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FOZIO, La formazione del princi-
pe. Massime sull’esercizio del potere, 
introduzione, traduzione e note a 
cura di LUCIO COCO, Firenze, Ol-
schki, 2017, pp. 55.

Lucio Coco – che per i tipi di Olschki 
ha già curato le prime edizioni delle Sen-
tenze morali del patriarca di Costantino-
poli Fozio (820 ca.-891) – in questo volu-
metto ne propone un’altra opera famosa 
che scrisse nell’865 per Boris di Bulgaria 
che da poco si era convertito al cristiane-
simo ed era stato battezzato l’anno prima 
con il nome di Michele. Un’opera, dun-
que, d’occasione, in cui però vengono ap-
profondite le «qualità intellettuali, morali 
e soprattutto politiche che deve possede-
re colui che esercita l’attività di governo» 
(p. 6). Così scrive Coco che prosegue 
riassumendo e commentando l’operetta 
che consta di 95 proposizioni.

ITALO BERTELLI, Studi sul Due e 
Trecento. Analisi e letture da Giaco-
mo da Lentini a Dante, Pisa-Roma, 
Fabrizio Serra Editore (Letteratura e 
dintorni, 23), 2017, pp. 86.                                                           

Il volume comprende i seguenti sette 
studi: 1. Arte e spontaneità in una canzo-
ne di Giacomo da Lentini: «Meravigliosa-
mente». 2. I sonetti della Compiuta Don-
zella. 3. Rilettura di una ballata di Gianni 
Alfani: «Donne, la donna mia ha d’un 
disdegno». 4. Un sonetto di Verzellino e la 
sua ‘tenzone’ poetica con Dino Frescobal-
di. 5. Un letterato al limite fra tradizione 
e nuove tendenze. Le «Rime» di Chiaro 
Davanzati. 6. Accensione mistico-figura-
tiva nella poesia di Iacopone. Appunti su 
«Donna de Paradiso». 7. Le ‘visioni’ lirico-

narrative della «Vita Nuova» e il sonetto 
«Tutti li miei penser parlan d’amore».

ANDREA SEVERI, Leggere i mo-
derni con gli antichi e gli antichi coi 
moderni. Petrarca, Valla e Beroaldo, 
Bologna, Pàtron Editore (Cultura 
umanistica e saperi moderni, 12), 
2017, pp. 240.

Andrea Severi ha raccolto in questo 
volume sette saggi inediti nella forma in 
cui qui vengono presentati. Solo i due 
saggi centrali sulla ricezione di Lorenzo 
Valla, come egli scrive (p. 10), sono ap-
parsi altrove «in versioni primitive – e qui 
ampiamente superate». Sono tutti «con-
tributi su diversi fenomeni di ricezione e 
trasmissione culturale di autori antichi e 
moderni, in alcuni casi di autori moderni 
riletti tramite le parole degli antichi, in al-
tri di autori antichi riscoperti e riproposti 
grazie alla mediazione dei moderni; tutti 
quanti esaminano l’umanesimo a partire 
da alcune zone che la tradizione storio-
grafica ha relegato nelle ‘periferie’ della 
storia letteraria» (p. 8). I saggi sono divisi 
in tre sezioni. La prima - Petrarca nella 
poesia umanistica. Presenze e fantasmi - 
comprende tre studi: 1. Solo e pensoso 
(RVF 35) in compagnia degli umanisti. 
2. Vergine bella (RVF 366) in vesti latine 
tra Quattro e Cinquecento. 3. Ecce sumus 
pulvis... Per un epigramma sulla brevi-
tà della vita attribuito a Petrarca. Nella 
seconda (Valla e Bologna, tra filologia, 
fantasia e tradizione) si leggono: 4. Un 
umanista ‘fantastico’: Valla per Niccolò 
Volpe (1446). 5. I valliani sotto i portici: 
un terremoto moderato (1453-1455). La 
terza (L’esoterismo essoterico di Filippo 
Beroaldo nel “finale di partita” dell’Uma-
nesimo) comprende: 6. La tradizione dei 
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