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AWERTENZA

La Bibliografia ha periodicità annuale. La pubblicazione degli In-
dici è prcvista con cadenza quinquennale.

Alf interno di ciascun fascicolo le singole schede sono registrate in
numerazione successiva secondo l'ordine alfabetico degli autori recensi-
ti, indipendentemente dal tipo di contributo (libri, saggi, articoli, etc.);
le miscellanee trovano la loro collocazione in riferimento al primo so-
stantivo del titolo.

In questo numero una sezione di Interventi e una di Recensioni
precedono le Schede; seguono segnaiazioni di Convegni e la sezione
dedicata alf illustrazione di Scritture d'arcbiuio e di bibliotecbe inedtte o
poco note.

I volumi peruenuti per recensione andranno a far parle della bi-
blioteca dell'Associazione e saranno a disposizione degli studiosi.

I1 materiale inviato all'Associazione sarà recensito a discrezione
della redazione e non sarà in ogni caso restituito.

La rivista può essere acquistata direttamente sul sito dell'Associa-
zione: www.romanelrinascimento.it; gli abbonamenti debbono essere in-
dirizzati a RR Roma nel Rinascimento, c/o University of California
Rome Study Center, piazza dell'Orologio 7, 00186 Roma: può essere
utilizzato assegno bancario intestato all'Associazione stessa oppure bo-
nifico bancario IBAN: IT66H0617503265000000581580; Banca Carige,
Ag. nr. 5, Roma.

LAssociazione ha sede c/o University of California Rome Study
Centeg piazza dell'Orologio 7, 00186 Roma, tel. 39338.8$5$6
39.331.3158216

ordini@romarinascimento. it
info@romarinascimento. it
amministrazione@romarinascimento.it

Indiùzzo Internet: \ilww. romanelrin as cimento. it.
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256 SCHEDE

astics, the most important of whom
was Pope Sixtus IV when he was still
Francesco Della Rovere. §ile have evi-
dence of discussions in the Bessarion
circle of issues of philosophy, theolo-
gy, philology, and Scripture. More-
ovet Bessarion understood his cardi-
nalitial famiglia to be a sort of school
for boys and young men of promise,
so Perotti was right when he popu-
larized the notion that the Bessarion
circle was an academy in the loose fif-
teenth-century sense of the term. But
although Bessarion was the most
influential Platonist in Italy before the
emergence of Marsilio Ficino, no con-
temporary ever called his circle a Pla-
tonic academy. No Platonic instruc-
tion can be shown to have taken place
there and the only person acknow-
ledged to have functioned in the
Bessarion household as a teacher was
Niccolo Perotti, but he taught only
Latin literary authors and not philos-
ophy, and certainly not Plato. So,
Monfasani concludes, <<Niccolo Pe-
rotti correctly captured the essence of
the Bessarion circle by promoting it
exclusively as the Bessarionea Acade-
mia and not as the Platonica Acade-
mia Bessarionis».

The articles not reviev/ed in this
entry afe:

The Renaissance
I: The Renaissance as the conclud-

ing phase of tbe Middle Ages.
Renaissance Humanism
II: ltalian Humaruism and European

culture.
III: Erasmus and the philosophers.
Y: Tbe Ciceronian controuersy.
YI: Renaissance Ciceronianism and

Cbristianity.
YIII: Angelo Poliziano, Aldo M*

nuzio, Theodore Gaza, George of Tre
bizorud and chapter 90 of the Miscella-

neoru?n Cenluria Printa \tvith an edi-
tion and translation).

IX: Tlte puzzling dates of Paolo
Cortesi.

XL Marsilio Ficinct and Eusebins of
Caesarea's Praeparatio Evangelica.

XII: Prisca Theoìogia in the Plato'
Aristotle controuersl before Frciuo.

XIY: Quolitt, cr.tntrct/ in Renaissance
tronslaticms; (t nole of Pietro Balbi to
Cdrdinal Oliuierc.., Corafa.

Putrl Oskar Kristeller
Xv": 'l-ouard the genesis t,f the Kris-

teller tltesis of Renaissdnce humanism;
four biblio graphical ncttes.

XVI: r\.rurl, 1lt r ottJ ttt"ttttrsct iplt
X\JII: Puul Oskar Krìsteller f .
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Mrc-HEI-r, MoNcr,t.r.l, Et/itori e lettori
dell'epistolot'io ad Hiaracom di hlisio
Colenzrr.t, in Rorua, Nupoli e altri viag-
gi. Per Muuro le' Nicltt'i,o. pp. )25'Tl,
u. nr. 66.

Gtor,txxA N,loru,t-rt. r'. nr. 8.

Ltrr-tl Monc,qxu, Il Tentpietto ne/
Not,ecentct e il resttrurc.t per il Giubileo
del 2000. rn ll ternpietto t/i Brdrtante
nel ttctnasfero di .\an Pietro in Mon-
lrtrio. pp. l0ì-ì 11. r' r,'cctt.rit,tti

57. Er-rs,reprrA NIoRi. L'Archiuio Orsi-
ni. Ld famiglt'u, lo storid, I'inuantdrict,
Rorna, Viella, 2016, pp. )17.

L',\r'chir io Orsini. ogu.i conscrvdto
presso I'Archivio Storico Capitcllino,
conser\ra soprattlttto le cartc dei ran-ri
principali de11a fanigìia. que11i di
Bracciano, Gravina, San Cìemini, alle
quali si sono aggiuntj it-r un secondo
ternp() materiali .locurnentari prove-
nienti dagli archir.i dei rami seconda-



SCIIEI)Il 251

ri, spesso non romani, che dalla secon-
da metà del XIII secolo si erano stac-
cati dal ceppo originale, ognuno dei
quali con propria identità e scelte
politiche. La consultazione dell'Archi-
vio Orsini (4652 registri, faldoni,
busre; 2462 pergamene) fino ad anni
recenti era resa estremamente diffici-
le dalla mancanza di un inventario
generale - a parte alcuni documenti
antichi e la serie delle pergamene
dotata di regesti - e dallo smembra-
mento dor,.uto alla vendita all'Univer-
sità di California di Los Angeles di
una parte dell'archivio; il libro di Eli-
sabetta Mori si propone quindi di col-
mare questa lacuna e di offrire agli
studiosi un utile strumento, iniziando
dalla storia della famiglia e dalla rico-
struzione delle genealogie, indispensa-
bili per mettere a punto la documen-
tazione, e indicando la collocazione
dei documenti relativi a ciascun per-
sonaggio, per <<offrire allo studioso
uno strumenro che Io aiuti a orien-
tarsi neile complesse ramificazioni del-
l'archivio>> (p. 10) e << ripercorrere la
trasmissione e 1a formazione della
documentazione>> (p. 17). Punto di
pattenza sono gli studi di Franca Alle-
gtezza (per esempio Organizzazione
del potere e dinatruiche familiari. Gli
Orsini dal Dueceruto agli inizi del
Quattrocento, Roma 1998; recensione
di Erminia Irace, RR 2000, pp. 5-16)
ma f indagine continua fino alla metà
del Novecento, quando l'Archivio tro-
va una sua collocazione nell'Archivio
Capitolino.

I due primi capitoli sono quindi
destinati a\la illustrazione della storia
della famiglia attraverso la documen-
tazione, sia dei rami principali (pp.
13-lll) sia dei rami secondari i cui
archivi sono confluiti in quello degli
Orsini di Bracciano (pp. ll3-148);

ricostruzione resa difficile anche per
il ripetersi degli stessi nomi. come era
consuetudine, nelle successive genera-
zioni. AIla storia dei diversi perso-
naggi e alla documentazione relativa
sono dedicati singoli parugrafi, ma mi
limiterò a segnalare i più importanti
per la storia dei diversi rami, grosso
modo fino alla fine del '500 per non
superare troppo i limiti temporali del-
la nostra rivista, accennando comun-
que anche alle vicende successive,
indispensabili per comprendere quale
era stata la sorte dei diversi archivi.
il cognome "Orsini" era molto

comune in Europa, gli Orsini secon-
do la leggenda discendevano da un
mitico Orso (in quanto allevato da
un'orsa) di origine transdanubiana,
ma è dubbio che quelle famigiie fos-
sero imparentate con quelle italiane.
Nel tracciare la storia degii Orsini
vanno tenuti presenti alcuni fattori
principali: la solidarietà interna al
lignaggio e le strategie familiari che
portavano a matrimoni fra membri di
due rami, e diversi fedecommessi, più
volte rinnovati, che stabilivano di tra-
smettere le più importanti proprietà
di famiglia ai soli discendenti maschi
con proibizione di alienarle o divi-
derle, per fare sì che i beni rimanes-
sero sempre alf interno della stirpe e
non finissero in mano a famiglie estra-
nee (1477: fta i fratelTi Latino, Napo-
leone e Roberto; 1570: Paolo Giorda-
no Orsini nel testamento dispose che
in mancanza di eredi maschi del ramo
di Bracciano il patrimonio doveva pas-
sare aila linea di Gravina).

La formazione dei ratni di Bracciano
e di Grauina (p. 17) Da Matteo Ros-
so e dal fratello Napoleone (XII sec.)
discendevano (p. )2 sgg.) gli Orsini
del Monte residenti a Monte Giorda-
no, gli Orsini di Campo de' Fiori e
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gli Orsini dt Tagliacozzo (ambedue sisce per via ereditaria anche la con-
estinti a\la metà del '400; i possedi- tea di Albe e Tagliacozzo e i possedi-
menti passano agli Orsini di Braccia- menti della linea di Campo de' Fiori.
no;p.43). Con gli anni i diversi rami Da Francesco discende anche il ramo
della famiglia avevano realizzato un degli Orsini di San Gemini, staccatisi
insieme di possedimenti che com- dagli Orsini di Gravina (p. 82 sgg.) in
prendevano terre e castelli a nord di quanto i pronipoti Ferrante (m. 1549)
Roma fra Tirreno e Adriatico, in e Giannanronio (m. 1563) erano stati
Abtuzzo e nel Regno di Napoli fino investiti da Clemente VII del castello
alla Puglia; si erano imparentati con di San Gemini posto fra Narni e Todi,
altre-grandi famiglie, come i Medici o di grande importanza srrategica; Gian-i Della Rovere o i Farnese; avevano nantonio era stato nominaò duca da
avuto fra i loro membri papi, cardi-
nali, senatori, condottieri. Personaggi
importanti fra i discendenti di Matteo
Rosso sono, nei '400, il cardinale
Giordano, Francesco e Carlo; in par-
ticolare "personaggio chiave" per la
formazione dei due rami è Francesco
Orsini della linea del Monte, ramo di
Gravina (m. 1456), conte poi primo
duca di Gravina, prefetto di Roma dal
1435 (per celebrare la nomina aveva
fatto costruirc un palazzo affacciato su
piazza Navona, i7 palazzo Orsini a
Pasquino - poi palazzo Braschi -, ere-
ditato dalla linea di Gravina), con
l'appoggio del fratello Giordano (m.
74)8; a lui si deve il perduto cicio
degli Uomini illustri dipinto da Maso-
lino da Panicale nel palazzo di Mon-
te Giordano, ereditato dalla linea di
Bracciano). aveva acquistaio vasti ter-
ritori in Sabina, fta \a Salaia e la Fla-
minia, e lungo la via Clodia fra il lago
di Bracciano e Ia Cassia. Nel 1431 con
donazione inter uiuos aveva suddiviso
i possedimenti fra le vie Flaminia e
Cassia fra il fratello Orsino (m. 1456)
e i figli del fratello Carlo (m. 1410
ca.). Al1a sua morte il ducato di Gra-
vina fu assegnato al figiio Giacomo da
cui deriva il ramo pugliese degli Orsi-
ni, possessore anche dello "Stato" di
Montelibretti in Sabina. Dai figli di
Carlo ha ar,,uto origine la linea del
Monte, ramo di Bracciano, che acqui-

Paolo V ma questo ducato durò mol-
to poco perché a caùsa dei debiti
numerosi feudi furono venduti aiBar-
berini.

Gli Orsini di Bracciano (p. 40 sgg.).
Le vicende legate alla discesa in Ita-
lia di Carlo VIII, all'elezione di A,les-
sandro VI e alle guerre nel Regno di
Napoli provocarono gravi perdite
patrimoniali agli Orsini di Bracciano,
Gentil Virginio e il figlio Gian Gior-
dano (p. 46 sgg.). in gran parte riscat-
tati con l'aiuto delia seconda moglie
di quest'ultimo Felice Della Rovere
(figlia di Giulio II). Nel 1560 i pos-
sedimenti Orsini di Bracciano diven-
tano un vero e proprio stato eretto a
ducato con Paolo Giordano - nipote
di Gian Giordano e figlio di Girola-
mo e Francesca Sforza di Santa Fio-
ra, marito di Isabella di Cosimo de'
Medici (1541-1585; pp. 60-68) - con
1'appoggio del camerlengo Guido
Ascanio Sforza di Santa Fiora, fratel-
1o della madre. Dal 1506 circa inizia-
no i registri di entrate e uscite degli
Orsini di Bracciano, testimonianza di
una corte ben organizzata e ammini-
strata, specie con Paolo Giordano,
volta alla manutenzione delle sffade,
al restauro di rocche ed edifici pub-
blici e privati, di mulini e ferriere, alla
manutenzione di giardini, al ripristino
dei bagni termali, alla fondazione di
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una fabbrica per la lavorazione deila
lana, di una cartiera e di una stam-
peria; i registri di computisteria indi-
cano la quantità di beni prodotti (gra-
no, vino, bestiame, ecc.; p. 62 sgg.).
Intorno al 1560 venne creato l'archi-
vio (di famigiia e dello stato) conser-
vato a Bracciano: <<La confluenza nel-
1'Archivio Orsini delle carte degli
Orsini di San Gemini, che contene-
vano... le antiche carte degli Orsini
di Gravina, è la tappa fondamentale
ne17a formazione dell'Archivio Orsini»
(p. 87).

Durante e dopo gli anni di Paolo
Giordano il patrimonio Orsini comin-
cia però a disgregarsi a causa dei debi-
d, di liti ereditarie e dei ripetuti, spes-
so inutili, tentativi di riscatto di feu-
di alienati. Alla fine del XVII sec. pra-
ticamente finisce lo stato di Braccia-
no che viene ceduto agli Odescalchi;
l'archivio viene spostato a Roma nel
palazzo di Pasquino venduto in segui-
to ai Colonna poi agii Odescalchi (pp.
88 sgg.; 95 sgg.).

Gli Orsini di Grauina (p. 97 sgg.)
rimasero nel Regno ma a metà '500
dagli Orsini di Gravina si stacca il
ramo di San Gemini che resta nello
Stato della Chiesa. Nel '700 Filippo
Bernualdo di Gravina aveva acquista-
to il palazzo dei Savelli al teatro di
Marcello e il feudo di Roccagorga con
\a speranza di ottenere la successione
agli Orsini di Bracciano, pur conti-
nuando a vivere a Napoli dove fu spo-
stato parte dell'archivio. Fra i succes-
sori è da ricordare Domenico Orsini
(m. 1874), senatore di Roma e fun-
zionaio dell'amminis trazione pontifi-
cia (p. tO7); il figlio Filippo (m.1924)
autore dell'ultimo riordinamento del-
l'Archivio (p. 110); Domenico Napo-
leone di Filippo (m. 1947) sotto il
quale I'Archivio fu confiscato per
debiti (p. 111).

I1 secondo capitolo (I flussi docu-
mentari dell'Archiuio Orsini di Brac-
ciano, pp. 1t3-149) è dedicato ai rami
secondari della famiglia (Orsini di
Tagliacozzo, di Campo de' Fiori, Ma-
noppello, Mugnano e Bomarzo) e di
altre famiglie (Orsini Toffia, Santa-
croce, Baglioni, Appiani, Acquaviva,
Varo) la cui documentazione si è uni-
ta a quella degli Orsini di Bracciano.
All'archivio di Bracciano erano stati
inviati in copia anche documenti di
famiglie in via di estinzione (Orsini di
Pacentro, Nola e Pitigliano), di archi-
vi scomparsi o dispersi (rami di Mon-
terotondo e Lamentana), ma dei qua-
ii si conosce la storia grazie alle per-
gamene confluite nell'archivio di Brac-
ciano (vedi l'Appendice al capitolo,
pp. t49-r69).

17 teruo capitolo (Le uicende del-
fArchiuio Orsini, pp. 17I'207) rico-
struisce la storia dell'archivio attra-
verso i suoi inventari; un Primo
"abbozzo" si può considerare una cas-
setta di documenti (atti di compra-
vendita, liste di oggetti preziosi, con-
ti, ecc.) conservata da Felice Della
Rovere dopo la morte del marito, ma
si trattava di un semplice elenco. I1
primo inventario compilato con crite-
ri "moderni" risale al 1560 circa quan-
do Paolo Giordano divenuto duca di
Bracciano inizia l'archivio di famiglia
(uno dei primi del genere, collocato
in luogo sicuro, nella Rocca di S. Gia-
como del castello, dove si trovavano
i soldati e le armi) e incarica France-
sco Sansovino di ricostruire la genea-
logia della casata e di scrivere un volu-
me di memorie (cfr. F. Sansovino,
IiHistoria di casa Orsina, Yenezia,
Bernardino e Filippo Stagnino. 1565).
al quale contribuiscono altri membri
della famiglia soilecitati dal duca con
il duplice intento di celebrare le gene-
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razioni passate e future e di afferma-
re i diritti degli Orsini sui loro stati
(vedi anche i1 volume oggi ASC, Epz'-
tomae monirnentorum ... familiae Ur-
sinae quae irc Archiuio Brachiani adse'
udtutur, 1560-1562 ca.). Larchivio rac-
coglie così sia il materiale privato, di
{amiglia, sia documenti inerenti 1o sta-
to e i protocolli che da ora i notai
avranno I'obbligo di conservare.

Nei secoli successivi gli Orsini van-
no decadendo, tra la fine del Cin-
quecento e i primi decenni del Sei-
cento alcuni rami si estinguono, i
castelli, i feudi, i palazzi romani sono
venduti ai creditori, l'archivio subisce
spostamenti, ttasfotmazioni, aumenti
e perdite. Agli inizi del '600 l'archi-
vio è ancora a Bracciano (due inven-
talj l6t5-l6ll ca.), i documenti sono
aumentati rispetto al 1560; alla fine
del secoio i7 palazzo di Monte Gior-
dano viene venduto e il ramo di Brac-
ciano si estingue; gli archivi che vi si
consefvavano sono spostati ne7 palaz-
zo aPasqttino dove già si trovava l'ar-
chivio di San Gemini. <<Da quel
momento i due archivi si sono com-
pletamente fusf> (p. 184, p. 187), ma
dopo la morte dell'ultimo duca Flavio
(1698) la documentazione viene mes-
sa in disordine dai due pretendenti al
ducato di Bracciano, gli Orsini di
Gravina e Marie Anne de la Trémoil-
le moglie di Flavio in cerca di mate-
riali che motivassero i loro diritti; nel
U23 Luigi Lante Della Rovere, cogna-
to di Marie Anne, sposta l'archivio nel
suo palazzo ai Santi Apostoli; nel ll29
Benedetto XIII (Vincenzo Ma"ja - aI
secolo Pierfrancesco - Orsini di Gra-
vina) assegna l'archivio agli Orsini di
Gravina, 10 fa traspofiarc al PaTazzo
di Monte Savello di proprietà degli
Orsini di Gravina e 1o fa riordinare
separando le carte amministrative dal-

l'archivio segreto. Nel 1710 una par-
te reiativa agli interessi Orsini nel
Regno viene spedita a Napoli (e spa-
risòe nel 1799 durante la Repubblica
Partenopea), una parte resta a Roma,
una parte, infine, è distrutta da un
incendio del PaTazzo napoletano
(1848). Nel 1905, doPo accese Pole-
miche, 1'archivio è acquistato dal
Comune di Roma su sollecitazione di
Giuseppe Tomassetti, archivista degli
Orsini e consigliere comunale, e affi-
dato all'Archivio Capitolino, nel 1908
viene fatto un inventario generale e il
materiale è portato nel comPlesso
degli Anguillara in Trastevere, poi,
1922, nel palazzo dei Filippini a Cor-
so Vittorio Emanuele II, dove oggi è
l'Archivio Capitolino. La parte con
"carte di famiglia" - atti notarili, pian-
te di feudi ecc. - rimasta agli Orsini
nel 1963 in parte viene venduta,
creando quasi un incidente diploma-
tico, all'Università di California e oggi
si trova on-line (540 buste di docu-
menti dal XV al XX secolo: elenco
pp.208-209), in parte acquistata diret-
iamente dall'Archivio Capitolino nel
1986 (vd. anche A. Mazzon, ll fondo
diploruatico e la sezione degli statuti
dell'Arcbiuio Orsini presso l'Archiuio
Storico Capitolino, in Arcbiuio della
Società roTndna di storia patria, 128,
2005, pp. 7D-163; e la scheda in RR
2007, m. 47).

I1 quarto capitolo riguarda La strut-
tura dell'arcbiuio e il nuouo inuentario
infornuatizzato (pp. 2ll'215) iniziato
nel 2OO4 con la descrizione dettagTia'
ta della distribuzione dei documenti e
della loro divisione in Serie e sotto-
serie: Archivio segreto e domestico,
Amministrazione, Gravina, Miscella-
nea, Pergamene, Cose storiche, Corri-
spondenza, Atti dei vari rami degli
Orsini, Genealogie, Inventari di beni,
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Registri di spese ecc. Scopo dell'ulti-
ma inventariazione <<è stato quello di
individuare e mettere in evidenza l'ar-
chitettura del compiesso documentario
e ... di crearne una mappa dettagliata
con cui potersi facilmente muovere
senza sconvolgere l'archivio>> (p. 214);
<<Lo strumento informatico utiTizzato
ha permesso la riscostruzione virtuale
delle serie e ... una schedatura più
analitica possibile di tutte le inevita-
bili parti miscellanee>> (p. 215).

Lo studio è completato (pp. 278-
298) dalle tavole genealogiche, molto
utili per orientarsi fra gli appartenen-
ti ai diversi rami della famiglia, e da
una ricca bibliografia. Manca, pur-
troppo, un indice dei nomi che sareb-
be stato altrettanto utile per rintrac-
ciare alf interno del volume 1a perso-
na desiderata, e ho potuto constatare,
ma penso che sia inevitabile in un
lavoro così complesso, qualche dis-
crepaflza fra le date riportate nel testo
e quelle delle tavole genealogiche.

P,qol,r Pl,q.cExrrNr

FruNcrs Mur.c.xr-. u nr. 1).

58. F'nlxcns N,Iurcrp. Btontlct at Base/;
the 1531 Lroben t'ditiort o/ Roma
trir-rnrphans. in Bibliothèc7ue d'ITunt,t-
tlsnte el Rentttssance, j9 (2017), pp.
625-6)5.

Ìrrances N1uecke, de11a qualc è a tut-
ti noto il fondamentale contributo
dato alla conoscenza di Biondo Fla
vio. dedica questo articolo all'edizio-
ne froLrenjana della Ronu lriumphans
inclusa nel r,olurne degli Opera del
1511. Le due edizioni di Biondo F1a-
vio uscire da11'officina frobeniana -
al1tr prima ne seguì un'altra nel 1559 -

notevoli per accuratezza, divennero
<<the dominant editions>>. Muecke ne
dà una sintetica descrizione mettendo
in rilievo le principali caratterisdche:
ai ricchi indici e notabilia presenti nel
15)1,7'edizione del 1559 aggiunse una
divisione della pagina in sezioni alfa-
betiche per agevolare il reperimento
dei passi. I tre elementi di cui l'edi-
zione si compone (Roma triutnphans;
Rorrua irustaurata cor't De origine gentis
Venetorum e ltalia illustrata', Historia-
rum ab inclinatione Rornani imperii
decades) hanno storie testuali separa-
te. Quella delle Decades deve essere
ancora studiata; risulta da studi recen-
ti che l'edizione frobeniana dell'ltalia
illustrata non aggiunse nulla di sostan-
ziale a quella preparata da Giovanni
Antonio Panteo per Bonino Bonini
(Verona 1481-1482) e riproposta poi
aYenezia nel 1503 e nel 1510, su cui
è basata la frobeniana. Quanto alla
Roma triumphans, Muecke aveva no-
tato nel corso del lavoro con Maria
Agata Pincelli per una nuova edizio-
ne per I Tatti Renaissance Librant che
mentre <<the tradition of the editions
differs from that of the manuscripts,
the 1531 edition differs even more>>
dalle precedenti di Brescia 1482 e
1503 e Yenezia 1511. Qualcuno assai
edotto e competente doveva aver
curato |'editing del testo per la stam-
pa di Froben, correggendo un gran
numero di errori palesi ma anche altri
meno evidenti che si incontrano nel-
le cirazioni dalle fonti di Biondo,
introducendo emendamenti congettu-
rali e migliorando il senso del testo.
Muecke fornisce e illustra sette esem-
pi, e si chiede a chi debba attribuirsi
una così attenla revisione che pre-
suppone una conoscenza ampia e
aggiornata delle più recenti edizioni
dei classici. Escluso che possa essere


