
D U E C O D IC I C O R V IN I C H E R IT O R N A N O  
IN  U N G H E R IA .*

Ecco (lavanti a noi due codici della già biblioteca del Re 
Mattia Corvino. Due ricordi dell’epoca deH’umanesimo e rinasci
mento ungherese.

Quante volontà lottavano sotto queste due parole : uma
nesimo e rinascimento. In esse fluttuava l’intera storia dell’Europa 
nel secolo XV. Ne è una parte la corte del Re Mattia.

Gli scienziati che hanno creato la cultura di questo secolo 
si chiamavano umanisti. Andavano annunziando l’insufficienza 
di tutte le forme della politica, della Chiesa e della società. Tende
vano a creare un nuovo mondo per l ’umanità risvegliantesi. Un 
mondo simile a quello che andava spandendosi intorno a loro dagli 
studi classici, e che corrispondeva nel miglior modo alla dignità 
dell’uomo.

Il fuoco del loro entusiasmo divampò più forte là, dove si 
coltivava sempre lo spirito classico, dove il ricordo dell’antichità 
si trasmetteva di' generazione in generazione, e dove sussistevano 
gli avanzi del mondo antico : nell’Italia.

Era qui che potevano trovare i loro mecenati entusiasti e che 
ben li comprendevano. Ma vi era un entusiasmo da mecenate 
anche nel Re Mattia, e così ebbe origine la sua grandiosa biblioteca.

Prima di entrare, mentalmente, in questa biblioteca, per la 
quale erano stati fatti questi codici, ragionevolmente dobbiamo 
ritornare ai modelli italiani della biblioteca del Re Mattia, — innanzi 
tutto a quella Vaticana, fondata dal papa Nicolò V.

Questo Nicolò, quando si chiamava ancora Tommaso Paren- 
tucelli e faceva l ’educatore nella casa del banchiere Cosimo Medici : 
fece per il suo padrone la lista di tutti quei manoscritti che erano 
indispensabili allora in una biblioteca moderna.

* Conferenza tenuta nella seduta solenne del 20 novembre 1927, presentando la Mattia 
Corvino i due codici corvini ceduti all’Ungheria dall’Italia.
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Questa lista divenne poi la norma direttiva per le biblioteche.
Gli diè grand’ aiuto Vespasiano Bisticci, libraio e copista, 

che descrisse pure tutte queste numerose operosità del papa.
Anche Cosimo Medici incaricò Bisticci di fondare la sua 

biblioteca. E questo «cartolare» fiorentino chiamò all’opera 45 
amanuensi e fornì in 22 giorni 200 manoscritti su pergamena, e di 
ottima fattura.

Naturalmente anche Bisticci seguiva la lista di Nicolò 
Parentucelli.

Q uest’amore dei libri e manoscritti è caratteristico anche 
per Alfonso d Aragona, rappresentante del rinascimento dell’Italia 
Meridionale. Si raccontava di lui che una volta gravemente amma
lato, venne guarito per mezzo del libro di Curtius sull’Alessandro 
il G rande : leggendogliene ogni giorno il suo umanista di corte, 
Beccadelli, tre dosi.

Di Filippo M aria Visconti, signore di Milano, si racconta 
che il suo entusiasmo per ì classici destò una rivoluzione a Genova.

Cioè, il Visconti venne a sapere, che il Doge di Genova 
possedeva un prezioso codice di Livio. Istigò il fratello del Doge 
e gli promise il suo aiuto armato per ottenere il posto di doge, se 
egli gli avesse procacciato il prezioso manoscritto. Genova si mosse, 
si proclamò doge il protetto di Visconti, ma il presidio del comune 
oppresse la rivolta, e il Livio rimase nel possesso del suo padrone 
anteriore.

In quest’ambiente dell’umanesimo e del rinascimento venne 
in Italia nel 1435 Giovanni Hunyadi.

Egli accompagnava l ’imperatore Sigismondo, re dell’U n
gheria, alla sua incoronazione a Roma. Dopo l ’incoronazione il 
prode dallo stemma corvino restò, col permesso di Sigismondo, a 
Milano ed entrò al servizio di Filippo M aria Visconti. D urante 
due anni lo andavano chiamando ì suoi compagni cavaliere Jankó. 
Questo nome Jankó suona simile alla parola italiana Bianco. E 
Hunyadi divenne così il Cavaliere Bianco.

La sua memoria di cavaliere bianco viveva ancora a lungo sulla 
Penisola, anche quando divenne poi uno dei sommi capitani e poi 
governatore del Regno.

Da parte sua, Hunyadi affidò la sua cancelleria ad un prelato 
umanista che aveva fatto ì suoi studi nell’Italia : Giovanni Vitéz 
di Zredna, vescovo di Nagyvàrad.

D ell’educazione del suo figlio incaricò Gregorio Sanocki, 
umanista egregissimo. Fece costruire il suo castello nel gusto
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nuovo. Nominò capo della sua artiglieria l ’ingegnere militare 
Paolo Santini piemontese (o forse toscano). I suoi poderi faceva 
dirigere da fattori italiani.

Poggio Bracciolmi, l ’umanista ben noto, lo esorta nelle sue 
lettere a non abbandonare 1 suoi studi letterarn : questi gli acqui- 
sterano riconoscenza e gloria maggiori che le conquiste.

Tale è il padre. Vediamo adesso il figlio.
Questo è ormai un vero figlio della sua epoca. Crebbe nello 

spirito deH’umanesimo e rinascimento. Non recitava la parte di 
protettore della scienza e letteratura : si sentiva penetrato dallo 
spinto  di esse, fino nel sangue.

Fu egli il primo uomo moderno dell’Ungheria.
Sapeva ben trattare gli umanisti italiani affluenti alla sua 

corte. Non risparmiava i suoi ducati d ’oro. Vide evidente l’im
portanza di una biblioteca moderna, che accogliesse 1 prcdotti 
spirituali di essi — e li appoggiò materialmente e nello stesso 
tempo fomentò il loro entusiasmo. Ecco la sua politica, che rende 
famosa la sua corte.

Ed assestò la sua biblioteca fondata nel 1467 in modo che 
essa non restò indietro a nessuna di quelle italiane.

Vediamo adesso, perché si nominava essa Biblioteca Corvina, 
dove fu collocata, di quali e quanti volumi consisteva, chi la sor
vegliavano, quali somme le consacrava ogni anno, quanti pezzi ne 
conosciamo presentemente, e quale era la sorte di questi due 
codici presenti.

Ebbe il suo nome, secondo 1 costumi dell’epoca, dal nome 
latinizzato del suo fondatore : «Biblioteca Corviniana», poi sempli
cemente «Corvina». La tradizione, sebbene non correttamente, 
chiama anche gli esemplari superstiti della biblioteca : corvine.

Dove aveva il suo posto questa biblioteca? L ’antichità 
classica collocava volontieri le sue biblioteche nei tempii od 
accanto ad essi. Il re M attia, seguendo questa usanza, e come lo 
dice Nicola Olàh, la fece costruire accanto al tempietto di San 
Giovanni elemosiniere. Allo stesso posto del giardino reale, dove 
adesso s ’alza la statua equestre del principe Eugenio di Savoia. 
Due splendide sale a volte : l’una piena di manoscritti greci ed 
orientali, l’altra di latini. Legati in seta e velluto, il loro numero 
fu valutato una volta a 50000, ma noi non li valutiamo superiori 
a 500.

Dei suoi esemplari dispersi per tu tta  l’Europa conosciamo 
oggi 151 manoscritti latini, 8 greci e 3 incunaboli (stampati antichi).
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Oltre a questi sappiamo ancora 1 titoli di 146 opere che ne fecero 
parte senza dubbio.

Dei codici superstiti si trovano 1 più nella Biblioteca Nazio
nale di Vienna : 42 pezzi. Nella Biblioteca di M odena se ne tro
vano 15 ; nella Biblioteca del Museo Nazionale di Budapest 12 ; 
nella Biblioteca dell’Università di Budapest 11 ; nella Biblioteca 
del Regno di W olfenbuttel 10 ; nella Laurenziana di Firenze 9, e 
cosi via, da Londra fino a San-Pietroburgo, ogni biblioteca maggiore 
possiede e custodisce gelosamente una Corvina.

Catalogo non si è conservato, benché ne abbiamo notizia di 
3. Il primo, lo mandò Bartolommeo Fonte, uno dei custodi della 
già Biblioteca, ad un amico suo a Firenze, Amerigo Corsini, um a
nista ed uno degli antenati della famiglia principesca Corsini. Il 
secondo catalogo, lo mandò lo stesso Fonte, nel 1489 a Pico della 
Mirandola. Il terzo, lo ricevette M anuzio veneziano, padre di 
Aldo, da Buda, da uno del clero della corte reale.

Si trovava in questa biblioteca tu tto  quello che la lista redatta 
da Nicolò V esigeva. In percentuali potremmo esprimerci così : 
40 percento furono le opere di teologia, storia ecclesiastica, padri 
della Chiesa ecc. ; in queste era rappresentato il mondo delle idee 
medievali. 25 percento erano le opere degli umanisti. 20 percento 
erano ì poeti e scrittori di prosa classici. 10 percento quei mano
scritti che furono scritti nello spirito di Aristotile e Platone. Di questi 
si aveva bisogno nei simposn, dove andavano allora divampando 
le tendenze neo-platoniche. 5 era la percentuale delle opere di 
scienze naturali e della medicina e dell astrologia, prediletta in 
quei tempi delle predizioni, quando si credeva che i corpi celesti 
fossero viventi ed avessero grande influsso sull’ uomo accompa
gnandolo dalla nascita fin’alla morte. E non mancarono mai gli 
oròscopi dalle biblioteche di quei tempi!

T utti i libri erano scritti su membrane. Non si amava gli 
stampati, perché si fabbricavano industrialmente, e gli esemplari 
moltiplicati si potevan acquistare a buon prezzo. Ad onta di ciò, 
sicuramente non vi mancavano i prodotti della tipografia di Buda, 
prima stampa ungherese : la Chronica Hungarorum , e le pubbli
cazioni, stampate su membrane, della Cronaca di Thuròczy.

E vi furono ancora manoscritti, i quali, se non fossero per
duti, sarebbero oggi unici nel loro genere. Per esempio : Alessandro 
Giovanni Brassicanus, umanista viennese, vide nella Corvina tu tte 
le opere di Hyperides, contemporaneo di Demostene, ed uno dei 
dieci oratori attici.
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Il segretario dell’ambasciatore veneziano vi ammirò un 
Vergilio in scrittura longobarda. Cuspinianus, diplomatico vien
nese, sfogliettava qui gli otto volumi d ’uno scrittore cartaginese, 
Cresconius Corippus, sulla guerra africana.

G rande rarità è quel codice, custodito nella Biblioteca N a
zionale di Vienna, che contiene l ’opera di un certo Nikephorus 
Kalliotos Xanthopulos, storico di Birma ; e un altro che, nella 
biblioteca comunale di Lipsia, serba gli scritti dell’imperatore 
bizantino Costantino Porfìrogenito sull amministrazione e sulle 
cerimonie del suo regno.

Bartolommeo Fonte era già il terzo custode della Biblioteca 
Corvina. I suoi predecessori furono : Galeotto Marzio e Taddeo 
Ugoleti, umanisti italiani.

Negli ultimi anni del regno di M attia ne era il custode un 
certo Felix, italiano di Ragusa.

T u tti questi vigilavano gelosamente su quei codici, che vale
vano dei capitali, ed ai quali, come lo scrive esageratamente Heltai, 
il loro regale padrone dedicava annualmente 33000 ducati d ’oro.

Dopo l ’occupazione di Vienna (1485) crebbe ad un tratto la 
tendenza imperialistica del re M attia. Lo spingeva anche Beatrice. 
E questa tendenza si riflette anche sui codici.

Ordinò che si dipingesse sigle d ’oro, sul margine inferiore 
dei frontispizii, ai lati del suo stemma, a destra una M, a sinistra 
u n ’ A, perché M(athias) è ormai A(ugustus).

D ’ora innanzi, invece dei manoscritti così detti semplici, 
dai viticci bianchi o dagli ornamenti umanistici, ne ordinerà altri, 
ornati dai dipinti di celebri maestri italiani.

Così vi arrivano le opere dell’Attavante degli Attavanti, 
maestro dei colori miti e dell’ eleganza leggiadra. Di lui sono quasi 
una trentina delle corvine esistenti. E una delle più belle quel 
missale, sul quale per duecento anni posando la mano ì governatori 
dei Paesi Bassi facevano il loro giuramento di mantener la costi
tuzione.

Degni pan  dei capo-lavori dell’Attavante sono le opere 
dell’altro celebre illuminatore fiorentino, Giovanni Boccardo. Ci 
sorprende colla freschezza dei suoi colon e della fantasia. Sul 
frontispizio del suo bellissimo Philostratus, custodito nella Biblio
teca Nazionale di Vienna, è eternata la scena dell’entrata del re 
M attia nella superba città di Vienna.

Accanto ad Attavante e Boccardo eccellevano ì due fratelli 
Flora, Gherardo e M onte, nell’illuminare questi codici.
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Teste n ’è il manoscritto di «Didymos», che riccamente 
dorato pompeggia nella sala di marmo della biblioteca di Pierpont 
Morgan miliardario americano. Questo bibliòfilo americano pagò, 
prima della guerra, 1.200,000 franchi d ’oro per questa ed u n ’altra 
Corvina.

Lavorò sui codici anche Francesco Antonio del Chierico, 
miniatore fiorentino. Dei pezzi superstiti ne fece sette, col gusto 
il più artistico.

Negli ultimi anni del suo regno, M attia faceva lavorare per la 
sua biblioteca in tre posti : Firenze, Vienna e Buda, in questo 
ultimo posto diede lavoro a ben 30 copisti.

M a la sua morte improvvisa troncò tu tto  nel 1490, la Domenica 
delle Palme l ’uccise un colpo d ’apoplessia nella fortezza di Vienna.

150 codici rimasti senza padrone, aspettarono la loro sorte. 
Una parte era già tu tta  finita, l ’altra solo a metà.

Il nuovo re eletto, Vladislao II, s’interessò a sciogliere il 
debito di M attia. M a essendosi domandato per un solo breviario 
500 pezzi d ’oro, egli vi rinunziò.

La ditta Capponi gettò la massima parte sul mercato di 
libri di Venezia, dove un ricco patrizio, Nicola Zeni, ne comprò 
i più preziosi, quasi un centinaio di pezzi, e fra d essi anche ì due 
manoscritti presenti.

Nel 1560 Alfonso II, duca di Ferrara, desiderò arricchire 
la sua biblioteca anche di Corvine. Per mezzo del suo ambasciatore 
veneziano, riuscì ad acquistare da Zeni più esemplari, fra d essi 
questi due presenti, ambedue di contenuto teologico.

N ell’uno si trovano dell'omelìe di San Giovanni Crisostomo, 
e precisamente quelle che si riferiscono all’epistola prima e seconda 
di San Paolo a Timòteo. £  l ’opera artistica dell’Attavante.

Nell’altro ì commentarii di San Girolamo alle epistole di 
San Paolo ai Galati, agli Efesini ed a T ito  e Filèmone. Opera del 
maestro Boccardino Vecchio.

Questi due codici presenti, quando Alfonso II loro padrone 
ormai terzo, morì, vennero portati da Ferrara a M odena e qui 
riposavano quasi 250 anni.

Quando la costruzione dell’edifizio del Museo Nazionale 
Ungherese stava per terminarsi, il parlamento del 1843/44 pregò, 
in un indirizzo, il re Ferdinando V : si degnasse di riacquistare 
per mezzo di compra o cambio, i resti delle Corvine capitati in 
archivi e biblioteche dell’estero. All istruzione reale, il cancelliere 
della corte e del regno apostrofò i suoi rappresentanti in Italia, in
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Germania, in Inghilterra ed in Francia, che procedessero secondo 
il desiderio del parlam ento.

Il duca di Modena, Francesco V, che aveva molti poderi 
in Ungheria, cedette all’apostrofo e regalò questi due codici 
al nostro Museo Nazionale e li inviò verso il posto della loro 
nuova destinazione. Frattanto in Vienna scoppiò la rivoluzione, 
seguita poi dalla nostra lotta di libertà nel 1848/49. I manoscritti 
rimasero attaccati nella cancelleria di Vienna, poi vennero traspor
tati, nel 1867, nella Biblioteca della Corte. All’istanza del conte 
Albino Csàky, ministro ungherese della pubblica istruzione, 
l’im peratore e re Francesco Giuseppe I eseguì nel 1891 la volontà 
del duca di M odena ed inoltrò ì due codici alla biblioteca del 
nostro Museo Nazionale.

Prima della guerra mondiale erano già dunque a casa questi 
codici. Finita la guerra, ritornarono a Modena. Nel gennaio di 
quest’anno S. E. Mussolini, d ’accordo col governo, li ha restituiti, 
ed ecco essi pompeggiano davanti a noi.

Bellissimi esemplari della gloriosa biblioteca del re M attia.
Dalla varia pompa dei loro frontispizn si rileva caratteristica

mente col suo colore cupo il corvo nero dello stemma famigliare. 
Nel suo becco tiene quell’anello d ’oro, il quale, secondo la tradi
zione, rese legittimo il diritto della casa Hunyadi alla corona. Esso 
aperse sempre le sue grandi ali scure, se la sorte della famiglia e con 
essa quella della nazione divenne critica.

Quando colla morte del vecchio Hunyadi si compì il de
stino del figlio maggiore, allora sulla finestra della vedova ansiosa 
pel suo unico figlio rimasto, bussò il loro uccello fedele ed apportò 
il lieto nunzio dell’elezione del re M attia. Ci pare, questo uccello 
fedele batta le ali adesso sopra questi codici, proteggendo la rino
manza magiara e la gloriosa memoria del re dell’ultima Ungheria 
indipendente.

Slànciati, uccello fedele, nell’alto, traversa le Alpi! T u  
conosci la via. Fosti ornamento allo scudo del vecchio Hunyadi 
nella corte dei Visconti a Milano. Assistesti a Roma all’incorona
zione dell’im peratore Sigismondo. Reca adesso il nostro ringrazia
mento a quelli che compresero la tristezza del nostro paese troncato ; 
rècalo a quelli nella cui anima echeggia il dolore indicibile del 
nostro cuore.

Giuseppe Fógel.
(Versione di Ladislao Koszegi.)




