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Questo III volume delle Lettere di Poggio Bracciolini completa l'edizione 
della raccolta ' canonica ' delle epistole dell'umànista, in attesa che ad esso 
faccia seguito (come è nei programmi dell'Istituto) la pubblicazione delle 
lettere extravaganti e di un puntuale commento storico-filologico all'intero 
epistolario. Il volume, il secondo delle « epistolae familiares », comprende 
ben 267 lettere, suddivise in nove libri, che coprono un arco cronologico 
che va dall'inverno del 1442/1443 (lettera a Guarino Veronese: III, 5) al 
26 giugno 1459 (lettera a Francesco Marescalco: IX, 59). Ad un così ele
vato numero di lettere corrisponde un adeguato numero di corrispondenti: 
tra questi, i più importanti esponenti della curia romana del tempo di Poggio, 
a cominciare dai pontefici Niccolò V, Callisto III e Pio II e proseguendo 
con i cardinali Bessarione e Capranica, Colonna e d'Estouteville, Scarampo e 
Torquemada; gli umanisti, i colleghi di curia e gli avversari o gli amici coin
volti nelle frequenti dispute letterarie e stilistiche, come l'Aurispa ed il Pa
normita, il Fazio ed il Pandoni, il Perotti ed il Tortelli e, soprattutto, Gua
rino Veronese; infine gli uomini di stato, da Alfonso d'Aragona ad Enrico il 
Navigatore, da Federico III d'Asburgo a Giovanni Hunyadi ai Medici. 

In conclusione, queste lettere, come quelle dei due volumi precedenti, 
costituiscono una pregevolissima ed immediata fonte di conoscenza del mon
do del primo Quattrocento, sia per la ricchezza e la varietà dei temi in esse 
affrontati che per la libertà di espressione e la vivacità della prosa braccio
liniana. 
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