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IL DE LIBERO ARBITRIO DI LORENZO VALLA OLTRALPE

di

MARIAROSA CORTESI

Nella nota all’edizione del De libero arbitrio Maria Anfossi giu-
stificava la sua decisione di interessarsi ad un’opera di Lorenzo Valla
affermando che „permulta de eo dicuntur, leguntur perpauca“ e moti-
vava la scelta dell’opuscolo non solo perché di grande interesse
quanto piuttosto perché „absolutam atque perfectam quasi imaginem
contineret mentis et animi scriptoris“.1

L’operetta, composta durante il soggiorno napoletano dell’uma-
nista tra il 1438 e il 1439, colpita da non poche condanne, da quella
del tribunale inquisitoriale a Napoli nel 1444 all’inclusione nell’indice
tridentino dei libri proibiti, aveva trovato però solo Oltralpe i suoi
lettori attenti e desiderosi di individuare negli scritti valliani una ri-
sposta ideologica ai fermenti etico-culturali che animavano la vita po-
litica ed ecclesiastica. Tra il 1460 e il 1480 infatti il dialogo, in cui il
Valla invita i teologi a rigettare la filosofia dannosa per la religione,
visse il suo momento di maggiore diffusione, come testimoniano le
otto copie manoscritte rintracciate recentemente, tutte prodotte in
area tedesca, che hanno arricchito notevolmente la tradizione nota
alla Anfossi, costituita da soli tre codici monacensi della Staatsbiblio-
thek.2 Uno spaccato curioso e degno di attenzione degli umanisti tran-

1 Laurentii Vallae De libero arbitrio, ed. M. Anfossi , Opuscoli filosofici. Testi
e documenti inediti o rari VI, Firenze 1934, p. 55.

2 Ne diedi notizia in Scritti di Lorenzo Valla tra Veneto e Germania, in: Lorenzo
Valla e l’Umanesimo italiano, Atti del Convegno internazionale di studi umani-
stici (Parma 18Ð19 ottobre 1984), O. Besomi/M. Regoliosi (a cura di),
Medioevo e Umanesimo 59, Padova 1986, pp. 374Ð376, mentre affrontai più
ampiamente la folta tradizione manoscritta in Fortuna dei testi e costituzione
del testo: Per il „De libero arbitrio“ di Lorenzo Valla, in: L’edizione critica tra
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salpini, i quali scoprivano nelle opere dell’umanista italiano anche di
carattere più propriamente grammaticale e stilistico un punto di riferi-
mento sicuro per il recupero della latinità. Per cui nelle biblioteche
di Eichstätt, Ingolstadt, Nürnberg, Augsburg rinveniamo sı̀ le opere
del Petrarca, modello di stile e di vita nelle sue proposte ascetico-
morali e come esempio di distacco dal mondo, quelle del letterato ed
ecclesiastico in carriera Enea Silvio Piccolomini, del polemico Poggio
Bracciolini e del grammatico Gasparino Barzizza, ma vediamo circo-
lare pure gli scritti del Valla.3 Ad avvalorare questa fortuna e diffu-
sione sono rimasti vivaci aneddoti e scambi epistolari tra alcuni dei
principali protagonisti della vita intellettuale in ambiente tedesco;4 e
uno di questi ci conduce all’ampia ed eterogenea miscellanea mona-
cense Clm 3561(A), che custodisce, tra testi di vario genere, una copia
del De libero arbitrio esemplata nel 1461,5 da identificarsi forse con
l’argomento di una lettera che Ludwig Rad inviò da Zurigo nel 1462 a
Niklas von Wyle, il ,restauratore dell’eloquenza in Germania‘, come
amò definirsi, e il volgarizzatore di scritti del Piccolomini.6

Il Rad, dopo aver espresso il desiderio di vedere quanto prima
la copia delle Elegantie posseduta dall’amico, prega quest’ultimo di
recuperare presso Sigismund Gossembrot il manoscritto con un testo
valliano che egli aveva temporaneamente concesso al borgomastro in
cambio di un ulteriore favore, il prestito delle Commedie di Plauto.
Ora il proprietario della raccolta monacense è proprio il borgomastro
di Augsburg, Gossembrot, e A potrebbe rappresentare o il mano-
scritto di Rad o la copia che Gossembrot fece trarre l’anno prima
della missiva per aggiungerla a quanto già possedeva di argomento

testo musicale e testo letterario. Atti del Convegno internazionale (Cremona
4Ð8 ottobre 1992), R. Borghi/P. Zappal à (a cura di), Lucca 1994, pp. 181Ð
192.

3 Per rendersene conto basta scorrere il censimento di A. Sotti l i , I codici del
Petrarca nella Germania occidentale, Padova 1971Ð1978.

4 Ne dà un esempio Sotti l i , Notizie sul „Nachleben“ di Valla tra Umanesimo e
Riforma, in Lorenzo Valla (cit. nota 2) pp. 329Ð364.

5 È anonimo in Lorenzo Valla, Dialogue sur le libre-arbitre, ed. par J. Choma-
rat , Textes et documents de la Renaissance 5, Paris 1983, p. 17.

6 Sul Rad e sul Wyle cf. le rispettive voci curate da F. J. Worstbrock in: Die
deutsche Literatur des Mittelalters, Verfasserlexikon, 7, BerlinÐNew York
21989, coll. 959Ð960; 6, 21987, coll. 1016Ð1035.
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valliano.7 In una postilla al De libero arbitrio rinvia infatti ad una sua
copia dell’Antidotum in Facium ora perduta o non ancora identifi-
cata, poiché nessuno dei testimoni censiti e descritti nell’edizione
dell’opera di Lorenzo risponde alle caratteristiche dei codici da lui
posseduti. Da lui trascritto e postillato è il Clm 3569 con le Eleganze:
dalle fitte note poste ai margini si ricava che conosceva la Dialettica,
che possedeva pure un codice dell’Apologia ad Eugenium papam8 e
che le idee innovatrici del Valla, espresse ad es. nel proemio al IV libro
delle Eleganze, quello polemico contro la tarda tradizione teologica,
acquistano valore di conferma alla posizione da lui stesso assunta
nei confronti della teologia e manifestata chiaramente in una lettera
trattato, quella che si inserisce nella polemica del rapporto tra poesia
e teologia, tra testi patristici e classici.

Ma il circolo non è chiuso, poiché anche il manoscritto della
Universitätsbibliothek di München è strettamente legato a queste vi-
cende: in particolare esso tramanda oltre al De libero arbitrio, datato
1463, le epistole di Niklas von Wyle copiate da Heinrich Huter: tra
queste quella che nel 1461 accompagnava il prestito al parroco di Weil
di un manoscritto con l’ultima Invettiva di Poggio contro il Valla, è
qui preceduta proprio dalla terza Invettiva poggiana.

Dello scriba e proprietario della grossa miscellanea Clm 78 (B),
che contiene pure il primo libro delle Eleganze, il norimberghese
Hartmann Schedel, è inutile qualsiasi presentazione, perché è univer-
salmente riconosciuto, come il più attivo diffusore a nord delle Alpi
dell’umanesimo italiano in vari settori, insieme ad Hermann, posses-
sore invece dell’importante antologia della Stadtbibliothek di
Nürnberg, Cent. V App. 15 (N).9

7 Il codice non risulta nell’elenco della biblioteca del Gossembrot fornito da P.
Joachimsohn, Aus der Bibliothek Sigismund Gossembrots, Centralblatt für
Bibliothekswesen 11(1894) pp. 249Ð268, 297Ð307.

8 Ulteriori informazioni su queste glosse in Cortesi , Scritti di Lorenzo Valla
(cit. nota 2) pp. 377Ð382.

9 Basta il rinvio a R. Stauber, Die Schedelsche Bibliothek, Freiburg i. Br. 1908,
Niewkoop, Rist. 1969). La miscellanea di Norimberga con una copia del De

libero arbitrio valliano è ora dettagliatamente descritta da I. Neske, Die
Handschriften der Stadtbibliothek Nürnberg. IV. Die lateinischen mittelalterli-
chen Handschriften. Varia. 13.Ð15. und 16.Ð18. Jh., Wiesbaden 1997, pp. 129Ð
142.
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Ma ancora un altro nome possiamo aggiungere accanto a questi,
quello di Johannes Mendel, cancelliere di due vescovi di Eichstätt,
Johannes von Eich e Wilhelm von Reichenau, legati da amicizia al
Piccolomini, che hanno trascorso un periodo della loro formazione a
Padova, ricordati per i loro interessi umanistici, ma soprattutto per
l’azione di riforma religiosa attuata nella loro sede episcopale. Mendel
è sicuramente il possessore della copia di Erlangen, poiché, pur da-
tandola il catalogo al sec. XVI, ho riconosciuto la sua grafia nell’indice
del manoscritto: con il dialogo dedicato al rapporto tra la libertà
umana e la predestinazione divina è conservata pure una lettera del
prelato Johannes von Eich al priore del monastero di Tegernsee, in
cui il vescovo contrappone l’attività pastorale alla vita monastica e
insiste sulla vita religiosa animata dall’apostolato. Ma legame ancor
più stretto con tesi care al Valla, esalta l’azione motivata dalla carità
in opposizione all’aridità della speculazione metafisica.10

Questo Mendel a Padova nel 1470 riuscı̀ a procurarsi una copia
delle Declamationes maiores pseudo-quintilianee collegate con una
eventuale recensio valliana, il cui archetipo è riconoscibile nel codice
Bodleiano Selden 22s. Ritenuto dagli editori apografo dell’esemplare
di Lorenzo, del quale trasmette numerose annotazioni che accompa-
gnano a margine soprattutto le prime Declamationes, rivelando nel
glossatore una buona conoscenza della retorica greca e latina, il ma-
noscritto è più importante di quanto si sia pensato, perché la nota che
si riscontra al termine della seconda Declamatio è scritta dallo stesso
Valla. Il tema della prima Declamatio, seconda nel Seldense, è qui
conservato in una redazione nuova rispetto a quella tradita dagli altri
manoscritti insieme a congetture valliane che sono passate anche
nella copia del Mendel, sconosciuta al recente editore delle Declama-

tiones.

Accanto ad una tradizione di area prettamente tedesca, pos-
siamo individuare pure una pista fiamminga per la diffusione del no-
stro dialogo: la testimoniano il manoscritto di Utrecht, l’incunabolo
di Lovanio del 1483 e un perduto codice segnalato nel catalogo della

10 Riprendo qui quanto ho esposto in Una pagina di umanesimo in Eichstätt,
QFIAB 64 (1984) pp. 227Ð260; Scritti di Lorenzo Valla (cit. nota 2) pp. 372Ð
376.
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biblioteca dell’abbazia di Park, già nota per il testo delle Adnotationes

ad Novum Testamentum. Pubblicato dal Sanderus nel 1644 nella Bi-

bliotheca Belgica esso registra un manoscritto con il De vero bono e
il De libero arbitrio disposti nella medesima successione in cui le
opere furono poi edite a Lovanio.11

E ancora: nella lettera di dedica premessa all’edizione viennese,
l’editore Joachim Vadian racconta al dedicatario, il gimnasiarca dello
studio di Vienna Victor Gamp, di aver ricevuto le tre operette valliane,
che pubblica (De libero arbitrio, Apologia ad Eugenium papam, Ad

Candidum contra Bartoli libellum), dal canonico „Vratislaviensis
Stanislaus Saurus“, uomo dottisimo.12 Di primo acchito speravo di
identificare il manoscritto usato per la stampa con quello conservato
a Wroclaw, Bibl. Univ., Nuovi Acquisti, F. di Liegnitz Petro Paulinische
Kirchenbibl., 60 (W), che si è invece rivelato portatore dell’ultima vo-
lontà dell’autore.

L’opuscolo valliano risulta cosı̀ conservato in 11 manoscritti e
gode di ben 6 edizioni a stampa:13 una tradizione considerevole e rile-
vante, riscontrabile per nessuna delle opere che qualificano l’azione
intellettuale innovatrice di Lorenzo, fatta eccezione per le Elegantie.

La collazione poi di tutti i testimoni permette di recuperare il
valore dell’edizione di Strasburgo, 1475 (S), di individuare segnali pro-
banti di un comune antigrafo a tutta la tradizione e di mettere quindi

11 Al manoscritto perduto accenna C. Vecce, Valla tra Parigi e le Fiandre, in:
Lorenzo Valla (cit. nota 2) p. 404.

12 Una scheda su Sauer in C. Bonorand, Personenkommentar II zum Vadiani-
schen Briefwerk, Vadian-Studien, Untersuchungen und Texte 11, St. Gallen
1983, pp. 368Ð369; per la lettera pp. 101Ð103.

13 Do qui di seguito l’elenco dei testimoni con le rispettive sigle: Erlangen, Uni-
versitätsbibl., 647 (E); Giessen, Universitätsbibl., NF 207 (G); Kassel, Mur-
hardsche Bibl.-Landesbibl., Philos. 4∞ 6 (K); Mainz, Bibl. d. Bischöfl. Priester-
seminars, 166 (M); München, Staatsbibl., Clm 78 (B), Clm 3561 (A), Clm 17 523
(C); München, Universitätsbibl., 2∞ Cod. 667 (Mu); Nürnberg, Stadtbibl., Cent.
V App. 15 (N), Utrecht, Universiteit Bibl., 386 (U); Wroclaw, Bibl. Univ., Nuovi
Acquisti, F. di Liegnitz Petro Paulinische Kirchenbibl., 60 (W); e per le stampe:
Dialogi decem variorum auctorum, [Coloniae, Johannes Schilling], 1473
(Di); Strassburg, [Georg Husner, ca. 1475] (S); Lovanii, per Rodulphum Loeffs,
1483 (Lo); Viennae, per Ioannem Singrenium, 1516 (Vi); Basileae, apud An-
dream Cratandrum, 1518 (Bas.); Basileae, apud Henricum Petrum, 1543 (Ba).
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in discussione l’affermazione di Chomarat dell’esistenza di tre arche-
tipi Ð un dato sorprendente per il breve lasso di tempo entro il quale
si sarebbero formate le tre famiglie indipendenti Ð e infine di cogliere
anche in questo caso un testo soggetto a modifiche effettuate dallo
stesso Valla, delle quali con chiarezza si possono stabilire la succes-
sione e l’ordine diacronico.14

In particolare la famiglia a era rappresentata per la Anfossi e
Chomarat da ABLo, la b da CBa, cui Chomarat aggiunse la stampa
viennese del 1516 (Vi), la terza dall’incunabolo del 1473 (Di), „en géné-
ral plus près du groupe ABLo que du groupe CViBa, mais il forme pour
ainsi dire une famille à lui seul“.15 Alla luce dei nuovi testimoni Di non
è più l’unico portatore delle due rilevanti aggiunte che lo rendevano pre-
zioso, cioè l’inserzione di una citazione di san Girolamo a conferma
della dimostrazione sostenuta dal Valla che Dio non può prevedere le
cose che dovranno accadere (par. 48) e un elogio di quanto affermato
dal suo interlocutore: intervento quest’ultimo che realizza un migliora-
mento stilistico e concettuale, dettato dalle modalità del procedere dia-
lettico dell’argomentazione valliana, alla maniera socratica (par.73):16

alla stampa si uniscono ora anche GMUW.
E ancora: proprio la presenza o l’assenza di parti consistenti del

testo permette di accorpare i testimoni: il primo gruppo individuato
dall’Anfossi è ora costituito da ABKMuNLoS, il secondo è rappresen-
tato da CEBaBasVi; ma i manoscritti si diversificano tra loro per er-
rori e lacune proprie, mentre altre divergenze costituiscono segnali di
un comune antigrafo.

Ad esempio anche il primo gruppo, ABKMuNLoS, ha un’aggiunta
rispetto a CEBaBasVi, condivisa pure da GMUWDi: al par.52 il Valla
ironicamente si domanda:

14 Cortesi , Fortuna dei testi (cit. nota 2) pp. 186Ð188. All’edizione della An-
fossi si devono aggiungere quella francese a cura di Chomarat, citata, e
quella tedesca Lorenzo Valla, Über den freien Willen. De libero arbitrio, hg.
von E. Kessler, Humanistische Bibliothek. Texte und Abhandlungen II, 16,
München 1987, che si rifece sostanzialmente all’edizione dell’Anfossi con le
integrazioni dello Chomarat.

15 Chomarat (cit. nota 5) p. 19.
16 I riferimenti di paragrafo riguardano il testo critico approntato dallo Choma-

rat più facilmente accessibile dell’edizione della Anfossi.
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Quis, queso, unquam (undique GMUWDi) tam argutus inventus est (est inven-
tus GMUWDi) ut hic Glarea? qui se deo putet posse imponere, more illius

qui apud Esopum viveretne passer quem sub pallio tenebat an mortuus esset

Apollinem decipiendi gratia consuluit (consulit AKMMuNUS)

con un chiaro riferimento alla favola De homine et Apolline, che egli
aveva tradotto insieme ad altre 32 del corpus.17

Questo folto gruppo di testimoni ha in comune altre omissioni,18

ma i manoscritti GMUWDi ne hanno pure di peculiari, motivate per
lo più dalla necessità di alleggerire la narrazione e rendere il dettato
più incisivo e pungente: futura variabilia, ideoque presciri (par. 49);
possum enim dextrum pedem priorem movere, concedamus ita fore

(par. 64); habet rex quid futurum sit ut deus. Dicat ergo Apollo:

„Mendax ego sum, Sexte? nec quid futurum sit conpertum . . .“
(par.76), dovuti ad omoioteleuto; Quare cum a principio petierim ut

hanc materiam liberet tibi lucidius eloqui, non est quod dubites de

mea voluntate (par. 66); licet, ut es animo bene constituto, non desi-

deres exhortationem (par.104).
Elementi che permettono di individuare un testo soggetto a mo-

difiche effettuate dallo stesso autore, delle quali cogliamo con chia-
rezza la successione e l’ordine diacronico: la prima stesura sarebbe
conservata dalla ex-famiglia b, la più scarsamente testimoniata, la cui
redazione viene accolta dalla stampa ufficiale; il ritocco successivo
con l’inserimento del richiamo a Esopo ebbe la diffusione più ampia,

17 Sulla versione di Esopo, collocabile entro il 1438: T. O. Achel is , Die Aesop-
übersetzung des Lorenzo Valla, Münchener Museum für Philologie des Mittel-
alters und Renaissance 2 (1913Ð14) pp. 239Ð278; Id., Heinrich Eckert von
Homberchs Ausgabe von Lorenzo Valla Aesop und der Codex Urb. lat. 886,
Münchener Museum f. Phil. d. Mitt. u. Ren. 5 (1929) pp. 202Ð209; C. E. Finch,
The Greek source of Lorenzo Valla’s translation of Aesop’s Fables, Classical
Philology 55 (1960) pp. 118Ð120; R. Gal l i , The first humanistic translations
of Aesop, Urbana (Illinois), Diss., 1978, pp. 116Ð188, con la descrizione di
alcuni manoscritti e il testo della traduzione valliana; J. R. Berrigan, The
Latin Aesop of the early Quattrocento: the metrical apologues of Leonardo
Dati, Manuscripta 26 (1982) pp. 15Ð23. L’edizione critica si legge ora in
Laurentius Vallensis, Fabulae Aesopicae, a cura di M. P. Pil lolla, Favolisti
latini medievali e umanistici IX, Genova 2003.

18 Ad es. par. 45: ut noctem . . . erat; par. 60 si quidem . . . providentiam, che
potrebbero essere imputabili ad omoioteleuto.

QFIAB 85 (2005)



161DE LIBERO ARBITRIO

come testimoniano i manoscritti superstiti.19 L’ulteriore aggiunta poi
dell’autorità di Girolamo, molto caro al Valla perché rappresentante
della teologia patristica ’retorica’ e della filologia applicata all’esegesi
del testo sacro,20 è la prova del processo di elaborazione e revisione
a cui il dialogo venne sottoposto in un arco cronologico ben ristretto.
Le divergenze tra i vari momenti sono di modeste proporzioni, ma
chiare negli intenti e negli effetti e tali che in una edizione non è
consentito appiattirle o sfumarle.

Della ex-famiglia b, rappresentata da due soli manoscritti, il mo-
nacense 17523 opera del monaco Giovanni Burger, datato 1468 e ap-
partenuto al monastero di Scheyern (C) e quello della Universitätsbi-
bliothek di Erlangen, 647 posseduto da Johannes Mendel, e da tre
stampe cinquecentesche, fa parte il nuovo testimone della Biblioteca
Nazionale di Russia di Sankt Petersburg, Lat. F I N 312 (SP):21 un ma-

19 Sulla base dei dati forniti dall’ampia recensio si deve rivedere quanto affer-
mato da Chomarat (cit. nota 5) p. 55, secondo il quale la data di composi-
zione del dialogo sarebbe da collocarsi entro il 1438Ð39, ma „on pourrait
rejeter cette hypothèse et placer la conception, voir la redaction plus haut
dans le temps, si l’on considérait l’allusion à Esope comme une addition
postérieure de Valla, car elle manque en CViBa; mais cette dernière supposi-
tion serait incompatible avec celle de même nature qui a été proposée dans
l’Introduction pour expliquer les deux passages présents en Di seulement:
car s’il s’agissait partout d’additions, elles devraient figurer ensemble dans le
manuscrit copié le plus tardivement; or Di ne contient pas d’allusion à Esope,
et les autres manuscrits n’ont pas les deux phrases propres a Di. Il paraı̂t
plus raisonnable de s’en tenir à l’hypothèse de Mancini“, che aveva fissato la
data a prima del 1439.

20 Sui manoscritti con opere di san Girolamo postillati dal Valla: Cortesi , For-
tuna dei testi (cit. nota 2) p. 188; E a d., Lorenzo Valla, Girolamo e la Vulgata,
in: Motivi letterari ed esegetici in Gerolamo, C. Moreschini/G. Menestrina
(a cura di), Brescia 1997, p. 273; A. Manfredi, Nuove postille autografe alle
Epistole di s. Girolamo (Vaticano lat. 355Ð360), Italia medioevale e umani-
stica 35 (1992) pp. 105Ð121.

21 Devo questa segnalazione alla generosità di Pierre Petitmengin, a cui sono
grata anche per aver messo a mia disposizione il suo microfilm. Ho già antici-
pato la notizia dell’esistenza di questo testimone in Cortesi , Humanistische
Bücher im Transfer vom Veneto nach Deutschland, in: Venezianisch-deutsche
Kulturbeziehungen in der Renaissance. Jahrestagung der Willibald-Pirckhei-
mer-Gesellschaft, 8Ð10 novembre 2001, Pirckheimer Jahrbuch 18 (2003)
pp. 9Ð24.
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noscritto cartaceo di ff. I+46+1, di mm. 284¥202 ·183¥122Ò, che con-
tiene ai fol. 1Ð35 l’Apologeticum di Tertulliano e ai fol. 36Ð46 il De

libero arbitrio di Lorenzo Valla,22 scritti ambedue dallo stesso copista
tedesco del sec. XV. Numerose annotazioni lasciate su vari fogli per-
mettono di ricostruirne la storia: sul verso del foglio di guardia ante-
riore e sopra la consueta nota di possesso del monastero di Rebdorf
nella diocesi di Eichstätt23 leggiamo un ricordo della morte di Johan-
nes Mendel di Amberg, cancelliere del vescovo Wilhelm von Reiche-
nau, avvenuta nel 1484, e del dono del volume al cenobio per la sal-
vezza della sua anima e di quella del fratello, pure di nome Giovanni:24

Anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto obijt cir-

cumspectus vir Johannes Mendel de Amberga cancellarius reverendissimi

patris et domini domini Wilhelmi episcopi Eystetensis, qui legavit hunc

librum monasterio Rebdorff ob salutem anime sue et fratris sui Johannis

Mendel canonici Ratisponensis et prepositi Novi collegii Beate Marie Virgi-

nis in Eystet.

Posta tra i titoli delle opere contenute nel manoscritto (Appologeticus

Tertuliani contra gentes. Dyalogus Laurentii Valle de libero arbi-

trio) e la nota obituaria riconosco la mano del Mendel che lascia la
solita traccia: Johannis Mendel,25 e ancora sul recto del foglio di guar-
dia posteriore compaiono i nomi dei primi possessori: Iste libellus est

22 Traggo questi dati da E. V. Bernadskaja , Ital’ janskie gumanisticeskie ruko-
pisi v sobranii gosudarstvennoj publicnoj Biblioteki im. M. E. Saltykova-Sce-
drina (Leningrad): opisanie, Srednie Veka 48 (1985) pp. 276Ð277, che risulta
però poco attendibile nella trascrizione delle note presenti nel manoscritto.
Un breve cenno al codice, e solo per quanto riguarda il testo valliano, in: P. O.
Kristel ler, Iter Italicum, V, LondonÐLeiden 1990, p. 185b.

23 Hic codex est monasterii sanctissimi Johannis Baptiste in Rebdorff cano-

nicorum regularium ordinis sancti Augustini Eystetensis dyocesis.
24 Parte di questa nota è trascritta con errori di lettura sia da Bernadskaja

(cit. nota 22) p. 277, sia da M. G. Logutova, The manuscript codices from
Modern Devotion libraries in Russia, Auxiliary historical disciplines 28 (2002)
p. 186. Un appunto dello stesso tenore si legge pure sul codice della Staatsbi-
bliothek di Eichstätt, 746, di proprietà del Mendel; nota che mi permise in-
sieme ad altra documentazione archivistica di distinguere le carriere quasi
simili dei due fratelli: Cortesi , Una pagina (cit. nota 10) pp. 232Ð233.

25 Cosı̀ anche ad esempio al fol. 1r del ms. di Eichstätt 746.
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Johannis Troster canonici Ratisbonensis . . .,26 quindi Donavit mihi

Johanni Mendel. Sono qui affiancati il cancelliere e l’amico umanista
bibliofilo Johannes Tröster, che abbiamo imparato a conoscere dal
profilo fondamentale e magistrale di Lehmann nelle vesti di generoso
benefattore di libri alla Facoltà degli Artisti dell’Università di Ingol-
stadt, all’abbazia benedettina di Tegernsee e al monastero agostiniano
di Rebdorf.27 A quest’ultimo giunsero nel 1480 un Orosio (Clm 15143),
che Tröster aveva fatto scrivere a Salisburgo nel febbraio 1463 e che
aveva poi acquistato, nel 1481 la traduzione del De preparatione

evangelica di Eusebio ad opera di Giorgio da Trebisonda (Clm
15142),28 mentre l’amico Mendel legò nel suo testamento alla stessa
istituzione la miscellanea ora ad Eichstätt, 746.29 Mendel e Tröster,
uniti da vincoli di parentela e dal paese d’origine Ð cognati et ambo

26 Mi ha aiutato nel controllo di alcune letture divergenti da quelle pubblicate
nei due articoli sopra citati il dott. Vladimir Mazhuga, cui sono grata. Non
sono in grado di leggere quanto segue a Ratisbonensis, Bernadskaja pone tre
punti dopo canonici e li fa seguire da una data 1467; Logutova legge Vatica-

nensis 1462.
27 P. Lehmann, Dr. Johannes Tröster. Ein humanistisch gesinnter Wohltäter

bayerischer Büchersammlungen, in: Erforschung des Mittelalters, IV,
München 1961, pp. 336Ð352, cui si deve aggiungere la recente voce a cura di
F. J. Worstbrock, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters, Verfasserlexi-
kon, 9, BerlinÐNew York 21995, coll. 1078Ð1083. Un manoscritto di proprietà
del Tröster, conservato a Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod.
poet. et phil. 4∞ 37 e sconosciuto al Lehmann è stato segnalato da A. Perosa,
Per una nuova edizione del „Paulus“ del Vergerio, in: L’Umanesimo e l’Istria,
V. Branca/S. Graciott i (a cura di), I, Firenze 1983, pp. 288Ð289.

28 Lehmann (cit. nota 27) pp. 349Ð350.
29 Scritta il 30 settembre 1469 contiene il De spiritu et anima di s. Agostino,

un frammento del De iustitia Dei di Lattanzio, l’Omelia di s. Giovanni Criso-
stomo sulle parole di s. Paolo Gaudete in Domino semper, il De colendis

parentibus di s. Girolamo e l’Historia Attila di Giovenco Celio. Sulla biblio-
teca di Rebdorf, che fu dispersa dopo la secolarizzazione: J. G. Sutter, Die
Plünderung der Bibliothek des Klosters Rebdorf, Pastoralblatt des Bisthums
Eichstätt 13 (1866) pp. 107Ð108; J. E. Weis-Liebersdorf, Rebdorfer
Handschriften in Paris und München, Sammelblatt des historischen Vereins
Eichstätt 24 (1909) pp. 58Ð60; J. Hol lweck, Beiträge zur Geschichte des
Klosters Rebdorf, Sammelblatt des historischen Vereins Eichstätt 29 (1914)
pp. 47Ð64; Th. Neuhofer, Rebdorfer Handschriften in USA, Historische
Blätter für Stadt und Landkreis Eichstätt 1 (1952) p. 24.
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Ambergenses Ð, da identici canonicati Ð ambo canonici Ratisponen-

ses Ð30 e da comuni studi a Vienna, lo sono anche nella generosa
disponibilità a donare i propri libri. Infatti al cenobio di Tegernsee
regalano insieme nel 1472 il prezioso Cipriano monacense, Clm 18203,
pro studio et emendacione codicis . . . ut deum pro eis orent: un ma-
noscritto acquistato a Venezia nel 1462 per 12 ducati31 e miniato, se-
condo una proposta recente, da Antonio Maria da Villafora, uno dei
più eminenti miniatori dell’area padovana, che sembra essersi specia-
lizzato nell’illustrazione di incunaboli giuridici.32 Tröster poi destina

30 Lo rivela la nota al fol. 2r del Clm. 18 203.
31 L’ho ricordato in Una pagina di umanesimo (cit. nota 10) p. 234. Sulle postille

che ne coprono i margini tornerò in un prossimo contributo. Esso è designato
come „liber preciosus“ nel catalogo del 1483 steso dal bibliotecario Ambrogio
Schwerzenbeck: Tegernsee. Benediktinerkloster, in: Mittelalterliche Biblio-
thekskataloge Deutschlands und der Schweiz, 4/2, München 1979, p. 775. Il
codice è stato presentato da C. M. Monti , La famiglia Pomposiana di Ci-
priano, in: Pomposa monasterium modi in Italia primum. La biblioteca di
Pomposa, G. Bil lanovich (a cura di), Medioevo e Umanesimo 86, Padova
1994, pp. 257Ð260 con alcune inesattezze nella descrizione. Un accenno al
testimone per il testo della Cena Cypriani versificato da Giovanni, diacono
romano, nel sec. IX in B. K. Vol lmann, I manoscritti bavaresi, in: Poesia
dell’Alto Medioevo europeo: manoscritti, lingua e musica dei ritmi latini. Atti
delle euroconferenze per il Corpus dei ritmi latini (IVÐIX sec.), Arezzo 6Ð7
novembre 1998 e Ravello 9Ð12 settembre 1999, F. Stella (a cura di), Firenze
2000, pp. 258, 260.

32 L’identificazione è stata avanzata da U. Bauer-Eberhardt , Antonio Maria
da Villafora. Opere sconosciute a Monaco, Verona illustrata 4 (1991) pp. 17Ð
21, ma è ignota alla Monti. Avanza però riserve sull’attribuzione Giordana
Mariani Canova (comunicazione orale), che è esitante pure di fronte alla pro-
posta relativa alla miniatura su incunaboli a tematica giuridica stampati a
Venezia (G. Mariani Canova, La miniatura a Padova nel tempo di Iacopo
da Montagnana: l’attività di Antonio Maria da Villafora, in: Iacopo da Monta-
gnana. La pittura padovana del secondo Quattrocento. Atti delle giornate di
studio, Montagnana e Padova 20Ð21 ottobre 1999, A. De Nicol ò Salmazo/
G. Ericani (a cura di), Padova 2002, pp. 261Ð284, in particolare 263Ð264.
La Bauer-Eberhardt a p. 21 nota 1 afferma che il manoscritto proviene dal
monastero di Tegernsee, „di cui è lo stemma al f. 1r“: ma questo stemma, che
ritrovo anche se in forma incompleta nel Clm. 18 201, reca pure le iniziali
C. T. sopra le due foglie di edera: si può cosı̀ avanzare l’ipotesi che esse
designino un abate o un priore del monastero, ad esempio Christian Tesenba-
cher, professo a Tegernsee nel 1462, priore per parecchi anni e poi abate di
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alla medesima istituzione anche un manoscritto con l’Itinerarium

Clementis (Clm 18201) e un incunabolo dell’Historia naturalis di
Plinio pubblicata a Roma nel 1470 (München, Bayerische Staatsbibl.
2∞ Inc. c. a. 37).

Il manoscritto di Sankt Petersburg fu prima nelle mani di Trö-
ster poi in quelle dell’amico Mendel, ma il bibliofilo risulta esserne
anche il copista, e di ambedue le parti, la prima con il testo dell’Apolo-

geticum di Tertulliano, che si chiude al fol. 35v con una singolare e
interessantissima nota: Nota volumina que habentur Salzburgi Ter-

tuliani apud m. Bernardum canonicum quos ego Jo. Troster Floren-

tie emi, e la seconda con il De libero arbitrio del Valla, che occupa
un fascicolo di dodici fogli, chiusa da una scritta in rosso, poco leggi-
bile in alcune sue parti (fol. 46r): Finis. Anno 1466 Salzburgi (?) in

scribebam (?) Jo. Troster.33 Quindi a Salisburgo si trovano i mano-
scritti con le opere di Tertulliano che ha acquistato a Firenze e di cui
dà un prezioso elenco di quello che risulta essere il ramo fiorentino
della tradizione d’Hirsau34 e a Salisburgo dovrebbe avere copiato il
testo valliano.35

Melk, che studiò a Vienna, legato al circolo di Mendel, di Enea Silvio Piccolo-
mini e che disponeva di una dignitosa biblioteca: W. Mü l ler, Die Anfänge
der Humanismusrezeption in Kloster Tegernsee, Studien und Mitteilungen zur
Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 92 (1981) pp. 28Ð90,
in particolare per i sei manoscritti portati all’abbazia, pp. 57Ð61. Su di lui e
sui codici a lui appartenuti o contenenti opere sue: P. Lindner, Familia S.
Quirini in Tegernsee. Die Äbte und Mönche der Benediktiner-Abtei Tegernsee
von den ältesten Zeiten bis zu ihrem Aussterben (1861) und ihr literarischer
Nachlass, Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte 50 (1897)
pp. 100Ð102.

33 Bernadskaja riporta 1466 julii scribebam, Logutova invece 1460 julii . . .;
propongo la lettura Salzburgi perché la parola abbreviata è molto vicina alla
forma usata nella nota al fol. 35v, meglio leggibile per l’inchiostro più intenso.

34 Si veda ora P. Pet itmengin, Tertullien entre la fin du XIIe et le début du
XVIe siècle, in: Padri greci e latini a confronto (secoli XIIIÐXV). Atti del Con-
vegno di studi della SISMEL, Certosa del Galluzzo Firenze, 19Ð20 ottobre
2001, Millennio medievale 51, Atti di Convegni 15, M. Cortesi (a cura di),
Firenze 2004, pp. 63Ð88, in particolare 76Ð78.

35 Il Tröster è copista di altri testi umanistici, quali ad es. il Dialogus veritatis

et Philalethis ad Eustachium fratrem e il De felicitate et miseria di Maffeo
Vegio conservati nel Parigino lat. 8632 e scriptum in pallacio sanctissimi

QFIAB 85 (2005)



166 MARIAROSA CORTESI

L’Italia è la fornitrice dei testi: Roma, Venezia e Firenze sono le
città in cui il Tröster durante le sue missioni diplomatiche acquista
manoscritti e stampe: nel gennaio del 1462 a Roma l’opera di Biondo
Flavio, Roma triumphans (München, Universitätsbibl. 2∞ Cod. 681),
quindi l’Eusebio che regalerà a Rebdorf (Clm 15142); a Venezia nello
stesso anno il Cipriano (Clm 18203) e nel maggio 1476 la stampa
veneziana (1472) di Macrobio; a Firenze nel 1467 da Vespasiano da
Bisticci un Cicerone De fato per il vescovo di Chiemsee, Bernardo
(Clm 15741) e per sé un Boccaccio De montibus (München, Univer-
sitätsbibl. 8∞ Cod. 336). Ma a questa città riconducono il Plutarco con
le Vite, scritto tra il 1454/1460 (München, Universitätsbibl. 2∞ Cod.
549) e il Quinto Curzio Rufo, di mano forse del Tröster stesso, termi-
nato a Firenze il 17 ottobre 1462 (München, Universitätsbibl. 2∞ Cod.
547). Codici che acquista a volte privi di miniature e di legatura, come
il Biondo Flavio e il Plutarco: per quest’ultimo pagò un fiorino renano
per inviarlo Oltralpe e successivamente spese un’altra somma per il
copista che lo completò e per il legatore;36 mentre il primo, acquistato
a Roma nel gennaio fu fatto rubricare e rilegare a Salisburgo entro il
luglio dello stesso anno.37

E il testo valliano conservato nel nuovo testimone di Sankt Pe-
tersburg a quale area geografica ci riconduce? Scarse sono le notizie

domini, domini Nicolai pape V, in urbe Romana . . . anno 1452, l’uno il 15
di aprile e l’altro il 19 dello stesso mese (cf. Ch. Samaran/R. Marichal,
Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des indications de date,
de lieu ou de copiste, III, Bibliothèque Nationale, Fonds latin N 8001Ð18 613,
Paris 1974, p. 73 e Pl. CLVIII, segnalato anche in Logutova (cit. nota 24)
p. 185). A lui viene attribuita la scrittura della seconda parte del manoscritto
della Universitätsbibl. di München, 4∞ Cod. 533a con il De chorographia di
Pomponio Mela redatto nel 1468 a Roma nella casa del cardinale Francesco
Todeschini Piccolomini (M. Reuter, Die lateinischen mittelalterlichen
Handschriften der Universitätsbibliothek München. Die Handschriften aus
der Quartreihe, Wiesbaden 2000, pp. 160Ð161, mentre il Lehmann, cit. nota
27, p. 348 gli riconosce solo i tituli, un breve estratto del De claris mulieribus

di Boccaccio e la nota finale con alcune glosse).
36 Cf. N. Daniel/G. Schott /P. Zahn, Die lateinischen mittelalterlichen Hand-

schriften der Universitätsbibliothek München. Die Handschriften aus der Fo-
lioreihe, II, Wiesbaden 1979, pp. 68Ð71.

37 Ibid., pp. 176Ð177.
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sulla circolazione del dialogo: da una lettera di Maffeo Vegio del
1442Ð43 apprendiamo che l’opuscolo gira nell’ambiente toscano,38

mentre un’epistola del Valla stesso al Tortelli, datata al 1439, comu-
nica che una copia si trova presso un grammatico dello Studio di
Firenze, di cui Lorenzo ignora il nome.39 Solo sulla base di questi dati
si afferma che l’operetta era finita entro il 1439 senza poter stabilire
con maggior precisione la data di composizione. Sulla scorta dei nu-
merosi testimoni recuperati possiamo fornire qualche tessera in più:
la prima stesura è da collocarsi sicuramente prima del maggio 1438,
data che appare sulla maggior parte dei codici che contengono la
traduzione delle Favole di Esopo. A questo ci guida l’inserzione rac-
colta dal maggior numero di testimoni del testo favolistico. Inoltre
non molto tempo deve intercorrere tra la seconda fase, collocabile
appunto attorno alla data della traduzione, e il terzo momento, se già
nel 1439 il dialogo circolava. Rimane l’incertezza sul testo trasmesso
dalla copia presente a Firenze. E ancora: in ambiente veneto esisteva
una copia del De libero arbitrio in una miscellanea di Giovanni Mar-
canova, su cui era intervenuto anche Felice Feliciano, costruita a Bo-
logna negli anni 1464Ð1465 e giunta a noi smembrata in tre mano-
scritti con perdita di due unità: la traduzione dell’Asinus di Luciano
a opera di Poggio Bracciolini e il testo valliano; quest’ultimo già man-
cante al tempo della catalogazione effettuata dal Tomasini.40

38 La lettera, pubblicata da R. Sabbadini , Cronologia documentata della vita
del Panormita e del Valla, Firenze 1891, pp. 89Ð92 e ripresa in Laureti i Val le
Epistole, edd. O. Besomi/M. Regoliosi , Padova 1984, p. 238, è stata più
precisamente collocata in ambito curiale, tra Firenze e Roma dagli editori
dell’epistolario in Conferme e ritocchi sulle lettere edite, in Lorenzo Valla (cit.
nota 2) pp. 91Ð92.

39 Valle Epistole, p. 191.
40 Ph. Tomasini, Bibliothecae Patavinae manuscriptae publicae et privatae.

Utini 1639, p. 17a nella registrazione omette l’ultima voce, quella del Valla. La
miscellanea, che conteneva la traduzione di Francesco Pipino del Milione Ð
attuale Marciano lat. XIII, 12 (4307) Ð è ricostruita da C. W. Dutschke, Fran-
cesco Pipino and the manuscripts of Marco Polo’s Travels, II, Ann Arbor
1995, pp. 956Ð971, mentre S. Marcon, Vale feliciter, Lettere italiane 40 (1988)
pp. 536Ð556, identifica il copista in Giovanni Antonio Zupone da Padova,
scriba presso l’umanista padovano Marcanova tra il 1461 e il 1465 e a cui
attribuisce molti interventi che compaiono tra i libri marcanoviani anteriori
all’arrivo di Feliciano; in particolare per il nostro manoscritto pp. 545Ð546.
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La collazione del nostro testo con il resto della tradizione a noi
nota assicura l’appartenenza di SP al gruppo b poiché condivide le
peculiarità di questa fase redazionale e permette pure di caratteriz-
zarlo ulteriormente in sede di trasmissione testuale. Mentre il titolo
dell’opera si avvicina a quello presente nel solo manoscritto mona-
cense, Clm 17523 (C), del 1468, dove compare la forma Valla al posto
di quella più diffusa Vallensis,41 due varianti lo imparentano con il
testimone di Erlangen 647(E) posseduto dall’amico Mendel.42 Al par.
61 quando Lorenzo loda l’onestà del suo interlocutore, che nell’impos-
sibilità di vincere non si ostina nel combattimento, ma si ritira (non

pertinaciter pugnas, sed cedis43), la forma cedis è seguita in E da
sedis, una probabile annotazione posta a margine, non ben compresa
dal copista che l’ha fatta confluire nel testo; il nostro testimone pre-
senta la lezione cedis corretta su sedis. E ancora al par. 92 il termine
erario proprio di un ramo della tradizione e accolto nell’edizione cri-
tica (quasi aerario absconditam) trova la variante scrinio in C, la
forma errata eruno con a margine al’ scrinio in E, e la conferma della
lettura eruno in SP a testimoniare un antigrafo comune.

Anche questo nuovo manoscritto conferma cosı̀ il processo ela-
borativo del testo valliano, si colloca quale documento della sua storia
interna, contribuisce alla formulazione di uno stemma meno artifi-
cioso e più sicuro migliorando la costituzione del testo, è infine un
ulteriore significativo testimone dell’interesse cresciuto in area tran-
salpina intorno a Valla, delle vitali relazioni intercorse con l’Italia e
del ruolo giocato da alcuni insigni e accorti intellettuali, quali Mendel
e più ancora Tröster nel nostro caso, nell’evoluzione dell’Umanesimo
tedesco, la cui adeguata illustrazione per una esatta comprensione
necessita di ulteriori esplorazioni proprio nel mondo complesso dei
libri e della loro produzione.

41 Laurencius Valla de libero arbitrio ad Garsiam episcopum Illerdensem feli-

citer incipit (SP), Laurencius Valla de libero arbitrio ad Garsiam episco-

pum Ilerdensem (C).
42 Intendo esporre più dettagliatamente i risultati della collazione in sede di

edizione critica.
43 Rinvio alla divisione in paragrafi dell’edizione di Chomarat.
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ZUSAMMENFASSUNG

Lorenzo Vallas Abhandlung De libero arbitrio, die während seines Auf-
enthalts in Neapel zwischen 1438 und 1439 entstand, wurde 1444 vom neapoli-
tanischen Inquisitionstribunal verurteilt und später auch aufgenommen in den
tridentinischen Index der verbotenen Bücher. Nördlich der Alpen fand der
Text jedoch aufmerksame Leser, die in den Schriften Vallas eine ideologische
Antwort erhalten wollten auf die ethisch-kulturellen Tendenzen, die das politi-
sche und kirchliche Leben beherrschten. Neben den elf überlieferten Hand-
schriften der Bibliotheken Erlangen, Ingolstadt, Nürnberg, Augsburg und
München aus dem Besitz namhafter deutscher Humanisten wird hier beson-
ders ein Kodex in den Blick genommen, der sich in der russischen National-
bibliothek befindet (Lat. F I N 312). Vorbesitzer waren zunächst der biblio-
phile Johannes Tröster und danach dessen Freund und Verwandter Johannes
Mendel, der zudem einen Erlanger Sammelband besaß, der diesen Text Vallas
enthielt, bevor der Band in die Bibliothek des Klosters Rebdorf gelangte.
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