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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-
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culturale e coglie la peculiarità degl'interventi degli umanisti coinvolti e inse
riti nelle due linee che fanno capo a Leonardo Bruni e a Biondo Flavio. Il 
primo vede la situazione antica „in termini che, con espressione anacronistica 
ma secondo me calzante, possiamo chiamare diglossia" (p. X), un sermo 
litteratus e uno vulgaris; il secondo invece vi coglie un monolinguismo. Allo 
interno di queste due direttive si inseriscono le affermazioni di Guarino, che 
tenta di recuperare il vero valore del termine littera o le confutazioni di 
Poggio deboli sul piano grammaticale, o la critica mossa dal Valla al suo 
avversario Bracciolini per dimostrargli di aver frainteso il testo del Bruni. 
Atteggiamenti questi colti dalla lettura attenta dei testi che occupano la 
seconda parte del volume: testi in parte già editi, acutamente analizzati, a 
volte con proposte di lettura più corretta rispetto alle edizioni precedenti 
opportunamente inquadrati nel loro contesto storico-culturale, e che offrono 
un panorama completo della diffusione della disputa. Con le lettere di Biondo 
Flavio (pp. 197-215) e di Leonardo Bruni (pp. 216-221) vengono pubblicati 
il proemio al III libro della Famiglia dell'Alberti (pp. 222-227), la lettera di 
Guarino a Leonello d'Este (pp. 228-238), la Disceptatio convivalis III di 
Poggio (pp. 239-259), YApologus II di Lorenzo Valla (pp. 260-273), la let
tera di Francesco Filelfo allo Sforza (pp. 274-280), e quella a Lorenzo 
de' Medici (pp. 281-296), e estratti dal I e dal III libro delle Notationes di 
Paolo Pompilio (pp. 297-300). Completano l'opera accurati indici delle fonti, 
dei manoscritti, degli argomenti e termini linguistici, particolarmente inte
ressante, dei nomi. M. C. 

M. Sandra Bosco Coletsos , L'Ehebüchlein di Albrecht von Eyb, 
Atti d. Acc. Naz. dei Lincei, serie 8, Rendiconti, Classe di scienze morali, 
storiche e filologiche 38 (1983) S. 39-57. - Interpretiert das Ehebüchlein 
im Rahmen der humanistischen Eheliteratur und versucht, über die formale 
Struktur des Werkes hinaus den „umanesimo umano" des Vf. sichtbar wer
den zu lassen. Die Bibliographie ist nicht immer auf dem neuesten Stand. 

H. M. G. 

Julius Pflug, Correspondance. Recueillie et éditée avec introduction et 
notes par J. V. Pollet, O.P., tome 4: L'épiscopat (II): Juillet 1553 - Sep-
tembre 1564, Leiden (Brill) 1979, 647 S. — Mit einer bedauerlichen, vom 
Rezensenten zu verantwortenden Verspätung ist hier das Erscheinen des 
vierten Bandes der großen Pflug-Edition anzuzeigen, der rasch auf den 
schon früher besprochenen dritten Band folgen konnte (s. H. Goetz in 
QFIAB 59, 1979, 525f.). Der Herausgeber hat in seiner gewohnten, überaus 
sorgfältig sammelnden, kommentierenden und durch Einleitungen ab-


