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nach dem Titel des jeweiligen Rechtsfalles angeführt. Für jede causa werden 
Prozeßparteien, Prokuratoren, Zeugen und Hauptstadien der Verfahren (ter
mini) angegeben. Zu den Regesten kommen umfangreiche Indices der Na
men, Patrozinien und geographische Bezeichnungen hinzu. Gilomens Ver
zeichnis ist für die Geschichte des Basler Konzils und für die Landesge
schichte von sehr großem Wert, Hier ist viel Neues zu entdecken - teils über 
Personen, die in Basel anwesend waren, teils über Anhänger des Konzils in 
den verschiedenen Teilen Europas. Dieses Verzeichnis ist dagegen nicht so 
gut geeignet, wenn man sich für die Prozeßverfahren an der Rota interessiert. 
Es gibt kein Sachregister, so daß man bestimmte Sachkategorien, zum Bei
spiel Ehesachen, nicht finden kann, ohne alle Titel der causae durchzusehen. 
Damit kann man sich noch abfinden. Ist man aber an prozessualen Einzelhei
ten interessiert, wird man vollständig im Stich gelassen - dann bleibt einem 
nichts anderes übrig, als alles durchzulesen. Das Verzeichnis ist also, wie es 
auch in der Einleitung erwähnt wird, vor allem ein Beitrag zur Prosopographie 
des Basler Konzils. Hier wird es auch für die Konzilsforschung sehr nützlich 
sein, und es ist zu hoffen, daß später auch die genannten Suppliken- und 
Bullenregister der Forschung leichter zugänglich gemacht werden. Vermutlich 
kann man hier auch viele weitere Informationen zu den Rechtsfallen in den 
Rotamanualien finden. Per Ingesman 

Francesco Barbaro, Epistolario, vol. I: La tradizione manoscritta e a 
stampa; vol. II: La raccolta canonica delle „Epistole", a cura di Claudio Grig-
gio, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. Carteggi umanistici 5-6, 
Firenze (Olschki) 1991-1999, pp. Vili, 407; LIV, 807, ISBN 88-222-3839-7; 88-
222-4789-2, L. 144.000; 190.000. - Bisogna salutare con particolare entusiasmo 
questa pubblicazione, che è costata al G. una fatica più che ventennale; in
fatti - come nota Vittore Branca nella premessa al I volume - l'impresa 
solitaria ed audace aveva preso le mosse fin dal lontano 1976. Ora disponiamo 
finalmente di una edizione critica del tutto affidabile della parte più significa
tiva di uno degli epistolari più importanti del nostro umanesimo, un epistola
rio che finora si poteva leggere solo nell'edizione di Angelo Maria Quirini 
(Brescia 1743). Non meno importante dell'edizione del testo delle 390 „Epi
stole", che costituiscono la raccolta - voluta ed ordinata dall'autore - ora 
nel II volume, è stato il censimento sistematico dei circa 250 manoscritti che 
ci conservano collezioni di lettere o lettere isolate; un censimento che non è 
servito solo alla definizione del testo delle raccolte già note e ad arricchire il 
numero delle „extravaganti", ma anche - secondo la lezione irrinunciabile del 
Kristeller - a testimoniare la fortuna e la diffusione di lettere monografiche, 
essenziali per la definizione stessa del metodo e dei contenuti dell'umanesimo 
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italiano, o di raccolte locali, atte a testimoniare momenti salienti dell'attività 
politica dell'autore. Tra i frutti raccolti dal G. nel corso di questo censimento 
così impegnativo, mi piace ricordare la scoperta - nel codice Berolin. Lat. 
folio 667 - di due importantissime lettere inedite di Leonardo Bruni, da lui 
pubblicate, con prezioso e ricco commento, su „Rinascimento", n.s. 26 (1986). 
Nel I volume troviamo, dopo una ricca bibliografia (pp. 1-12) ed una introdu
zione che chiarisce i criteri del censimento e il programma delle future edi
zioni (pp. 15-31), un elenco dei 239 manoscritti, con relative sigle (pp. 33-
39); quindi un incipitario, che comprende tutti i 769 testi che G, intende pub
blicare, nei tre volumi successivi (pp. 40-74). La numerazione delle lettere 
nell'incipitario segue un criterio molto semplice: i nn. 1-390, comprendono i 
testi della raccolta canonica, che vanno dal 1413 al 1451. I nn. 391-592 com
prendono invece le 131 lettere del codice Guarneriano 28 (dettagliatamente 
descritto alle pp. 257-282), una raccolta che, secondo il G., fu anch'essa vo
luta e curata dall'autore e che rappresenta, all'interno dell'epistolario, il corri
spettivo delle Senili del Petrarca, in quanto contiene le lettere degli ultimi due 
anni della vita del Barbaro. Alla pubblicazione critica di queste due raccolte di 
autore, il G. farà seguire, in un volume a parte, le 245 „extravaganti", che 
saranno ordinate cronologicamente e la cui numerazione attuale nell'incipita
rio - nn. *523-*769 - è ancora provvisoria. Dopo l'incipitario, la parte più 
cospicua del volume è costituita dal censimento dei 239 manoscritti (pp, 75-
335) e da quello delle 71 stampe (pp. 335-378), disposte in ordine cronolo
gico; il volume si chiude con una ricca serie di indici (pp. 361-407): dei mano
scritti, dei corrispondenti, dei nomi ecc. Il II volume, apparso nel settembre 
del '99, presenta l'edizione critica delle 390 „epistole" raccolte dall'autore, e 
da lui rivedute e annotate, per illustrare convenientemente la sua attività di 
intellettuale e di uomo di governo della Repubblica di Venezia, due attività 
che - secondo gli ideali ciceroniani di umanesimo civile delineati da Leo
nardo Bruni e dal Barbaro pienamente condivisi - si integravano a vicenda. 
La raccolta canonica ordinata dal Barbaro non comprende solo le lettere sue 
e quelle dei suoi più o meno illustri corrispondenti, ma anche: tre sue orazioni 
(n° 4: „Collaudata in licentia Alberti Guidolacti", n° 5: „Funebris oratio pro 
Iohannino Coradino", entrambe del 1416, e n° 240: „Epitaffio del Gattamelata", 
del 1447); tre discorsi che lo riguardano (n° 120: „Il popolo di Milano ai Bre
sciani" e n° 121: „Il popolo di Brescia ai Milanesi", testi che si riferiscono alla 
difesa di Brescia, condotta dal Barbaro tra il 1438 e il 1439, contro le milizie 
milanesi capitanate da Niccolò Piccinino; e n° 333: „Orazione di Giovanni da 
Spilimbergo in lode di Francesco Barbaro"); due lettere relative al De re uxo~ 
ria (n° 9, di Poggio a Guarino, e n° 10, di Pierpaolo Vergerio a Niccolò Leo
nardi, entrambe degli anni 1416-1417) ed una (n° 64, del maggio 1437), di 
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Zaccaria Barbaro ad Ermolao Barbaro il vecchio, in cui si descrive con clas
sica eleganza, un'impresa vittoriosa delle truppe comandate da Francesco 
Gonzaga, Marchese di Mantova, presso la Ghiara d'Adda. Alla fine dell'intro
duzione al primo volume (p. 31) il G. aveva manifestato il saggio proposito di 
accompagnare il testo con un commento, aggiungendo testualmente: „il com
pito di un editore ... è ... quello di restituire compatti questi testi latini in una 
lezione affidabile, ed insieme di approntare un apparato di note esplicative 
storico-letterarie essenziali e precise, idonee a facilitare l'accesso a questo 
genere di fonti". Purtroppo, o sollecitato dalla fretta di concludere un'impresa 
fatalmente lenta, o per questioni di spazio, egli ha potuto realizzare solo la 
prima parte del suo programma. Egli ci offre il testo in un'edizione certo 
affidabile, ma privo sia di regesto in italiano, sia di note esplicative. Il G. 
dichiara (pp. L-LI) di aver voluto riprodurre esattamente non solo la disposi
zione, ma anche le date, così come si trovano nei due manoscritti idiografi 
(cioè riveduti e corretti dall'autore); ma rileva egli stesso che, nel datare le 
lettere, il Barbaro (o piuttosto i suoi segretari) dà talora la data „more veneto", 
e a volte in forma alterata „prevalendo sui criteri storici le ragioni letterarie 
del liber epistolare". Fortunatamente il G. promette di dare, alla fine del terzo 
volume (che conterrà la seconda raccolta di autore), uno schema cronologico 
delle lettere. Questo, con qualche altro accorgimento e con una più accurata 
indicizzazione dei nomi, consentirà una lettura più riposata e godibile di un 
epistolario che - a parte poche lettere collocate volutamente al principio, 
come dei veri e propri manifesti umanistici - è soprattutto prezioso per rico
struire minuto per minuto la storia politica, militare e religiosa non solo della 
Repubblica di Venezia, ma dell'intera Italia, nella prima metà del '400. 

Lucia Gualdo Rosa 

Gasparino Barzizza e la rinascita degli studi classici: fra continuità e 
rinnovamento. Atti del seminario di studi, Napoli - Palazzo Sforza, 11 aprile 
1997, a cura di Lucia Gualdo Rosa, Annali dell'Istituto Universitario Orien
tale di Napoli, Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo 
Antico, Sezione Filologico - Letteraria 21, Napoli (Istituto Universitario 
Orientale di Napoli) 1999, 316 S., m. Abb., ISSN 1128-7209 (zu beziehen über: 
Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi del Mondo classico e 
del Mediterraneo antico, Palazzo Corighano, Piazza S. Domenico Maggiore, 
80134 NapoU, Tel. 0815510952, Fax 0815516879). - Die Humanismusforscher 
seien darauf hingewiesen, daß zu dem bekannten Grammatik- und Rhetori
klehrer Gasparino Barzizza aus Bergamo ein interessanter Band erschienen 
ist. Es sind dies die Akten eines Seminars, das am 11. April 1997 in Neapel 
unter der Leitung von Frau Gualdo Rosa zustande gekommen war. Diese Ver-
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