
L S
O

.. . .

Casa Editrice
Casella postale 66 • 50100 Firenze

E-MAIL: celso@olschki.it • pressoffice@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684

Leo S. Olschki
P.O. Box 66 • 50100 Firenze Italy
orders@olschki.it • INTERNET: www.olschki.it
Fax (+39) 055.65.30.214

ENNIO DE BELLIS

BIBLIOGRAFIA
DI AGOSTINO NIFO

Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Quaderni, vol. 40
2005, cm 17 ¥ 24, X-290 pp.

[ISBN 88 222 5437 6]

La Bibliografia di Agostino Nifo ricostruisce il corpus dei suoi scritti e il
complesso delle edizioni che questi hanno avuto insieme a un catalogo completo
delle edizioni delle sue opere con i titoli riportati mercé l’integrale trascrizione dei
frontespizi, tale da evidenziare anche i mutamenti dovuti al succedersi degli editori
e delle date di pubblicazione.

Si riporta il preciso frontespizio degli originali, con maiuscole e minuscole,
a-capo, punteggiatura e corsivi, e si sciolgono le abbreviazioni secondo gli attuali
criteri paleografici. Sono riprodotti, inoltre, i colophon, gli explicit e le sottoscrizioni
delle varie edizioni in maniera da consentire la ricostruzione della cronologia delle
pubblicazioni dei testi e la definizione dei periodi del loro effettivo compimento.

Grazie alla rilevazione dei dati riguardanti le opere del Nifo in riferimento
all’anno e al luogo delle loro edizioni, si può ricostruire anche la maggiore o minore
fortuna che i testi hanno avuto nei vari momenti storici e nelle varie aree
geografiche dell’Italia.

Il censimento qui realizzato riguarda tutte le biblioteche italiane che
custodiscono piú testi del Nifo tra quelle nei cui fondi di incunaboli, cinquecentine
e seicentine risultano essere presenti piú edizioni di pensatori aristotelici dell’Uni-
versità di Padova. Per le edizioni nifiane non presenti nelle biblioteche italiane sono
state segnalate le biblioteche straniere dotate del maggior numero di testi del Nifo
tra quelle che posseggono le opere non presenti nei fondi italiani.

Full-scale bibliography of the writings of Agostino Nifo, with complete diplomatic
transcriptions of the title pages, as well as lists of publishers and libraries. Reproductions of the
colophons, explicits and imprints provide the basis for establishing the chronology of the
editions. A census of copies in Italian and European libraries serves as basis for reconstructing
the history of the reception of Nifo’s works.


