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Viene proposta una riflessio-
ne sulla figura e sull’opera di un 
autore tra i più brillanti e acuti 
del Seicento, le cui opere sono 
state fortunati best seller interna-
zionali. Sottoposte ora alla veri-
fica della critica, si confermano 
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Presentazione • Premessa • Elenco delle abbreviazioni. PARTE PRIMA. Contesti. Giuseppe San-
tarelli, Traiano Boccalini, la famiglia e la patria • Erminia Irace, «Il sordido studio». Traiano Boccalini 
dottore in utroque e governatore dello Stato pontificio. PARTE SECONDA. Boccalini letterato: I 
«Ragguagli di Parnaso». Pasquale Guaragnella, Politica e arte istorica nei Ragguagli di Parnaso. 
Osservazioni su uno stile di pensiero • Paolo Fedeli, Boccalini e la tradizione della satira latina • Paolo 
Procaccioli, Boccalini lettore e giudice del Cinquecento letterario • Emilio Russo, Boccalini e la critica 
in Parnaso • Ilaria Pini, Simmetria e opposizione nelle due Centurie dei Ragguagli di Parnaso • 
Chiara Pietrucci, Per una nuova edizione dei Ragguagli di Parnaso • Irene Verziagi, Sulla struttura, 
la geografia e la topografia del Regno di Parnaso. PARTE TERZA. Boccalini politico: le «Conside-
razioni a Tacito». Guido Baldassarri, I tempi della scrittura nei Comentarii a Tacito • Valentina 
Salmaso, Appunti sulle fonti storiche delle Considerazioni a Tacito • Maria Cristina Figorilli, 
«Cose politiche e morali». La presenza di Machiavelli nei Comentarii sopra Cornelio Tacito di Traiano 
Boccalini • Massimiliano Malavasi, Trajani Boccalini Lauretani de arte historica. PARTE QUAR-
TA. Boccalini nel Seicento tra fascinazioni e timori. Michela Sacco Messineo, Letteratura 
di Parnaso fra Ragguagli e Rivolte • Alberto Beniscelli, Il modello dei Ragguagli e il personaggio 
di Boccalini nella letteratura degli Incogniti • Vincenzo Lavenia, Fede, Inquisizione, censura. Religione e 
istituzioni della Chiesa nella vicenda di Boccalini. PARTE QUINTA. Lingua, stile, fortuna. Harald 
Hendrix, Venti anni di fortuna boccaliniana (1994-2014) • Diego Poli, La lingua in Traiano Boccalini 
• Donatella Gagliardi, Note sulla fortuna di Boccalini nella Spagna del Siglo de Oro (con tre lettere 
inedite del Marchese de la Fuente) • Filippo Mignini, Boccalini nella biblioteca di Spinoza • Valentina 
Gallo, La ricezione di Boccalini alla fine del Seicento: Gregorio Leti • Laura Melosi, Leopardi parnas-
siano • Remo Caputo, Boccalini precursore del Risorgimento italiano? Al cuni studi critici risorgimentali 
e post-risorgimentali • Graziella Pulce, Manganelli e Boccalini. Lo scrittore di fronte al potere • Paolo 
Prodi, Conclusioni • Boccalini «personaggio raro». Intervista a Rosario Villari • Indice dei nomi. 

veri e propri dossier politici e 
letterari, nei quali la parola del 
passato illumina logiche e prati-
che del potere di ogni tempo. Il 
ché rende quella parola non solo 
ancora attuale, ma indispensabile 
come quella di ogni classico.

Traiano Boccalini, author of many interna-
tional bestsellers of the XVIIth century, has been 
one of the wittiest and most brilliant writers of his time. Read 
through the lens of modern criticism, his books reveal themselves 

as real political and literary dossiers, in which the 
word of the past illuminates the logics and practices 

of power of all times. This quality makes Boccalini’s work not 
simply relevant for our age, but fundamental as a true classic.
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