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veneto, probabilmente a Treviso, anche se è 

possibile fosse legato alla famiglia Morosini, forse 

ad Andrea III re d’Ungheria a cavallo tra Due e 

Trecento; il ms. a metà Trecento era a Famagosta, 

sull’isola di Cipro, importante porto cristiano 

dopo la caduta dei regni di Terra Santa. Nel ‘700 

tra i mss. veronesi della famiglia Saibante, poi a 

Milano tra i libri di Luigi Bossi, poi a Venezia tra 

quelli di Luigi Celotti, fu acquisito a Londra da 

Alexander Douglas, duca di Hamilton, e fu poi 

posto in vendita dal nipote, e giunse così a 

Berlino. Si noterà, nella enorme quantità di 

materiali e testi qui pubblicati, notabili per 

svariate ragioni (da quelle linguistiche a quello 

sociologiche, da quelle letterarie alle storico-

culturali, dalle artistiche alle religiose), la scelta 

discutibile (nel senso di opinabile) ma qui 

preziosa, di aver posto al centro la silloge dei testi 

così come essa è documentata, pur costringendo 

così il lettore (non senza fatica) a muoversi tra 

introduzione, testo e commento (una tavola a p. 2 

facilita tale laboriosa operazione). Chiudono il vol. 

una densa serie di strumenti. Il formario 

(concordanza lessicale) comune tra testi latini e 

volgari, stante la loro stretta vicinanza, che 

rimanda alle singole occorrenze e all’eventuale 

spiegazione (pp. 465-585), l’indice dei nomi e 

delle opere anonime (pp. 586-604), l’indice dei 

mss. citati (pp. 605-10) e quello delle tavole (pp. 

611-2). – Ed.B. 

Descriptione de l’ordine et feste celebrate in le 

noze delo illustrissimo Zoanne Galeaz Duca de 

Milano, versione anonima – conservata tra i 

documenti dell’Archivio sforzesco della 

Bibliothèque Nationale de France – delle 

accoglienze per l’entrata di Isabella d’Aragona 

presentate dallo stesso Dolcino. Il tema – trattato 

dall’a. con dovizia di particolari e grande 

attenzione al contesto storico-culturale di 

riferimento – è di particolare interesse: infatti, 

ricostruendo le vicende editoriali e andando poi a 

leggere effettivamente queste pubblicazioni 

realizzate (o meglio, fatte realizzare ad hoc) in 

occasione delle nozze dei principi, è possibile 

evidenziare quella volontà propagandistica dei 

signori italiani che «prima del definirsi degli 

equilibri diplomatici che portarono alla nascita 

degli stati regionali […] bisognosi di strategie di 

promozione della propria immagine pubblica, 

seppero fare degli sposalizi un potente mezzo di 

comunicazione politica» (p. 11). Nel primo 

capitolo del vol. si va allora proprio a ricostruire la 

storia editoriale di tutti questi opuscoli a stampa, 

ripercorrendo la storia redazionale e indagando 

chi fossero i loro autori, editori e stampatori; 

grazie poi a un confronto di queste pubblicazioni 

con altre fonti (annotazioni in diari privati, 

cronache cittadine e lettere di ambasciatori e 

aristocratici), questi opuscoli assumono un valore 

significativo come fonti per la storia dello 

spettacolo. I testi presi in considerazione 

riguardano Le nozze di Costanzo Sforza e Camilla 

d’Aragona (1475); Il matrimonio di Annibale II 

Bentivoglio e Lucrezia d’Este (1487); Lo sposalizio 

di Gian Galeazzo Sforza e Isabella d’Aragona 

(1489) e le Nozze imperiali di Massimiliano I 

d’Asburgo e Bianca Maria Sforza (1493). Ciò che 

l’a. arriva a definire è come nel XV secolo queste 

pubblicazioni – pur assumendo alcune 

caratteristiche letterarie comuni – non 

raggiunsero mai una codificazione tale da renderle 

identificabili come specifica categoria editoriale. 

In sostanza «i libretti per tali sposalizi, sebbene 

spesso destinati a lettori di estrazione altolocata, 

mantennero infatti nel Quattrocento l’aspetto 

semplice delle contemporanee pubblicazioni 

popolari» (p. 12). A queste pubblicazioni si 

affiancavano però anche altri prodotti letterari di 

tono assai più elevato, come le Nuptiae 

Bentivolorum di Filippo Beroaldo e le Nuptiae 

illustrissimi ducis Mediolani di Stefano Dolcino. 

Questi testi – scritti in latino e caratterizzati da un 

sofisticato vocabolario – oltre a fornire 

informazioni circa gli ingressi di Lucrezia d’Este a 

057-G PASSERA (CLAUDIO), «In questo picolo 

libretto». Descrizioni di feste e di 

spettacoli per le nozze dei signori italiani 

del Rinascimento, Firenze, Firenze 

University Press, 2020 (Premio ricerca 

Città di Firenze, 72), pp. 294, ill. b/n, ISBN 

978-88-551-8122-8, s.i.p. Il vol. – frutto del 

lavoro di ricerca di dottorato dell’a. – presenta 

uno studio articolato, approfondito e documentato 

sul tema delle descrizioni di feste e di spettacoli 

per le nozze dei signori italiani del Rinascimento, 

tramandate attraverso il nuovo medium della 

stampa a caratteri mobili. La materia è suddivisa 

in tre capitoli a cui segue un’appendice: Capitolo 

1. I libretti per nozze a stampa (pp. 17-95); 

Capitolo 2. La festa nuziale. Una festa per tutti? 

(pp. 97-147); Capitolo 3. La festa nuziale. Una 

festa privata? (pp. 149-203). Nell’Appendice (pp. 

205-52) l’a. fornisce, da un lato, l’edizione critica e 

la traduzione del testo di Stefano Dolcino, le 

Nuptiae illustrissimi ducis Mediolani (importante 

fonte storica per la conoscenza dei cantieri di 

edilizia pubblica e privata promossi dagli Sforza a 

Milano) e, dall’altro, pubblica per la prima volta la 
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Bologna (1487) e di Isabella d’Aragona a Milano 

(1489) e a esaltare i progetti di riqualificazione 

urbanistica promossi nelle città in vista degli 

sposalizi, permettevano agli autori di dimostrare 

le loro abilità scrittorie «nell’elevare l’effimero 

della festa alla memoria imperitura delle glorie 

spettacolari del mondo antico» (p. 13). Tutto ciò è 

mostrato chiaramente nell’edizione critica delle 

Nuptiae illustrissimi ducis Mediolani proposta in 

fine di vol., in cui l’a. esplicita tutti i numerosi 

riferimenti presenti alle opere di Plinio, di 

Vitruvio, di Orazio e di Virgilio. È proprio grazie 

alla lettura attenta di tutte queste diverse e 

variegate fonti (opuscoli a stampa, testimonianze 

letterarie, cronachistiche e iconografiche) che l’a. 

avvia – nei capitoli centrali del vol. – un’analisi 

più approfondita dei vari momenti che 

succedevano nel corso dei matrimoni principeschi. 

Nel secondo capitolo ci si concentra sui momenti 

eminentemente pubblici dei festeggiamenti che 

comprendevano: il viaggio della sposa, scandito 

dall’accoglienza nelle città alleate; gli ingressi 

trionfali nelle città magnificamente addobbate e la 

cerimonia vera e propria che sanciva la 

continuazione della dinastia regnante davanti a 

Dio e agli uomini. In relazione alla dimensione 

pubblica della festa, diventa importante riflettere 

anche sul ruolo del popolo e sui significati che gli 

addobbi urbani assumevano all’interno del piano 

propagandistico dei principi. I momenti 

apparentemente “privati” dei festeggiamenti 

(banchetto, danze, giostre e recite teatrali) sono 

affrontati dall’a. nel capitolo terzo: a fronte di una 

esclusività solo di facciata, questi momenti erano 

aperti anche al più largo pubblico che – secondo 

regole ben definite – poteva parteciparvi, così da 

recepire appieno il messaggio propagandistico 

predisposto dalla corte. Alla già citata Appendice 

seguono la bibliografia di riferimento, un ricco 

apparato iconografico e utili indici dei nomi e dei 

luoghi. – A.T. 

per i destinatari e i mittenti illustri, come papi e 

figure quali Coluccio Salutati, ecc. Particolarmente 

preziosa è inoltre la lettera XXVII, perché l’unica 

in latino di Emanuele Crisolora a noi giunta. Da 

un punto di vista codicologico, lo stesso testimone 

unico dell’epistolarum liber, ossia il ms. 

Ambrosiano B 123 sup., presenta una storia 

interessante: si tratta di una miscellanea curata da 

Pier Candido Decembrio, compilata in parte da 

quest’ultimo e in parte sotto la sua supervisione. Il 

contenuto dell’edizione è così organizzato: alla 

premessa di Carla Maria Monti (pp. 9-12) segue il 

corposo studio introduttivo L’a. e la sua opera 

epistolare (pp. 13-114), dove si analizzano la 

biografia di Uberto Decembrio, il liber, il ms. che 

lo testimonia e l’uso del cursus, con 

considerazioni anche su fonti, lingua e stile; dopo 

questo saggio, che a ragione nella premessa è 

detto aver già «valore in sé» (p. 11), inizia 

l’edizione critica dell’opera con commento e 

traduzione a fronte (pp. 115-351), preceduta dai 

criteri di edizione; chiudono il vol. le tavole, la 

bibliografia (353-366), l’indice dei nomi (pp. 367-

376) e dei mss. (pp. 377-378). A fronte della 

natura dell’opera e della peculiarità del testimone, 

il lavoro filologico è stato condotto in maniera 

rigorosa e scrupolosa, anche grazie alla scelta di 

evidenziare in apparato gli interventi e le rubriche 

di Pier Candido Decembrio, tramite una serie di 

chiari espedienti grafici. Il testo, inoltre, presenta 

a piè di pagina un commento molto utile per 

l’indagine sulle fonti, sulle quali l’editore formula 

anche considerazioni nel paragrafo 6 dello studio 

introduttivo (pp. 102-14), aprendo così una 

finestra sulla cultura dell’umanista e del suo 

ambiente. Ulteriore pregio di questo vol. è la 

disamina delle particolarità grafico-linguistiche: 

in un campo ancora molto fertile come il latino 

umanistico, l’analisi delle difficoltà riscontrate a 

causa delle diverse mani, le conseguenti soluzioni 

adottate e la parte riservata ai passi dubbi, 

sebbene tecnicamente funzionali al testo, possono 

arricchire anche la conoscenza in generale di usi e 

particolarità del latino dell’epoca. In questa 

edizione, in sostanza, storia, filologia, paleografia 

e codicologia si intrecciano continuamente, in un 

dialogo tra a., copista, editore umanistico ed 

editore contemporaneo, dove alle conoscenze 

letterarie si affianca l’importanza dello studio a 

360° dei testimoni. – S.C. 

057-H PIACENTINI (ANGELO), L’epistolarum 

liber di Uberto Decembrio, Roma, Viella, 

2020 (Medioevo milanese, 2), pp. 378 + [4] 

di tav., ill. b/n, ISBN 978-88-3313-494-9, € 

45. Il vol. propone la prima edizione critica 

dell’epistolarum liber in latino dell’umanista 

d’area milanese Uberto Decembrio, vissuto tra 

XIV e XV sec. e padre del più famoso Pier 

Candido. L’opera è una raccolta di 31 lettere e tre 

«prose […] catalogabili, con una certa 

approssimazione, come orazioni» (p. 43), 

materiale degno di nota sia per i contenuti (per 

es., la curiosa descrizione di Praga nella V e VI) sia 

057-I REATTI (CHIARA), Tra aula e torchio. 

Libri e scuola a Bologna da Napoleone 

all’età della Restaurazione, Bologna, 

Clueb, 2020 (Impronte. Libri e cultura 

https://ambrosiana.comperio.it/opac/detail/view/ambro:catalog:66657

