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Silvia Rizzo, Catalogo dei codici della Pro Cluentio ciceroniana, Pub
blicazioni dell'Istituto di filologia classica e medioevale dell'Università di 
Genova 75, Genova (Istituto di Filologia classica e medioevale) 1983, 221 S. 
- Il catalogo fa seguito a un altro volume curato ancora dalla Rizzo e dedica
to alla stessa orazione ciceroniana: La tradizione manoscritta della Pro 
Cluentio di Cicerone, Pubblicazioni dell'Istituto di filologia classica e medioe
vale dell'Università di Genova 57, Genova 1979. Le due pubblicazioni si 
completano e anticipano i risultati conseguiti dall'autrice cui venne affidatala 
nuova edizione critica del testo ciceroniano da parte del Centro di studi 
ciceroniani di Roma. Nel contributo del 1979 era stato redatto un elenco dei 
manoscritti (pp. 133-140): l'ordine con cui furono indicati viene mantenuto 
anche nel catalogo. La descrizione dei testimoni rimasti volge principalmen
te a cogliere il valore critico testuale e la storia del documento, ricostruibile 
attraverso le vicende del libro stesso, dei suoi possessori e dei suoi lettori. Ai 
170 manoscritti che hanno conservato l'orazione, riconducibili per la maggior 
parte al XIV e al XV secolo (pp. 23—175) si devono aggiungere le testimo
nianze di altri 11 perduti o irreperibili (pp. 179-184), tra i quali il palinsesto 
del sec. V della Biblioteca Nazionale di Torino distrutto nell'incendio del 
1904. Completano il catalogo gli accurati indici e un'appendice in cui vengono 
analizzate le postille contenute nel Vaticano Rossiano 957, un codice integro 
che appartiene alla famiglia fiorentina, e che risulta particolarmente impor
tante per la costituzione del testo rispetto ad altri testimoni italiani. Le 
postille trascritte, che riguardano però le Catilinarie e le Filippiche, rivelano 
un annotatore attento e colto, vissuto forse a Venezia e che l'autrice identifi
ca con Federico Spezia ferrarese, agente del marchese Niccolò d'Este. M. C. 

Geoffrey L. Bursill-Hall, A Census of Medieval Latin Grammatical 
Manuscripts, Grammatica speculativa. Sprachtheorie und Logik des Mittel
alters 4, Stuttgart-Bad Cannstatt (Frommann-Holzboog) 1981, 392 S., DM 
296. - Da anni impegnato nel censimento di testi grammaticali medioevali, il 
Bursill-Hall con questo repertorio vuole soprattutto offrire uno strumento 
utile alla conoscenza degli sviluppi teoretici della letteratura grammaticale 
dalPXI secolo all'avvento dei grammatici umanisti della seconda metà del XV 
secolo. Più di quattromila manoscritti che contengono circa settemila trattati 
occupano la prima sezione del volume, di gran lunga più ampia delle altre due 
che riguardano gli'initia' (pp. 295-359) e un indice dei nomi e delle cose (pp. 
361-371). I testi segnalati, dai commenti a Donato e Prisciano, ai manuali, 
quali il Doctrinale e il Graecismus che godettero di ampia diffusione, ai 
numerosi componimenti anonimi, sono per la maggior parte inediti. Il censi-


