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tenutosi a Pescara nel 1988, la serie di ex-libris è 
ora approdata alla Biblioteca Isontina. – Ed.B. 

056-048 CAVALLOTTO (STEFANO), La 
Riforma protestante nel XVI secolo: 
evento religioso e politico in prospettiva 
storica, in La portata storica della 
Riforma protestante, pp. 7- 28. 

056-049 Cesare Guasti: un protagonista 
della scena culturale fiorentina 
dell‟Ottocento. Atti della Giornata di stu-
dio (Firenze, 4 aprile 2014),a cura di LO-

RENZO FABBRI, Firenze, Olschki, 2020 (Ar-
chivi di Santa Maria del Fiore. Studi e Te-
sti, 5), pp. XII+148, 8 cc. di tav. col., ISBN 
978-8822-267016, € 28. Il vol. – bene inqua-
drato in apertura dal suo curatore (Introduzione, 
pp. V-XII) – raccoglie le riflessioni della giornata 
di studi dedicata, ormai qualche tempo fa, a Cesa-
re Guasti (1822-1889). Intellettuale eclettico, filo-
logo, accademico (fra le altre) della Crusca, Guasti 
fu archivista prima all‟Opera di Santa Maria del 
Fiore (di cui riordinò le carte valorizzandone le 
potenzialità in campo storiografico, come dimo-
strano le fondamentali sillogi documentarie da lui 
pubblicate nel 1857 e nel 1887) e poi, nel 1852, 
presso il costituendo Archivio Centrale dello Stato 
toscano, dove conobbe e affiancò (per poi sosti-
tuirlo alla morte, nel 1874) Francesco Bonaini. 
Consapevoli dei risicati margini per ricerche nuo-
ve – la messe di studi sul Guasti è infatti notevole, 
giacché la poliedricità della figura ha attirato da 
tempo l‟attenzione degli studiosi – i relatori hanno 
deciso di focalizzare sulle singole sfere di attività 
dello studioso: più che sulla sua personalità (idee 
politiche, fede religiosa e indole, pp. 11-34) si è 
dunque puntato su archivi (pp. 35-70), accademie 
(pp. 71-110), letteratura civile (pp. 1-10), edizione 
dei testi e critica d‟arte (pp. 111-27). Quello che af-
fiora dalle pagine del vol. è un ritratto sapido, do-
cumentato e godibile: dell‟uomo e del suo rigore 
incrollabile, dello studioso ma anche di un‟epoca 
decisiva per il Paese, che Guasti – fin troppo in-
scritto nel suo tempo, ma proprio per questo an-
cora oggi personaggio di grande interesse – con-
tribuì a modellare «attraverso l‟impegno incessan-
te nei luoghi nevralgici di quella costruzione di 
un‟identità nazionale, che è tratto distintivo 
dell‟Ottocento italiano» (p. XII). Corredano il vol. 
8 cc. di tav. col., le Fonti e la bibliografia, l‟Indice 
delle illustrazioni e infine l‟Indice analitico. – 
E.G. 

056-050 CEVOLINI (ALBERTO), «Uti saepius e 
charta sapere, ita etiam saepissime e 
chartam eminisse ac recordari cogimur». 
La carta come modo di dimenticare 
nell‟Europa primo-moderna, «La Bibliofi-
lía», 121/3, 2019, pp. 481-99. Tema di questo 
articolo sono i cambiamenti di lettura e di ricezio-
ne delle informazioni dai testi da parte degli stu-
diosi europei tra XVII e XVIII sec., periodo che ri-
vela interessanti cambiamenti come il massiccio 
utilizzo di indici e nuovi metodi di annotazione. – 
P.S. 

056-051 CHARPIN (DOMINIQUE), Les biblio-
thèques en Mésopotamie: des fonds de 
manuscrits privés aux bibliothèques 
royales, in Savoir/Pouvoir. Les biblio-
thèques, de l‟Antiquité à la modernité, 
textes réunis et édités par Y. LEHMANN, pp. 

65-80 � «AB» 056-J. 

056-052 CHIODO (SONIA), Storia di pagine 
dipinte, in Storie di pagine dipinte, a cura 
di S. CHIODO, pp. 21-32 � «AB» 056-L. 

056-053 CICALA (ROBERTO), Editoria mala-
ta di Covid: ma alla politica interessa?, 
«Vita & Pensiero», 4, 2020, pp. 122-8. Con la 
chirurgica precisione di chi da anni lavora nel set-
tore, Roberto Cicala – direttore della novarese In-
terlinea e docente universitario – compie una lu-
cida analisi dello stato dell‟editoria italiana 
nell‟annus horribilis 2020. L‟a. non si limita però 
a delineare il tragico scenario aggravato (ma non 
iniziato, ahinoi) dalla crisi post-Covid («a marzo il 
29% delle editrici ha avuto un calo del fatturato 
superiore al 70%, con la previsione di ventunmila 
titoli in meno nell‟anno, quasi tremila opere non 
tradotte […] e con uscite tra settembre e dicembre 
poco più del 50% di quelle del 2018», p. 124), ma 
auspica una possibile ripresa combattuta (quasi) 
tutta sul terreno delle nuove sperimentazioni nel 
digitale (campo peraltro abbondantemente e for-
zatamente esplorato, ormai, da tutti i lavoratori 
“agili”). Insomma: non tutto il male viene per 
nuocere… – Ar.L. 

056-054 COCO (LUCIO), Contro i ladri di li-
bri. Maledizioni e anatemi, con una nota di 
EDOARDO BARBIERI, Firenze, Le lettere, 
2020, pp. 80, ill. col., ISBN 978-88-93661-
36-2, € 13,50. È nato prima il libro o prima il 
furto dei libri? Quanti e quali metodi sono stati e-
scogitati, nel corso dei secoli, per proteggere i cari 
(e preziosi) voll. dalle mani di perfidi malinten-
zionati? Lucio Coco, a. di questo agile e bel volu-
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