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tratti fonetici" (p. CVIII). Viene così motivata la laboriosa ricognizione di 
tutti questi fenomeni, la cui documentazione è molto utile anche in ambito 
romanzo. Conclude l'introduzione l'analisi degli elementi che concorsero al 
riconoscimento ufficiale della santità, ai rapporti tra il culto popolare e il 
potere dell'autorità ecclesiastica e della spiritualità di Chiara che incentra la 
propria esperienza mistica sulla figura di Cristo. Alle testimonianze storiche 
e geografiche relative alla figura di Chiara e alla sua famiglia è dedicato il 
contributo di S. Nessi (pp. 515—640) che offre alcune schede interessanti sui 
personaggi coinvolti nel processo di canonizzazione e un'appendice bibliogra
fica. Il materiale raccolto in un volume consistente anche per numero di 
pagine è agevolmente utilizzabile attraverso gli accurati indici che lo comple
tano. M. C. 

Convenevole da Prato, Regia Carmina dedicati a Roberto d'Angiò re 
di Sicilia e di Gerusalemme. Introduzione, testo critico, traduzione e com
mento di Cesare Grassi. Saggi di Marco Cia t t i e Aldo Pe t r i . Voi. II: 
Riproduzione del ms, 6, E. IX. della British Library di Londra, Prato 
(Gruppo Bibliofili Pratesi) 1982, 2 vol., 144 pp. 32 ff. non numerati. - Il 
nome di Convenevole da Prato è legato al fatto di essere stato maestro di 
Francesco Petrarca, di aver avuto legami con il cardinale Niccolò da Prato, 
mentre l'attribuzione dei carmi latini e delle tre prose dedicate al re di Napoli 
non è stata sempre pacifica. La pubblicazione integrale della raccolta, intito
lata qui Regia carmina, desumendo la forma dal testo, unita alla riproduzione 
fotografica del codice londinese, l'originale consegnato dal Comune di Prato 
al re nel 1336, permette ora di valutare il problema sul piano letterario e su 
quello artistico relativo alle bellissime miniature che accompagnano il testo. 
L'editore, dopo una breve presentazione dei rapporti esistenti tra i tre ma
noscritti che tramandano i carmi adespoti e anepigrafi, ricostruisce la storia 
della composizione utilizzando i dati offerti dal testo stesso, sottolinea quanto 
siano infondati i pareri di chi nega l'attribuzione a Convenevole da Prato e 
propone, con cautela, la candidatura del maestro del Petrarca: „non presumo 
di aver raggiunto la prova che Convenevole fu senz'altro l'autore dei Regia 
carmina, e quindi non ne ritengo sicura l'attribuzione a lui, ma solamente 
probabile, e direi molto probabile e quasi certa, se non vi fosse un altro 
argomento in contrario" (p. 9). Questo è dato da una serie di sgrammaticatu
re presenti per ragioni di rima, ma ugualmente strane per un professore di 
grammatica e di retorica. L'edizione del testo è affiancata dalla traduzione 
che insieme al commento aiuta a comprendere punti oscuri e variamente 
interpretabili. Lo studio di M. Ciatti è rivolto invece alle miniature in parte 
trascurate dalla critica. Testo e figure sono strettamente legate e richiamano 
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nella tipologia i codici Vaticani contenenti i Documenti d'amore di Francesco 
da Barberino. A Roberto d'Angiò, il destinatario, è dedicato un breve saggio 
di A. Petri che illustra i rapporti di Prato con la signoria Angioina. M. C. 

Remo L. Guidi, Aspetti religiosi nella letteratura del 1400. V: La 
morte nell'età umanistica, Vicenza (L.I.E.F.) 1983, 712 S., Lit. 35000. -
E' questo il quinto volume che Fautore dedica alla religiosità di uno dei periodi 
più complessi e articolati della nostra cultura. Dopo aver rivolto l'attenzione 
alla visione religiosa di umanisti quali Salutati, Bracciolini, Guarino, Valla, 
Ermolao Barbaro, e alla inquietudine, al disorientamente, all'educazione re
ligiosa nel Quattrocento, affronta ora il tema della morte colto attraverso le 
testimonianze epistolari che in questo contributo sono la fonte privilegiata, 
integrate per alcuni aspetti dalle notizie fornite dagli scritti degli umanisti. 
L'ambito cronologico della ricerca è esteso agli ultimi anni del Trecento fino 
alla metà del sec. XVI: una gamma cospicua quindi di personaggi scelti tra 
letterati, laici e religiosi, con uno sguardo anche alla voce di alcune fasce 
popolari nominate dalle visite pastorali o dalle prediche. Vari risultano gli 
atteggiamenti di fronte al tema della morte, in un periodo in cui si alternano 
epidemie, guerre, scismi e in cui è però diffuso anche un senso di ottimismo 
derivato dal prestigio che le arti e la scienza offrivano. Emergono il senso 
transitorio dell'essere umano particolarmente sentito dal Salutati, spirito 
intransigente e alieno dagli accomodamenti; o il senso di affaticamento di 
fronte al vivere che prende il Poliziano, o la dignità con cui Gerolamo Aliotti 
esprime la sua rassegnazione al sopraggiungere della morte, per ricordare 
solo alcune delle componenti proposte dal volume e difficilmente analizzabili 
in questa sede. Ricca e varia è la documentazione prodotta per illustrare gli 
aspetti cristiani o l'assenza di contenuti religiosi nella riflessione della morte, 
o il turbamento provocato dalle visioni apocalittiche. M. C. 

Mirko Tavoni, Latino, grammatica, volgare. Storia di una questione 
umanistica, Medioevo e Umanesimo 53, Padova (Antenore) 1984, XXIV, 328 
S., Lit. 30.000. - Nel marzo 1435 a Firenze, nell'anticamera di Eugenio IV, 
Biondo Flavio, Poggio, Antonio Loschi, Cenci Rustici, Andrea Fiocco discu
tevano sulla natura del latino, se cioè al tempo di Roma antica gli illetterati e 
i letterati parlassero la medesima lingua. Al dibattito intervenne anche il 
Bruni che affidò, come il Biondo, a un'epistola le sue considerazioni. Il pro
blema entrò anche nella filologia volgare del Cinquecento, ma al periodo 
Quattrocentesco della disputa sulla lingua parlata dagli antichi romani è 
volto l'esame del Tavoni che evidenzia le fasi del dibattito nella loro varietà: 
da quella prettamente grammaticale a quella più prevalentemente storico-


