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Dopo il primo volume su La tradizione manoscritta e a stampa (1991) con una 
Premessa di Vittore Branca che giudicò il lavoro come un «modello per la ricerca e 
la ricostruzione degli epistolari umanistici», segue ora l'edizione vera e propria della 
raccolta canonica delle lettere. La corrispondenza, costituita da trecentonovanta testi, 
è il risultato del riordino e della revisione compiuta dall'autore stesso, nello spirito 
della rinascita del genere epistolare classico promossa dal Petrarca. Le lettere 
abbracciano un arco di tempo che va dal 1413 al 1451 e sono testimonianza dell'alto 
livello di relazioni culturali, letterarie, civili, politiche e religiose intercorse con i più 
eminenti umanisti della prima metà del Quattrocento. 

Nella Nota sul testo il curatore dà ragione dell'assetto dell'edizione critica delle 
lettere, che si fonda sulla autorità soprattutto del codice Vaticano latino 5 911. 

Oltre all'apparato critico vi è tradizionalmente una fascia d'apparato distinta 
riservata ai riscontri delle citazioni esplicite ed un'altra fascia in cui sono selezionate 
postille e note retoriche o esplicative apposte dall'autore stesso in alcuni testimoni 
manoscritti delle epistole appartenuti alla sua biblioteca. 

Concludono il volume gli Indici: dei Corrispondenti, dei Luoghi, dei Nomi ed un 
pieghevole che ripropone alla fine il Diagramma evolutivo della tradizione manoscritta, 
allo scopo di facilitare la consultazione dell'apparato critico . 

Questo secondo volume, atteso nel mondo degli studi umanistici e letterari, 
potrà contribuire con i testi ivi presenti ad illustrare la realtà culturale e civile di 
Venezia ed il valore insieme <<metastorico» del suo Umanesimo, vivo nella realtà 
attuale al di là degli eventi dell'età rappresentata. 

Following the first volume (1991) on La tradizione manoscritta e a stampa is this 
canonica! collection of letters covering the years from 1413 to 14 51 testifying the high leve/ ef 
relations among the most illustrious personalities of thefirst half of the 15'1' Century. A contribution 
to the knowledge ef Venice 's cultura/ reality and Humanism. 
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