
LA  C O R T E  D I M A T T IA  C O R V IN O .

Quando la sventura grava sopra una nazione, come presente- 
mente sulla nazione ungherese, è un sollievo 11 cercar nel passato 
esempi di valore, fonti d ’energia e di consolazione.

La storia millenaria dell’Ungheria abbonda di catastrofi. Ma 
chi sa vedere con gli occhi dell anima, chi nel cuore sente riper
cuotersi l ’eco delle sublimi gesta passate, può trovare anche in 
queste catastrofi nobili esempi d ’abnegazione, esempi confortanti 
di generose risoluzioni, apportatrici sempre di rigenerazione.

Gli ungheresi, già bene avviati verso l ’unità, durante la loro 
immigrazione dall’Asia in Europa, vengono assaliti nell’ Etellzòz 
dai peceneghi, che per così dire li annientano ; ed ecco, la vist a di 
questa rovina fa sorgere nell anima del duce idee sublimi, lo 
spinge ad azioni grandiose. E così daH’immane disastro nasce la 
nazione millenaria.

T recentocinquant’anni più tard i l'invasione dei tartari manda 
in rovina per così dire quanto la nazione e il suo re avevan 
sino allora creato ; ed ecco, innanzi all’abisso dell’annientam ento, 
il re che sino allora nella mente e nel cuore un solo desiderio aveva 
nudrito : quello di accrescere il proprio potere —  prende d ’un 
tratto una decisione sublime, e con ferma mano getta le basi 
d ’un edifizio, assai più potente del rovinato.

Ed altri duecen t’anni (1437) sono passati. M orto re Alberto, 
la questione della successione al trono reale cagiona grave scom
piglio, porta a sanguinosi dissidi, nel m entre un buon terzo del 
paese — tu tta  la parte settentrionale —  cade sotto dominio boemo, 
e anche quanto ancor ci rimane si avvia a gran passi verso lo 
sfacelo. Così passano vent anni, e nel paese dappertu tto  altro non 
vediamo che rovina e macerie. Ed ecco improvvisamente, come per 
miracolo, la parte migliore della nazione si scuote dal letargo e 
presa una risoluzione grandiosa, offre la corona a un giovane del 
proprio sangue, a M attia di Hunyad, detto più tardi M attia
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Corvino : e questo giovane guida la nazione verso la pace, verso la 
gloria, verso la creazione.

Con questa dissertazione io voglio far rivivere la memoria 
della corte di re M attia, di quel nostro grande re nazionale, che 
fu primo tra 1 principi non italiani ad accogliere e ricettare la 
cultura del rinascimento italiano — voglio dipingere un quadro 
di quella corte che, irradiando il suo splendore per tutta l’Europa, 
fu centro culturale dell’epoca più bella della nazione ungherese.

I poteri dei regnanti del medio evo erano di gran lunga 
maggiori di quelli di un capo di stato moderno. I regnanti del 
medio evo potevano usare, per così dire, senza controllo le imposte 
e le rendite versate nella cassa erariale per 1 bisogni dello stato e 
della corte. Perciò a seconda dei mezzi materiali di cui potevano 
disporre, dipendeva esclusivamente da essi sovrani, se volevano 
tenere una corte splendida, che corrispondesse ai loro fini politici, 
alla loro ambizione, alle loro tendenze artistiche o magari sfarzose.

Re M attia era ricco, e come re e come persona privata. Egli 
aveva una rendita annuale di cui 1 suoi predecessori non avrebbero 
osato nemmeno sognare e a cui anche 1 suoi immediati successori 
avranno ripensato come a un tesoro favoloso.

Accenno che l ’entrata annuale complessiva del suo prede- 
cessore Ladislao V e del suo successore immediato Vladislao II 
sorpassava appena 1 120— 180 mila fiorini d ’oro, mentre la rendita 
ordinaria d ’un anno di re M attia era stimata dagli ambasciatori di 
Venezia, che a questo riguardo erano ì più competenti, a una 
somma di ottocento — novecentomila, anzi persino di un milione 
di fiorini d ’oro.

Una parte ingente di queste rendite veniva bensì assorbita 
dall’esercito regolare e dalle guerre di re Mattia, ma ne rimaneva 
ancor sempre abbastanza anche per le spese di corte. Almeno i 
risultati sembrano comprovarlo.

I.

Alla corte, immediatamente dopo i membri della famiglia, 
seguono in prima linea, conformemente allo spinto medioevale, ì 
gran dignitari ecclesiastici. Essi sono per dir così i soli che sanno 
scrivere, ì primi rappresentanti della scienza. Alla loro casta appar
tengono anche i cancellieri di corte, ì vice-cancellieri, i segretari e 
notai di cancelleria, tra ì quali però troviamo anche laici e stranieri :



LA CORTE D I MATTIA C O R V IN O 27

boemi, italiani e tedeschi. Col crescere del potere reale va sempre 
più aum entando anche il loro numero e il loro lavoro.

Il capo supremo della cancelleria reale —  nelle sue funzioni 
più im portanti — è lo stesso re. Egli tiene in mano il filo principale 
tanto della politica interna, quanto dei garbugli diplomatici, e cosi 
è lui che dà l’impulso ad ogni affare, l ’expediatur ad ogni scritto. 
Egli è —  per così dire —  l ’uomo moderno del lavoro coscienzioso 
che implica la conoscenza dei particolari, delle circostanze, e 
u n ’operosità faticosa. «Egli lavorava sempre» scrive di lui un suo 
osservatore. «Egli vegliava moltissimo» scrive un altro. La 
maggior parte delle lettere la detta lui stesso, o se altri ne hanno 
scritto il concetto, egli fa le correzioni. E in special modo rivede 
minuziosamente quegli scritti, a cui deve apporre la propria firma. 
Dopo messi a netto, li rilegge nuovamente ; corregge anche gli 
errori minori di stile e d ’ortografia, anzi non sfuggono alla sua 
attenzione neanche le singole lettere scritte non abbastanza chiara
mente e aggiunge quà e là anche qualche virgola ommessa.

Tutto  questo prima del suo tempo era cosa sconosciuta in 
U ngheria.

Una carica metà di stato, m età di corte è quella del custode 
del tesoro; il più illustre tra questi fu U rbano Nagylucsei, prima 
vescovo di Gyór, poi di Eger, infine arcivescovo di Vienna — 
uno dei più fidati uomini di re M attia —  dotato di straordinaria 
capacità di lavoro e di gran talento finaziario.

A capo del castello di Buda sta il giudice di corte, comandante 
della guardia del castello, cui spettava in pari tempo anche il 
compito di provvedere ai viveri necessari alla corte. Il più famoso 
tra loro fu Biagio Ràskai, la cui educazione fu diretta dallo stesso 
re, che ebbe in lui un suddito d'impareggiabile fedeltà ; alla 
morte del re, oltre agli immensi tesori di questi, egli custodì per 
il principe Giovanni Corvino circa quaranta fortezze.

Il capo deH’amministrazione di corte è il primo intendente di 
corte, che come possessore di questo rango è gonfaloniere del 
regno e consigliere del re. A lui spetta in modo speciale l’organizza
zione delle cerimonie, il che, data la grandiosità nota in tutto  il 
mondo delle feste di corte di re M attia, ben può dirsi una bisogna 
molto grave. T ra questi eccelle Michele Orszàg de G ut, più tardi 
illustre palatino, il quale pure fino alla fine della sua vita conservò 
incondizionata fedeltà al suo Sovrano.

Nelle sale del re prestano servizio 1 ciambellani, le più fidate 
persone del re ; inoltre sotto il comando del loro capitano, muniti



28 D ES ID ER IO  CSÀNKI

di distinzioni e privilegi speciali, i cortigiani del re, che avevano 
proprio seguito e servitù e sbrigavano le più svariate incombenze.

Poco sappiamo della guardia del corpo, dei paggi e dei preti 
di corte; alquanto più dei medici di corte, la maggior parte di 
origine straniera, di alcuni dei quali conosciamo anche il nome, 
il carattere e la dottrina.

La sorveglianza sulla cucina di corte è affidata al dispensatorc 
reale. Il capo ne è il primo cuciniere, che, assieme ai suoi cuochi e 
guatten deriva dal comune di Nagyszakàcs nel comitato di 
Somogy.

Il re spendeva molto per la cucina. D urante la sua vedovanza 
in seguito al gran numero di ospiti che riceveva, e dopo il suo 
secondo matrimonio in seguito allo splendore sempre crescente 
dei suoi conviti, la cucina —  come in generale tu tta  l’amministra- 
zione della corte —  consumava sempre più denaro ed occupava 
anche sempre più persone. Del re vedovo —  che era gran amico 
dei buoni pranzi e delle buone cene — il suo storico di corte 
Bonfim ci lasciò in memoria anche questo tratto caratteristico : 
che cioè se gli arrivava un ospite caro, andava lui stesso m cucina 
e sorvegliava in persona 1 cuochi, anzi a volte persino li aiutava.

Alle cure dei tesorieri di corte erano affidati i tesori del re, 
l’argenteria, la guardaroba, l ’arsenale e i mobili.

L ’entrata nelle sale del palazzo era custodita dagli uscieri, 
chiamati anche russi (russo, in ungh. «orosz»), perchè recrutati nel 
comune di Oroszi nel comitato di Nogràd. Nel medesimo rango 
di corte stavano gli scalchi ed i coppieri. Dopo loro segue il personale 
subalterno di corte, che sempre più cresce di numero e aumenta
lo sfarzo, a mano che intorno al 1470 nella corte del re va crescendo 
sempre più la pompa e il cerimoniale. Del personale subalterno 
fanno parte i palafrenieri, i cocchieri, i carradori, le staffette, 1 

battistrada e gli stallieri, inoltre i giardinieri, il dispensiere, cui 
incombeva l’immediata sorveglianza delle cantine, i diversi artigiani 
di corte, e infine 1 famuli e servi, al seguito e al servizio degli 
impiegati di corte d ’ogni rango.

Si trattengono costantemente nei dintorni di Buda 1 bracco
nieri custodi dei cani e i falconieri.

Fanno parte del seguito immediato del re il barbiere di corte 
e il buffone di corte. Nel 1490, alla morte del re, un buffone di 
nome Tibrili si precipita di notte nell’abitazione dell’ambasciatore 
svizzero M elchiorre Russ, che si divertiva nel cortile ; questi 
dalla gioia, che l ’indomani mattina avrebbe dovuto ricevere dalla
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cassa del re 12,000 fiorini d oro, aveva quella notte dato un sontuoso 
banchetto in onore dei signori ungheresi. «Su, o signori! il re sta 
per morire !» grida il buffone, e —  purtroppo —  il re effettivamente 
non rinvenne più e Melchiorre Russ non ricevette mai il denaro, 
che da tanto tempo attendeva ansiosamente.

II.

D all’epoca del secondo matrimonio del re (nel 1476) con 
Beatrice, figlia del re di Napoli, donna di alto sapere e amante 
dell’arte, ma in pan  tempo estranea ai costumi e al gusto unghe
rese, la nobile ambizione, la tendenza all’aumento di potere e il 
senso artistico del re, hanno per effetto che la sua corte 
assuma un carattere sempre più italiano.

Lo stesso re e la sua corte sono compenetrati dallo spinto 
del rinascimento, e M attia già nei suoi anni giovanili si mette in 
relazione coi più illustri rappresentanti di questa nuova cultura : 
coi principi, con gh umanisti ed artisti italiani.

Da principio troviamo nella sua corte soltanto umanisti indi
geni, che avendo fatto ì loro studi in università italiane, ottengono 
qui dignità ecclesiastiche dotate munificamente, mettono su 
biblioteche, mantengono relazioni con gli umanisti italiani e 
arricchiscono ì loro palazzi con le creazioni moderne dell’arte 
italiana, che è in crescente sviluppo. Oltre ad essere scienziati e 
poeti — essi sono anche alti funzionari e diplomatici e in pari 
tempo anche collezionisti raccoglitori e mecenati. Tali sono i già 
menzionati Giovanni Vitéz, Giorgio Szapolyai, Urbano Nagylucsei, 
Janus Pannonius, Pietro Vàradi, Nicolo Bàton ed altri.

Sembra che appunto per mezzo di questi ecclesiastici um a
nisti abbiano occasione di conoscere la corte anche gli umanisti 
italiani, che o spontaneamente o aderendo a un invito, visitano in 
numero sempre maggiore la corte, la cui fama cresce di giorno in 
giorno, anzi vi ottengono anche cariche onorifiche. T ra  questi 
p. e. il re affida a Taddeo Ugoletti, oltre alla cura della biblioteca, 
l’educazione del figlio Giovanni Corvino ; il fiorentino Fontius 
diviene ispettore della sempre più voluminosa biblioteca. Bonfini 
è il prelettore della regina Beatrice e in pan tempo storico di 
corte ; altri vengono impiegati dal re nella cancelleria di corte o 
nel servizio diplomatico, che va sempre più estendendosi, altri 
infine diventano medici di corte. Anzi per poter rimanere a corte,
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non occorreva neanche avere una data posizione. Galeotti, che 
intorno al sessanta è ripetutam ente ospite nel palazzo di Buda, 
G atti, che è menzionato più volte nelle opere di Giovanni Vitéz, 
Brandohm, che arriva nel 1489 invitato da M attia ed altri ancora — 
come Bonfini e Galeotti dicono : teologi, filosofi, poeti, oratori, 
giuristi, medici, astronomi — vennero per vedere la rinomata 
corte e in pari tempo aum entarne lo splendore, per distrarre il 
re e — goderne la munificenza. Perchè certo è che il re li trattava 
magnificamente. Se osserviamo come 1 principi italiani non rim 
piangono 1 ducati spesi in copia a rimunerare ì loro scienziati di 
corte, possiamo facilmente comprendere perchè M attia sparga a 
piene mani tra loro le sue monete d ’oro della zecca di Kòrmòcz. 
Soltanto il tintinnìo di queste poteva essere degna eco alle dediche 
di libri che lo esaltavano sino alle stelle, agli elogi e alle piccole 
adulazioni quotidiane, con cui —  come lo testimoniano le memorie 
rimasteci —  ì suoi scienziati lo ricolmavano.

Il punto centrale è lo stesso re, il quale non solo si prende 
a cuore il loro benessere, ma parimenti s'intrattiene volentieri con 
loro. Da parte del re, questa protezione, questa ospitalità che con
cedeva agli scienziati nella sua corte erano la conseguenza della 
sua simpatia per la nuova cultura, simpatia aumentata dalla fiducia 
che aveva nella loro capacità e dal bisogno d ’istruirsi. Egli impara 
ugualmente dai suoi libri e dai suoi scienziati. Ciò che egli ode 
conversando con loro, resta impresso nella sua memoria ; nelle 
ore di riposo poi al più volentieri si mette a leggere ì suoi classici. 
E se durante la giornata non trova il tempo necessario, legge la 
sera a letto. Di questo suo costume caratteristico si fa cenno già 
nel 1463. La mattina — dice Filippo di Bergamo —  spesse volte 
trovano tra ì guanciali del suo letto u n ’opera di Curzio, di Livio
o di qualche altro storico. Ciò significa che ama la storia. E se 
anche non vogliamo prestare soverchia importanza alle frasi adu- 
latnci di Galeotti, ma ne accettiamo soltanto ì fatti esposti —  osser
viamo che il re è ugualmente versato nella geografia, nella filosofia, 
nelle scienze belliche, nell’astronomia, nell’architettura, nella 
teologia e nella poesia. La sua cultura scientifica è dunque altrettanto 
moltilaterale quanto quella degli scienziati umanisti, ma nell’inter
pretazione delle cose lette, nell’applicazione delle sue cognizioni, 
nell’arte militare, nella politica o nella vita quotidiana egli è più 
immediato e più abile di loro. Così, col suo talento e la sua assiduità, 
non gli fu difficile divenire, come in tanti altri riguardi, il centro 
della corte anche nella cerchia dei suoi scienziati. Questi scienziati
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diffatti s ’intrattengono ordinariamente intorno alla sua persona, 
rappresentando in quell’ambiente la scienza, l’arguzia, il buon 
umore, in cui anche lo stesso re —  m quell’epoca in cui appunto 
nasceva l ’arguzia moderna — non solo si dilettava, ma si dimostrava 
di gran valore. Le discussioni scientifiche e le conferenze erano 
all’ordine del giorno. A tavola, oppure a convegni organizzati 
direttam ente a questo scopo, in una sala, in giardino o sui campi -— 
si discute sempre, di solito su qualche argomento classico. Altre 
volte ci sono delle prelezioni in presenza del re e della regina. 
In esse 1 suoi letterati spiegano opere straniere, o presentano le 
opere proprie.

La loro scienza però non è ancora sviluppata e si basa 
piuttosto su interpretazioni e imitazioni scolastiche, che su osser
vazioni oggettive. Loro «scienza» caratteristica è l ’astrologia, ossia 
la predizione dalle stelle. Astrologhi di corte ben retribuiti e in 
fama di scienziati, scrutano i segreti dei pianeti, della luna, delle 
costellazioni dello zodiaco —  nella corte di M attia come nella 
colta Italia. Non v’ha in quest’epoca papa, principe o duce d ’eser
citi, che prima d ’intraprendere qualche azione sena, non si rivolga 
a un astrologo per chiederne il consiglio. All università creano una 
cattedra per 1 astrologia e da noi uno scienziato dell ingegno di 
Giovanni Vitéz, è considerato u n ’autorità nella predizione dalle 
stelle. Lo stesso M attia non è u n ’eccezione. Questo gran re ritiene 
pericoloso il cominciare qualcosa d ’importante, se prima non abbia 
interrogato 1 suoi astrologi. I suoi palazzi sono pieni di oroscopi, 
che segnano quale era la posizione delle stelle nei momenti fortu
nati della sua vita, p. e. nel giorno della sua nascita, dell’elezione 
a re, oppure nei giorni in cui spontaneamente ha iniziato qualche 
opera im portante. Negli ultimi anni della sua vita egli non intra
prende neanche il mimmo viaggio, se le stelle predicono un pericolo.

La superstizione non mancava davvero nel medio evo, ed 
ecco ora tutta la letteratura, tu tto  il mito d ’un epoca ritenuta 
gloriosa, viene a renderla ancor più salda : l ’epoca dei greci e 
dei romani, che dove si trovino, dove vadano, dappertutto  vedono 
dei, in ogni cosa cercano vaticinn. E una scienza come quella degli 
umanisti, che si nutriva dell’eredità di quei tempi antichi e 
volentieri ne imitava anche le esteriorità —  non poteva certamente 
distruggere le basi dell’astrologìa, della magìa o della fisionomìa. 
Anche M attia ne subiva l’influenza. Questo è il motivo per cui, 
proprio negli anni più avanzati di M attia, quando scienza e cultura 
mettono le più ferme radici a corte, lui stesso e la sua corte sono
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più che mai superstiziosi. Noi vediamo allora comparire nella 
corte maghi e stregoni o come Bonfini li chiama : negromanti. 
Con artifici riprovevoli predicono l ’avvenire dalle linee della mano 
e del viso, dalle irregolarità delle membra umane, fanno pronostici 
da animali — appunto come gli auguri di Roma — , anzi sanno 
anche far dei miracoli, perchè esperti nei trucchi ciarlataneschi e 
nel mormorare parole magiche. E di tutto  ciò non facevano alcun 
mistero a corte. N ell’opera storica del Bonfini troviamo in quantità 
1 pronostici, che vengono tenuti in conto di motivi storici ; e 
Galeotti nei suoi scritti si appoggia con altrettanta naturalezza 
sull’autorità dell’ «ars magica» come su quella di Cicerone. Anche 
il re è versato nell’arte di predire dalle stelle, nell’interpretazione 
dei pronostici e nella predizione del futuro dalle linee del viso — 
e questo Galeotti lo rammenta come un merito degno di encomio 
speciale. Anzi osserva, che in questa scienza il re acquistò le sue 
profonde cognizioni dai migliori maestri.

In tal modo tu tti i rami delle scienze umaniste erano famigliari 
alla corte di M attia. E parimenti, o forse ancor più quelli dell’arte. 
T utte le memorie rimasteci fanno testimonianza che M attia pre
pone a ogni cosa l ’arte, per cui è pronto sempre a qualunque 
sacrifizio. E in questo riguardo è innegabile l’influenza esercitata 
su lui da Beatrice. Questa derivava da una famiglia principesca, i 
cui membri avevano già fatto moltissimo in quel secolo per la 
scienza e per l ’arte. Suo nonno, il glorioso re Alfonso, aveva 
coltivato l ’umanismo con tutta l ’anima. Suo padre Ferdinando, 
ch’era stato educato dall’illustre scienzato Beccadelli, come pure 
suo fratello Alfonso, l’erede al trono, erano specialmente appas
sionati per l ’arte. Così Beatrice, questa donna non più giovanissima 
e per natura molto ambiziosa, ebbe e tempo ed occasione di colti
vare e raffinare il suo senso per la scienza e per l’arte. La sua 
cultura classica era invero vastissima. Non fu quindi per lei 
difficile formare di suo marito un valido patrocinatore dell’arte, 
chè a M attia non mancava nè il fine gusto, coltivato sin dalla sua 
prima gioventù, nè i mezzi materiali basati su una rendita ricchis
sima. E M attia a dir il vero non attese in questo riguardo l’incita
mento di Beatrice. Egli conosceva bene l’Italia e la corte del suo 
futuro suocero, quindi per poter accogliere la sua sposa in modo 
degno della loro grandezza e di sè stesso, già prima delle sue nozze 
cominciò le sue costruzioni nuove, che fregiò delle più belle opere 
d ’arte, di preziosissimi oggetti artistici. Come costruttore e anche 
come fervido collezionista non è inferiore ai principi e scienziati
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italiani. Come questi raccoglie anch’egli con encomiabile passione 
antiche iscrizioni, monete, vasi, statue, pietre scolpite e altri 
oggetti consimili ; e raccoglie anche oggetti del suo tempo, special
mente quadri, statue, cammei e gemme. Rommento qui soltanto 
il crocefisso —  reliquiario, detto il «Calvario corvino», probabil
mente fatto a Firenze —  tutto  d ’oro puro e tempestato di pietre 
preziose ; il piccolo altare d ’avorio, splendido lavoro in miniatura, 
che si può ammirare al Louvre ; e infine la splendida drapperia da 
trono, di broccato di seta e di velluto, proprietà dei conti Erdòdy. 
Nella nostra patria non si producevano, nè si potevano raccogliere 
oggetti simili, ma gli scienziati, gli artisti e 1 copialettere, che 
andavano e venivano, e che portavano seco 1 manoscritti, fornivano 
alla corte anche questi oggetti d ’arte. Molte opere d ’arte vennero 
in possesso di M attia anche per il tram ite delle corti italiane 
im parentate. Da Ferrara gli vengono mandati ritratti dipinti ; il 
duca di Milano, che sa come M attia sia un ammiratore entusiasta 
di bei quadri, specialmente d ’oggetto religioso, nel 1465 fa dipingere 
espressamente per lui una M adonna «dall’illustre artista che s ’in- 
trattiene da lui» —  e ch’era secondo ogni probabilità Leonardo da 
Vinci. Nel 1489 M attia riceve, pure dal duca di Milano, una 
statua di Bacco scolpita in marm o. Un anno prima, nel 1488, per 
suo incitamento v’ha un lungo scambio di lettere tra Beatrice e 
sua sorella Eleonora, duchessa di Ferrara, tra Lorenzo dei Medici 
ed altri causa la ricca collezione di cammei e monete del defunto 
cardinale di M antova, collezione che M attia vuole ad ogni costo 
acquistare.

In tal modo M attia potè procurarsi ogni sorta di oggetti 
d ’arte, coi quali adornava le scale, ì corridoi, le sale dei suoi magni
fici palazzi, potè raccogliere un museo di oggetti memorabili — 
ma tutto  ciò non bastava a soddisfare le sue aspirazioni artistiche. 
La cosa principale era anche per lui come per Lorenzo, la costru
zione di grandiosi palazzi ed altri sontuosi edilìzi, fregiati con 
tutti gli artifizi del nuovo stile.

In patria non poteva trovare artisti che eseguissero ì lavori 
da lui progettati. Giacomo e Giovanni da Trau, (il primo detto 
anche il Dalmata) questi rinomati architetti e scultori, che in
contriamo alla sua corte — e dei quali Giovanni creò delle opere 
celebri anche a Roma e ad Ancona —  si possono ben dire suoi 
sudditi, ma non già ungheresi. La maggior parte degli artisti e 
maestri viene dall’Italia, dove lo studio delle memorie classiche 
faceva già sentire la sua in fluenzasu tu tti i rami dell’arte, e special-

C orv ina  I. 3
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m ente da Firenze, la qual città fornisce anche alle altre corti 
italiane —  così pure a quella di Napoli — 1 più illustri artisti e 
maestri. M attia manda uno dopo l’altro i suoi agenti in questa 
città —  e che non li manda invano, lo deve bensì anco al denaro 
e agli altri mezzi di adescamento, ma anzitutto all’amicizia di 
Lorenzo.

Certo grazie a quest’amicizia si guadagnò Benedetto da 
Majano, questo geniale artista in lavori di legno e in pari tempo 
illustre scultore ed architetto, di cui Vasari dice : «il più eccellente 
maestro, che mai usò scalpello a lavorare il legno.» Da Majano nei 
primi tempi lavorava per M attia a Firenze. Più tardi però cedendo 
ai ripetuti inviti, con due splendidi scrigni da lui lavorati si pose in 
viaggio e attraversata la Dalmazia si recò a Buda. Qui rimase molto 
tem po e certamente molti lavori eseguì per il re : mobili, orna
menti in legno per i palazzi, e più tardi statue di marmo, — al 
qual ramo dell’arte cominciò a dedicarsi appunto durante il suo 
soggiorno in U ngheria. E sebbene col suo primo lavoro — guasta
tosi durante il viaggio — avesse fatto fiasco, rimase pur sempre 
il prediletto del re.

Da Firenze venne anche Chimenti Di Leonardo Camicia. 
Q uando? — non lo sappiamo ; certo è che nel 1490 era già qui. 
Una volta ritornò bensì nella sua città natale, ma dopo non molto 
tempo lo ritroviamo nella corte di M attia, dove rimase poi sino 
alla sua morte. Egli costruì «palazzi, giardini, fontane, tempii, 
fortificazioni ed altri im portanti edifizii», che adornò poi di fregi, 
di incisioni, di magnifici soffitti e d ’altre opere artistiche.

M attia invitò ripetutam ente alla sua corte anche l ’illustre 
pittore fiorentino Filippino Lippi, però senza risultato. L artista  
non poteva staccarsi dalla sua patria neanche per breve tempo. 
Dipinse però per il re due splendidi quadri, che gli spedì nel 1488. 
Uno di questi è il ritratto di M attia, dipinto da una me
daglia.

Del resto non era nemmeno necessario, che gli artisti venissero 
in persona alla corte ungherese. Il pittore, lo scultore, l ’incisore o 
l’ornatista potevano lavorare anche nella loro patria per i palazzi 
del re ungherese. In tal modo giunse alla corte di M attia la mera
vigliosa fontana scolpita in marmo da Andrea da Fiesole, ì due 
bassorilievi in bronzo modellati da Andrea Del Verrocchio, dei 
quali uno rappresentava Alessandro il Grande, l ’altro Dario, re dei 
Persi. Queste ultime due opere d ’arte —  come dice Vasari —  furono 
m andate a M attia da Lorenzo, assieme a molti altri lavori artistici.
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Lo stesso Camicia, quando si recò l ’ultima volta in patria, acquistò 
alcuni quadri di Berto Linaiuolo e li mandò al re.

T ra gli altri artisti, cui il re aveva affidato la direzione delle 
costruzioni, notiamo Baccio Cellini, anche lui d ’origine fiorentina, 
zio del glorioso Benvenuto. Lavori minori furono eseguiti probabil
mente da Aristotele Fioravanti, architetto di Bologna, il quale nel 
1467 s ’intrattenne mezz’anno nella corte di M attia.

Non sappiamo invece a quale artista italiano si debba la 
costruzione dei palazzi di Buda, di Visegràd ed altri ancora. Molti 
affermarono esser stato questi Antonio Averuhno, la cui opera 
sull’architettura, scritta in lingua italiana, fu per ordine di M attia 
tradotta da Bonfini in latino. Questo è però soltanto una supposi
zione, che non ha alcuna base seria. Dalle descrizioni di Vasari 
si potrebbe piuttosto dedurre esser stati questi palazzi progettati 
da Chimenti di Leonardo Camicia o da Baccio Celimi.

Neanche Bonfim ci dà in proposito alcun schiarimento. Nel 
suo stile traboccante di lodi esagerate ed ampollose egli parla del 
resto abbastanza delle magnifiche costruzioni e del meraviglioso 
amore per l’arte di M attia. T ra le molte frasi di elogio troviamo 
però dei periodi caratteristici che —  non curandoci del loro colo
rito esagerato — possiamo senz’altro considerare come dati storici. 
Tanto più, poiché vediamo che le costruzioni medioevah rimasteci, 
ordinariamente corrispondono alle lodi dei loro contemporanei. 
«Come parlerò io» — dice Bonfini — «dei magnifici tempii e palazzi, 
che hai edificato a Buda, a Székesfehérvàr, a Visegràd, a Komàrom 
e in altri luoghi ? Come farò io a descrivere la tua ammirazione per 
gli splendidi edifizn, in special modo per quelli che imitano gli 
antichi modelli . . . Perchè tu  hai fatto rivivere di nuovo splendore 
l ’antico modo di costruire. Hai fatto cercare in Italia e hai chiamato 
qui 1 più eccelsi artisti e maestri : architetti, scultori e pittori, 
orafi, argentarli ed incisori di rame e tieni tu tti alla tua corte con 
ingente spesa. Qui convengono da tu tte le parti i migliori giardi
nieri, intagliatori, carpentieri e scalpellini . . . D appertutto si scol
piscono statue di marmo ; ferve il lavoro assai più nelle cave di 
pietre che nelle miniere d ’oro.» Da queste righe è facile com
prendere, che M attia fece fare delle costruzioni anche in stile 
nuovo, il che del resto è comprovato anche dai pochi ricordi che 
ci rimangono di quel tempo ; si vede inoltre che M attia — 
specialmente nel secondo periodo — dava nella sua corte costante- 
mente lavoro a u n ’intera schiera di eccellenti artisti e maestri.
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III.

La corte di re M attia — come vediamo — è opulenta e 
splendida : ricca d ’oggetti d ’oro, d ’argenteria e d ’ogni sorta di 
oggetti preziosi. Il re li raccoglie con passione, ne fa uso, li mostra 
e se ne compiace. Specialmente poi dopo il suo secondo matri
monio, quando la pompa ungherese si mesce assai spesso con
lo splendore artistico del rinascimento italiano.

I contemporanei esaltano con entusiasmo la pompa delle 
sue feste, celebre in tutto  il mondo.

Ecco alcune descrizioni più pompose, riferentisi agli avveni
menti più importanti della corte.

In occasione di banchetti era costume presso tutte le corti 
dell’Europa occidentale di esporre tutto il vasellame su u n ’enorme 
arm atura di scansie, costruita a larghi gradini ascendenti a forma 
di piramide e coperta di tappeti preziosi, affinchè le stoviglie 
necessarie fossero a portata di mano, e le altre, quelle non neces
sarie, potessero venir ammirate dagli ospiti. Anche il vino, l ’acqua 
da bere e quella per il maniluvio venivano posti in ricchi boccali 
su queste scansie. Della festa di Olmùtz nel 1479 Bonfini ci dà 
un quadro meraviglioso, del banchetto nuziale del 1476 l ’amba
sciatore di Pfalz e il notaio di Breslavia, testimoni oculari, 
ci lasciano una descritione colorita e magnifica.

Nel mezzo della sala, innanzi alla tavola del re, si elevava 
una di queste armature, quadrangolare, a nove gradini. Sul primo 
gradino stavano le stoviglie, ì bicchieri ed ì vini che appartenevano 
alla tavola del re e della regina. Le altre sette scansie erano cariche 
tutto all’intorno di argentei boccali, di brocche, di calici, di 
bicchieri d ’ogni specie. L ’ultimo gradino, il più basso, era adornato 
inoltre da due splendidi e grandiosi unicorni d ’argento battuto, che 
portavano sul collo lo stemma reale col corvo. Innanzi alla tavola 
s ’ergeva dal pavimento all’altezza d ’un uomo una fontana zampil
lante, opera d ’arte fatta d ’argento dorato ; presso ad essa cinque 
immense panattiere d ’argento. Più in là pendeva dal soffitto una 
grande botte d ’argento con molte piccole cannelle ; essa era inter
namente divisa in più parti e conteneva differenti bibite costose 
per le più ragguardevoli tavole del convito. Più vicino e più lontano 
erano disposte nella sala ancora altre otto tavole, con altre otto 
arm ature a scansie, cariche di vasellame d ’argento. Sicché quasi 
mille stoviglie d ’argento si potevano contare sulle scansie. E ol-
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trecciò anche le stesse tavole erano colme di vasellame pre
ziosissimo.

In occasione di banchetti di corte dati in onore di regnanti 
e di ospiti altissimi, veniva servito a tavola in vasellame d oro. Alle 
nozze di Beatrice, innanzi al re e alla regina c era sulla tavola una 
specie di sostegno per le stoviglie, che rappresentava un cavallo, 
oggetto d ’immenso valore ; su esso : piatti, calici, tazze —  tutto 
d ’oro puro. Anche nel ritrovo d ’Olmiitz, nel 1479, sulla tavola 
separata dei regnanti tu tte  le stoviglie erano d ’oro battuto. A quella 
vista il notaio di Breslavia esclama entusiasmato : «Alcuni stim a
vano il valore di quei tesori superiore a quello dell’intera Boemia.»

M a per questi gran signori il mangiare da piatti d ’argento,
il bere da calici d ’argento, non era un lusso straordinario. Gli 
oggetti di vetro e d ’argilla erano ancora assai rari e sproporzionata
mente cari.

Alla tavola del re sono costantemente invitati molti ospiti. 
Nel tempo della sua vedovanza 1 divertim enti si seguivano ininter
rottamente. Li chiamavano «buone notti». Con la venuta di Bea
trice anche questo cambiò. I costumi ungheresi, se anco malvo
lentieri, cedettero il posto all’etichetta di corte italiana. Cessò il 
costume dei bicchieri sempre ricolmi sulle tavole sempre im 
bandite. Invece di ciò si fece strada la meda dei banchetti ceri
moniali, precedentemente organizzati. Gli ospiti costanti vengono 
scelti con maggior cura e comincia a venir considerato come un 
onore speciale, l ’essere invitato alla tavola del re.

I migliori esempi di simili banchetti solenni li possiamo 
ammirare in occasione delle nozze di re M attia con Beatrice nel 
1476. Eccone un quadro. Nella sala del palazzo reale di Buda, 
dove fu imbandito, le pareti furono coperte da una drapperia 
di seta rossa, cosparsa di perle e pietre preziose, e sulla parete 
vicina alla tavola della coppia reale un tappeto di puro oro scendeva 
giù dal soffitto. La stessa tavola reale era stata coperta con tre 
grandi tappeti di seta. In quello di mezzo era intessuto lo stemma 
della regina, negli altri due lo stemma d ’Ungheria col corvo.

A questo quadro la pompa dei colon vien data dagli splendidi 
costumi, dai gioielli e dalle pietre preziose dei convenuti. La 
figura, che sta nel centro di tutto, il modello, che ognuno vuol 
imitare —  è lo stesso re. Egli è circondato da u n ’aristocrazia mili
tare, che non ha bensì ancora gran senso per la scienza e per 
l’arte, però ne mtravvede la forza, ha denaro abbondante, e in 
nulla sa più facilmente seguire la moda del lusso, che nel vestire,
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nei finimenti dei cavalli e nelle armi. E segue volentieri un principe,
il cui potere si basa non soltanto sulla volontà dei suoi sudditi, 
ma anche sulla propria intelligenza e cultura superiore.

In occasione delle nozze del 1476, il re più d una volta si fa 
vedere in tu tta la sua pompa reale : con un manto tempestato di 
perle e pietre preziose, con la sacra corona sul capo. Persino la 
sua calzatura splende per 1 molti gioelli. Anche la sposa indossa 
vestiti altrettanto abbaglianti ed ugualmente 1 molti gran signori, 
ecclesiastici e laici, e le gran dam e che partecipano alla festa. In 
generale tanto le vesti degli uomini che quelle delle donne sono 
caratteristiche per lo sfarzo di metalli nobili e pietre preziose, 
per la pompa multicolore delle ricche stoffe di broccato, di seta e 
di velluto. Beatrice nel suo viaggio di nozze a Buda — scrive 
ammirato l’ambasciatore di Pfalz —  sembrava fatta tutta d ’oro e 
di pietre preziose, tanto il suo vestito n era riccamente cosparso. 
E nella stessa occasione sul vestito e sul mantello di Nicolò Ujlaki, 
re di Bosnia, intessuti di spessi fili d ’oro, splendevano non meno 
di cinquecento diamanti e innumerevoli perle ed altre pietre 
preziose.

Ma tutto quanto finora fu detto erano esempi o particolari 
di solennità eccezionali.

N ell’ornamento dei vestiti è moda generale l’uso di pellicce, 
di guarnizioni, di fibbie e fermagli, di bottoni d ’oro e d ’argento, 
carichi di pietre preziose. I cappelli a campana ordinariamente 
di un colore appariscente, rosso, verde od azzurro, sono fatti di 
tessuti d ’oro, o di velluto, o d ’altra ricca stoffa, oppure di pelliccia, 
carichi di pietre preziose e perle, ornati di piume dì struzzo o di 
penne d ’airone. Riguardo al taglio dei vestiti, nella corte di Mattia 
nell'ultimo periodo erano di moda le vesti lunghe. Ma nel 1476 
un bel giorno anche il re comparve in un abito rosso tagliato corto, 
e anche ì suoi ciambellani indossano per il corteo solenne delle 
nozze vestiti coloriti, corti. Regna gran sfarzo a corte in ogni 
sorta di gioielli, anzi anche nelle carrozze, in cui pompeggiano le 
stoffe ed i tappeti preziosi, dai colon appariscenti. In occasione 
delle nozze del 1476 il pubblico accorso a goder lo spettacolo potè 
tra le altre cose ammirare venti carrozze di corte tirate ognuna da 
sei cavalli dello stesso colore. La carrozza della sposa — in cui 
questa aveva preso posto insieme a donna Elisabetta Szilàgyi, la 
madre del re — era tirata da sei candidi stalloni.

Dopo le sue vittorie il re suol fare u n ’entrata trionfale a 
Buda, oppure in qualche città assediata., come p. e. nel 1485 a
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Vienna. In occasione di festività della corte crea 1 guerrieri o 1 

cavalieri dallo sprone d oro e distribuisce l ’ordine del drago. Un 
punto molto gradito del programma di simili feste sono le tenzoni 
cavalleresche, alle quali talvolta anche il re prende parte in persona. 
Allo scopo di organizzare corse di cavalli e gare di carrozze il re 
fa erigere un ippodromo a Buda, a Visegràd e più tardi a Vienna.

Spesse volte alla corte ci sono anche rappresentazioni buffo
nesche, lotte atletiche e specialmente balli mascherati. Anche la 
moda delle maschere venne dall’Italia. Nel 1489 il re riceve da 
Ferrara 56 pezzi delle più differenti maschere.

In quel tempo si danzava volentieri. Erano in voga ì balli a 
coppie e ì balli in giro. Servivano la musica ì pifferai, con accom
pagnamento di tam buro, oppure ì zampognari.

Si giocava anche volentieri alla palla, agli scacchi o al tavoliere. 
Eran già in voga ì viaggi e ì luoghi di bagno, ma in special modo 
era la caccia lo svago, in cui il re, la regina e tu tta  la corte si compiace
vano altamente. In diverse parti del paese vi sono parchi di sel
vaggina. In questi luoghi poi vengono mandati da Buda il perso
nale di sorveglianza, ì cavalli, ì cani ed ì falconi ammaestrati, con 
cui già si caccia ordinariamente anche nella corte di re M attia. 
Questo sport tanto amato, fu cantato in Italia dal famoso Lorenzo 
dei Medici, da noi dal celebre umanista vescovo Janus Pannonius.

IV.

Il centro, il teatro principale di questa vita di corte, raggiante 
spesse volte d ’uno splendore fantastico, era il castello reale di 
Buda. Del castello di Buda dell’epoca di M attia soltanto alcuni 
frammenti esistono ancora. Pure se confrontiamo questi con le 
antiche vedute, con le descrizioni dei contemporanei, ci possiamo 
creare di esso un quadro abbastanza esatto. In questi ultim i anni 
un architetto d ottimo senso e di grande erudizione storica : 
Colomanno Lux, dopo solerti e faticose ricerche, in base a piani, 
panorami, descrizioni ed a scavi moderni, con l’aiuto creatore d ’una 
fantasia d ’artista, ricostruì in panorama coloriti e in disegni parziali 
questi palazzi. Le nostre illustrazioni sono state fatte appunto in 
base a questa ricostruzione.

Una grandiosa scalinata conduceva dalla riva del D anubio 
(della parte di Buda) al tempio della Beatissima Vergine, fatto 
riedificare da M attia con munificenza regale. In questo splendido



40 D E S ID E R IO  CSANKI

edifizio, che era la chiesa parocchiale, aveva luogo ordinariamente 
la parte religiosa delle festività di corte. A sinistra, seguivano file 
di splendide case, che si estendevano sino alla piazza San Sigi
smondo (oggi : piazza San Giorgio), dopo la quale seguiva la piazza 
del castello e innanzi a questa la reggia con le sue torri in istile, 
con 1 suoi tetti variopinti (fig. 1).

M olte volte avevan luogo spettacoli di corte, tornei cavalle
reschi in questa stessa piazza del castello, che poco dopo la salita 
al trono di M attia fu teatro d ’un avvenimento di sì triste memoria 
per il re : la decapitazione del suo fratello maggiore, Ladislao 
Hunyadi. Forse appunto su quel posto s ’ergeva sul suo piedestallo 
di marmo la bronzea statua d ’Èrcole, che re M attia fece porre 
quivi, nel mezzo della piazza, per ornamento e certamente in me
moria del fratello.

Ed ora volgiamoci con la faccia verso la reggia, voltando le 
spalle alla statua d ’Èrcole.

A man destra di questa parte della reggia c era l’entrata 
difesa da una torre ; a man sinistra, con la fronte verso la piazza 
San Sigismondo, il palazzo del re Sigismondo, in stile gotico, — 
che, per distinguerlo dagli antichi, fu chiamato già al tempo della 
sua costruzione «palazzo nuovo». A sinistra del palazzo, all’angolo 
c era la cucina del castello con ì suoi molti camini, a destra poi il 
grandioso edifizio di collegamento, tutto pinnacoli, edificato da re 
M attia. Nelle pompose sale di quest'enorme edifizio avevan luogo 
gli splendidi banchetti ed ì ricevimenti reali. A destra di questo, 
dietro al portone col ponte levatoio, si ergeva la poderosa mole 
quadrangolare della cosi detta torre tronca. Re Sigismondo aveva 
cominciato a costruirla, ma non l ’aveva term inata. Sotto Mattia 
si fece d ’essa una prigione orribile, di cui la leggenda parla ancora 
dopo secoli.

Di nuovo a destra di questa si ergevano percorse da corridoi 
con ripari di legno, le mura del castello, che terminavano nelle 
cosidette torri delle mazze ferrate, di forma cilindrica. Pallide sfuma
vano nel cielo le linee della torre di Stefano, la più grande torre 
del castello. Questa torre affermativamente fu fatta edificare dal 
re Luigi il Grande, della casa d ’Angiò, che le diede il nome del 
suo fratello minore, principe Stefano. A sinistra di questa, al di 
sopra dei tetti s ’innalzava, circondato da quattro torri minori, 
l ’appuntito coperchio di rame della rotonda torre a scale, edificata 
nel cortile interno del castello. Il palazzo reale era diviso dalla 
piazza del castello da un fosso largo trenta piedi, attraverso il quale
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Fig. 4. Muro di bastione con ponte levatoio. Ricostruzione.

Fig. 12. Frammenti collo stemma di Mattia Corvino e di Beatrice d’Aragona.



Fig. 5 b) Vista d’interno della torre d ’ingresso dell’epoca di Sigismondo. Ricostruzione.

Fig. 5 a)  Vilìmo della regina Elisabetta con frammenti della torre d ’ingresso.
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Fig. 7. Ricostruzione di porta nella reggia Corvina.



Fig. 8. Finestra ricostruita.



■si-
"*-*

Fig. 9 Loggia ricostruita.



Fig. IO. C antina antica.
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Fig. 13. Ricostruzione di sala interna.



Fig. 15. Loggia chiusa nella «stanza d ’oro>> del castello di Salisburgo,

Fig. 14. La camera Corvina del palazzo municipale di Boroszló (Slesia).
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Fig 19. Statua equestre di Mattia Corvino a Kolozsvar (Transilvania). 
— Particolare. — Opera di Giovanni Fadrusz.
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un ponte conduceva nel primo cortile interno, che da fuori non si 
poteva vedere. In questa piazza del castello c era a sinistra l ’entrata 
marmorea dello splendido atrio inferiore di M attia, dal quale una 
scala di marmo rosso, adornata di candelabri di metallo a due 
bracci, conduceva nell’atrio superiore. In quest’atrio, sulle imposte 
metalliche del magnifico portone a due battenti, dalla cornice di 
marmo, artistici bassorilievi rappresentavano sul metallo le fatiche 
di Ercole. Da quest’atrio si poteva salire nelle sale da pranzo e dei 
ricevimenti solenni, situate al piano del palazzo nuovo e del gran
dioso edifizio (già menzionato), costruito vicino ad esso da re 
M attia. Più in là, innanzi ad un portone a due uscite, stavano a 
tu tti e due 1 lati, due statue di metallo, nude, armate d ’elmo, 
d ’un ascia e d una spada, in atteggiamento minaccioso, come se 
fossero state poste lì a far la guardia. Sulla loro base di marmo 
erano incise insegne di trionfo.

Attraversato il portone si giungeva in un altro cortile aperto, 
con libera vista sul Danubio. Su questo cortile s ’affacciava Tedi- 
fizio della cucina principale (fig. 2) . Su focolari aperti si cuocevano 
cibi succolenti, mentre nelle ampie gole dei camini si affumicava 
la carne ed il lardo. Questa fronte del castello di Buda, prospiciente 
sul Danubio, spinse ad elogi entusiastici gli scrittori di quel tempo. 
Onde poter fare un confronto, assieme alla figura ricostruita 
facciamo vedere qui le linee oscure del palazzo di adesso (fig. 3) . 
L ’edifizio annerito della cucina s ’innalzava su ll’orlo del fosso del 
castello press’ a poco dove sta oggi l’atrio a cupola del palazzo 
reale. A destra di questo, sulla cima del colle c erano le fattorie, 
gli stallaggi e le rimesse. Al fianco destro, giù alla riva del Danubio 
stava una delle due grandi stalle fatte costruire da re M attia. 
A sinistra si ergevano le potenti fortificazioni del castello, che 
discendevano giù sino alla riva del Danubio, rafforzate da bastioni 
e torri, e le cui mura superiori esistono in parte ancor oggi (fig. 4) . 
L'apertura del sontuoso portone a ponte levatoio nel muro setten
trionale della fortezza fu in tempo più recente fatta più stretta e 
praticabile solo per pedoni.

I resti più interessanti delle fortificazioni dell’epoca di Sigi
smondo sono gli avanzi di pietra scolpita della torre-portone ( fig. 5) 
che si trovava nella parte meridionale del giardino del castello. 
Sopra questi avanzi di mura fu edificato il casino di campagna della 
regina Elisabetta, chiamato «casa contadinesca», ma gli antichi 
avanzi di pietra furono lasciati al loro posto. Ancor oggi si può 
distinguere chiaramente tutto  l ’orlo di pietra del marciapiedi.
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Le fortificazioni del castello sono completate dai corridoi a ripari 
di legno, che corrono in tu tta la sua lunghezza sulla cima del muro 
del castello e che s uniscono a\V edifizio frontale col tetto costruito 
in legno dei palazzi interni ( fig. 6) .

Questo palazzo, come pure gli altri edifizi alla sua sinistra 
furono fa tti costruire da re M attia. Sopra ai loro tetti s’innalzava
il coperchio di rame della rotonda torre a scala, verso l ’orlo sinistro 
dei palazzi poi s ’ergeva l ’immensa mole della torre di Stefano, col 
suo alto elmo di rame, adornato riccamente di balconi e terrazzini.

Verso la metà della facciata del palazzo col tetto costruito 
in legno, pompeggiava il portone principale dalla splendida cornice 
di marmo, il cosidetto portone Corvino, portante sulla sua sommità 
le statue pedestri dei Hunyadi. (fig. 7). Nel mezzo stava Mattia, 
con l ’elmo, con una lancia, appoggiato sul suo scudo, in atteggia
mento pensoso ; alla sua destra suo padre ; alla sua sinistra — coi 
lineamenti tristi —  il suo fratello maggiore, Ladislao. Le imposte 
di bronzo del portone rappresentavano in artistici bassorilievi scene 
diverse. I pilastri del portone erano di marmo rosso e bianco, in 
parte levigato, in parte ornato di splendide incisioni. L ’architrave 
dell’incorniciatura, adornata riccamente nel suo piano superiore 
con teste alate di angeli, si può vedere nel lapidario del 
Museo Nazionale ; ma lì si possono vedere in originale per così 
dire tu tte quante le pietre del portone ricostruito dalla fantasia 
di Lux, che fanno certa testimonianza della straordinaria pompa 
del palazzo di M attia.

Lo splendore esterno degli edifizi è affermato anche da alcuni 
frammenti di pietra conservati nel Museo civico (fig. 8 ). Uno di 
questi frammenti è l ’avanzo di una traversa di dura pietra calcarea, 
riccamente incisa, che è la parte inferiore della cornice d una 
finestra in ricco stile gotico, simile a quelle che re M attia fece fare 
per lo splendido refettorio dei Francescani di Kolozsvàr dallo 
scalpellino Giovanni. La fastosa finestra mostrata nella nostra 
riproduzione è un frammento di pietra che deriva dal palazzo di re 
M attia e nella ricostruzione servì da modello la finestra del refet
torio di Kolozsvàr. L ’altra pietra-base incisa pure in dura pietra 
calcarea (e che si trova pure nel museo civico) ci fa pensare ad una 
loggia di costruzione leggera, fregiata di ornamenti a merlo e di 
gigli ( fig. 9) , come la possiamo vedere nel quadro che presentiamo. 
Questa loggia si trovava probabilmente nella parte degli apparta
menti reali prospicienti sul Danubio, e offriva una vista magnifica 
sull’isola delle lepri, vale a dire sull odierna isola M argherita.
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M a la pompa rivelata dall’esterno degli edifizii era di gran 
lunga sorpassata dalla ricchezza che il re esplicava nella costruzione 
interna delle località.

Passando per il cosidetto portone Corvino, attraverso un son
tuoso atrio si giungeva alle arcate a colonne del primo cortile chiuso. 
In mezzo a questo cortile ad archi una fontana di metallo, opera 
di pregio artistico, versava l’acqua in uno splendido bacino di 
marmo ; in cima con l ’elmo in capo, nel suo abbigliamento mitolo
gico, stava la statua di Pallade Atena. Il frammento marmoreo di 
questa fontana zampillante, conservato nel M useo Nazionale, può 
darci u n ’idea della sua splendida costruzione.

Dal primo cortile chiuso del palazzo, attraverso un atrio di 
passaggio, si arrivava al cortile interno, intorno al quale nell’ala 
verso il Danubio si schieravano le tesorerie, le guardarobe e 1 ma
gazzini d ’armi. All’angolo meridionale del pianoterra c era il salotto 
intimo da pranzo del re, nell’altra ala stava la cucina usata sol
tanto per i bisogni della famiglia. L'antica cantina sotto la cucina 
esiste ancor oggi (fig. 10) con le sue cinte ad archi, logore e con
sumate dal tempo. Nello spazio della cantina, originalmente molto 
più ampio, nel diciottesimo secolo furono costruiti pilastri di mattoni 
e arcate d ’enorme grossezza. Nel fondo del sotterraneo, innanzi alla 
facciata meridionale del palazzo odierno, in occasione dell’ordina- 
mento del giardino reale, furono scavati ì muri della sala sotterranea, 
che stava sotto alla sala da pranzo ( fig. 11), e il suo pilastro medio, 
di pietra, alto circa due metri, che dopo ordinato il giardino fu di 
nuovo sotterrato. Le singole parti furono fotografate con precisione 
e in base a queste fotografie si potè ricostruire la qui presentata 
prospettiva. Che splendida doveva essere la sala da pranzo, se il 
locale sotterraneo che le stava sotto, era costruito sì riccamente !

Quanto alla costruzione d una sala ad arcate, possiamo 
dedurne l’idea dalla conformazione delle due ultime pietre stem 
mate dell’arcata, che si possono vedere nel lapidario del Museo 
Nazionale (fig. 12). Una di queste pietre rappresenta lo stemma 
corvino dell’Ungheria, l’altra lo stemma aragonese di Beatrice, 
e uniscono in sè ciascuna due costoloni d ’arco gotico, che si tag
liano ad angolo acuto. Dalla direzione e dalle proporzioni dei cos
toloni si potè ricostruire questo quadro della sala al primo piano 
(fig. 13), le cui finestre guardavano sul monte di San Gerardo. 
Con l ’aiuto della nostra fantasia dobbiamo completar questo quadro 
coi mobili rivestiti di pelli sontuose, con una quantità di specchi 
di cristallo e di magnifiche pitture che adornavano le pareti, coi
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preziosi tappeti rappresentanti figure d ’animali, di fiori, scene 
storiche, allegoriche e sacre e che ricoprivano ai lati le pareti — 
dove il muro stesso non era dipinto — e giù il pavimento, attutendo
il rum ore dei passi.

U n ’altra sala doveva somigliare alla sala di M attia nel 
municipio di Breslavia, il cui ornamento principale è costituito dalla 
porta riccamente fregiata, portante nel timpano lo stemma mera
vigliosamente scolpito e dipinto di M attia ( fig. 14) . Nelle stanze 
adoperavano dappertutto a profusione le dorature, le incisioni, 1 

colori sontuosi per adornare corrispondentemente allo stile d ’allora 
le diverse figure usate come ornamento. Possiamo am mirarne il 
modello anche negli ornamenti che fregiano 1 margini delle pagine 
dei codici Corvini. In generale il lusso del rinascimento non si 
smentiva neanche qui. In una sala si potevano vedere sul soffitto 
delle oche scolpite in legno, riccamente indorate, in u n ’altra rose, 
in una terza una caldaia, sotto cui ardeva il fuoco, in una quarta 
serpi che si avvolgevano le code intorno al collo. Le stufe di mattoni 
smaltati, che stavano nelle sale da pranzo, pompeggiavano di colon 
appariscenti e di diverse forme d ’animali.

Presso alle stufe e qua e là anche in giro, lungo le pareti 
stavano, rivestite di ricchi tappeti, delle panche di legno intagliato 
secondo lo stile d ’allora, oppure di marmo levigato. Tali erano 
anche le sedie, sulle quali a volte pompeggiavano le più preziose 
stoffe, intessute d ’oro e d ’argento. Conforme all’usanza europea, 
sulle panche murali, sulle sedie, sui giacigli erano posti per maggior 
comodità, dei cuscini. I giacigli, come pure 1 letti erano in gran 
parte d ’argento, con le parti più in vista riccamente indorate.

Le tavole, rotonde o quadrangolari, erano pure di legno, con 
intagli. Ordinariamente stavano nel mezzo della stanza, alcune però 
erano collocate vicino alle finestre, onde gli scrigni di vetro, eh erano 
poggiati su esse, meglio si potessero vedere. Questi scrigni —  cor
rispondentemente alla moda dell’estero — erano pure fregiati di 
ricche incisioni, ed erano internamente carichi di calici e coppe 
d ’oro e d ’argento, di oggetti preziosi e di ninnoli. Su altre tavole 
stavano delle statue, piccoli quadri e specchi, orologi idraulici, 
clessidre, pendole, candelabri stemmati di metallo nobile. Questi 
ultimi servivano spesso soltanto d ’ornamento, perchè 1 candelabri 
per fiaccole e candele usati ordinariamente, sporgevano dalle pareti 
laterali, o come le lampade ad olio — pendevano dal soffitto.

Simili ai balconi chiusi della cittadella di Salisburgo (fig. 15) 
dovevano esserci anche nel castello di Buda numerose verande
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chiuse, ridenti di sole, nelle quali — secondo Bonfini — è 
piacevole l’intrattenersi a godere la bella vista.

Ma ritorniamo al nostro punto di partenza, alla piazza aperta, 
innanzi al palazzo costruito in legno e seguiamo almeno di fuori 
(fig. 16— 17) la disposizione dei palazzi di M attia. In questo edifizio 
costruito in legno erano collocati ì diversi uffizi e cancellerie, le sale 
di disegno, gli ateliers dei copisti e fregiatisti di libri.

Verso mezzogiorno si univa immediatamente a quest'edifizio 
la cappella del castello chiamata la cappella di San Giovanni 
Elemosiniere, in stile gotico, rivolta col suo santuario a molti angoli 
verso oriente, vale a dire verso il Danubio, raggiante d una pompa 
esteriore che può tener fronte a quella della cattedrale di Kassa. 
Però anche l ’interno della cappella era straordinariam ente sfarzoso ; 
il suo organo a forza idraulica, il suo bacino per l ’acqua santa, di 
marmo inargentato, erano meravigliosi capolavori dell’arte. Nella 
cappella, all’altezza del primo piano, c ’era l ’oratorio reale, da cui 
una porta s ’apriva nella celebre biblioteca di M attia. Questa porta 
veniva usata ordinariamente dal re, quando, term inate le sue devo
zioni, si ritirava colà.

La biblioteca consisteva di due stanze adiacenti e com uni
canti tra loro, con finestre di vetro dipinte artisticamente. Quale 
atrio speciale le serviva una stanza semicircolare —  esternamente 
appariva come una veranda chiusa, — da cui si godeva una splen
dida vista sul Danubio. In questa stanza era collocato il cosidetto 
osservatorio astronomico di M attia. Il suo soffitto rappresentava 
il firmamento quale era al momento dell’elezione di M attia a re 
di Boemia.

L ’aicivescovo di Esztergom, Nicolo Olàh, celebre e dottis
simo umanista ungherese, che visse mezzo secolo più tardi, dice 
che il re dava costantemente lavoro nella sua corte a trenta copisti, 
di cui alcuni ancor egli stesso conobbe. Secondo Heltai, che visse 
circa nello stesso tempo, il re spendeva annualménte trentatremila 
fiorini per la copiatura di libri. Q uest’era per quei tempi una 
somma enorme, non ci sembra però affatto esagerata, se esa
miniamo quegli splendidi e meravigliosi volumi, che esistono 
ancora, e che il re fece dipingere in parte anche in Ungheria, ma 
principalmente a Firenze, —  la patria dei copisti e freg iatisi di 
libri, — da artisti quali G herardo, del Chierico e infine Attavante, 
che in quell’epoca era il più grande artista di questo genere.

Gli appartamenti reali si univano all’edifizio della biblioteca 
a man sinistra di questa e si estendevano fin nell’ala meridionale,
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anzi più anche nell’occidentale. Nella prima linea si levano le 
fortificazioni del castello. A sinistra, non lontano dalla riva del 
Danubio stava un palazzo a 4 torri, con arcate: la celebre villa 
marmorea di M attia, le cui bellezze Bonfini non finisce mai di 
decantare.

Verso il fianco che sovrasta la parte della città chiamata 
Cristina, ai piedi del monte del castello, si estendevano 1 giardini 
reali (fig. 18.) I loro sentieri serpeggianti e contorti conducevano 
attraverso prati variopinti di fiori, boschetti di rose, aiuole di vio
lette mammole, vicino a piscine, a imponenti filari di alberi, a 
caverne nascoste tra le fronde, a labirinti di alberi ed arbusti. Più 
avanti v’erano grandi gabbie d ’uccelli fatte di fil di ferro, poi edifizi 
a forma di torre, coperti di tegole smaltate, dal color d ’argento. 
Questi edifizi servivano da belvedere e vi si trovavano sale da 
pranzo ; da essi si godeva una vista splendida sul paesaggio 
circostante. D  estate in queste terrazzine, ergentisi all’aperto, ripo
sava e prendeva la sua cena il re, che sempre progettava e sempre 
creava, e che sosteneva da solo sulle spalle la potenza, la gran
dezza, lo splendore dell’antica Ungheria.

Ormai tutto  è passato ! Lo splendido quadro è svanito come 
un sogno, e soltanto attraverso le pagine della storia riflette su noi 
la sua luce, squarciando d ’un raggio la nostra cupa tristezza.

In mezzo al quadro, circonfusa da u n ’aureola inoffuscabile, 
sta la figura del grande re.

I suoi avi paterni erano effettivamente d ’origine rumena, 
ma già suo padre fu prettamente ungherese e M attia stesso è la 
personificazione di tu tti gli ideali politici, di tutte le nobili qualità 
della nazione magiara, ch’egli, sul trono ungherese, solleva ad 
u n ’altezza mai ancora raggiunta. Egli è colui che volge lo sguardo 
dei rumeni dall oriente all’occidente e, seguendo il suo esempio, 
la parte migliore di questo popolo immigrato si ravvede e diventa 
figlia fedele della patria e della società ungherese.

Nel più lontano oriente M attia è l’amico del regnante della 
Gran Russia —  che allora stava formandosi — e in riguardo a 
cultura gli serve da modello ; a mezzogiorno, sul litorale italiano 
giù sino a Ragusa e avanti ancora, su terra slava, a Jajca, a Szabàcs 
e nella fortezza di Belgrado egli è il difensore dell’Europa occiden
tale contro la grande potenza osmanica ; a settentrione e a occidente 
poi egli è lo spavento della vorace mandria d ’intrusi boemi, egli 
è il conquistatore della Moravia e Boemia, della Slesia, più tardi di 
Vienna e dell’Austria ; egli, onde assicurarsi la riuscita nella lotta
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contro 1 turchi, in nome e nell’interesse della nazione ungherese, 
aspira al massimo a cui si poteva pensare allora in Europa : al trono 
dell’im peratore tedesco.

Appena salito al trono, come poi continuatam ente durante 
tu tta  la sua carriera, egli dà splendide prove della sua straordinaria 
capacità di regnante. E  uomo di stato, soldato e diplom ata —  e in 
tu tte  e tre qualità si dim ostra di prim a forza : è straordinariam ente 
ardito e originale. Di natura è superbo, come re poi è dignitoso 
ed esige un rispetto ossequioso ; ma è intraprendente, ingegnoso, 
anzi anche scaltro —  quando si tratta  di agire. S irrita con facilità 
ed è impetuoso ; ma ha un cuore schietto ed ìntegro, proclive 
piuttosto all’affetto ed è amico del buon um ore. £  dispotico, perchè 
d ’animo caparbio e severo ; ma ha vivo il senso dell’equità, e tra tta  
ugualmente nobile e contadino. Ha un alto concetto dei suoi com 
piti di regnante e in questo senso è un ambizioso. Ha u n ’anima 
suscettibile. Ha sviluppatissimo il senso per il bello nella le ttera
tura e nell’arte, negli uomini, nelle idee e nelle esteriorità e con
seguentemente il suo gusto è nobile e fine, sebbene egli sia dom i
nato dalla sensualità e dalla superstizione. In generale, tanto intel
lettualmente che m oralmente egli ha un carattere determ inato e 
sorprendente — la sua persona e le sue maniere hanno dei tratti 
toccanti e suggestivi ; un fascino em ana da lui, c h ’era subito da 
tu tti 1 suoi contem poranei : amici e nemici, e per il tram ite della 
tradizione anche noi lontani posteri subiam o ancor sem pre questo 
fascino.

La sua figura è stata eternata nel bronzo, per noi e per le 
generazioni future, da un geniale artista ungherese, G iovanni 
Fadrusz ( fig. 19) . Essa si eleva laggiù nel cuore della Transilvam a, 
a Kolozsvàr, innanzi alla casa dove nacque il gran re, e da là 
volge su noi il suo sguardo, che anche nella rigidità del metallo 
esprime l ’ostinata tenacia, la forza, lo spirito intraprendente ; 
Kolozsvàr, terra ricca di preziose memorie ungheresi, dove oggi 
un popolo straniero, divenuto padrone grazie alla forza altrui, fa 
strage delle nostre secolari creazioni e si gode a estirpare la 
razza magiara, superba del suo passato millenario!

Si scuoteranno ì nostri cuori ai gridi di dolore, agli erom penti 
desiderii, all’indicibile odio di quelli che intorno alla sua statua si 
contorcono negli spasimi dell’agonia?

Desiderio Csàrxki.


