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454 NACHRICHTEN 

Geduld und großer Sachkenntnis durch Addenda und Corrigenda auf den 
neuesten Stand der Forschung gebracht. Somit hegt jetzt ein zuverlässiger 
Führer durch Brunis Briefwechsel vor, für den dem Istituto Storico Italiano per 
il Medio Evo der Dank aller Humanismusforscher gebührt. Möge den „Studi** 
die langersehnte Neuausgabe des Epistolars selbst bald folgen ! H, M. G. 

Alfonso Sammut, Unfredo duca di Gloucester e gli umanisti italiani, 
Medioevo e Umanesimo 41, Padova (Antenore) 1980, XXIV, 247 S., 1 Abb., 
1 Faks., Lit. 25.000. - La figura complessa e controversa di Unfredo, duca di 
Gloucester (1390-1447), figlio minore di Enrico IV, uomo politico e d'armi, 
mecenate e protettore di umanisti, fu oggetto di numerose indagini volte a 
precisare con il sussidio di una documentazione sempre più ricca di parti
colari il ruolo da lui svolto nella trasformazione culturale inglese e nello 
sviluppo degli studi umanistici nella prima metà del Quattrocento. L'opera 
di Sammut, „is much more than just a study of the relations of Duke 
Humphrey of Gloucester with the Italian humanists**, - come la definisce 
Albinia de la Mare nella prefazione - ne ricostruisce ora la biografia intellet
tuale attraverso l'analisi attenta e precisa dei legami con alcuni umanisti 
italiani e la ricostruzione della biblioteca del dotto, valida per quantità e 
qualità di testi, anche se sopravvissuti in numero esiguo. Il libro si articola 
in tre parti: la prima prende avvio dalla precisazione degli avvenimenti 
esterni che favorirono e facilitarono il rapporto diretto o epistolare degli 
umanisti italiani con il duca: dal remoto incontro con Simone Lelli da 
Teramo, nunzio papale in Inghilterra nel 1420 al probabile colloquio con 
l'erudito Giuliano Cesarini nel 1426. I contatti vennero però ampliati e 
approfonditi dal vescovo di Lodi, Gerardo Landriani che si preoccupò di 
far conoscere gli interessi culturali di Unfredo agli umanisti convenuti a 
Basilea e che fu il probabile tramite tra il duca e Leonardo Bruni. Emerge 
chiaramente l'influsso esercitato sulla diffusione delle opere dell'Aretino da 
questo legame interrotto bruscamente. Il Bruni fu richiesto della traduzione 
della Politica di Aristotele, ma presumendo che la ricompensa non gli sarebbe 
mai giunta dal duca, la offri al papa Eugenio IV, suscitando con questo gesto 
critiche nell'ambiente culturale italiano. Un incremento alla diffusione dei 
codici umanistici fu dato da un uomo di curia, Piero del Monte, difensore 
dell'autorità papale presso la corte inglese ma soprattutto mediatore del 
soggiorno di altri due umanisti, che divennero poi segretari del duca : Tito 
Livio Frulovisi, allievo di Guarino per il breve periodo compreso tra la fine 
del 1436 e l'agosto 1437, e Antonio Beccaria, veronese, allievo di Vittorino da 
Feltre dalla fine del 1438 fino alla seconda metà del 1445. Essi esemplarono 
codici con opere proprie dedicate a Unfredo e, in particolare il secondo, volse 
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in latino vari trattati di S. Atanasio (esemplare a Cambridge a King's College) 
e dall'italiano il Corbaccio del Boccaccio. Accanto poi all'ecclesiastico Zenone 
Castiglione, a Lapo di Castiglionchio il Giovane e ad Antonio Pacini, merita 
una menzione particolare Pier Candido Decembrio, l'umanista lombardo che 
chiude la serie degli italiani legati al duca dedicandogli la traduzione della 
Repubblica di Platone; la sua vicenda è ricostruibile con maggior facilità 
per la ricchezza della documentazione rimastaci e per il consistente gruppo 
di lettere conservatoci (sez. Testi n.n. 18-43). La seconda parte è dedicata 
alla illustrazione della biblioteca del duca attraverso la ripubblicazione degli 
inventari delle tre donazioni di libri fatte alla biblioteca dell'Università di 
Oxford, l'edizione del catalogo di King's College, Cambridge, in cui sono 
elencati codici passati probabilmente dopo la morte di Unfredo alla biblio
teca e la descrizione minuta ed accurata con identificazione dei 40 codici 
superstiti e degli apografi tratti da manoscritti del duca ora perduti. L'in
teresse del lettore aumenta, senza dubbio, di fronte alla terza parte che 
raccoglie organicamente lettere e dediche, fra cui parecchie inedite, che 
documentano l'intensità, la ricchezza e la varietà dei legami instaurati tra 
l'Italia e l'Inghilterra nel primo Umanesimo. Ci si è chiesti quali fossero le 
reali conoscenze delle lingue classiche da parte del duca, quale il suo atteg
giamento verso i codici: difettano le testimonianze per una esatta valuta
zione della preparazione culturale del principe, ma non siamo altrettanto 
carenti per definire il suo fondamentale contributo alla nascita di una nuova 
mentalità in Inghilterra. Come afferma il Sammut „più che come fatto per
sonale . . . l'importanza del legame di Unfredo con l'ambiente umanistico 
italiano va cercata e studiata nel contributo dato alla fondazione in Inghil
terra della riscoperta civiltà classica" (p. 53). M. C. 

Peter Herde, Johann III. von Grumbach, Bischof von Würzburg 
(1455-1466), und Papst Kalixt III., Würzburger Diözesangeschichtsblätter 
41 (1979) S. 121-140. - Vf. beabsichtigt keine umfassende Darstellung der 
Beziehungen Bischof Johanns III, zur Kurie, sondern will zu den eingangs 
genauer angegebenen neueren Forschungen über diesen Bischof (von L, 
Muehlon, A. Wendehorst, H. Frhr, v. Heßberg, S. Frhr. v. Pölnitz, W. Engel) 
Ergänzungen auf Grund von Quellen aus dem Vatikanischen Archiv bringen. 
In zwei Abschnitten behandelt er die Provision Johanns und die damit zu-
sammenhängende Zahlung der Servitiengelder an die päpstliche Kammer 
und die Auseinandersetzungen um die Abführung der Gelder des Türken
zehnten an die Kurie. Die Texte der betreffenden Registereinträge des Vati
kanischen Archivs sowie der Provisionsurkunde aus dem Würzburger 
Staatsarchiv sind als Beilagen abgedruckt. H. L. 


