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157ANNUNZI

esame uno scambio epistolare di grande 
importanza nella critica teatrale settecen-
tesca, quello tra Pietro Calepio e Scipio-
ne Maffei, e lo fa portando all’attenzione 
nuovi documenti che gli permettono di 
esaminare il dibattito nella sua comple-
tezza. Scipione Maffei si mostrò sempre 
molto suscettibile in riguardo alle critiche 
che venivano proposte alla Merope, con 
la quale si vantava di aver atterrato in un 
colpo solo il teatro francese. La Mérope 
di Voltaire iniziò un confronto col model-
lo maffeiano e diede vita a un lungo pa-
rallelo critico, come quello che era d’uso 
fare tra le tragedie antiche e moderne. La 
polemica, in realtà, mise a confronto due 
tradizioni letterarie, l’italiana e la france-
se. Zucchi ricostruisce la discussione e 
propone due documenti inediti o almeno 
rari: la lettera di Maffei a Calepio del 20 
settembre 1738, che rispondeva ai ringra-
ziamenti di Calepio per la recensione del 
Paragone della poesia tragica d’Italia e di 
Francia sulle «Osservazioni letterarie», 
e la calepiana Dissertazione epistolare al 
Maffei sopra la Merope. Di quest’ultima 
viene fornita l’edizione in base a una 
redazione intermedia conservata presso 
la Biblioteca capitolare di Verona e più 
completa rispetto a quelle conosciute in 
precedenza: la minuta conservata alla 
Civica di Bergamo e la copia più tarda 
destinata al Bodmer e conservata alla 
Braidense. (E. M.)

Nomos-Lex. Atti del XV Col-
loquio Internazionale, Roma, 4-6 
gennaio 2016, a cura di CLAUDIO 
BUCCOLINI e ANTONIO LAMARRA, 
Firenze, Olschki (Lessico intellet-
tuale europeo, CXXVII), 2019, pp. 
XIV-349.

«Quindicesimo di una serie che aveva 
avuto inizio nel 1974, il Colloquio Inter-
nazionale dedicato alla coppia di termini 
nomos-lex si è svolto nei giorni dal 4 al 6 
gennaio 2016. Nelle cinque sessioni pre-
viste i partecipanti tracciarono le linee di 
sviluppo di un concetto, quello di legge, 
di assoluta centralità per la cultura filoso-
fica, scientifica e giuridica europea già a 
partire dalle civiltà pre-classiche, secon-
do un formato dei lavori che era andato 
progressivamente delineandosi nell’arco 

di tempo di un quarantennio. Ne era 
stato l’ideatore e poi, instancabilmen-
te, l’organizzatore e l’animatore Tullio 
Gregory. Fra le iniziative del nostro Isti-
tuto che più gli furono care, i ‘Colloqui 
Internazionali del Lessico Intellettuale 
Europeo’ occupano senz’altro un posto 
preminente. […] Dopo un cinquanten-
nio, in un contesto culturale che ha co-
nosciuto significativi cambiamenti – e, 
fra questi, in primo luogo la diffusione 
e l’evoluzione delle metodologie digitali 
per l’analisi linguistica e testuale – men-
tre sono venute meno non poche figure e 
perfino diverse istituzioni di riferimento 
fra quelle che maggiormente avevano 
animato i nostri Colloqui, è difficile elu-
dere l’esigenza di un bilancio. Il pensie-
ro va subito alla scomparsa di Gregory 
naturalmente, ma troppo numerosi sono 
ormai i vuoti lasciati in un’ideale lista 
d’invitati e non solo dai protagonisti di 
un’epoca pionieristica che sembra ormai 
molto lontana. L’umanistica digitale ha 
conosciuto uno sviluppo che si direbbe 
esponenziale, né meno impressionante 
è ormai la disponibilità in rete di larghi 
archivi testuali liberamente accessibi-
li o di amplissime biblioteche digitali 
ricche di fonti primarie e talora perfino 
di letteratura secondaria. La temperie 
culturale generale e il panorama filoso-
fico sono profondamente cambiati e la 
stessa comunità scientifica ha ormai as-
sunto dimensioni globali. Della necessità 
di un bilancio che servisse a modellare 
nuove prospettive ebbi modo di parlare 
con Gregory in più occasioni negli ulti-
mi tempi, trovando da parte sua molta 
sensibilità e non minore disponibilità. Si 
convenne sull’esigenza di una riflessione 
riguardo all’esperienza dei Colloqui che, 
serbandone le motivazioni culturali più 
significative, tuttavia ne consentisse la 
necessaria messa a giorno e, ancor più, 
sapesse aprire per i Colloqui stessi un 
nuovo ciclo vitale» (pp. XI-XIII). Così 
Antonio Lamarra nella Prefazione agli 
studi che movendo da Hammurapi: il re 
filosofo (Silvia Chiodi) affrontano per-
sonaggi e momenti diversi: Aristotele, 
Platone, Epicuro, Bacone, Spinosa. Se-
gnalo perché più vicino all’italianistica 
quello di Michele Ciliberto (Sul concetto 
di legge nel Rinascimento: Machiavelli e 
Bruno). (M. Pz)
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