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Dominican Ptolemy of Lucca was as unhappy with Nicholas III's simoniac 
reign as the presumed Franciscan authors of the Pseudo-Joachite pope 
prophecies (61, n. 63), and as he also knows (220), but neglects to bring to 
bear in relation to Dante (cf. 47), the Dominicans John of Paris and Remigio 
de' Girolami both retailed the story that upon Constantine's Donation an 
angel lamented in the sky that "today poison has been poured into the 
Church". In fact the story about the angehe lament had an extensive 
Dominican pedigree, having been told earlier by Guillaume Perault (as Davis 
himself reported in a review in Speculum - see vol. 50 [1975], 349) and 
Hugh of St. Cher (see my fortheoming article on Hugh's Revelation ex-
egesis). Thus while Spiritual Franciscans were surely to the fore in attacking 
ecclesiastical corruption, Dante's choiee of the Dominican Thomas Aquinas 
to be the panegyrist of St. Francis's marriage to Lady Poverty is perhaps 
somewhat more intelligible than Davis allows. Robert E. Lerner 

Guido Mar te l lo t t i , Scritti petrarcheschi a cura di Michele Feo e 
Silvia Rizzo, Studi sul Petrarca 16, Padova (Antenore) 1983, XXXV, 612 
S., 3 Taf., Lit. 70.000. - La nota al testo posta dai due curatori della raccolta 
illustra chiaramente l'iter seguito dal volume alla cui organizzazione aveva 
lavorato lo stesso autore, mancato però purtroppo prima del compimento. 
Gli scritti raccolti sono stati organizzati cronologicamente, eccetto alcuni per 
i quali si danno le motivazioni; accurate sono anche le indicazioni relative ai 
ritocchi operati sul testo e sulle note dall'autore stesso o dai curatori del 
volume. La bibliografia degli scritti di Martellotti a cura di Feo introduce 
degnamente la raccolta che consta di cinquantadue contributi dei quali due 
sono qui pubblicati per la prima volta: Di un frammento omerico inesistente e 
del testo di una lettera petrarchesca (con M. Feo) (pp. 579-592) e Petrarca e 
un passo di Claudiano (pp. 593—597). A questi vale la pena di rivolgere 
l'attenzione, nell'impossibilità di illustrare tutti gli altri contributi: essi sono 
la testimonianza di un metodo rigoroso e sono legati agli ultimi mesi di vita. 
Il primo (n° LI) prende in esame la seconda epistola delle Varie, indirizzata a 
Zanobi da Strada il 6 aprile 1351; Martellotti propone un restauro rispetto 
alle edizioni precedenti e ripubblica la lettera con una traduzione. Questa 
venne scritta dal Petrarca in risposta ad una di Zanobi perduta e riguarda la 
richiesta di un „homericum illud" che il Petrarca avrebbe dovuto cercare 
nella sua biblioteca di Parma. Le difficoltà presentate dal testo edito prece
dentemente impedivano di comprendere l'entità di quanto veniva richiesto, 
ma il riesame delle lezioni tramandate dai codici e alcune congetture avanza
te dal petrarchista, molto facili dal punto di vista grafico ma decisive per la 
comprensione del testo, permettono ora di sapere che r„homericum illud" è 
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una brevissima opera dall'ardua identificazione. Martellotti propone che si 
tratti delle Periochae Iliadis et Odyssiae attribuite ad Ausonio. Alla lettura 
di Claudiano da parte del Petrarca, o meglio alla sua utilizzazione, è dedicata 
l'ultima nota il cui tema si ricollega all'articolo I della raccolta intitolato Sulla 
composizione del De viris e dell'Africa (pp. 3-26), aggiornato da una nota 
strettamente legata all'ultimo contributo. Lo spunto dello scritto derivò da 
studi di W. Suerbaum che esprimeva tesi opposte a quelle di Martellotti sul 
rapporto fra Claudiano, Ennio e Petrarca; ma quest'ultimo permane nella 
convinzione che il Petrarca è piuttosto cauto nei confronti dell'utilizzazione di 
citazioni di poeti nell'ambito storico, atteggiamento che muta col maturare 
della sua stessa coscienza di storico. Due indici, dei nomi e cose notevoli, e 
dei manoscritti, curati da S. Rizzo chiudono questo notevole contributo agli 
studi sul Petrarca. M. C. 

Temi e problemi nella mistica femminile trecentesca, Atti dei Conve
gni del Centro di Studi sulla spiritualità medievale XX, Todi, 14-17 ottobre 
1979, Todi (Accademia Tudertina) 1983, 248 S. - Questo volume, uscito nel 
1983, contiene 8 delle 14 relazioni originariamente tenute in occasione del 
ventesimo Convegno del Centro di Studi sulla spiritualità medievale. 
E' dunque particolarmente difficile formulare un giudizio complessivo, in 
quanto quello che doveva essere un articolato confronto tra i diversi aspetti 
della mistica europea della fine del Medio Evo si è ridotto ad una serie di 
immagini — alcune peraltro molto suggestive — un po' scordinate tra loro, 
visto che sono venute meno alcune della relazioni di carattere generale, che 
avrebbero potuto costituire il quadro di riferimento per l'intero volume; 
pensiamo soprattutto a J. De Smet, Aspetti e forme della mistica femminile 
nel '300, a K. Elm, Ordensleben und Frömmigkeit in deutschen Frauenklö
stern des 14. Jahrhunderts, e a A , D'Haenens, L'option religieuse des fem-
mes excédentaires aux Xllème et XlIIème siècle, en pays roman et fla-
mand, surtout du diocèse de Liege. Il primo problema che si deve porre lo 
studioso della mistica femminile tardo-medievale è costituito dair„autentici-
tà" o meno delle opere attraverso cui ci è giunta testimonianza delle espe
rienze religiose di queste donne. Spesso, infatti, noi conosciamo le visioni 
delle mistiche solo in modo molto mediato: tra Mechtilde di Hackeborn, 
Caterina da Siena, Margherita da Cortona, Brigida di Svezia e il lettore 
moderno si frappone infatti l'ostacolo costituito dall'estensore materiale delle 
visioni, che siano le consorelle, come nel caso di Mechtilde, o il confessore-
segretario come per Caterina e Brigida. Il tentativo di A. Haas (Themen 
und Aspekte der Mystik Mechtilds von Hackeborn) di chiarire come sia nato 
e si sia strutturato il ,Liber specialis gratiae', iniziato all'insaputa di Mechtild 


