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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-
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mento rappresenta quindi un primo passo verso lo studio del fenomeno 
grammaticale medioevale la cui articolazione e complessità non sono state 
ancora precisate nelle loro componenti pedagogiche e speculative. L'utilità di 
un siffatto repertorio, dal quale si apprende la consistenza del materiale 
manoscritto e dal quale saranno facilitati ulteriori studi sui trattati e sui 
commenti di carattere grammaticale, è indubbia: sarebbe stata auspicabile 
una maggiore precisione nella descrizione del contenuto dei codici. Il Regi-
nense latino 1830 della Biblioteca Apostolica Vaticana non contiene affatto ai 
ff. 67r—74r i Carmina de arte grammatica di Lorenzo Valla, bensì la tradu
zione del De liberis educandis di Plutarco approntata dal Guarino 
(ff.60r-88v). E ancora il manoscritto Monacense Clm 5638 ai ff. 174r-190r 
non registra le Eleganze del Valla, ma un insieme di norme 'ut pueri aliqua in 
arte rhetorica conducibilia habeant latineque loquantur subscriptis sese ac-
comodent preceptis' e di massime tratte da Cicerone, Servio. Solo alcuni 
capitoli vengono estratti dall'opera del Valla come risulta al f. 189v per il 
verbo ,obvio-obvius sum' (E leg. V,CCCCIX) e peri lemmi ,eventus, iussus' 
(Eleg. I,IX), al termine dei quali si trova: ,Laurentius Vallensis'; il f. 190r è 
bianco. Segnalo inoltre che le Notulae super Priscianum minorem magistri 
Jordani sono parzialmente pubblicate da Mary Sirr idge in: Cahiers de 
Flnstitut du Moyen Àge grec et latin 36 (1980). M. C. 

Luciano Bosio, La Tabula Peutingeriana. Una descrizione pittorica 
del mondo antico, I Monumenti dell'Arte Classica 2, Rimini (Maggioli) 1983, 
234 S., 63 Abb. - Der bis auf elf Schwarzweißphotographien durchgehend 
farbig bebilderte Band beschreibt, auf die Ergebnisse der Forschung ge
stützt, die Darstellungstechnik und die Vignetten der Tabula Peutingeriana 
und unterstreicht den einzigartigen Charakter dieser Quelle. Th. Sz. 

Jean-Michel Poisson, Problemi, tendenze e prospettive dell'archeolo
gia medievale in Italia, Società e storia 4 (1979) S. 129-150. - Bespricht die 
Methodendiskussion, die seit ca. 1973 auf Kongressen, in öffentlichen Ge
sprächsrunden und in der Zeitschrift Archeologia Medievale in Italien statt
gefunden hat. Solche Diskussion ist besonders wichtig, weil die Archäologie 
bei der Bearbeitung der „Edition" ihre Quellen zerstört - worauf der Vf. 
allerdings nicht hinweist und wohl auch keine Anhaltspunkte in der Diskus
sion fand. Allgemeiner Eindruck: Manchen Umweg oder Irrweg könnte man 
sich in Italien sparen, wenn man z. B. aus dem deutschen Sprachraum nicht 
nur Karl Marx zu Rate ziehen würde - worauf aber der Vf. auch wieder 
nicht hinweist. W. K. 


