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472 ANNUNZI

le (Anna d’Austria sposava Luigi XIII ed 
Elisabetta di Borbone sposava Filippo di 
Spagna) ispirate alle feste tenute a Tori-
no in occasione del doppio matrimonio 
sabaudo del 1608. Nel secondo capitolo 
alcuni momenti della Lira (due Capricci) 
e dell’Adone – la quintana indetta duran-
te i giochi funebri in onore di Adone al 
canto XX – sono letti sullo sfondo delle 
feste mantovane del 1608 e del carnevale 
torinese dell’anno dopo. Nel terzo capi-
tolo è sullo sfondo dei balletti di corte 
che sono letti l’episodio della fontana di 
Apollo al canto IX e la tragedia messa in 
scena da Mercurio al canto V. Il volume 
è accompagnato da un corredo icono-
grafico di prim’ordine. Lo chiudono la 
Bibliografia, l’Indice delle tavole e l’Indice 
dei nomi. (L. G.)

Letterati, artisti, mecenati del Sei-
cento e del Settecento. Identità cul-
turali tra Antico e Moderno, a cura 
di MICHELA DI MACCO, Firenze, 
Olschki Editore (“1563. Quader-
ni sull’Età e la cultura del Barocco. 
Quaderni delle borse di alti studi e 
dei premi”), 2020, pp. XIV-219. 

La “Fondazione 1563” ricorda l’an-
no in cui avvenne la fondazione della 
“Compagnia della Fede Cattolica sotto 
l’invocazione di San Paolo”, da cui de-
riva l’attuale Compagnia di San Paolo. 
Tra le molte iniziative della Compagnia 
c’è il “Programma di studi sull’Età e la 
cultura del Barocco”, che offre opportu-
nità per giovani studiosi nel campo delle 
discipline umanistiche, anche attraverso 
borse di studio e premi. Il presente vo-
lume comprende il frutto del lavoro di 
cinque giovani ricercatori, provenienti da 
tutta l’Italia, che hanno risposto al bando 
2014 che invitava a riflettere sul rapporto 
fra Antico e Moderno dalla fine del Sei-
cento alla metà del Settecento. Dopo la 
Prefazione del presidente della Fonda-
zione 1563 e l’Introduzione del direttore 
scientifico Michela di Macco, si leggono 
i seguenti contributi: GIACOMO MONTA-
NARI, Tra ‘antico sapere’ e pittura ‘moder-
na’: la cultura del secolo barocco nei dipin-
ti e nelle letture di Giovanni Benedetto 
Castiglione (1609-1664); VALERIA DI 

GIUSEPPE DI PAOLO, Dall’intelletto alla 
mano: selezione e traduzione dei modelli 
nell’Accademia di Francia nel XVII seco-
lo; CLAUDIA TARALLO, Il modello tradito: 
la lezione tassiana e il poema eroico fra Sei 
e Settecento; SARA PISELLI, «Cavaliere in 
Città grande»: convergenze artistiche e 
strategie culturali alla corte del cardinale 
Ottoboni; ALESSIA RIZZO, «Chacun, sui-
vant son gôut, aura lieu de se perfection-
ner sur d’excelens originaux». Antico e 
Moderno per i pittori della ‘generazione 
1700’ fra gli anni Venti e Trenta del Set-
tecento. Completano il volume l’Elenco 
delle illustrazioni nel testo, la Bibliografia 
e l’Indice dei nomi. (M. Pz.)

ALBERTO BRAMBILLA, Spade, 
serti e diademi. Carducci fra poe-
sia e impegno civile, Prefazione di  
AURÉLIE GENDRAT-CLAUDEL, Cante-
rano, Aracne (“Orti oricellari. Studi 
di italianistica antica e moderna”, 7), 
2020, pp. 394.

L’A. riunisce in veste organica tredici 
studi carducciani, in larga parte già editi 
sparsamente e dedicati soprattutto alla fi-
gura del poeta e del polemista battagliero 
operoso nell’ultimo ventennio del seco-
lo XIX; fra essi, alcuni si rivelano esito 
del montaggio di interventi specifici, qui 
saldati per analogia o per continuità ar-
gomentativa con altri individui apparte-
nenti alla medesima galassia di ricerche. 
Ne esce illuminata principalmente l’iden-
tità del Carducci celebratore della rivo-
luzione francese, poeta – pur «inerme», 
secondo la designazione severa di Carlo 
Dionisotti – del Risorgimento italiano, 
voce sonora (non per sola perizia tecni-
ca) dell’irredentismo giuliano. Questo è 
l’indice della nutrita raccolta, dove è per-
messo di cogliere fin dai titoli il succeder-
si degli argomenti avvertendone la com-
pattezza e, in caso, il taglio monografico 
reso però funzionale all’incatenamento 
delle tappe in una sequenza coerente di 
indagini: Prefazione (pp. 11-20); Introdu-
zione (pp. 21-39); Note sulla prima forma-
zione di Carducci (pp. 41-71); Carducci ad 
Arquà (pp. 73-94); Con la penna e con la 
spada (pp. 95-123); Le guerre di Giosue 
(pp. 125-148); Le «Letture del Risorgi-
mento italiano». Note su una riedizione 
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