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056-002 Aggiunta (Un‟) al catalogo delle 
cinquecentine della Biblioteca di Monte-
vergine, a cura di DOMENICO D. DE FALCO, 
presentazione di p. ANDREA DAVIDE CARDIN, 
Avellino-Atripalda, Monkey adv-Mephite, 
2020, pp. 145, ill. b/n, ISBN 978-88-6320-
206-9, s.i.p. Nel giugno 2020 la Biblioteca Stata-
le di Montevergine (Mercogliano, AV) ha dato alle 
stampe un piccolo aggiornamento al poderoso ca-
talogo delle proprie cinquecentine – pubblicato 
nel 2015 in due voll. – che aveva già consentito di 
censire 1016 edizioni. Il recente supplemento ne 
descrive ulteriori 34, acquistate sul mercato anti-
quario dopo il 2015 o sfuggite alla precedente ri-
cognizione per i motivi più disparati. Tra le acqui-
sizioni più interessanti, un commento a san Bona-
ventura del teologo francese Etienne Brulefer (Ve-
nezia, Lazzaro Soardi, 1504), l‟Opera del monaco e 
mistico fiammingo Tommaso da Kempis (Anversa, 
in aedibus Philippi Nutij, sub Ciconijs, 1574), ma 
anche materiale effimero, come la bolla di papa 
Sisto V per l‟istituzione del Collegio delle Scale 
(Roma, apud Impressores Camerales, 1590) con 
testo ricomposto rispetto agli esemplari già censiti 
dall‟OPAC di SBN. L‟elemento più degno di atten-
zione, però, è l‟edizione della Bibbia stampata nel 
1574 da Pierre de Saint-André (a Ginevra, ma sen-
za luogo di stampa: si veda la scheda dell‟OPAC di 
SBN), a cui sono allegate due cartine della Terra 
Santa. Benché le schede proposte seguano uno sti-
le descrittivo prossimo a quello adottato per la ca-
talogazione del libro antico dall‟OPAC di SBN, 
vengono comunque forniti dettagli relativi alla le-
gatura e alle provenienze, di cui viene spesso alle-
gata un‟immagine esemplificativa: da questo pun-
to di vista, si apprende che l‟esemplare di Aulo 
Gellio, Noctes redditae nuper omni caligine mi-
cantissimae (Firenze, Filippo Giunta, 1513) appar-
tenne in precedenza a mons. Silvano Burgalassi – 
prete e sociologo, scomparso nel 2004, che si inte-
ressò anche di aspetti legati all‟editoria pisana tra 
Quattro e Cinquecento –, come testimoniano un 
timbro e gli ex-libris con il suo nome. Premesso al 
catalogo delle edizioni un saggio firmato da Sabri-
na Tirri che indaga dediche, dedicatari e dedicanti 
delle edizioni in elenco, insieme a un‟incursione di 
Giuseppina Zappella, che propone un breve con-
tributo dedicato alla marca tipografica della Pa-
zienza rappresentata in un‟edizione di Petrarca, 
stampata a Venezia da Niccolò Bevilacqua nel 
1568. – D.M. 

056-003 «AIB Studi», 60/2, maggio-agosto 
2020 (disponibile online). Si effettua uno 
spoglio selettivo dei contributi. 

056-004 ALBANI (PAOLO), Bibliofilia curio-
sa. Libri immaginari, bizzarri, mai scritti 
& falsi, Sesto Fiorentino, Apice libri, 2018 
(Marginalia, 8) � rec. FRANCESCA NEPORI, 
«TECA. Testimonianze Editoria Cultura», 15-16, 
2019, pp. 167-8. 

056-005 Alberto Vigevani: una vita da edi-
tore. Il Polifilo tra libri di cultura e imma-
gini. Atti del Seminario di Apice, Universi-
tà degli Studi di Milano, 30 ottobre 2018, a 
cura di ROBERTA CESENA, Pisa-Roma, Serra, 
2020 (Quaderni di «Bibliologia», 5), pp. 
164, ill. b/n, ISBN 978-88-3315-229-5, € 
180. Per celebrare i cento anni dalla nascita del 
letterato-editore Alberto Vigevani (Milano, 1 ago-
sto 1918 - 23 febbraio 1999), fondatore della casa 
editrice Il Polifilo, il Centro Apice dell‟Università 
di Milano, custode delle carte del bibliofilo, ha vo-
luto dedicargli una giornata di studi, incentrata 
sull‟attività editoriale. Il vol. raccoglie gli atti del 
convegno, con interventi dedicati a specifiche col-
lane pubblicate dal Polifilo o a precisi ambiti di-
sciplinari nei quali confluiscono alcune delle mag-
giori realizzazioni editoriali di Alberto Vigevani: 
bibliologia, tecnica e scienza, arte, bibliografia. – 
L.Mo. 

056-006 ALIDORI BATTAGLIA (LAURA), Il li-
bro d‟ore in Italia tra confraternite e corti 
1275-1349. Lettori, artisti, immagini, Fi-
renze, Olschki, 2020 (Biblioteca di biblio-
grafia. Documents and Studies in Book and 
Library History, 209), pp. XVI+414, ill. b/n 
e col., ISBN 978-88-222-6664-4, € 66,50. È 
convinzione diffusa che quella particolare tipolo-
gia che è il libro d‟ore compaia nella seconda metà 
del ‟300 e che in Italia si diffonda soprattutto in 
ambito cortese, spesso nella forma di regalo nuzia-
le e come parte della dote di giovane nobili. Alcuni 
dati, tuttavia, smentiscono questa visione: la pre-
cocità di alcuni esemplari, la veste libraria mode-
sta di altri e l‟attestato utilizzo anche in ambito 
maschile, hanno portato l‟a. a esaminare testimo-
nianze dirette e indirette, con lo scopo di com-
prendere la genesi del libro d‟ore italiano. Pren-
dendo in considerazione i mss. prodotti tra la se-
conda metà del XIII e la prima del XIV sec., l‟a. 
identifica un corpus di 17 codici (dettagliatamente 
descritti nella seconda parte del vol.), fatto che di 
per sé è testimone della necessità di retrodatare la 
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diffusione del libro d‟ore nella nostra Penisola. Il 
secondo importante risultato è quello di “restitui-
re” il libro d‟ore alla sua utenza originaria, che nel-
la maggior parte dei casi è quella delle confrater-
nite, dato che solo nella seconda metà del secolo si 
diffonderà l‟uso legato al contesto cortese. Tutto 
questo grazie a una serrata analisi dei mss. nei lo-
ro aspetti iconografici e bibliologici, che porta a 
identificare singoli artisti o botteghe, ma anche 
committenti. Il vol. è corredato di un ricchissimo 
apparato iconografico, sia in b/n che a col. e si 
chiude con una ricca bibliografia e un indice dei 
mss. – F.F. 

056-007 ALLOTTI (PIERLUIGI), La libertà di 
stampa. Dal XVI secolo a oggi, Bologna, Il 
Mulino, 2020 (Universale Paperbacks 
il Mulino), pp. 246, ISBN 978-88-15-28657-
4, € 15. Nel 1925 la casa editrice Corbaccio pub-
blicò La libertà di stampa, un pamphlet del gior-
nalista italiano antifascista Mario Borsa, nel quale 
proponeva i momenti essenziali attraverso cui la 
libertà si stampa si è affermata, ribadendo come 
questo concetto non coincidesse con la libertà di 
esprimere opinioni proprie, ma con l‟assoluta in-
dipendenza dagli uomini del Governo. In seguito 
all‟evoluzione dei mezzi di comunicazione e del 
conseguente largo accesso alle notizie, questo o-
monimo vol. di Pierluigi Allotti offre una cronaca 
della libertà di stampa con scansione cronologia e 
topografica, partendo dal XVI sec. e arrivando ai 
giorni nostri, spaziando tra Europa occidentale e 
Stati Uniti. – Pietro Putignano 

056-008 ALTIERI (ORIETTA), Il 
Protestantesimo nella Gorizia 
dell‟Ottocento: la famiglia Ritter, in La 
portata storica della Riforma protestante, 
pp. 87-92. 

056-009 AMATO (LORENZO), Le serie di ma-
drigali alla Strozzi. Una prima ricognizio-
ne e analisi socio-culturale di un genere 
poetico granducale, in Transmission of 
Knowledge in the Late Middle Ages and 
the Renaissance, edited by O. MERISALO – 

M. KUHA – S. NIIRANEN, pp. 187-99 � «AB» 
056-M. 

056-010 Amici di Carla, a cura di GIANNI 

GANGAI, Milano, Scoglio di Quarto edizioni, 
2020, pp. 85, ill., manca ISBN, s.i.p. Libretto 
di ricordi per la scomparsa Carla Maria Roncato, 
fra le più note galleriste e libraie d‟arte italiane, 
morta prematuramente nel settembre del 2017, e 
sulla sua Derbylius di via Pietro Custodi a Milano 

(1997-2017), insostituibile luogo d‟incontro di ar-
tisti, collezionisti e studiosi di Avanguardie e di li-
bri d‟artista. Fra i contributi più interessanti di 
questo vol. si segnalano quelli di Alberto Casira-
ghi, di Francesco Tedeschi e di Evelina Carrara. Su 
Carla Maria Roncato e la sua Derbylius mi sia 
consentito anche il rimando al mio Ultima notte 
di Derbylius, Imola, Babbomorto editore, 2020. – 
Andrea G. G. Parasiliti 

056-011 ARDOLINO (ENRICO PIO), in Bibliote-
che. Ieri, oggi e domani, a cura di V. PON-

ZANI, pp. 101-12. L‟a. tratta anch‟egli del proget-
to L&L: Lives and Libraries: lettori e biblioteche 
nell‟Italia contemporanea con un‟ottica più foca-
lizzata allo studio della storia delle biblioteche. – 
Em.B. 

056-012 ASCHERI (MARIO) – PAOLA MAFFEI, 
Juridical Late Medieval Paratexts and the 
Growth of European Jurisprudence, in In-
scribing Knowledge in the Medieval Book. 
The Power of Paratexts, edited by R. 

BROWN-GRANT – P. CARMASSI – G. DROSS-

BACH – A. D. HEDEMAN – V. TURNER – I. VEN-

TURA, pp. 21-45 � «AB» 056-D. 

056-013 BAFFI (VALENTINA), I corali quat-
trocenteschi [del convento di Giaccherino 
a Pistoia] e i loro miniatori: un percorso 
tra arte e devozione, in Storie di pagine 
dipinte, a cura di S. CHIODO, pp. 215-29 � 
«AB» 056-L. 

056-014 Bambini per sempre! Infanzia e il-
lustrazione nell‟arte del primo Novecento, 
a cura di NADIA MARCHIONI – ARABELLA S. 
NATALINI, Pontedera, Bandecchi & Vivaldi, 
2020, pp. 95, ill. col., ISBN 978-88-8341-
776-4, 19 €. Il vol. è il catalogo della mostra col-
lettiva allestita presso il Salone Borghini del Mu-
seo degli Innocenti di Firenze (dal 9 luglio al 14 
settembre 2020) e curata da Nadia Marchioni e 
Arabella Natalini. La mostra raccoglie opere di ce-
lebri artisti italiani del primo Novecento (tra cui 
Balla, Carrà, Soffici, Rosai e Viani), tutte dedicate 
all‟universo dell‟infanzia. Il catalogo si apre con 
due pp. di introduzione a cura di Maria Grazia 
Giuffrida e Giovanni Palumbo, rispettivamente 
presidente e direttore generale dell‟Istituto degli 
Innocenti, e continua con tre brevi testi firmati 
dalle curatrici e da Silvia Assirelli. Nella seconda 
parte del catalogo troviamo la riproduzione di tut-
te le opere presenti in mostra, accompagnate da 
brevi schede descrittive. – Martina Mineri 
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