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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 
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tentativi sperimentati nel settore omerico pongono in evidenza anche le 
lacunose informazioni di cui disponiamo e la necessità della pubblicazione 
delle traduzioni stesse. La Fabbri si cimenta con un testo anonimo, la tradu
zione in esametri del XIV libro dell'Iliade, contenuta nel codice Magìiabe-
chiano XXV 626, ff. 80r-90v della Biblioteca Nazionale di Firenze e copiata 
da Agnolo Manetti. All'attento esame linguistico-stilistico la versione si rive
la dettata da intenti artistici e non una semplice esercitazione scolastica. A 
questo proposito è molto interessante il raffronto che l'A. stabilisce tra le 
tecniche utilizzate da traduttori coevi: il Poliziano, il Marsuppini e Niccolò 
della Valle. L'anonimo, corretto nella resa grammaticale, sintattica e stilisti
ca, è fornito di buona cultura ed è animato nella sua opera dal desiderio di 
emulare un modello. Il terzo capitolo del volumetto è dedicato alla discussio
ne di una possibile attribuzione del testo. Eliminata l'eventualità che lo 
stesso Manetti avesse approntato la versione, o il nome di Bartolomeo Facio, 
la cui traduzione della novella X,l del Decameron precede il nostro testo, 
viene proposta con prudenza, ma con dati sufficientemente probanti, la can
didatura di Francesco Griffolini d'Arezzo a cui si deve per altro la versione 
latina dell'Odissea e il completamento di quella iliadica del Valla, suo maestro 
a Roma. Chiudono il pregevole lavoro la tavola particolareggiata della 
miscellanea Magliabechiana e l'edizione della traduzione, nel cui duplice ap
parato sono evidenziati i richiami e le coincidenze con Virgilio, Ovidio, Stazio 
e Lucano. M. C. 

Pierluigi Calabrese, Nuove lettere di Francesco Barbaro, Archivio 
Veneto anno 113, V serie, n. 153 (1982) S. 5-55. - Der clm 5350 und die Hs. 
b IX 8 von St. Peter in Salzburg enthalten den Briefwechsel des Francesco 
Barbaro mit Battista Bevilacqua, der bisher weithin unbekannt war und von 
dem Vf. 16 unveröffentlichte Stücke im Anhang ediert. Der Genauigkeit 
halber hätte freilich nicht nur erwähnt werden müssen, daß Sabbadini im 
dritten Band des Epistolario di Guarino Veronese den Brief XVI vollständig 
publiziert hat, sondern auch, daß er darüber hinaus S. 92 f. auch von den 
Briefen VII, IX, XI und XIV Exzerpte nach Hs. b IX 8 von St. Peter 
mitgeteilt hat. H. M. G. 

Giovanna Pe t t i Balbi, Per la biografia di Giacomo Curio, Atti d. soc. 
ligure di stor. patr. n.s. 22 (1982) S. 103-121. - Curio spielte in Genueser 
und Neapolitaner Humanistenkreisen im 15. Jh. eine gewisse Rolle. Vor 
allem aber hat er sich als Kopist beim Aufbau der neapolitanischen Biblio
thek König Alfons' V. von Aragon einen Namen gemacht. Vf. kann heikle 
biographische Fragen klären. H. M. G. 


