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te antiquarie (specie statuarie) si sofferma ITA-
LO M. IASIELLO (pp. 245-272), mentre per le
quadrerie si veda il contributo di CLAUDIA CA-
RAMANNA (pp. 273-293); sulla biblioteca di
Matteo – così come può essere ricostruita in
base agli inventari dei suoi libri custoditi a
Vico Equense – fa quindi il punto PAOLA ZI-
TO (pp. 361-373): «quasi mille e seicento testi,
fra manoscritti (in una percentuale appena
superiore al 7%) e stampe, escludendo i non
pochi album di fogli bianchi, ancora in attesa
di essere ricoperti di scrittura» (p. 362). Il pa-
trimonio bibliografico di Matteo spazia pe-
raltro sugli ambiti disciplinari più diversi, ma
con una particolare attenzione al «comparto
“scientifico”, superiore al 20% nel suo insie-
me» (p. 366) – a questo ambito afferiscono i
testi del filone filosofico-naturalistico esami-
nati da SAVERIO RICCI (pp. 375-388) –, e docu-
menta una vera e propria “passione” per i li-
bri – su cui giustamente si interroga AMEDEO
QUONDAM nella sua prefazione – tale per cui
il principe riuscì addirittura a ottenere dal-
l’Inquisizione romana il permesso di leggere
talune stampe messe all’Indice (ne parla LEEN
SPRUIT: pp. 389-398).

Nonostante la rapida dispersione a cui il
ricco patrimonio artistico di Matteo fu con-
dannato dopo la sua morte, è possibile in par-
te ricostruire l’entità di quei beni grazie ai do-
cumenti raccolti e trascritti nell’Appendice do-
cumentaria del volume (pp. 561-821), che ap-
pare divisa in tre sezioni: la prima contiene i
vari inventari delle proprietà del principe ro-
gati dal notaio Felice de Amendola tra il mag-
gio 1607 e il maggio 1610, e dunque un inven-
tario più tardo del 1631; la seconda raccoglie
ben 569 documenti bancari relativi alle tran-
sazioni economiche del di Capua; la terza, in-
fine, presenta gli altri documenti notarili a lui
relativi, fra cui il suo testamento datato 10
maggio 1607.

I primi inventari – su cui si vedano gli inter-
venti di FILOMENA SANTAMARIA (pp. 207-231) e
SABRINA IORIO (pp. 161-170), autrice anche di
un secondo contributo sulle carte conservate
presso l’Archivio Storico del Banco di Napoli
(pp. 233-244) – forniscono peraltro non solo
informazioni sull’entità delle opere d’arte e
dei libri, ma sulla loro stessa distribuzione nel-
le dimore del principe. Alla ricostruzione do-
cumentaria delle varie residenze di Matteo so-
no quindi dedicati gli altri contributi del volu-
me. Innanzitutto c’è il complesso residenziale

di Napoli – su cui si veda il saggio di ALDO
PINTO (pp. 139-149) – composto di quattro
abitazioni: l’antica residenza familiare in largo
San Marcellino (dove il principe doveva esse-
re nato), la domus magna in via di Santa Maria
di Costantinopoli, una seconda domus magna
nell’area di piazza Bellini (il palazzo Firrao,
dove Matteo collocò la sede della Gran Corte
dell’Ammiragliato) e una domus parva («il pa-
lazzo isolato tra via San Pietro a Maiella, via
Costantinopoli e piazza Bellini» p. 148); in
particolare sulla prima domus magna, antico
palazzo quattrocentesco della famiglia Pando-
ne acquistato nel 1570 e poi ampliato e modi-
ficato dal padre Giulio Cesare e dallo stesso
Matteo, si veda il contributo di LEONARDO DI
MAURO (pp. 151-160).

Vi sono però anche le altre residenze lonta-
ne dalla città, come il castello di Conca (della
Campania), a cui si lega il titolo principesco e
di cui parla FABIO CUBELLOTTI (pp. 199-205), e
le dimore dei feudi acquistati dal principe:
quello di Caiazzo e quello di Vico Equense,
che diventerà la vera e propria residenza “ar-
tistica” di Matteo, il «castello delli quadri» (p.
73), sulla cui struttura e disposizione delle
stanze è dedicato il saggio di MARIA GABRIEL-
LA PEZONE (pp. 171-198). È il palazzo di Vico
Equense, presso cui vengono rogati gli inven-
tari principali delle sue proprietà artistiche, a
costituire la vera e propria «villa-museo» (p.
84) del principe, sulla cui collezione si veda il
contributo di ANTONELLA FERRI (pp. 327-348).

Attraversando così i numerosi e vari arti-
coli che lo compongono, il libro si presenta
davvero, riprendendo le parole di Quondam
nella prefazione, come una «monografia po-
lifonica» (p. 14) su Matteo di Capua, che ha il
merito di portare a compimento quel proget-
to di edizione degli inventari dei beni del
principe impostato nel 1982 per la Società
Nazionale di Scienze Lettere e Arti da Gior-
gio Fulco, alla cui memoria il volume è oppor-
tunamente dedicato. [Francesco Valese]

Variazioni sull’autore in epoca moder-
na, a c. di MICHELA GRAZIANI e SALOMÉ
VUELTA GARCÍA, Firenze, Olschki, 2021,
VIII, 90 pp.

Come premesso da DAVIDE CONRIERI, i sag-
gi raccolti nel volume (di cui si segnalano qui
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solo quelli di pertinenza seicentesca) appaio-
no informati alle riflessioni critiche di Fou-
cault e Barthes sulla nozione di autore, ma
intraprendono un percorso di ricerca pun-
tualmente filologico, teso a mostrare, nel sol-
co degli studi di Chartier, l’apporto autoriale
di editori, stampatori e, per quanto riguarda
i testi teatrali, di coautori, attori, capocomici
e autori di riscritture.

Il saggio di CARLA MARISA DA SILVA VALEN-
TE, A autoria em textos portugueses do século
XVII - o caso das «Lettres Portugaises» (1669)
e as suas traduções (pp. 3-16) è dedicato alla
raccolta epistolare pubblicata come traduzio-
ne francese di Gabriel Guilleragues (del per-
duto testo originale in lingua lusitana di suor
Mariana Alcoforado nel tempo si è posta in
discussione l’esistenza). L’opera, in seguito
tradotta in portoghese e in altre lingue, è sta-
ta attribuita ad autori diversi in base a criteri
linguistici, culturali e di genere. La studiosa
sostiene l’ipotesi che l’enigma sia imputabile
a ragioni di cautela morale e religiosa. Il caso
è tuttavia emblematico di un’epoca in cui la
funzione autore è ancora subordinata alla pre-
valenza del testo. A complicare ulteriormen-
te il quadro concorre l’intervento dei tradut-
tori, con i relativi margini di rielaborazione
creativa o adattamento al contesto culturale di
arrivo.

La ricerca di ARIANNA FIORE, Ipotesi per
un’attribuzione: il caso dell’«Entremés del Rey
de los tiburones» (pp. 17-40) riguarda una
breve composizione teatrale di argomento
cervantino rappresentata presso la corte spa-
gnola tra il 1679 e il 1680 in occasione delle
nozze di Carlos II e Maria Luisa d’Austria; a
ridosso dell’evento la pièce fu pubblicata in
forma anonima in una miscellanea stampata a
Madrid con il titolo Floresta de entremeses.
Nel 1733 comparve in una raccolta postuma
delle opere del Maestro don Manuel del León
Marchante, attivo a corte fino ai primi anni
Settanta e in seguito economo della cattedra-
le di Alcalá de Henares, dove morì nel 1680;
in quell’anno, tuttavia, le feste teatrali della
corona vedevano coinvolto un altro poeta,
Melchor Fernández de León. F. sonda le no-
tizie utili ad avallare questa seconda possibi-
lità di attribuzione, senza trascurare il contri-
buto plausibile alla composizione del testo di
altre figure coinvolte nell’allestimento, in par-
ticolare il capocomico Manuel Vallejo, così
come il ruolo significativo degli stessi editori

in termini di selezione, attribuzione e adatta-
mento.

L’ultimo contributo di interesse seicentesco
è quello di SALOMÉ VUELTA GARCÍA, Escritura y
colaboración y práctica escénica en las adapta-
ciones italianas de «La desgracia de la voz» de
Calderón (pp. 63-82). Sulla base degli studi
condotti in merito alla penetrazione del teatro
spagnolo sulle scene italiane, con particolare
attenzione all’area toscana, V. G. riflette sugli
apporti all’autorialità connessi alla pratica
drammaturgica, alla scrittura collettiva dei te-
sti teatrali e alla traduzione o riscrittura di ope-
re spagnole. Tra i numerosi esempi di questa
compartecipazione sono ricordati i manoscrit-
ti conservati presso la Biblioteca Riccardiana
di Firenze, già oggetto di studi approfonditi,
tra i quali è isolato un soggetto di derivazione
calderoniana, La disgrazia della voce, posto a
confronto con un altro, basato sulla stessa co-
media, che fa parte del fondo Orsi della Bi-
blioteca Estense di Modena. Il manoscritto
fiorentino mostra una fedeltà notevole all’ori-
ginale ed è esempio del lavoro preliminare a
una riscrittura in forma estesa, ammettendo il
contributo dei comici o di accademici dilettan-
ti per le parti musicali; l’esemplare modenese,
molto più sintetico, lascia maggiore spazio al-
l’improvvisazione degli attori, ovvero a un ap-
porto creativo e di mestiere, sensibilmente
rappresentativo della drammaturgia italiana
del tempo. [Carla Bianchi]

MAIKO FAVARO, «So che faccio errore
nella politica amorosa in iscrivervi queste
cose». Le «Lettere amorose» di Girola-
mo Brusoni fra anti-petrarchismo e reto-
rica della schiettezza, in ID., Ambiguità
del petrarchismo. Un percorso fra trattati
d’amore, lettere e templi di rime, Milano,
FrancoAngeli, 2021, pp. 185-202.

Bene ha fatto F. a inserire nel volume sul-
le “ambiguità del petrarchismo” un capitolo
dedicato ai quattro libri delle Lettere amoro-
se (1642) di Girolamo Brusoni, una delle più
rilevanti e contradditorie figure del libertini-
smo letterario seicentesco radunatosi attorno
all’Accademia degli Incogniti di Giovan Fran-
cesco Loredano. Il petrarchismo, infatti, non
fu soltanto un modus scribendi della lirica cin-
quecentesca (per intenderci, quella che ger-
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