
C E L I O  C A L C A G N I N I  IN U N G H E R I A .

I .

Il 4 dicembre dell’anno 1517 il cardinale Ippolito d ’Este 
già principe primate di Esztergom e in allora vescovo di Eger — 
arrivò, dopo quaranta giorni di viaggio «per li pessimi tempi 
de neve venti e ghiacci» col suo seguito a Buda. Era partito da 
Ferrara tra il 10 ed il 15 di ottobre, giacché nella Cronaca di 
Marino Sanuto troviamo alla data del 17 ottobre la seguente 
annotazione : «E1 Cardinal di Ferara non è molti zorni partì di 
Ferara per andar in Hongana al suo vescovado di Agria».1

Il cardinale entrò a Buda preceduto da parte del suo seguito, 
che aveva con sé i suoi 250 cani da caccia, le sue reti, le sue tende, 
l ' s u o i  stalloni, ì suoi falconi e due leopardi.2

Il giovane re e la regina alla testa dei magnati del regno 
che appunto allora si trovavano a Buda, fecero cordiali accoglienze 
ad Ippolito d ’Este, il quale però non intendeva di trattenersi a 
lungo a Buda. Il 13 dicembre egli scrive al marchese di Mantova : 
*. . . fra dui giorni me partirò con bona licenza dela Regina Maestà 
ed anderomeneal episcopato mio de Agria, dove attenderò a restau
rare li ineommodi partiti per el viaggio».3

Gli ineommodi del viaggio e la lunga durata di esso deri
vavano dall’asprezza della stagione : «grandissimo e quasi extremo 
fredjdo et non piccola neve». Jn circostanze normali, per esempio,

1 T òrténelm i T a r X XXV. 86. L N on è quindi esatta la notizia data dal G ruyer (L ’a rt ferrarais 
à 1 è poque des prm ces d ’Este ; I. p. 173) che cioè il giorno della partenza da Ferrara sia stato il 20 o ttob re .

2 G ruyer, o. c. I, 173.
3 La copia di questa lettera di Ippolito  si trova nella collezione delle copie di docum enti pos

seduta dall Accademia ungherese delle scienze. L ’originale della lettera è nell’A rchivio d i M antova. 
P u rtroppo  è andata dispersa gran pa rte  delle copie di le ttere  relative a questo  viaggio. Suppliscono 
solo in parte  il m ateriale perdu to  i brevi regesta com pilati da Leopoldo Ovary : A  M agyar T udom à- 
nyos Akadémia T òrténelm i B izottsagànak oklevél-masolatai (L e  copie di docum enti della Com m is
sione storica dell’Accademia ungherese delle scienze), I, B udapest, 1890; nn. 1088, 1089, 1090, 1092, 
1 0 9 5 ,1 0 9 7 ,1 0 9 8 ,1 0 9 9 ,1 1 0 0 ,1 1 0 2 ,1 1 0 5 , 1106, 1107, 1108, 1109, 1113, 1117, 1120, 1121, 1124, 
1125, 1126.
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il viaggio da Vienna a Budapest durava un giorno e mezzo; ora 
invece il viaggio da Vienna a Gyor — «che è loco in meggio il 
camino da Vienna a Buda» — era durato due giorni, ed il viaggio 
da Gyor a Buda, altri quattro giorni.

Numeroso era il seguito del Cardinale. Mancava però il per
sonaggio più importante, per via del quale tiene conto del viaggio 
di Ippolito nel 1517 anche la storia della letteratura italiana, 
Ludovico Ariosto dico, il poeta di corte accarezzato tanti anni. 
Quando il suo signore lo invitò a seguirlo nel lungo viaggio, il 
poeta rispose con un «no» categorico :

«. . . volendo io rimanere
Lo dissi a viso aperto e non con fraude.»1

L ’Ariosto avrebbe accompagnato ben volentieri il cardinale 
Ippolito in qualche luogo vicino, ma come si poteva pretendere 
che egli lo seguisse tanto lontano, fin proprio alle rive del Danubio? 
Se fosse giovane come quando era entrato al servizio del cardi
nale volentieri lo seguirebbe, ma nell’età avanzata in cui si trovava, 
non sapeva decidersi a partire :

«Dissi molte ragioni e tutte vere 
Delle quali per la sola ciascuna 
Essermi dovea degna di “tenere.»

T ra le molte ragioni vi è anche quella del come può essere 
la vita in Ungheria? L ’Ariosto teme il freddo e gli inconvenienti 
che derivano dai primitivi sistemi di riscaldamento :

«So mia natura come mal conviensi »
Co’freddi verni ; e costà sotto il polo 
Gli avete voi, più che in Italia, intensi.

E non mi nocerebbe il freddo solo,
Ma il caldo delle stufe, ch’ho sì infesto 
Che più che dalla peste me gl involo.»

Ma specialmente teme la cucina ungherese, 1 focosi vini 
ungheresi, le gran mangiate e bevute obbligatorie. Sembra che 
i numerosi italiani che conoscevano l’Ungheria, fossero ricchi di 
esperienze a questo riguardo, e che l’Ariosto ne fosse bene in
formato :

1 Q uesto ed i seguenti citati sono tolti dalla Satira II  di Lodovico Ariosto (A. M . Alessandro 
Ariosto ed A. M . Lodovico da B ango). Poesie V arie di L udovico Ariosto, Firenze, 1824, p. 273 
e seguenti.
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«E il vin fumoso, a me vie più interdetto 
Che ’l tosco, costì a inviti si tracanna,
E sacrilegio è non ber molto, e schietto.

T u tti li cibi son con pepe e canna 
Di amono e d ’altri aromati che tu tti 
Come nocivi, il medico mi danna.»

E poi prevede che seguendo il cardinale, amante delle 
chiassose cacce, gli toccherebbe di annoiarsi nella regione del
«Rifeo>>.

M entre gli altri sarebbero fuori a svagarsi ed a divertirsi, 
egli dovrebbe starsene ritirato nella sua camera solitaria, «come 
un certosino». Egli non aveva voglia di prestare opera servile 
nel seguito del suo signore il quale aveva fama di mettere spesso 
in situazioni umilianti anche 1 personaggi più distinti del suo 
seguito : egli non s'intendeva di trinciare l’arrosto né di aizzare 
i cani, 1 falconi ; la sua schiena non era più adatta a curvarsi per 
sciogliere gli speroni e per levare gli stivaloni al suo signore. Si 
riferisce alle circostanze famigliari, ai doveri che ha verso la 
sorella. T u tto  fu invano! Ippolito, che facilmente si lasciava 
trasportare dall’ira, vendicativo, e in cui il culto della poesia era 
piuttosto apparenza che essenza,1 Ippolito che non era stato 
amato da nessuno, e di cui nessuno per così dire pianse la morte, 
non tenne conto delle apprensioni del poeta che lo aveva reso 
immortale : sospese il suo stipendio, gli tolse gran parte delle 
sue entrate, e prese a proteggere altri i quali non si erano rifiu
tati di seguirlo anche nella regione del Rifeo.

T ra  questi vi era anche il fratello minore dell’Ariosto, 
Alessandro, del quale non avremo occasione di sentire più nulla, 
e Lodovico da Bagno le cui lettere alle quali ritorneremo più 
tardi, gettano luce su molti dettagli della permanenza in Ungheria 
del Cardinale. Ben due personaggi del seguito avrebbero dovuto 
supplire il grande Ariosto : Andrea Marone, l’improvvisatore

1 Secondo un vecchio biografo dell Ariosto, Baruffaldi, Ippolito si interessava p iu ttosto  ^lle 
scienze esatte che alla poesia (L a  vita di Lodovico A riosto, Ferrara, 1807, p. 124): <‘Fu  cèrtam ente  
Ippolito per com une opinione fornito  di vivacissimo e penetran te  ingegno ; coltivò singolarm ente 
le m atem atiche, e riuscì versatissimo nella geometria, nell’aritm etica, nella prospettiva, nella musica 
d ’ogni sorte . . .» Vedi inoltre il profilo che fa G ruyer nell’opera citata (I , 170— 171) : C ’est d ’ailleurs 
une figure très originale, en laquelle se personm fient tous les abus de’son tem ps et qu  ii est par con- 
séquent très curieux d ’étudier, non pou r s’y com plaire, m ais pour avoir une idée de la vie to u te  m on
darne et souvent scandaleuse que m enaient alors les personnages, issus de maisons régnantes, qui 
dévenvient princes d ’Eglise».

’ Sulla ro ttu ra  tra  Ariosto ed Ippolito , vedi anche Farkas D eak : Ariosto M agyarorszàgról 
(Ariosto suH U nghena), S zazadok , 1873, p. 593 e seguenti. Il D eak pubblicò  in quest’articolo anche 
1 a.traduzione in estratto  della Satira l i  dell’Anosto:
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latino di moda, il quale già prima si era offerto spontaneamente 
di accompagnare Ippolito in U ngheria,1 e Celio Caleagnini, uno 
degli umanisti più colti dell’epoca.

Parecchie delle opere del Caleagnini, e specialmente le 
sue lettere ci hanno conservato la memoria del suo soggiorno in 
Ungheria. I suoi scritti contengono numerose notizie, finora 
trascurate dagli studiosi, sulle condizioni politiche e culturali 
dell Ungheria di allora, e documenti di grande importanza circa 
le relazioni culturali ungaro-italiane nell’epoca deH’umanesimo.

Poco sappiamo relativamente alla vita di Celio Caleagnini. 
Egli nacque nel 1479. Giovane, apprese con talento e con dili
genza l’eloquenza latina e greca da Battista Guarim, e la filosofia 
da Antonio Cittadini da Faenza. Questi studi non gli impedirono 
di occuparsi anche delle scienze giuridiche. Più tardi egli divenne 
giurista famosissimo; il re d ’Inghilterra Enrico V il i ,  volendo 
divorziare, richiese la sua opinione. Si occupò anche delle scienze 

^naturali, delle matematiche e di numismatica. Scrisse anche una 
commedia. Le sue poesie latine erano famose. Era grande amico 
della lingua latina benché non fosse ottimo stilista. Se teniamo 
presente la sua vastissima attività scientifica e letteraria, non 
troveremo certamente esagerato Ciò che scrive di lui il contem
poraneo ed amico suo G . B. Giraldi : «. . . come ebbe il nome 
da cielo, così è di divino ingegno in ogni sorta di disciplina, che 
nella greca e nella latina lingua si contenga, oltre che egli è di 
mansuetissima natura e di onestissimi costumi ornato». Il suo 
massimo merito scientifico consiste in una sua operetta latina 
(Quod coelum stet, terra moveatur, vel de perenni motu terrae, 
Caeln Calcagnmi commentatio) in cui precedette il Copernico 
nel suo famoso assioma. I biografi del Copernico scrivono a questo 
proposito che Calcagnim durante il suo soggiorno in Ungheria,

1 H o tolto  questa notizia dall’opera citata del Baruffaldi : «e volendo pure  tra  1 Cortigiani del 
seguito avere presso di sè alcun poeta, elesse in luogo del nostro Lodovico quell’A ndrea M arone Bre
sciano . . .  il quale per occasione di a ltro  viaggio avea tenta to  invano di accom pagnare il Cardinale 
in Ungheria» (p. 177). P er maggiori notizie sull’argom ento, il Baruffaldi rim anda alle seguenti opere : 
Q uirin i, D e L iteratu ra  B rixianorum  ; G iovanni M aria Toscani, Peplus Italiae II . —  C fr. Jovius, Elogia 
D octorum  V irorum  (Basile* 1571), pag. 165 e segg. Il G iovio caratterizza come segue la sua abilità 
nell’im provvisare : «Is enim  cum  sum m a eruditorum  adm iratione ex tem pore ad  quam  iusseris quae- 
stionem , L atinos versus variis modis et num eris fundere consuevit.»

’ C ita to  da Luzio-R enier, C o ltu ra  e relazioni letterarie  d ’Isabella d ’Este ; G iornale storico 
XX X V  (1900), p . 240. Q uivi (p. 242) è fatta  menzione dei viaggi in U ngheria  del Caleagnini : «Fu il 
C alcagnici fido com pagno del cardinale Ippolito  d ’Este nei suoi viaggi in U ngheria, ne’quali, come 
è notissim o, non volle accom pagnarlo l’Ariosto.» Il C aleagn in i venne in U ngheria  la prim a 
vo lta  nel 1494 a ll’e ta  di anni 15, in com pagnia  di suo padre . C fr. Berzeviczy, L a  Regina 
B eatrice , B u d ap est, 1908 ; p. 571.
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rispettivamente in occasione di un viaggio in Polonia apprese 
dal medico Solfa, molto addentro nella astronomia, le principali 
dottrine del nuovo sistema, e che nel libretto in questione non 
fece che riportare ciò che aveva udito da altri. La questione del 
prim ato non è con ciò risolta, perché 1 biografi hanno dim enticato 
di dim ostrare il loro asserto. La questione m entererebbe in ogni 
modo dì venire esaminata un po’ più da vicino. Sem bra però 
probabile che il Caleagnini sia giunto alla sua conclusione ind i
pendentem ente dal Copernico, sulla scorta dei suoi studi classici.

Q uanto allo sviluppo esterno della sua vita, il Caleagnini 
fu da principio segretario presso la corte ducale, coprì poi una 
carica di piccola im portanza nell’esercito. Scelse quindi la carriera 
ecclesiastica e divenne protonotario apostolico e canonico della 
cattedrale di Ferrara. N el frattem po, dal 1509 fino alla sua m orte 
sopravvenuta nel 1541, egli insegnò eloquenza nello Studio di 
Ferrara. M olte volte dovette interrom pere la sua attività ci in 
segnante, giacché valendosi della sua abilità di oratore e di d ip lo
matico, Alfonso I ed Ercole II gli affidarono num erose am ba
scerie. 1

II.

Quando Ippolito, ancora fanciullo, venne in U ngheria  la 
prima volta, allo scopo di occupare il seggio primaziale del
l’Ungheria (1486), egli aveva portato con sé, ad onta della sua 
tenera età, l’Eneide di Virgilio e le comedie di P lauto .2 N ell’u ltim o  
suo viaggio in Ungheria, lo accompagnavano le falangi dei suoi 
cani. E le lettere scritte da lui e dalle persone del suo seguito  
sono lì a dim ostrare che i suoi cani non rimasero inerti e che 
egli trasse profitto del materiale da caccia che aveva portato  con 
sé dall’Italia. Il cardinale ed il suo seguito si erano appena rimessi 
dalle fatiche del viaggio, che Lodovico da Bagno ragguaglia in

1 T rov iam o enum erate le sue missioni d ip lom atiche ed  ì suoi viaggi nelle sue opere , a pag. 
324— 5 (Caelii Caleagnini Ferrarensis P ro tono tarii A postolici O pera  A liquo t. B asile*, 1544). Q u iv i fa 
m enzione del suo viaggio in U ngheria  ed in Polonia : «G erm aniam  superio rem  pervagatus, P annones 
et Sarm atas adii : et a V istula flum ine te rm ino  Germamae ad  ipsum  usque  B oristhenem  penetravi.»  
U na parte degli scritti del Caleagnini relativi all U ngheria  venne pubb lica ta  da A bel-H egedùs : A na- 
lecta nova ad historiam  renascentium  in H ungaria  h tte ra ru m  spectantia , B udapest, 1903. C fr. anco ra  
il severo giudizio del G iovio  sul Caleagnini (o. c., p. 273) : «Pronior e ra t ad  Elegos, quand o q u id em  
in pedestri oratione ieiunus-et scaber e t sine dulced ine num ero rum  affectatus haberetur.» A vrà influ ito  
certam ente  sul giudizio che il G iovio  esprim e sul Caleagnini la c ircostanza  che il Calcagnini osò a ttac
care C icerone : «bilem m ovet nobilibus ingeniis, quum  in libros C iceronis de  O fficiis, invere- 
cunde  prorsus inveh itu r . . .»

2 G ruyer, op. c it. I. 171.
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una lettera in data del 7 gennaio 1518 Federico Gonzaga, di aver 
preso parte a due cacce al cinghiale col cardinale, il quale ne 
abbattè due senza l’aiuto di nessuna rete, dopoché uno di loro 
ebbe sventrati più cani. Il D a Bagno ha parole di ammirazione per 
ì bei dintorni e per la ricca selvaggina ; si lagna unicamente della 
neve la quale aveva resa oltremodo faticoso la caccia. E ìnterres- 
santissima a questo riguardo la lettera del da Bagno in data del 
21 febbraio 1518/ in cui è descritta una emozionante caccia 
all' orso col ferimento di alcuni battitori e dove il cardinale finisce 
poi la belva con due magistrali colpi di lancia. Il da Bagno non 
prese parte alla caccia in parola non volendo esporre ad inutile 
pericolo la propria vita : «ma io per la parte mia starò sempre 
un poco lontanetto, che a dir il vero non son troppo valenthuomo». 
O ltre alle cacce vi erano altri divertimenti ancora. Nella lettera 
or ora citata, il da Bagno descrive una festa carnavalesca, orga
nizzata dagli uomini del cardinale ad Eger : «Et perché V. S. so se 
diletta de arm e come se conviene a Signor naturale e di quella 
Illustrissima casa, parmi de narrargli il modo di una giostra che 
fecero alcuni giorni qui in Agrie el giorno di carnevale.

La sorte de 1 arm e era un cossmo grande sul stomacho, in 
capo un capelleto de lana all ongaresca, per scuto alcuni pezzi de 
cerchi da vasselli commessi insieme li quali pigliavano da la cima 
de la fronte insino alla correggia et erano tanto larghi un da 
l’altro, che el giostratore potea ben vedere lo inimico senza peri- 
culo che la lanza lo potesse offendere, et perché el dicto scuto 
el qual scusava scuto et elmo, stesse ben assettato alla fronte vi 
éVa in cima un circhiello corno una ghirlanda el qual era attachato 
con li cerchi, e cosi se lo assettavano sul capelleto, le lanze have- 
vano un tagliero in capo. Io aspettava di veder romper collo e 
brazzi, pur tornono sani a casa anchor che si dessero qualche 
sturlata». E poi cacce e sempre cacce. La lettera che il da Bagno 
scrive il 4 marzo 1518 a Federico Gonzaga3 è dedicata alla caccia 
al bufalo, una fiera oggidì sconosciuta in Ungheria. In quei 
tem pi invece numerosi erano ì bufali che vivevano nelle tenute 
di caccia dell’arcivescovo di Esztergom Tomaso Bakócz, ed m 
quelle della Polonia. Al marchese di Mantova il da Bagno invia 
anche il disegno di uno di questi straordinari animali, che secondo la 
descrizione che ne fa erano feroci, forti e svelti, con una testa

1 Ovàri, o. c . 1092.
Ivi 1095. P ubblicata  a pa rte  nei S zà za d o k , 1889, 398 e seg.

3 Ovàri, 1097.
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grandissima tra le cui corna avrebbere potuto trovar posto comoda
mente ben due uomini. Il da Bagno ne assaggiò anche ìa carne 
e la trovò saporitissima. G ran parte  delle sue lettere è dedicata 
quasi esclusivamente alle cacce : non vi si parla che di falconi, 
di armi da caccia, di cinghiali e di orsi. Il cardinale Ippolito è 
entusiasta nel verso senso della parola dei suoi successi di caccia 
ed il 6 aprile 1519 scrive a Federico Gonzaga : «Sapiati che le son 
le più belle cacie del mondo cristiano».1 Non dovremo m era
vigliarci pertanto se Alberto Berzeviczy giudica che prescindendo 
da certi suoi meriti minori, le sole tacce del soggiorno ungherese 
del cardinale Ippolito ci sono conservate dalla memoria dei suoi 
debiti e delle sue cacce.2

Cioè è proprio Celio Calcagnim che nel discorso comme
morativo tenuto su Ippolito, enumera una lunga serie di fortunate 
azioni che il cardinale svolse nell’interesse dell’Ungheria. Il 
Berzeviczy esprime un’opinione alquanto scettica a proposito di 
questi meriti :3 «La storia dell’Ungheria ignora ì grandi meriti che 
relativamente alla pacificazione delle discordie scoppiate alla dieta 
di Bàcs, alla mediazione per avvicinare gli opposti punti di vista 
circa l’elezione del Conte Palatino, e relativamente alla difesa 
di Belgrado egli avrebbe aquistato a prò del re e della patria 
durante il regno di Lodovico II, e che gli sono attribuiti da Celio 
Caleagnini, — del quale possediamo un discorso commemorativo 
sulla Regina Beatrice, e che a quanto si afferma fu col cardinale 
in Ungheria, — nella commemorazione funebre che tenne in 
occasione della morte di Ippolito a Ferrara nel settembre dell anno 
1520.» Siccome questa opera del Calcagnim è l’unica fonte per 
alcuni dettagli di questo periodo tanto importante della stona 
deH’Unghenaj e per giunta una fonte dubbia, varrà la pena di 
confrontarne le notizie sulla scorta di altri documenti per stabilire 
quante siano le obbligate esagerazioni in questo panegirico funebre, 
e quanta la verità.

Siamo in una delle epoche più tristi della stona ungherese 
sì ricca di funeste catastrofi, a pochi anni prima della catastrofe di 
Mohàcs che sembrò di essere il finimondo. L ’Ungheria sì potente 
sotto lo scettro di Mattia Corvino muove sotto il regno dei deboli 
Jagelloni vacillando verso la rovina. La gerarchia sociale scricchiola 
in tutte le sue compagini. L ’alta aristocrazia tende a soffocare

‘ Ovàri, 1121.
2 A lberto Berzeviczy, La Regina Beatrice, Budapest, 1908, p. 672.
3 Ibidem.
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la monarchia considerata come istituzione; analogo è 1 atteggia
mento della nobiltà media che va organizzandosi sempre più 
solidamente, nei riguardi dell’aristocrazia alta ; i servi della gleba 
la rivoluzione dei quali a stento era stata repressa non nascondono 
il loro odio per le due nobiltà. Le discordie di partito sono fomen
tate ed alimentate da contrasti economici e poi più tardi da con
trasti confessionali. E nel frattempo dal mezzogiorno avanza 
sempre più terribile la minaccia turca. La riforma di Lutero aveva 
scisso la unità cristiana, proprio nel momento in cui il nuovo 
terribile nemico comincia a battere alle porte dell’Ungheria, 
alle porte della sentinella avanzata della cristianità. Nessuna 
speranza di aiuti dall’estero, e all’interno le discordie indeboli
scono man mano il regno deH’infelice re fanciullo. Date queste 
circostanze, possiamo noi supporre che il cardinale Ippolito, il 
quale in fin dei conti copriva una delle cariche più importanti 
del paese rimanesse indifferente e non si curasse affatto delle cose 
pubbliche ?

Risulta tanto dalle sue lettere che da quelle del suo seguito 
che egli trovava tempo di occuparsi, oltre che delle cacce, anche 
di questioni politiche e degli affari dello stato. Già nella prima 
ietterà che Ippolito scrive a sua sorella dal territorio dell’Ungheria 
.1 13 dicembre del 1517, egli, dopo solo pochi giorni di soggiorno 
nei paese nuovo per lui, giudica molto giustamente la situazione 
tanto interna che internazionale dell’Ungheria : «In questo regno 
s è in grande timore de Turchi, li quali a giorni passati piglioro 
certi castelli alle confine et parechie ville : e tanto maggiormente se 
teme per essere questi Signori e Baroni in grandissima discordia ; 
Iddio gli ponghi la soa mano : per chè n è gran bisogno.» Le 
lettere scritte dal suo seguito ben di spesso tradiscono le appren
sioni per le sorti del paese. Tomaso M anfredo in una lettera che 
scrive il 24 maggio 1518 alla marchesa di Mantova riferisce della die
ta che appunto allora era riunita, osservando di non sperare granché 
causa le discordie della nobiltà. £  molto interessante il caso di 
Lodovico da Bagno, il quale benché desiderasse ardentemente di 
ritornare in patria, conosciuta col tempo la disgraziata situazione 
del paese, segue con trepido interesse le sorti dell’Ungheria. Da 
principio egli non si era occupato di altro che di cacce e di diverti
menti, ma nelle lettere che viene scrivendo più tardi ricorrono 
sempre con maggiore frequenze accenni alla situazione politica.

1 O vàri, 1089. 2 O vàri, 1100.
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L’8 marzo del 1519 egli scrive da Eger alla marchesa di M antova, 
^ a  informa dettagliatamente delle discordie della nobiltà alta e 
media per conchiudere che se mancherà l’aiuto di Dio, il paese 
finirà per diventare preda del Turco. N ell’ultim a lettera che 
scrive dall’Ungheria (20 dicembre 1519) egli conchiude : il Turco 
minaccia l’Ungheria, il re è fanciullo ed inesperto, ì governa
tori non badano che ai propri interessi ; sem bra che si avvicini 
la fine."

La lettera che M anfredo scrisse il 5 agosto 1518 alla marchesa 
di Mantova dimostra l’energica azione politica svolta da Ippolito .3 
La informa in questa lettera del piano che era stato avanzato nei 
circoli competenti, di affidare cioè provvisoriamente al cardinale 
il governo del paese. Ippolito esitava, e M anfredo ne deduce 
che voglia ritornarsene quanto prima in Italia. Questa notizia è 
assolutamente attendibile.

Quanto poi alle notizie concrete sui meriti guadagnatisi in 
Ungheria dal cardinale Ippolito, che sono contenute nel discorso 
commemorativo del Calcagnim : alle notizie cioè sulla parte 
avuta da lui alla dieta di Bàcs, sui suoi sforzi per calmare le discordie 
provocate dalla elezione del Conte Palatino, sui preparativi fatti 
a Belgrado per la guerra contro il Turco, ecc., — è stato stabilito 
che tutte queste questioni interessavano e tenevano occupato 
anche il seguito del Cardinale. £  quindi probabile che le affer
mazioni del Caleagnini abbiano un fondo di verità.

Gli avvenimenti che seguirono alla dieta di Bàcs (giorno 
di San Michele dell’anno 1518) sono narrati come segue dal 
Calcagni ni :4 La nobiltà media, il cui numero era valutato a circa 
15,000 persone, aveva presentato al re ed all’alta nobiltà le condi
zioni più assurde e più impossibili, e si ostinava a vederle rico
nosciute minacciando perfino di ricorrere alle armi. Siccome il 
re e l’alta nobiltà si rifiutavano di appagare i desideri della nobiltà 
media, questa inscenò un tum ulto armato. T u tto  lasciava supporre 
che la media nobiltà avrebbe assalito il re. «Quo tempore Hippolytus 
de militis gregari! manu arrepto gladio, regem et optimates horta- 
tus, ut bono animo essent : mallensque occidione occidi, quam 
miquissimorum subire imperata. Quae vox a m etu ad spem, 
atque audaciam ita cunctos excitavit, u t in eadem verba, con- 
fertim omnes iuravint. Ea res vulgata nobilium animos fregit,

1 ó v a r i ,  1120.  ̂Ovàri, 1107.
3 O vàri, 1126. 4 O pera, p. 511.

Corvina I I I .
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et ad mitiora consilia revocavit». Che la emozionante scena descritta 
dal Calcagmm sia realmente avvenuta e che si sia svolta come è 
descritta dall’umanista italiano, ciò mi è stato impossibile di 
precisare. Risulta in ogni modo anche dalle lettere del seguito 
del Cardinale che egli ebbe in occasione di questa dieta una parte 
im portante. Tommaso M anfredo riferisce in una lettera scritta 
già il 19 agosto dell’anno 1518 alla marchesa di M antova che la 
nobiltà media è riuscita a far convocare la dieta nei pressi del 
confine turco, a Bàcs.

A quel tempo sembra che il cardinale Ippolito facesse 
preparativi per ritornare in Italia e che avesse differito la partenza 
causa la dieta. Il Da Bagno cioè si lagna in una lettera alla m ar
chesa di M antova in data del 25 agosto 1518 di dover passare 
in causa della dieta un altro inverno lontano dalla patria.3 In 
u n ’altra lettera che scrive alla marchesa di Mantova m data del 
27 settemre 1518, le comunica che il cardinale Ippolito si recherà 
passati sei giorni alla dieta di Bàcs, e che la nobiltà media pr oba
bilmente non si asterrà dal prendere provvedimenti violenti.4 H 
3 dicembre 1518 Da Bagno informa la sua padrona che il cardinale 
Ippolito è ritornato ad Eger dalla dieta di Bàcs, e che Manfredo 
il quale ritorna a Mantova informerà a parole la marchesa 
sugli avvenim enti.5 D a tutti questi elementi risulta che il 
cardinale Ippolito dovette avere alla dieta di Bàcs una parte non 
indifferente.

Secondo il Calcagnmi, un altro dei meriti del cardinale 
Ippolito consiste in questo che gli riuscì di calmare l’agitazione 
prodotta dall’elezione del Conte Palatino : «quom Budae dissidente 
nobilitate, inter se, alia atque alia factione, palatinum (ita summum 
magistratum  post regiam dignitatem appellant) appetente, et prope 
ad conserendas manus spectante dissensione : consternatis caeteris, 
atque ipso rege frustra sententias exquirente, princeps meus, et 
felicitate orationis et salubntate consiln omnium ammos erexit :

1 Ciò è m contraddizione con quan to  afferm a uno dei migliori storiografi ungheresi, il ve
scovo G uglielm o F raknói : che cioè il re  e gran p a rte  dell’alto clero e dell’alta nobiltà non abbiano preso 
parte  alla dieta di Bàcs. (Szilàgyi : S toria  della nazione ungherese, voi. IV, p. 420). P er 1 opinione 
opposta confronta M arino  S anu to  (T òrténelm i T àr, X X V ) pag. 107. <<Del dito d i 6. octubrio ; adi 3. 
per Z uam  G obo corier recepute nostre lettere di 18. auosto con li sum m arii dii Turcho*. per le qual 
la Signoria li com ete, debbi au isar ogni successo lin tente  di le cosse T urchesche. Scriue cussi fara . 
m a d ice è difficile saper, per non esser restato  alcun da conto li a B uda, ma tu tti  andati a Baza ala dieta ; 
p u r  stare vigilante, e  avisera. D esidera il suo repa tria r, et il zonzer del successo suo. D eli postscritto  
esser le ttere  d i 3., chel Re era 3 zornate lontan zonto, et andava a C inque Chiesie, poi a Baza, duoe 
sarà zonto  adi 8., et d i 9. darano princip io  ala dieta.»

2 O vàri, 1108. 3 Ó vàri, 1109. 4 ó v à r i ,  1113. 5 ó v à ri, 1117.
t
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oratoribusque nom ine regio missis, tum  m onendo, tum  castigando, 
nobilitatem  fluctuantem  adeo ad concordiam  officiumque revo- 
cavit».1 Causa la laconicità degli estratti di lettere che mi stanno 
a disposizione, non sono riuscito a stabilire con assoluta certezza 
se l’episodio narrato dal Calcagnim sia identico o m eno a quegli 
atti di violenza dei quali relativam ente alla elezione del C onte 
Palatino, il D a Bagno inform a la m archesa di M antova in una 
lettera dell’8 marzo 1519. Secondo ogni probabilità si tratta  
dello stesso avvenim ento, di m odo che le inform azioni del Cai- 
cagnini possono venire considerate com e a ttend ib ili.3

U n terzo atto del Cardinale Ippolito, di grande im portanza 
ed interesse per il paese sarebbero state secondo il Calcagnim le 
sue prem ure perché la im portante piazzaforte di Belgrado venisse 
messa in corrispondente stato di difesa contro le m inaccie sèm pre 
più serie dei T urchi, i quali poco dopo effettivam ente si im 
padronirono della fortezza : «Mox quom  de adventu lu rc o ru m , 
magnus et form idabilis rum or involgatus foret, cunctis quasi 
panico terrore perculsis, ipse unus ìm perterritus u ltro  provinciam  
suscepit adeundi loca finitima, quibus T urcarum  copiae 
im minere nuntiabantur. E t quom  p lurim a obiter ad publicam 
salutem prospexisset, tum  im prim is arcem Belgradi ad Savi et 
Is tri confluentes loco m unitissim o positam  accuratissim e per- 
mensus ostendit, qua ratione invieta inexpugnabilisque reddi 
posset, et per quam  exiguo praesidio retineri.» E  un fatto  che 
il Cardinale Ippolito  fu a Belgrado, e precisam ente nell’ottobre
o nel novem bre del 1518.4 Siccome la località di Bàcs, dbve era 
stata tenuta la dieta veniva a trovasi vicinissima ai confini, il 
Cardinale colse l’occasione per visitare le fortezze di confine delle 
quali tanto si parlava a quei tem pi, e per dare, essendo perfetto 
conoscitore in m ateria di fortificazioni, consigli ed indicazioni.

Il Caleagnini segnava fedelm ente sulla carta i m eriti del suo 
signore, m a rarissim am ente lo accompagnava nei suoi viaggi e 
nelle sue cacce. Egli preferiva di restarsene ad Eger, in mezzo ai 
suoi libri, ed ordinare la sua raccolta di lettera alla quale diede il

1 O pera, pag. 511.
2 Ó vàri, 1120.
3 C iò sem bra essere com provato  anche  dalle  fon ti alle qua li si riferisce  il vescovo G uglie lm o 

F raknói nell’opera  c ita ta , pag. 422 N o ta  5.
4 C iò risu lta  da una le tte ra  del C aleagnini a llo  Z iegler. «1515. V i l i .  C ai. D ee. P o strid ie  eius 

diei qu o  p rinceps m eus a conven tu  red iit, de  B elgrado e t fin itim is locis, quae n u p e rrim e  p e r lu s tra v it . .  .* 
O pera , pag. 56. Il C aleagnin i riassum e i m eriti del C ard ina le  Ip p o lito  an ch e  nelFopera  «Q uod s tud ia  
su n t m oderanda», c fr. O pera  p . 323. S econdo  il C aleagnini, il C ard ina le  Ip p o lito  av reb b e  p re d e tto  d i 
tre  anni la cadu ta  di Belgrado.

5*
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titolo di «Epistolicarum Quaestionum», o di recarsi a Buda nella 
famosa biblioteca fondata dal Re M attia che però allora si trovava 
già in stato deplorabile. M olto m eno lo interessavano le diete, 
le elezioni del conte palatino e le fortezze di confine. N on intra
prese che un  solo viaggio grande, e ciò fu nel 1518 quando accom
pagnò il suo signore a Cracovia alle nozze di Bona Sforza. M a 
anche a Cracovia egli cercò piuttosto  la compagnia degli uomini 
d o tti.

Il Calcagnini aveva già in precedenza una ottim a opinione 
dell U nghena. Q uesta circostanza si spiega col fatto che egli si 
era trovato in ottim i rapporti con degli ungheresi di vastissima 
coltura, tra i quali m enzionerem o il solo Sebastiano M àghy. Nel 
discorso com m em orativo sulla Regina Beatrice, egli descrive 
l’U ngheria com e una seconda Atene, attribuendone il m erito 
esclusivam ente alla Regina :» . . . quo factum est, u t in Pannonias 
om ne ferme L atium  ea tem pestate migravit atque in media bar
barie A thenae excitarentur . . ,»= £  possibile che si sia deciso con 
tan ta  facilità al lungo viaggio appunto  per questo motivo. M a 
arrivato  che fu  in U ngheria, sem bra che avesse dovuto provare 
una disillusione : dalle lettere che scrive agli amici di Ferrara 
traspira di spesso la nostalgia. Q uesti sentim enti di nostalgia erano 
in parte sinceri, m a erano anche di m aniera. Gli umanisti italiani 
che si recavano all’estero facevano volentieri pom pa a sé ed  ai 
loro amici di sentim enti che andavano ad attingere dalle lettere 
pontine di O vidio. Caratteristica a questo riguardo la lettera che 
scrive poche settim ane dopo di essere arrivato in U ngheria al
l’amico Cam illo V istanno : «ego procul a patria, procul a studusm eis, 
hoc est a p ropriis  oculis, in m ediam  quasi Scythiam  relegatus et 
paucorum  com m ercia agnosco, et quod atrocius putabis, pauci 
1II1 longe a m oribus meis dissidentes, faciunt u t huiusce magis 
naufragn vim et vulnens acerbitatem  intelligam. T u  vero mihi 
principis praesentiam  et gratiam , id est maxime servitutis auctora- 
m entum  oblicis. A t hoc est piane exornare meas calamitates et 
post caetera infortunia libertatem  etiam adim ere. Vide, quo loco 
sim, et quam  capite d im inutus.»3 Sem bra che nei prim i tem pi il 
Caleagnini abbia stentato  alquanto a crearsi una cerchia di 
conoscenze personali e di corrispondenze che lo potessero soddi
sfare. I suoi com pagni, per 1 quali era un divertim ento anche la 
caccia, e che non erano troppo esigenti quanto al livello intellettuale

1 O pera , p . 1. 2 O pera , pag. 504. 3 O pera , pag. 79
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della gente colla quale trattavano, non tardarono molto a sentirsi 
bene nel nuovo ambiente. Così per esempio il Lodovico da Bagno 
si sentiva talmente a suo agio da attirarsi 1 rimproveri del Cal
eagnini : «Quam fortunate agis in Pannonia, mi Lodovice, quam 
tibi bene convemt cum barbaris.»1 Naturalmente nelle lettere che 
indirizzava ai signori ungheresi il Calcagnim si esprimeva ben 
differentemente circa le condizioni ungheresi intellettuali. Ma per 
onor del vero bisogna rilevare che non appena il Calcagnim ebbe 
stretto conoscenze è relazioni nuove, si rassegnò anche lui al 
suo destino, e benché continuasse a dare espressione dei suoi 
sensi di nostalgia, smise di mettere in rilievo e di sottolineare
10 stato sfavorevole delle condizioni intellettuali in Ungheria.

Il Calcagnim strinse rapporti prima di tutto cogli scienziati 
italiani o di origine italiana già stabiliti in Ungheria. T ra  questi
11 medico ferrarese Giovanni Manardi, celebre umanista, era 
probabilmente un suo vecchio conoscente. Il Manardi era venuto 
in Ungheria ancora nel 1514, in qualità di medico di corte. All epoca 
di cui stiamo trattando, egli si preparava a ritornare in patria, 
ed il suo parente Timoteo Manardi era venuto in Ungheria col 
seguito del Cardinale Ippolito, probabilmente per accompagnare 
in Italia Giovanni. Il giovane Manardi scrisse del suo viaggio un 
’OSouropixóV che inviò anche al Calcagmnì ad Eger. Il Calcagnim 
nel rimandargli il manoscritto gli offrì per le lettere che eventual
mente dovessero mandare a Ferrara il corriere del Cardinale 
Ippolito che doveva partire in alcuni giorni e che sarebbe passato 
anche per Buda onde ritirare le lettere di Tomaso Bakócz (1513, 
13 febbraio).3

A quell’epoca Giovanni Manardi ed il Calcagnim erano già 
nei rapporti migliori. N e fa prova la lettera medica «De stomacho» 
che il Manardi scrisse su richiesta del Caleagnini e che gli dedicò.4 
Che toccassero il triste motivo dell’esilio e della nostalgia anche 
nelle loro conversazioni orali, risulta dalla chiusa della lettera : 
«Vale et me quasi veterno obsitum inter hosce Scythas, aliquanto 
similibus quaestionibus expergefacias.» E quando dopo essere

1 Opera, pag. 80. Data della lettera : 15 marzo 1518.
2 Delle opere e della vita del medico M anardi scrive Steph. Veszprém i nella «Succinta M e- 

dicorum H unganaeetTransilvam aeB iographia. C enturia prim a, pp. 102— 104; ne scrive inoltre Paulus 
Jovius o. c .,p . 189—90. L ’opera principale del M anardi la quale ebbe molte edizioni, è la seuguente : 
Ioannis M anardi M edici Ferrariensis, hac aetate om nium  medicinae professorum  per universum  Ita
liani in Galeni doctrina et A rabum  censura celeberrim i et optim e m eriti Epistolarum  M edicinalium  
libri duodeviginti, Basileae, 1535. T ra  le sue lettere mediche, m olte riguardano l’Ungheria.

3 Opera, p. 82.
4 5 gennaio 1518. L a risposta del Caleagnini a pagina 47 di Opera.
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stati assieme alcuni giorni, dovettero separarsi, giacché il Cal- 
cagnim doveva accompagnare da Buda ad Eger il Cardinale 
Ippolito desideroso di riposarsi, l ’umanista che da poco tempo 
si trovava all’estero scrive con tanto dolore di questa separazione 
al comune amico ferrarese L. Gregorio Girardo, come se non si 
trattasse di un incontro fortuito ma per lo meno di una relazione 
intimissima e continua : « . . .  Paucis diebus Budae fui, ìbique 
M anardo nostro perfrui licuit ; quom prim um ab homine amoems- 
simo discessi; esse desìi.»1 Quando il Calcagmni si trovava a 
Varsavia — «quae urbs in extrema Germania, ipsiusque Vistulae 
ripa sita est»2 — uno scienziato che non viene nominato entrò 
in polemica con lui per via della traduzione del Discondes fatta da 
Hermolaus Barbarus. Il Calcagmni presenta al suo dotto amico 
la materia della disputa e lo prega di pronunciare lui la sentenza.

Il M anardi dal canto suo si rivolge per aiuto all’ amico 
umanista in una questione molto più prosaica. Egli vorrebbe 
ritornare in patria ma nello stesso tempo vorrebbe incassare 
anche gli arretrati del suo stipendio, ciò che dato il cronico vuoto 
delle reali casse, non era cosa di poco conto. Il Calcagmni comunica 
il desiderio del M anardi al Cardinale Ippolito, il quale promette 
non soltanto di scrivere in questa faccenda all’onnipotente Bakócz, 
ma anche di parlargli non appena anderà a Buda. Il Cardinale 
consiglia al medico di non accennare al suo desiderio di rim
patriare prim a che egli non sia giunto a Buda. Sarà meglio se Ippolito 
ne avrà parlato prima al Bakócz ed ai procuratori del re. In ogni 
modo non rinunci al denaro, perché facendo così danneggerebbe 
sé stesso, e farebbe contenti 1 propri debitori. 0  gli riuscirà di 
indurre il Bakócz ad accreditargli a conto del re la somma arre
trata, o — se altrim enti non si potrà fare — il Cardinale Ippolito 
presenterà la cosa come se il M anardi gli fosse debitore della 
somma, nel qual caso la corte si affretterà a regolare il debito col 
potente Cardinale ed il M anardi avrà il suo denaro se non in 
una volta, almeno a rate. Sembra che questa soluzione riuscisse, 
perché i due M anardi lasciarono l’Ungheria. Quando fossero 
partiti, non risulta esattamente dalle lettere. Secondo il Weszprémi 
ciò avvenne nel 1519. Il Caleagnini apprende il loro felice ritorno 
e si augura di poter essere quanto prima assieme a loro a Ferrara. 
Q uanto alla somma da pagarsi al M anardi, il Bakócz fece più 
tardi delle difficoltà, perché posteriorm ente modificò l’ammontare

1 O pera, pag. 80. 2 O pera, pag. 51.
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pattu ito .1 Nelle lettere del Calcagmni non troviamo altre notizie 
sul M anardi che interessino l’U ngheria. I due amici vissero 
assieme lunghi anni a Ferrara, giacché il M anardi morì soltanto
nel 1536.

U n altro umanista italiano che il Calcagmni trovò in 
Ungheria, si fu il diplomatico Girolam o Balbi, uomo di ingegno, 
ma un pò sventato.2 Il Balbi fu un tempo anche istruttore del re 
Lodovico II. Il poeta, spinto inquieto, moralmente non troppo 
scrupoloso, lasciò però di buon cuore l’ufficio di istruttore del re e 
la cancelleria regia, per riprendere il posto di segretario presso il 
suo vecchio protettore, il potente cancelliere Giorgio Szatm àri, 
vescovo di Pécs. N on è escluso che il Calcagmni abbia conosciuto 
più da vicino il Girolamo Balbi a Cracovia, alle nozze di Bona 
Sforza, giacché tutti e due presero parte alle feste conviviali.1 
Per mezzo del Balbi, il Calcagmni ebbe occasione di conoscere il 
vescovo Giorgio Szatmàri al quale dedicò la opera «De concordia».

(Continua.)
Giuseppe H uszti.

1 Vedi a proposito  O pera pagg. 89 e 94.
2 Vedi la biografia del Balbi in K nausz, M agyar Sion, 1866. U na biografia p iù  antica fu  scritta  

dall’editore delle sue opere, Retzer. S i occupò del Balbi anche Eugenio Abel, M agyarorszàgi hum anis- 
tak és a dunai tudós tarsasag, Budapest, 1880, pag. 32.

3 C fr. Retzer, I, pag. X X  : . . . delegatu r C racoviam  ab H unganae Palatino ad  S ig ism undum  
Regem P olon i* , 15. A pnlis nuptias cum  filia D ucis M ediolanensis Bona celebraturum , e t qu idem  . . . 
ad quaedam secretiora et sum m am  status H ungaric i concernantia, S igism ondo Regi P o lo n ia  e t P e tro  
Tom iczky, Secretano  Regio, perferenda.»




