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AVVERTENZA

La Bibliografia ha periodicità annuale. La pubblicazione degli In-
dici è prevista con cadenza quinquennale.

All’interno di ciascun fascicolo le singole schede sono registrate
in numerazione successiva secondo l’ordine alfabetico degli autori re-
censiti, indipendentemente dal tipo di contributo (libri, saggi, articoli,
etc.); le miscellanee trovano la loro collocazione in riferimento al pri-
mo sostantivo del titolo.

In questo numero gli Atti della Giornata di Studi per il trenten-
nale dalla fondazione dell’Associazione “Roma nel Rinascimento” (Ro-
ma, 2 dicembre 2014), precedono una sezione di Recensioni, le Schede,
segnalazioni di Mostre e Convegni e la sezione dedicata all’il lu strazione
di Scritture d’archivio e di biblioteche inedite o poco note.

I volumi pervenuti per recensione andranno a far parte della bi-
blioteca dell’Associazione e saranno a disposizione degli studiosi.

Il materiale inviato all’Associazione sarà recensito a discrezione
della redazione e non sarà in ogni caso restituito.

La rivista può essere acquistata direttamente sul sito www.romanel
rinascimento.it; gli abbonamenti debbono essere indirizzati a RR Roma
nel Rina scimento, c/o University of California - Rome Study Center,
piazza dell’Orologio 7, 00186 Roma: può essere utilizzato il c.c. posta-
le 36026003 o assegno bancario intestato all’As so ciazione stessa.

L’Associazione ha sede c/o University of California - Rome Study
Center, piazza dell’Orologio 7, 00186 Roma, tel. e fax 066832038;
e-mail: rremail@fastwebnet.it

Indirizzo Internet: www.romanelrinascimento.it.
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ti, indipendentemente dal tipo di contributo (libri, saggi, articoli, etc.);
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Rome Study Center, piazza dell’Orologio 7, 00186 Roma: può essere
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Ag. nr. 5, Roma.

L’Associazione ha sede c/o University of California - Rome Study
Center, piazza dell’Orologio 7, 00186 Roma, tel. 39.338.8035436 -
39.331.3158276

– ordini@romarinascimento.it
– info@romarinascimento.it
– amministrazione@romarinascimento.it
Indirizzo Internet: www.romanelrinascimento.it.
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tenzione si concentra sugli interventi
edilizi promossi dai singoli af{ittuari,
con un particolare approfondimento
rivolto all'operato del cardinale Gio-
vanni Antonio Serbelloni, colui che
tra i t567 e L l59I apportò nel palaz-
zo <<1e maggiori trasformaziorr;, (p.
38). Segue un'anaiisi degli eventi che
toccarono l'edificio nella fase in cui,
tra il 1624 e { 1755, questo ospitò la
sede del Governatore di Roma e del-
la successiva fase di declino, iniziata
nel secondo Settecento, che portò l'in-
tero complesso a essere fuazionato in
appartamenti da affitto.In questa lun-
ga fase possono essere incluse anche
le operazioni di riconfigurazione ese-
guite nella seconda metà del XIX
secolo su progetto di Francesco Vespi-
gnani e i lavori attr)ati nel corso del
XX secolo, che gli autori ricostrui-
scono facendo ricorso, tra i vari docu-
menti, ai rilievi e ai disegni di pro-
getto originali, in gran parte già pub-
blicati nel saggio di Mariafilomena
Martucci (Martucci, Palazzo Nardini,
cit.). il testo si conclude con una
riflessione sugli usi più recenti del
palazzo, divenuto negli anni Settanta
del Novecento proprietà della Regio-
ne Lazio, e sulle sue sorti future, con
il rinnovato augurio che i1 complesso
possa tornare ad <<accogliere strutture
pubbliche iegate alla cultura>> in
accordo anche con <<1a volontà chia-
ramente espressa dal suo fondatore,
Stefano Nardini> (p. 69).

Nelf insieme, il iibro di Enzo Ben-
tivoglio e Simonetta Valtieri offre un
racconto estremamente dettagliato
delia storia e dell'architettura di palaz-
zo Nardini, un racconto sviluppato
attraverso la nattazione scritta e, al
contempo, attraverso il ricco appata-
to iconografico che accompagna e
integra il testo. Lo studio è sostenuto
da un'analisi minuziosa delle fonti,

afftontat-a sia nel saggio che nelle note
conclusive, e anche quando la docu-
mentazione risulta già nota, questa è
riconsiderata e riletta in profondità.
Dato appunto iI rilevante peso asse-
gnato alle fonti archivistiche, sarebbe
stato forse opportuno rendere Più
chiaramente e immediatamente rico-
noscibili gli apporti nuovi rispetto ai
contributi provenienti da ricerche pre-
gresse, per permettere così al lettore
- considerati anche gli scopi divulga-
tivi che i1 libro si prefigge - di avere
una compiuta percezione del lavoro in
rclazione agli studi che 1o hanno pre-
ceduto.

GruLrA-\,\ N{osc,c

Gt.l-utn,t BExtIr,OC;lttt. Il nu.ot,o lin-
guaggio di Le.,renzo tn rdpporto alla
coeud ctr/tura .[igurdtit,o r,lterbe.rt: e alla
lcctio henozzesca. in Lorenio da \'/ter-
Ao. Nlagister Pictor del Rlnascitnentct
italiano, 1169-2019, pp. 77-93. e' nr.
.+8.

6. Fanto Nlassnto Bi.nror-o, Manco
Ct,ttst, CÀRLO Prrr-sctxt, Beatbrt r/tro-
uato. Il postilLrto azic-,grafc.t tJelk: Pro-
se, Roma, Viella, 2018 (Scritture e
libri del medioevo. Collana diretta da
N1arco Palma, 18). pp. 336.

Cori titolo insieme suggcstivo e refe-
rcnziale, gli autori mettono a disposi-
zione degli studiosi 1e postille appo-
ste da Pietro Bcmbo a un esemplare
tipografico de11e sue Prose dt'lla t'ol-
gar ltngua. nelle quali si deve ricono-
scere l'estrema volontà dell'autore. Si
tratta di una copia della editto prin-
ceps Venezia, G. Tacuino, 1525 (sigla-
ta P), su cui Bembo r.ergò una nutri-
ta serie di postille solo in parte accol-
te nelle successive edizioni: Venezia.
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F. Marcolini, 1538 (M) e Firenze, L.
Torrentino, 1549 G). Di notevole
interesse la storia dell'esemplare rico-
struita con perizia da FaeIo Messnto
Br,nror-o nei capitolo 1: dopo ia mor-
te di Bembo i1 libro passò aI disce-
polo ed esecutore testamentario Car-
1o Gualteruzzi (la cui mano si rico-
nosce in una nota apposta sul fogiio
di guardia). Fece poi parte della
importante biblioteca del doge Marco
Contarini, che 1o acquistò molto pro-
babilmente durante il soggiorno a
Roma come ambasciatore nel t737-
1740, {u poi alienato con i1 resto del
suo patrimonio librario dai discen-
denti nel XIX secolo e riapparve sul
mercato antiquario italiano verso la
metà del secolo scorso, dove fu acqui-
stato da un collezionista privato, gli
eredi del quale sono gli attuali pos-
sessori. P1 (cioè 1'esemplare di P
postillato) non è esemplare di tipo-
grafia, bensì è da considerare a tutti
gli effetti come una copia di lavoro
rimasta presso Bembo fino alla fine,
da cui furono trascritte le copie di
tipografia alla base di M e di T, come
prova i1 fatto che non tutte le postil-
le di P1 per errori di trascrizione furo-
no recepite da quelle edizioni. Il capi-
tolo 2, a fkma di Maaco CLnsI, si
occupa deile scritture rinvenute sulla
carta di guardia, solo in parte leggi-
bili, che gettano qualche luce sulla
storia del codice. Nel capitolo 3 Cen-
Lo PULSoNI dà l'edizione del corpus
completo delle postille raggruppate
per i capitoli in cui sono presenti
secondo la patizione introdotta da
Cado Dionisotti nella edizione Torino,
Utet, 1965, che divide il testo in I2l
capitoli: i capitoli interessati sono cen-
to, numerati da 1 a 100 con il rinvio
all'edizione Dionisotti. I1 numero com-
plessivo delle postille si ricava da altre

parti del libro e ammonta, se ho ben
visto, a 289. Ogni item del colpus pro-
pone il testo di P con \a/le posttlla/e
di P1, seguito dal testo di M e ! onde
verificare se e come la postilla è stata
recepita. Ogni scheda è munita del
commento fiiologico delf intervento
dell'autore, se necessario con il ricor-
so ad altri autografi o postillati bem-
biani.

Nel capitolo 4 Cunst fornisce la
"Descrizione codicologica e paleogra-
fica" di P1, con un grosso contribu-
to, utile anche a1 di 1à dell'oggetto del
volume. Lo studioso descrive 7e carat-
teristiche della scrittura bembiana per
tutti i grafemi minuscoli, per alcune
capitali e per le cifre arabe, prenden-
do come riferimento una lettera auto-
grafa datata 1539 conservata alla
Biblioteca Comunale di Forlì e i1 Vat.
Barb. lat. 5692, contenente lettere
comprese tra t\ L525 e i Oq>. Oi
notevole interesse è la Tabella 2 dove
sono riportate le immagini deile sin-
gole lettere dell'alfabeto riprodotte dal
Yat. 7at. 3197 kopia dell'autografo
petrarchesco del Canzoniere Yat. Lat.
3196 approntata da Bembo per 1'edi-
zione aTdina del 1501), da nove epi-
stole del Yal lat. 5692 comptese ra
i1 1r0, e 11 t546 e da P1. Dalla sinos-
si risulta Ia stabilità della scrittura
bembiana nel tempo, cosicché il refer-
to paleografico non fornisce elementi
utili a una scansione cronologica del-
le postille. Lo studioso procede per-
ciò classificando le 391 epistole auto-
grafe datate presenti in codici vatica-
ni per [iveUo della <<resa esecutiva>>.
cioè per qualità e sicurezza della scrit-
tura, comprese tra un livello 0 di
<<scrittura fluida, abile e sicura>> e un
livello 5 di <<scrittura catatterizzata da
gravissime incertezze>>, cioè tremolii,
esitazioni nelI'allineamento e nelf in-
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clinazione e fenomeni simfi. I risulta-
ti di questa analisi confluiscono nella
Tabella 3. La comparazione dei dati
ivi raccolti è applicata alle singole
postille, divise in quattro gruppi. I1
primo gruppo raccoglie le postille
confluite in M e dunque anteriori al
luglio 1538. Un secondo gruppo con-
tiene le posdlle confluite in T e dun-
que vergate tra la metà del 1518 e il
1546 (Bembo morì nel gennaio 1547).
Un terzo gruppo comprende postille
recepite né da M né da T e infine un
quarto gruppo è costituito da soli cin-
que interventi che contengono riman-
di numerici a manoscritti o a libri a
stampa pure assenti in M e T. Il livel-
1o di <<resa esecutiva>> individuato nel-
le singole postille consente di stabili-
re collegamenti con ie epistoie che
presentano situazioni analoghe e dun-
que a fornire una ipotesi di datazio-
ne. Ulteriore intetessante elemento
della analisi paleografica è 1o studio
dei segni di richiamo adoperati da
Bembo, che dà luogo alla Tabella 8,
pure dotata di riproduzioni fotografi-
che, ma sviluppa l'analisi delle fun-
zioni dei segni, che - osserva giusta-
mente Cursi - potrebbe essere utile
anche ai fini della identificazione di
auto gr afi s conosciuti.

11 capitolo 5, a fi-rma di PursoNr,
fornisce l'elenco degii autori e delle
opere in P1, completo del testo delle
citazioni di Dante e Petrarca nel Vat.
Lat. 3197 e di quelle del Decameron,
per cui la situazione dei manoscritti
di riferimento è più complessa.

I1 voiume propone infine, a cura di
Pur-soNt, l'edizione del7e Prose secon-
do l'ultima volontà dell'autore atte-
stata dagh interventi in P1, compresi
quelli non recepiti da M e T (sono
tralasciati, owiamente, quelli cassati
dallo stesso Bembo). Si tratta pur

semlrle di un testo non concluso.
corne dimostrano le modifiche che
registrano inten,enti metatestuali o
controlli che Bembo si proponeva di
lale. oltre al iatto Ji proporrc una
faues che non corrisponde a quelia
che l-ra avuto corso nei secoli. Per cui
il testo proposto è dilTicile possa sosti-
tuire neU'uso le edizioui esistcnti, ma
non era questo l'obiettivo che si era-
no proposto gli autori. Resta i'indi-
scutibile perizia con cui 1o studio de1
prezioso testimone è stato condotto,
con il ricorso aJle piu n'roderne risor-
se tecnologichc e a1le metodolologie
più acuminate, c il risultato di ar-ere
rcstituito la fase cstrema del1a dina-
mica de1 testo. offrendo uua ulteriore
testimoniat-rza della inesausta riflessio-
ne bcmbiana sui volgare.

Fn,\xco Ptcri,lrrt

7. Corr:lrrA BIANCA. Cli archit,i dei
,ardlndli nel X\t set'olc-,; a prc.tpostlo del
cardinale Dctmenlco Cnprtrnica, in
Incorrupta monumenta ecclesiam de-
fendunt. Studt oilertt a ructns. .\erg/ct
Pogano pre.fetto dell'Archìt,to Segreto
Vaticdno. a cura di Artxr,ts G«lrrs-
Ì\'IANN. Prr,UNlOXrO Pt,tTTt. Ar»nras
E. REHsrnc, II, Città de1 Vaticano,
Archivio Scgreto Vaticar-ro, 2018 (Co1-
lectanea Archivi Vaticani, 107), pp.
)7 45.

Dopo aver accennato all'importanza
delle raccolte di docun'renti. e in par-
ticoiare di que11i pontifici conservati
nei tre r,oiun'ri dell'Archnunt Arcis
\Antt. l-\'\'lll 1288, 1289, I2q0r l'at-
ti allestire da Bartolomeo Platina du-
rante ii periodo in cui era stato biblio-
tecario de11a Vaticana di Sisto IV
(1.+75-1,181). Bianca ilrdaga sugli scar-


