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failure but a great success. Admitting that it took fifteen arduous years for 
French policy to come to its desired fruition, and that „the road from Paris to 
Pisa", as he deftly puts it, „was neither straight nor smooth", K. nonetheless 
convincingly demonstrates that the story of France's break with the Avi-
gnonese line and France's offering of its subtraction policy as a model for all 
other governments in the West to follow „is in fact the big story of how the 
Schism was ended". Interrelated with this account is a biography of the 
architect of French policy, Simon de Cramaud. K.'s thesis regarding Simon 
is that his life was all of a piece - „a rather grimy hüstle, with nothing 
Coming easily or with grace". Yet for K. only such a careerist „hustler", 
whose private interests coincided with the politicai goals of his patron, the 
Due de Berry, could have driven French initiatives through to their success
ali conclusion because self-interested, ruthless tenacity alone availed in 
Schism diplomacy. Nonetheless, K. is also pleased with a paradox — though 
he deems Simon to have been totally lacking in ecclesiological idealism, he 
finds that his very non-ideological ruthlessness compelled him to formulate 
some remarkably advanced points of doctrine and to propound them in a 
powerfully argued treatise, De substraccione obediencie (to be edited by K. 
separately) which put Simon in advance of conciliarism. Because K. narrates 
his two intertwined stories with a literary flair and mordant wit extremely 
rare among practitioners of the historian's craft, and because he intersperses 
his account with a host of trenchant arguments regarding the nature of life in 
„Old Europe" (cf. D. Gerhard, 0. Brunner, E. Lousse, etc.) and the place of 
the Schism in the religious history of the West, his book is consistently 
stimulating and a delight to refid. Of course his assumption that the Schism 
in effect ended in 1409 (note the unobtrusive but revolutionary periodization 
at the opening of Chapter II) and his worm's eye view of a world where 
nobody really cared about the unity of Christendom just so long as benefices 
and revenues were suitably apportioned will hardly meet with universal 
aeeeptance — in the latter case least of all from the present reviewer. But 
this work certainly must be welcomed as one of the most important and 
remarkable books produced in the fìeld of late-medieval studies in recent 
times. Robert E. Lerner 

Rita Cappellet to, Recuperi ammianei da Biondo Flavio, Note e di
scussioni erudite 18, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1983, 189 S. 
mit 12 Abb. - Il codice della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, lat, 
Z 388 (= 1850), che contiene i diciotto libri rimasti delle Res gestae di Am-
miano Marcellino e appartenuto al cardinal Bessarione, si presenta di valore 
modesto ai fini della ricostruzione del testo, ma è importante per le testimo-
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nianze offerte, utili alla conoscenza dei manoscritti antichi di Ammiano in 
circolazione in Italia nel Quattrocento. Un correttore emenda con cura il 
testo, introduce numerose rilevanti congetture e annota fitte postille di natu
ra diversa. Il valore filologico di W2 (così sono indicati gli interventi del 
correttore) era stato riconosciuto già da Ch. U. Clark, l'editore di Ammiano, 
ma la paternità era rimasta anonima. La Cappelletto, partendo da una nota 
umanistica apposta in margine a una lacuna del testo (XVI 10,4) e siglata con 
la lettera B, dà un volto all'annotatore nella persona di Biondo Flavio: identi
ficazione avvalorata da un'altra postilla del copista del codice Parigino lat. 
6120 e del Parigino lat. 5820. Si respinge in questo modo la candidatura 
proposta dalGardthausen, Wie und wann kam der Fuldensis in den Vati-
can?, Hermes 5 (1872) pp. 243-48, che riconosceva nello stesso Bessarione il 
postillatore. Il secondo capitolo del volume (pp. 51—78) è dedicato all'analisi 
delle citazioni di Ammiano presenti negli scritti di Biondo: l'indagine è volta 
a stabilire quando l'umanista ebbe tra le mani Yexemplar vetustum di cui 
parla nella postilla sopra citata ed eventualmente ad identificarlo. Constata
ta una presenza limitata dello storico (le citazioni sono solo quattordici) e 
circoscrivibile alla Roma instaurata e alla Roma triumphans, si procede alla 
registrazione delle stesse, al loro confronto con i corrispettivi passi di Am
miano e alla discussione minuziosa là dove esse non hanno riscontro nel testo 
dello storico. Nelle Appendici, che costituiscono la seconda parte del lavoro, 
viene esaminata l'attività filologica esercitata da Biondo sul testo di Ammia
no e registrata nel codice Marciano. Sono inoltre elencate le congetture più 
interessanti (pp. 104-40) e 229 postille (pp. 141-63) scelte tra quelle che 
comportano un'interpretazione del testo. Completano questo accurato lavoro 
un capitoletto dedicato alle postille di Biondo nel codice di Fulda, ora Vatica
no lat. 1873 (pp. 165-74) e un duplice indice. M. C. 

Renata Fabbri , Nuova traduzione metrica di Iliade, XIV, da una 
miscellanea umanistica di Agnolo Manetti, Con la tavola del codice Magliab. 
XXV 626, Note e discussioni erudite 15, Roma (Edizioni di Storia e Lettera
tura) 1981, 119 S. - Nel panorama degli studi umanistici si delineano oggi 
con maggior precisione l'importanza delle traduzioni dal greco e il ruolo da 
esse esercitato nella storia della diffusione della cultura greca. Il lavoro della 
Fabbri si inserisce in un programma più vasto che tende a delineare, dopo il 
recupero paziente di una documentazione complessa, „l'effettivo grado di 
appropriazione di un mondo di cui" gli umanisti pensarono „di essere i nuovi 
ed autentici interpreti" (Premessa). La minuziosa ed accurata ricostruzione 
dei problemi sottesi alla tecnica del tradurre, in particolare applicata alle 
opere in versi, che impegnò gli umanisti più ragguardevoli, e l'esame dei 


