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ducato di Milano ed elevato al rango di principe, e fra cui non manca neanche 
la documentazione che copre, fino al 1498, la questione controversa del paga
mento o meno di una tangente promessa in quest'occasione ai principi eletto
ri da Ludovico. I rapporti e le istruzioni dei legati napoletani, veneziani e 
milanesi sono invece raccolti nel terzo volume. Purtroppo la maggior parte di 
questi vengono presentati, per riguardo verso gli utenti tedeschi, sotto for
ma di regesti, cosa che dispiacerà soprattutto per i rapporti dei legati vene
ziani, veri e propri capolavori di sfarzo fra le fonti non pubblicate. Questa 
osservazione non intende comunque sminuire minimamente il valore unico di 
questa edizione di fonti in grado di dare nuovi impulsi alla ricerca sul tardo 
medioevo. Il volenteroso curatore merita un ringraziamento sincero per que
sto lavoro di dedizione. H. M. G. 

Des Edlen Römers Laurentii Vallensis Clagrede wider die erdicht und 
erlogene begabung so von dem Keyser Constantino der Römischen kirchen 
sol geschehen sein. Eine deutsche Übersetzung von Lorenzo Vallas Schrift 
De falso eredita et ementita Constantini donatione aus der Reformations
zeit. Hg. v. Wolfram Setz, Basel bzw. Frankfurt a.M. (Stroemfeld Verl. 
bzw. Verl. Roter Stern) 1981, 146 pp., DM 16. - Setz riproduce in facsimile 
la stampa della traduzione tedesca dello scritto del Valla contro la donazione 
di Costantino, presumibilmente pubblicata nel 1524 da Peter Schöffer il 
giovane a Worms, che risale a sua volta alla edizione del 1518/19 del De falso 
eredita procurata da Hütten e che come questa contiene, oltre all'opera di 
Valla, anche il Constitutum Constantini nella versione di Bartolomeo Pin-
cerno. Traduttore di questo scritto che si proponeva di rendere accessibile il 
patrimonio intellettuale umanistico alle grandi masse popolari nel bel mezzo 
delle controversie della Riforma - vi è nel testo un gran parlare dell'Anti
cristo — , risulterebbe il teologo Heinrich Schleichershöver. Il curatore, che 
dati i suoi studi può definirsi uno specialista del Valla, ha aggiunto un com
mento conclusivo, delle annotazioni e dei riferimenti utilissimi. Per questo, e 
per aver avuto un'iniziativa che ha reso nuovamente accessibile al mondo 
della scienza uno dei testi che hanno contribuito a far passare alla storia 
l'umanista Valla quale precursore della Riforma, egli merita la nostra grati
tudine. H. M. G. 

Hartwig Keute, Reformation und Geschichte. Kaspar Hedio als Hi-
storiograph, Göttinger theologische Arbeiten 19, Göttingen (Vandenhoeek 
& Ruprecht) 1980, 423 pp., DM 70. - Questa dissertazione di Gottinga del 
1977 tratta di un esponente della storiografia protestante che i più recenti 
studi hanno assai trascurato. L'opera di Keute analizza prevalentemente la 
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continuazione dell'Hedio delle cronache medievali, come ad esempio i cosid
detti „Paraleipomena", la prosecuzione della „Chronica der altenn christli
chen Kirchen" (Cronaca delle antiche chiese cristiane) e inoltre, seppure in 
misura più limitata, l'opera supplementare alle „Vite dei Papi" di Platina per 
quanto riguarda il periodo fino a Paolo III. La particolarità del metodo 
storiografico dell'Hedio viene messa in rilievo grazie ad un'analisi dettagliata 
di alcuni grandi temi d'insieme, come il ritratto di Federico II e di Lutero o la 
rappresentazione dei concili della Riforma e dell'opposizione al papato; nel 
contempo il collocamento storiografico di questo primo storico protestante 
può essere individuato in modo più preciso tramite il continuo riferimento 
alla pubblicistica dell'epoca (Krantz, Nauclerus, Wimpfeling, Curione, Me-
lantone, Lutero). A questo proposito K. vede Hedio situato „a cavallo fra 
diversi generi letterari e tempi diversi" (p. 37), una posizione che egli attri
buisce al tentativo di questi di conciliare la tradizione storiografica e le 
esigenze del pensiero riformatore, rispettando inoltre i princìpi della storio
grafia umanistica. Hedio ottiene questo risultato attraverso una popolarizza
zione della storia, in cui l'apologetica assume un ruolo importante. Contem
poraneamente appare evidente la stretta parentela fra la sua teologia storica 
priva della componente di storia della salvazione e quella di Lutero. Il tenta
tivo di K. di valutare l'opera storiografica dell'Hedio è senz'altro lodevole, 
sebbene in alcuni casi si debba dissentire dall'autore, come ad esempio quan
do sostiene che la traduzione delle „Vite dei Papi" di Platina sia motivata non 
tanto dalla polemica contro i papi stessi, quanto dalla premura di Hedio di 
„lasciare la parola a cattolici veri che avessero spirito critico, per renderli 
così testimoni anche della causa protestante" (p. 29). Contro questa teoria 
depone una dichiarazione di Hedio (omessa da K.) in una sua lettera a Ott-
heinrich, in cui egli respinge una traduzione di Giovanni di Salisbury con 
l'argomento: „Ob er schon etwas wider den Babst hat und die geistlichen, so 
ist's bey andern als Platina vii schärpfer" („Sebbene abbia qualcosa contro il 
Papa e il clero, altri, come Platina, è molto più mordace"); vedi K. Schot-
tenloher , Pfalzgraf Ottheinrich und das Buch, Münster i. W. 1927, p. 144. 
Un ulteriore indizio in questo senso ci è fornito dai lemmi della traduzione 
delle „Vite dei Papi" che ritroviamo nell'introduzione e che, assieme all'elen
co dei papi, sottolineano il carattere prevalentemente polemico dello scritto. 
- Questo libro prolisso porta dovunque il segno dell'opera da principiante, 
cosa che non ne rende certo piacevole la lettura. Una revisione e una conden
sazione del contenuto si sarebbe imposta. H. M. G. 

Hermann Ehmer, Ein Schreiben Kaspar Hedios an Graf Georg II. 
von Wertheim, Zs. f.d. Geschichte d. Oberrheins 130 (1982) S. 335-339. -


