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Lo scaffale
AnnA CAroCCi

«Non si odono
altri canti»
Leonardo Giustinian 
nella Venezia del 
Quattrocento.
Con l’edizione delle 
canzonette secondo il 
ms. Marciano It. IX 486
Viella, Roma, 276 pp. 
32,00 euro 
ISBN 978-88-6728-321-7 
www.vIella.It

Umanista, esponente 
del patriziato 
veneziano alle piú 
alte cariche della 
Serenissima, uomo di 
commercio, nonché 
celebrato poeta di 
versi per musica, 
Leonardo Giustinian 
(1388-1446) è 
un’interessante quanto 
singolare personalità. 
Il suo operato è 
contraddistinto da una 
curiosa produzione 
letteraria dedicata 
in particolare alla 
canzonetta, all’origine 
di un genere che da 
lui prese il nome di 
«giustiniana»: una 
commistione di toni 
popolari e aulici, di 
lingua veneziana e 
lingua toscana, che 
fanno da sottofondo 

alle numerose tresche 
di amori irrisolti, 
tormentati, gioiti, ed 
espressione di un 
ricco quanto vivace 
cosmo popolaresco. 
Nel delineare il 
quadro biografico di 
questo personaggio, 
incarnazione 
perfetta degli ideali 
dell’oligarchia 
veneziana, l’autrice si 
sofferma in particolar 
modo sul suo profilo 
di poeta «popolare», 
che, attraverso le 
canzonette, ma 
anche gli strambotti 
e le laudi, ha saputo 
conquistare una fama 
equiparabile, se non 
superiore, al suo 
prestigio politico: i suoi 
poemi furono oggetto 
di molte trascrizioni
– testimoniate
dai numerosi 
manoscritti – e, 
addirittura, di 14 
stampe – perlopiú 
incunaboli –, che 
danno la cifra 
dell’enorme successo 
a cui la sua produzione 
andò incontro anche 
dopo la morte, per 
poi eclissarsi a partire 
del terzo decennio 
del XVI secolo. 
Completa il volume la 
presentazione di uno 
dei testimoni principali 
della produzione 
di canzonette 
di Giustinian: il 
manoscritto Marciano 
It. IX 486, di cui viene 
proposta l’edizione 
moderna dei testi, 

per quanto un 
lavoro sistematico 
di comparazione 
filologica, come 
nota l’autrice, sia a 
tutt’oggi estremamente 
complesso a causa 
della presenza di 
innumerevoli fonti 
manoscritte e a 
stampa, spesso molto 
divergenti tra loro.

Franco Bruni

DAniele rApino

(A CurA Di)
Il Paradiso
degli Alberti
Storia e recupero
del monastero della 
Vergine Maria
e di Santa Brigida
edizioni polistampa, FiRenze, 
64 pp., ill. col. 
10,00 euro 
ISBN 978-88-596-1378-7 
www.leoNardolIBrI.com

Il volume dà 
conto della felice 
conclusione della 
lunga vicenda, 
legata al recupero 
e al restauro dell’ex 
complesso monastico 
di S. Brigida, situato 
alle porte di Firenze. 
In particolare, viene 
descritto l’intervento 
compiuto sul ciclo di 
affreschi realizzati per 
volere del committente 
dell’edificio, Antonio 
di Niccolò degli 
Alberti, che, nel 
1392, aveva ottenuto 
l’autorizzazione di 
papa Bonifacio IX 
alla fondazione del 
convento. Le pitture 
ornano le pareti 

della cappella di 
Santa Maria e Zanobi 
a Fabroro e, alla 
luce degli studi piú 
recenti, sembrano 
potersi attribuire 
a Niccolò Gerini, 
aiutato nell’impresa 
da piú collaboratori. 
Tema del ciclo 
sono le Storie della 
Passione di Cristo, 
che, nonostante le 
lacune, hanno ritrovato 
l’originaria vivacità 
riappropriandosi del 
posto che meritano 
nel panorama artistico 
fiorentino (e italiano) 
definitosi tra la fine 
del XIV e i primi anni 
del XV secolo.

Stefano Mammini

BeneDettA Gentile, 
FrAnCesCo BiAnChini

I misteri 
dell’Abbazia
La verità sul tesoro
di Montecassino
le letteRe, FiRenze, 
192 pp., ill. b/n 
14,00 euro 
ISBN 978-88-6087-706-2 
www.lelettere.It

Il 15 febbraio 1944 
i bombardamenti 
delle forze alleate 
(erroneamente 
convinte che il 
monastero fosse 
stato trasformato 
in un caposaldo 
tedesco) rasero al 

suolo l’abbazia di 
Montecassino. L’evento 
fu preceduto da una 
vicenda che, nel 
tempo, ha assunto 
contorni degni di un 
romanzo giallo: si 
tratta del salvataggio 
delle opere d’arte 
custodite nel sito e 
di quelle che lí erano 
state depositate, 
poiché il luogo era 
considerato piú sicuro 
delle rispettive sedi 
di appartenenza. 
Nell’autunno del 1943 
questi tesori furono 
trasferiti dall’abbazia 

e, per anni, è stata 
avallata la versione 
secondo cui a volere 
l’intervento fu un 
ufficiale austriaco della 
divisione Hermann 
Göring. Adesso, sulla 
base di un documento 
inedito scoperto 
all’Imperial War 
Museum di Londra, 
Gentile e Bianchini 
hanno ricostruito 
l’esatto svolgersi 
dei fatti. Che qui, 
naturalmente, non 
anticipiamo…

S. M.


