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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 
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modo particolare al suo epistolario) in tutto il mondo intellettuale europeo; 
accanto agli illustri interlocutori stranieri - da Mattia Corvino, al giurista 
tedesco Martin „Uranius" Prenninger, ad Albrecht Dürer (che si collega al 
Ficino per il tramite del suo padrino, l'editore di Norimberga Anton Ko-
berg), a Robert Gaguin - non mancano le testimonianze sui rapporti non 
semplici né scontati del filosofo con l'ambiente fiorentino, a partire dagli anni 
del grande Cosimo (e del Pletone), fino alla generazione successiva, quella di 
Lorenzo il Magnifico e del Savonarola. Il quarto capitolo (Storia del testo del 
primo libro) è troppo tecnico perché se ne possa rendere conto qui; basterà 
sottolineare, in positivo, il tentativo del G. di datare, per quanto era possi
bile, le 131 lettere di questo libro. Personalmente, avrei preferito che le 
date, certe o approssimative, fossero in qualche modo comparse accanto 
alle singole lettere; così come non avrei relegato in appendice le poche reda
zioni precanoniche che si conservano delle lettere di questo primo libro; ma 
è comunque importante che alle pp. CCLVI-CCLXVII ogni singola lette
ra venga ricondotta dall'empireo dell'ultima incarnazione filosofica, al con
testo storico-biografico in cui è nata. Nel quinto capitolo (Criteri di edizio
ne), il G. illustra lucidamente la complessa geometria delle sigle e dell'appa
rato da lui adottati e insieme racconta, con rigoroso „Understatement", la 
preistoria della sua impresa (pp. CCXCII-CCXCIII). - Abbiamo parlato 
in apertura di evento culturale; e vogliamo ribadire che si tratta di un me
morabile evento, anche se destinato probabilmente ad essere ignorato dai 
quotidiani strombazzatori di nullità: memorabile non solo per l'importanza 
enorme del testo (un epistolario che ha inciso profondamente nella forma
zione della filosofia morale, estetica, politica ed epistemologica dell'Europa 
moderna); non solo per l'alta qualità dell'edizione, in cui si coniugano, 
come era necessario, ma come assai di rado avviene, rigore filologico e ricca 
sensibilità intellettuale; ma anche per i cinquantanni di storia culturale 
italiana ed europea che costituiscono la nobilissima premessa di questa no
bile edizione. Una storia che per G. è anche storia di famiglia, visto che il 
primo ad auspicare un'edizione critica degli scritti di Marsilio era stato, nel 
lontano e drammatico 1939, suo nonno, Giovanni Gentile, e visto che in 
questa audace e faticosa impresa editoriale il G. junior è stato sostenuto dai 
consigli e dagli incoraggiamenti del nostro massimo maestro di filologia 
umanistica, Alessandro Perosa, e del più grande studioso del Ficino, Paul 
Oskar Kristeller. Quando, nel 1937, il Kristeller pubblicava a Firenze, edi
tore Olschki, il suo memorabile Supplementum Ficinianum, G. Gentile an
nunciava la fondazione, a partire da quell'opera, di una „Nuova collezione 
di testi umanistici inediti e rari", che egli avrebbe diretto insieme col Kri-
steller; i tragici eventi degli anni successivi portarono il Kristeller ad un 
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nuovo, più lontano esilio, ed il Gentile ad una drammatica morte. L'impre
sa fu continuata per molti anni da Alessandro Perosa. C'è dunque in questa 
edizione anche molta storia recente; e ci sono, anche e soprattutto, in edi
zione nitida e sicura, 131 lettere filosofiche del Ficino, in cui sono trattati i 
più importanti temi del suo pensiero, dal „furore poetico" (cfr. epp. 6, De 
divino furore, e 57, Poeticus furor a Deo) al rapporto tra filosofia e religione, 
fino al tema tipicamente platonico, ma anche squisitamente rinascimenta
le, del difficile rapporto tra teologia ed istituzioni religiose (cfr. ep. 122, In-
stitutio brevis episcopi), e tra filosofia politica e istituzioni civili (cfr. epp. 
45, Praestantior est legum conditor quam sophista: 78, De officio civis; 95, De 
lege et iustitia, ecc.). Il libro si chiude con un'utile tavola di concordanze con 
l'edizione di Basilea del 1576, e con una ricca serie di indici (dei destinatari, 
dei titoli, degli incipit, delle fonti e dei luoghi paralleli, dei manoscritti e 
rari, dei codici e delle edizioni, utilizzati per la costituzione del testo ed ordi
nati per sigle, ed infine dei nomi di persona e di luogo). Lucia Gualdo Rosa 

Gary Ianzi t i , Humanistic historiography under the Sforzas. Poli-
tics and propaganda in fifteenth-century Milan, Oxford (Clarendon Press) 
1988, XIV, 251 S., £ 27,50. - Der Verf. sieht den Beginn der Commentarii-
Literatur des Quattrocento in Bartolomeo Fazios „De rebus gestis Alphon-
si I commentarii" (1455) und Mailand als einen Hauptort ihrer Entwick
lung (1450-1500). Die Arbeit trifft folgende Feststellungen: Die durch die 
Commentarii vertretene Art von Geschichtsschreibung gruppiert die Er
eignisse der Gegenwart und die unmittelbare Vergangenheit um eine agie
rende Hauptperson. Die Neuerung der Commentarii, die formal der durch 
Cäsar geprägten Literaturform nachfolgten, besteht darin, daß Rechtferti
gung, Legitimation und Ruhmsicherung der jeweiligen Zentralfigur nur 
auf ihren politischen und militärischen Taten beruhen. Autoren von Com
mentarii beziehen Material für ihre (parteiischen) Darlegungen aus Schrif
ten, die mit einem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit entstanden sind, 
z. B. aus Teilen des Oeuvres von Flavio Biondo. Der Verf. stellt Zusammen
hänge zwischen Vertretern einer gegeneinander gerichteten Geschichts
schreibung her, so u.a. zwischen Fazios Werk (1455) sowie Giannantonio 
Campanos „Vita Brach Perusini" (1458) einerseits und Leodrisio Crivellis 
„De vita rebusque gestis Francisci Sfortiae" (1461-1463) sowie Giovanni 
Simonettas „De rebus gestis Francisci Sfortiae commentarii" (1473-1476) 
andererseits. Ianziti charakterisiert Antonio de' Minutis „Compendio dei 
gesti del magnifico et gloriosissimo signore Sforza" als eine Stoffsammlung 
für die „humanistische Geschichtsschreibung". Ausführlich setzt sich der 
Verf. mit Simonettas „Commentarii" auseinander, die er als Hauptwerk 


