismo più perico-
loso, oltre a quello erotico-dissacrante, e cioè
quello filosofico e religioso che anticipa i
grandi e rivoluzionari pensatori del Settecen-
to. Si entra così in un territorio minato che è
quello della censura e dell’Inquisizione che
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riguardò anche l’opera boccaliniana e di cui si
occupa VINCENZO LAVENIA in Fed e, inquisizio-
ne, censura. Religione e istituzioni d ella Chie-
sa nella vicend a d i Boccalini (pp. 313-331).
Documenti del Sant’Ufficio provano l’apertu-
ra di tre indagini in vita per motivi formali e
dopo la morte – come aveva acutamente pre-
visto Angelo Grillo – le sue opere a stampa e
le sue carte erano finite sotto ripetuti esami (e
in buona compagnia: Scipione Errico, Grego-
rio Leti, e poi Giovan Battista Marino, Lodo-
vico Dolce, Ferrante Pallavicino), che, pur
non pervenendo a una condanna, determina-
rono un netto calo della fortuna editoriale. Al
di là del documento inedito che L. produce in
appendice sulla censura della Bilancia politica
d i tutte l’opere d i T. Boccalini approntata dal
Leti nel 1678 (pp. 332-336), è interessante l’a-
nalisi della posizione ideologica e religiosa
svolta recuperando un saggio del 1933 di Hu-
bert Jedin su Religione e Ragion d i Stato. Un
d ialogo d i Boccalini sulla scissione religiosa in
Germania (pp. 326-327).

Il volume presenta infine una Parte quin-
ta su Lingua, stile, fortuna, molto varia ma
con un interessante aggetto moderno. HA-
RALD HENDRIX riprende e continua la sua fon-
damentale monografia, Traiano Boccalini fra
erud izione e polemica (Firenze, Olschki,
1995), con un preciso aggiornamento biblio-
grafico (Venti anni d i fortuna boccaliniana,
1 9 9 4 -2 0 1 4 , pp. 339-356) distinto in Ed izioni,
Imitazioni, Giud izi e Critica mod erna (suddi-
visa in 1763-1995 e 1996-2014). DIEGO POLI si
occupa della Lingua d i Traiano Boccalini (pp.
357-370) con un articolato discorso che indi-
vidua le opzioni linguistiche dell’autore in
precise affermazioni dei Ragguagli: ne emerge
una vocazione antipedantesca e antiaccade-
mica (opposta all’ossessivo rigorismo della
Crusca) e il favore per una lingua che si
preoccupi più dei concetti che della gramma-
tica, più dell’interregionalità «italiana» che
della purezza toscana, più dell’efficacia e im-
mediatezza nell’uso che dell’affettato virtuosi-
smo. Il campo di indagine sulla fortuna di
Boccalini si allarga nei successivi contributi di
DONATELLA GAGLIARDI (Note sulla fortuna d i
Boccalini. Nella Spagna d el «Siglo d e oro» [con
tre lettere ined ite d el marchese De la Fuente],
pp. 371-388), di FILIPPO MIGNINI (Boccalini
nella biblioteca d i Spinoza, pp. 389-401:
straordinario l’interesse del filosofo olandese,
anche quando dissente, per i giudizi su Ma-

chiavelli e su Tacito, sulla Ragion di Stato,
sulla funzione della nobiltà, sull’etica in poli-
tica e sulla «libertà veneziana») e di VALENTI-
NA GALLO sulla Ricezione d i Boccalini alla fine
d el Seicento (pp. 403-412), che mette lucida-
mente a fuoco il rapporto Boccalini-Leti
emerso in più di una relazione del Convegno.

In territorio pienamente moderno e addi-
rittura ottocentesco ci porta LAURA MELOSI,
che in Leopard i parnassiano (pp. 413-422) in-
daga, oltre che nella biblioteca di casa Leo-
pardi (dove c’erano due edizioni dei Raggua-
gli), nelle opere del poeta e trova tracce boc-
caliniane esplicite nella Storia d ell’astronomia,
ma ancor più profonde nella verve satirico-
parodica delle Operette morali (Proposta d i
premi fatta d all’Accad emia d ei Sillografi e La
scommessa d i Prometeo). Non è poi difficile
per RINO CAPUTO delimitare la vitalità risorgi-
mentale di Boccalini, segnando ovviamente i
confini e gli equivoci della sua fortuna (Bocca-
lini precursore d el Risorgimento italiano? Al-
cuni stud i critici risorgimentali e post-risorgi-
mentali, pp. 423-436), né per GRAZIELLA PUL-
CE esaminare l’ammirazione per il Boccalini
polemista politico barocco da parte di un po-
lemista novecentesco come Giorgio Manga-
nelli (Manganelli e Boccalini. Lo scrittore d i
fronte al potere, pp. 439-459).

Il volume si correda infine delle Conclusio-
ni di PAOLO PRODI, che esalta l’attualità di Boc-
calini e la sua utilità per affrontare la «politica
liquida» del nostro tempo (pp. 451-454), e di
una vivace intervista dei curatori del volume a
Rosario Villari (pp. 455-459), che insiste da
una parte sull’antispagnolismo tutto ‘venezia-
no’ dell’autore e dall’altra sulla più che sospet-
ta trascuratezza italiana verso la satira politica
e la parodia del potere. [Quinto Marini]

MASSIMILIANO MALAVASI, Per documen-
to e per meraviglia. Storia e scrittura nel
Seicento italiano, Roma, Aracne editrice,
2015, pp. 311.

La parte centrale del libro di M. è un lun-
go saggio, L’“occhiale appannato” e la “verità
vend icata”: ritorno ai «Frutti d ell’armi» (pp.
45-154), che continua e integra il precedente,
Ancora sui «frutti d ell’armi», tra «Polimnia» e
«Clio»: l’immagine d ella guerra nel Seicento
d ai generi letterari alla storiografia (pp. 13-
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