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Roberto Ridolfi, un umanista del 

XX secolo

A cura di Giustina Manica

La Fondazione Bibliote-
che Cassa di Risparmio di 
Firenze riunisce in questo 
volume curato da Giustina 
Manica le relazioni tenute 
nel convegno di studi del 
novembre 2017, dedicato 
all’eredità storiografica di 
Roberto Ridolfi. L’insigne 
fiorentino di “ceppaia vec-
chia”, come amava definirsi, 
aristocratico e uomo dai poliedrici inte-
ressi viene qui ricordato come scrittore, 
elzevirista, bibliofilo, archivista, fonda-
tore della “Rivista storica degli archivi 
Toscani”, esperto in paleotipi, direttore 
della “Bibliofilia” studioso e storico del 
Umanesimo e del Rinascimento fioren-
tino. Si tratta quindi di una personalità 
di storico e di scrittore noto nel mondo 

soprattutto per le magistrali 
biografie dedicate a Machia-
velli, Guicciardini e Savo-
narola. A questo profilo di 
studioso della Firenze dell’età 
Umanesimo e del Rinasci-
mento si aggiunge il profilo 
di uno scrittore raffinatissimo, 
vero principe degli elzeviristi. 
Egli resta nella memoria per 
il suo amore sviscerato per il 

libro come egli stesso ebbe a dire. “For-
se sola fra le cose create dall’uomo, il 
libro ha un corpo e un’anima; né potrei 
giurare che ad innamorarmi prima nei 
volumi dei poeti fosse veramente la loro 
anima, e non piuttosto, […], la seduzione 
corporea, l’amore direi quasi carnale per 
il loro aspetto esteriore” (Memorie di uno 
studioso, 1956).
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This volume contains the proceedings of the seminar about Roberto Ridolfi that was held at Fondazi-
one Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze on 24 November 2017. The welcome speech by Aureliano 
Benedetti and the introductory remarks by Giustina Manica are followed by the addresses made by Gino 
Tellini, Graziano Ruffini, Adriano Prosperi, Enrico Nistri, Giancarlo Petrella, Gian Mario Anselmi, 
Daniele Olschki, Alison Brown, Elisabetta Insabato, and Luca Menconi.


