
ANALECTA B O N F IN IA N A

I.

Diploma di nobiltà di Bonfini e origine della famiglia Bonfini

Grazie a una pubblicazione di Eugenio Àbel, era noto già 
da decennii, alla letteratura magiara su Bonfini, che Vladislao II, 
il 10 ottobre 1492 aveva innalzato al rango nobiliare, in una alla 
famiglia, il suo beneamato storico di corte Bonfini, concedendogli 
in pari tempo uno stemma.1 La succinta pubblicazione dell’Abel, 
che ricorda solo l’avvenimento dell’investitura nobiliare e della 
concessione dello stemma, si basa sul lavoro di uno storico di 
Ascoli Piceno (città natale di Bonfini), Giacinto Cantalamessa 
Carboni, che in una sua opera,2 parlando di Bonfini, riporta il testo 
completo del diploma di nobiltà, senza però dirci da dove l’abbia 
tratto. I posteriori biografi di Bonfini 3 accettarono bensì le con
clusioni dell’Àbel, ma nella nostra letteratura araldica non troviamo 
traccia alcuna d ’interesse per questo interessantissimo diploma 
medioevale di nobiltà. Nemmeno Giuseppe Csoma ricorda il di
ploma di nobiltà di Bonfini, nella sua scrupolosissima raccolta di 
diplomi nobiliari medioevali magiari perduti o dispersi.4 Per 
quanto non ci sia stato possibile ritrovare il diploma originale di 
nobiltà, pure crediamo far cosa utile alla scienza araldica magiara 
pubblicando una copia stampata del XVII secolo del diploma di 
nobiltà, copia indubbiamente tratta daH’originale e dalla quale del 
resto Carbone prese il testo per la sua pubblicazione ; d ’altra 
parte questo diploma ha una grandissima importanza per i bio
grafi del Bonfini, perchè fa l’enumerazione di alcune delle sue 
opere.

Sebastiano Andreantonelli (1594—1643), canonico ascolano, 
famoso erudito del suo tempo, scrisse la storia di Ascoli in quattro 
volumi, e quest’opera, rimasta inedita lui vivo, venne pubblicata 
dai nipoti solo trent’anm dopo la sua morte.5 Nell’opera di An- 
dreantonelli r’ si parla con gran vanto di Bonfini, che, adoprando 
un’espressione di Thomas Bosius vien chiamato : Catholicorum



ANALECTA BONFINIANA 183

omnium Histonographorum princeps. Ricorda le opere di Bonfini 
e particolarmente, le ricerche rimaste infruttuose, sulla perduta 
Historia Asculana. Riproduce poi parola per parola il testo del 
diploma di nobiltà concesso da Vladislao II e ci fa sapere come 
il cittadino ascolano Bonfinius de Bonfinis ne conservasse l’origi
nale, assieme ad altri ricordi di famiglia, tramandati alla poste
rità da Francesca Ventidia, figlia di Antonio Bonfini, morta a 
115 anni (?) e che da vecchia s era rinchiusa nel chiostro ascolano 
di Sant’Egidio.7

Il testo del diploma di nobiltà, secondo la pubblicazione di 
Andreantonelli è il seguente :

Uladislaus Dei gratia Rex Hungariae, Bohemiae, Croatiae, 
Ramae, Serviae, Galitiae, Leomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque ; 
necnon Slesiae et Luxemburgensis Dux, Marchioque Moraviae 
etc. omnibus Christi fidelibus praesentibus, et futuns praesentium 
notitiam habituris salutem in omnium Salvatore. Cum splendor 
omnis, ac vera nobilitas e virtute proficiscatur, et ex ea maxime, 
quae aut militia, aut scientia comparatur ; ac virtutis proemium 
sit honor, nihilque magis bonum Regem addeceat, quam virorum 
menta pensitare, et prò dignitate cujusque virtutem colere, et 
ornare, ne illa proemio defraudata languescat, et cum ignavia 
vitium afferatur, Nos ultro Antomum Bonfinium civem Ascula- 
num, serenissimo ohm Matthiae regi praedecesson nostro cans- 
simum, virum doctissimum, omnium bonarum artium cogmtione 
praeditum, et utraque lingua praestantem, de majestate nostra, 
ac universa Hungaria optime meritum, quando ab origine mundi 
ad nostra usque tempora nos, ac Hungaros nostros perpetua il
lustravi historia ;8 Hermogenem,9 Herodianum,10 Philostratum- 
que 11 e Graeco in Latinum transtulit, Architecturam,12 et multa, 
diversaque volumina edidit, in primis nostra quacumque possu- 
mus nobilitate donamus quamvis genere, suapte virtute, elegan- 
tissimisque operibus sat ubique gentium nobilis esse videatur, et 
inter nostros egregios nobiles familiares aggregamus, adscribimus, 
et adnumeramus ; panque nobilitate filium Franciscum, et fratres, 
cum universa posteritate decoramus : et in hujusmodi nobilitatis 
testimomum, haec arma sponte damus, et concedimus, quae ex 
stella, in caelestino campo radiante, et Bohemico Leone, librum 
cum adamantino annulo sustinente, Constant, veluti in capite litte- 
rarum pietà sunt. Quae quidem arma domi, militiaeque, ac in 
omm politico, militarique apparatu, et ubicum que, et quomodo- 
cumque voluerit, ut sibi, suisque posteris gestare liceat, hbentissime
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permittimus, concedimus, ad gratissimae voluntatis nostrae testi- 
monium, ac fidelitatis et virtutis suae ornamentum. Qum etiam 
cum omni jure, privilegio, et ìmmumtate, sincerae nobilitatis titu- 
lum, armaque ista concedimus, quibus caeteri proceres, nobiles, 
milites, et clientes Regni nostri ex jure, et consuetudine uti, frui 
et gaudere consueverunt. Deinde veluti opera sua piene testantur 
eumdem Antonium ìmmortalitatis artificem, bonum poetam, 
elegantem histoncum, et Oratorem, optimum pronuntiamus, edi- 
cimus, et declaramus ; quod et doctissimi viri, qui citra mvidiam 
loquuntur, omnes piane fatentur. Et quamvis hos titulos studio- 
sorum prius judicia tnbuerunt, nostra tamen consimili sententia, 
et auctoritate munimus ; donamus corona laurea et cum cultu 
et habitu, gestandi auri potestatem concedimus, ut splendido cultu 
aurea magis ingema mter homines enitescant. In cujus rei fidem, 
memoriam, confirmationemque perpetuam ; praesentes nostras 
literas fieri jussimus, manum nostram apposuimus, nostrique 
sigilli appensione munivimus. Datum Budae, die Octobris X., 
anno Domini M CCCCXCII. Regnorum nostrorum Hungariae 
etc. anno III. Bohemiae vero anno XVII. Uladislaus Rex.

Giusta la descrizione contenuta nel diploma di nobiltà, lo 
stemma consiste in una stella raggiante in campo azzurro e nel 
leone boemo che regge un libro fra gli artigli ornati d ’un anello 
di diamanti. Per la determinazione particolareggiata dello stemma 
si è rimandati a quello dipinto in testa al diploma, e appunto per 
questo non si fa cenno all’elmo ornamentale.13 Il testo che si scosta 
dal formulano consuetudinario cancelleresco e soprattutto l’enu
merazione dei meriti letterari del Bonfini, la sua storia d ’Ungheria, 
le sue traduzioni da Ermogene, Erodiano, Filostrato e Averulino, 
c’inducono ad affermare che questi dati vennero forniti dal Bon
fini stesso, che viveva a Corte. £  possibile che a lui sia dovuto il 
disegno dello stemma, perchè sappiamo che è stato Bonfini a 
ideare lo stemma del copista Giovanni, ch’ebbe appunto da 
Vladislao II, in ricompensa della copiatura della opera storica 
di Bonfini, un diploma di nobiltà con stemma, del cui testo ci son 
rimasti frammenti nel formulano di Jàszó ed in un manoscritto 
di Locse.14 La frase del diploma che esalta Bonfini come ottimo 
oratore, secondo ogni probabilità, deve stare in relazione colla 
causa del suo elevamento alla nobiltà. Solo poco tempo prima 
della data del diploma era morto il padre di Vladislao II, Casimiro 
re di Polonia, che aveva avuto a Corte solenni esequie, in cui l ’elo
gio funebre era stato pronunziato da Bonfini. 15 Questo successo
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oratorio dovette essere la causa im m ediata della concessione della 
nobiltà, resa m aggiorm ente onorifica da una delle figure dello 
stemma reale, dal leone boemo, riportato nello stem m a del 
Bonfini.1(1

Interessantissim a è l ’espressione del diplom a : «donamus 
corona laurea et cum cultu et habitu , gestandi auri potestatem  
concedimus . . .» da cui si può dedurre che Bonfini fu poeta lau- 
reatus, distinzione che, prim a di lui, alla Corte magiara, aveva 
avuto solo Janus Pannom us.

£  più difficile spiegare perchè nel diplom a nobiliare, oltre 
della grande opera storica, in quel tem po non ancora ultim ata, si 
faccia solo menzione delle traduzioni in latino dei tre autori greci 
(Erodiano, Ermogene, Filostrato) e dell’italiano (Averulino), m en
tre le altre opere, fra cui l ’H istoria Asculana, tanto  apprezzata in 
patria, sono comprese sem plicem ente sotto l ’insignificante dici
tura : «molte altre opere». N on è possibile nem m eno dire che 
queste traduzioni vengano citate, perchè com piute durante la 
perm anenza del Bonfini in U ngheria ; sappiam o infatti che di 
esse, due (Ermogene ed Erodiano) erano state portate già ultim ate 
alla corte di re M attia. Forse non ci allontanerem o molto dal vero 
dicendo che queste traduzioni vengono messe in particolare risalto 
nel diplom a nobiliare, per via della loro dedica. Q uando Bonfini, 
sul finire del 1486 giunse alla Corte ungherese, offrì e dedicò a 
re M attia tre  delle opere che portava con s e .1' D i queste opere due 
sole son citate nel diplom a. Della terza, che riguardava le origini 
della famiglia Corvina, l’um anista, deferente alle circostanze del 
tempo, stim ò p iù  opportuno evitare qualsiasi accenno, in consi
derazione della posizione allora declinante della regina Beatrice 
e di Giovanni Corvino. Il diplom a ricorda invece altre due trad u 
zioni fatte per ordinazione diretta  di M attia ed anche queste a lui 
dedicate.lS Sem bra in tal modo fondatala  supposizione che Bonfini, 
nel diploma di nobiltà, abbia fatto m enzionare solo quelle opere 
che lo univano direttam ente colla persona del gran re.

Poiché non ci è noto l ’originale di questo diplom a di no
biltà, sorge a buon diritto  la dom anda se il testo tram andatoci dal 
canonico Andreantonelli sia degno di fede. D ate le circostanze e 
dopo un attento esame dal punto di vista letterario, possiamo 
rispondere di si.

G ià un contem poraneo e discepolo di Bonfini, Q uinto da 
Quintodecim o, nel suo com pendio tra tto  dalla H istoria Asculana, 
nell’Epitom e, riporta che Vladislao II, a riconoscim ento dei suoi
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meriti, conferì nel 1492 a Bonfini la nobiltà e l’uso dello stemma 
reale.19 Oltre a questa testimonianza dell’epoca, fra i discendenti 
della famiglia Bonfini rimase sempre vivo il ricordo della posizione 
elevata tenuta in Ungheria dallo storico loro antenato, e il diploma 
di nobiltà anche un secolo dopo, era conservato da uno dei suoi di
scendenti collaterali. La probabile spiegazione del perchè gli scritti 
di famiglia, e fra essi anche il diploma di nobiltà magiara del Bonfini, 
siano venuti in possesso dei discendenti del fratello Matteo, sta nel 
fatto che gli eredi diretti dello storico, già verso la metà del secolo 
XVI avevano abbandonato Ascoli, dove rimase solo Francesca 
Ventidia, la figlia monaca di Bonfini. Uno dei discendenti invece 
del fratello Matteo, Bonfinio Bonfini, cercò di far carriera in 
Ascoli, dove nel 1612, lo troviamo pretore. Presso di lui appunto 
Andreantonelli vide gli scritti della famiglia Bonfini, e fra essi 
anche il diploma di nobiltà di Giovanni.

Il primo annotatore delle notizie relative allo storico Bonfini 
ed alla sua famiglia fu il già ricordato Quinto da Quintodecimo, 
a cui dobbiamo un estratto dell’ora perduta Histona Asculana. 
Quintodecimo fu un discepolo di Bonfini e, sulle traccie spirituali 
del maestro, aprì nel 1497, in Ascoli, una scuola di grammatica. 
Accompagnò anche il maestro nei suoi viaggi, ma le fonti non ci 
dicono se sia stato anche in Ungheria. Di lui ci son rimaste tre 
operette in latino : una grammatica, condotta secondo il buon 
gusto del Bonfini, un epistolario ed infine l’estratto della Histo- 
ria Asculana, che contiene la quintessenza dell’opera di Bonfini 
e che fu fatto mentre il grande umanista era ancora in vita.20 L’Epi
tome ci offre inoltre dati preziosi per la biografia bonfiniana. 
Però anche all’estratto toccò la stessa sorte dell’opera originale e 
già sul principio del secolo XVII la città di Ascoli lo faceva cercare 
invano.21 Quando i Bollandisti vollero scrivere la biografia del santo 
vescovo Emidio, patrono di Ascoli, non solo non riuscirono a 
trovare l’opera originale del Bonfini, ma nemmeno l’Epitome. 
Secondo Mazzuchelli, un esemplare di questo si trovava nella 
biblioteca ascolana degli agostiniani e un altro fra i manoscritti 
dell’abate Francesco Antonio Marcucci. Oggi però sono ambedue 
irreperibili (Tom. II, car. 84 e segg.).22

Tanto Mazzuchelli che l’abate Mar cucci, nelle loro opere, 
attingono molto dall’Epitome, per ciò che riguarda Bonfini ; 
mettono in chiaro anche numerose questioni genealogiche ed in 
base a questi dati è possibile riassumere nella tavola che segue la 
discendenza della famiglia.
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Bontìni Achille
I

Francesco

Antonio, lo storico, 
(die. 1427— verso i primi del 1503) 

sposa nel 1456 Spina, 
la figlia del gonfaloniere di 
Ascoli, Marino della Rocca

Emidio Matteo (1441-1515)
I

N

JBonfinio Bonfini, pretore di Ascoli nel 1612

Francesco Achille
ì . . JSilvestro Pier Giovanni 

con lui si estingue 
questo ramo

Silvestro
_______ L

Muzio 
t  senza eredi

Giulio 
f  senza eredi

Francesca Ventidia 
f  a 115 anni nel chiostro 

ascolano di S. Egidio

figlia ?

I
Francesco Maria VincenzoAlessandro

.  I
Silvestro 

1661—1678
.  I

Girolamo

Francesco Antonio ( f a  Firenze il 7. IX. 1739)
1________

Pier Giovanni
. I

Girolamo

Girolamo
1764

~ Maria Caterina Ascevolini
I

Marco Filippo 
1764

Silvestro
1764

Francesco Antonio 1764 Gian Gioseffo 1764

La famiglia Bonfini era originaria di Patrignone, da dove il 
padre dello storico, qualche anno prima della nascita di Antonio, 
nel 1425, si trasferì in Ascoli, per desiderio del vicedominus del
l’epoca, Bonifazio da Guarnaini, che in quel tempo governava 
Ascoli, in nome di Obizone da Carrara. Che il padre di Bonfini 
fosse di origine ragguardevole vien dimostrato dal fatto che 
appena trasferito, per ordine del vicedominus viene anno
verato fra i patrizi ascolani.23

In occasione del giubileo di Bonfini, Giulio Amadio, distinto 
cultore della storia di Patrignone, spezza una lancia contro la tra
dizione ascolana che si appoggia a Mazzuchelli e all ’abate Marcucci 
ed afferma che non solo Bonfini appartenesse a famiglia originaria 
di Patrignone, ma che lui stesso vi fosse nato.24
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Amadio poggia la sua opinione specialmente sul componi
mento didascalico dal titolo «Picenum» dell’umanista del XVI 
secolo Francesco Panfilo di S. Severino, che cosi scrive di Bonfini :

H inc Patregnonum  gejninis aspergitur undis :
Moenia in extrema condita valle sedent.
N i fraudare vehs proprio de nomine quem quam,
Exiguas laudes non habet iste locus.
H is genitus fuerat parvis Antonius oris.
Siderios patriam substulit usque polos :
Nam  bene de sacris m eritus fuit iste comoenis.
Condidit H unnorum  maxima gesta Ducum.'25

Poiché nelle sue argomentazioni anche l’Amadio si appoggia 
a dati indiretti ed a tradizioni, la questione potrà esser risolta 
soltanto con un nuovo esame critico dei documenti relativi alla 
vita del Bonfini.

Antonio compì i suoi studi presso Enocco di Ascoli, il fa
moso erudito ascolano. Fra 1 suoi compagni di scuola i più intimi 
furono Marcuccio de Marchio e Saladino di Terrò. Nel 1456 
sposò Spina, figlia del gonfaloniere e patrizio ascolano Marino 
della Rocca.

Già Beigel ha accennato che durante la sua dimora recana
tese, Bonfini era stato a Loreto, e fa risalire al 1488 questo soggiorno 
in Loreto.' La letteratura magiara su Bonfini ha fin’oggi trascu
rato del tutto le relazioni loretane dell’umanista. Invece oggi è 
accertato che Bonfini non solo fu in Loreto, ma che qui ebbe 
occasione di entrare in dimestichezza con Beatrice, moglie di re 
Mattia, e questa familiarità spiega la chiamata ed in seguito la 
posizione eccezionale occupata dal Bonfini alla corte del re. 
Secondo storici recentissimi poi sembra ch’egli abbia avuto 
parte diretta nella formazione della leggenda di Loreto. Fra le 
opere del Bonfini fin ora non sono stati ricordati ì discorsi relativi 
a Loreto, mentre di essi ci son rimasti due cicli, uno del 1478— 86, 
e un altro del breve soggiorno del 1488.3' L ’attività loretana di 
Bonfini ed i suoi rapporti con la leggenda esigono un chiarimento 
anche dal punto di vista della storia universale della Chiesa.

Per il rettorato recanatense del Bonfini si ricordano due 
distinti discepoli : Jacopo Sentini da Recanati e Giambattista 
Onori di Staffolo. Nelle opere di ambedue con gran lode si scrive 
di Bonfini.28

Seguendo Mazzuchelli (op. cit. I —II, pag. 1151) Cantala- 
messa Carboni e la Biblioteca Picena, elencano fra le opere del



ANALECTA BONFINIANA 1 8 9

Bonfini anche uno scritto polemico, che egli avrebbe redatto in 
risposta a una lettera di Demetnus Chrysoloras.

Mazzuchelli si appoggia a Montfaucon, che (Bibliotheca 
bibliothecarum manuscriptorum voi. I, Paris 1739, pag. 200) così 
scrive di un manoscritto greco dell’Abbazia di Grottaferrata : 
«In alio codice recention, qui fuit ohm Cardinalis Bessarionis 
Ascetica quaedam. Ad calcem vero legitur Epistola Chrysolorae 
ad Antonium de Asculo et responsum Antoni! ad Chrysoloram.» 
Mazzuchelli sbaglia, quando per trascuratezza dice che questo 
manoscritto si trova nel monastero di S. Basilio in Roma. L ’identi
ficazione poi di Antonio da Asculo con Bonfini, è un’ affermazione 
del tutto erronea ed insostenibile. Il codice di Grottaferrata con
tiene le dispute teologiche tenute avanti l’imperatore Emanuele 
II Paleologo (1381 —1425), ed il suo successore, l’imperatore 
Giovanni, regalò il codice, togliendolo dalla bibloteca imperiale, 
al cardinale Bessanone. Rocchi (Codices Cryptenses seu abbatiae 
Cryptae Ferratae, Tusculani, 1883, pagg. 499—502) lo fa risalire 
fra il 1425 e il 1439. £  chiaro che questa lettera (f. 82. 
«Demetrii Chrysolorae ad quemdam Antonium de Ascoli [ita 
ohm legerat etiam Monaldmius noster m suo compendiario 
Catalogo] qui dubio haerebat, quonam pacto, quandoquidem 
praestat esse quam non esse, Chnstus dixisset de Juda, quod 
bonum [sic] erat ei, si natus non fuisset» ; f. 83. «Antonii addicta 
Chrisolorae obiectiva responsio») pubblicata in latino, a Firenze, il 
1618, nella traduzione di Giorgio Tromba, non è opera del Bonfini.

Il più giovane dei fratelli di Antonio, Matteo, fu anche lui 
insigne umanista, senza però raggiungere la fama del fratello 
maggiore.

Nacque nel 1441 e insegnò oratoria in Roma. Più tardi prestò 
servizio in diverse corti principesche, quindi fondò una scuola 
nella sua città natale, da dove il suo temperamento irrequieto lo 
spinse di nuovo a Foligno ed a Fano. Alla sua attività letteraria 
dobbiamo : un commentario di Orazio e di Gellio, e una lettera 
di contenuto scientifico a un suo discepolo, Augustinus Puteus, 
originano di Ragusa. Approntò brevi regole grammaticali e corresse 
nello stile il libro di Donato ; scrisse una stilistica italiana, ed in 
italiano tradusse un trattato di metrica (tractatus de arte metrica). 
Dopo una così grande operosità scientifica e letteraria, morì nel 
1515; le sue opere, che vennero più volte attribuite al fratello 
maggiore, non andarono perdute, perchè nel 1533 venivano date 
alle stampe in Venezia.29
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Dei figli di Bonfini, il diploma di nobiltà ne ricorda uno per 
nome, Francesco, che nel 1488 accompagnò il padre a Loreto. 
Allo stesso modo del padre si dedicò al culto della scienza e 
si occupò anche di medicina. Nel 1515 cominciò a insegnare nel
l’università di Bologna, nel 1521 fu a Perugia, nel 1522 lo troviamo 
di nuovo a Bologna. Quando Clemente VII salì sul trono pon
tificio, si servì a preferenza degli ascolani, nella cui città, come 
vescovo, nel 1518, aveva trascorso un breve periodo di tempo. 
Per via dei suoi rapporti ascolani, assunse a servizio, come medico 
di corte, anche Francesco Bonfini, di cui sino alla fine del 1525 
abbiamo notizia, come archiatra pontificio. Che sia avvenuto di 
lui, in seguito, non sappiamo. Il corso ulteriore della sua vita, 
l’anno della sua morte, ci sono anche oggi ignoti.30

La grande trasformazione sociale ed economica del secolo 
XVI, fece in qualche modo offuscare l’antico splendore della 
famiglia Bonfini. I successori abbandonarono Ascoli ; dei membri 
della famiglia, ad eccezione del ramo di Patrignone, si ha appena 
qualche notizia d una certa importanza, benché Andreantonelli, 
nella sua opera ricordi, sulle generali, che anche nella seconda 
metà del secolo distinti eruditi ed artisti uscirono da quella fa
miglia. Non ce li ricorda però per nome.31

La discendenza del ramo patrignonese della famiglia Bon- 
fini, che alla metà del secolo XVI ha come antenato Giovanni, 
identico forse a Pier Giovanni I, in base ai dati che abbiamo a 
disposizione, può ricostituirsi nel frammentario albero genealo
gico che pubblichiamo alla pagina seguente.

Non si può dire che questa sia la discendenza completa del 
ramo di Patrignone, perchè non è possibile comprendervi 
Martino Bonfini, affrescatore, un altro dei Bonfini di Patrignone, 
della cui esistenza ci son rimasti dei dati.

Del pan, non è possibile stabilire l’appartenenza al ramo 
di Patrignone di Clemente Antonio, figlio di Alberto, nato appunto 
in Patrignone il 24 settembre 1686. Fu discepolo di Carlo Favonio 
Carlini da Castignano, ed in seguito, per compiere gli studi su
periori di diritto venne a Roma, dove soggiornò dal luglio del 
1717 al 21 ottobre 1721. Tornato a casa, si occupò di studi 
storici. Il conte Mario Compagnoni Floriani custodiva, sul 
finire del X V III secolo le sue opere rimaste manoscritte, e 
di esse si servì anche lo scrittore della Biblioteca Picena, Filippo 
Vecchietti. Il resto della sua vita e l’anno della sua morte ci 
sono ignoti.32
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Dal ramo di Patrignone della famiglia Bonfini, uscirono, sul 
principio del XVII secolo, due artisti.

La storia dell’arte ricorda Martino Bonfini, come un tardo 
seguace della scuola pittorica abruzzese di Cola dell’Amatrice. 
Son suoi gli affreschi tratti dalla vita di Maria che dipinse fra 
il 1610 ed il 1612 nel Santuario dell’Ambro, sui monti Sibillini. 
Suoi affreschi si possono vedere nelle chiese di Patrignone e di 
Castignano, ed aTortoreto si possono vedere i suoi quadri tratti 
dalla vita di Cristo e datati dal 1626. A lui appartiene anche la 
pala d ’altare della chiesa di Ripatransone, dipinta nel 1622 e 
raffigurante S. Filippo e S. Isidoro.33

Il Thieme-Becker chiama figlio di Martino Bonfini, ma
stro Desiderio Bonfini,34 intagliatore patrignonese, vissuto sui 
primi del XVII secolo, mentre invece secondo le più recenti 
indagini di Giulio Amadio, fra loro non esiste una parentela 
sicura, per quanto è dimostrabile che ì due maestri siano vissuti 
nella stessa epoca ed abbiano assieme preso parte alla vita arti
stica e religiosa (Confraternita del SS. Sacramento) della loro 
città natia.

Desiderio Bonfini, figlio di maestro Luzio, nato a Patrignone 
verso il 1580, nel 1601 vien chiamato già maestro. Probabilmente 
studiò a Roma, nella scuola del Bernini. A lui sono dovuti gli 
intagli in legno del duomo di Ripatransone, il pergamo ornato di 
cinque rilievi tratti dalla vita di Maria e lo scanno riccamente 
ornato con motivi floreali e coi ritratti dei consiglieri comunali, 
sempre nel duomo di Ripatransone. Suo è il pergamo fatto per la 
cattedrale di Montalto, opera meno decorata, ma del pari fina. 
Per la concordanza di stile con le sue opere, si può attribuire, con 
tutta sicurezza, a Desiderio Bonfini : la statua di S. Giovanni 
Battista nella chiesa parrochiale di Penna San Giovanni, il crocifisso 
dorato che si conserva nella chiesa capitolare di Offida, i candelieri 
dorati, ornati di figure, eseguiti per la stessa chiesa e finalmente 
la statua della Madonna, eseguita verso il 1635 per conto del 
Santuario deH’Ambro (Monti Sibillini). Desiderio Bonfini mori 
verso il 1635. Caratterizza e vantaggiosamente le sue opere, perchè 
salvatosi dal manierismo della scultura barocca romana, si mostra 
seguace della concezione stilistica più antica.

Fra i membri della famiglia del ramo ascolano si fece nome 
di eccellente giurista Silvestro I I I ,35 che visse a Bertinoro, m Ro
magna e che affidò il suo nome a due opere di giurisprudenza. 
Vennero ambedue nuovamente pubblicate, nel 1719, dal nipote,
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Francesco Antonio I, che anche lui si occupava di giurisprudenza, 
e che stette al servizio del granduca in Firenze, ricoprendo un’alta 
carica. Mori in Firenze, nel 1739, e lo seppellirono nella Chiesa 
del Carmine, coll’ epitaffio : «Ex Nobili Asculana et Brittinoriensi 
Familia.»36

Dei suoi figli Girolamo III, nel 1764, non solo per la consi
derazione in cui era tenuta la sua famiglia, ma anche per ì propri 
meriti, si guadagnò la nobiltà consolare ascolana.

Così dopo tre secoli e mezzo la famiglia Bonfini torna là 
da dove la gloria e la fama l’avevano spinta, con Antonio, in U n
gheria, da cui poi le tempeste guerresche del XVI secolo l’ave
vano allontanata.

II.

Il diploma nobiliare del copista di Bonfini

Giulio Schònherr nella sua rassegna delle lettere di nobiltà, 
raccolte nel cosiddetto formulario di Jàszó, si occupa più parti
colarmente del diploma di Giovanni scriptor, che, per aver 
copiato l’opera storica di Bonfini si ebbe da Vladislao II una 
lettera di nobiltà, che il formulario ci conserva al foglio 99.37 
Giulio Schònherr non ignorava che prima di lui altri già 
avevano ricordato il diploma di Giovanni scriptor, e precisamente 
Carlo Wagner e Giorgio Pray. Quest’ ultimo in una delle sue 
opere pubblicò la prima parte del testo della lettera di nobiltà,3 s 
in base alla quale Giovanni Csontosi comprese Giovanni nel cata
logo dei copisti ungheresi medioevali.39

Però Schònherr ignorava che anche Carlo Wagner aveva 
già pubblicato la lettera di nobiltà di Giovanni scriptor tratta da 
un manoscritto di Lòcse, riproducendo frammentariamente nella 
sua opera la prima parte del diploma. Pray non accenna alla 
fonte, il testo però è diverso dal manoscritto di Ló'cse, che si può 
dire sia più completo. Il manoscritto custodito nell’archivio co
munale di Lòcse, contiene gli appunti di Bonfini sul congresso 
dei principi tenuto in Lòcse nel 1494, e prima del testo del 
diploma si legge la seguente scritta : Arma per Antonium Bon- 
finium Scnptorem Decadum Rerum Hung. composita.40

Il testo della lettera di nobiltà si può così ricostruire, almeno 
frammentariamente, dalla introduzione pubblicata da Pray e da 
Wagner, e dalla descrizione dello stemma del codice di Jàszó, 
pubblicata da Schònherr.

Corvina XVII—XVIII. 13
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Pray:

Nos W ladislaus etc. Cum  nihil fide- 
libus obsequiis Principi gratius esse 
debeat solaque fides inter ceteras vir- 
tutes m ultum  suo jure prom ereri vi- 
deatur, nihilque a regia dignitate, ipsa 
ingratitudine magis debeat esse alieno, 
idcirco decoris nostre in exornanda 
fidelitate Joannis . . . Scriptoris . . . fides 
et assiduitas, qui H istonam  H ungan- 
cam ab Antonio Bonfinio editam, 
fideliter descripsit, nuperrim e venisset 
in mentem , ejus fideles et elegantes 
labores immuneratos praeterire nequi- 
mus quos non tam  alieno, quam 
nostro testim onio sat hac tenuis ex- 
ploratos habuimus.

Quare eum . . .  in Nobilitatis ordi- 
nem num erandum  esse, et jure, et 
sponte censemus. Quin etiam non 
modo Joannem . . . sed ejus grafia 
patrem  suum , ceterosque fratres ejus 
et haeredes omnes cum universa 
posteritate, perpetuo hoc honore ho- 
nestandos esse arbitram ur. Orsinde 
(sbaglio, invece di Proinde) in Nobilium  
ordinem — authoritate nostra ita crea- 
mus, adscribim us et annum eram us ut 
ex hoc tem pore iam sem per prò Nobi- 
libus habeantur, haud secus, atque si 
ex antiquo nobili sanguine prodiissent. 
P ropterea haec arma et nobilitatis in- 
signia concedimus et donamus, quem - 
adm odum  in capite privilegii pietà 
sunt etc.

Wagner: 

Nos W ladislaus etc.

in exornande fidelitatis studio ha- 
bendam duximus esse rationem. Nam  
cum summa Joannis T. Scriptoris et 
familiaris nostri fides

scripsit 
elegantesque immunes
nequivimus

cum aliis virtutibus, tum probitate, 
fidelitatisque constantia commoti, eum 
ab omni ignobilitate asserendum et in 

Joannem T .
gratia T .

Proinde Joannem T. Patrem, Fratres 
et haeredes omnes cum universa poste
ritate in Nobilium O rdinem  privi
legio authoritate Nostra Regia creamus.

prodiissent et de nostris et externis 
viris, qui in nostro servitio versati sunt, 
atque bene mereri videantur propterea

sunt, videlicet :

Secondo il formulano di Jàszó, la descrizione dello stemma 
è la seguente :

«Scutum celestini colons desuper, ìnfenus vero aurei et 
Fortunatam coronam (sbaglio, invece di : Fortunam coronatam), 
in habito purpureo volubili rothi (!) insidentem, cum brevi in 
altera manu cui scriptum est : Soli Deo ; in altera vero sceptrum ; 
insuper autem galeam coronatam cum panbus msigmbus depen- 
dentibus a tergo fimbrns purpureis, celestinis et vindibus, que 
quidem galea prò militari crista habeatur.»

Questo è quanto s’è potuto raccogliere della lettera di no
biltà del copista di Bonfini, sulla traccia dei diversi manoscritti. 
Sull’autenticità della descrizione dello stemma, nonostante l’ir
reperibilità della lettera di nobiltà, non è possibile dir niente in
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contrario, perchè ci è rim asta nel formulario di Jàszó, del p rin 
cipio del XVI secolo. G ià a Schònherr saltò agli occhi la forma 
dello stemma, tu tt affatto diversa dalle regole araldiche e sopra 
tu tto  dalla pratica del tem po. La dea Fortuna, incoronata e in abiti 
porporini, siede nel campo dello scudo spaccato in oro e azzurro ; 
colla destra regge lo scettro e nella sinistra un cartiglio con la scritta : 
«Soli Deo». I colon sono : porpora, azzurro e verde ; il fregio del
l’elmo ripete la forma dello stem ma. Dalla descrizione non del 
tu tto  chiara dello stemma, si può stabilire eh esso aveva due pro
prietà del tu tto  carattenstische, fuori dell’usuale. U na è la figura 
della dea Fortuna, l ’altra il cartiglio con la scritta, che regge nella 
sinistra. U na immagine così prem atura della dea Fortuna, è ignota 
nell’araldica ungherese. Più tardi, nell’età barocca., raffigurano la 
Fortuna, con o senza ali, ritta  sul globo e sventolante un velo nelle 
mani. Questa raffigurazione della dea Fortuna quindi, m ostra una 
concezione del tu tto  diversa da quella della pratica araldica. Il car
tiglio che fa parte integrante dello stem m a si mostra abbastanza di 
rado nell’uso ungherese, anzi, nelle nostre lettere di nobiltà ante
riori alla rotta di Mohàcs, questo è forse l’unico esempio fin’ oggi 
noto. Il cartiglio deve possedere la più alta delle qualità della divisa, 
dev’essere cioè breve e caratteristico. Nello stemma di un copista 
di libri, un cartiglio con una scritta è indubbiam ente l ’emblema che 
ricorda l ’occupazione e 1 meriti procacciatisi dal decorato. Il for
m ulano di Jàszó, come del pari il m anoscritto di Lòcse, ricorda 
che lo stemma è stato fatto coll’intervento di Bonfini: Arm a que- 
dam per Anthonium Bonfinis facta. La concorde affermazione dei 
due manoscritti, del codice cioè di Lòcse e del formulario di 
Jàszó, ci rivela come Bonfini non solo abbia influito sulla donazione 
dello stemma, ma che probabilm ente sia sua anche la descrizione 
dello stemma, il quale appunto per ciò si allontana dai tipi araldici 
allora di moda presso la cancelleria ungherese.

Fra le questioni connesse alla lettera di nobiltà, quella che 
ha maggiore im portanza ed interesse è certam ente la determ ina
zione del copista che seppe guadagnarsi la concessione della no
biltà. Giovanni Csontosi presupponeva nel 1879, non si sa su che 
base, che i copisti di Bonfini siano stati due. Uno di questi, sulla 
scorta dei libri di conti di Vladislao II pubblicati dall’Engel, sa
rebbe stato l’abate di Madocsa, Filippo, il quale secondo l’ipotesi 
del Csontosi avrebbe cominciato la copia per continuarla fino al 
1494—95. La copia poi sarebbe stata finita negli anni seguenti da 
Giovanni, il quale in premio avrebbe ottenuto la nobiltà ungherese.

13*
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M agia nel 1885 il Csontosi aveva lasciato cadere la sua ipotesi rela
tiva a questo Filippo, presunto abate di Madocsa. Però la teoria 
sull’abate di Madocsa continuò a tentare e ad imporsi fino ai 
tempi più recenti.41 Recentemente si son ritrovati due frammenti 
manoscritti dell’opera originale del Bonfini, e precisamente un 
frammento del IX libro della I deca, e un altro del V libro della 
IV deca.42 Secondo Emilio Jakubovich, la scrittura del manoscritto 
originale che occupa quattro grossi volumi, è tutta di una mano ; 
e dato il diploma di nobiltà non vi può esser dubbio che questa 
mano sia stata quella del copista Giovanni. Ora poiché la storia 
ungherese del Bonfini va fino alla fine del 1495, e poiché sappiamo 
dagli accertamenti di Giuseppe Fógel,43 che già nel 1499 l’umanista 
boemo Bohuslav Lobkovic de Hasistein la richiedeva in prestito 
alla biblioteca reale, si può affermare che il diploma di nobiltà 
dello scriptor Giovanni in nessun caso sia anteriore al 1495 o 
posteriore al 1499. Schònherr sbaglia dunque, quando in base al 
tipo di scrittura del formulario di Jàszó, fa risalire anche il diploma 
di nobiltà al primo decennio del sec. XVI.

L ’ipotesi del Csontosi, che il manoscritto originale del Bon
fini fosse opera di due copisti, di Filippo abate di Madocsa e di 
Giovanni, non trovò molto credito. Ma rimasero per lungo tempo 
infruttuose anche le ricerche dirette ad identificare la misteriosa 
persona dell’abate di Madocsa. Edit Hoffmann era venuta già 
alla conclusione, in base ad una supplica pontificia di contenuto 
del resto assai caratteristico, che il 26 marzo 1498 l’abate di Mado
csa si chiamasse Giovanni Antonio. Si tratta cioè di una decisione 
presa in quella data da papa Alessandro VI, con la quale su istanza 
dell’oratore pontificio Filippo de Figad da Brescia, si permette 
a quest’ultimo di adire nuovi giudici nella causa per dieci fiorini 
d ’oro pendente tra lui e l ’abate di Madocsa, e che era stata già 
pertrattata a Strigonio e a Buda. E ’ assai caratteristico per l’abate 
di Madocsa quel passo dell’istanza di Filippo de Figad, in cui è 
detto che l’abate si comporta come se fosse effettivamente l’abate 
di Madocsa.44 Infatti Giovanni non era affatto abate di Madocsa, 
perchè l’abbazia era dei benedettini, ma essendo rimasta senza 
convento dal 1474 e non rendendo che 40 fiorini d ’oro, era retta 
da un commendatore. Il 30 aprile del 1474 papa Sisto IV aveva 
nominato commendatore dell’abbazia, per dieci anni, coll’obbligo 
di riparare la chiesa crollante, Gregorio Gyulai, canonico di Vàrad.

Pancrazio Sòròs, basandosi sempre sulle erronee afferma
zioni del Csontosi, fa il nome di Filippo come abate legalmente
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succeduto a Gregorio Gyulai, aggiungendo che questo Filippo fu 
celebre miniatore, a cui è dovuta anche la copia delle opere del 
Bonfini.45 L ’affermazione del Sòròs, basata sull’ipotesi arbitraria 
del Csontosi (lasciata cadere — come abbiamo detto — dallo 
stesso autore) non regge, anche perchè Soros stesso dice che dal 
1496 l’abate è Giovanni, figlio di Antonio. Di questo abate Gio
vanni, il Sòròs ricorda la già menzionata causa che aveva con Fi
lippo de Figad, aggiungendo che nel 1508 affidò la causa ad uno 
dei procuratori dell’abbazia di Szekszàrd, e che continuò anche 
le altre liti del suo predecessore. Sempre secondo Sòròs, è identico 
a quel Giovanni abate di Madocsa, che nel 1515 partecipò al 
capitolo dell’ordine in Pannonhalom.

L ’identità fra l’abate di Madocsa e l’eminente miniatore (a 
cui Edit Hoffmann attribuisce i codici più insigni della Biblio
teca Corvina e di cui ritiene poter dimostrare tracce di attività 
fra il 1489 !1 1533), venne confermata dalla preziosa scoperta
fatta da Jolanda Balogh.46 L ’ 8 ottobre 1487 il duca di Milano 
scrive a re Mattia, che il mercante milanese Ambrosio Scotto, per 
la riscossione dei suoi crediti in Ungheria, «procuratorem . . . 
constituit venerabilem fratrem Johannem Antonium Cataneum de 
Mediolano ordinis Sancti Dominici, qui in Maiestatis Vestrae 
Jurisdictione Abbatiam possidet, quae Madocensis apellatur». Il 
duca di Milano anche in una sua lettera del 12 gennaio 1490, lo 
ricorda come «frate Joan Antonio Cattaneo de Mediolano». Da 
questi dati appare chiaro dunque, che il Filippo presunto da Cson- 
tosi e da Sòròs non è mai esistito. Dopo Gregorio Gyulai, che o 
mori o in capo a dieci anni, dopo il 1484, non venne più confer
mato nel commendatorato, subito il Cattaneo divenne commenda
tore e ci rimase senza interruzione almeno sino al 23 ottobre 1511, 
perchè in un diploma datato di quel giorno vien detto diretto 
successore di Gregorio. Tenne per lungo tempo il possesso del
l’abbazia, il che si accorda benissimo con la cronologia stabilita 
da Edit Hoffmann, delle lettere di nobiltà e dei codici usciti 
dalla bottega dell’abate di Madocsa, cosa questa che dimostra 
come Cattaneo si godesse la sua prebenda abbaziale in un luogo 
ragguardevole e tranquillo. Poiché secondo la testimonianza non 
dubbia dei diplomi, Cattaneo apparteneva all’ordine dei domeni
cani, mentre invece l’abbazia di Madocsa era benedettina, è chiaro, 
che doveva godersi il beneficio come commendatore e che solo 
con libertà non rara nè eccezionale in quei tempi, veniva chiamato 
abate.47 Ciò vien confermato anche da Filippo de Figad, che come
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abbiamo più su ricordato, afferma che Giovanni Antonio si com
portava come se fosse abate.

Prima ancora che si arrivasse alla pubblicazione dei risultati 
delle ricerche di Jolanda Balogh, Edit Hoffmann aveva tentato di 
confutare l’ipotesi del Sòròs, che cioè l ’abate di Madocsa, che ora a 
buon diritto possiamo chiamare Cattaneo, fosse stato il copista 
dell’opera del Bonfini.4 b Tralasciando qui le fondate considerazioni 
della Hoffmann in base alle quali ella giunge a negare l’esistenza 
del presunto abate Filippo, intendiamo soffermarci a questo punto 
unicamente su quanto afferma la Hoffmann quando dice che l’abate 
di Madocsa, il quale era celebre miniatore, non può essere stato il 
copista dell’opera bonfimana, perchè questa, come risulterebbe dai 
frammenti finora rintracciati, non era ornata di miniature. Questa 
opinione di Edit Hoffmann non è del tutto esatta, perchè del co
dice del Bonfini si son trovati fin’ora soltanto dei frammenti di 
mtercapitoli, nei quali le miniature non erano assolutamente ne
cessarie. Di fronte alla supposizione di Edit Hoffmann, Jakubovich 
presume categoricamente che i quattro volumi avessero il fronti
spizio riccamente miniato e che ciascuno dei dieci libri delle sin
gole deche cominciasse con delle iniziali miniate a colori e dorate.

Ma tanto Edit Hoffmann quanto Jolanda Balogh ignorano 
che per la copia dell’opera del Bonfini, il copista Giovanni ottiene 
tra il 1496 ed il 1499 il diploma di nobiltà. Più sopra abbiamo già 
accennato alle caratteristiche esterne di questo diploma di nobiltà, 
che si scosta dal tipo normale adottato dalla pratica araldica della 
cancelleria d ’Ungheria. Ma anche la parte introduttiva della lettera 
di nobiltà pubblicata da Pray e da Wagner ha delle caratteristiche 
degne di rilievo per noi. E precisamente la donazione dello stemma 
vale anche per il padre del copista Giovanni, per ì suoi fratelli e 
per tutti ì loro discendenti. Dai soli frammenti del diploma di 
nobiltà che ci stanno a disposizione, e per di più in una copia in
completa, è difficile, non potendo fare l’analisi del documento 
originale, trarre delle conclusioni definitive. Però in base alla 
congruenza degli elementi di fatto, possiamo arrischiare l’ipotesi 
che quel Giovanni copista di Bonfini, elevato al rango nobiliare, sia 
tutta una persona con Giovanni Antonio Cattaneo, abate di 
Madocsa.

£  certo che un ’opera tanto monumentale e di una così grande 
importanza, quale era appunto la copia eseguita per la biblioteca 
reale dell’opera del Bonfini, non poteva uscire che dalla bottega 
di un miniatore eccellente. E tale era appunto in quel tempo a
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Buda, giusta le asserzioni di Edit Hoffm ann, la bottega di m inia
tura dell’abate di Madocsa, al quale dobbiam o tu tta  una serie di 
codici brillantem ente mimati.

Sappiamo anche che il cartiglio compreso nello stemma ha 
di solito la funzione di eternare un m otto calzante e caratteristico. 
Nel colofon del codice veneziano di Averulino, uscito dalla bot
tega dell’abate di Madocsa, e contenente la traduzione latina del
l’architettura, fatta dal Bonfini, si legge quanto segue : «Immortali 
et inuisibili soli Deo laus et gloria» (f. 173 ; il corsivo è stato messo 
da me). Questa proposizione finale si trova anche nelle copie tratte  
dal codice veneziano.49

Si può pertanto supporre a buon diritto, che questa propo
sizione fosse il motto della bottega di m iniatori e di copisti del
l’abate di Madocsa, e che non potendola includere tu tta  nel car
tiglio dello stemma, vi si includessero soltanto le parole più signi
ficative : Soli Deo. La questione potrà essere decisa soltanto dopo 
un accurato esame di tutti gli altri codici usciti dalla bottega del
l’abate di Madocsa, perchè le descrizioni di questi codici di solito 
non riproducono il testo dei colofon.50

Indubitatam ente il grande ostacolo a riunire in u n ’unica 
persona Giovanni scriptor e l ’abate di Madocsa, sta nel fatto che 
si tratta di un prete, che non ha bisogno di alcuna nobiltà, perchè 
necessariamente gode di privilegi nobiliari, e che non può avere 
d ’altro canto una discendenza legale, che possa legittimamente 
godere la nobiltà. M a questa regola generale aveva però delle 
eccezioni. £  per uno di questi casi eccezionali che la lettera di no
biltà, di cui abbiamo soltanto una copia fram m entaria, estende la 
concessione della nobiltà al padre ed ai fratelli di Giovanni scnp- 
tor, nonché a tu tti i loro discendenti. Non è infatti difficile immagi
nare che questo colto monaco umanista, il quale si era sciolto 
volentieri dai vincoli del suo ordine, e che venuto tacitam ente meno 
al voto di povertà, si era acquistato alla corte d ’Ungheria beni 
terreni, volesse ancora accrescere lo splendore della sua famiglia, 
e perciò sollecitasse il diploma di nobiltà, ottenendolo evidente
mente coll’aiuto del suo amico Bonfini, quando term inò di co
piare la sua grande opera. Il frivolo umanista non potè vedere in 
ciò nessuna incompatibilità, anzi cercò di procurarsi tu tti 1 vantaggi 
che potevano derivare dalla sua posizione. Questa naturale dispo
sizione dell’abate di Madocsa è caratteristica al punto che 1 docu
menti rimastici su lui non parlano di altro che di questioni di de
naro e di liti relative alla sua prebenda.
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Senza aver prima studiato direttamente tutte le fonti relative 
al copista Giovanni, ed a Giovanni Antonio Cattaneo abate di 
Madocsa, è impossibile venire ad una conclusione definitiva in 
questa questione. Ma poiché l’attività dell’abate di Madocsa inte
ressa oggi da molti punti di vista la ricerca scientifica, abbiamo 
creduto opportuno per chiarire definitivamente la questione, dilun
garci su questa ipotesi, che cioè Giovanni copista dell’opera del 
Bonfini, che era stato fatto nobile ungherese, sia tutta una persona 
col miniatore dei codici reali, con Giovanni Antonio Cattaneo, 
abate di Madocsa.51

Ladislao Tóth.
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Fr. Antonii Augustiniani sacrae theologiae Baccalaurei et Caroli Cedonii Andreantonelli germanorum 
fratrum auctoris ex fratre nepotum. Patavii, Typis Matthei de Cadorinis MDCLXXIII.

6 ibid. 149-54.
7 «Quod equidem privilegium servatur penes Bonfinium de Bonfinis I. C. Asculanum, cau- 

sarum patronum, unacum aliis illustris familae monumentis, cuius exempla ad nos transmisit Ventidia, 
Antonii Bonfini filia, in Divi Aegidii Coenobio Vestalis, quamcum ei parentaretur, vidi mortuam, in 
extreme senecta, annorum scilicet quindecim supra centum.» Ibid. Gli scritti rimastici del Bonfini, e in 
particolar modo le lettere, conservati dalla figlia Francesca Ventidia, vengon ricordati anche nell’opera 
dell’abate Francesco Antonio Marcucci (1717—1798) (La primogenitura difesa col suo paregora ope
retta di un abate ascolano. In confutazione della nuova Risposta Apologetica di un Predicatore e Missio
nario Cesenate, Teramo, MDCCLXVI. Append. pag. CCCXXII) come appresso : <(Si desiderano 
quelle molte scritte alla dotta sua figlia D. Francesca Ventidia Bonfini vissuta sino all’età di 115 anni 
nel nostro Monistero di S. Egidio.» Il fatto che ì manoscritti di Bonfini, dopo la sua morte, tornarono in 
Italia e qui venuti in mano della sua famiglia, rapidamente si dispersero, vien confermato dalla seguente 
annotazione del Codice Corviniano della Biblioteca Nazionale di Vienna Cod. Lat. N. 2365 (Antonii de 
Bonfinis symposion de virginitate et pudicitia coniugali), che Sambucus acquistò a Napoli per 15 
ducati : «Manus Bonfinis nostri propria avunculi.» Cfr. Bibliotheca Corvina, Budapest, 1927 (edizione 
italiana), pag. 81. Giovanni Lòwenklau (Lewenclaius) stampò quest’ opera del Bonfini, sul manoscritto 
di Sambucus, a Basilea, nel 1572. Cfr. Alessandro Apponyi : Hungarica, voi. I, N. 446.

8 Rerum Hungaricarum Decades. Per il manoscritto e le edizioni della storia ungherese del 
Bonfini cfr. Ladislao Tóth : Bonfini in Ungheria. Ascoli Piceno, 1928. (Estratto dal volume comme
morativo di Bonfini, pubblicato in Ascoli Piceno).

9 Hermogenis Tarsensis, Philosophi, ac Rhetoris acutissimi de Arte Rhetonca precepta. De 
inventione, Libri quatuor. De formis orationis, Tomi duo. De Methodo gravitatis : sive virtutis com
mode dicendi. Aphtonii clarissimi Rhetoris praeexercitamenta. Antonio Bonfini Asculano interprete.
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Venezia, 1539, Joan.Ant.de Nicolinis de Sabio, 8°, pag. 168. Cfr. Apponyi op. cit., voi. Ili, No 1711. 
Apponyi riferendosi a Stefano Hegedùs (Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litte- 
rarum spectantia, Budapest, 1903) ricorda l’edizione di Lione apparsa un anno prima, mentre 
secondo Csàszàr op. cit. pag. 18 sarebbe apparsa nel 1538 in Leida. Anche Marcucci ricorda l’edizione 
veneziana cfr. op. cit. Append. pag. CCCXXII.

10 Herodiani Historiarum libri V ili. Non fu stampata; fa parte dei manoscritti provenienti 
dalla Corvina nella Studienbibliothek di Salzburg. Confr. Csàszàr op. cit. pag. 18 e Wilhelm Wein- 
berger : Beitràge zur Handschnftenkunde I. Die Bibliotheca Corvina, Wien, (1907. Sitzungsber. d. 
phil.-hist. Kl. 159. Bd. 6. Abh.) pagg. 51, 70, 73—75 e Bibliotheca Corvina ediz. cit. pag. 76.

11 Flavii Philostrati de Vitis sophistarum Libri duo, Antonio Bonfinio interprete. Cum Gratia 
et Privilegio Imperiali, ad Sexennium. Strassburg, 1516. Tipografìa Schurer, 4 ° ,4 +  LVI. Cfr. Apponyi 
op. cit. N. 1626; Csàszàr op. cit. pag. 18 e Wemberger op. cit. p. 70, nonché Bibliotheca Corvina ediz. 
cit. pag. 77.

12 Antonii Averulini de architectura libri XXV. ex italico idiomate ad Antonio Bonfinio latine 
redditi, fa parte dei manoscritti provenienti dalla Corvina nella Biblioteca di S. Marco a Venezia. 
Cfr. Weinberger op. cit. pag. 52 e Csàszàr op. cit. pag. 19, nonché Bibliotheca Corvina ed. italiana 
cit. pag. 76. Su questa e su altre opere del Bonfìni, specialmente sulle località in cui si trovano
i suoi manoscritti, contiene dati interessantissimi, non ancora utilizzati dalla letteratura ungherese, 
il libro del conte Giammaria Mazzuchelli : Gli scrittori d’Italia, Voi. II, parte III. Brescia,
1762 pag. 1621—3.

13 La descrizione dell’elmo ornamentale nei diplomi di concessione manca anche altre volte 
nella pratica cancelleresca di Vladislao II. Così p. es. nei diplomi di nobiltà di Andrea Muronyi Weér 
(1509), della famiglia Erky e della famiglia Màrtonfalvi Cseh (1514). Cfr. Antonio Aldàsy : Monu
menta Hungariae Heraldica, voi. Ili, Budapest, 1926, pag. 57—9, 63—8.

14 Del diploma nobiliare del copista Giovanni, ci occuperemo più ampiamente in seguito.
15 Lo stesso Bonfini dice nella sua opera (Decadis V. liber III) : Eodem tempore Casimiro 

patri, Poloniae regi, in Lithuania mortuo, amplissimas exequias, magna procerum totius regni assistente 
ac funus decorante frequentia, rex ipse solicitudme, ac moerore prope confectus, paravit. Antonius 
Bonfinius qui has scripsit historias, totius regij generis sene altius ad laudem famihae repetita eius 
vitam quam ornatissima potuit oratione laudavit.

16 Anche nella sua opera l’abate ascolano Marcucci fa risaltare questo carattere particolare dello 
stemma concesso (Append. pag. CLXI). Dice a proposito di Bonfìni : «Dal Re Uladislav successor 
di Mattia venne dichiarato nel 1492 insiem con tutta la sua Posterità Nobile Palatino con facoltà di 
alzar per Arma lo Stemma Reale con Leone Boemo . . .»

17 'Paucis ante diebus (la fine del 1486) Antonius Bonfims, civis Asculanus, e Picenti agro.. 
Rhetiam venit, ubi cum regem et Beatricem adivisset, vana librorum, quae nuper, ediderat, volumina 
detulit. Tria regi dicaverat : Hermogenem et Herodianum, quos e Graeco in Latinum traduxerat, 
atque brevem de Corvinae domus origine libellum.» Rerum Hung. Decad. IV. lib. VII.

18 « . . . oblatum sibi Philostratum tribus mensibus in Latinum transtulit ; in primis vero 
Neapolitanas Icones, deinde Vitas Sophistarum et epistolas.» (Adamo Kollàr pubblicò la lettera di 
raccomandazione diretta a Mattia. Cfr. Csàszàr op. cit. pag. 18). «Addebat animum architectura quam 
tribus sane mensibus Antonius Bonfims in Latinam e materna lingua traduxerat.» Ambedue in Rerum 
Hung. Decad. IV. lib. VII.

19 « . . .il quale (cioè Vladislao II) inoltre, in guiderdone de’ suoi meriti volle onorare nel 1492 
si lui, che i suoi discendenti, della Nobiltà Palatina e delle Regie Insigne . . .» Cfr. Mazzuchelli op. 
cit. II—III pag. 1622.

20 « . . . Epitomen, vel pinguem, ut ita dicam, elenchum, seu potius capita Historiae Asculanee 
per Bonfinium, eo tempore in vivis agentem, contextae». Cfr .Acta Sanctorun, 5 agosto, nell’introdu
zione della vita del vescovo martire S. Emidio, Augusti tomus II, pag. 16—36.

21 L’abate Marcucci, sulla traccia dell’Epitome, riassume così l’Historia Asculana : «. . . fa 
egli (Bonfìni) stesso menzione della sua Storia di Ascoli nel lib. 7 Hist. Hung. dee. 4 e la dice dedicata 
alla Regina Beatrice. Il suo Epitomatore, cioè Quinto ce la descrive quadripartita. Incomincia dalla 
fondazione di Ascoli fatta dagli Orientali Miresciti o primitivi abitatori d’Italia, notandone poi la con
quista fattane dal re Ajabbe o sia Pico, e la venuta de’ Siculi o Liburni, degli Umbri, Etruschi, Vestini, 
Albo-Latini e Marsi, co’ fatti avuti co’ Romani, a tenor delle memorie de’ Rabbini di Jonia e di quelle 
Liburniche Truentine. Prosiegue indi sino al martirio di S. Emidio, toccando i precedenti Vescovi 
Regionari, secondo la Cronaca Trasmondina. Passa poi all’accaduto in tempo de Goti, Greci Imperiali, 
Longobardi, Franchi ecc. sino alla venuta di Carlo Magno in Ascoh, ed alla sua istituzione del Consolato 
Ascolano. Il resto della storia Io chiude con la Pretura Ascolana del grande Scipion della Scala nel 
1460 e colla rinovazione delle nostre Tavole Consolari urbane ed estere. Imperocché, non ostanti le 
tre copie MSS. che vi erano di detta Storia non mai data alla luce, restò affatto smarrita.» Op. cit. Ap-
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pend. pag. CLX—CLXI. Per la questione del manoscritto originale della Historia Asculana cfr. Carboni 
op. cit. pag. 100—1.

22 Secondo Giovanni Panelli (Memorie degli uomini illustri e chiari in medicina del Piceno, 
o sia della Marca d’Ancona, tomo II, Ascoli Piceno, 1758, pagg. 94— 102), il canonico di Montalto Gio
vanni Battista Meci, parente dei Bonfini per via di madre, a mezzo del vescovo di Montalto d’allora 
Ascanio Paganilli (11. IX. 1673—IV. 1710) trasmise le due (!) lettere di nobiltà di Bonfini a uno dei 
discendenti di Bonfini stesso in Camerino, dove s’era procurato dei beni e dove con l’aiuto di questi 
scritti voleva acquistare la cittadinanza. Il canonico Meci richiese poi inutilmente la restituzione di 
queste lettere, che si suppone siano state collocate nell’archivio locale. Il canonico Meci era proprietario 
in quel tempo della casa dei Bonfini in Patrignone. Questa casa esiste anche oggi e la R. Sovrintendenza 
regionale dei monumenti 1’ ha compresa il 3 settembre 1928 fra i monumenti nazionali. Quest’ asserzione 
di Panelli è una nuova prova della rapida dispersione degli scritti di Bonfini. Per la vita interessante del
l’abate Marcucci e per la sua raccolta di manoscritti cfr. Arcangelo Rossi-Brunori : La vita e la isti
tuzione di Mr. Marcucci, Ascoli Piceno, 1917.

23 Cfr. Mazzuchelli op. cit.
24 Cfr. Giulio Amadio : La patria di Antonio Bonfini, Montalto Marche, 1928 e : Desiderio 

Bonfini nel quadro storico della sua nobile famiglia, Montalto Marche, 1928, specialmente le pagg. 
16-47. Inoltre : il Corriere d’Italia del 10—V—1927, 21—XII—1927, 2 9 -1 -1 9 2 8 , 18—V—1928;
il Giornale d’Italia del 14—XII—1927, 22—III— 1928, 2—V— 1928 e specilmente quello del 1 6 -  
V—1928; il Popolo di Trieste del 6—IV—1928; la Rassegna Marchigiana, fascicolo giugno—luglio 
V— 1928; il Foglietto Diocesano di Montalto e Ripatransone, numero del 10 giugno 1928; Sursum 
Corda, fascicolo del 1 luglio 1928.

25 Pamphili Francisci Sanctoservatis : Piceun meri hoc est de Piceni, quae Anconitana vulgo 
Marchia nominatur, notabilitate et laudibus (opus nunc primum in lucem Jani Mathaei Durastantis 
philosophi Sanctojustani auspiciis ac sumptibus editum, Maceratae, Martellinus, 1575).

26 Stefano Beigel : Adalék Bonfinius élete tòrténetéhez — Contributo alla storia della vita di 
Bonfinius, Szazadok, 1902 pagg. 88—91.

27 Già uno storico di[Recanati vissuto due secoli fa ricorda i rapporti loretam del Bonfini.«Questo 
grand’huomo Istorico, oratore e versatissimo nella lingua Greca, mentre era Rettore dell’Accademia 
onorò il Funerale del Cardinale Anton Giacomo Venieri con una Oratione tutta elegante e piena d’arti- 
fitio Rettorico . . .»> P. Diego Calcagni S. J. : Memorie istoriche della città di Recanati, Messina, 1711, 
pag. 224. Per i rapporti fra il cardinale Venieri, vescovo di Recanati e la casa di Loreto cfr. op. cit. 
pagg. 136—9 e per la sua biografia pagg. 195—7. Diego Calcagni nell’op. cit. ci dà un più lungo brano 
del discorso di Bonfini (Oratio in funere Antonii Jacobi Venerii Recanatensis tit. S. Clementis Presby- 
teri Cardinalis) il cui manoscritto, secondo la Biblioteca Picena (Biblioteca Picena o sia notizie istoriche 
delle opere e degli scrittori piceni t. I li, Osimo, 1793, pagg. 12—21) nel XVIII secolo si trovava in pos
sesso della famiglia Venieri in Recanati. Bonfini glorifica specialmente l’opera diplomatica spiegata dal 
cardinale per effettuare la guerra contro 1 Turchi. Sui rapporti di Bonfini con a Loreto, Chevalier comu
nica dati importantissimi. «Antoine di Pietro Bonfini, né à Patrignone (Ascoli) en 1427, eut la direction 
des écoles de Recanati du 2 octobre 1478 à septembre 1486, on il se rendit en Hongrie; il reprit ses 
fonctions pour peu de temps en janvier 1488. Le comte Louis Carradosi conserve le manuscrit des 
discours qu ii fit faire à ses élèves. L ’un des premiers (de 1478 par conséquent) renferme ces paroles : 
Proinde vere de hac fausta Urbe exclamare licet, quod de sancta civitate per Apocalypsim Joannes 
exclamat : «Ecce tabernaculum Dei cum hominibus, et habitabit cum eis, et ipsi populus ejus erunt, 
et ipse Deus erit eorum Deus, et absterget Deus omnem lacrimam ex oculis eorum, et mors ultra non 
ent, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra.» (Apocalypsis c. XXI. v. 3.) Beatissima enim 
Virgo, unica salutis nostrae propugnatrix, prophana Dalmatorum scelera abominata, ex Illynco sinu 
fugiens in hoc sanctissimo vestro agro consedit, ut inter sanctos sancta versaretur, ac suis, quos dele- 
gerat, amicis prae ceteris benignum numen offeret.» Dans d’autres discours, qui remontent à son second 
séjours, il vante à plusieurs reprises les Recanatins «ob hospitium imprimis divae Virginis». Les docu- 
ments qui ont précédé ne permettent pas d’approuver Vogel quand il dit que Bonfini est le premier 
auteur qui ait ouvertement parlé de la translation de la maison de Lorette. Je n’ose pas non plus ètre 
de l’avis du P. de Feis qui ne trouve dans ce texte qu’une allusion à la translation de l’image de la Vierge. 
La légende avait fait éclosion : inutile de le nier désormais. Elle n’en est pas moins dénuée de toute 
valeur historique, étant éloignée de l’évènement par près de deux siècles.» Ulysse Chevalier : Notre- 
Dame de Lorette, Étude Historique sur l’Authenticité de la Santa Casa, Paris, 1906 pagg. 222—3. 
Anche Giorgio Hiisser, critico della leggenda di Loreto, ricorda i rapporti loretani del Bonfini : «Derge- 
stalt dràngt sich uns von neuem der Gedanke auf, dass die Legende vom Hause der Verkùndigung in 
Jahre 1470 wahrscheinlich noch gar nicht bestanden hat, selbst in dem Unterbewusstsein des Volkes 
noch nicht vorhanden gewesen ist. Quellen der nachst folgenden Jahre, welche in andere Zusammen- 
hang gehòren, werden dafiir in der Tat weitere Belege bringen. Ausser der Loretto betreffenden Akten
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Sixtus IV. kommen hier insbesondere die handschriftlich erhaltenen Reden des Humanisten Antonio 
Bonfini in Betracht, der damals die Schule Recanatis leitete.» Georg Hiisser : Loreto, Miinster, 1913, 
voi. I, pag. 259.

28 «Il primo (cioè Jacopo Sentini) nella Dedicatoria a Jacopo Gasparo premessa alla sua operetta 
De quibusdam Lyricis Carminibus (che fu stampata in fine dell altra di Francesco Materazzi [Matu- 
ranzio] : De componendis versibus hexametro et pentametro, Venetiis per Erchardum Ratdolt 1468, o 
piuttosto 1478) così parla di questo suo maestro : Quamvis Antonius Bonfim in utraque lingua eru- 
ditissimus, meus et Praeceptor et Pater optimus, cui me semper plurimum debere fatebor, non haec 
dumtaxat, sed longe praestantiora cum docuerit et doceat etc., ed il secondo (cioè Giambattista Onori) 
in una sua Cronaca m. s. presso i nobili di lui eredi, notò di ave studiato : in Saxoferrato subto Maestro 
Augustino de Gravina, Frate de Ordine de Santo Francisco, maestro de scola, et in Recanati subto 
maestro Antonio Bonfine da Patregnone, homo doctissimo etc. cfr.»; Bibl. Picena, t. III. pag. 13.

29 Girolamo Tiraboschi : Storia della letteratura italiana, voi. III. Milano, 1833, pag. 133 e 
Andreantonelli op. cit. pagg. 154—5. Cfr. J. B. Audifredi : Bibliothecae Casanatensis Catalogus libro- 
rum typis impressorum, tomus I, Roma 1761, pag. 740.

30 Per la vita e l’attività di Francesco Bonfìni cfr. Gaetano Marini : Degli Archiatri Pontifici, 
voi. I, Roma 1784, pagg. 341—2 ; inoltre l’abate Marcucci op. cit. Append. pag. CCCLXIV , Carboni 
op. cit. 136—7 e Beigel op. cit.

31 Cfr. Andreantonelli op. cit. pag. 155.
32 Secondo la Biblioteca Picena (t. I. X III—XIV e t. III. pagg. 24—27) ci son rimaste 

manoscritte, le seguenti opere : 1. Memorie Istoriche della Città di Montalto, con la serie cronologica 
di tutti 1 Vescovi, che hanno retta la medesima Chiesa, con la raccolta delli Huomini Illustri, tanto della 
detta Città di Montalto, quanto di tutti 1 Luoghi soggetti al suo dominio, tanto spirituale, che temporale ; 
come anche della Terra di Sarnano e del Castello delle Grotte a Mare. 2. Origine dell’antico Pariniano, 
oggi detta terra di Patrignone. 3. Bibliotheca Picena, sive Catalogus Scnptorum omnium Provmciae 
Picenae, quos ex innumeris Authoribus in unum collegit et alphabetico ordine disposuit Clemens Anto
nius Bonfinius de Patrignono I. M. D. Pars prima di 662 pagine infolio, contiene la biografia di circa 
500 scrittori piceni. Dalla prefazione risulta che Bonfìni lavorò otto anni intorno a quest’opera, e nel 
suo lavoro, oltre al suo maestro d’un tempo, gli furono di particolare aiuto Jacopo Antonio Benvenga, 
Tommaso Mazzocchi ed il già ricordato Giambattista Meci. 4. Dissertazione Istorico-Legale de Sixti 
V. patria adversus Cuprenses, cioè contra que’ di Grotte a Mare. 5. Varj Sonetti et epigrammi, quae 
partim impressa, partim ms. circumferuntur.

33 Cfr. Thieme—Becker: Allgemeines Lexicon der bild. Kiinstler, Bd. IV (1910), pag. 287.
34 Cfr. Allgemeines Lexicon der bildenden Kiinstler, Bd. IV (1910) e le due citate dissertazioni 

di Giulio Amadio ; vedi anche : Giulio Amadio, Artisti patrignonesi a capo della Confraternita del* 
SS. Sacramento, San Carlo, fascicolo dell’agosto 1928.

35 «Bonfìni Silvestro da Bertinoro Città della Romagna Pontificia e Giureconsulto, ha dato 
alle stampe : Notabilia ad Bannimenta generalia ditionis Ecclesiasticae, Alexandri VII Pontificis Ma- 
ximijussu edita, Cesenae 1661 el666 in 4°, e ivi per Nerium et Riceputum 1678 in 4°, poi colle aggiunte 
di Francesco Antonio Bonfìni suo nipote, Lucae typis Leonardi Venturini 1714 in due tomi in foglio 
e poi di nuovo Venetiis apud Pezzanam, 1741, in folio. Cfr. Mazzuchelli op. cit. pag. 1624.

36 «Bonfìni Francesco Antonio de Bertinoro Giureconsulto e Pastor Arcade col nome di Gero 
Lucmiatico, dopo aver giudicato nelle più insigni Rote d’Italia con singolare riputazione in carica 
d Auditore . . . avendo lasciata l’opera seguente : De jure Fideicommisorum magis Controverso Dispu- 
tationes praecipuae. la quale per opera de’Signori Marco e Girolamo Auditori Bonfìni, figliuoli del no
stro Autore, è uscita in luce Venetiis apud Nicolaum Pezzanam 1741 in fogl. in due tomi, e contiene 
160 dispute in quattro titoli distribuite. Egli fece anche le aggiunte all’Opera di Silvestro suo Avo 
intitolata : Notabilia ad Banmmenta generalia ditionis Ecclesiasticae, le cui edizioni si riferiranno nel
l’articolo di Silvestro; e finalmente lasciò mss. le sue Decisioni, le quali sono state poscia pubblicate 
da Gio. Paolo Giovanelli e Compagni, che le hanno ottenute da’Signori Auditori suddetti, figliuoli del 
nostro Autore, con un indice ragionato in fine, formato dal sig. Gio. Paolo Ombrosi avvocato di collegio 
nella Cuna Fiorentina. In Pisa per Gio. Paolo Giovanelli e Compagni 1760 in un tomo in foglio». Cfr. 
Mazzuchelli op. cit. pag. 1624.

37 Giulio Décsényi—Schònherr : II. Ulàszló korabeli cimereslevelek — Lettere di nobiltà 
del tempo di Vladislao II. Turul 1891, pagg. 62—3.

38 Diatribe in dissertationem histonco-cnticam de S. Ladislao Hungariae rege, fundatore epi
sco p a ti Vàradiensis, ad Antonio Ganóczy praeposito S. Augustini . . . conscriptum. Posonii, 1777

39 Adalék a magyarorszàgi XIV—XV.-ik szàzadi kònyvmasolók és betufestok tòrténetéhez — 
Contributo alla storia dei copisti di libri e dei pittori d ’iniziali ungheresi del XIV e del XV secolo, 
Magyar Kònyvszemle 1879, pagg. 147—8.

40 Analecta Scepusii sacri et profani. Pars II. Viennae 1774 pagg. 113—4 e Adriano Divéky :
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Az 1494. évi lócsei fejedelmi kongresszus — Il congresso principesco di Lòcse de! 1494. Kòzle- 
mények Szepes varmegye multjàból, 1913, pag. 13.

41 Edith Hoffmann ha raccolto con molta cura le opinioni nei riguardi dell’abate di Madocsa : 
A Nemzeti Muzeum Széchényi-kònyvtàrànak az Alpeseken innen illuminàlt kéziratai — I mano
scritti della Biblioteca Széchenyi del Museo Nazionale Ungherese miniati al di qua delle Alpi, Ma
gyar Kònyvszemle, 1926, pagg. 237—9.

42 Emilio Jakubovich : Bonfini-kódextòredék a Magyar Nemzeti Muzeumban —  Frammenti 
di codici bonfiniani nel Museo Nazionale Ungherese, Magyar Kònyvszemle, 1919, pagg. 111—17. Per 
l’altro frammento del codice originale bonfiniano : Magyar Kònyvszemle, 1925, pagg. 19—27.

43 II. Ulàszló udvartartasa — La corte di Vladislao II, Budapest 1913, pag. 103.
44 «. . . quidam Johannes Antonius prò abbate de Modoza Quinqueecclesiensis diocesis se 

gerens . ..» Monumenta Romana Episcopatus Veszprimiensis, tom. IV. pag. 88 e Paolo Tóth—Szabó : 
Magyarorszàg a XV. szàzad végén a papai supplicatiók vilàgànàl — L’Ungheria alla luce delle 
suppliche papali sulla fine del XV secolo. Szazadok, 1903, pag. 233.

45 Sòròs P. : Az elenyészett bencés apàtsagok — Le abbazie cessate dei benedettini (Pannon- 
halmi Rendtòrténet voi. XII. B), pp. I li  — 112.

46 A madocsai ap&t «a kiràlyi kònyvek miniatora» — L’abate di Madocsa, «miniatore dei 
libri reali» Henszlmann Lapok 1927, fascicolo 5.

47 Jolanda Balogh crede di poter superare questa difficoltà, affermando che 1 abbazia benedettina 
di Madocsa essendo allora senza convento, «venne verso quel tempo data all’ordine dei domenicani». 
Effettivamente nel secolo XV, abbiamo esempi di tali concessioni, però crediamo chi qui non sia il caso 
di parlare di una tal concessione, perchè allora nel 1515 l’abbazia di Madocsa non figurerebbe tra le 
abbazie benedettine, come invece risulta dai nostri diplomi. Cfr. Sòròs op. cit. pag. 334.

48 Magyar Kònyvszemle, 1926, pag. 238.
49 Sugli altri manoscritti della traduzione bonfiniana di Averulino : Reg. Lat. del Vaticano 1886 ; 

Ottob. Lat. 1300 ; Ottob. Lat. 1548 ; Vat. Lat. 3076 ; Vat. Lat. 4966 ; Biblioteca Comunale di Perugia 
65 e sui rapporti fra loco, parlerò dettagliatamente altrove. Cfr. Lazzaroni—Munoz: Filarete, Roma, 1908.

50 E interessante ed anche degno di attenzione per indagini ulteriori il fatto che anche il codice 
corviniano della Studienbibliotek di Salzburg (Cod. Lat. V. 3 B /107) che contiene la traduzione bonfi
niana di Erodiano, finisce con la seguente frase : « . . .  Finis. Soli deo laus et gloria». Cfr. Bibliotheca 
Corvina ediz. ital. cit. pag. 76.

51 Stefano Genthon identifica il copista di Bonfini con un miniatore di libri di Pèst di nome 
Giovanni (Hanns pnefmaler von Pescht) morto in Vienna prima del 1525 e che aveva una moglie di 
nome Agata e dei bambini. Non appoggia però con documenti la sua ipotesi. Cfr. Stefano Genthon : 
Magyar mùvészek Ausztriàban a mohacs 1 vészig —  Artisti ungheresi in Austria fino alla rotta di 
Mohacs, Budapest, 1927, pagg. 60, 79. Al gentile invito del prof. Giuseppe Fógel (Széphalom, 
1928, pag. 455) di pubblicare il ritratto di Bonfini esitente sul codice di Filostrato della Biblioteca 
Nazionale di Vienna (Cod. Lat. 25), corrisponderò altrove.


