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Kanzleipersonals, von dem ein großer Anteil juristisch gebildet war (vgl. 
die Zusammenstellung der Akademiker S. 126f.). Ein größerer Abschnitt 
ist dem Studium Romanae curiae gewidmet. Die Beziehungen zwischen 
Papst Felix V. und den savoyischen Territorien werden aus einsichtigen 
Gründen ausführlich dargestellt, beschränkte sich seine Obödienz doch 
schon bald nur noch auf seine Stammlande. Zwei Appendices - 1. Censi
mento der sich in den Staatsarchiven von Vercelli und Turin befindenden 
Originale Felix' V.; 2. Liste des identifizierten Kanzleipersonals (leider 
ohne genaue Amtsdaten) - bilden neben dem Personennamen-Index den 
Abschluß dieser verdienstvollen Studie. A. M. 

James Hankins , The Latin Poetry of Leonardo Bruni, Humanisti-
ca Lovaniensia 39 (1990) S. 1-39. - Beschäftigt sich mit einer weniger be
kannten Seite von Brunis literarischem Schaffen und druckt einige Gedich
te des Aretiners ab. H. G. 

Ottavio Clavuot, Biondos „Italia illustrata" - Summa oder Neu
schöpfung? Über die Arbeitsmethoden eines Humanisten, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 69, Tübingen (Niemeyer) 1990, 
VI, 406 S., 8 Abb., ISBN 3-484-82069-1, DM 118. - Con questo ampio stu
dio l'autore si propone di collocare nella luce più giusta l'opera di Biondo 
Flavio che fu oggetto di una complicata elaborazione. L'„Italia illustrata" 
infatti, dopo una prima affrettata redazione del 1453 con pubblicazione an
ticipata per impedirne un'edizione abusiva - così dice Biondo in una lette
ra indirizzata a Pio II - , occupò gran parte delle cure di Biondo che cerca
va di colmare le lacune conoscitive precedenti (ad es. sulle regioni meridio
nali) e di ampliare il campo delle fonti letterarie estendendo l'interesse e la 
ricerca anche ad autori greci. Importante diventa quindi per C. non solo 
illustrare la validità di questa preziosa miniera di citazioni storiografiche e 
topografiche provenienti anche da tradizioni antiche poco conosciute o 
perdute, ma soprattutto indagare il fine e individuare il metodo e i criteri 
compositivi di questo scritto per coglierne l'originalità rispetto a quelli dei 
contemporanei. Particolare attenzione viene rivolta alla rielaborazione del
la gran quantità di fonti diverse per qualità e tipologia: accanto a un ri
stretto gruppo di iscrizioni e documenti si snodano i massicci rinvìi ad au
tori quali Livio, Plinio il Vecchio, Virgilio, Servio tra gli antichi, citati o 
parafrasati. I modelli medievali subiscono cambiamenti per essere adattati 
anche stilisticamente, rimangono per lo più anonimi e difficilmente identi
ficabili, tranne Paolo Diacono, Ademaro di Chabannes e il „Liber Pontifi-
calis" per i quali disponiamo dei manoscritti utilizzati da Biondo. Il ricorso 
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al genere e ai canoni delle „Laudes urbium" di tradizione medioevale e 
umanistica è frequente nella descrizioni delle località di una certa rilevanza 
per le quali è necessario coronamento anche l'elogio. E a fianco di excerpta 
dalle sue fonti Biondo annovera e introduce testi originali che adatta o ab
brevia in modo insignificante: è questo il caso della „Descriptio orae Ligu-
sticae" die Giacomo Bracelli e della lettera di Giacomo Simeoni da Udine 
su Aquileia. La sua originalità di fronte alla tradizione consiste nell'aver 
saputo unire e collegare fonti tra loro disparate inserendole armonicamen
te nel contesto della sua storia topografica per cui r„Italia illustrata" risul
ta „insofern Summa und Neuschöpfung, als sie Vorhandenes zu einer origi
nellen, eine neue Tradition historischer Topographie begründenden Syn
these bündelt" (p. 306). Mariarosa Cortesi 

Marsilio Ficino, Lettere. 1: Epistolarum familiarium über I, a cura di 
Sebastiano Gentile, Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento, Firenze 
(L. Olschki) 1990, CCC, 322 pp. - Non è facile rendere conto in modo sin
tetico di quest'edizione, che, come vedremo, costituisce un vero e proprio 
evento culturale. La lunga introduzione (pp. V-CCXCIX) si articola in cin
que capitoli: Il primo (Le „Epistole" e l'opera di M. F.) illumina in modo 
chiaro e penetrante il significato dell'epistolario nell'ambito del pensiero fi-
ciniano, mettendo in luce il rapporto non di contrasto, ma di vera e propria 
derivazione, tra il pio Marsilio e l'empio e pagano Gemisto Pletone, un rap
porto che lo stesso Ficino volle riconoscere solo negli ultimi anni della sua 
vita. Nel secondo capitolo (pp. LXVII-CLXXI), si descrivono in modo 
singolarmente accurato i 330 manoscritti e le 19 edizioni quattro-cinque
centesche che conservano sezioni più o meno consistenti dell'epistolario. 
Dei 130 manoscritti, solo 29 non sono stati visti direttamente dall'editore, 
ma studiati attraverso riproduzioni integrali o parziali. Nel terzo capitolo 
(Formazione e storia dell'epistolario ficiniano) il G. affronta l'annoso proble
ma del duplice aspetto - letterario e documentario - e delle diverse reda
zioni e utilizzazioni delle lettere umanistiche. Su questo tema, sembra utile 
citare le sue stesse parole (p. CLXXXIII): „L'epistola destinata a farne 
parte [seil, di un epistolario] muore, per così dire, una volta esaurita la sua 
funzione originale di missiva, per rinascere nella raccolta dove, cambiata 
identità - persa cioè la propria di componimento singolo - inizia una nuo
va vita, divenendo parte di quel corpus più ampio che costituisce l'epistola
rio". Accanto a questo problema - risolto in modo rigorosamente filologi
co, e cioè con una netta separazione tra la redazione definitiva e la redazio
ne precanonica di talune lettere - in questo capitolo è illustrata la storia 
della rapida, immediata penetrazione del messaggio ficiniano (legato in 


