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VÀRADY EmeRICO : La le ttera tu ra  ita liana  e la sua in flu enza in U ngheria .. 
(Pubblicazioni dell’«Istituto per l ’Europa Orientale», prima serie, voli. XXV!, 
X X V ,.) Voi. 1 : S to r ia , Roma 1934, pp. 487 ; voi. II : B ib lio gra fia , Roma 
1933, pp. 406.

Fra le numerose opere riguardanti l ’influenza della letteratura italiana 
su quelle straniere, la presente occupa una posizione cospicua, sia per la sua 
imponente ampiezza, sia per la sua importante sostanza, che rilevano ai lettori 
un settore non trascurabile del genio italico, ossia l ’apporto che la letteratura 
italiana recò alla vita spirituale ungherese.

Questo apporto assai rilevante, quantunque investigato ed esaminato 
assiduamente dagli studiosi ungheresi, sino ad ora fu del tutto ignorato da 
quegli italiani, inesperti della lingua m agiara; perciò, se oggi siamo in grado 
di valutare l ’ampiezza e profondità dell’ influenza in parola, lo dobbiamo quasi 
esclusivamente ad Emerico Vàrady, segretario della R. Accademia d’Ungheria 
di Roma e libero docente per la letteratura italiana nella R . Università di 
Budapest, il quale, fra i conoscitori ed esaminatori della letteratura italiana, 
che vanta l ’Ungheria contemporanea, sta, nel manipolo esiguo dei migliori, al 
primo posto.

L ’autore nella prefazione del primo volume si scusa di fronte ai lettori 
ungheresi, perchè «i contributi del tutto nuovi e finora sconosciuti son pochi 
in questo libro, ad eccezione di quelli che si riferiscono a ll’epoca recentissima», 
tuttavia l ’ intero contenuto dell’opera, per l ’argomento giammai trattato dagli 
Italiani, può essere considerato come novità che va colmando davvero una 
lacuna della storiografia letteraria italiana, ciò che per sè stesso giustifica la 
pubblicazione dell’opera. Del resto, in essa non è da vedere una semplice 
compilazione, bensì una sintesi molto efficace, e condotta con ottimo metodo. 
G li autori ungheresi, assai pochi di numero, che sino ad ora hanno trattato 
di questo particolare argomento, lo ebbero a sfiorare molto brevemente, e 
generalmente si limitarono solo ai fenomeni letterari, con quasi assoluta astra
zione dalla storia culturale, cosicché lo sviluppo dell’argomento non sempre è 
riuscito chiaro, nè razionalmente inquadrato nella vita spirituale, e le ragioni 
e i nessi storici di vari fenomeni risultano o monchi od oscuri. S i è perciò 
ritenuto preferibile nell’opera in parola di considerare i risultati dell’ influenza 
che la letteratura italiana esercitò su quella ungherese, nel clima storico-cul
turale, ricordando tutti i rapporti spirituali fra l’ Italia e l’Ungheria, appunto 
perchè furono essi che dettero origine a ll’espansione della letteratura italiana. 
In tale guisa, invece di una semplice registrazione dei fenomeni letterari, 
l ’opera del Vàrady è diventata un primo ampio saggio condotto con fervida
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passione, nel quale si rispecchiano quasi esaurientemente le relazioni spirituali 
che nel passato corsero fra le due nazioni. E come tale, l ’opera, per quanto 
riguarda la trattazione, può dirsi veramente eccellente, perchè elaborata in 
armonia con la disciplina della moderna storiografia, su un ricchissimo mate
riale documentario, e corredata di osservazioni critiche ed estetiche assai valide 
ed acute. Il pregio dell’opera vien certamente aumentato da una immensa 
bibliografia contenuta nel secondo volume che, quantunque indichi materiale 
meno comprensibile agli Italiani, tuttavia dimostra quanto attiva è l ’ammirazione 
degli Ungheresi per il gemo italico. Quest’ammirazione che accoglie l ’intera 
nazione amica, alto motivo d ’orgoglio per gli Italiani, senza dubbio li spingerà 
a voler studiare la lingua magiara, onde conoscere il genio italico anche nelle 
sue manifestazioni avute in Ungheria, che, non pel fascino del mistero, ma 
per il prestigio della loro affermazione di potenza, attendono di essere amate, 
curate e ravvivate dagli stessi Italiani.

Quindi non solo dell’opera del Vàrady qui intendiamo discorrere, ma 
anche — ed assai più — dell’argomento di cui l ’opera si occupa.

Per quanto si parla di una rilevante influenza culturale italiana estesa 
in Ungheria dalla fondazione della monarchia (1000), pur tuttavia sino al ’500 
non è possibile parlare di una ripercussione letteraria. M erita però di esser 
rilevato l ’afflusso dei letterati italiani i quali contribuirono molto a creare in 
Ungheria un’atmosfera, in cui potè germogliare la letteratura nazionale. I primi 
missionari del Cristianesimo, dai quali gli Ungheresi appresero l ’arte dello 
scrivere, furono in gran parte italiani venuti dal convento di S . Alessio di 
Roma, e dal territorio veneto. Fra essi eccelse S . Gerardo di Sagredo (m. 1046), 
l’autore della prima opera (D elib era tio  sapra  hym num  trium  pu erorum ) che fu 
composta in Ungheria, e che dette inizio ad una fioritura delle sacre lettere scritte 
in latino. In seguito, parecchi letterati italiani concorsero allo sviluppo della 
letteratura teologica ; cosi : Bernardo da Perugia ( L iber serm onum ) , Treguan 
da Firenze (V ita Johann is T ragurien sis) , Agostino Cazzotti (U trum  a sserere 
Christum  e t  A postolos aliqu id habuisse com m une, sit ha ereticum ) , mentre Ruggero 
da Puglia ( Epistola in m iserab ile ca rm en  su p er d e s tru ct ion e r e gn i H ungaria e p e r  
T artaros) e Andrea da Napoli ( D escrip tio  v ic to r ia e )  apportarono preziosi contri
buti per l ’ incremento della storiografia nazionale. Apporto di maggior rilievo 
fu il tomismo che nel ’400 venne divulgato in Ungheria per opera di Fra 
Nicola de M irabili, nato in Ungheria da genitori italiani, il quale scrisse non 
solo in latino (D e p ra ed estin a tion e) , ma anche in italiano (L ibello  d e c o n s c ien z a ) .

La coscienza letteraria fu ridestata in Ungheria nel ’400 dal rinascimento 
propagatovi dai letterati italiani, Pier Paolo Vergerlo, Ambrogio Traversan, 
Francesco Filelfo, Taddeo Ugoletto, Naldo Naldi, Francesco Bandini, Seba
stiano Salvini, Filippo Bonaccorsi, Aurelio Brandohm, Girolamo Balbi, Celio 
Calcagnine — che oltre ad arricchire la latinità di Ungheria con forme clas
siche, diffusero nella vita spirituale ungherese anche le idee del neoplatonismo. 
Pure il rinascimento aveva risvegliato il pensiero nazionale che nel campo 
letterario si manifestò attraverso la storiografia ; si deve appunto agli autori 
italiani, M arc’Antonio Bonfini (R erum  H ungarica rum  D eca d es ) , Pietro Ranzano 
(E pitom e rerum  H ungarica rum ) e Marzio Galeotto (D e e g r e g i e , sa p ien ter , jo c o s e  
d ictis a c fa c t i s  M ath ia e reg is  H ungaria e) , se questa storiografia diede espressione 
classica alla gloria nazionale.

In mezzo alla rinascenza della vita spirituale ungherese sorse anche la 
tendenza di elevare la lingua volgare alla dignità letteraria. Ciò avvenne maggior
mente per opera dei francescani e domenicani dai quali vennero tramandati 
a noi 47 codici-manoscritti contenenti traduzioni di testi ecclesiastici. 11 primo 
libro (C od ice Jol^ai) composto in ungherese ci offre l’ intero materiale dei F io re tt i 
d i S . F ran cesco  d'Assisi, tradotto sulle originali redazioni latine. La più pre
ziosa parte della letteratura volgare è costituita dalle leggende contenute dal
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codice E rdy e da quello D ebrecen i, che sono traduzioni condotte sulla L egenda  
A urea di Giacomo da Voragine. Inoltre S . Bonaventura di Bagnoregio, S . 
Bernardino di Siena, S . Antonino di Firenze, Giovanni Garbelli, Francesco 
Bartoli, Raimondo da Capua, Pietro de Natalibus sono gli scrittori italiani, 
delle cui opere si trovano traduzioni nei primi monumenti letterari della lingua 
ungherese. In tal ambiente spirituale spuntano 1 primi segni della cognizione 
della grande triade degli scrittori italiani, vale a dire Dante, Petrarca e Boc
caccio, tra i quali però soltanto il primo è mentovato. Di Dante si citano nel 
codice intitolato K òn yv e csk e az aposto lok  m éltó sd gd ró l, i versi 46-68 del canto 
XXII del P a rad iso ; di Petrarca si è tradotto nel C od ice F este tich  lo scritto S ep tem  
psa lm i p o en iten tia les ; il Boccaccio si riconosce attraverso numerosi «esempi» 
di cui è ricca questa letteratura medioevale ungherese.

Del resto il nome del Boccaccio segna il principio del secolarizzamento 
della letteratura volgare ungherese rimasta sino al ’500 meramente religiosa. 
Però in quella genuina fioritura delle lettere profane che ebbe origine dopo il 
disastro di Mohàcs (1526), la influenza del Boccaccio non fu sempre immediata. 
Così Paolo Istvànfi conobbe l ’ultima novella del D ecam eron e dal testo latino del 
Petrarca (D e ob ed ien tia  a c f id e  ux oria ), di cui ci dette un rimaneggiamento 
volgare, dal titolo H istoria  reg is  Volter. Altre novelle boccaccesche trovarono ì 
loro traduttori ungheresi mediante Filippo Beroaldo : tra esse la H istoria regis 
T an cred i fi l ia e  di Giorgio Enyedi corrisponde alla l a novella della IV giornata, 
e la S z ép  rò v id  h istor ia  di Gaspare Szegedi Veres a quella 8a della X. Pari
mente sulla rielaborazione del Beroaldo fu condotta la versione andata smarrita 
della storia di Cimone (D ee. V, 1.), invece il racconto poetico di Gaspare 
Ràskay, intitolato Vitéz F ran cisco , è derivato direttamente dalla 9a novella della 
II giornata del Decamerone. M a non fu soltanto il Boccaccio ad ispirare questa 
poesia secolaresca : da certe «cronache italiane» non ancora ritrovate si è tratto 
il poema di Alberto Gyergyai, dal titolo A rgirus k irà lyfi, e quello intitolato 
E urialus és Lukrézia deriva dalla novella di Enea Silvio Piccolomini, De duobus 
am antibus.

Sino a qui la letteratura volgare, sia religiosa sia profana, si era limitata 
esclusivamente a traduzioni, mentre le lettere originali proseguirono a fiorire, 
sulle orme classiche, in lingua latina. Ma dalla seconda metà del '500 sorse 
una corrente ispirata dalle stesse idee che Dante aveva cominciate a propagare 
(D e vu lga r i e lo q u en tia ) , onde ridurre la lingua nazionale al principale mezzo 
espressivo della letteratura. A dir vero proprio la letteratura italiana animava 
il capo di questa corrente, ossia Valentino Balassa (m. 1594) il quale sugli 
esempi di «Dantes, Petrarca, Boccatius» riuscì a produrre una poesia così ar
tistica che si classifica siccome «specchio dell’ornatezza della favella ungherese», 
♦forma rilevante la perfetta magiarità», «fiamma viva del bello stile ungarico». 
Inoltre, egli, pervaso del sentimento umano insito nel C anzoniere, ebbe coraggio, 
d i fronte alla tendenza contraria del clero, d’aprire la via sotto l’egida del Petrarca, 
alla  lira amorosa, facendo risonare per la prima volta sul suolo ungherese, l’eco 
de ll’amore platonico del suo ideale aretino,

La corrente suscitata dal Balassa per la egemonia letteraria della lingua 
volgare, andava rinvigorendo per il concorso dei suoi seguaci che erano più o 
meno al corrente della letteratura italiana. Suo contemporaneo, Michele Sztarai, 
scrisse, sui modelli italiani, molti canti religiosi, ed ispirato dal Ruzzante, lasciò 
anche due drammi di argomento profano. Le melodie italiane, con cui le poesie 
del Balassa e dello Sztarai venivano cantate dal popolo, nel seicento giunsero 
a tanto da produrre la prima «opera» musicale, ossia il C om ico-T raged ia  di 
Giorgio Felvinczi, originato dal comune lavoro di Francesco Sbarra e M arc’An
tonio Cesti. Ma più importante fenomeno di quest’epoca fu l’influenza di Lo
dovico Ariosto e Torquato Tasso, la quale veniva manifestandosi vieppiù 
spiccatamente nella letteratura ungherese. L ’Ariosto ben noto nel ’500 a Pietro
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Bornemisza (m. 1585), nel '600 ebbe il traduttore non solo del sonetto 12°, 
ma anche dell’O rlando F u rio so ; però della versione senza dubbio completa, 
sono pervenuti a noi soltanto le 63 stanze del II e III canto. La fortuna del 
Tasso ebbe un trionfo nella poesia dello Zrinyi.

Nicola Zrinyi (m. 1664), nipote dell’omonimo eroe di Szigetvàr, fu la 
più espressiva figura di quell’epoca non solo, ma anche dell’ idealità barocca 
che egli in sommo grado rappresentava nella letteratura ungherese. M ediante 
la sua poesia, la letteratura ungherese saturata dall’individualismo del rinasci
mento giunse ad assorbire in sè, da quella italiana, il contenuto etico del barocco. 
Discendente di una antica fam iglia latino-dalmata, mentre vagheggia il disegno 
di riprendere la cittadinanza veneziana dei suoi avi, gli balena l’alta concezione 
di un poema eroico nel quale il suo antenato sarà presentato come eroe del 
Cristianesimo, combattente contro il Turco, e come il redentore della sua 
nazione sedotta dall’eresia. Guidato dal genio del Tasso, nell O bsidio S ig e t ia n a  
egli riuscì ad elevare quell’argomento di per sè stesso poco significante, al 
livello massimo di poesia, mostrandosi congeniale al suo modello, tanto da 
meritarsi il soprannome di «Tasso ungherese». Oltre alla G erusa lem m e lib era ta , 
nell’epopea ungherese si scorgono anche le tracce di Giambattista Marino 
( G erusalemm e d istru tta , S tra g e  d e g l i  in n o cen ti)  alcuni versi del quale (E co , I  
sosp iri d 'E rgasto, I l lam en to  d i A minta, La n in fa  a va ra , D afne, A rianna, O rfeo )  
ispirarono ì più belli id illi (A vadd sz  és e ch o , A vadàsz , V iolàhoz, T itirus és  
Viola, Ariana siràsa , O rfeu s k eseru e)  dello Zrinyi. L ’idillio intitolato A vadàsz  
ricorda anche la sestina (A qualunque an im ale)  del Petrarca, mentre un’altra 
poesia dello Zrinyi (Az id ó  és h ir )  fu ispirata dai T rion fi dell’Aretino. Come 
scrittore politico, lo Zrinyi si prevalse delle opere del M achiavelli che egli 
leggeva con passione, tuttavia convinto da Botero, Ammirato e da Boccalini 
si era opposto al machiavellismo, coerentemente a ll’etica del barocco.

Alcuni traduttori di opere religiose ci conducono al secolo XVIII. T ra 
questi eccelse Francesco Faludi, pure buon poeta, il quale inaugurò nella sua 
C lorinda  la fortuna di quel poeta il cui nome è inseparabile dalla riforma 
poetica introdotta nella letteratura ungherese da Francesco Kazinczy. Dico il 
Metastasio che però venne a maggior conoscenza degli Ungheresi per opera 
degli attori di Pietro Mingotto (1740) e Livio Cinti (1772) ai quali si devono 
in Ungheria le prime rappresentazioni teatrali. Queste compagnie recitarono 
quasi tutti ì drammi del «poeta cesareo», dei quali molti (A rta serse, C iro r i co 
nosciu to , D idone abbandonata , D em ofoon te, Ezio, Issip ile , O lim piad e, S iro e , T em i
s to c le , Z enobia, G iuseppe r icon o sciu to , A ttilio R ego lo , I l  so gn o  d i S c ip ion e)  ci 
pervennero in traduzione ungherese. Il Kazinczy ne tradusse tre : T em istocle, 
A ttilio R ego lo , La c lem en za  d i T ito ; Carlo Dòme consacrò tutta la sua opero
sità a ll’interpretazione dei drammi metastasiani. M a la fortuna del Metastasio 
raggiunse l’apogeo nella poesia di M ichele Csokonai, uno dei più eminenti 
poeti del ’700, il quale oltre a tradurre alcune opere del poeta italiano (R e  
Pastore, G alatea, C iclop e, A ngelica , A minta, P a sto r fid o , E ndim ione) riuscì ad assor
bire in sè l ’essenza dell’arte metastasiana che, nell’opera intitolata Csól^ok, egli 
rivela in sommo grado. Inoltre il Csokonai, assimilando gli elementi della poesia 
seicentesca e settecentesca italiana che egli aveva conosciuta da\VAntologia dello 
Eschenburg, veniva raddolcendo l ’austero sentimento magiaro «con i giuochi 
di amoretti e di grazie, col fruscio degli zefiri fra cespugli di rose e di gelso
mini», di cui è costituito il suo proprio mondo poetico. Così oltre il Metastasio, 
anche Marino, Parini, Guarini, Alfieri e Goldoni concorsero alla sopraccennata 
riforma della poesia ungherese, rinfrescandola con eleganza, armonie e con 
colori prima ignorati a quella letteratura.

Sullo scorcio del ’700 ritorna a fiorire nella letteratura ungherese — il 
Petrarca, ammirato da Giuseppe Karman, Kazinczy, Csokonai e da Francesco 
Kolcsey. Ma la sua vera fortuna si deve ad Alessandro Kisfaludi il quale nelle
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poesie dell’H im fi sz ere lm ei, dirette a Rosina Szegedi, veniva a cantare petrar
chescamente la storia del suo amore. 11 giovane poeta, come ufficiale della 
guardia imperiale di Vienna, ebbe agio qui di conoscere la poesia petrarchesca, 
come conosceva anche la G erusalem m e lib era ta , di cui tradusse l’episodio di 
Rinaldo e Armida. Partito quindi in Lombardia, dove durante l ’assedio di 
Milano (1796) fu fatto prigioniero dei Francesi, e trasportato a Draguignan, 
sulle orme del Petrarca effondeva nel K es e r g ó  sz ere lem  la nostalgia spasimante 
del suo am ore; liberato poi dalla prigione (1797), si sposò alla donna fedel
mente amata, onde manifestava la fedeltà dell’amore in B o ld o g  sz ere lem . «Seppe 
eg li — come osserva il Marsand — tanto accostarsi nella scelta delle imagini, 
n e ’ concetti e nelle grazie allo stile del nostro Poeta, che meritò giustamente 
d ’esser chiamato il Petrarca ungherese». Tuttavia il Kazinczy non giudicava 
la poesia del Kisfaludi abbastanza petrarchesca, imperocché il poeta non si era 
attenuto rigorosamente al sonetto, sostituendolo con forma da lui inventata. 
Perciò il Kazinczy elaborò, in base alla poesia del Petrarca, la teoria del sonetto, 
conforme alla quale questa forma poetica prettamente italica, ebbe nel campo 
ungherese delle belle lettere una fioritura condotta al pieno sviluppo dalla 
poesia di Francesco Csàszàr.

A questo punto però la letteratura italiana va vieppiù cessando la sua 
influenza su quella ungherese, che dal secolo XIX produceva poeti di tale 
originalità, di fronte ai quali «l’ importanza degli stranieri diventa sempre più 
insignificante». Dei poeti ungheresi che formano la grande triade dell’800, 
Alessandro Petó'fi si ricorda soltanto del Petrarca, del Pellico e di Vincenzo 
Monti ; M ichele Vòrosmarty per l ’epopea intitolata Zalàn fu td sa  prese soltanto 
scarsa ispirazione dall’Ariosto e dal Tasso ; invece Giovanni Arany, ben noto 
agli Italiani per la sua poesia su Dante, subi maggior influenza del genio 
italico. Egli, nella parte centrale (T o ld i S z er e lm e)  della sua trilogia epica inti
tolata T oldi fu ispirato evidentemente dall’Ariosto e dal Tasso, sui quali scrisse 
anche un profondo studio, dando alle prime 320 ottave della G erusalem m e, e 
alle prime 38 de\Y O rlando  una veste ungherese, degna deH’onginale. Concetti 
ed imagini del Tasso appaiono qua e là anche nella sua altra epopea, dal 
titolo B uda  ha ld la , mentre in T old i ritornano a fiorire due novelle (II, 2 e 5) 
del Boccaccio. Il Tasso continuò ad ispirare M ichele Debreceni, nell’epopea 
intitolata A \ iov i csa ta . T ra i più recenti italiani solo il Goldoni ebbe in 
Ungheria fortuna che si rintraccia nella R ózsa  di Eduardo Szigligeti e ne 
L 'A ntiquario  di Emerico Vahot.

Malgrado la scarsità dell’influenza italiana, l ’interessamento degli Unghe
resi alla letteratura italiana va sempre allargandosi ; conseguentemente valenti 
traduttori concorrono a ridurre in lingua magiara ì capolavori di questa let
teratura. Qui però ci lim itiamo a registrare soltanto le ultime fasi della fortuna 
di quei cinque poeti che lasciarono le più profonde tracce nella vita spirituale 
ungherese. La prima traduzione integrale della D ivina C om m edia  che diede 
Giulio Bàlinth per il sesto centenario della nascita dell’Altissimo, rimase in 
manoscritto, ma a breve distanza essa fu seguita da due nuove, condotte da 
Carlo Szàsz (1885), e da M ichele Babits (1913). Il C anzon iere ebbe la sua 
completa versione nel 1887, per cura di Antonio Rado. Il D ecam eron e, tradotto 
per la prima volta nel 1856 da Francesco Csàszàr, venne di pubblica ragione 
nel 1879 per un ’altra ed anonima traduzione. La traduzione de\VOrlando F urioso, 
condotta nel 1894 da Antonio Rado, per quanto non comprenda che «le parti 
più interessanti», ci offre tuttavia un ’idea completa dell’arte ariostesca. La 
G erusa lem m e lib era ta  integralmente conosciuta dalle versioni di Giovanni Tanàrki 
(1805) e di Giulio Bàlinth (1863), nel 1893 fu tradotta di nuovo da Gustavo 
Jànosi. Per il resto basti affermare che per valenti traduttori —- come ad es. 
Ignazio Balla, Vittorio Gauss, Giuseppe Kaposi, Guglielmo Zoltàn, Desiderio 
Kosztolànyi, Giuseppe Révai, ai quali si aggiungono due italiani, Antonio
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W idm ar e M ario  Brelich d a ll’A sta, — tu tti i capolavori d ella  le tteratu ra ita liana 
s i possono leggere oggi in buone versioni ungheresi.

Con ugual zelo parteciparono a diffondere la  conoscenza de lla  le tteratu ra 
ita liana, g li studiosi. I prim i com pendi ungheresi d ella  storia d e lla  le tteratu ra 
italiana furono costitu iti dai vo lgarizzam enti delle  rispettive opere dello Scherr 
(1882) e del Sym onds (1883). Dopo poco C arlo  R ényi si dette cura d i un ’o ri
ginale svolgimento d e ll’argomento ( I t a l i a  k o ltész e tén ek  t ó r t é n e t e ) ,  d i cu i però 
è uscito solo il volum e (1887) relativo  al medio evo. Infine Antonio Rado 
spinto dalla profonda conoscenza dei capolavori ita lian i, acqu istata duran te i 
cinque lustri della  sua attiv ità  d i traduttore, s ’ incaricò d i com pilare una vasta 
e scientifica sintesi della  storia della  letteratura ita liana (A z o la sz  ir od a lom  
tó r t é n e t e ,  voli. 2, pp. 515 +  552), usc ita  nel 1896, in  cu i riu sc ì a riso lvere 
così perfettam ente il d ifficile com pito, che nei 40 ann i che seguirono a lla  sua 
pubblicazione nessuno in U ngheria scrisse una storia della  letteratura ita liana 
che potesse sostitu ire o rendere superflua l ’opera sua. S im ultaneam ente si 
eseguivano ricerche ed esam i intorno a l l ’ influenza della  letteratura ita liana su 
quella  ungherese. E fu A lessandro Im re il quale nel 1873 ne d iede un am pio 
tentativo  sintetico (A z o la sz  k o lté sz e t  h a tà sa  a  m a g y a r r a )  che in  seguito  veniva 
colmato nelle sue lacune, e m eglio colorito ed approfondito nei dettag li, dai 
dotti studiosi Eugenio Abel, Lodovico K atona, G iuseppe K aposi, L u ig i Zam bra 
e Eugenio Kastner.

Da questa visione, quantunque rap id issim a, si può im m aginare quale 
rilevante fu l ’apporto che la letteratura ita liana recò a lla  vita sp iritu a le  unghe
rese, non soltanto nelle m anifestazioni positive, ma anche nei risu ltati sp iritu a li. 
Tutto  ciò risulta p iù efficacem ente d a ll’opera del V àrady, perchè ne lum eggia 
con vera m aestria e con precisione d i contorni ì fenom eni, valendosi d i tu tti 
i mezzi della storiografia m oderna. M ende, m anchevolezze ed a ltr i d ifetti in  
un lavoro di così vasta com pilazione erano inev itab ili, tu ttav ia  essi non d im i
nuiscono esageratam ente il m erito d e ll’autore, a l quale vanno ì nostri ring raz ia
menti, perchè ha ravvivato così b rillan tem ente un raggio della  g loria del 
genio italico. F lo r io  B a n fi

Da L’A rch ig in n a s io , Anno X X IX , num . 6 .

B r e l i c h  M a r i o  : A XIV . sz à z a d  v a lla s o s sà g a  a  /jor o la sz  lird jd b a n  (L a  
c r is i religiosa del T recento ita liano  nella lir ica  contem poranea). B udapest, 1935, 
pp. 78.

La storia letteraria del secolo scorso, em inentem ente positiv ista, partendo 
soprattutto dalle indagin i condotte su l Petrarca e su l Boccaccio, accusò il T re 
cento italiano d ’indifferenza relig iosa e d i scetticism o. C harles Dejob nel 1906 
dimostrò, coi mezzi p iù  oggettiv i d e lla  scienza, che la fede re lig io sa , nel secolo 
X IV , era ancora in tatta in Italia . Dejob s’appoggia esclusivam ente a lle  notizie 
forn itegli dai cronisti d e ll’epoca, e perciò non riesce ad  illum inare  che le este
riorità della  vita relig iosa ; non ci convince che la relig ione sia stata veram ente 
un fattore costitutivo della v ita sp iritu a le  del T recento , nè dà rilievo  a quei 
fatti specifici che im prim ono a lla  re lig io sità del T recento un carattere in d iv idua le .

Il presente saggio vuol tracciare un quadro  che rifletta integralm ente 
la relig iosità interiore del T recento , e non prende il suo m ateriale nè dalle 
cronache, nè dalla  novellistica, nè dalla  poesia relig iosa propriam ente detta , 
bensì dalla lir ica  del secolo, la quale  è l ’espressione spontanea dei problem i 
quotid ian i che interessano appunto que lla  grande classe m edia, che è sem pre 
la vessillifera e propagatrice della cu ltu ra . Il carattere personale de lla  lir ica  
trecentesca garantisce la verid ic ità  dei dati contenuti nei versi ; ma anche i 
motivi trad izionali e ì nuovi schem i convenzionali sono parim enti o ttim i dati 
per g iud icare d e ll’atm osfera di q u e ll’epoca.

In gran parte della  m ateria, am piam ente pubb licata , dom ina l ’elem ento
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religioso, ciò che basta anche da solo a dimostrare come quell’epoca non sia 
stata indifferente. Il fatto poi che la religione ebbe tanta parte nel pensiero 
quotidiano della borghesia, significa ch'essa era veramente un fattore essen7Ìale_ 
Nel secolo XIV la religione divenne un problema come forma di vita. L ’aulore 
dimostra che i due indirizzi di riforma del tardo mediovo : il rinnovamento 
etico-religioso e la trasformazione politico-sociale, dovevano necessariamente 
cozzare l’uno contro l ’altro. Questo scontro s’effettuò nel secolo XIV, provo
cando negli sp inti del Trecento una grave crisi, naturalmente di carattere 
religioso.

La trasformazione politico-sociale, che indicava quale scopo della vita 
il conseguimento del successo e del benessere, si trovò di fronte il rinnovamento 
religioso, che aveva ormai sorpassato il culmine della sua evoluzione e procla
mava come base della vita l ’etica cristiana e come scopo della vita la felicità 
dell’al di là. I lati oscuri di questa nuova concezione della vita : la miseria 
e le delusioni, costrinsero gli uomini a sottoporre questo nuovo orientamento 
della loro vita, giustificato unicamente dalla sua istintività, alla prova del fuoco 
dell’antica concezione del mondo, santificata dalla tradizione e dalla ragione : 
la religiosità. L ’uomo del Trecento e la sua poesia sono caratterizzati da questo 
eterno tentennare tra le due forme di vita, dalle sterili ed inutili lotte del
l’anima. Però, nel mentre esso considera la propria vita alla stregua di punti 
di vista etico-religiosi, si va compiendo in lu i anche una rivalutazione incosciente 
e subcosciente dei problemi etico-religiosi secondo la nuova concezione di vita : 
una svalutazione di sapore borghese, che renderà questi problemi superabili 
alla posterità. Il presente saggio pertratta appunto questa rivalutazione di valori, 
attraverso alla quale 1 problemi religiosi si fecero strada nel pensiero dell’uomo 
tormentato dalla crisi.

Sfi

La vita quotidiana del Trecento era in continuo stretto nesso con la 
Chiesa e con il clero, ed anche le manifestazioni esteriori della religiosità si 
svolgevano secondo le prescrizioni della Chiesa. Lo spinto conservatore borghese 
aveva in orrore le rivoluzioni, ed è perciò che favoriva ed anche aiutava la persecu
zione degli eretici. Le molte poesie in difesa di Dante non sono che una riper
cussione letteraria delle tendenze antiereticali del tempo. Poeti borghesi eretici 
non esistono : essi si tengono lontani da orientamenti di tal genere non solo 
per prudenza, ma anche e principalmente per assoluta mancanza d’interesse. 
Gli affari interni della Chiesa non li interessano ; e di questioni teologiche 
s’occupano soltanto quando queste sono nello stesso tempo anche problemi 
della vita, come, p. e., la questione della libera volontà o quella della visione 
di Dio da parte dei beati. M a s’interessano invece vivamente della vita este
riore e della politica della Chiesa, della moralità dei preti, della condotta dei 
Papi. L ’uomo del Trecento è del parere che la politica della Chiesa e la 
decadenza morale del clero siano assolutamente pericolose per lui, considerato 
sia come individuo-cittadino, sia come individuo-religioso.

Per difendersi da questi pericoli egli fa suo il pensiero dominante del 
secolo precedente : ricondurre la Chiesa a ll’ ideale evangelico. Il suo scopo 
finale però è di carattere borghese : egli vuol assicurarsi le condizioni fonda
mentali d’un pacifico benessere. Credendo d ’intravvedere la causa estrema delle 
eterne guerre nella materialità della Chiesa, la poesia del Trecento proclama 
ed esalta la povertà assoluta. M a soltanto per la Chiesa. L ’uomo del Trecento, 
che in quell’epoca caotica e tormentata deve lottare incessantemente con la 
m iseria, ed al quale quindi spontanea s’offrirebbe l’occasione — in quell’atmo
sfera impermeata di pensiero evangelico — di farsi una virtù dell’inevitabile 
povertà, respinge invece rigidamente da sè la povertà come forma di vita. 
Il Pucci, che viveva del resto in uno stato di modesto benessere, può far
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ancora un’eccezione col suo cinico ideale di povertà. Ma coloro che conoscono 
la povertà più da vicino, ne sono implacabili nemici. Partendo da punti di 
vista etico-religiosi, essi dimostrano in poesie teoretiche la natura peccaminosa 
della povertà. La celebre canzone attribuita a Giotto, molto verosimilmente 
non fu scritta da Giotto. 11 vero teoretico borghese della povertà fu Fazio 
degli Uberti, il quale pose in dubbio la povertà di Cristo, infliggendo così un 
grave colpo agli esaltatori della povertà, ch’egli accusa apertamente d ipocrisia. 
La povertà e l’um iltà (che per l’uomo del Trecento equivale ad ipocrisia), 
dunque le due supreme virtù francescane, nella nuova realistica scala dei 
valori occupano il posto dei peccati mortali. Ed è cosi che anche la fedeltà 
della sposa ideale di San Francesco, Madonna Povertà, si trasforma nella far
neticante persecuzione amorosa d una vecchia moglie bisbetica (Zaffanno). La 
poesia della povertà ha una sua topica particolare, che molto prende in prestito 
anche dalla poesia amorosa.

L ’altro ideale evangelico è la pace. L ’uomo del Trecento è pacifista. 
Secondo lui la pacifica atmosfera borghese è la base del benessere. N atural
mente l’argomento principale in appoggio del suo appassionato desiderio di 
pace, è il «beati pacifici» di Cristo ; ma l ’amore universale del Cristianesimo 
non ha veramente per lu i che il valore d ’un mezzo nell’interesse della sua 
egoistica aspirazione al benessere. Però oltre alla pace esterna, le anime tor
mentate dalla crisi aspirano anche alla pacé interna, e questo desiderio di 
pace è già più profondo. I canzonieri sono tutti pieni di disperazione per la 
decadenza morale, e fiorisce la poesia morale, le cui lamentele celano una 
delle esperienze più distruttive dell’uomo del Trecento : il sentimento dello 
sfacelo morale. Della realtà di questa esperienza ci persuadono le poesie che 
hanno un contenuto di autoconfessione. Lo sfacelo generale ridestò l’antica 
credenza patarena, che la stona dell’uomo fosse giunta al suo estremo periodo, 
alla sesta età, 1’ «età dello sterco». Oltre alle guerre, alla miseria, alla corruzione 
morale, anche le pseudo-religioni, i falsi profeti ed i loro numerosi proseliti, 
le frequentissime epidemie, catastrofi ed anormalità meteorologiche tenevano 
continuamente desto il terrore dell’ultima ora.

Le masse di uomini che vivono per il mondo, ma dal mondo non ot
tengono che malanni e sciagure, per trovar la pace si rivolgono a Dio. «Cer
chiamo il C.iel, se qui nulla ne piace», dice il Petrarca. Certo è che questo 
rudimentale incentivo a convertirsi, non poteva apportare un risultato soddi
sfacente, poiché esso si basava più suU’allontanamento dalla terra, che non 
suH’avvicinamento al cielo. Dio resta sconosciuto. Su  questa via si resta ne
cessariamente nel fallimento : tra i poeti del Trecento non vi fu neanche uno 
che si fosse veramente e durevolmente convertito. La loro sorte e la loro 
poesia altro non erano che una vana, sterile ricerca di Dio. La «vera vita» 
restò per loro un’eterna chimera.

La ragione umana, eterna indagatrice della connessione delle cose, quando 
s’accorse della propria impotenza, interna ed esterna, cominciò ad indagarne 
le cause metafisiche e psicologiche. Come ne fa testimonianza la poesia, lo 
scopo vero di ogni tentativo d ’avere una risposta, era di levarsi da dosso l’onere 
della responsabilità, ed era principalmente sul fato — intravvisto nel ripetersi 
fatale dei casi, contrario e pur ligio ai dogmi, difensore della fede riposta 
nella bontà di Dio — che si avrebbe voluto scaricare questa responsabilità. 
Ma il fato non era cieco e stava al servizio di Dio. La libera volontà —- sia 
il fato, sia Dio ad averla paralizzata — era impotente e se con criterio super
ficiale si deduceva l’estrema conseguenza, era il Dio infinitamente buono che 
si doveva incolpare per tutti i mali. Le più selvagge bestemmie s’elevano verso 
il cielo. Ma quando l’essenza della libera volontà umana fu giustamente conce
pita, si dovette intravvedere che gli uomini portavano in sè la fonte della propria 
infelicità ed erano essi stessi i responsabili della loro sorte.
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Questo riconoscimento ebbe due risultati : risvegliò la coscienza della 
colpa ed il desiderio di conoscer sè stessi. L ’aumentata coscienza della colpa 
era un’eredità dell’ascetismo. Le categorie del bene e del male, con esclusione 
assoluta d’una terza possibilità, il Trecento le aveva ereditate dai secoli passati, 
nei quali l ’uomo altro non era che un oggetto di valutazione etico-cristiana. 
Con tale concetto, ogni azione che non realizzasse dei valori cristiani, appariva 
colpevole. Nel secolo XIV fiorisce la poesia ispirata dalla coscienza della colpa. 
M a per l’uomo del Trecento la coscienza della colpa non significa nello stesso 
tempo anche pentimento, come il pentimento non significa affatto migliora
mento. Le inutili esaltazioni, le frequenti ricadute rendono ancor più miseri 
i  figli di quell’epoca.

L ’uomo cercava l ’errore in sè stesso. Come in tutte le epoche di crisi, 
anche allora si fece strada e s’affermò la tendenza riflessiva. E nulla vai meglio 
a  dimostrare l ’ intima connessione tra il desiderio di conoscer sè stesso ed il 
pensiero della coscienza della colpa e della conversione, del fatto che ogni 
opera autoanahtica dell’epoca ha la forma di confessione, ossia è un apprez
zamento della vita dalla visuale della concezione del mondo etico-cristiana. 
Anzi sorgono particolari generi letterari analitici, come i «Capitoli ternari» di 
Antonio da Ferrara, le canzoni a M aria Vergine di Saviozzo e del Petrarca. 
Questa smania d’autoanalisi va tanto oltre, che l’uomo del Trecento perviene 
a  scoprire in sè due «io» differenti, nemici l ’uno dell’altro (Antonio da Ferrara, 
Cap. I l i ) ,  un «io» che vuol vivere secondo il cieco stimolo dell’istinto, ed 
un «io» ponderato, ragionante, frenante : — equivalenti ai principii tra loro 
opposti del «bene» e del «male». Il bene lo attrae, il male lo trascina, ed egli 
si macera tra i due estremi, senza saper decidersi. L  espressione più caratteristica 
d i questa crisi dell’anima è il «contrasto», quest’antico genere letterario che 
rappresenta sempre la lotta di due concezioni opposte. M a mentre il contrasto 
religioso del medioevo, a tendenza didattica, raffigurava sempre il trionfo del 
bene, il contrasto del Trecento non dà mai una soluzione. Attraverso gli 
inu tili conflitti del corpo con l ’anima, della colpa con la virtù, della terra 
col cielo, dell’amore divino coll’amore sensuale, l ’uomo del Trecento doveva 
così giungere alla radice della sua duplicità psichica, causa prima della crisi, 
e diffatti la trovò nell’avita antitesi tra «voglia» e «ragione», nel contrasto tra 
il desiderio istintivo che intuisce 1 nuovi valori e l’intelletto ragionevole che 
custodisce i valori antichi. E la tragedia dell’uomo del Trecento consistette nel 
fatto che fu sempre la ragione ad aver la peggio, senza che l ’ istinto avesse 
osato iniziare la sua attiv ità creatrice. L ’accidia si era impadronita delle anime.

M a se l ’autoanalisi non riuscì a sollevar le anime dall’abisso, indicò 
loro almeno la via d’uscita : l ’uomo scorse dei nuovi valori anche a ll’infuori 
delle categorie del «bene» e del «male». Questo nuovo senso dei valori aderisce 
pure con le sue radici ai movimenti religiosi, particolarmente alla mistica, nella 
quale era sorto un apprezzamento della capacità produttiva individuale, che 
non si poteva più includere nei lim iti della morale cristiana. Nelle autoconfes- 
sioni delle canzoni e delle disperate s’affermano, a fianco delle colpe, le nuove 
virtù, ancora ingiustificate, delle «voglie» : la  coscienza del proprio valore, la 
fede nell’onnipotenza dell’ingegno, il sentimento della propria vocazione, che 
l ’uomo fieramente oppone agli irraggiungibili ideali della «ragione».

M a ogni crisi nella sua prima fase significa soltanto un allontanamento 
da valori esistenti, ed il distacco sembra un crollo disastroso. Nella completa 
oscurità che lo avvolge, l ’uomo del Trecento non sa più che egli voglia, 
e si macera e s ’accascia nell’attrito tra i propri desideri e le possibilità. Ed 
è un «modus vivendi» per lu i il cinismo, la  noncuranza di tutto, e così com
parisce allora nella poesia europea il così detto «Galgenhumor». Il cinismo è il 
predecessore deforme d'un ideale del Rinascimento : brama di potere, se anche 
d ’un potere senza contenuto, che s’era sviluppato appunto nei circoli dei poeti
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di corte all'om bra d ’un potere quasi illim itato. Questa cinica disposizione 
psichica ha però soltanto un carattere transitorio e finisce nella disperazione. 
Nel secolo XIV ha 1 suoi natali il pessimismo moderno. Il medioevo, fonda
mentalmente, aveva una concezione ottim istica della vita ; il suo pessimismo 
era di carattere metodico ed aveva un contenuto religioso e conciliante. Invece 
il pessimismo del Trecento sorse già dalle nuove aspirazioni : la vita è cattiva, 
è malvagia, perchè irraggiungibile. Questo nuovo senso della v ita sfociò in un 
nuovo genere letterario : la «disperata».

La concezione mondiale della d isperata è di nuovo il risultato d ’un 
processo di svalutazione : di fronte al pessimismo relativo de ll’ascetismo, che 
preparava gli uomini alla  felicità de ll’al di là , il pessimismo assoluto del T re 
cento non spazia oltre i confini della vita terrena. Uno degli elem enti prin 
cipali di questo pessimismo — elemento che non si può dedurre dalla pre
cedente poesia — è l ’ invocazione della morte : morte che libera dalla vita e 
nulla promette. Anche il compagno inseparabile del pessim ismo, il pensiero 
della morte, subisce una grande metamorfosi, e p iù ancora il desiderio della 
morte che non ha paura della morte. Per un cristiano l ’unico punto di vista 
comprensibile nei confronti della morte è il desiderio della morte che equivale 
al desiderio della vita eterna. L ’estasi m istica è stato di morte : stato di bea
titudine. La via della morte m istica è l ’amore, suo scopo l ’annientamento del- 
l ’ individualità. Il «dolce stil nuovo» rende più desiderabile la  morte nel fuoco 
deH’amore. M a l’ invocazione della morte, di cu i echeggia tu tta la poesia del 
Trecento, non ha una forza motrice celestiale. Essa si a lletta co ll’annientamento 
dell’individualità, il suicidio è il suo pensiero quotidiano e spesso anche la 
soluzione della vita del poeta. Questa supervalutazione della vita terrena ed il 
pensiero eh essa è fine a sè stessa, sono parim enti segni precursori della ideo
logia del Rinascimento.

Anche la paura della morte si trasforma, se anche non in ta l m isura. 
Gli inni del primo medioevo tacciono della morte, e questo mutismo significa 
il trionfo del Cristianesimo sulla morte. L a valutazione etica, riveduta durante 
l ’epoca dei movimenti religiosi, rafforzò la coscienza della colpa, e la coscienza 
della colpa rese attuale la paura della morte. Per gli uomini del tardo medioevo 
la morte divenne un aspetto della vita. F iorisce la poesia della morte. Ed il 
Trecento si prende tutto il repertorio di questa poesia, ma il suo nuovo orien
tamento di vita e la differente essenza del suo carattere reazionario modificano 
la sua concezione della morte. M entre la poesia della morte del medioevo è 
d i carattere negativo ed ha una tendenza d istru ttiva (impostazione antisociale 
e anticarnale, poesia della vanità), al Trecento manca l ’intenzione d istruttiva, 
ciò che dimostra la solidità della sua situazione sociale, e d ’a ltra  parte eh esso 
tiene in stima l ’esistenza terrena. La poesia della vanità si presenta in quantità 
minima, manca del tutto l’elemento de ll’orrore. Per l ’uomo del medioevo l ’ac
centuazione del negativo significa g ià la  presa in possesso del positivo, il penti
mento conduce alla conversione : perciò il suo pessimismo si può dire cerebrale, 
metodico. La morte è spaventosa soltanto con certe restrizioni, del resto essa 
è la «magistra vitae». Per l ’uomo del Trecento, rinnegare la vita non significa 
ancora raggiungere Dio, nè la vista dello sfacelo incita a lla  conversione. Egli 
adora la vita, perchè essa potrebbe essere bella e buona : epperciò si prova 
di prenderla in odio considerando la p iù grande e vera bellezza di Dio ed 
aspirando alla salvezza dell’anim a. M a la ricerca d i Dio, a lla  quale si dedica 
senza metodo e senza alcuna prospettiva d i successo, rende il suo pessimismo 
reale e g li rende spaventoso il pensiero della morte : la morte diviene un 
mostruoso scheletro, spettrale, terrificante.

Il pensiero della morte s ’infiltra nella poesia borghese, o ltrecchè per 
mezzo dei Francescani, principalm ente perchè tutto il ciclo dei problem i re li
g iosi e venuto a costituire un unico im portantissimo problema vitale. Essa
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quasi nulla conserva della poesia della vanità e del ciclo di temi escatologici. 
Diventa importante il pensiero della morte, quando esso si presenta come una 
necessità per la conversione. La malvagità del mondo e la coscienza delle 
proprie colpe non sono bastate ancora ad indurre l’uomo del Trecento a con
vertirsi, ed egli fa il suo ultimo tentativo quando sente già vicina la morte. 
La comprensione della vecchiaia e della fugacità del tempo risvegliano in lui 
il sincero desiderio di conversione, ma nello stesso tempo appunto questa 
vicinanza della morte paralizza in lu i la buona intenzione.

Contro al timore della morte, che continuamente gli sta d’intorno e lo 
guata, l ’uomo del Trecento cerca armi di difesa. L ’uomo del medioevo aveva 
vinto questo timore, elevando la morte a «magistra vitae». N ell’uomo del T re
cento la fede spontanea è già spenta, e perciò egli ricorre a ll’intelletto e tenta 
di convincersi con argomenti razionali. M a questi argomenti risultano deboli 
fino alla morte, perchè non possono vincere la paura istintiva, e deboli per
l ai di là, perchè hanno per condizione fondamentàle che chi ragiona, viva 
una vita piacente a Dio. G li ammonimenti della morte erano deboli. Ma i 
nuovi sensi dell’uomo del Trecento cercano nella stessa vita le forze trion- 
fatrici della morte. La pienezza dei godimenti della vita, l ’esuberanza 
delle forze vitali, la fiorente energia della beltà e della giovinezza (Petrarca, 
Trionfo della Morte), la creazione di valori, la continuazione della vita terrena 
(fama, alloro), sorto nuovi colori nel cielo della poesia e della coltura umana. 
La vittoria sulla morte si conseguiva sino a questo punto attraverso l ’esaltazione 
della vita. L ’altra maniera aveva un’origine avita : sprezzare la morte come 
principio. L ’imperfezione sostanziale ed estetica della morte dà l ’ illusione della 
sua innocuità. La raffigurazione grottesca e comica, la beffa e la diffamazione 
della morte, anzi anche la sua imprecazione oscena, s’incontrano ad ogni passo 
nella poesia del Trecento. La morte come principio infernale, si confonde nella 
fantasia del Trecento coi concetti d ’inferno, di dannazione e di demonio, ed 
anche questi subiscono nella poesia contemporanea il trattamento di quella.

La morte, in conclusione, restò ugualmente spaventosa, perchè per 
l ’uomo del Trecento era essa che preparava la dannazione. L ’impossibilità del 
convertirsi rendeva imprevedibile l ’eterna felicità. L ’uomo del Trecento poteva 
sperare soltanto nella grazia divina, e mai più di allora fu ardente il desiderio 
di conseguirla. Il carattere della poesia-preghiera si muta. L ’arida ripetizione 
dell’elemento adorativo non serve che a celare ciò che vi è accentuato : la
preghiera, che viceversa ha delle forme ingegnose e varie. Il Trecento sa dal
l ’insegnamento francescano che la redenzione non fu un atto di necessità, bensì 
la manifestazione dell’ infinita bontà di Dio. E perciò nella sua impotenza conta 
appunto su ll’ illim itatezza dell’amore divino. Cerca degli intercessori, le anime 
dei Beati, perchè sa che Iddio perdona in prima linea per i meriti degli inter
cessori e non per amore del peccatore. Appunto perciò tra la borghesia di 
quell’epoca suscitò grande costernazione la enunciazione di Giovanni XXII, 
secondo la quale nessun santo, neanche la stessa Vergine M aria, può comuni
care con Dio. L ’uomo del Trecento sa che secondo giustizia egli si merita 
la dannazione, ed è perciò che grida : «M isericordia chieggio e non ragione». 
La fiducia riposta in Dio lo autorizza a sperare, ma in pari tempo esercita 
su lui anche un effetto distruttivo : egli diventa troppo sicuro della grazia divina- 
anzi finisce per sentire ch’essa è una cosa che gli spetta di diritto, e vuole
persuaderne anche Dio con la più scaltra sofistica. Sebbene fossero proprio i
francescani a proclamare che la grazia divina non era un atto di necessità, furono 
proprio essi che destarono la maggior speranza nel conseguimento di questa 
grazia divina, e furono essi a dare una base teologica al diritto d esistenza 
della speranza, il che si riflette poi nelle numerose tenzoni drammatiche tra la 
Giustizia e la M isericordia. Iddio, che rigidamente s ’attiene alla giustizia, cede 
agli argomenti di M aria, protettrice della clemenza.
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Maria è sempre la principale interceditrice, e perciò anche nel secolo 
dello sfacelo, resta intatta sul suo candido trono, anzi se ciò è possibile, la 
venerazione per Lei aumenta. M aria, protettrice della misericordia divina 
tanto necessaria, viene a trovarsi, agli occhi del Trecento, in contrasto con 
suo figlio Cristo, il quale rappresenta la giustizia, che si rende sempre più 
antipatica. Questo antagonismo accresce l’amore per M aria a svantaggio di 
Cristo. M a i devoti di M aria sono certi ch’essa può ottenere per loro la grazia 
da suo Figlio, il quale adora sua madre altrettanto che l ’umanità. L ’uomo invoca 
in M aria ed in Cristo, l ’uomo. N ella letteratura, come pure nell’arte, s’ imzia 
così l’umanizzazione di M aria e di suo Figlio. L ’essenza femminile di M aria 
agisce produttivamente sulla poesia amorosa, e le donne del «dolce stil nuovo» 
partecipano tutte dell’essenza di M aria. La concezione realistica del Trecento 
non può più scorgere M aria nella donna (neanche il Petrarca), ma questo va 
tutto a vantaggio di M aria : la quale diventa così un ideale. M aria dà forza per 
la continenza, e come essere immune da ogni peccato, è l’eterno modello su 
tutta la linea della vita morale. La sua parte nella redenzione la rende simile 
a  Cristo : ed il disinteressato amore che l ’uomo del Trecento nutriva per 
Maria è più che mai evidente ove si pensi che un puro inno l ’uomo del T re
cento lo seppe cantare solo per Lei. L ’uomo del secolo XIV, vivente in 
un’epoca di lotte, di delusioni e di amarezze, col suo amore fanatico per la 
Vergine M aria, contribuì moltissimo al fatto che il secolo seguente elevò a 
dogma l ’ Immacolata Concezione.

M agya r  ren eszdnsz iróìj .  Budapest, 1934 (M agyar irodalmi ritkasàgok, 
XXIX. szàm). (Scrittori ungheresi del rinascimento. Collezione di opere lette
rarie ungheresi rare, Nro 2 9 ); pp. 192.

E’ una ben fatta antologia latino-ungherese di scrittori ungheresi del 
rinascimento, compilata dagli studenti del Liceo «Daniele Berzsenyi» di Buda
pest, sotto la guida del Prof. T ibor Kardos che fornì le note ai testi scelti, 
premettendovi una dotta introduzione su ll’influenza esercitata dalla letteratura 
latina del rinascimento sullo svolgimento delle lettere latine ed ungheresi in 
Ungheria. L ’antologia propriamente detta contiene brani degli scrittori seguenti 
(dei testi originali latini l’antologia dà una fedele traduzione ungherese) : Giovanni 
Vitéz, Janus Pannonius, M attia Hunyadi, Callimachus Experiens, Galeotto 
Marzio, Antonio Bonfini, Bartholomaeus Pannonius, Nicolaus Olahus, Gabriele 
Mindszenthi, Francesco Forgàch, Nicola Istvànffy, Pietro Bornemisza, Giorgio 
Enyedi, Alberto Gyergyai, Giovanni Rimay e Nicola Zrinyi.

E u g e n io  K a s t n e r  : D izionario ita lia n o -un gh erese e  u n gh er es e- ita lia n o . 
Parte seconda : ungherese-italiano. Pécs, Casa editrice Danubia, 1934 ; pp. 422.

Con questa seconda parte, il dizionario italiano-ungherese e ungherese
italiano compilato dal Prof. Eugenio Kastner, ordinario di lingua e letteratura 
italiana nell’Università di Pécs, è compiuto, colmando una sensibile lacuna 
nel campo, oramai fecondo, dei rapporti spirituali italo-ungheresi. Accanto al 
grande dizionario del defunto prof. Alessandro Kó'ròsi, disgraziatamente non 
finito, ed accanto a quello in due volumi dei proff. Gelletich, S iro la ed Urbanek 
quasi esaurito, gli Ungheresi che si dedicano allo studio della lingua e della 
letteratura italiana, e gli Italiani desiderosi di apprendere la lingua ungherese, 
avranno a loro disposizione un terzo dizionario di circa m ille pagine, compilato 
coscienziosamente, il quale li aiuterà a superare le prime difficoltà e li accom
pagnerà nei loro studi.

Dott. P a o lo  C a la b r Ò  : A ntologia  d i p rosa  e  p o es ia  ad  uso d e g l i  stran ieri. 
Budapest, 1934 ; pp. 104.

Il prof. Calabrò, docente negli istituti superiori di Budapest e nella 
Regia Università italiana per stranieri di Perugia, ha compilato ad uso degli
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stranieri desiderosi di conoscere la letteratura italiana, una antologia di prosa 
e di poesia con squarci felicemente scelti di alcuni grandi poeti e prosatori 
dell'Italia , antichi e moderni.

W a n d a  C a l a b r ò :  T rittico  s icilian o . Novelle. Noto, 1935; pp. 72.
W a n d a  C a l a b r ò :  Vienna. Pagine di diario. Noto, 1935 ; pp. 82.
Due volumi postumi di una scrittrice precocemente scomparsa, che nei 

suoi precedenti volumi (M arisa , novelle e bozzetti ; I lik e , novelle ; U ngheria ,
pagine di diario) ci diede pagine palpitanti di vita e calde di sentimento. Due
volumi che erano una promessa e che ci fanno amaramente rimpiangere la  
prematura morte della scrittrice.

Dott. L a d i s l a o  H e i g l  : La m alin con ia  n ella  p oesia  d i G iovann i P a sco li . 
Budapest, 1934, pp. 32.

L ’Autore, professore di italiano nelle scuole commerciali superiori del 
M unicipio di Budapest, studia in questo suo lavoretto uno degli aspetti più 
caratteristici e più umani dell’opera di Giovanni Pascoli : la malinconia, traendone 
considerazioni e conclusioni giuste ed indovinate.

BODROGH PÀL : A ragon ia i B eatrix . Verses szmjàték. (Beatrice d ’Aragona* 
dramma in versi). Budapest, 1934 (Edizione della Società «M attia Corvino»), 
pp. 134.

Drammatica e suggestiva esposizione della duplice tragedia di Beatrice 
d ’Aragona, moglie di M attia Corvino ed ambiziosa regina d Ungheria. Duplice 
tragedia provocata dalla sterilità delle sue nozze, e poi quando rimane vedova, 
dal tradimento e dall’inganno di Vladislao il quale finge di sposarla per assi
curarsi il trono di M attia Corvino. Accanto alla figura della principessa napo
letana regina d’Ungheria, è tratteggiata squisitamente la figura di Cattivello, 
del fedele amico napoletano che mai la abbandona e che devotamente le chiude 
gli occhi nel convento napoletano dove essa si era ritirata per morire. Dramma 
storico di vasto respiro in cui sono mtessuti tutti gli elementi che rendono 
unica nella storia del Rinascimento e dell’Ungheria l ’epoca di M attia Corvino.

S T O R I A

Generale C a r l o  A n t o n io  F e r r a r i o  : I ta lia  e d  U ngheria . Storia del regno 
d ’Ungheria in relazione con la storia italiana. Le questioni ungheresi ed alto- 
adriatiche. Seconda edizione, aggiornata. Napoli, Alfredo Guida ed., 1933 ; 
pp. XVI, 326 con una carta.

I più recenti avvenimenti politici europei — e particolarmente il Patto 
a Quattro — hanno indotto l ’Autore alla ristampa di un libro rapidamente 
esauritosi nella sua prima edizione del 1926.

Nella nuova edizione l’Autore ha notevolmente modificato diversi apprezza
menti in senso favorevole ai d iritti ungheresi : ciò, egli spiega, è particolar
mente avvenuto in conformità ad una maggiore conoscenza della profonda vita 
dei nuovi stati jugoslavo cecoslovacco e rumeno, e sopratutto alla fattasi con
vinzione che, in Ungheria, a cagione del dominio millenario e dell’amore ancor 
persistente per la corona di S . Stefano, fiorito anche fra popolazioni non m agiare,
1 apprezzamento delle «nazionalità», ossia degli espressi desideri individuali di 
appartenere ad una piuttosto che ad altra nazione, deve essere fatto con criteri 
diversi dai seguiti per il trattato del Trianon ; criteri che ora si riconoscono 
errati e dai quali su ll’Ungheria pervennero insopportabili conseguenze, pe
ricolose per la pace europea.
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Il libro è una sintesi di storia ungherese dalla entrata del popolo magiaro 
in Pannonia fino al rovescio del 1918 ; passano in esame tutte le dinastie, sono 
esposti tutti i vari sistemi di elezione delle successive case regnanti ; sono 
efficacemente narrati i grandi avvenimenti ungheresi e messe in evidenza le  
ragioni di una gratitudine che l ’Europa dovrebbe a ll’Ungheria ; è posta sopratutto 
in risalto la stretta relazione che, eccettuato soltanto il periodo absburgico, le 
vicende ungheresi hanno avuto con la storia d'Italia.

Intercalate nella narrazione sono frequenti considerazioni storiche d i 
interesse centro europeo che ebbero e che avranno sempre valore, e che partico 
larmente consigliano di ripristinare la secolare amicizia dei due popoli italiano 
ed ungherese.

Al fine sono esposte nitidamente e con criteri di giustizia le questioni 
ungheresi ai quattro venti, e particolarmente quelle che, attraverso l ’Adriatico, 
interessano direttamente l ’Italia. Fra queste ultime appare l ’opera mussohniana 
nella esposizione dei vari tentativi postbellici di mettere pace nel centro europeo.

Dr. M ik lÓ s y  Z o l t à n  : A m a gya r  k iw ly  ten g e r i ha jóhada  a kpzépkorban  
(La flotta dei re d’Ungheria nel medioevo). Budapest, 1934, pp. 136.

L ’Autore, basandosi specialmente su i documenti dell’Archivio di Ragusa, 
tratteggia la storia della flotta dei re d’Ungheria nel medioevo. Creatore della 
flotta reale sarebbe stato Béla IV arpadiano, per cui la prima notizia è del 1242 e 
si riferisce all’acquisto di una galera, il comando della quale venne affidato dal re 
d’Ungheria a Marino di Biagio de Cernota, che sarebbe pertanto il primo capitano 
di mare dei re d’Ungheria. Le notizie relative alla flotta dei re d ’Ungheria vanno 
fino al 1485.

Dati l’interesse e l ’importanza del tema trattato dall’A ., abbiamo creduto 
di far seguire un riassunto del libro, pubblicando anche l’Elenco degli ufficiali, 
quasi tutti genovesi e dalmati, della flotta dei re d’Ungheria nel medioevo,

•

Creatore e fondatore dell’armata di mare ungherese fu Béla IV della 
dinastia arpadiana, il quale trovandosi in Dalmazia quando i Tartari avevano- 
invaso l’Ungheria, provò ad organizzare una flotta navale con le navi delle città 
e dei baroni della costa.

Acquistò a questo fine nel 1242 a T raù una trireme di alto bordo, pro
babilmente una galera, di cui era comandante Marino figlio di Biagio de Cernota, 
il quale per tal maniera è il primo capitano di mare dei re d ’Ungheria, di 
cui abbiamo notizia, e che in premio dei servizi resi alla Corona, ebbe varie dona
zioni dal re. La galera fu da Béla IV data in custodia alla città di Traù.

In quell’epoca, oltre al naviglio di T raù stava a disposizione del re d ’Un
gheria anche il naviglio di Spalato.

Sempre nel 1242, il re obbligò i Givich di Lesina a fornirgli due barche 
armate, i Frangepani a fornirgli una galera armata ed una barca armata.

Secondo i pochi documenti rimastici, questa prima flotta navale del re 
d ’Ungheria doveva comprendere almeno due galere, cinque barche più qualche 
altra unità minore. S i trattava insomma di un ’armata di mare di discutibile 
valore m ilitare, atta tutt’al più al servizio di polizia marittima nelle acque terri
toriali. Non abbiamo notizia che questa flottiglia abbia preso parte a com
battimenti navali contro nemici esterni.

Nel corso del sec. XIII tutta la Dalmazia passò sotto il dominio di Venezia, 
la quale obbligò le città e le isole della Dalmazia a fornirle navi armate in caso 
di guerra. Ci sono note le convenzioni conchiuse a questo riguardo da Venezia 
con Ragusa nel 1232, con Zara nel 1247 e con Veglia nel 1260. Risulta inoltre 
dagli ordini di mobilitazione e dai rappoti sugli armamenti che, p. e., Lesina
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armò nel 1347 una galera, Ragusa nel 1326/7 due galere, che dal 1247 Zara era 
tenuta ad armare una galera, e Veglia dal 1260 un’altra galera, che nel 1326/7 
Sebenico e T raù vennero sollecitate a fornire ognuna una galera armata, che 
Arbe nel 1345 fornì una galera. Sono complessivamente 8 galere che le città 
della Dalmazia mettevano a disposizione di Venezia in caso di bisogno. E difatti 
abbiamo notizia che nel 1322/3 la Dalmazia armò effettivamente sei galere per 
Venezia. Nel 1346 anche Cherso, Pago e Spalato ebbero l ’ordine di armare 
ognuna una nave per Venezia. Per cui la flotta della Dalmazia che usciva a com
battere sotto lo stendardo di San Marco, doveva essere forte almeno di 11 navi, 
delle quali otto almeno, erano galere.

Era un naviglio non trascurabile, ed andò perduto per Venezia con la 
pace di Zara (18 febbraio 1358), che assegnava al re d ’Ungheria tutta la Dalmazia, 
dal Quarnero a Durazzo, con tutte le città, le terre, le castella, le isole, i porti 
ed i d iritti che erano stati già dei Veneziani, rimanendo inalterati gli antichi 
d iritti e gli antichi doveri. Percui restò inalterato l ’obbligo delle città e delle 
isole della Dalmazia di fornire navi, ma ora questo dovere andava a favore del re 
d’Ungheria, succeduto a Venezia in tutti i suoi diritti.

Il 10 febbraio 1358, prima ancora che venisse firmata la pace di Zara, 
era ammiraglio della flotta reale, Giacomo Subich Cesami.

Il comandante delle forze di mare del re (admiratus, amiratus) era sotto
posto gerarchicamente al Bano della Dalmazia. Era il capo delle forze di mare, 
era responsabile del buono stato delle navi affidategli, controllava le prestazioni 
delle città e delle isole in materia di naviglio da guerra, assoldava ì mercenari 
e le navi mercenarie. Aveva una galera a parte, chiamata l'ammiraglia. Non sono 
noti gli emolumenti che percepiva come comandante delle forze di mare ; ma 
era al tempo stesso «conte delle isole», e come tale percepiva circa 1800 perper 
a ll ’anno (circa 100 mila lire). Gli ammiragli erano sempre o Dalmati o Genovesi. 
Erano quasi tutti cavalieri di corte, ed andavano spesso anche ambasciatori a 
Venezia e a Napoli. Il sostituto deH’ammiraglio, era il viceammiraglio.

Ammiraglio era p. e., Giacomo §ubich Cesami da Zara, dal 1358 in poi ; 
Baldassare De Sorba da Genova, dal 1369 ; Simone Dona da Genova dal 1374 
al 1383 ; Filippo Zorzi da Zara, dal 1396 al 1411, e Ugolino Doria da Genova 
dal 1412 in poi. T ra ì viceammiragli, ci è noto soltanto un certo Bernabò nel 1370.

L ’armata di mare si componeva delle navi del re, e di quelle fornite dalla 
Dalmazia ; non ne conosciamo gli effettivi, scarseggiando i documenti d’archivio. 
Le poche notizie che possediamo, le desumiamo quasi tutte da documenti del
l ’Archivio di Ragusa.

Sotto la direzione del ragusano De Goce, p. e., venne iniziata nel 1360 
la costruzione di tre galere reali nell’Arsenale di Ragusa. Nel 1370 il viceammi
raglio Bernabò dovette armare la galera reale a Traù. Nella guerra del 1378/81 
contro Venezia si fa più volte menzione delle galere reali. Re Sigismondo, con 
decreto reale firmato nel castello di Visegràd il 15 maggio 1419, nomina capitano 
della sua galeotta Giacomo di Clapside da T raù. Gli ultim i documenti sulle 
galere reali sono del 1482. Sappiamo inoltre degli arsenali di Cherso, Lesina, 
Spalato, T raù e di Zara. Sappiamo anche che il Re d ’Ungheria Sigismondo 
aveva l ’intenzione di ampliare l’arsenale di Traù.

In questi arsenali si costruivano barche a vela, barcusi, brazzere, brigan
tin i ; poi gondole, fuste, galere e galeotte.

Dal 1358 (pace di Zara) in poi la Dalmazia aveva l ’obbligo di fornire 
navi armate ai re d’Ungheria. Così, p. e., Arbe, Lesina, Sebenico, Spalato, Traù, 
Veglia, Zara e Segna dovevano fornire ognuna una galera ; Ragusa due galere ; 
Brazza, Cattaro, Curzola, ognuna un brigantino ; Cherso e Pago una nave armata 
non precisabile. Qualche volta più città fornivano una unità in comune.

R isulta da documenti dell’Archivio di Ragusa che dal 1358 in poi le navi 
della flotta battevano la bandiera del Re d’Ungheria. La bandiera di Lodovico
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il Grande re d’Ungheria era formata da nove fasce parallele ; la fascia più alta 
era azzurra con tre gigli d’oro, le altre otto, alternativamente, bianche e rosse.

I capitani delle navi della flotta figurano nei documenti con i nomi di 
supracomitus, comitus, capitaneus, patronus. In alcune città, così p. e., a Ragusa, 
dovevano deporre uno speciale giuramento di servizio. Qualche volta il capitano 
di una nave assumeva il comando di una flotta. Il comandante della nave era 
assistito qualche volta dai così detti consiglieri, con i quali discuteva le cose da 
farsi. Questi consiglieri però non facevano parte da principio dell’equipaggio 
della nave.

II capitano della galera reale veniva nominato dal re stesso ; quelli delle 
altre navi venivano eletti dal Consiglio della città che forniva la nave ; così si 
faceva, p. e., a Ragusa. L ’elezione di solito non implicava l ’obbligo da parte 
della percona scelta, di accettare il comando. M a poteva avvenire anche a ltr i
menti, come, p. e., a Ragusa nel 1361, quando il capitano eletto venne costretto 
sotto pena di morte di accettare la nomina. Spesso i capitani ricevevano istru" 
zioni scritte che dovevano osservare sotto pena di forti multe (p. e., 100 ducati 
d i multa). Variavano anche i soldi dei capitani : nel 1374, p. e., Zara pagava al 
capitano maggiore un soldo mensile di 15 fiorini, ed al capitano un soldo di
10 fiorini. I capitani avevano anche la loro parte del bottino di guerra.

Le navi corsare catturate, venivano di solito distrutte, gli equipaggi loro
0 condannati alla galera, o giustiziati.

I compiti, ì d iritti ed ì doveri dei capitani delle navi assoldate venivano 
fìssati volta per volta.

I capitani sapevano quasi tu tti leggere e scrivere, alcuni di loro erano 
versati anche nel latino. Le nozioni nautiche le apprendevano direttamente 
dalla pratica.

Le ciurme delle navi erano composte quasi esclusivamente di Dalmati ; 
però tra i combattenti vi erano spesso soldati ungheresi.

L ’equipaggio comprendeva ì marinai propriamente detti, i rematori, gli 
artigiani, i soldati combattenti, ed altre categorie speciali. Possediamo documenti 
dai quali risulta che nel 1361 erano stati assegnati ad una galera ragusea un 
medico ed un cappellano di bordo. T ra i marinai c era il timoniere e la gente 
di mare destinata alla manovra delle vele ; loro capo era il «suprasaliens ligni».
1 rematori fornivano la forza motrice alle navi dell’epoca ; era un servizio molto 
gravoso, al quale molti cercavano di sottrarsi con la fuga.

Vi erano ancora su le navi i «calafatus», «marengarius», «pedota», «custodes 
fumi et ignis».

I combattenti erano «homines de pede», «ballistari», «arcerii».
L ’ufficiale di amministrazione si chiamava «scribanus».
II rancio della ciurma consisteva in biscotto, pane, carne, carne di maiale 

salata, fagioli e formaggio. Secondo un regolamento fatto in Ragusa nel 1379, 
ogni uomo doveva ricevere giornalmente 18 once (circa V* kg) di pane, e setti
manalmente due volte carne, due volte fagioli, 3 volte 3 once di formaggio, e 
vino a giudizio del capitano.

Il soldo della ciurma variava. P. e., Zara nel 1374 pagava al supracomitus 
un soldo mensile di fiorini 15, al comitus fiorini 10, ai marinai un soldo di fiorini 6 
ed ai rematori uno di fiorini 4. Ragusa nel 1378 dava ai «ballistari» un soldo 
mensile di 3 ducati. Gli equipaggi partecipavano anche al bottino di guerra. 
Così Ragusa nel 1379 assegnò al capitano 6 parti, al comitus 4 parti, ai marinai
2 parti ed ai rematori 1 parte a testa del bottino.

I combattenti erano armati di corazza, di scudo, di lancia, di spada, 
di arco e di balestra. Nell arsenale di Ragusa, vi erano speciali maestranze per 
la  fabbrica delle armi. Dal 1379 in poi le galere sono armate già di cannoni.

Corvina XXV—X X V III . 10
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La prima azione navale di cui abbiamo notizia, della flotta dei re d’Un
gheria, era rivolta contro i Serb i. Il 7 dicembre 1358 Ragusa inviò quattro barche 
armate con l ’ordine di difendere Stagno. Il 1 luglio 1361 una galera ragusea al 
comando del capitano Nicola de Slavce ebbe l ’ordine di bloccare le Bocche di 
Cattaro. Il blocco si estendeva da Ragusa fino ad Antivari. Il 29 gennaio 1362 
il comando della flotta venne assunto da Nicola de Cavarnigo, il quale il 27 marzo 
ebbe l ’ordine di assalire quei di Cattaro per mare e per terra. Durante il periodo 
di blocco, venne catturata anche una nave del veneziano Servonlus Scaiola, 
come risulta da una lettera di protesta della Serenissim a. La quale dovette 
intervenire anche quando le navi dell’ammiraglio Giacomo Subich non si 
peritarono di assalire una «condura» veneziana, che aveva a bordo l ’ambasciatore 
veneto Paolo Quirino. 11 3 giugno fu ordinato a Filippo di Francesco da Zara 
di prendere parte con le sue due navi alle operazioni contro Cattaro. Il 25 agosto 
fu dato l ’ordine di smobilitare la flotta.

In questa spedizione navale contro la Serb ia, i personaggi menzionati dai 
documenti di Ragusa, i soli che possediamo, sono tutti, ad eccezione di Giacomo 
Subich e di Filippo di Francesco da Zara, ragusei.

Nel 1366 Ragusa, Spalato e Zara, per ordine del re d’Ungheria, armarono 
ognuna una nave contro i Turchi.

Sullo scorcio del 1370 Ragusa manda tre galere al comando di Nicola 
Caboga contro due navi predatrici deH’ammiraglio regio Baldassare de Sorba, 
ancorate a Monte di San t’Angelo. Il De Sorba venne messo in fuga, le sue navi 
vennero catturate e condotte a Ragusa. Naturalmente, dopo questo incidente 
il De Sorba non figura più tra gli am miragli del re d’Ungheria.

Nel 1371 venne ordinato un’altra volta il blocco delle Bocche di Cattaro- 
Le operazioni m ilitari erano rivolte da principio contro gli aderenti dello «zsupan» 
Nicola ; ma più tardi si ebbero incidenti anche con i Veneziani i quali protesta
rono chiedendo risarcimenti per i danni subiti.

Nel 1378 scoppiò la guerra con Venezia, alla quale prese parte al comando 
deH’ammiraglio regio Simone Doria anche la flotta del re d’Ungheria, che si 
uni alla flotta genovese.

Il 14 agosto 1378 la flotta veneta occupò Cattaro. Il Bano della Dalmazia 
mobilitò allora la flotta reale ; ma Ragusa in quest’occasione non potè mettere 
a disposizione del Re d’Ungheria che una galera allestita ed una vuota, e alla 
galera reale non potè fornire che uomini senza nessun armamento.

La flotta veneta nell’ottobre cannoneggiò Zara, mise a sacco ed incendiò 
Sebenico. Luciano Dora con la flotta genovese si ancorò davanti a Ragusa prima 
del 19 ottobre ; la città gli offrì in dono due cannoni ed una barca armata. Ragusa 
mise a disposizione del re soltanto una piccola parte delle sue forze armate, 
trattenendone la maggior parte per la propria difesa. In generale, la difesa della 
Dalmazia meridionale era affidata a Ragusa, che a questo riguardo agiva libe
ramente.

Il 10 novembre Luig i Loredano con dieci galere venete occupò Arbe.. 
Verso il 16 di novembre la flotta veneta si allontanò dalle acque di Zara, d iri
gendosi contro T raù. Tentò qui uno sbarco ma ne ebbe la peggio. La flotta 
genovese e quella del re d ’Ungheria non si erano ancora riunite a quell’epoca ; 
una parte della flotta ungherese con quattro galere genovesi, era ancorata nel 
porto di Ragusa.

Il 4 gennaio 1379 uscì dal portjp di Ragusa al comando di Stefano de 
Sorgo una fusta armata, la quale catturò una nave di Cattaro con carico di grano. 
Il 27 gennaio venne inviata verso oriente un’altra fusta armata ragusea a protezione 
della navigazione di quella città. Il 20 febbraio venne inviata verso Dulcigno 
una fusta armata al comando del capitano De Mactessa Unuipe per catturare 
le navi che trasportavano grano a Cattaro. Il 13 marzo il capitano Stefano de 
Sorgo venne mandato con una galera e con 8 fuste contro Cattaro ; il 19 marzo
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il capitano Valchus de Restis ebbe l ’ordine di proteggere e di scortare le navi 
che portavano vettovaglie.

Il 12 aprile una fusta armata di Ragusa si recò a Bari ; e tre giorni più 
tardi un ’altra nave ebbe l ’ordine di scortare a Ragusa il grano di quei di Durazzo ; 
il 22 di aprile i capitani ragusei Valchus de Restis e M ichele de Boda^a uscirono 
per catturare le navi dei durazzesi.

Il 27 aprile Ragusa consegnò la galera reale al capitano delle galere 
genovesi. Quindi l ’ammiraglio genovese Luciano Dona a capo delle flotte riunite 
d i Genova e del re d’Ungheria, si mosse da Zara, ed il 5 maggio sconfisse presso 
Pola la flotta veneta posta al comando di Vittor Pisani, composta di 25 unità.

L a vittoria di Pola va naturalmente registrata come una vittoria della 
flotta genovese che era molto superiore alla flotta d’Ungheria. A lla battaglia 
prese parte anche la flotta del re d’Ungheria ma la parola decisiva venne detta 
nella battaglia di Pola dalle galere genovesi.

Nei combattimenti che si svolsero nelle acque meridionali dell’Adriatico 
presero pure parte galere del re d’Ungheria. Il 19 maggio Ragusa inviò fuste 
armate a Zara con le nuove di Puglia. Altre fuste vennero destinate a ll’assedio 
di Cattaro. Il 15 giugno Stefano de Sorgo ebbe l’ordine di distruggere le saline 
di Cattaro. Questa operazione venne seguita ben tosto dalla capitolazione di 
Cattaro, che ritornò in possesso del re d’Ungheria.

Il 26 di giugno il capitano M ichele de Resti venne mandato ad impedire 
i trasporti di sale da Cattaro.

11 1 di luglio 1379 la galera di guardia dinanzi alle Bocche di Cattaro 
venne rinforzata con una fusta armata. Il 29 venne mandata per notizie una 
fusta a Zara. Il 15 agosto un brigantino genovese si ebbe una fusta armata, con 
l’ordine di incrociare fino a Budua.

Quei di Cattaro chiesero che venisse ritirata la galera di guardia alle 
Bocche, ma il Consiglio di Ragusa rispose che la galera si trovava sul posto per 
tutelare 1 onore del loro signore il re d ’Ungheria, e che sarebbe rimasta dove 
era fino a tanto che così fosse piaciuto al re d’Ungheria loro signore.

Nel corso dell’estate l ’ammiraglio genovese Pietro Doria, agli ordini 
del quale si trovavano anche 7 galere e 40 «lemba» dalmate, tolse ai Veneziani 
le fortezze di Rovigno, di Umago, di Caorle e di Grado, la torre di Boaria ; dopo 
di ché si diresse su Venezia stessa.

Il 19 febbraio 1380 una galera al comando di Matteo de Georgi ed un 
brigantino al comando di Baldassare de Radoan uscirono dal porto di Ragusa 
diretti verso Manfredonia per inseguire navi venete. Analogo ordine ebbe il 1 
di maggio il capitano Vid de Gozze. Ancora il 2 dicembre 1379 si provvide 
a Ragusa a mettere all'asta la nave veneta «Sanctus Grisogonus» che il capitano 
Cressius de Varicassis dictus Gallus, aveva catturata comandando una galera 
di Zara.

Secondo il veneziano De Caresinis il 13 giugno 1380 stavano in armi 
sotto Chioggia contro Venezia 28 galere genovesi e 10 dalmate più alcune galeotte. 
La sconfitta subita dai Genovesi a Chioggia, fu anche sconfitta del re d’Ungheria.

Il 17 marzo 1381 il Doge di Genova sollecitò la Dalmazia a prendere 
parte con 10—12 galere a ll’inseguimento delle navi venete. Zara però significò 
al Re d Ungheria che in tutta la Dalmazia non vi erano allora nemmeno otto 
scafi atti alla navigazione.

Il 20 luglio 1381 i Veneziani catturarono presso Corfù una galeotta. 
La ciurma venne massacrata.

Finita la guerra con Venezia, il 24 aprile 1382 le parti dalmate ebbero
1 ordine sovrano di mettere in assetto di guerra le loro navi per intervenire in 
favore di Carlo di Durazzo, che fu più tard i re con il nome di Carlo II. Il 9 set
tembre Zara comunicò al re di aver mandato a Barletta una galera.

Durante la guerra napoletana, il principe angioino Lodovico si mise
10*
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a fare la pirateria con due galere sulle quali prestavano servizio anche molti 
illustri nobili francesi. Ragusa gli mandò contro tre galere al comando di Matteo 
di Vito de Georgio. Questi sorprese le galere angioine nel porto di Selve, le 
catturò e le portò a Ragusa.

Nel 1388 si ebbero altre scorrerie di navi del principe angioino, per cui 
Ragusa mandò loro contro quattro galere al comando del capitano Matteo de 
Georgio, chiedendo inoltre il 9 maggio al re d ’Ungheria di chiamare alle armi 
le città della Dalmazia. La flotta incrociò tutta 1 estate tra Cotrone ed Ancona, 
catturando parecchie navi. Le navi che navigavano senza permesso scritto veni
vano senz’altro catturate, ed ì corsari, giustiziati. Nel 1396 vennero inviate 
contro i pirati di Gabriele da Parma due galere con alquante fuste al comando 
del- capitano Michele de Menze. I pirati però sfuggirono aH’inseguimento.

Nella guerra turca del 1396, il 20 luglio venne mandata da Zara in Oriente 
una galera al comando del capitano Giovanni, la quale aveva a bordo l ammi- 
raglio regio Filippo Zorzi. Dopo la disfatta subita a Nicopoli, il re d’Ungheria 
Sigismondo, fece il viaggio di ritorno per mare. Il 6 dicembre il re si trovava 
a Medoni con tre galere venete e con una zaratina ; il 22 dicembre Ragusa 
g li mandò una galera con vettovaglie fresche e lo fece scortare fino a Spalato. 
La scorta del re d’Ungheria era formata dunque oltre che dalle tre galere venete, 
da una galera di Zara con a bordo l ’ammiraglio regio, la quale faceva parte della 
flotta reale ungherese.

Più tardi la flotta del pretendente Lodovico di Napoli, al comando del
l ’ammiraglio Luigi Aldemirasco, occupò Zara il 27 agosto 1402, e 1 11 ottobre 
Aldemirasco si istallò nella casa dell’ammiraglio Filippo Zorzi. Gran parte della 
Dalmazia fu occupata allora dal pretendente Lodovico di Napoli. Ragusa però 
anche durante l ’occupazione napoletana, teneva per Sigismondo re d ’ Ungheria 
e cercava di guadagnare alla sua causa le isole. Ragusa nel 1405 inviò contro 
il bano della Bosnia, partigiano di Lodovico di Napoli, una flotta di cinque 
galere e di alcune fuste, a l comando di Volzo Bobalio, con l’ordine di occupare 
la costa dal castello di Barstamk fino alla foce della Narenta.

Nel 1408 Lodovico di Napoli inviò in Dalmazia al comando dell ammi
raglio Lodovico Caresto una flotta di sei galere, le quali arrecarono danni anche a 
Ragusa nel distretto di Stagno. Il 29 maggio 5 galere e due brigantini al comando 
del nominato Caresto giunsero in Dalmazia provenienti dalla Puglia. Fecero 
bottino di vettovaglie a Lesina, catturarono nelle acque di Sebenico alcune 
barche ragusee ed occuparono le isole verso Zara. La flotta napoletana composta 
d i 7 galere, una galeotta e due brigantini, uscì dal porto di Zara il 7 luglio, d iri
gendosi su Ragusa Vecchia. Nel ritorno catturarono parecchie navi nemiche, 
misero a sacco le isole distruggendo le navi trovatevi. Ragusa decise allora di 
agire con massima energia, e 111 luglio mandò contro ì Napoletani al comando 
di Andrea Volzo una flotta di 4 galere, di una galeotta e di un brigantino.

La flotta di Ragusa sorprese la flotta napoletana il 13 luglio, mentre 
era intenta a ll’assedio di Curzola. La flotta di Ragusa, — così dice il rapporto 
inviato al re Sigismondo dopo la battaglia —, dopo aver issate le insegne e le 
bandiere di Sua Maestà, assalì ì Napoletani cannoneggiandoli e coprendoli di 
freccie, per sbaragliarli poi completamente presso Alessandria. Le navi di Ragusa 
ed il brigantino di Curzola che erano stati catturati dai Napoletani, vennero 
liberati ; si fecero molti prigionieri, e si danneggiarono le navi napoletane, le 
quali presero la fuga, e non vennero più in Dalmazia.

Quattro giorni prima d i questa battaglia, Lodovico di Napoli pretendente 
al trono d’Ungheria, vendeva a Venezia i suoi d iritti sulla Dalmazia, per cento- 
m ila ducati. M a quando Venezia volle far valere i suoi d iritti sulla Dalmazia, 
scoppiò la guerra con Sigismondo re d ’Ungheria.

Il 12 febbraio 1412 Sigismondo scrisse a quei di Sebenico, comunicando 
loro che avrebbe portato guerra in Dalmazia, e quindi tenessero pronte le loro
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galere per la guerra di mare. M a Sebenico si trovava già allora in mano dei 
Veneziani, i quali in data 15 marzo ordinarono al Capitano del golfo di sor
vegliare Zara e Sebenico, e di non allontanarsi senza ordine dalle acque di Zara 
e di Sebenico. Il 22 di aprile Venezia comunicò al Capitano del golfo, che da 
T raù  sarebbe uscita una galera contro ì Veneziani, ordinandogli di considerarla 
nemica e di inseguirla assieme alle altre navi. Il I luglio lo stesso Capitano ebbe 
l’ordine di inviare d’urgenza nel Quarnero il capitano Giorgio Cappello per 
disturbare il commercio con Segna e per inseguire le barche nemiche. Il 23 feb
braio 1413 Giovanni Savino comunicava alla Serenissim a che quei di T raù 
gli avevano catturato una nave carica di grano.

Il 15 novembre 1412 il Re Sigismondo mandava un encomio a T raù per 
essersi portata valorosamente e vittoriosamente contro Venezia, e nominava 
ammiraglio reale il genovese Ugolino Dona. Il nuovo am miraglio assoldò a T raù 
il 25 gennaio 1413, per 550 ducati M ichele d i Nicola V icturi, promettendogli 
anche la terza parte del bottino, perché inseguisse per un mese con la sua galera 
le navi venete. Sigismondo chiamò alle arm i anche Ragusa, ma questa sul prin
cipio del 1413 lo avvertì che data la preponderanza dei Veneziani, una guerra 
di mare contro Venezia sarebbe stata vana. Sigismondo il 19 aprile 1413 conchiuse 
a Castelletto un armistizio di cinque anni con Venezia.

I preparativi di guerra vennero ripresi ben presto, ma contro i T urch i, 
i quali minacciavano le coste della Dalmazia.

Prima ancora che scadesse l ’armistizio di cinque anni, venne ripresa anche 
la guerra contro Venezia. Il 18 marzo 1416 due galere ed una galeotta di Ragusa 
tentarono di impossessarsi di Almissa. Il 7 maggio Venezia ordinò al Conte di 
Zara di armare il brigantino e le fuste, contro le barche che arrecavano danni 
nei dintorni del distretto di Zara. Nel 1418, per ordine del re d ’Ungheria, T raù 
arma contro Venezia una galera ed una galeotta, mettendo inoltre in cantiere 
una galeotta nuova.

II 19 aprile Venezia mandò il Dalmazia ed in Puglia 2 galeotte per mettere 
a freno le fuste armate di T raù  le quali danneggiavano la navigazione veneziana. 
Viceversa il 23 aprile 1419 Sigismondo concesse passo libero in tutte le acque 
della Dalmazia alle galere, ajle navi ed ai bottini del suo fam igliare Giovanni 
Venturini, e il 5 maggio nominò capitano di una galeotta Giacomo Clapside 
da Traù.

Il 9 maggio il Doge Tommaso Mocenigo ordinò al Conte di Zara di 
catturare i p irati che con le loro fuste cagionavano tanti danni ai Veneziani nel 
Quarnero. Il 28 maggio Venezia ordinò il sequestro dei beni che Giovanni 
Venturini possedeva a Zara ; per rappresaglia i due figli del Venturini armarono 
a T raù  contro i Veneziani due fuste e si provvidero di legname per costruire 
una galeotta.

Il 22 febbraio 1420 Venezia decise di assediare T raù , perché M ichachius 
da Traù con una galera, una galeotta ed alquante fuste correva le acque della 
Puglia, rendendole malsicure alle navi minori.

Il 30 marzo Lodovico Loredano ebbe l’ordine di concentrare tutte le 
forze di mare della Dalmazia, di occupare le isole e di porre l ’assedio a T raù. 
L'impresa ebbe successo, perché ad eccezione di Ragusa, Segna e Veglia, tutta 
la Dalmazia venne sottomessa a Venezia. Il 27 giugno la galera e la galeotta di 
Michacius V icturi venne mandata a Zara, e furono restituite ai legittim i proprietari 
le navi da lu i catturate.

La lunga guerra finì con la sconfitta di Sigismondo ; la flotta del re si 
limitò alla cattura di navi nemiche e si dimostrò incapace di affrontare compiti 
più seri. Venezia mobilitò solo una piccola parte della sua flotta, servendosi 
piuttosto delle navi della Dalmazia. Essa — come osserva il Resti —- si rese 
padrona della Dalmazia alimentando ribellioni, sfruttando le lotte intestine e 
facendo larghe promesse. Sigismondo da parte sua perdette quasi tutte le sue navi.
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Nella guerra turca del 1444 Ragusa inviò in Oriente al comando dei 
capitani de Bona e M anno de Georgio, due galere con 440 armati ed una nave 
d i vettovaglie. 11 10 luglio queste navi si unirono a Corfù alle otto galere papali. 
S i volevano mandare le navi ragusee in S iria , ma esse avevano l’ordine di non 
lasciare Gallipoli. Avvenuto il passaggio dei Turchi, la flotta alleata levò le ancore 
IMI novembre, e le navi di Ragusa ritornarono in patria il 24 gennaio 1445.

N ella spedizione del 1448, Ragusa dopo la battaglia del Campo dei merli, 
inviò navi per il trasporto dei guerrieri.

Da quest’epoca in poi scarseggiano le notizie relative alla flotta dei re d ’Un
gheria, di molto ridotta.

Nel 1451 escono da Ragusa contro Stefano V ukfif tre galere ed una fusta. 
Nel 1466, su richiesta di Giovanni Rozgonyi e di Giovanni Tuz, Ragusa 

arma una galera per portarli a Stagno.
Il 22 settembre 1478 Ragusa ordina al suo ambasciatore presso la corte 

d’Ungheria di spiegare al re perché causa certi motivi non sia in grado di for
n irg li le due galere, e di chiedere l ’esonero da questo servizio.

Da un deciso in data 28 gennaio 1482 del Consiglio di Ragusa risulta 
che anche Re M attia Corvino disponeva di un certo numero di galere. Infatti 
il Consiglio di Ragusa decide di inviare rapporto sulle notizie avute da Castel- 
nuovo, alle galere reali ed al Bano.

Nel 1485 tre fuste corsare molestavano le terre di Ragusa. Secondo 
l ’Anonimo di Ragusa si trattava di pirati siciliani, secondo Ragnina, di maltesi. 
Ragusa mandò contro le fuste corsare, al comando di Andrea di Nicola de Zrieva 
una galera, che catturò due delle fuste. T re pirati vennero appiccati.

Di altre operazioni della flotta del re d’Ungheria non abbiamo notizia.

E len co  d e g l i  u f f i c ia li  d e lla  f lo t ta  d e l r e  d ’ U ngheria .

A m m iragli :

Giacomo Cesami Subich, conte di Fara e di Brazza, cavaliere del re ; 
Baldassare de Sorba, fam iliare del re, conte di Almissa e delle isole ;
Simone Doria, consigliere del re, conte delle isole ;
M atteo De Petrachis ( ?), conte delle isole ;
M atteo Cesami Subich ( ?) ;
Filippo Zorzi (de Georgiis), cavaliere del re ;
Ugolino Doria.

C ap itan i :

1 242. M arino di Biagio de Cernota, da T raù ;
1361. Nicola de S lavfe , comite di una galera, da Ragusa ;

Biagio de Babalio, capitano, da Ragusa (1362, 1367) ;
Nicola de Cherpa, capitano, da Ragusa (1362) ;
Niffìcus de Gaio?, capitano, da Ragusa ;
M arinus de Menze, capitano di quattro galere, da R a g u ia ,
Pietro de Bauxela da Ragusa ;
Pasquale de Benda da Ragusa ;
M arinus de Baraba, cap. di una galera, da Ragusa ;
Giacomo de Menze, cap. di una galera, da Ragusa (1362, 66, 67'

1362. Nicola de Cavarnigo, cap. di una flotta, da Ragusa (1367);
Laurus di Lamprus de Menze, da Ragusa ;
M ichele di Junius de Dersa, da Ragusa ;
Giovanni di Nicola de Gondola, da Ragusa ;
Pasquale de Ragnina, da Ragusa ;
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Nicola di Giorgio de Caboga, da Ragusa (1367) ; 
Paolo de Sorgo, da Ragusa (1367) ;
Sabino de Bonda, da Ragusa (1364) ;
Biagio de Babalio, da Ragusa ;
Giacomo de Menze, da Ragusa ;
Filippo di Francesco da Zara, da Zara ;
Nicola de Saracha, da Ragusa ;
Grube de Menze, da Ragusa ;
Pietro di Biagio de Menze, da Ragusa ;
Nicola de Cherna, da Ragusa ;

1364. Giovanni di Paolo de Gondola, superstans galearum, 
Sabino de Bonda, da Ragusa ;
Marino de Goze, da Ragusa ;
Giorgio di Giacomo de Zorzi, da Ragusa ;

1366. Giacomo de Menze, da Ragusa ;
1367. Nicola de Cavarnigo, da R agusa;

Giacomo de Menze, da Ragusa ;
Biagio de Bobalio, da Ragusa ;
Paolo de Sorgo, da Ragusa ;
Nicola di Giorgio de Caboga, da Ragusa ;
Pietro de Prodanello, da Ragusa ;
Benessa de Benessa, da Ragusa ;
Domenico de Benessa, da Ragusa ;
Dobre de Calich, da Ragusa ;
Pietro de Saracho, da Ragusa ;

1371. Nicola da Ancona;
Andrea de Benessa, da Ragusa ;
Matteo de Giorgi, da Ragusa (1378, 80, 83, 88, 89) ; 
Stefano de Sorgo, da Ragusa (1378, 79) ;

1374. Michele de Bobalio, da Ragusa (1379) ;
1378. Figi io di Agostino, de Casotti, da T raù  ;

Matteo de Giorgi, da Ragusa ;
Marino de Bodaza, da Ragusa ;
Stefano de Sorgo, da Ragusa ;

.1379. Stefano de Sorgo, da Ragusa ;
Pocre de Benessa, da Ragusa ;
Paolo de Mafadauro, da Ragusa ;
Nicola de Gondola, da Ragusa ;
Maroe Pasquich, da Ragusa ;
Michele de Menze, da Ragusa (1388, 96) ;
Simone de Bona, da Ragusa ;
Volcus de Resti, da Ragusa ;
M ichele de Resti, da Ragusa ;
Unufe de Mactessa, da Ragusa ;
Maroe di Perca de Calamota, da Ragusa ;
Obrad Cichi, da Ragusa ;
Giovanni Pozze, da Ragusa ;
Giacomo de Prodanello, da Ragusa (1383) ;
Marino de Bodazza, da Ragusa ;
Marino de Benessa, da Ragusa ;
M ichele de Bodazza, da Ragusa ;
Michele de Babalio, da Ragusa ;
Nicola de Giorgi, da Ragusa ;
Rafaele de Gozze, da Ragusa ;
Bachoe di Marco de Basello, da Ragusa ;

da Ragusa ;



152 LIBRI E RIVISTE

Perfce Marinovich, da Ragusa ;
Maroe Moystrovich, da Ragusa ;
Obrad Miloevich, da Ragusa ;

1380. Vid de Gozze, da Ragusa ;
Matteo de Giorgi, da Ragusa ;
Dobroszlàv Bogoevich, da Ragusa ;

1381. Domenico de Jaladinis, da Z ara ;
Cressius de Varicassis, detto Gallus, da Zara ;
Gregorio Michouich, da Sebenico ;

1383. Matteo de Giorgi, da Ragusa ;
Demetrio de Benessa, da Ragusa ;
Giacomo de Prodanello, da Ragusa ;

1388. Matteo de Giorgi, da Ragusa ;
M ichele de Menze, da Ragusa ;
M artinusio de Sorgo, da Ragusa ;
Pietro de Palmotta, da Ragusa ;

1389. Matteo di Vid de Giorgi, da Ragusa ;
1396. Giovanni da Zara ;

M ichele de Menze, da Ragusa ;
1400. Biagio di Andrea, da T raù ;

Junius di Teodoro de Prodanello, da R agusa ;
1402. Andrea Volzo, da Ragusa (1409);

M arino de Caboga, da Ragusa ;
Marino de Ragnina, da Ragusa ;
Natale de Procullo, da Ragusa (1403) ;

1403. Pasquale de Resti, da Ragusa ;
Natale de Procullo, da Ragusa ;
Teodoro de Prodanello, da Ragusa ;
Marco Magnavacha, da Ragusa ;

1405. Volzo di Biagio de Bobali, da R agusa ;
1409. Andrea Volzo, da Ragusa ;
1419. Giacomo di Clapside de Drasocuich, da T raù , cap. della galeotta reale ; 
1436. Nicola de Giorgi, da R agusa;

Benedetto de Gondola, da Ragusa ;
Paladino de Gondola, da Ragusa ;
Junius Cerva, da Ragusa ;

1444. Marino de Bona zupano, da Ragusa ;
Marino de Giorgi, da Ragusa ;

1451. Nicola di Biagio de Menze, da R agu sa ;
M ichele Buzignolo, da Ragusa ;
Matteo di Nicola de Giorgi, da Ragusa ;
Nicola di Serafino de Bona, da Ragusa ;

1485. Andrea di Nicola de Zrieva, da Ragusa.

G e n n a r o  M . M o n t i  : D a C arlo  I  a  R ob erto  d ’A ngiò. R icerch e e  d o cu 
m en ti. Napoli. (Estratto dall’Archivio storico per le provincie napoletane,. 
1931—34.)

Il Prof. Monti è oggi certamente Io studioso più profondo e più coscien
zioso della storia napoletana. Dotato di straordinaria preparazione, ha inoltre 
la fortuna di rintracciare spesso negli archivi d ’Europa materiale inedito ed 
importantissimo per gli studi. Egli non si lim ita alla storia politica, ma studia 
le condizioni economiche, la legislazione e gli avvenimenti spirituali e culturali 
delle epoche che esamina. In questo libro egli disanima alcune questioni, 13 di 
numero, con le quali eg li si propone d i fornire nuovi contributi alla storia di
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N apoli e p repararsi a scrivere  la  s to ria  s in te t ic a  d i q u e l regno . L e  question i 
sono le seguenti : L a  condanna d i C o rrad ino . 1 rap p o rti dei p rim i A n g io in i con 
i T a rta r i . 1 possessi francesi d i C arlo  I e C arlo  II. Q uesto stud io  è p artico larm ente  
im portante perché illu stra  il con tributo  m ateria le  dato d a lle  p rov inc ie  francesi 
ai due re per il ragg iungim en to  dei loro fin i p o lit ic i, com pletando  le  opere 
fondam entali d i Y ver e C ad ier. P ub b lica  q u in d i nuovi do cum en ti su i V espri 
s ic ilian i, e nello stud io  seguen te  c irca  d i s tab ilire  le  som m e che g li A n g io in i 
dovevano a i Pap i. Il cap itolo  su lla  ven u ta  in  U n gh eria  d i C arlo  Roberto  non 
contiene nu lla  d i nuovo, ma ha il m erito  d i ten er conto d e lla  b ib lio g rafia  un gh erese . 
E rra però dicendo, —  su lle  tracce  dello  S ch ip a  — che M a r ia  fu  la  so re lla  d e l
l ’u ltim o  deg li A rpad i. Per noi l ’u ltim o  d i q u e lla  d in astia  fu A ndrea III. P ubb lica  
poi una lettera d i C arlo  II a i B abon ics, ed u n a a l Bano Paolo ; am bedue in ed ite . 
T ra tta  poi del m ecenatism o d eg li A n g io in i, d e lla  s igno ria  d i R oberto a F iren ze  
ed a G enova. In teressan ti le no tiz ie  su i p roven ti d e lle  «secrezia» d i S ic i l ia  e su i 
b ilan c i s ic ilian i, nonché su i dazi di consum o (ass ise ) d i N apo li per l ’anno 1305/06. 
im p o rtan te  anche il contributo  a lla  s to n a  d e ll’ U n ivers ità  d i N apo li. L e  question i 
che eg li s tud ia  sono ind ispensab ili p er la conoscenza d e lla  sto ria  d eg li A n g io in i 
e d e lla  loro epoca. S t e f a n o  M isk o lcz y

G e n n a r o  M .  M o n t i  : L es A n g ev in s  d e  N a p le s . I . L es A n g ev in s  d e  N a p le s  
d a n s  le s  é tu d e s  du  d e r n ie r  d em i - s i è c l e .  B lo is , 1934.

E’ una b ib liografia com pilata  con paz ienza da certosino  e con som m a 
cu ra  dal M on ti, il quale  rende così un  segnalato  serv iz io  a tu tt i coloro che si 
ded icano allo  studio  della  sto ria d eg li A n g io in i s ia  d ’ U n gh eria , s ia  d i N apo li. 
S i  può d ire  che nella b ib liografia del M on ti non m anch i nessuna opera su g li 
A ngio in i pubb licata  in  questo u ltim o  m ezzo secolo . E —  nota bene —  non v i 
m anca nessuna d e lle  opere cap ita li, m a non v i m anca nem m eno nessuno , o q u a s i, 
dei m olti a rtico li e stud i p ub b licati in  r iv is te . N atu ra lm en te  la  b ib lio g rafia  non 
può essere com pleta che per le opere e le pub b licaz io n i ap p arse  in  u n a o n e l
l ’a ltra  de lle  g rand i lingue m ond ia li. Q ui o ltre  a l l ’ ind icaz ione puram en te  b ib lio 
grafica , troviam o il contenuto d e ll’opera con le osservazion i c rit ich e  del M o n ti. 
M a per le pubb licaz ion i apparse in  lin gu e  che non conosce, il M o n ti si lim ita  
ai dati b ib liografic i, così per le pubb licaz ion i in lin gu a  ungherese . Però l ’ostacolo 
de lla  lingua non g li im pedisce d i in tra tten ers i a  lungo  su lle  pubb licaz ion i u n ghe
resi che interessano il periodo p rescelto . R ico rda le opere de l T h a lló czy , e —  tra  
i m oderni — quelle  d i E ckhart, M isko lczy , H o lub  ecc. Il suo lib ro  è in d isp en sa
b ile  per coloro che si occupano de l periodo ang io ino . S t e f a n o  M isk o l cz y

A l e s s a n d r o  C u t o l o  : G li A n g io in i. F iren ze , s. a . , pp. 64.
L ’A ., che è uno dei p iù  a ss id u i stud iosi d e lla  s to ria  napo letana, ci offre 

un libro  molto u tile  in cu i riassum e la  sto ria  d eg li A n g io in i fino a  G iovanna II 
inclusa. E’ stata certam ente u n ’im presa  in g ra ta  condensare in  62 pag ine la sto ria 
ag ita ta  di u n ’epoca che abb racc ia  q uas i due seco li ; m a dobb iam o riconoscere 
senz’altro  che il C utolo ha superato  b rillan tem en te  tu tte  le  d iffico ltà . D ata la 
mole esigua del vo lum e, l ’A . non può n atu ra lm en te  scendere  a i p artico lar i, per 
cu i eg li si lim ita  a darci un quadro  p lastic issim o  a g rand i lin ee  de lla  po litica 
segu ita  dai sovrani ang io in i, d e lla  loro a ttiv ità  d i governo e d e lla  s ituazione 
in terna del R eam e. T roviam o partico larm ente  fe lice  il d isegno  d e lla  po litica  
estera deg li A ngio in i. C i co lp isce , leggendo  il b reve cap ito lo  re lativo , la  ferrea 
energia con la qu a le , ad  onta d e lle  spesso tr is t i cond iz ion i p o litiche in terne 
e de lle  lotte continue per il dom in io  d e lla  S ic i l ia , — g li A ngio in i perseguano  il 
loro sogno d i im peria lism o  ed abb iano  innanzi ag li occhi il p rogram m a d i C arlo  I 
cu lm inante nel trono d i C ostan tinopoli. M a le  loro doti po litiche non vanno di 
pari passo con l ’am bizione che li accende ; e le  cond iz ion i po litiche in terne li 
costringono a r inunciare  a l loro sogno d i con qu ista . L ad is lao  rapp resen ta g ià
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tu tt’un altro programma. L ’Oriente non lo interessa più ; i suoi occhi sono 
rivolti su ll’ Italia che vuole riunire tutta sotto un solo scettro ; mira a ll’Ungheria 
d i cui aspira alla corona, che potrebbe aprirgli la via alla corona imperiale d’Occi- 
dente. Lodovico non raggiunge nessuno dei suoi fini politici, e negli ultim i anni 
di regno della sua sorella scostumata e crudele, Napoli risuona della lotta tra 
Aragonesi e Angioini di Francia. Ne esce vittorioso Alfonso d ’Aragona.

Il libro è destinato al gran pubblico, per il quale l ’A. narra e riassume 
avvenimenti e trame ben note allo storico. Nobile la veste tipografica e ben 
scelte le illustrazioni. S te fa n o  M isk olczy

CuTOLO A le s s a n d r o  : M a gya ro r sz à g i M aria , S z ic ilia  h irà lyn é ja  (M aria 
d ’Ungheria, regina di S icilia). Budapest, 1934. Estratto dalla Katolikus Szemle, 
fase, dicembre 1934.

Dopo lunghi lavori di restauro, il 25 novembre 1934 venne solennemente 
nconsacrata a Napoli la Chiesa di Santa M aria di Donna Regina, e restituito 
al primiero decoro il monumentale mausoleo, opera di Tino di Camaino da 
Siena, che raccoglie ì resti mortali di M aria arpadiana, figlia di Stefano V re 
d Ungheria e moglie di Carlo II angioino re di S icilia , figlio di quel Carlo I che 
dopo aver sconfitto a Benevento ed a Tagliacozzo gli Svevi, aveva posto gli 
occhi sulla corona imperiale di Bisanzio, dove ì Paleoioghi erano incapaci di 
resistere alle minacce degli infedeli. Per arrivare a Bisanzio, Carlo I aveva pensato 
di passare per Buda. Quindi il doppio matrimonio tra Isabella angioina, sua 
figlia, e Ladislao, figlio di Stefano V re d’Ungheria, da una parte e dall’altra, 
tra Carlo angioino fratello di Isabella e M aria arpadiana, sorella di Ladislao. 
Questo doppio matrimonio avrebbe dovuto assicurare a Carlo I l’aiuto degli 
Ungheresi quando sarebbe venuto il momento di scendere in campo contro il 
Paleologo, per la corona imperiale di Bisanzio. M aria arpadiana era nata a Buda 
nel 1253, ed era andata sposa al figlio di Carlo I nel 1270. Ebbe otto figli e cinque 
figlie. Morto il fratello Ladislao, re d ’Ungheria, senza discendenti, essa rinunciò 
nel 1292 alle sue pretese al trono d’Ungheria a favore del figlio Carlo Martello, 
ricordato da Dante, e che morì di peste nel 1295. Ma il primogenito di Carlo 
M artello, Carlo Roberto fu eletto dopo lunghe lotte re d’Ungheria nel 1309. 
M aria, nonna di Carlo Roberto, morì nel convento di Santa Maria di Donna 
Regina, il 23 marzo del 1323, e volle essere sepolta nella Chiesa del convento 
in un mausoleo che per testamento commise al senese Tino di Camaino.

Il 22 dicembre 1933 venne aperto il sarcofago di M aria arpadiana, e si 
presero le misure antropometriche dello scheletro reale. Lo scheletro era lungo 
cm  148 ; la scatola cranica aveva un perimetro di 48 cm. Sporgente la mascella 
inferiore. Estremità sottili. M ani lunghe. Patella, cm 28 : segno di artrite contratta 
stando ginocchioni su ll’umido pavimento del convento e della chiesa. Sulle 
ossa, avanzi della tunica francescana che aveva portato gli ultim i anni della sua 
vita e che non aveva voluto smettere nella tomba. L. Z.

Dr. TÓTH LÀSZLÓ: Tanulm anyok  a sz e g én y s ég i v ita  fo rrà sa in ak  tó rté -  
n etéh ez  X X II . Jà n o s  papa  koràban  (Contributo allo studio della storia delle 
fonti per la disputa sulla povertà nell’epoca di papa Giovanni XXII). Budapest, 
1934, pp. 64, con un fac-simile.

Giovanni Karàcsonyi, autore di un’opera fondamentale e sempre con
sultata sulla storia dei Francescani il. Ungheria (S z en t F eren c rend jén ek  tó r 
tén e te  M a gya ro rsz à gon  1711-ig. I—II. Budapest, 1923—24), afferma—basandosi 
specialmente su ll’opera del Gesuita ungherese P. Carlo Péterfy (S a cra  C on
c i lia  e c c le s ia e  rom an o -ca th o lica e  in regn o  H ungaria e c e leb ra ta , tom. I. Posonii 
1741) — che il primo scrittore francescano dell’Ungheria sia stato il P. La
dislao, creato nel 1317 arcivescovo di Kalocsa. Su  invito di Giovanni XXII, 
il P. Ladislao avrebbe formulato la sua opinione sul quesito «utrum asserere
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Christum  et Apostolos aliqu id  habuisse commune, sit haereticum  ?», anzi, avrebbe 
anche letto la sua «sententia» ad un presunto concdio celebrato ad Avignone 
nel 1322.

L ’A ., che domina la m ateria e che conosce a fondo la b ibliografia re
lativa, dimostra che il francescano ungherese P. Ladislao non prese parte a 
nessuna disputa circa la povertà di Cristo e degli Apostoli e che non può 
considerarsi come il primo scrittore francescano d e ll’U ngheria, perché la 
«sententia» attribuitagli dal Péterfy e dai successivi storiografi ungheresi, non 
è sua, bensì d e ll’arcivescovo di Colossa nell’isola di Rosi, Balianus. Prese invece 
parte alla  disputa il vescovo di Zagabria Agostino Gazotto, che dal 1320 si 
trovava ad Avignone.

Il movimento spirituale dovette gettare ben presto profonde radici in 
U ngheria perché Giovanni XXII g ià nel 1326 si vede costretto a prendere 
energici provvedimenti contro gli sp irituali ungheresi, ordinando a l Provinciale 
domenicano d ’Ungheria di procedere con le arm i d e ll’inquisizione contro questi 
eretici.

Studio condotto con profondo acum e e con totale cognizione di causa, 
che illum ina un’epoca molto interessante per lo studio delle relazioni sp irituali 
italo-ungheresi nel Medioevo. L. Z.

TÓTH LÀSZLÓ : V erancsics F au stu s c sa n à d i p iispòk  é s  em lék ira ta i V. P à i  
p à pà h oz  a  m a gya r  k atholik os e g y h à z  à l la p o tà r ó l  (Il vescovo di Csanàd Fausto 
Verancsics ed il suo memoriale a papa Paolo V sulle condizioni della chiesa 
cattolica d’Ungheria). Budapest, 1933, pp. 60.

L ’A. pubblica di su ll’autografo posseduto dal M useo Nazionale Unghe
rese di Budapest, il memoriale del 21 giugno 1612 che Fausto Verancsics, 
vescovo di Csanàd, inoltrò a Paolo V per informarlo su lle condizioni della 
ch iesa cattolica in Ungheria.

La pubblicazione del prezioso autografo del Verancsics è accompagnata 
da dotte annotazioni e da considerazioni che illum inano que ll’epoca travagliata 
della vita religiosa in U ngheria, e mettono in rilievo l ’a ttiv ità politico-religiosa 
svolta dal dotto e previdente prelato.

U tile contributo per lo studio dei rapporti tra la San ta Sede e l ’Ungheria 
a l l ’epoca di Paolo V. L. Z.

Dott. L a d i s l a o  M u n s t e r  : L 'op era  sa n ita r ia  d e l g e n e r a l e  M o r s i l i  in  una  
ep id em ia  d i p e s te  e d  un su o  m a n o s cr it to  in ed ito  su  qu es ta  m a la tt ia  (Estratto dalla 
R iv ista  d i S to r ia  d e l le  S c ien z e  M ed ich e  e  N atu ra li, Anno XXIII (IV  serie), 
settembre—dicembre 1932, fase. 9—-12). S iena, 1933.

Dott. L a d i s l a o  M u n s t e r  : L u ig i F erd in a n d o  M o r s i l i  e  le  s c ien z e  m ed ich e  
{Estratto dalla R ivista II C om une d i B o lo gn a , Nro 3, M arzo 1933). Bologna 1933.

Nella capsula N. 84 dei manoscritti m arsilian i custoditi nella Biblioteca 
Universitaria di Bologna, sotto la lettera H si trova un quaderno intitolato 
«L a natura della peste in T urch ia con p iù  esemplari occorsi a l C° L u ig i F er
dinando M arsili essendo in essa». Il manoscritto è sfuggito a ll’attenzione dello 
storiografo ungherese Andrea Veress, autore di un catalogo (A b o lo gn a i M a rs ili-  
ira tok  m a g ya r  von a tk ozà sa i)  che contiene l ’elenco di tu tti quei manoscritti 
marsiliam i che hanno qualche attinenza con l ’U ngheria, forse perché, con
siderando solo il titolo, non ha nulla a che fare con l ’U ngheria. Invece il 
manoscritto in parola possiede un interesse non trascurabile per l ’U ngheria 
perché si occupa sostanzialmente della peste che infestava ne ll’anno 1700 la 
città di Temesvàr. In quell’epoca il generale M arsili era comandante delle 
truppe cesaree incaricate di demolire le fortezze situate lungo il nuovo confine 
turco-ungherese. In tale qualità  egli ed i suoi «guastatori» si trovavano in
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contatto continuo con le truppre turche che unitamente ai loro ex nemici 
attendevano al medesimo compito. N ell’autunno del 1700 scoppiò improvvisa
mente la peste nel campo dei Turchi ed il M arsili si vide costretto di pren
dere immediatamente quei provvedimenti che egli riteneva necessari per 
scongiurare il contagio. La parte del manoscritto, illustrata con competenza 
di causa dal Dottor M unster, contiene fra altre cose anche quel bando o , 
decreto, autografo, che il Generale ebbe ad emanare in vista dell’imminente 
pericolo.

Il documento in questione interessa non solo la storia della medicina 
in genere, ma anche quella dell’igiene militare in diverse nazioni. Esso attesta 
in  modo innegabile che la lunga esperienza del Generale in materia delle epi
demie pestilenziali in Turchia non poteva essere priva di utilità pratica : infatti 
egli ha dimostrato di essere in grado di prendere tutti i provvedimenti neces
sari ed umanamente possibili contro l ’epidemia, dandoci nello stesso tempo 
un esempio di quello che rappresentava il «maximum» della profilassi contro 
la peste in quei tempi. Quello che rende poi questo «bando» unico del genere, 
è il disegno ad acquarello che lo accompagna ed illustra, facilitando la com
prensione dei dettagli delle disposizioni sanitarie da lui impartite. L. Z.

EUGENIO K a s t n e r  : II con tr ib u to  un gh erese n ella  gu er ra  d e l 1859. (Nella 
Collezione «Studi e documenti di storia del Risorgimento», diretta da G. Gentile 
e M . M enghini). Firenze, Le Monmer, 1934.

L ’Autore, profondo studioso della storia delle relazioni politiche italo- 
ungheresi, si è già fatto un buon nome con l’importante lavoro M azzin i e  K ossu th  
(comparso nella stessa Collezione), in cui ci ha presentato un quadro fedele 
delle intime relazioni dei due grandi statisti, in gran parte in base a documenti 
sinora inediti da lui esplorati, del loro carteggio. 11 Kastner non si è fermato 
a questo punto ma ha continuato a studiare le relazioni italo-ungheresi anche 
dopo il 1849, pubblicando fra altro le L ettere in ed ite d i M azz in i a  F ran cesco  
Pulszk jj, intimo collaboratore del Kossuth nell esiglio (R assegna Ita liana , no
vembre 1933) : una pubblicazione che completa degnamente il complesso del 
concetto mazziniano sulla questione ungherese.

Al presente lavoro l ’À. pose mano agguerrito di un vasto apparato biblio
grafico, di cui rende conto in un appendice del libro ; vi figurano importanti 
pubblicazioni ungheresi (fra le quali, in primo piano, la grande opera del Berze
viczy su ll’Epoca d e ll’asso lu tism o in U ngheria ), italiane, francesi, tedesche, inglesi, 
romene. L ’À. si valse inoltre di 85 documenti inediti rintracciati per la maggior 
parte nell’Archivio del Museo Nazionale di Budapest ed in vara archivi di Vienna. 
Il Kastner ci guida con mano sicura attraverso l ’intricato labirinto della diplo
mazia segreta di quel tempo e ci presenta una palpitante visione delle intime 
relazioni politiche italo-ungheresi. Personaggi ed azioni passano sotto ì nostri 
occhi come risorte a vita nuova, e ci sentiamo trasportati come per incanto 
nell’atmosfera gloriosa di quei giorni pieni di eroismo e d’entusiasmo che, mentre 
gettavano le basi della presente grandezza dell’Italia, presentano per l’Ungheria 
solo un ricordo di cari sogni che non si avverarono, ma che ci restano sempre 
preziosi perché ci guadagnarono le simpatie di una grande nazione memore 
di un grande passato comune. M em in isse iutìabit. A lfredo F est

G iu s e p p e  P r a g a  : Tomaso N egri da S pa la to  umanista e  uomo p o lit i co  
d e l s e co lo  XVI. (Archivio storico per la D alm azia; Anno V i l i—Voi. XV, Fase. 
8 8 ; Luglio 1933.)

Un fenomeno tutto caratteristico della cultura dalmata nell’avanzato 
Rinascimento è la comparsa di una fitta schiera di diplomatici, fortemente 
attivi in quasi tutte le corti e le cancellerie europee, con la specifica missione 
di trattare e condurre la politica turca. Sono la più parte uomini di lettere
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e di scienza, oratori eloquenti, epistolografi forbiti, scaltri diplomatici e nego
ziatori, perfetti conoscitori delle genti e dell’ambiente politico dell’Europa 
orientale. Continuando le tradizioni degli umanisti, cancellieri e segretari nel 
quattrocento, essi guidano e sorreggono si può dire tutto l ’Occidente cristiano 
nel più terribile momento della lotta contro il Turco.

Nel quattrocento, specialmente dopo la caduta di Costantinopoli, questa 
funzione era esercitata dai profughi greci. Tramontata la loro generazione, la 
missione viene assunta da uomini di cultura della Dalmazia. L ’opera viene 
proseguita da Tomaso Negri da Spalato, Simone Begna da Zara, Giovanni 
Stafileo da Traù, Antonio Veranzio da Sebenico. Con loro il tipo si fa vera
mente perfetto. Lo squilibrio tra pensiero ed azione, caratteristico dei Greci, 
si sana. Nei diplomatici dalmati le cancellerie europee, più da vicino interessate 
alla politica turca, trovano uomini non prevalentemente tuffati in lettere e 
filosofia, non soprattutto inclinati a disputare, ma nei quali la solida prepara
zione letteraria e dottrinale si fonde ed armonizza con una viva sollecitudine 
di azione e di realizzazioni pratiche.

Tra il finire del 400 e 1 inizio del 600 le corti d ’Europa sono piene
di questi uomini di Dalmazia. E non v’è stona del Papato, di Venezia, del
l ’Ungheria, dell’Austria, della Spagna, che, trattando delle guerre contro ì 
Turchi, non debba tener conto dell’opera loro.

Primo in ordine di tempo, non ultimo in ordine di merito, è  tra essi
10 spalatino Tomaso Negri, nato tra il 1450 e il 1460, e morto a Spalato circa
11 1531.

Giuseppe Praga, che ha potuto rintracciare una non piccola quantità 
di opere del Negri sinora ignorate, con documenti inediti e notizie da nessuno 
usufruite, traccia il ritratto di questa bellissima figura di umanista, poeta, prelato 
e politico, dandoci anche il quadro della sua epoca fortunosa.

Sono particolarmente illustrati nel dotto studio del Praga, i rapporti che 
Tomaso Negri da Spalato ebbe con l ’Ungheria. «Nell’ottobre del 1502, genti 
morlacche suddite del re d ’Ungheria, agli ordini dei vicebani di Croazia e dei 
conti di Corbavia, avevano fatto un’improvvisa incursione nel contado di Traù, 
specialmente nei beni del vescovo, facendo gran danni e portando via g ran . 
numero di animali. La notizia giunse a Venezia proprio quando il Negri vi 
si trovava. Vide egli subito una buona occasione per affermarsi e si profferse 
di andare, quale oratore della Repubblica, al duca Giovanni Corvino, bastardo 
di re M attia e bano di Croazia, per chiedere la riparazione dei d an n i. . . Gli 
fu fatta la commissione e gli furono dati cinquanta ducati per le spese. Partito 
da Venezia, il Negri si reca anzitutto a Spalato, di dove, prese le opportune 
informazioni, sul finire di dicembre, imprende il viaggio in Ungheria. Il 5 
gennaio 1503 è a Segna, . . . giunge il 20 a Zagabria. Qui apprende che il 
Corvino è a Valpo, a sei giornate da Zagabria, e che da Valpo si sarebbe 
recato a Buda. Il Negri, per nulla disanimato, scrive alla Repubblica che «tamen 
lui voi andar a trovarlo dove el sia lizet habi triste cavalchature si ’l dovesse 
spender la vita.» Tutto gennaio e febbraio egli è in giro per l ’Ungheria. F inal
mente riesce a trovare il Corvino e ad avere assicurazione del suo buon volere 
a riparare il danno. Dopo tre mesi di missione, nel marzo, rientra a Venezia 
ed è accolto nel Collegio, dove fa la relazione al Doge . . .  Con grande interesse 
i senatori e il principe ascoltano le novità e le impressioni che il giovane ora
tore porta dall'Ungheria. La malattia del re, la morte del conte palatino, le 
contese tra il Corvino e il re per l ’e red ità . . .».

Mentre il Negri era a Venezia «era riarsa in Ungheria la  crociata contro 
i Turchi. Il consenso che i prelati veneziani, dalmati ed ungheresi avevano 
ottenuto al Concilio Lateranese, aveva partorito nelle terre minacciate un nuovo 
ardore di lotta. Ardore che si accrebbe quando il 16 agosto 1513 il traurino 
Pietro Berislao, vescovo di Veszprém e bano di Croazia, riuscì a conseguire la
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vittoria di Dibica, ottenendo da Leone X la spada e il vessillo, e quando 
Tomaso Bakócz, arcivescovo di Esztergom e cardinale, ebbe dal pontefice nel 
marzo 1514 formale incarico di predicare la crociata. Fu allora certamente che 
il Negri passò a Veszprém a reggere la diocesi del Berislao e divenne vicario, 
segretario e ambasciatore di questo prelato guerriero che quasi tutta la vita 
trascorreva in campo.

Il fallimento della crociata predicata dal Bakócz e la guerra civile che 
ne seguì in Ungheria, lasciarono solo il Berislao allo sbaraglio. E qui inter
viene il Negri con una intensa e instancabile azione diplomatica per interes
sare il mondo cristiano alla lotta che il Berislao combatteva, e far sì che da ogni 
parte gli giungessero aiuti.»

F l o r i o  B a n f i ;  G iovann i da  T raù d e tto  i l  D alm ata. (Archivio storico 
per la Dalmazia, Anno V i l i—Voi. XV, Fase. 90, Settembre 1933.)

Florio Banfi, benemerito studioso dei rapporti italo-ungheresi, pubblica 
su ll’Archivio storico per la Dalmazia fondato dal Senatore Antonio Cippico, 
uno studio riccamente illustrato sulla vita e su ll’opera di un artista ancora 
non sufficentemente studiato ma importantissimo per la storia delle relazioni 
artistiche tra Italia ed Ungheria nel Rinascimento. Il Banfi tratta particolarmente 
del Dalmata al servizio di M attia Corvino e del vescovo Nicola Bàthory, po
derosa figura del rinascimento in Ungheria, per conto del quale Giovanni da 
Traù restaurò e rinforzò la fortezza-castello di Novigrad.

P etr o v ic s  Elek em lékkónyv. Budapest, 1934; pp. 241, 149 illustrazioni-
Ricca miscellanea offerta al Direttore generale del Museo ungherese 

delle belle arti, Signor Alessio Petrovics, in occasione del 20 giubileo di servizio, 
da amici, ammiratori e collaboratori. Interessano particolarmente l’arte italiana 
gli articoli dei seguenti studiosi ; Jolanda Balogh, Giorgio Gombosi, Simone 
M eller, Andrea Péter. Jolanda Balogh nello studio intitolato «Eine unbekannte 
M adonna  A gostino d i DucciosD attribuisce al fiorentino Agostino di Duccio la 
Madonna a rilievo posseduta a Piazzola dai conti Camerini. Tratta quindi 
secondo punti di vista nuovi dell’arte specificamente personale dello scultore 
fiorentino, dandoci in fine una nuova datazione per la statua dell’arcangelo 
Gabriele, posseduta dal Museo ungherese delle belle arti, statua che è tra le 
opere migliori di Agostino di Duccio. Giorgio Gombosi dedica alcune pagine 
riccamente illustrate al «P or tico  d e lla  B a silica  d i S an  M a rco » dimostrando come 
il portico laterale sia del secolo XIII, e che della stessa epoca sia la decora
zione musiva del portico principale. Simone M eller tratta dei «P ro g e t t i  d i An
ton io  P o lla io lo  p e r  la  sta tu a  equ estre d i F ran cesco  S forza» . Al Vasari erano noti 
due disegni di Antonio Pollaiolo a questo proposito. Uno di questi disegni 
era stato identificato già da lungo dal M orelli in un disegno del Gabinetto 
di disegni di Monaco. Ora il M eller ha identificato anche il secondo disegno 
noto al Vasari, in un disegno di una raccolta privata di New-York. Andrea 
Péter tratta di «Due d isegn i sen es i d e l tr e cen to », attribuendone l’uno ad Ambrogio 
Lorenzetti e l ’altro alla bottega di Pietro Lorenzetti. L. Z.


