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Abbiamo inoltre ricevuto

San Miniato al Monte in Firenze. Mille anni di storia e bellezza, a cura di C$%&'%() 
A*%+%(% e R,(-. M)(,''%, *.ordinamento tecnico-scienti/co E($%*. S)$'.(%, 
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 0"00, pp. 1%%-023, /gg. !32 a colori nel testo 
(Studi sulle abbazie storiche e ordini religiosi della Toscana, 4. Collana diretta da 
Francesco Salvestrini). – «Fondata nel !"!5, la basilica di san Miniato al Monte 
racchiude, nei suoi dieci secoli di vita tra storia e spiritualità, il crisma riconosciuto 
di ineguagliato scrigno artistico ed architettonico, nonché quello di una delle 
più antiche case religiose a6date alla congregazione benedettina olivetana dopo 
l’approvazione papale. Il mutare delle funzioni che l’edi/cio subì in età moderna, 
l’aggiunta di elementi forti/cati con la collaborazione di Michelangelo Buonarroti, 
il successivo a6damento ai Gesuiti /no alla costruzione del cimitero monumentale, 
caratterizzano ancora oggi una storia che pervade ogni pietra della Basilica e 
del paesaggio circostante e ci consegna mirabili capolavori dell’arte universale. 
L’edi/cio sacro, la cappella del Cardinale del Portogallo, il tempietto di Michelozzo 
sono soltanto alcune delle opere analizzate nel volume, che o7re per la prima 
volta al pubblico una silloge completa del complesso attraverso puntuali indagini 
/lologiche, estetiche e documentarie. Quindici studiosi coordinati dall’Accademia 
delle Arti del Disegno rileggono il complesso nei suoi principali aspetti, attraverso 
precise indagini /lologiche, estetiche e documentarie. Il volume consegna così al 
terzo millennio un ricco patrimonio interpretativo interdisciplinare, dedicato a una 
delle più insigni basiliche della cristianità».

«Uno libretto piccolo et vetusto molto». Studio sul codice messinese contenente 
la Regola, il Testamento e la Benedizione di santa Chiara.  A cura di M.(%*) M)$%) 
A8.&'). Prefazione di A''%9%. B)$'.9% L)(8,9%, Milano, Edizioni Biblioteca Fran-
cescana, 0"00, pp. 1%%-005 (Carte e libri: tra Biblioteche e archivi, !). – «Per la prima 
volta viene pubblicata un’edizione diplomatica dell’intero “codicetto” conservato 
nel monastero della clarisse di Montevergine (Messina), con la riproduzione foto-
gra/ca di tutte le carte che lo compongono. Il lavoro, curato da sr. Monica M. Ago-
sta e introdotto da Attilio Bartoli Langeli, rende accessibile uno dei più singolari 
manoscritti medievali, testimone dell’impegno per rimanere fedeli all’originario 
ideale clariano e francescano». lettura a7ascinante e, al tempo stesso, inquietante. 
L’autore situa questo racconto nel contesto storico della sua origine, facendo emer-
gere le di6coltà incontrate da Francesco d’Assisi nel rimanere fedele alla forma 
di vita che Dio stesso gli aveva rivelato, di6coltà che sorgevano dalla Chiesa del 
suo tempo, ma anche dai suoi stessi frati, non sempre consapevoli della novità del 
carisma francescano».

Dante e il suo tempo nelle biblioteche !orentine. [Catalogo della mostra] Biblio-
teca Medicea Laurenziana, Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca Riccardiana ("# 
settembre "$"% - %& gennaio "$""). Tomi II, a cura di G):$%,99) A9:)(,&,, S)(+$. 
B,$',99%, G%.$8%. I(89,&,, P).9. P.(')$%, Firenze, Mandragora, 0"0!, pp. 1;-
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