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UNA PAGINA DI UMANESIMO IN EICHSTÄTT* 

di 

MARIAROSA CORTESI 

Scorrendo l'elenco dei corsi tenuti all'Università di Vienna nel 
decennio compreso tra il 1450 e il 1460 risulta sorprendente l'attenzio
ne rivolta agli autori classici in questa prima fase dell'Umanesimo in 
terra alemanna1). 

*) La ricerca è stata resa possibile da un soggiorno in Germania con il contributo 
della Alexander von Humboldt-Stiftung, cui va il mio ringraziamento. Sono rico
noscente anche al prof. Horst Fuhrmann, presidente dei Monumenta Germaniae 
Historica per il suo appoggio e per l'ospitalità offertami nell'Istituto da lui diret
to; al dr. Josef Bellot, direttore della Staats- und Stadtbibliothek di Augsburg 
per aver facilitato la consultazione dei manoscritti. Sono inoltre debitrice per 
consigli e aiuto alla dr.ssa Herrad Spilling. Ringrazio per l'attenzione prestata a 
questo lavoro i professori Giuseppe Billanovich, Mirella Ferrari e Agostino Sot
tili. 
*) Sulla storia dell'Università di Vienna e sulla sua funzione culturale: J. R i t t e r 
von Aschbach, Geschichte der Wiener Universität im ersten Jahrhunderte 
ihres Bestehens, I—III, Wien 1865-1888 (= Farnborough 1967), in particolare 
per il periodo che qui interessa: Die Wiener Universität und ihre Humanisten, 
II, Wien 1877; O. Redlich, Die geschichtliche Stellung und Bedeutung der 
Universität Wien, Wien 1911, che ripete l'Aschbach; K. Grossmann, Die Früh
zeit des Humanismus in Wien bis zu Celtis' Berufung 1497, Jahrbuch für Landes
kunde von Niederösterreich N.F. 22 (1929) pp. 220-229, ripreso poi da H. 
Rupprich, Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock 1, 
Das ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance (1370-1520), Mün
chen 1970, pp. 461-479 e da E. Berns te in , Die Literatur des deutschen Früh
humanismus, Stuttgart 1978, pp. 15—17. Un breve accenno a questo periodo 
anche in: P. Uiblein, Zu den Beziehungen der Wiener Universität zu anderen 
Universitäten im Mittelalter, in: The Universities in the Late Middle Ages, 
Mediaevalia Lovaniensia I VI, Leuven 1978, pp. 168-189. 
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Nel 1451 Philipp Mautter von Stockerau tiene le sue lezioni 

sulla Rhetorica nova Tullii, Paul von Bamberg su Terenzio; nel 1454 

Georg von Peuerbach, che a torto fu ritenuto il primo ad introdurre 

questo tipo di letture, si cimenta con l'Eneide, nel 1455 Johann Men

del von Amberg legge Terenzio e nel 1456 il Caio maior^). Il Peuer

bach nello stesso anno affronta Giovenale, nel 1457 di nuovo Mendel 

commenta YAdelpkoe di Terenzio, nel 1458 la Farsaglia di Lucano e 

Peuerbach Orazio, quindi YEneide nel 1460; la serie si conclude con 

Johann Regiomontano che legge le Bucoliche] poi una pausa fino al 

14693). Il fenomeno è degno di particolare attenzione poiché rappre

senta un momento di fermento culturale all'interno di una Università 

che rimarrà in parte legata ai programmi e ai metodi tradizionali 

anche per qualche decennio della seconda metà del secolo, che trascu

ra lo studio della retorica, della poesia, della matematica e della musi

ca in chiave umanistica e che usa compendi e commenti invece dei 

testi4). Al manifestarsi di queste istanze di impronta umanistica ita

liana non fu estraneo Enea Silvio Piccolomini, divenuto segretario 

2) M. H e r r mann, Albrecht von Eyb und die Frühzeit des deutschen Humanis
mus, Berlin 1893, p. 221 afferma senza dare alcuna documentazione che il Mendel 
aveva tenuto lezioni nel 1448/1449 sulla filosofia di Aristotele, riprendendo pro
babilmente da Aschbach, Geschichte der Wiener Universität, p. 353. 
3) L'elenco delle lezioni tenute si legge in Aschbach, Geschichte der Wiener 
Universität, pp. 353-354; sono esposte poi dal Grossmann, Die Frühzeit des 
Humanismus, p. 227 che attinge direttamente agli atti della facoltà artistica e che 
viene ripreso da A. Lhotsky , Die Wiener Artistenfakultät 1365-1497, Sit
zungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Phil. Hist. 
Klasse 247,2, Wien 1965, p. 127; mentre incompleta risulta la serie data da 
Berns te in , Die Literatur, p. 15. Anche R. Meis ter , Geschichte des Doktora
tes der Philosophie an der Universität Wien, Sitzungsberichte der Österreichi
schen Akademie der Wissenschaften, Phil. Hist. Klasse 232,2, Wien 1958, p. 16 
indica gli autori letti dal Mendel cui attribuisce però il nome di Georg. Per quanto 
riguarda il Peuerbach: Grossmann, Eine Ansprache Georgs von Peuerbach an 
seine Hörer, Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsfor
schung 42 (1928) pp. 359-361 aggiunge che l'astronomo deve aver letto nel 1457/ 
1458 anche la Rethorica ad Herennium. 
4) Lo stesso Enea Silvio Piccolomini sottolinea queste carenze in una lettera 
databile al 1438 e nel suo trattato pedagogico del 1450 per il giovane Ladislao 
(Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, hg. R. Wolkan, Fontes rerum 
Austriacarum, Diplomataria et Acta 61 n°27, Wien 1909, e 67 n°40, Wien 1912). 
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della cancelleria imperiale nel gennaio 1443, ma la recezione e la 
diffusione furono opera di alcuni suoi amici e seguaci, legati all'Uni
versità viennese perché ivi formatisi e più tardi collocati in posizione 
chiave nella politica culturale e religiosa in area tedesca5). 

Johann von Eych, vescovo di Eichstätt e profondo riformatore 
ecclesiastico, amico del Piccolomini fin dal concilio di Basilea, è regi
strato nelle matricole dell'Università di Vienna il 14 aprile 14236); 
risulta poi a Padova il 7 febbraio 1430 dove assiste al conferimento del 
dottorato in diritto canonico a Gregor Heimburg e dove viene nomi
nato rettore della facoltà giuridica per Tanno accademico 1433— 
14347). Dopo il breve soggiorno in Italia ritorna a Vienna e nel 1434/ 

5) L'importanza del Piccolomini era già stata sottolineata da G. Voigt, Enea 
Silvio de* Piccolomini als Papst Pius der Zweite und sein Zeitalter, Berlin 
1856-1863; ripresa poi da K. Burdach, Vom Mittelalter zur Reformation. For
schungen zur Geschichte der deutschen Bildung, Halle 1893, p. 126. Il ruolo del 
Piccolomini è ora precisato da G. Zippel, Gli inizi dell'Umanesimo tedesco e 
l'Umanesimo italiano, nel XV secolo, Bullettino dell'Istituto storico italiano per il 
Medioevo e Archivio Muratoriano 75 (1963) pp. 345-381 e E.S. Piccolomini e il 
mondo germanico. Impegno cristiano e civile dell'Umanesimo, La Cultura 19 
(1981) pp. 267-350. 
6) Die Matrikel der Universität Wien, I 1377-1450, Publikationen des Instituts 
für österreichische Geschichtsforschung. Quellen zur Geschichte der Universität 
Wien 1, Graz-Köln 1956, p. 140; Th. Neuhofer, Die Universität Wien und 
Eichstätt. Eichstätter Studenten in Wien (1365-1578), Jahresbericht 1964/1965 
Deutsches Gymnasium mit Schülerheim Eichstätt, Eichstätt 1965, p. 59. Viene 
ricordato anche da P. U ibi e in, Die Akten der theologischen Fakultät der Uni
versität Wien (1396-1508) 1, Wien 1978, p. 659. L'importanza della sua opera 
riformatrice, cui accennano anche Zippel, Gli inizi, p. 380 n.l e Neuhofer, Aus 
der Geschichte des Eichstätter Dominikanerklosters, Jahresbericht des Deut
schen Gymnasiums Eichstätt 1957/1958, pp. 12-14, è stata oggetto di una disser
tazione di licenza, che ho avuto la possibilità di consultare grazie alla gentilezza di 
Brun Appel, responsabile del Diözesanarchiv di Eichstätt, a cura di R. Kuhn, 
Johannes III von Eych, Bischof von Eichstätt (1445-1464) und die Reform 
seines Hochstiftes, Eichstätt 1980. Nulla di nuovo si legge in questo lavoro che 
riguardi gli interessi umanistici del vescovo. Una sintesi biografica offre la voce 
curata da E. R e i t e r nella Neue Deutsche Biographie 10 (1974) pp. 483-485 e 
nella Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon 4, Berlin—New 
York 1983, pp. 591-595. 
7) La sua presenza è testimoniata nello stesso anno anche il 17 marzo per la 
licenza in diritto canonico di Heinrich von Coburg e il 21 marzo per il dottorato di 
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1435 è decano della facoltà di giurisprudenza8). Qui rimase per parec

chi anni, quos ad immortalem nominis sui gloriam et auditorum 

suorum fructum huic cathedrae insidendo transegerat; tum indefes

sa industria, tum ex doctissimorum virorum commercio non medio-

crem sibi iurium sublimiorum experientiam, consuetudinum, quae 

in ditionibus Austriacis vigent, notitiam etpraerogativarumf quae se-

renissimae dormii competunt, scientiam adquisivit; tantam quidem 

ut Albertus, Austriae dux, Ioannem cancellarium suum denomina

re minime dubitaverit9). Nominato vescovo di Eichstätt nel 1445 di

morò nella cittadina fino alla morte sopravvenuta il primo gennaio 

1464 come testimonia una annotazione del manoscritto 445, f. I r della 

Staatsbibliothek di Eichstätt, che contiene Liber de perfectione spiri-

tuali hominis interioris magistri Henrici de Firmaria ordinis sancti 

Augustini10): Anno Domini MCCCCLXIIII in ipso die circumcisio-

nis Domini, horam tertiam (sic) post mediam noctem, obiit venerabi-

lis in Christo pater dominus Johannes de Eychy episcopus Eysteten-

Petrus de Mera: A. Sott i l i , Studenti tedeschi e umanesimo italiano nell'Univer
sità di Padova durante il Quattrocento. I: Pietro del Monte nella società accade
mica padovana (1430-1433), Fonti e studi per la storia dell'Università di Padova, 
Padova 1971, pp. 1-2; alle pp. 64-65 viene pubblicata l'orazione rettorale com
missionata dallo Eych a qualche studente italiano. 
8) Sull 'attività svolta sopra t tu t to a Vienna: L. von W i l c k e n s , Das Rationale 
des Eichs tä t te r Bischofs Johann von Eich (1445-1464), Jahrbuch der bayeri
schen Denkmalpflege 30 (1975-1976) p. 124. 
9) A. S t r a u s s , Viri scriptis, eruditione ac pietate insignes, quos Eichstadium 
vel genuit vel aluit, Eichs tä t t 1799, pp. 206-212 . Notizie sulla sua vita si leggono 
anche nel manoscri t to 24 del Diözesanarchiv di Eichstä t t , ff. 58*-60', nel codice 
monacense Clm 27232, f. 13rv. Questo manoscrit to è citato anche da W. K r a f t , 
Die Eichs tä t te r Bischofschronik des Grafen Wilhelm Werner von Zimmern, 
Würzburg 1956, p. 12; la vita è pubblicata alle pp . 7 6 - 7 7 . E ancora sui suoi 
interventi in campo religioso e politico: E . R e i t e r , Rezeption und Beachtung 
von Basler Dekre ten in der Diözese Eichs tä t t un te r Bischof Johann von Eich 
(1445-1464), in: Von Konstanz nach Trient . Fes tgabe für August F r a n z e n , 
M ü n c h e n - P a d e r b o r n - W i e n 1972, pp . 215-232; F . M a c h i l e k , Ein Eichs tä t t e r 
Inquisitionsverfahren aus dem J a h r e 1460, Jahrbuch für fränkische Landesfor
schung 3 4 - 3 5 (1974-1975) pp . 417-446 . 
10) Per l'opera dell'agostiniano rinvio a: R. G. Warnock — A. Zumkel ler , Der 
Traktat Heinrichs von Friemar „Über die Unterscheidung der Geister". La
teinisch-mittelhochdeutsche Textausgabe mit Untersuchungen, Cassiciacum 32, 
Würzburg 1977. 
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sis dyocesis . . . n ) . L'epitafio, che si trova sulla tomba del vescovo 
sepolto nel monastero di S* Walburg da lui riformato, e precisamente 
nella cappella di S. Agnese da lui fatta costruire, fu composto da 
Johann Mendel, il maestro che leggeva i classici a Vienna, cancella-
rius et decretorum doctor, in laudem sui principis: esso è tradito da 
due codici monacensi che registrano la serie dei vescovi di Eichstätt: 
il Clm 27231, f.32r senza attribuzione e il già nominato Clm 27232, 
f.l3v12): 

De Eych cui13) nomen erat claraque ex stirpe14) Iohannis 
Aureatensis tu hic praesulis ossa vides, 

Si deus aut superi vivunt et amoena piorum 
Sunt loca nec probitas munere cassa suo est, 

Hunc olim poteris, si dignus, cernere, lector, 
Inter celicolas connumerasse deum15). 

Accanto alla figura imponente di umanista e di giurista del ve
scovo di Eichstätt si profila quella del suo cancelliere, il maestro che a 

u ) La nota scritta da Georg Schwarz aggiunge anche alcune notizie sui rapporti 
intercorsi tra il vescovo e gli esponenti della politica e sulla sua attività di rifor
matore. 
12) Il testo della composizione è contenuto anche nel manoscritto Arundel 136, f. 
139v della British Library insieme ad altri attribuiti a Johann Pirckheimer ed è 
preceduto dalla seguente intitolazione: Supremus titulus Johannis de Aich, epi
scopi E ystetensis (A. R e i m a n n , Die älteren Pirckheimer, Leipzig 1944, p. 243). 
E ' opportuno tener presente che il nome del cancelliere si ri trova sotto diverse 
forme, come Mandi, Mendl, Mandel, Mandel I contatti dello Eych con il mona
stero di S. Walburg sono testimoniati anche da scambi di libri con la badessa; 
infatti in una lettera del 1461, che si trova nel Clm 19697, ff. 76v-77r e nel Clm 
18548 b , f. lOlr, il vescovo si dichiara disposto a spedirle un codice del minorità 
Alvaro Pelagio, il De planctu ecclesiae e qualcosa di Maffeo Vegio, forse iìLiber 
de perseverantia ad sorores eins (J. L e c h n e r , Die spätmittelalterliche 
Handschriftengeschichte der Benediktinerinnenabtei St. Walburg/Eichstätt , 
Eichstät ter Studien 2, Münster i. W. 1937, pp. 5 -6 ) . 
13) Arundel 136, quoi. 
14) Clm 27232, styrpe. 
15) I primi due versi delPepitafio sono pubblicati a p. 9 n. 2 della Prefazione 
all'edizione degli Epigrammi di Marziale curata da W, M. L i n d s a y , Oxonii 1929 
(= 1950). Un necrologio fu tenuto anche dall'umanista Georg Schwarz (detto 
Nigri): N e u h o f e r , Aus der Geschichte (v.n. 6), p . 13. 
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Vienna leggeva Terenzio, Lucano e Cicerone16). Scarse sono le notizie 
sulla sua formazione e sulla sua attività, e ancor più esigue quelle 
riguardanti la sua carriera17); ma il recupero di alcuni codici apparte
nuti alla sua biblioteca o da lui trascritti fornisce una testimonianza 
dei suoi interessi e della sua cultura e aggiunge elementi concreti, se 
pur minimi, alla conoscenza del proto-umanesimo tedesco non solo 
nella sua componente ideologico-religiosa e giuridica, ma anche in 
quella più prettamente filologica. 

Già lo Herrmann aveva segnalato l'esistenza di quattro mano
scritti posseduti dal Mendel, passati nel sec. XVIII nella Fürstbi
schöfliche Hofbibliothek e ora conservati presso la Staats- und Stadt
bibliothek di Augsburg18); un numero non certo cospicuo, che viene 
fortunatamente aumentato dall'aggiunta di altri cinque libri la cui 
storia è legata in massima parte all'ambiente umanistico italiano. 

Johann Mendel, cancelliere dello Eych, non va confuso con l'o
monimo fratello decretorum doctor, canonicum ecclesie Ratisponensis 
et prepositus ecclesie collegiate beate Virginis in Eystett, la cui esi
stenza è rivelata da una nota apposta da mano tedesca sul manoscrit
to della Staatsbibliothek di Eichstätt 746, f. Ir, di proprietà del Men-

16) Alle sue lezioni tenute all'Università di Vienna accenna anche Ruppr ich , 
Das ausgehende Mittelalter (v.n.l), p. 476 che non identifica il Mendel magister 
con quello legato a Georg Peuerbach e a Johann Tröster (p. 466). 
17) Rimane fondamentale quanto ha scritto M. H e r r mann, Zwei Briefe des 
Kanzlers Johannes Mendel, Sammelblatt des historischen Vereins Eichstätt 3 
(1888) pp. 13-19 e ripreso in Albrecht von Eyb (v.n.2), pp. 221-222. Anche il 
lavoro del Grossmann, Die Frühzeit (v.n.l), pp. 228-229 rileva l'attività dei 
cancelliere. Brevi cenni si trovano in: A. Kraus , Gestalten und Bildungskräfte 
des fränkischen Humanismus, in: Handbuch der bayerischen Geschichte (Hg. M. 
Spindler) 3,1, München 1971, pp. 570-571 n.2; Berns te in , Die Literatur 
(v.n.l), p. 15. 
18) H e r r m a n n , Zwei Briefe, p. 15 indica i codici 100, 109, 113, 118; i nuovi, 
secondo la segnatura odierna sono: 2° Cod. 108, 2° Cod. 114, 2° Cod. 132, 2° Cod. 
218. Il manoscritto 2° Cod. 100 è descritto da H. Spill ing, Handschriftenkatalo-
ge der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg II: Die Handschriften 2° Cod. 
1-100, Wiesbaden 1978, p. 162. Un secondo catalogo a cura della medesima 
autrice comprende gli altri codici: Handschriftenkataloge der Staats- und Stadt
bibliothek Augsburg III: Die Handschriften 2° Cod. 101-250, Wiesbaden 1984. 



UNA PAGINA DI UMANESIMO IN EICHSTÄTT 2 3 3 

del, poiché vi riconosco la mano nei notabilia marginali in rosso e in 
alcune rubriche, e legato per testamento al monastero di Rebdorf19). 

Anno MCCCCLXXXIIII Vili februarii obiit circumspectus 
vir Johannes Mendel de Amberga, cancellarius reverendissimi do
mini nostri Eystetensis, qui ob sue et venerabilis viri domini Johan-
nis Mendel germani sui, decretorum doctoris, canonici ecclesie Rati-
sponensis et prepositi ecclesie collegiate beate Virginis in Eystett, 
animarum remedia hunc libellum nostro monasterio in Rebdorff 
testatus est2,0). Al fratello si può attribuire anche il canonicato ad 
Augsburg e la morte nel 1482, come risulta, senza però che venga 
effettuata la distinzione tra i due, nel Registro generale conservato 
presso il Diözesanarchiv di Eichstätt21), 

19) Il manoscritto, segnalato dallo H e r r m a n n , Zwei Briefe, p. 15 n . l con il n° 
345 (antica segnatura), contiene: De spirìtu et anima di S. Agostino (ff. 2 r -26v ; 
27r -31v: bianchi), un frammento del De iustitia Dei di Lattanzio (ff. 32r -45v) , 
l'Omelia di S. Giovanni Crisostomo sulle parole di S. Paolo Gaudete in Domino 
semper (ff. 46r -55v) , il De colendis parentibus di S. Gerolamo (ff. 56r -58r ) e 
YHistoria Alila di Giovenco Celio (ff. 60r -68r ) . E* datato ultima septembris 
U69 ed è scritto dallo stesso copista di Augsburg 2° Cod. 100. Sulla Biblioteca del 
monastero di Rebdorf, che fu dispersa dopo la secolarizzazione: J . G. S u t t n e r , 
Die Plünderung der Bibliothek des Klosters Rebdorf, Pastoralblatt des Bis-
thums Eichstätt 13 (1866) pp. 107-08; J . E. W e i s - L i e b e r s d o r f , Rebdorfer 
Handschriften in Paris und München, Sammelblatt des historischen Vereins 
Eichstätt 24 (1909) pp. 58-60 ; J . H o l l w e c k , Beiträge zur Geschichte des Klo
sters Rebdorf, Sammelblatt des historischen Vereins Eichstätt 29 (1914) pp. 
47-64 ; Th. N e u h o f e r , Rebdorfer Handschriften in den USA, Historische Blät
ter für Stadt und Landkreis Eichstät t 1 (1952) p. 24; H. Bai e r , Eichstät ter 
Bibliophilie aus elf Jahrhunderten, Historische Blätter für Stadt und Landkreis 
Eichstätt 12 (1963) pp. 15-18 . 
20) Segue scritto da un'altra mano ancora tedesca, la nota di possesso: Iste codex 
est monasterii sanctissimi Johannis Baptiste in Rebdorff canonicorum regula-
rium ordinis sancii Augustini dyocesis Eystetensis. 
2 1 ) Le notizie del Registro corrispondono a quelle date da: A. H a e m m e r l e , Die 
Canoniker des Hohen Domstiftes zu Augsburg bis zur Saecularisation, 
Augsburg 1935, p. 116. Penso che ancora al fratello del cancelliere faccia riferi
mento il mandato di Sisto IV del 27 luglio 1482 con il quale Georg von Kunsperg 
viene designato sostituto alla prepositura della chiesa della beata Vergine ad 
Eichstätt: ma questi non accettò: T. J . S eh e r g , Franconica aus dem Vatikan 
1464-1492, Archiv. Zeitschrift N. F . 19 (1912) p. 148 n° 878. Nessuna notizia 
sulla famiglia Mendel in E. von G l a s s , Die älteren Mendel von Steinfels (vor 
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Il nostro Mendel, inoltre, che appare con il titolo di magister 
negli annali della facoltà delle arti dell'Università di Vienna, che si 
qualifica come cancelliere, è definito anche con l'appellativo di decre-
torum doctor nel titolo che precede Tepitafio composto per Johann 
von Eych. Questo complica ancor più la precisa attribuzione degli 
Acta et actuata in officio vicariatus coram reverendo patre domino 
Johanne Mendel, decretorum doctore, praeposito novi collegii Ayste-
tensis, vicario et officiali generali Aystetensis, habita de anno Domi
ni etc. septuagesimo quinto, de mense aprili, contenuti nel mano
scritto B 1 del Diözesanarchiv di Eichstätt22). 

Altre difficoltà per una sicura attribuzione aggiunge la nota del 
manoscritto monacense, Clm 18203, apposta al f. 2r: Johannes Trö
ster et Johannes Mendel, ambo canonici Ratisponenses, cognati et 
ambo Ambergenses, hunc librum epistolarum beati Cypriani Car-
thaginensis et martiris donaverunt ambo ad monasterium Tegernsee 
pro studio et emendacione codicis anno 1U72 die proxima dominice 
penthecostis, ut deum pro eis orent, annotazione che viene ripetuta 
alla fine dell'opera con la notizia che il codice fu comperato dal Tröster 
a Venezia nel 1462 e con una postilla di altra mano: „Dedit Jo. Men
del"23). Quindi il cancelliere, poiché a lui sicuramente si fa qui riferi-

1600), Verhandlungen des historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
121, Regensburg 1981, pp. 443-474, 
**) Ciò sta scritto sulla copertina del volume; gli atti furono stesi dal notaio 
Johann Vogt. 
^) Il manoscritto fu comperato a cartulario Caspare per 12 ducati il 30 giugno 
1462. Un accenno al codice in: P. V. Redlich, Tegernsee und die deutsche 
Geistesgeschichte im 15. Jahrhundert, München 1931, p. 125 n.39; mentre un 
elenco di altri codici posseduti dal Tröster è presentato d a P . Lehmann, Dr. 
Johannes Tröster ein humanistisch gesinnter Wohltäter bayerischer Bücher
sammlungen, Historisches Jahrbuch 60 (1940) pp. 646-663, ora in: Erforschung 
des Mittelalters IV, Stuttgart 1961, pp. 336-352, per il nostro manoscritto pp. 
350-351. A Padova e precisamente negli anni 1468-1469 ci riporta il manoscrit
to della British Library, Arundel 223, Onosander Platonicus De optima impera
tore dato in dono dal Tröster a Johann Pirckheimer, mentre TArundel gr. 526 con 
gli Erotemata del Crisolora, posseduto nel 1470, passa a Willibald Pirckheimer 
(A. G. Watson, Catalogue of dated and datable manuscripts e. 700-1600 in the 
Department of Manuscripts. The British Library, I, London 1979, p. 91). Sull'u
manista che lavorò nella cancelleria di Federico III, legato al Piccolomini, anche: 
Grossmann, Die Frühzeit (v.n.l) pp. 210-214; A. A. S t rnad , Studia Piccolo-
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mento, era come il fratello canonico a Regensburg e parente del 
Tröster con il quale nel 1442 era partito da Amberg alla volta di 
Vienna. Ed è ancora il nostro cancelliere, a mio avviso, il dominus 
Johannes Mendel doctor, che funge da padrino di battesimo di Felici-
tas Pirckheimer, la figlia di Johann, nata il 19 ottobre 1472 secondo 
quanto si legge nelle note relative alla famiglia tramandate dal mano
scritto Arundel 449, f. lv24). 

Le difficoltà incontrate nel delineare con precisione la vita dei 
due fratelli mi spinsero ad alcune ricerche in archivio: attualmente 
solo un documento in tedesco, datato 30 dicembre 1474, conferma che 
Johann Mendel era allora ancora cancelliere, ma del vescovo Wilhelm 
von Reichenau, successore dello Eych25), Il testo del documento non è 
in sé interessante: riguarda una probabile spesa compiuta dal vescovo 
senza l'ufficiale approvazione e ratifica dei duchi della Baviera, i fra
telli Albrecht e Christoph, il cui consenso era necessario perché l'ac
quisto non risultasse illegale. Un confronto tra la scrittura dell'esten
sore della copia e la nota di possesso apposta ad alcuni codici apparte
nuti al Mendel, caratterizzata da un aspetto meno calligrafico e dai 
tratti acuti, molto diversa da quella di evidente influsso umanistico 
che ritorna nei notabilia o nelle rubriche, permette di attribuirgli con 
sicurezza la stesura del documento nel quale, accanto al cancelliere, 

mineana. Vorarbeiten zu einer Geschichte der Bibliothek der Päpste Pius II und 
III, in: Enea Silvio Piccolomini Papa Pio IL Atti del Convegno per il quinto 
centenario della morte e altri scritti raccolti da D. Maffei, Siena 1968, p. 359 n. 
226. 
24) Queste notizie furono pubblicate da R e i m a n n , Pirckheimer (v.n.12), pp, 240 
e 241. Nel 1470 era nato Willibald e il padrino fu un altro personaggio importante 
di Eichstätt , il vescovo Wilhelm von Reichenau. 
25) Il documento si trova a Nürnberg, Staatsarchiv, Eichstät ter Urkunden. Rin
grazio il direttore Dr. E. Klaar per avermene inviato una fotocopia. Ho consulta
to pure il materiale del Repertorium Germanicum conservato manoscritto presso 
il DHI di Roma grazie alla cortesia del Dr. Hermann Diener, cui va la mia 
riconoscenza. Nel Repertorium Germanicum Pius' I I , bearb. von Dieter B r o s i u s 
- Ulrich S c h e s c h k e w i t z , n° 3528 viene registrato uno Johannes Mendel cleri-
cus Ratisbonensis che ha chiesto un privilegio. Di più non è possibile aggiungere 
poiché la notizia deriva dall'Indice 272 dell'Archivio Segreto Vaticano che contie
ne dal f. 33r le Rubricelle libri S anni primi (del pontificato di Pio II , 1458) e il 
volume relativo è perduto. Sulla scomparsa del libro: M. G i u s t i , Inventario dei 
registri vaticani, Collectanea Archivi Vaticani 8, Città del Vaticano 1981, p. 114. 



236 MARIAROSA CORTESI 

compare anche Konrad von Luchau, il magister curialis del ve
scovo26). 

Come cancelliere di due vescovi, che mutarono con la loro azione 
profondamente le strutture ecclesiastiche della diocesi a loro affidata, 
il Mendel fu al centro anche della vita politica e culturale di Eichstätt, 
dove si era costituito un circolo umanistico vivace, ma il suo nome era 
fino ad oggi legato soprattutto alle lezioni tenute a Vienna, di cui si 
conoscono solo il periodo e gli argomenti ma non i contenuti, e al 
rapporto con Johann von Eych che incontrò probabilmente a Vienna e 
che seguì ad Eichstätt. Su di lui si possono ancora aggiungere alcuni 
elementi. 

Il manoscritto monacense Clm. 18802 contiene ai ff. 98r-101v 
un gruppo di lettere introdotte dalla seguente rubrica in rosso, di 
mano diversa da quella del copista del breve epistolario: Secuntur 
epistole edite per m. Jo. Mandel de Amberga27). Et prima est in qua 
quis unus monet alterum ad scribendum. 

La prima di queste lettere è inviata dal Mendel, arcium magi
ster a Georg Mayr von Amberg, arcium et medicine doctori per 
chiedergli il motivo del suo silenzio. La lettera spedita da Vienna è 
costruita su formule convenzionali e non offre dati concreti28); lo stes
so vale per la risposta (f. lOOrv) datata 1 settembre, con la quale il 
Mayr comunica all'amico di avergli scritto più volte e di aver inviato 
una missiva anche per mezzo del tabellarius del vescovo di Passau. 
Nessuna responsabilità da parte sua se gli scritti non sono giunti29). 

26) Forse in onore di questo Hofmeister fu composto l 'epigramma Conrado cui-
dam della serie attribuita a Johann Pirckheimer (Reimann, Pirckheimer 
[v.n.12], p. 242). 
2 7 ) Ara è corretto con inchiostro nero su nurem. 
^) Un accenno a questa lettera si trova in H e r r m a n n , Albrecht von Eyb 
(v.n.2), p. 221; il Mayr è per lui „ein sonst ganz unbekannter". 
29) Il Mayr, che proveniva dallo stesso paese del Mendel, aveva studiato a Vien
na dove risulta nel 1449 e dove fu rettore nel 1454 per breve tempo. Divenne poi 
medico personale di Albrecht VI e fu canonico a Passau: Aschbach, Geschichte 
der Wiener Universität (v.n.l), pp. 473-474; Grossmann, Die Frühzeit des 
Humanismus (v.n.l), p. 229. Soggiornò anche in Italia, precisamente a Padova e 
a Ferrara: in quest'ultima città conseguì il dottorato in medicina il 7 agosto 1452: 
G. Pard i , Titoli dottorali conferiti dallo studio di Ferrara nei sec. XV e XVI, 
Lucca 1901 (= Bologna 1970), p. 26. 
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Ma se leggiamo e analizziamo attentamente anche le rimanenti 
tredici lettere, siamo spinti a ritenere che questa esigua raccolta sia 
stata costruita per servire da modello. Gli argomenti riguardano, 
oltre il lungo silenzio intercorso, il ricordo di un'antica amicizia, la 
richiesta di denaro avanzata da parte di un figlio al padre per mante
nersi all'università dopo il rincaro della vita, il ringraziamento per un 
beneficio ricevuto, l'esortazione allo studio30). 

Numerose postille sono inoltre apposte da un commentatore, 
pure tedesco, nell'interlinea o a margine e si riferiscono ad alcuni 
termini o ad intere espressioni di cui interessa dare una spiegazione o 
annotarne i sinonimi o indicarne il corrispondente, come a f. 98r: ab 
incepta dudum amicitia] a principio amicicie nostre; contumelie] 
iniurie; parerti gratiam refferam] talionem reddam; f. 98v: perspec-
tum haberes] considerares; f. lOOr: prima septembris] scilicet die. 
Ad interessi etimologico-storici ci riconducono le note relative al ter
mine exterorum (f. 99r): exteri dicuntur qui non sunt nati in eadem 
terra; e ancora al termine preceptor (f. 99v): preceptor apud elegantes 
vel poetas dicitur ingeniöse ut (?) doctor qui dat precepta ac doctri-
nas; quindi al lemma tabellarius (f. lOOv): tabellarius dicitur portitor 
litterarum, quia apud antiquos non habebatur papirus nec pergame-
num: scripserunt litteras super tabulas vel cortices priusquam reges 
Pergami invenerunt pergamenum unde tunc accepit nomen, e più 
sopra: portitor dicitur non portator. 

Offrono la prova evidente che le lettere sono considerate uno 
strumento, approntato con l'intento di esercitazione retorica, le os
servazioni lasciate ai margini di ogni componimento. Ad es. precede il 
testo della seconda lettera un appunto: Epistula simplex est ubi tan-
tummodo una intendo; epistula mixta est ubi sunt plures intencio-

30) Le prime quattro inviate da Vienna sono precedute dai seguenti titoli: Epi
stula in qua quis provocai quem ad universitatemf Epistula pro subsidio, Ad 
scribendum novitates. Seguono: Epistula regraciatoria de munere, Pro regimi
ne imperandi, Epistula in qua quis scripit (sic) prelato ut disponat contra 
provisionem, Ad scribendum novitates de partibus, Epistula responsiva ad pri-
mam de J. Mandi missamy Ad invitandum ad primicias, Epistula congratula
toria cum relacione graciarum promotori, Utilitates epistularum et commenda-
ciones earum hic adverte. Alla raccolta accenna anche Grossmann, Die Früh
zeit des Humanismus (v.n.l), pp. 228-229. 
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nes; inter partes epistule postponitur causa ut per causam vel ex 
causa deveniamus ad intencionem; a margine della terza lettera, f. 
98v, troviamo: de primo genere epistularum. Vengono inoltre defini
te epistula simplex la quarta (f. 99r), la sesta (f. 99v) e mixta la 
ottava (f. lOOr). 

Queste annotazioni ci riconducono al genere epistolare tradizio
nale e ci collegano al compendio retorico di Antonio Haneron contenu
to ai ff. 86r -97r dello stesso manoscritto e copiato da Paul Hebern-
krieg: Anthonii Haneron, oratoris famosissimi Lovaniensis Studii 
doctoris, compendium de brevibus epistulis incipit feliciter; un'altra 
mano precisa però: Hoc compendium rethorice famosus studii Wien-
nensis magister Georgius de Peurbach compilava et sub alieno no
mine, ut hic scriptum est, ex humilitate intitulat. Anno Christi 1^58. 
E ancora la mano, che ha scritto il titolo, ribadisce dopo Yexplicit: 
Georgii de Peurbach magistri Viennensis, attribuzione che si riscon
tra anche nell'indice dell'opera al f. Ir: Rethorica compendiosa de 
brevibus epistulis M. Georgii de Peurbach studii Wiennensis31). Se
guono ai ff. 97r^98r alcuni esempi di epistole sotto il nome di extrava-
gantia: Incipiunt extravagancia quae ad superiora Anthonii exem-
pia. Et primo exemplum de brevi epistula in primo genere epistula
rum, lettere brevi e lunghe che riconducono per l'esemplificazione 
alla cancelleria burgognona32). 

Lo stesso testo, cioè il compendio retorico seguito dagli esempi, 
si riscontra in altri due codici monacensi, Clm 3941, ff. 79v-85v De 
conficiendis epistulis, ff. 85v-86v Extravagancia, e nel Clm 22403, 
ff. 14r-28r, e in uno della Fürstlich Oettingen-Wallerstein'sche Bi-

31) L'explicit suona così: Anthonii Haneron, oratoris mirifici ac etiam famosis
simi Lovaniensis studii doctoris, compendium de brevibus epistulis ad archi-
diaconum Turnacensem editum feliciter explicit. Per Paulum Hebemkrieg 
bacc. Wiennensem in vincula (sic) S. Petri LVIII. 
32) Per Antonio Haneron rinvio a: J . I j s e w i j n , The Corning of Humanism to the 
Low Countries, in: I t inerarium Italicum. The Profile of the Italian Renaissance 
in the Mirror of its European Transformations Dedicated to P, O. K r i s t e l l e r on 
the occasion of his 70th birthday, Leiden 1975, pp. 218—221. Alcune sue opere 
sono pubblicate da: J. I j sewi jn-Jacobs , Magistri Anthonii Haneron (ca. 
1400-1490) Opera grammatica et rhetorica, Humanistica Lovaniensia 24(1975) 
pp. 29-69, 25(1976) pp. 1-83, 27(1978) pp. 10-17. 
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bliothek und Kunstsammlung di Harburg, ora Augsburg Universi
tätsbibliothek, Oettingen-Wallerstein, Lat. 1 4° 3333). Il trattato, in 
cui le lettere vengono divise in petentes e in responsive e delle quali si 
indicano le tre parti principali in causa, intentio e effectus — manca la 
petitio — è esposto in uno stile impacciato e disadorno, inconsueto 
secondo il Grossmann al Peuerbach, che era però interessato a questo 
genere di studio e che lesse nel 1457/1458 la Rhetorica ad Herennium 
ai suoi scolari34). Ancora nel Clm 18802 Paul Hebemkrieg, il 23 giugno 
1458, trascrisse il testo pseudo-ciceroniano ai ff. 2 r -76r e anche un'o
razione del Peuerbach al f. 75r: Oratio magistri Georgii de Peurbach 
ad reddendum auditores attentos in quarto libro, inter quos tunc 
fuerat dominus Fridericus comes de Alta Fiamma, vulgariter Ho-
chenloe, quare primo dicit generose comes etc.Zb). E a questo copista 
rinvia la lettera n° 6 tra quelle della raccolta-Mendel, scritta molto 
probabilmente da Vienna al pievano Petrus de Lewbs, mentre di 
Peuerbach è la quindicesima indirizzata al carissimo amico Mendel36). 
In quest'ultima si riscontra un elemento concreto, quello relativo a 
lezioni su Giovenale, per cui se il mittente della lettera è veramente 
l'astronomo, malato gravemente, con febbre, con perdita di capelli 
dum Juvenales surgere cogit, l'epistola può essere ricondotta agli 
anni 1456/145737). 

Della piccola raccolta, ancora una lettera, Tundicesima, priva di 
data, è da attribuire a Enea Silvio Piccolomini: essa insieme ad altre 
due che la seguono, forse ancora del medesimo mittente, è scritta da 
una mano tedesca diversa e non presenta alcuna annotazione38). Que-

33) S o t t i l i , I codici del Petrarca nella Germania occidentale, Italia medioevale e 
umanistica 13 (1970) pp. 302, 451; 11 (1968) p. 370. Ai codici tedeschi si devono 
aggiungere anche i due della österreichische Nationalbibliothek di Vienna se-
gnalati da G r o s s m a n n , Die Frühzeit des Humanismus (v.n.l) , pp. 247-248. 
34) Grossmann, Die Frühzeit des Humanismus (v.n.l), p. 247; anche Herr
mann, Albrecht von Eyb (v.n.l), p. 181 accenna in modo generico a brevi 
trattati retorici di Peuerbach sui quali però non sa dire nulla di preciso. 
35) L'orazione è pubblicata da G r o s s m a n n , Eine Ansprache (v.n.3), pp. 
359-361. 
36) Le let tere risultano ai ff. 99v, lOlv. 
37) G r o s s m a n n , Die Frühzeit des Humanismus (v.n.l) , p. 238. 
38) E ' del 14 maggio 1453: Der Briefwechsel (v.n.4), 68, pp. 163-164. 
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sti dati raccolti risultano sufficienti per ritenere l'esiguo florilegio un 
prontuario utilizzato in ambito scolastico. 

Di maggiore interesse sono invece due altre lettere di Johann 
Mendel: la prima indirizzata a Hieronymus Rotenpeck, professo del 
monastero di Rebdorf, da cui uscì nel 1454 scontento della riforma di 
Johann von Eych, per ritornarvi ancora nel 1456 e il cui nome è legato 
a una raccolta di epigrammi per Pio II39). Con questa il Mendel resti
tuisce opuscula tua che gli erano stati inviati perché esprimesse il suo 
parere e con indignazione lo esorta a non infamare il nome del vescovo 
Johann von Eych: te hortor et per sanctissimi presulis defuncti meri
ta ac immortale nomen te obtestor ne virtuti sue quicquid latrando 
detrahas40). 

La seconda è diretta a Matthias von Kemnat, cappellano di 
Federico III, esponente dell'umanesimo ad Heidelberg ed è ricondu
cibile a un periodo non precedente al 1460, anno in cui Matthias 
ricevette il titolo di cappellano di corte41). 

Diamo ora uno sguardo ai libri posseduti dal cancelliere e attual
mente conservati nella Staats- und Stadtbibliothek di Augsburg 
escluso quello contenente il De libero arbitrio di Lorenzo Valla e 
YEpistula di Johann von Eych ad priorem in Tegernsee, che si trova 

39) La lettera contenuta nel Clm 504, f. 351v fu pubblicata da Her rmann , Zwei 
Briefe (v.n.17), p. 17. Su Hieronymus Rotenpeck: J. Schlecht , Hieronymus 
Rotenpeck und die Reform des Stiftes Rebdorf, Sammelblatt des historischen 
Vereins Eichstätt 7 (1892) pp. 65-101. Gli epigrammi contenuti autografi nel 
Clm 459, ff. 20r-22v sono pubblicati in Monumenta palaeographìca, Denkmäler 
der Schreibkunst des Mittelalters ed. A. Chrous t , 1,2, München 1904, tav. 8. 
Sul codice: Sot t i l i , I codici, Italia medioevale e umanistica 12 (1969) pp. 
430—435. Del soggiorno del Rotenpeck in Italia offre una testimonianza la lettera 
scritta da Roma a Sigmund Gossembrot e pubblicata in Hermann Schedels Brief
wechsel (1452-1478), hg. von P. Joachimsohn, Tübingen 1895, pp. 15-23. 
40) Il tono è ancora più imperioso nel finale: Si igitur frustra nolis ìngenium 
contrivisse, fac nervös omnes in tandem viri beati presulis Johannis intendas. 
La let tera è da collocare dopo il gennaio 1464, anno della morte del vescovo. 
41) La missiva t ramandata dal manoscritto 3244 della österreichische Nationalbi
bliothek di Vienna, f. 78v fu edita da H e r r m a n n , Zwei Briefe (v.n. 17), pp. 
18-19. 
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a Erlangen, Universitätsbibliothek, 64742). Nonostante i recenti re
cuperi non ritroviamo tra essi gli autori classici su cui tenne le sue 
lezioni a Vienna; possiamo però delineare i suoi interessi, i rapporti di 
amicizia e forse anche gli ambienti con cui fu in contatto. Accanto alle 
Declamationes maiores e minores dello pseudo-Quintiliano, ai Col-
lectanea rerum memorabilium di Solino troviamo Diodoro Siculo nel
la traduzione di Poggio Bracciolini, una raccolta di epistolografi, tra 
cui lo pseudo-Falaride tradotto da Francesco Griffolini; poi testi pret
tamente umanistici, quali i Convivia Mediolanensia di Francesco 
Filelfo, YHistoria Gothorum del Piccolomini e le Enarrationes vocum 
priscarum in libris de re rustica di Giorgio Merula. 

Il Mendel, che non ha apposto a tutti i libri la sua nota di posses
so, trascrive in una scrittura gotica influenzata notevolmente dall'u
manistica il testo delle Georgii Alexandrini Annotationes ex Colu-
mella nel manoscritto 2° Cod. 218, senza alcuna nota o postilla43). A 
volte il suo intervento si limita alla compilazione delle rubriche e dei 
titoli come per 2° Cod. 132 con l'Epitome della Historia Gothorum 
Jordanis fatta dal Piccolomini44); in altre occasioni integra il testo e 
trascrive passi di consistente lunghezza che erano stati dimenticati 
dal copista, come in 2° Cod. 100, il Diodoro Siculo. In esso oltre 

42) Il codice è descritto da H. F i sche r , Die lateinischen Papierhandschriften 
der Universitätsbibliothek Erlangen, Erlangen 1936, pp. 378-80, che definisce 
del sec. XVI la nota di possesso del Mendel. Il controllo effettuato sul manoscrit
to mi permette di riconoscervi la mano del cancelliere, a cui si deve attribuire 
anche l'indice delle opere contenute nel codice. Ma su questo tornerò in altra 
sede. 
43) La nota di possesso si legge nella forma di Iste über est Johannis Mendel solo 
nel 2° Cod. 113; il semplice nome si riscontra invece nei manoscritti 2° Cod. 100, 2° 
Cod. 109, 2° Cod. 114, 2° Cod. 118, 2° Cod. 132, 2° Cod. 218 e in quello di 
Erlangen. Per la descrizione di 2° Cod. 218 rinvio a S p i l l i n g , Die Handschrif
tenkataloge I I I (v.n.18), p. 236; al manoscritto è stato aggiunto un incunabulo 
con il De lingua latina di Vairone e le Analogiae (Cop. 5953). 
44) Al f. Ir, di mano del Mendel: Pius Eneas de origine Gotthorum et Attilae. Il 
manoscritto è descritto da Spilling, Die Handschriftenkataloge, III (v.n.18), 
pp. 50-51. L'opera fu pubblicata da R. Duellius, Biga librorum rariorum quo
rum I Chorographia Austriae W. Lazii II Historia Gothica Aen. Sylvii hucusque 
inedita et inter eius scripta nunquam commemorata, Francofurti et Lipsiae 1730, 
pp. 1-19. 
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slYinscriptio in rosso del Proemio scrive il contenuto del libro II (f. 
15v) e, ancora in rosso, del libro III (f. 33v), del VI (f. 103r) e del V (f. 
74v)45); frequenti sono i richiami marginali che fissano l'attenzione 
sull'argomento trattato: f. 3r Divisio historiae, f. 3v incipit historia. 
Primo de hominum genere, f. 4r de ortu hominum et virtutum eo-
rum, f. 5r de diis egiptiis46). 

Stabilire quando il cancelliere entrò in possesso di questi codici 
è difficile, poiché sono insufficienti i dati di cui si dispone. Ad 
Eichstätt riconducono due manoscritti, 2° Cod. 109 e 2° Cod, 118: il 
primo, una miscellanea con i Convivia Mediolanensia del Filelfo, i 
Collectanea rerum memorabilium di Solino, in cui si inserisce un 
frammento tratto dalla Historia ecclesiastica di Beda, De Hibernia 
(f. 102r), la Dimensuratio provinciarum dello pseudo-Gerolamo, il 
De chorographia di Pomponio Mela e il Breviarium di Festo Rufo, fu 
scritto ad Eichstätt nel 146647). Il secondo invece, una raccolta di 
epistole, da quelle dello pseudo-Falaride e dello pseudo-Diogene nella 
traduzione del Griffolini, a quelle di Plinio II cui si aggiunge il Panegi
rico a Traiano, porta solo la data del 1466, ma è scritto dallo stesso 
copista48). Rare sono qui le tracce della mano del Mendel: il contenuto 

45) Al f. Ir, in rosso il Mendel scrive Prohemium in libros Diodori Siculi quos 
Pogius Florentinus latinos fecit ad Nicolaum quintum pontificem maximum-, 
mentre sul f. Ir scrive, sotto il numero 292, l'antica segnatura della Kreisbiblio-
thek di Eichstätt: Libri historiarum Diodori Siculi per Leon. Aretinum facti 
latini. 
46) Ho effettuato il controllo del testo sulla stampa veneziana del 1476 (IGI 3452, 
H 6189, GW 8375), 
47) Il testo dei Convivia è seguito dalla let tera di Leonardo Giustiniani a France
sco Filelfo che nella stampa precede (H 12956, IGI 3881). L'opera dello pseudo
Girolamo fu pubblicata da P. S c h n a b e l , Die Weltkar te des Agrippa als wissen
schaftliches Mittelglied zwischen Hipparch und Ptolemaeus, Philologus 90 (1935) 
pp. 405-440, in particolare per il testo pp. 425-440. Per la descrizione del 
manoscritto: S p i l l i n g , Die Handschriftenkataloge, I I I (v.n.18), pp. 1 0 - 1 1 . 
'") E ' merito di G. M a n c i n i , Francesco Griffolini cognominato Francesco Areti
no, Firenze 1890, aver rischiarato la vita del Griffolini e avergli attribuito la 
traduzione delle Epistole dello pseudo-Falaride e dello pseudo-Diogene, assegna
te invece all'Accolti da M. M e s s i n a , Francesco Accolti di Arezzo, Rinascimento 
1 (1950) p. 302. Sul problema è utile anche: A. M e r c a t i , Scritti di Isidoro il 
cardinale Ruteno, Studi e Testi 46, Città del Vaticano 1926, pp. 128-132. P e r i i 
manoscritto: S p i l l i n g , Die Handschriftenkataloge, I I I (v.n.18), pp. 22—25. 
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del volume (f. Ir), un richiamo marginale per YEpistula Bruti (f. 24r) 
e una postilla all'epistola di Plinio ad Macrum suum (111,5): Vero de 
libris Plinii et studio (f. 56v). 

I Collectanea di Solino con l'aggiunta del Prologo sono trascritti 
insieme sdYImago mundi di Onorio Augustodunense in 2° Cod. 108, 
privo di nota di possesso ma nel quale il Mendel ha lasciato le sue 
tracce con consistenti aggiunte al testo, come f, 32v: Que locorum 
Ethiopes . . . exhibita monstra sunt da inserire a revehunt temeritatis 
(Coli. 30, 19-20, 133)49); f. 60r: Quorum trogodite . . . stagnis made-
scunt (Coli. 56, 9-15 , 209-213) trascritto al termine dell'opera. Più 
breve l'intervento al f. 12r: ubi longius . . . quem Hannibalem che 
segue quam latitudine (Coli. 2, 21-23 , 36-37), mentre solo richiami 
marginali accompagnano il testo di Onorio50), 

Due altri manoscritti ci portano a Padova e furono scritti dallo 
stesso copista: 2° Cod. 113 con le Declamationes maiores dello pseu
do-Quintiliano, copiato a Padova PI agosto 1470, e 2° Cod. 114 con le 
Declamationes minores, non datato ma riconducibile allo stesso pe
riodo51). I due testi di retorica, che già nel IV secolo d.C.correvano 
sotto il nome di Quintiliano, giunsero agli umanisti con tradizioni 
diverse. Le Declamationes minores, pervenute incomplete, sembra 
siano state ritrovate in Germania dall'Agricola che spedì il codice in 
Italia verso il 1471 a Francesco Tedeschini Piccolomini, futuro papa 
Pio III: di esso si conserva una copia nell'attuale Chigiano H V i l i 

49) Per il testo di Solino faccio riferimento all'edizione curata da Th. Mommsen, 
Berolini 18952; per la composizione dell'opera: H. Wal ter , Die „Collectanea 
rerum memorabilium" des C. Julius Solinus. Ihre Entstehung und die Echtheit 
ihrer Zweitfassung, Wiesbaden 1969, Il codice è descritto da: Spill ing, Die 
Handschriftenkataloge, III, pp. 9-10. 
^) In questa redazione di Solino manca il cap. De Hibernia di Beda che nel 2° 
Cod. 109 era stato inserito nel testo dei Collectanea. 
51) Per la descrizione dei manoscritti rinvio a Spilling, Die Handschriftenkata-
loge, III, pp. 16-17. Le Declamationes maiores furono edite da G. Lehner t , 
M. Fabi Quintiliani quae feruntur Declamationes XIX maiores, Lipsiae 1905 
(d'ora in avanti Lehner t ) e ora anche da L. Hàkanson , Declamationes XIX 
maiores Quintiliano falso ascriptae, Stuttgart 1982 (Hàkanson); le minores da 
C. R i t t e r , Lipsiae 1884 (Ri t te r ) . Nel nostro manoscritto il testo inizia con la 
Declamatio 252, verso la metà (Ri t t e r , p. 32,17) e manca della Declamatio 325. 
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26152). Ma sotto il nome di „quidam rhetoricorum libri" erano note 

anche ad Angelo Decembrio che le nomina nel suo inventario, compi

lato nel 1466, insieme alle Declamattones, cioè le maiores^). La de

nominazione ricorrente nel Decembrio richiama quella di Quintiliano, 

Inst, 1,7-8 in cui il retore parla di libri pubblicati a sua insaputa dagli 

scolari e permette così di ipotizzare un antigrafo con il titolo stesso e 

con origine diversa da quello posseduto dall'Agricola54). L'operetta 

circolava in Italia settentrionale prima ancora deirinvio del codice 

dalla Germania55); il Mendel le conosce sotto il nome di Declamatto

nes, poiché al f. I r del manoscritto a lui appartenuto e collazionato con 

52) Il codice è indicato con il n° 262 dal R i t t e r e designato con la let tera B 
nell'edizione (p. X). Lo stesso numero viene ripetuto da R. S a b b a d i n i , Le 
scoperte dei codici latini e greci ne' secoli XIV e XV, ed. anast. con nuove 
aggiunte e correzioni dell'autore a e. di E . G a r i n , Biblioteca storica del Rinasci
mento IV, Firenze 1967, p. 143 n. 20, che però non ha visto il manoscritto, ora 
descritto da: E. Pe l l eg r in - J. Fohlen — C. J e u d y — Y. F. Riou, Les ma-
nuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane I, Documents, études et 
répertoires publiés par l'Institut de Recherche et d'Histoire des textes 21, Paris 
1975, p. 395. Esse sono contenute in un altro codice del fondo vaticano, il Palatino 
lat. 1558 descritto in Les manuscrits classiques, II, 2, Paris 1982, pp. 212-13. 
5 3 ) Sabbadin i , Spigolature latine. Sui codici delle „Declamationes" di Quintilia
no. Studi italiani di filologia classica 5 (1897) p. 392; la notizia è riferita anche in: Le 
scoperte, p. 138. 
^) Sabbadin i , Spigolature, p. 392. 
55) Sabbadin i , Le scoperte dei codici latini e greci ne' secoli XIV e XV. Nuove 
ricerche, pp. 25, 248 suppone che le Declamationes minores siano state scoperte 
dal Cusano prima del 1432 rifacendosi a quanto Francesco Pizolpasso dice in una 
lettera inviata al Cusano tra il dicembre 1432 e il gennaio 1433: Cura etiam pro 
DeclaTnationibus QuintilianL II fatto che il testo del codice Bruxellense 
9142—9145, di proprietà del Cusano, con le Declamationes maiores sia diverso da 
quello dell'Ambrosiano R 91 sup., appartenuto al Pizolpasso, dopo che era passato 
tra le mani di Pier Candido Decembrio, fa pensare al Sabbadini che si trattasse 
delle Declamationes minores, cosa a mio avviso non necessariamente consequen
ziale. Il codice Ambrosiano è conosciuto come appartenente solo al Pizolpasso 
anche da:H. Dessaue r , Die handschriftliche Grundlage der neunzehn größeren 
Pseudo-Quintilianischen Declamationen, Leipzig 1898, p. 49. Per gli interventi del 
Decembrio rinvio a: M. F e r r a r i , Fra i „latini scriptores" di Pier Candido 
Decembrio e biblioteche umanistiche milanesi: codici di Vitruvio e Quintiliano, in: 
Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Bulanovich a e. di R. Avesan i — M. 
F e r r a r i - T. Foffano - G. F r a s s o - A. Sot t i l i , Storia e Letteratura. 
Raccolta di studi e testi 164, Roma 1984, pp. 253-256. 
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altro esemplare, scrive: Fragmenta aliquarum declamationum 
Quintiliani. 

La storia abbastanza complessa e problematica della tradizione 
di questi testi non è ancora stata ricostruita; inoltre l'edizione del 
Ritter è basata sulla collazione di soli tre manoscritti: il Montepessu-
lano 126, che risale alla seconda metà del sec. IX e che proviene 
dall'Oratorio di Troyes, il Monacense Clm 309 del 1494 o poco prima, 
e il Vaticano Chigiano H Vili 261 della seconda metà del sec. XV, 
quest'ultimo utilizzato poi solo per sette Declamazioni56). Esso risulta 
invece portatore di varianti di tutto rispetto come ha dimostrato 
Häkanson nel suo contributo recente, l'unico che possiamo annovera
re nella bibliografia sull'argomento57). Non pare quindi infruttuoso 
rilevare qui una serie di lezioni del nostro testo e annotare le varianti 
del cancelliere; sarà senza alcun dubbio azzardato trarre conclusioni 
essendo precario il testo edito e necessitando uno scavo più profondo 
e esauriente della tradizione tanto esigua; ma il riscontro effettuato 
non risulterà inefficace per ulteriori approfondimenti58). 

56) I codici sono indicati nell'edizione rispettivamente con le lettere A B C. Il 
Ri t te r (pp. X I I - X X I ) menziona anche i codici dispersi di cui si ha notizia t ra il 
sec. XV e XVI; non ricorda invece il Parigino 7900A, poiché nutriva dubbi sul 
fatto che avesse contenuto le Declamationes minores in una tradizione più ampia 
rispetto a quella corrente (Die Quintilianischen Declamationen, Freiburg-Tübin
gen 1881, pp. 273-274). Sul palinsesto Parigino, in particolare per il testo di 
Terenzio, è ritornata: C. Vi l l a , „Denique Terenti dultia legimus acta . . . " . Una 
„lectura Terenti" a S. Faustino di Brescia nel sec. IX, Italia medioevale e umani
stica 22 (1979) pp. 3 5 - 4 1 ; cf. ibid. 24 (1981) pp. 1-4, 9 -14 , 16, 28. 
57) L. H ä k a n s o n , Textkritisches zu den unter dem Namen Quintilians überlie
ferten sog. kleineren und größeren Deklamationen, in: Classica et mediaevalia 
Francisco Blatt septuagenario dedicata, Copenhagen 1973, pp. 310-322. Mentre 
questo articolo era in bozze è apparsa una nuova edizione delle minores a cura di 
M. W i n t e r b o t t o m , The minor Declamations ascribed to Quintilian, Texte und 
Kommentare 13, B e r l i n - N e w York 1984, che non segnala il manoscritto di 
Augsburg. Per la bibliografia rinvio alle pagine introduttive dell'edizione critica 
e alla voce curata dallo stesso in Texts and Transmission. A Survey of the Latin 
classics, ed. by L. D. R e y n o l d s , Oxford 1984, p. 337. 
M) L'ordine in cui i riferimenti appaiono è il seguente: precede il testo dell'edizio
ne Rit ter con il relativo rinvio alla pagina e alla riga, quindi la lezione del mano
scritto e da ultimo in corsivo quella del Mendel. Qualora le varianti degli ultimi 
due siano riscontrabili nell'apparato, le farò seguire dalle sigle del codice che le 
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33.3 (f. Ir) longa et difficili] longa difficilique AaBC 
34.14 (f. Ir) non est] non est; aliter nam 
35,13 (f. lv) persequar] prosequar; persequar 
36,16 (f. lv) imagine honesti circumdata] imagine homines tam 

circumdata C; honestatis 
36,21 (f. 2r) virium] civium; aliter virium59) 
36,28 (f. 2r) ad dilectum] si dilectum; ad delectum 
45.24 (f. 4r) fortiore pro nobis] proniore pro nobis AB 
46.6 (f. 4r) contra nos] intra nos B; aliter contra 
51.4 (f. 5r) at] ut B; aliter at 
52.25 (f. 5v) roboris et corporis] roboris ut corporis Aa; aliter 

robur istud 
54.1 (f. 6r) video] iam vides AB60) 
54,26—27 (f. 6r) hocine tu concipis] hoc metu concipis B; aliter 

metum 
57.26 (f. 7r) copulastisque] culpastisque AB; copulastisque 
58,12 (f. 7r) is] nec his AB; aliter is 
59.12 (f. 7v) in nepotes] in me potest; in nepotes 
59,20 (f. 7v) ut etiam] ut est iam B; etiam 
64.7 (f. 8v) aequa] tibi aliqua A; alioquin61) 
64.13 (f. 8v) existimatis] existimatis pecuniam non esse clauden-

dam B 
64.23 (f. 8v) muneribus] animalibus; manibus A 
66,19 (f. 9r) istud] istum A; is tum62) 
70.15 (f. lOr) nullum ius non ita] nulla minus non ita; aliter 

nullum ius ita 
80.2 (f. 12v) iudicium] iudices B 
87.24 (f. 14r) tanti non est] tantum est; aliter tanti inest B (inest 

espunto) 

testimonia. La mia collazione rimane ancora fondata sull'edizione del R i t t e r , e 
segnalo qui le lezioni diverse della nuova edizione: 33,3 longa difficilique; 45,24 
proniore pro nobis; 52,25 robur istud; 64,7 aliqua; 87,24 tantine est; 123,24 visum 
movere^ 124,9 sepulchrum; 210,29 conscriptas. 
59) Nell'edizione vir in corsivo perché dovuto a correzione. 
^) eo in corsivo per il medesimo motivo. 
61) ae in corsivo. 
62) d in corsivo. 



UNA PAGINA DI UMANESIMO IN EICHSTÄTT 247 

87,25 (f. 14r) adversus hostem] ad veri hostem C 
nisi non respicietis] non respicietis BC 

95.6 (f. 16r) sapientem] sapientiam AB 
95.7 (f. 16r) ex fabulis repetunt] ex fabulis rei p. tunc B; alüer 

repererunt receperunt 
120,19 (f. 22r) in rationes] quod mirationes; in raciones 
122.27 (f. 23r) quonam fato] quoniam fato A; qn 
122.28 (f. 23r) crediderim] crediderit A; crediderim 
123,24 (f. 23r) submoveri] subvenire; submovere AaB 
124.9 (f. 23r) sepulcrum] sepulchrum; sepultum 
130.2 (f. 24v) supplicia] ceterorum iudicia; suplicia 
130.10 (f. 24v) quid si ne] quo sine; quid si ne 
135,5 (f. 26r) qualis] qualis; alüer equalis 
137,7 (f. 26v) modo rationem] modo odorationem B; rationem 
137,15 (f. 26v) putaverunt] putaverunt; alüer notaverunt 
152,13 (f. 30v) cuius] cuius; alüer cur 
158,24 (f. 32r) fecisse] fecisse A; aliterfuisse B 
166,24 (f. 34r) summa parte] in summam aperte B; alüer sum

ma parte 
177,7 (f. 36v) quamdiu iste] quam diu est Ab; alüer quam dives 

est 
te6S) 

181,13 (f. 38r) fas fuit] absit; affuit B 
210.29 (f. 46r) conscriptae] conscribitur B; conscripto 
212.1 (f. 46r) non ultimum] non Vitium AB; alüer novissimum 
230,3—4 (f, 51r) non puniretur] non impuniretur B; alüer impu-

taretur 
230,15 (f. 51r) iniquus] inimicus AB; iniquus64) 
231.13 (f. 51 v) transissetis] transissetis; alüer transisset is B65) 

273.3 (f. 62v) sede destinata] se destinata B; alüer sede destina-

ta 
308.2 (f. 72r) patitur] partitur Aa; alüer patitur 
353.14 (f. 84v) magistratus] magg AB; magistratus 

') La i di iste è in corsivo. 
l) qu in corsivo. 
0 transissetis è racchiuso tra due cruces. 
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360,3 (f. 86v) meum] tuum B; aliter meum 
361,13 (f. 87r) pro quo loquor] proloquor Aa; aliter pro qua 

loquor 
379 (f. 92r) experimenta sunt. Marci Fabii Quintiliani finiunt 

colorata Incipiunt eiusdem colorata feliciter legenti vita bona C66). 

Il rapporto del nostro testo con quello tradito da B può essere 
ancor meglio documentato con altri elementi: il termine narratio all'i
nizio della Declamatio 289 è scritto in rosso in ambedue i codici (nel 
nostro f. 36v), pure il titolo di f. 45v: Marcii Fabii Quintilianifiniunt 
tractat§ eiusdem colorata incipiunt feliciter che ritorna in B: M. Fa
bii Quintilianifiniunt tractat§ incipiunt colorai^, rispettando l'uso 
della e con cediglia. Ora B è posteriore di circa una ventina d'anni al 
manoscritto di Augsburg, se la datazione del Ritter è esatta67). 

Il Mendel poi interviene per completare il testo in pochi casi: ad 
es. iam vides (f. 6r) concorda con la lezione di AB; l'aggiunta al f. 56v: 
qui cum me contendit... malie (250,27—28) si accorda con B—P per 
Qui cum me68), mentre quella al f. 72v: et recipit comparationem 
quid relinquit quantum fieri potest (308,19—20) si lega ad AB per 
quid e ad Aa per relinquit. L'esemplificazione addotta è parziale e 
solo indicativa della tradizione di un testo le cui aree di diffusione 
sono ancora tanto poco note. 

E per ritornare all'ambiente veneto, in cui confluivano e circola
vano, nel periodo che ci interessa, manoscritti posseduti, postillati 
dagli umanisti filologicamente più agguerriti, consideriamo il 2° Cod. 
113 con le Declamationes maiores, il cui testo è strettamente legato 
alla recensio valliana69). 

A differenza delle minores queste erano molto conosciute: le 
studiò Rolando da Piazzola insieme all'amico Albertino Mussato in un 

66) Il testo è presente in questa forma solo nel nostro manoscritto e in C. 
67) Il confronto con il testo edito recentemente offre altri spunti di indagine che è 
impossibile esporre in questa sede. 
m) Con P si indica nell'edizione Peditio princeps, Parma 1494 curata da Taddeo 
Ugoleto. 
69) Spill ing, Die Handschriftenkataloge, III (v,n.l8), pp. 16-17 per la descri
zione del codice. 
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codice formato a Padova, l'attuale Vaticano lat. 176970); delusero il 
Petrarca quando le scoprì e furono giudicate molto negativamente da 
Francesco Filelfo in una lettera inviata ad Antonio Toscanella71). Le 
possedevano Angelo Decembrio, il Cusano, che le inviò a Jean 
Jouffroy in cambio delle Leges di Platone tradotte dal Trapezunzio72), 

70) Guido B i l l a n o v i c h , Il preumanesimo padovano, in: Storia della cultura ve
neta 2, Vicenza 1976, pp. 56 -62 . Il codice è descritto da: B, N o g a r a , Codices 
Vaticani latini, I I I , Roma 1912, pp. 229-230. Quintiliano era noto a Geremia da 
Montagnone solo come autore delle Declamationes ( S a b b a d i n i , Le scoperte 
[v.n.52], p. 220). Il testo diffuso nel Medioevo era noto anche con il titolo di 
Causae civiles, Lìber causarum: così è per Guglielmo da Pastrengo ( S a b b a d i 
ni , Le scoperte, p. 13), Vincenzo di Beauvais, Bartolomeo da S. Concordio e 
Francesco da Barberino, cf. C. S c a r p a t i , Vincenzo di Beauvais e la let teratura 
italiana del Trecento, Italia medioevale e umanistica 19 (1976) p. 121 e L. P r a n 
di, Vincenzo di Beauvais e Francesco da Barberino, Italia medioevale e umani
stica 19 (1976) p. 143, e per Boccaccio, cf. A. Mazza , L'inventario della „parva 
libraria" di Santo Spirito e la biblioteca del Boccaccio, Italia medioevale e umani
stica 9 (1966) pp. 56 -57 . 
71) P. de N o l h a c , Pét rarque et l'humanisme, II , Paris 1907 (= Paris 1965), pp. 
85—86. La lettera del Filelfo risale al 10 luglio 1440: . . . sed orationis eius (Quin
tiliano filum mihi sane non placet ... nullam habet elegantiam, nulluni nito-
rem, nullam suavitatem. Et quae non praecipua modo sed necessaria sunt in 
oratore neque movet dicendo Quintilianus neque satis docet nec delectat, sed 
videtur sopniculosus quispiam ,., movendi tarnen delectandique vim nullam 
habet, Quae quidem duo qui oratori subtraxerity non oratorem illum sed arato-
rem demonstrabit (Milano, Biblioteca Trivulziana, 873, f. 50rv). 
72) Accennano ai codici posseduti dal Cusano: S a b b a d i n i , Le scoperte. Nuove 
ricerche (v.n.55), p. 23; J . M o n f a s a n i , George of Trebizond. A Biography and a 
Study of his Rhetoric and Logic, Columbia Studies in the Classical Tradition 1, 
Leiden 1976, p. 170; C. B i a n c a , La biblioteca romana di Niccolò Cusano, in: 
Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Atti del 2° Seminario 
6—8 maggio 1982, Lit tera antiqua 3, Città del Vaticano 1983, p. 704. Jean 
Jouffroy possedette anche il Vaticano lat. 1770 comperato a Fer ra ra dall'Aurispa 
il 23 maggio 1459; S a b b a d i n i , Le scoperte (v.n.52), p. 195 n. 55; G. M e r c a t i , 
Una lettera di Vespasiano da Bisticci a Jean Jouffroi, vescovo di Arras e la 
biblioteca romana di Jouffroi, in: Mélanges dédiés à la memoire de Felix G r a t , I, 
Paris 1946, pp. 357-366; A. L a n c o n e l l i , La biblioteca romana di Jean Jouffroy, 
in: Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e problemi, 
Atti del seminario 1-2 giugno 1979, Lit tera antiqua 1,1, Città del Vaticano 1980, 
pp. 275-294, per il manoscritto p. 288. 
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e il Parrasio73). Anche Gasparino Barzizza le collazionò attentamente 
lasciandone traccia nel Vaticano lat. 1773, a lui appartenuto, che 
accoglie una Declamatio nuova in più, la Ne quaeso74); e ancora alla 
fine del XIV secolo veniva diffuso in area veneta pure il volgarizza
mento di Antonio Loschi condotto probabilmente su excerpta15). Il 
Mendel possedeva il testo con la tradizione più diffusa, cioè quello 
privo della Declamatio Ne quaeso che poteva essere riscontrata al 
quarto posto oppure alla fine76). 

I suoi interventi più consistenti sul codice risultano le integra
zioni al f. 7r: tarnen in .., videntesque (Deci. 11,3,22,24-25), f. 9v: 
non habet . . . diversitatem (Deci. 11,11-12, 30,12—15) e f. 21r; ita 
non ... annos (Deci IV,ll ,72,6-8)7 7); inoltre annota frequentemen
te lezioni alternative, come a f. 2r: quicunque/quicquam (Deci. 
1,4,5,8), f. 3r: ego/ergo (Deci. 1,8,8,18), f. 5v: habes/heres (Deci. 
1,16,18,9), tut te presenti nel testo dell'edizione curata dal Lehnert e 
anche in quella dello Hàkanson78). Un'interessante annotazione mar
ginale si riscontra al f. 105v alla frase omnes matres liberos suos 
tanquam adamaverint, amant (Deci. XVIII,10,363,14—15): adama
re amatorie amare est. Vide Lau. Vallensem de amo) il rinvio è infatti 
al libro V,37 delle Elegantiae79). Ma un altro elemento testuale rende 

73) E'il Viennese 3101: D es sauer , Grundlage (V.ÌÌ.53), pp. 46 47; Sabbadini , 
Le scoperte (v.n.52), p. 170. 
74) S a b b a d i ni , Storia e critica dei test i latini, Medioevo e umanesimo 11, Pado
va 19712, pp. 299-302 . 
75) C. Marchesi , Il volgarizzamento italico delle Declamationes pseudo-Quinti-
lianee, in Miscellanea di studi critici pubblicati in onore di Guido Mazzoni, Firen
ze 1907, pp. 279-303, ora in: Scritti minori di filologia e di letteratura, II, 
Firenze 1978, pp. 447-472. Sulla diffusione delle Declamationes maiores ora 
anche la parte curata da Hàkanson in Texts and Transmission (v.n.57), pp. 
334-36. 
76) S a b b a d i n i , Storia e critica, pp. 300-301 ricava questi dati dal codice del 
Barzizza sui cui margini l 'umanista ha lasciato annotazioni che si riferiscono a un 
esemplare pure con venti declamazioni, ma con la nuova situata al quarto posto. 
77) Nella citazione al numero della Declamatio e al suo capitolo seguono la pagina 
e la riga secondo l'edizione curata dallo H à k a n s o n . 
78) Indico prima la lezione del manoscritto, quindi quella del Mendel i cui inter
venti si riscontrano lungo t u t t e le 19 declamazioni. 
79) adamare est amatorie amare y ut Quint. Multis in locis, sed unus suffecerit: 
Me quidem, marite, si quis ìnterroget omnes matres liberos suos tanquam ada~ 
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degno di attenzione questo codice. La Declamatio XIV, 12,275,19-21 
si presenta così nell'edizione del Lehnert: si potior miser illas lupa-
narum insultationes, illa compotantium maledicta convicia, non 
possum satis tormentorum exprimere mensuram e l'editore eviden
zia in apparato le varianti al lemma compotantium, risultato dalla 
correzione del Gronovius: corporarium a, -alium corr, B, corpo-
valium ßo, scortatorum Dessauer, mentre lo Hàkanson inserisce 
tra due cruces la lezione corporarium (XIV,12,300,18). Non appa
re invece la lezione del manoscritto di Oxford, Bodleian Library, 
Seiden 22 supra (3410), che sembrava essere l'apografo di un esem
plare di Lorenzo Valla: la variante, derivata per congettura è corri-
valium80). L'attribuzione al Valla nasce dal fatto che al termine della 
Declamatio II , collocata al primo posto nel Seldense, si legge: mori-
turus absolvi. LAU. VAL., cui segue scritto dalla mano che riconosco 
essere quella del Valla: sic ego formarem thema sequentis declama-
tionis. Quidam cui erat filius cecus et quem heredem instituerat 
induxit Uli novercam . . . , in una redazione nuova rispetto a quella 
tramandata da altri manoscritti81). Il Dessauer su questa base ipotiz
za che altre congetture riscontrabili qui per la prima volta insieme a 
note marginali suggerite da una buona conoscenza della retorica gre
ca e latina, siano da ricondurre ad una recensio valliana82): fatto che 

maverint, amant> videbis oculos nunquam a facie vultuque deflectere, corriere 
caput habitumque componere, suspirare cum recesserint, exsultare cum vene-
rint, conserere manus, pendere cervicibus, non osculis, non colloquia non prae-
sentiae voluptate satiari, L. Vallae Opera, Basileae 1540, in: Opera omnia a e. di 
E. Garin, I, Torino 1962, p. 175. 
^) Il fatto è segnalato dal Des sauer, Grundlage (v.n.55), p. 94, mentre il 
Lehnert, che ripete nella prefazione i risultati del Dessauer, relega in nota l'ac
cenno al Seldense (p. XXIX n.l). Sul manoscritto, proveniente dall'Italia, forse 
da Venezia e scritto nel XV sec: IL A. Falconer-Madan-H.H.E. Cras te r , 
Summary Catalogue of Western manuscripts in the Bodleian Library at Oxford 
11,1, Oxford 1922, p. 622. 
81) Il t e m a è della pr ima declamazione che qui si t rova al secondo posto. Sulla 
forma abbrevia ta del nome del Valla apposto in calce alle postille: A. P e r o s a , 
L'edizione vene ta di Quintiliano coi commenti del Valla, di Pomponio Le to e di 
Sulpizio da Veroli , in: Miscellanea Augus to C a m p a n a , Medioevo e Umanes imo 
45, Padova 1981, p . 599. 
82) Dessauer , Grundlage (v.n.55), p. 56. 
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non meraviglia se pensiamo all'attività esplicata dall'umanista anche 
sulla Institutio oratoria di cui si è conservato il grosso commento nel 
Parigino lat. 7T2383). Su questo problema intendo ritornare presto e 
in altra sede data la complessità della tradizione umanistica interpola
ta: richiamo qui l'attenzione solo su un elemento: anche il codice pos
seduto dal Mendel presenta al luogo corrotto Mas corporarium, cor
retto in illa compotantium, la congettura supposta valliana il la 
corrivalium84). 

Dove il cancelliere di Eichstätt si sia procurato i due codici mi è 
difficile precisare: forse nella stessa Padova se con lui identifichiamo 
lo studente nominato nella sottoscrizione delPArundel 479, f. 177v: Et 
sic est finis ad laudem Dei nostri Ihesu Christi eiusque matris Marie 
virginis semper benedicte et ad instanciam, egregii viri domini Jo-
hannis Mendel, Scolaris patauini, per me Johannem Hasselt Leo-
diensem die XXIII mensis iulii M°CCCC°LXXI° seguita da Domi
nus Johannes Mendel scribi fecit ad instanciam mei Iohannis Pirck-
heymer utriusque Iuris doctorism). Una sua presenza all'Università 
di Padova non è per ora accertata, ma non può essere neppure esclu
sa86). Mendel, che nel luglio 1471 è studente a Padova, può aver 

m) Il Valla cita ampiamente nell 'Antidotum in Facium le Declamationes: 1,7,49; 
1,13,98; XII,23,100; 111,12,105; XIII,8,116; 11,1,174; X,15,200; XII,20,246; 
XI,4,300; XII,6,308-309 (L'ultimo numero indica la pagina dell'edizione dell'An-
tidotum a e. di M. Regoliosi , Thesaurus mundi, Padova 1981). La citazione 
della Declamatio 11,1,104 conferma che il Valla possedeva un codice in cui la 
Declamatio I era al secondo posto: così infatti dice riferendosi a quella che 
nell'edizione è invece la seconda: Quintilianus, cum alias plurìmis in locis, tum 
vero in prima declamatione que sic incipit: Sentioy iudices, pudoris . . . Per lo 
studio dell'Institutio rinvio a: S. I. Camporeale , Lorenzo Valla, Umanesimo e 
teologia, Firenze 1972, passim; D. Marsh, Grammar, Method and Polemic in 
Lorenzo Valla's „Elegantiae", Rinascimento 19 (1979) pp. 91-116; Perosa , L'e
dizione veneta di Quintiliano (v.n.81), pp. 575—610. 
m) Dessauer , Grundlage (v.n.55), p. 95 propone di leggere illa scortato-
rum maledicta, mentre A. Becker -Spe ie r , Pseudo-Quintilianea. Symbolae 
ad Quintiliani quae feruntur Declamationes XIX maiores, Diss. Ludwigshafen 
a. R. 1904, p. 84 suggerisce illa concorporalium da Ammiano Marcellino, 
XXI,12,15. 
^) Sul manoscritto che contiene il commento di Bartolo da Sassoferrato al Co
dex: Wa t son , Catalogue (v.n.23), p. 96. 
86) Gli Acta graduum dell'Università fino ad ora pubblicati non coprono questo 
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conseguito qui il dottorato per cui nell'ottobre 1472 viene definito con 
il titolo di doctor, secondo quanto si riscontra nelle notizie riguardanti 
la famiglia Pirckheimer87). 

A Ferrara ancora uno Ioannes Mendel de Alemanea consegue il 
dottorato in diritto canonico il 20 aprile 147188): purtroppo le scarne 
notizie del privilegio non ci permettono di identificarlo con sicurezza 
con il nostro cancelliere. E' solo possibile avanzare un'ipotesi basata 
sulla notizia che il Mendel, calato a Ferrara senza seguito di compa
trioti come testi, forse per conseguire il dottorato con minor spesa, e 
che non resta per essere testimone ad altre lauree, „studuit Padue et 
alibi etc."89). 

Se poi il cancelliere di Eichstätt abbia frequentato anche le 
Università di Bologna e di Pavia è altrettanto oscuro90). E' ormai 

arco di tempo; mi risponde negativamente sulla sua presenza anche il prof. P. 
Sambin, che ringrazio. 
87) Reimann, Die älteren Pirckheimer (v.n. 12), p. 240. Ma già nel titolo dell'epi-
tafio composto per Johann von Eych, del Clm 27232, f. 12v viene definito decreto-
rum doctor; esso potrebbe però essere stato scritto parecchi anni dopo la morte 
dello Eych, quando ormai il Mendel aveva conseguito il dottorato. 
**) Pardi , Titoli dottorali (v.n.29), p. 56. 
89) Archivio di Stato di Ferrara, Archivio notarile antico di Ferrara, notaio 
Giovanni Mlgllanl, matr. 179, pacco 2, prot, 1471, e. 37r—v: Privilegium in iure 
canonico domini Ioannis Mendel de Alemanea. Eisdem millesimo (1471) et 
indictione (IV), die sabbati vigesimo mensis aprills, Ferrarle, in Episcopali 
palatio in saleta viridi consueta, presentibus testibus vocatis et rogatis Magnifi
co viro domino Christof oro de Blanchis de Parma honorabili Rectore universlta-
tis iuristarum Studliferrarìensis, Egregiis viris Ser Ioanne Andrea de Fontana 
cive et notarlo ferrariensi, Ser Baldasare de Cimatoribus de Regio cive Ferrarle 
bidello generali universitatis prefacte et aliis. Antedictus dominus Vicarius 
(Michael de Draghettis de Bononia) domini Episcopi Ferrarle (Laurentii Rove
relle), auctoritate dicti Episcopi canzellarii Studii Ferrarle, pronuntiavit docto
rem in iure canonico dominum Ioannem Medel (sic) de Alemanea, qui studuit 
Padue et alibi etc., heri slbl presentatum per venerabilem decretorum doctorem 
dominum Theodosium Spetiam canonicum et Archipresbiterum ecclesie ferra-
riensis, et dominum Antonium a Leutis utriusque iuris doctorem etc., et ab 
ipsis omnibus (doctoribus Collegii utriusque iuris) unanimiter et concorditer 
ipsorum nemine discrepante approbatum etc. Cui domino Ioanni prefacto do
minus Antonius a Leutis dedit inslgnla etc. Nota quodfactor domini Episcopi 
habuit llbras 9, soldos k marchlslnorum. Devo una copia del documento alla 
gentilezza del maestro Adriano Franceschini cui va la mia gratitudine. 
^) Y. H. Overfield, Humanism and Scholasticism in Germany 1450-1520, 
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risaputo che queste Università furono meta di studenti tedeschi e il 
fenomeno della loro emigrazione è ora meglio precisato in alcuni set
tori da validi contributi recenti91). Padova non era poi ignota agli 
umanisti legati in qualche modo ad Eichstätt: von Eych vi era stato 
anche rettore; vi compirono i loro studi Hermann Schedel, medico del 
capitolo del duomo e del vescovo von Eych92), Albrecht von Eyb, 
rinnovatore dell'insegnamento retorico93), Wilhelm von Reichenau, il 
successore di Johann von Eych al vescovado di Eichstätt, per citarne 
solo alcuni. Quest'ultimo oltre ad attivo uomo di chiesa, riformatore 
politico, fu umanista sensibile. 

Princeton Diss. 1968, p. 58 ipotizza ciò senza offrire prove. Mendel non risulta 
nell'elenco degli studenti tedeschi a Bologna: C. C, Knod, Deutsche Studenten 
in Bologna (1289-1562). Biographischer Index zu den Acta Nationis Germanicae 
Universitatis Bononiensis, Berlin 1899 (= Aalen 1970); anche il prof. Celestino 
Piana gentilmente mi comunica che per ora non ne ha riscontrato la presenza. 
91) Notizie si possono t rovare nei lavori di S o t t i l i , che ha avviato una vasta e 
accurata ricerca sull 'Università di Pavia e di cui richiamo solo i contributi più 
recenti: L'Università di Pavia nella politica culturale sforzesca, in: Gli Sforza a 
Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei 
(1450-1530), Milano 1982, pp. 519-580; Le contestate elezioni di Paul von 
Daenst e Johannes von Dalberg all 'Università di Pavia, Humanistica Lovanien-
sia 31 (1982) pp. 3 1 - 7 5 ; Wege des Humanismus: Lateinischer Petrarchismus und 
deutsche Studentenschaften italienischer Renaissance-Universitäten mit einem 
Anhang bisher unedierter Briefe, in: From Wolfram and Petrarch to Goethe and 
Grass. Studies in Li terature in Honour of Leonard Fors ter , Baden Baden 1982, 
pp. 125-149. 
92) Le fonti più importanti su di lui sono il suo epistolario: Hermann Schedels 
Briefwechsel (1452-1478) hg. von P . J o a c h i m s o h n , Tübingen 1893, e i codici 
posseduti e copiati: R. S t a u b e r , Die Schedeische Bibliothek, Freiburg i. Br. 
1908. 
93) Fondamentale è ancora la biografia scritta da H e r r m a n n , Albrecht von Eyb 
(v.n.2), cui vanno aggiunti Berns te in , Die Literatur (v.n.l), pp. 62-75; G, 
Klecha, Zur moralphilosophischen Terminologie Albrechts von Eyb im „Spiegel 
der Sitten", in: Ethik im Humanismus hg. v. W. Rüegg und D. Wut tke , Bop-
pard 1979, pp. 113-124; Sot t i l i , An uxor viro sapienti sit ducenda. Zum stem
ma codicum von Albrecht von Eyb's lateinischer Eheschrift, Wolfenbütteler 
Renaissance Mitteilungen 4 (1980) pp. 81-87; Albrecht von Eyb: Ob einem man
ne sey zunemen ein eelichs weyb oder nicht. Hg. v. H. Weinacht , Texte zur 
Forschung 36, Darmstadt 1982 e la voce curata da G. Klecha nella Die deutsche 
Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon 1, Berlin-New York 1978, pp. 
180-86. 
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E' a Padova nel 1457 quando gli giunge la richiesta di Hermann 

Schedel di procurargli un Terenzio „bono et correcto" o di inviargli 

almeno quello di sua proprietà: preferirebbe però possederne uno 

personale su cui fissare le proprie considerazioni94). Ad Augsburg è 

inoltre difficile trovare copisti validi cui commissionare la trascrizione 

dei libri95). Il canonico — così infatti viene denominato Wilhelm, men

tre sarà prepositus nel 146096) —, non avendo probabilmente trovato 

nulla di soddisfacente sul mercato librario padovano, inviò ad 

Augsburg per mezzo di Sigismund Meisterlin il suo Terenzio: e di 

questo lo ringrazia Schedel in una lettera del 1458: Suscepi, carissime 

frater, afratre Sigismundo etc. Terentium tuum, quem utique iure 

proprietatis mihi usurpare volo, male enim libris nisi propriis uti 

valeo97). 

M) De Terentio comparando bono et correcto oro, ut aduc operanti adhibeas, nam 
ex inopinato sepe venalis reperitur. Habeo grates humanitati tue de tuo mitten-
do Terentio, quem si miserie, gratissimum erit. Mallem et habere proprium, in 
quo memoriam localem firmare possem (Hermann Schedels Briefwechsel, pp. 
10—11). Sul soggiorno padovano di Wilhelm: Her rmann , Albrecht von Eyb, 
pp. 223-224. 
95) Scriptores tarnen hic boni perraro reperiuntur, experientia doctus [dico], 
cum omnes lasciviis, ut moris est, dediti sunt, concetto ribadito in un'altra 
lettera del 1466 indirizzata ad Hartmann Schedel sempre da Augsburg: scripto-
rum penuria omnimodo hic est, qui nec literas germanicas bene exarare norunt, 
omnes lasciviis dediti sunt (Hermann Schedels Briefwechsel, p. 167). 
m) L'appellativo si riscontra in un'altra lettera a lui inviata da Hermann (Her
mann Schedels Briefwechsel, p, 33). Nel Registro delle Suppliche 460, conserva
to air Archivio Segreto Vaticano, ff. 53r-54v si legge che il 15 giugno 1452 al 
canonico Wilhelm von Reichenau viene assegnata la prepositura vacante della 
chiesa di S. Nicola in Spalt nella diocesi di Eichstätt: dal momento che dictus 
Wilhelmus patitur in vicesimo secundo, si può stabilire la sua data di nascita nel 
1430 (Repertorium Germanicum Nicolaus' V, bearb. von Josef Friedrich A b e r t 
und Walter Dee te r s , Manuskript im DHI Rom, n° 5855). Altre notizie si recu
perano anche in Repertorium Germanicum Pius' II (v,n.25), n° 6353. 
97) Hermann Schedels Briefwechsel (v.n.92), p. 35. Per il Meisterlin, esponente 
dell'umanesimo in Augsburg, è sufficiente qui rinviare alla bibliografia offerta da 
Berns te in , Die Literatur (v.n.l), p. 25; a questa si può aggiungere la voce 
curata da F. Zoepfl nel Lexikon für Theologie und Kirche 1, Freiburg 1962, pp. 
246-247; A. Borst , Die Sebaldslegenden in der mittelalterlichen Geschichte 
Nürnbergs, Jahrbuch für fränkische Landesforschung 26 (1966) pp. 19-178. 
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Tra i codici a lui sicuramente appartenuti poiché forniti di stem
ma e sulla base dei quali la Spilling propone l'attribuzione di altri, non 
appare alcun Terenzio98). Del fondo cospicuo degli Schedel si conosco
no invece alcuni Terenzi, t ra cui il Clm 342 scritto a Padova nel 1454 e 
posseduto da Hermann come risulta dal f. I r non numerato da lui 
interamente scritto"). Potrebbe essere questo il codice di proprietà 
di Wilhelm von Reichenau? Alcuni elementi confortano questa ipote
si100): il manoscritto è privo della comune nota di possesso dello Sche
del scritta all'interno del piatto superiore e spesso coperta da un 
foglio con lo stemma della Bayerische Staatsbibliothek; il laccio di 
chiusura è simile a quello di alcuni codici attribuibili a Wilhelm, dalla 
legatura in cuoio scuro. Inoltre alcune postille mi richiamano la mano 
di colui che ha lasciato le sue tracce sui manoscritti del canonico di 
Eichstätt. Questo studente, doctissimus et studiis optimis dedi-
tus101), viveva a Padova con Ulrich Gossembrot, figlio del grande 
commerciante e umanista di Augsburg Sigmund, con Johannes Roth 
e Gregor Heimburg in polemica tra loro sul tema del rapporto t ra il 
diritto e la retorica102) e pare particolarmente interessato agli autori 

9S) Muniti di stemma sono: Augsburg 2° Cod. 107 e 2° Cod. 130; inoltre poiché la 
mano che ricopre con postille gli spazi marginali di questi codici, in una corsiva 
dalle lettere piccole e molto accostate, si ritrova anche in Augsburg 2° Cod. 103, 
2° Cod. 111, 2° Cod. 121, 2° Cod. 122, 2° Cod. 123, 2° Cod. 124, è possibile 
ricondurre tutti questi libri ad un medesimo gruppo di cui molto probabilmente 
Wilhelm von Reichenau fu il possessore e il postillatore. 
") Su di essi: S tauber , Schedeische Bibliothek (v.n.92), passim. 
10°) L'ipotesi fu avanzata anche dallo Stauber fondandola solo sulle notizie offerte 
dalle due lettere sopra citate. 
101) Così scrive Ulrich Gossembrot al vescovo Johann von Eych il 2 maggio 1458 
per ot tenere una raccomandazione utile per ent rare nella casa di Wilhelm: Her
mann Schedels Briefwechsel (v.n.92), p. 32. 
102) La figura del Roth, allievo del Valla a Roma, e soprat tut to la sua posizione 
nell'ambito della polemica, sono attentamente ricostruite da Sott i l i , L'Univer
sità italiana e la diffusione dell'Umanesimo nei paesi tedeschi, Humanistica Lo-
vaniensia 20 (1971) pp. 5—21, a cui rinvio anche per la bibliografia. Ulrich Gos
sembrot fu in Italia allievo di Guarino, Filelfo e Gian Pietro d'Avenza, come 
apprendiamo da una sua lettera inviata al padre: . . . cum per mercatores ymagi-
nes naturales et in plumbo elaboratasi principio Guarini Veronensist Francisci 
Philelphi, Johannis Petri preceptorum meorum . . . miseram (Hermann 
Schedels Briefwechsel, p. 58). Sull'esistenza di una medaglia di Gian Pietro, 
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classici. Lo stesso Ulrich, in una lettera inviata da Padova al padre il 
30 novembre 1459, comunica di aver scritto una oraciunculam prope
deutica alla lettura di Valerio Massimo fatta alla presenza di Wilhelm, 
suo precettore, e di altri amici103). 

Uno sguardo alla biblioteca risulta interessante: il 2° Cod. 130, 
fornito del suo stemma, è un Virgilio Bucoliche, Georgiche e Eneide 
con commento, scritto da tre mani tra cui quella di Wilhelmus Jaco-
bus Stail, e rinvia all'Italia del Nord verso la metà del sec. XV104); il 2° 
Cod. 107, bellissimo ed elegante, scritto per quendam Hungarum nel 
1465, contiene la Chosmographia di Claudio Tolomeo nella traduzione 
di Jacopo Angeli da Scarperia, con rare annotazioni105); il 2° Cod. 103 

forse opera del Pisanello, rinvio a: M. Cortes i , Alla scuola di Gian Pietro 
d'Avenza a Lucca, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 61 (1981), p. 141, cui aggiungo: G. H. Hill, A Last Medal by 
Pisanello, Pantheon 8 (1931) p. 487, ripreso da R. Brenzoni, Pisanello pittore, 
Firenze 1952, p. 223. Le testimonianze che confermano resistenza di una meda
glia di Gian Pietro, opera del Pisanello, sono in R. Weiss , La medaglia venezia
na del Rinascimento e l'Umanesimo, in: Umanesimo europeo e Umanesimo vene
ziano a cura di V. Branca , Civilità europea e civiltà veneziana. Aspetti e proble
mi 2, Firenze 1963, pp. 340-41. Il prof. Ulrico Middeldorf in un intervento alla 
relazione di F. Negr i Arnold i , Matteo Civitali scultore lucchese, in: Egemonia 
fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nord-occidentale del primo Rinasci
mento: vita, arte, cultura. Pistoia 18-25 settembre 1975, Pistoia 1978, pubblica
to a p. 277 comunica di aver trovato proprio in Germania la medaglia del Pisanel
lo. Per quanto riguarda Guarino: H. Omont, Communication sur un portrait 
ancien du célèbre humaniste italien Guarino de Verone, Bulletin et memoires de 
la Société nationale de France s. VII 5 (1904-1905), pp. 323-326. 
1 0 3) Edideram insuper unam oraciunculam, in principio dum d. Wilhelmo de 
Reichenau, Valerium Maximum legere inceperam, Hermann Schedels Brief
wechsel (v.n.92), p. 58. Essa è contenuta nel Clm 424, ff. 261r—266r insieme a 
quella introduttiva alla lettura di Terenzio, ff. 267r-268r. Sul manoscritto: Sot
tili, I codici, Italia medioevale e umanistica 12 (1969) p. 424. L. Ber ta lo t , 
Humanistisches Studienheft eines Nürnberger Scholaren aus Pavia, Berlin 1910, 
ora in Studien zum italienischen und deutschen Humanismus hg. von P. O. 
Kr is te l le r , Storia e Letteratura 129, Roma 1975, pp. 150-151 pubblica una 
lettera indirizzata a Wilhelm von Reichenau da Johann Pirckheimer suo consco-
laris, forse a Padova, in questo periodo. 
1 0 4) Spilling, Die Handschriftenkataloge, III (v.n.18), pp. 48-49. 
1 0 5) Spilling, Die Handschriftenkataloge, III, pp. 7-9. La traduzione fu pre
sentata a papa Alessandro V nel 1410 (Sabbadini , Epistolario di Guarino Vero-
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tramanda la I e la III Decade di Livio e fu scritto nel 1458106); il 2° 

Cod. I l i con il De officiis, il De amicitia, il Cato maior de senectute, i 

Paradoxa di Cicerone e la Rhetorica ad Herennium riconduce ancora 

alPItalia del Nord107). Sempre ad ambiente italiano sono assegnati 

due Ovidio: 2° Cod. 123, con l'Ars amatoria, i Remedia amoris e le 

Heroides, ampiamente postillato, con glosse di carattere prettamente 

archeologico-storico e con varianti testuali annotate nell'interlinea, e 

2° Cod. 124 con le Metamorfosi, copiato ancora dal Wilhelmus Jaco-

bus de Stail del Virgilio, che qui si sottoscrive come Guilhelmus de 

Egmonda108); il 2° Cod. 121 con le Satire di Giovenale e di Persio 

fornite di commento e, per chiudere, un interessante Lucano del 1396 

scritto da Franciscus de Scurellis, appartenuto al maestro Giovanni 

da Spilimbergo e comperato per quattro ducati da un Thomas Anco-

nensis109): Iste Lucanns est Thome Anconensis110), quem emi a magi-

stro Ihoanne de Spinginbergo qui est rector scolarium Utini predo 

nese, I, Venezia 1915 [= Torino 1967], p. 25). Sulle traduzioni di Tolomeo nel 
Rinascimento: R. Weiss, Jacopo Angeli da Scarperia (e. 1360—1410/1411), in: 
Medieval and Humanist Greek, Medioevo e Umanesimo 8, Padova 1977, pp. 
255-277. 
10b) La tradizione degli Ab Urbe condita è ora sagacemente ricostruita e ampia
mente illustrata da Gius. Bil lanovich, La tradizione del testo di Livio e le 
origini dell'Umanesimo I: Tradizione e fortuna di Livio tra Medioevo e Umanesi
mo. Parte prima, Studi sul Petrarca 9, Padova 1981, cui si dovrà aggiungere la 
seconda parte in corso di stampa. Per il codice: Spilling, Die Handschriftenka-
taloge, III, pp. 2 - 3 . 
1 0 7) Spilling, Die Handschriftenkataloge, III, pp. 13-15. A Padova nel luglio 
1458 Wilhelm ascoltava novam rethoricam atque Salustium (Hermann Schedels 
Briefwechsel [v.n.92], p. 38). 
1 0 8) Spill ing, Die Handschriftenkataloge, III, pp. 31-34. 
1 0 9) Spill ing, Die Handschriftenkataloge, III, pp. 29-31. Nessuna notizia per 
ora sul copista, che nell'appendice all'edizione di Lucano curata da C. W e b e r , 
III, Lipsiae 1831, p. L risulta con il nome di Sarcellis; su Giovanni da Spilimber
go: Sabbadini , Briciole umanistiche LVIII. Giovanni da Spilimbergo, Giornale 
storico della letteratura italiana 50 (1907) pp. 61-71; D. Ongaro - G. Bianchi, 
Le scuole pubbliche in Udine nel secolo XV, Udine 1885, pp. 2 - 3 , 6 -7 , 11-13, 
17-20; Sot t i l i , Studenti tedeschi, pp. 19-21 e 70-73 per la lettera inviatagli da 
Pietro del Monte. Sulla probabile presenza a Udine già nel luglio 1393: L. Gar-
gan, Per la biblioteca di Giovanni Conversini, in Vestigia (v.n.55), p. 380 n.35. 
n 0) Il nome eraso è leggibile con i raggi ultravioletti. 
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quatuor ducatis. I margini di questo manoscritto sono coperti da fitte 

annotazioni lasciate da mano italiana coeva alla composizione del codi

ce che si alterna a quella attribuibile a Wilhelm. 

Ritornato ad Eichstätt, dove era vicario generale del vescovo 

Johann von Eych, Wilhelm von Reichenau iniziò una brillante e rapi

da carriera ecclesiastica e divenne nel 1464 successore dello Eych111). 

Fu questo il periodo più intenso, contrassegnato da legazioni e missio

ni politiche per l'imperatore e da una energica opera di riforma dei 

monasteri sulla scia del suo predecessore112). Il suo nome è legato 

anche all'intraprendenza dimostrata nell'impiantare una stamperia 

nella Eichstätt di tremilacinquecento abitanti e alla fervida attività 

architettonica113). 

L'istruzione ricevuta prima a Vienna, poi a Padova, che deter

minò in lui la passione allo studio e alla lettura dei classici, lo aprì alla 

U1) Non ci sono prove che attestino una sua presenza all'Università di Pavia dal 
1458 come si legge, forse per errore meccanico, nelle pagine dedicate da B. 
Appel-R. F id l e r alla descrizione del Pontifikal-Missale di Eichstätt, Ms. 131, 
in: Caritas Pirckheimer 1467-1532. Kloster und Klosterleben in der Herausfor
derung der Zeit. Eine Ausstellung der katholischen Stadtkirche Nürnberg, 
Kaiserburg Nürnberg 26. Juni-8. August 1982, München 1982, pp. 52-53. 
U2) La vita del presule è ricostruita da S t rauss , Viri (v.n.9), pp. 449—454; 
accenni anche in Clm 27231, f. 34rv e Clm 27232, f. 14rv. Notizie anche in R. 
Freiherr von Schenk-Genern, Die Wahl des Bischofs Wilhelm von Reichenau 
im Jahre 1464, Sammelblatt des historischen Vereins Eichstätt 4 (1889) pp. 
102-105. 
113) J. G. Su t tne r , Annalen der Literatur des Bisthums Eichstätt, Bibliotheca 
Eystettensis Diocesana I, Eichstätt 1866, passim; S t rauss , Monumenta typo-
graphica quae extant in bibliotheca collegii canonicorum regularium in Rebdorf, 
Eichstadii 1787, pp. 163, 171, 200 e Opera rariora quae latitant in bibliotheca 
canonicorum regularium collegiatae ecclesiae ad S. Joannem Baptistam in Reb
dorf, Eichstadii 1790, p, 9. I due fratelli Michael e Georg Renser furono i tipogra
fi cui il vescovo assegnò tutte le pubblicazioni ufficiali dell'episcopato : W. E. 
Roth, Michael Renser, ein Eichstätter Buchdrucker 1478-1494 und dessen Er
zeugnisse. Eine Monographie, Sammelblatt des historischen Vereins Eichstätt 
14 (1899) pp. 3-40; J. Schlecht, Beiträge zur Kunstgeschichte der Stadt 
Eichstätt, Sammelblatt des Historischen Vereins Eichstätt 8 (1893) pp. 61, 
68-69 e Zur Kunstgeschichte von Eichstätt, Sammelblatt des Historischen Ver-
eins Eichstätt 12 (1897) pp. 95-96; B. Boegl, Eichstätter liturgische Bücher bis 
zum 17. Jahrhundert, Historische Blätter für Stadt und Landkreis Eichstätt 8 
(1959) pp. 1-3; Baier, Eichstätter Bibliophilie (v.n.19) II, p. 13. 
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nuova cultura e animò la sua instancabile attività e l'impegno dedicati 
agli anni del suo episcopato, poiché a questi è rimasto legato il suo 
nome. Apprendiamo dall'orazione di Ulrich Gossembrot, introduttiva 
alla lettura di Valerio Massimo e rivolta a Wilhelm che excellenter 
beneque vestram instituistis mentem, potissimum cum poetarum et 
reliquorum scriptorum scienciam silencio involvere noluistis, sed et 
Ciceronis, Virgilii, Ovidii libros diligenti ac assidua leccione perce-
pistis114), fatto sufficientemente documentato dai libri recuperati e 
cultura che può essere verificata anche con la lettura dell'epistola 
inviata a Sigmund Gossembrot junior, scritta in elegante latino uma
nistico e ricca di numerose citazioni da autori classici115). Egli fu quin
di continuatore non solo della politica riformatrice in campo religioso 
del suo predecessore, ma seppe proseguire e dare impulso anche 
all'azione culturale, già iniziata nell'ambiente di Eichstätt e espressa 
da un valido drappello di umanisti, quali gli Schedel, i Gossembrot, 
Albrecht von Eyb, Johann Mendel, la cui figura di umanista si delinea 
oggi con maggior precisione116): sono essi ormai i divulgatori in terra 
tedesca della nuova civiltà che passa attraverso i classici. 

m ) Clm 424, f. 261v; H e r r m a n n , Albrecht von Eyb (v.n.2), p. 224. 
115) Hermann Schedels Briefwechsel (v.n.92), pp. 3 6 - 3 8 . 
116) Pe r quanto riguarda i libri posseduti dal Mendel faccio qui una precisazione 
sugli incunaboli che risultano a lui appartenuti: credo che sia da at tr ibuire al 
fratello del cancelliere quello della Staats- und Stadtbibliothek di Augsburg, 4° 
Ink. 217, contenente il De bello Italico adversus Gothos di Leonardo Bruni, 
Venezia 1471. La curatrice del catalogo, I. H u b a y , Incunabula der Staats- und 
Stadtbibliothek Augsburg, Wiesbaden 1975, p. 112, definisce il possessore Dom
herr zu Augsburg, canonicus zu Regensburg (t 1482). Due altri libri, questi nella 
Staatsbibliothek di Eichstät t , vengono ancora dalla Hubay attribuiti a Johannes 
Mendel „Kanzler zu Eichstätt": il SB an B IX 333, Guido de Monte Rochen, 
Manipulus curatorum, S t rassburg 1489 e il SB B IX 333 Nicolaus de Blony, De 
sacramentis, S t rassburg 1487, ambedue con la stessa nota: Hoc constat legatum 
michi pro 12 missae Paulo Conrado cuius olimfuit datum a Johanni Mendlen 
anno [15] 10 (Hubay, Incunabula Eichstätter Bibliotheken, Wiesbaden 1968, 
pp. 91,150). A parte il nome Mendlen che potrebbe essere scrittura corrotta di 
Mendel, mi pare impossibile però attribuire al nostro cancelliere due stampe 
pubblicate dopo la sua morte che era avvenuta nel 1484, 


