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trovato a incarnare il diavolo dell’errore tipografico. Nel saggio l’autore illustra 
la storia poco nota di questo curioso “demone dei refusi”».

F$%&' G($))$*&+', Capuccinorum Romae. Incunaboli e cinquecentine della 
Biblioteca Centrale dei Cappuccini. Tomo I: Introduzione, catalogo e indici.  Tomo 
II: Tavole. Prefazione di L,&-& M$(*&-.$.&, Roma, Istituto Storico dei Cap-
puccini, #/01, pp. 0-"21, "23-020# (Subsidia Scienti4ca Franciscalia, 0!). – «Il 
catalogo censisce ben 305 edizioni del Quattro e Cinquecento della Biblioteca 
Centrale dei Cappuccini a Roma. Si tratta di un fondo antico ricostituito 
dai frati dopo la soppressione e la parziale dispersione della biblioteca della 
Curia Generale dei Cappuccini presso il convento romano dell’Immacolata 
Concezione. Nell’introduzione quindi viene analizzata la storia della presenza 
cappuccina a Roma, le tematiche relative alla giurisdizione legata ai libri e 
alle biblioteche e la complessa genesi ed evoluzione della raccolta libraria. Il 
corposo apparato relativo ai segni di provenienza depositati sugli esemplari, 
arricchito dalla riproduzione fotografica dei frontespizi delle opere presenti 
nel catalogo, permette di seguire la circolazione dei libri tra i frati, i conventi 
e altri possessori. A tale scopo serve anche l’appendice che riporta le schede 
dei 3 incunaboli e delle 0052 cinquecentine registrati nell’Indice dei Volumi che 
si contengono nella Libraria dei RR. PP. Cappuccini del Convento della SSa. Immaco-
lata Concezione, stilato nel 0123, con l’identificazione dei libri conservati nella 
biblioteca del Convento dei Cappuccini a Viterbo, nella Biblioteca Casanaten-
se e nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. La ricerca si inserisce nel 
ricco filone di pubblicazioni sulle biblioteche ecclesiastiche che da tempo si 
dedicano alla catalogazione dei libri antichi, testimoniando un preciso interes-
se alla divulgazione delle opere conservate e allo studio delle raccolte librarie 
degli ordini religiosi».

P$'6' G(&66', L’ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine 
nell’Italia comunale (secoli XIII-XIV), Roma, Viella, #/0" pp. 0!1 (Italia comunale 
e signorile, 11. Collana diretta da Jean-Claude Maire Vigueur e Andrea Zorzi). – 
«La pattuglia di guardie che alla luce di una lanterna controlla di notte le strade 
delle città è un’immagine frequente nella novellistica del tardo Medioevo ed è 
stata resa mainstream da innumerevoli romanzi, film e fumetti. Essa, però, ha una 
data di nascita ben precisa: fu infatti tra la fine del Duecento e i primi decenni 
del Trecento che nei principali centri urbani italiani e europei si decise di creare 
vere e proprie forze di “polizia” alle dipendenze delle autorità pubbliche, che 
affiancassero il tradizionale sistema detto dell’Accorruomo, in base al quale era-
no gli abitanti delle contrade e delle parrocchie a dover intervenire in caso di 
violenze e di furti per cercare di catturare i colpevoli e assicurarli alla giustizia. 
Questo libro indaga il primo costituirsi di queste forze nell’Italia comunale, sia 
nei rapporti, spesso conflittuali, con le organizzazioni preesistenti, sia in quelli 
con i nuovi poteri – popolari o signorili – che intendevano imporre alle collet-
tività una nuova e più stringente nozione di “ordine”».
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