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Roberto Ridolfi
Bibliografia
Una bibliografia alla scoperta del «mondo» ridolfiano,
che spazia dai ritrovamenti
d’archivio all’incunabolistica,
dalla storia rinascimentale alla
poesia, dalla biografia intesa
come genere letterario – del
quale Ridolfi rimane insuperato maestro – alla prosa
d’arte. Gli autori hanno suddiviso l’opera in Libri, Curatele, Altri scritti (comprendenti
i saggi storici e di incunabolistica e ogni
altra scrittura), e infine Ghiribizzi, come
Ridolfi stesso amava chiamare, machiavellianamente, le sue prose d’arte. Ogni
titolo è censito bibliograficamente e corredato di una scheda illustrativa che ne
racconta il contenuto. Per le prose d’arte,

che occupano l’ultima parte
del volume, gli autori hanno
adottato l’inedita soluzione
di riportare gli «incipit» delle
centinaia di scritti apparsi
nei quotidiani, che portano
il lettore nell’intimo della
prosa ridolfiana. Un libro
non solo da consultare, quindi, ma anche da leggere, per
rivivere l’opera di un grande
del Novecento. Con una
Introduzione degli autori, gli indici cronologico e alfabetico degli scritti, la pubblicazione di quattro inediti e una Premessa
ricca di ricordi personali di Alessandro
Olschki, editore e amico di Roberto
Ridolfi. Un’opera innovativa nel modo
di guardare alla bibliografia d’autore.

«Knowledge without bibliographies is like a country without roads», Roberto Ridolfi wrote.The
authors retrace the 475 titles which form the Bibliografia and tell the story of the scholar’s intense
life through his writings, here divided into Libri, Curatele, Altri scritti, and Ghiribizzi (193
pieces of prose whose incipit are here transcribed).With an Introduction by Alessandro Olschki,
Ridolfi’s publisher and friend. An innovative work in the way it looks at auteur bibliography.
Biblioteca di bibliografia italiana, vol. 189
2010, cm 17 ¥ 24, xiv-290 pp. con 5 figg. n.t. e 4 tavv. f.t. a colori.
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