
ORAZIONE D I GIOVANNI GARZONI 
SU  RE U LA D ISLA O  II D ’U N G H E R IA

Di Giovanni Garzoni (1419— 1505), celebre professore di 
medicina allo studio di Bologna, cospicuo umanista, fecondo 
letterato ed eloquente oratore,1 si ha una orazione intitolata Oratio 
Joannis Garzonis quae Laudes continet Domini Ladislai Serenissimi 
Regis Missiae Minoris et Pannoniae atque inclyti Moraviae, et 
Slesiae Ducis, che è tuttora ignorata dagli studiosi delle relazioni 
italo-ungheresi.

Essa fu scoperta nel 1763 dal P. Vincenzo Domenico Fas- 
sini 0 .  P.2, il quale ne dette notizia solo nel 1781, senza però indi
care il manoscritto. Poi Giovanni Fantuzzi 3 descrisse, nel 1784, 
il relativo codice del primo decennio del ’500, che si conservava 
allora nella Biblioteca dell’Istituto delle Scienze di Bologna, e 
che attualmente appartiene aH’Umversitaria della città, con la 
segnatura «Cod. Ms. 741». Ve n’è anche un’altra copia al numero 
1896 della medesima Biblioteca, esemplata certamente sull’ante
riore da Fabrizio Garzoni circa il 1568.

I.

Giovanni Garzoni nacque a Bologna nel 1419 da Bernardo 
Garzoni di Venezia, e da Giovanna Zambeccari nobildonna bo
lognese.4 Suo padre, che esercitava la professione di medico, nel 
1425 ebbe l’onore di salire alla cattedra di medicina pratica del
l’Ateneo di Bologna, che in seguito tenne con sommo decoro.5 
Come uomo di alta cultura, volle provvedere egli stesso all’istru
zione primaria del figlio, proprio nel domestico focolare, ove i 
genitori certo istillarono nellammo di Giovanni quel profondo 
sentimento religioso che costituisce una delle principali doti del 
suo carattere.

Bologna in quel tempo aveva un vivo e molteplice movi
mento di operosità letteraria,6 a cui avevano dato impulso fra ì 
primi l’arcivescovo Niccolò Albergati e il suo segretario Tommaso
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Parentucelli (diventato poi papa Niccolò V), amico di Bernardo 
Garzoni. Per il loro incitamento ebbe origine il culto della lette
ratura classica, al quale dette nuova e più forte spinta la venuta 
in Bologna di Giovanni Aurispa che, negli anni 1425—26, insegnò 
nello Studio la lingua greca. Nel medesimo tempo vi capitò 
Antonio Beccadelli, l’autore dell’«Ermafrodito», la cui pubblica
zione a Bologna nel 1426 fu uno degli avvenimenti più memorabili 
di quei tempi. La società del Panormita venne accresciuta nel 
1427 dal Filelfo che per un anno insegnò a quello Studio, e da 
altri letterati .di minore importanza, come Bartolomeo Guasco, 
Martino Rizzom, ecc. Questi fenomeni passeggieri segnalano a 
Bologna il nuovo indirizzo della cultura generale, dal quale furono 
conquistati e avvinti anche ì due Garzoni, padre e figlio.7

Difatti troviamo che Giovanni, dotato di precoce ingegno, 
si applica con maggior lena agli studi umanistici, e specie alla 
retorica e filosofia, con l’alto intendimento di riuscire un lette
rato.8 Nulla sappiamo di chi gli fosse maestro nell’istruzione 
classica, ma possiamo ritenere che la ebbe da Giovanni Lamola, 
umanista bolognese e amico della famiglia Garzoni, il quale — 
dopo vari pellegrinaggi — rientrato in patria, dal 1438 fu profes
sore di retorica, poesia e grammatica nel patrio Studio.9 Tuttavia 
il Garzoni non si sentì pago dei maestri di Bologna : desideroso 
di maggior istruzione visitò anche altre città d ’Italia. Fu certa
mente a Ferrara, ove si valse deH’insegnamento di Guarino Gua- 
nm da Verona,10 nonché a Firenze, ove, ai tempi del pontefice 
Eugenio IV, ebbe a subire l’influenza di Leonardo Bruni.11 Ma la 
più importante fase della sua vita si svolse certamente a Roma.

Tommaso Parentucelli, esaltato che fu alla cattedra di
S. Pietro col nome di Niccolò V, chiamò a sè, nel 1449, l’antico 
amico Bernardo Garzoni, ad assumere l’ufficio di suo medico.12 
Giovanni seguì il padre nell Eterna Città, e quivi non tardò a 
penetrare e ad affermarsi nei circoli umanistici che fiorivano allora 
nella Corte Romana, nei quali erano rappresentati i dotti più 
famosi del tempo : Poggio, Valla, Aunspa, Decembrio, Gaza, 
Alberti e molti altri.13 Fortunatamente strinse amicizia con Teodoro 
Gaza venuto a Roma nel 1449, il quale lo confermò in quell’indi- 
nzzo cristiano del rinascimento, a cui il Garzoni in seguito rimase 
fedelissimo.14 Il padre, dopo la morte di Niccolò V (24 marzo 1455) 
ritornò in patria,15 ma egli continuò a trattenersi a Roma durante 
il pontificato di Callisto III (1455— 1458), coltivando intima rela
zione con Lorenzo Valla, da lui più tardi ricordato come maestro
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per ben quattro anni.16 Tuttavia il Garzoni, per quanto devotis
simo al suo maestro, in questa «procellaria della rivoluzione 
letteraria» potè conservare la sua indipendenza spirituale, e come 
non sacrificò al paganesimo il cristianesimo, così rimase fermo 
anche nel culto di Cicerone tanto biasimato dal Valla, che teneva 
in sommo conto Quintiliano.

Questo primo periodo della vita del Garzoni, per quanto 
oscuro, riesce chiarito pur tanto da lasciarci scorgere tutti i carat
teri di un indirizzo prettamente umanistico che egli non cessò 
mai di seguire tra le varie circostanze della sua vita.

Tutto immerso negli studi antichi, dopo una breve gita a 
Napoli,17 egli ritornò in patria verso il 1458, e già trentottenne si 
applicò alla medicina ed in questa facoltà dello Studio di Bologna 
fu laureato nel 1466.18 Ora si apre per lui la carriera degli onori. 
Lo Studio bolognese, che aveva accolto 1 più gloriosi rinnovatori 
della scienza, lo ascrisse subito tra 1 suoi lettori. Egli difatti in
segnò con onore medicina pratica dal 1466 pi 1505,19 nel qual 
tempo funzionava con molto decoro in vari magisteri dell’Uni
versità, acquistandosi in tal guisa ampia riputazione. Per conse
guenza divenne medico del principe Giovanni II Bentivoglio,20 
e fu investito, negli anni 1467, 1473 e 1483, del magistrato degli 
Anziani 21 e di quello del Tribuno della Plebe. In queste mansioni 
egli manifestò una forza d’mgegno ed una eloquenza sì gagliarda 
che la Signoria lo giudicò come il più abile per condurre 
l’ambasceria inviata a prestare l’obbedienza nel 1492 ad Ales
sandro VI,22 e nel 1503 a Pio III,23 nonché per salutare il neo
eletto Maestro generale dei Predicatori, Vincenzo Bandello, ac
colto festosamente dalla città nel 1501.24 Intanto egli si sposò 
con TommasinaZambeccari, dal quale matrimonio nacque l’illustre 
anatomo Marcello.

Questo è il quadro della vita del Garzoni che però non visse 
solo per la professione e per il municipio, ma gli piacque di sod
disfare anche la squisita passione del suo animo di umanista. 
Oltre a tenere le lezioni di medicina allo studio pubblico, aprì 
nella propria casa una privata scuola per la retorica e filosofia, 
che fu caratterizzata da un largo concorso di scolari, tra ì quali 
si notano gli italiani Filippo Musotto, Leandro Alberti, Girolamo 
Savonarola, e gli stranieri Blankelfeld, Erasmo Stern, Giovanni da 
Cracovia ed anche un ungherese non meglio identificato. Inoltre 
vediamo che egli distende una vasta e molteplice rete di relazioni 
epistolari con i più rinomati personaggi e con i più illustri letterati
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del suo tempo. Sovrani, come Mattia Corvino, Uladislao II 
d’Ungheria, Federico di Sassonia, Giovanni II Bentivoglio, i 
duchi d’Urbino, i Malatesta di Pesaro, — nonché principi della 
Chiesa, quali Ascanio Sforza, Tommaso Bakócz, ecc., non meno 
stimarono la sua amicizia quanto le celebrità della repubblica 
letteraria. Di questi basti ricordare Pomponio Leto, Angelo Poli
ziano, il seniore Filippo Beroaldo, Antonio Urceo detto Codro, 
Alessandro Achillini, Giovanni Battista Pio, Girolamo Borselli, 
Leandro Alberti, ecc., così celebri nomi che dimostrano la consi
derazione in cui egli era tenuto come uomo di alto pregio, 
dai suoi più illustri contemporanei.

Ma ciò per cui merita maggiormente di esser ravvivato nella 
memoria dei posteri, è la sua attività letteraria che toccò ogni 
ramo del sapere. Infatti, egli détte saggi di medicina, teologia, 
agiografia, pedagogia, filosofia, letteratura, grammatica e soprat
tutto di storia, scrivendo una infinità di componimenti in pomposo 
stile ciceroniano, la maggior parte dei quali tuttora rimane inedita, 
e che pur meriterebbe l’onore della stampa. Tuttavia il suo capo
lavoro consiste certamente negli «Epistolarum familianum Libri 
X»,25 parimente inediti, che, oltre a costituire una fonte assai pre
ziosa per la stona culturale di quel tempo, racchiudono nella sua 
integrità l’ideologia dell’autore, la sicurezza di dottrina per una 
conciliazione degli elementi dell’antica civiltà con le eterne verità 
del cristianesimo, ed una fede incrollabile per la religione. Il Gar
zoni certamente non ha la robusta originalità del Valla, nè l’at
traente genialità del Poggio, e, sebbene le sue narrazioni storiche 
difettino di una perfetta critica, egli tuttavia non è privo del
l’impronta di una forte personalità, della naturale fluidità e del 
lenocinlo dello stile, le quali doti lo collocano, senza dubbio, tra 
i migliori letterati del Rinascimento.

L ’«umanitas» nel senso più latino della parola, lo penetrò 
tutto, informandone ogni atto ed ogni aspirazione, sia che come 
professore discoprisse agli alunni gli arcani della scienza, sia che 
come scrittore si atteggiasse a dispensatore di gloria, sia che come 
oratore si recasse grave e solenne a concionare m varie occasioni, 
allorché glielo imponevano gl’incarichi ricevuti. Ogni bello eser
cizio dello spirito, e ogni manifestazione d ’arte trovarono il suo 
animo aperto a comprenderli. Onde il suo nome è legato non solo 
alla vita culturale bolognese, ma anche alla splendida fioritura del 
Rinascimento italiano, di cui fu uno dei rappresentanti più insigni. 
Egli ci rappresenta una azione di cittadino talmente meritoria da

Corvina X XXI. 6
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guadagnarsi la stima e la riconoscenza della Patria che, alla sua 
morte avvenuta nel 1505, dovè piangere in lui uno degli uomini 
più utili alla repubblica e più incorrotti di fede.26

II.

La carriera di Giovanni Garzoni si svolse nel periodo più 
fulgido del Rinascimento, quando le relazioni italo-ungheresi 
erano, più che mai, vaste e salde. E fu allora che Bologna diventò 
uno dei principali nodi di queste relazioni, per causa della sua 
Università che attraeva dalle più lontane regioni d’Europa i desi
derosi d ’imparare letteratura classica. Molti furono gli Ungheresi 
che in quel tempo compirono all’Ateneo felsineo i loro studi,27 
e furono questi scolari che mantennero vivo l’interessamento dei 
Bolognesi per l’Ungheria, onde si spiegano le origini dell’orazione 
panegirica del Garzoni.

Il Garzoni si sentì spinto ad elevarsi dispensatore di gloria 
del re Uladislao II, dal sentimento sincero di benevolenza che 
egli nutriva per l’Ungheria, avendo compreso la nobile missione 
del Regno di Santo Stefano in difesa della cultura occidentale 
contro la potenza barbarica. Egli si era già offerto a Mattia Cor
vino di descrivere le sue imprese militari, e ne dette un saggio 
nel «Libellus ad Mathiam Pannomae Regem de Bello ab eo cum 
Joanne Sagona feliciter gesto», che è il racconto più importante 
fra tutti quelli che furono scritti intorno all’impresa di Glagovia 
nel 1488.28 Purtroppo il suo desiderio non potè essere appagato 
per causa della morte del gloriosissimo re, avvenuta nel 1490, nel 
quale anno il Garzoni non mancò di manifestare il suo dolore in 
una splendida orazione funebre recitata in Bologna al cospetto di 
Giovanni II Bentivoglio.29 Della sua simpatia per l’Ungheria v’è 
un’altra prova nella lettera da lui diretta al «suo pannonio» non 
meglio individuato,30 che fu certamente uno dei conti di Erdòd, 
Giovanni o Paolo, che verso il 1500 soggiornavano a Bologna per 
ragione di studio.31 Di certo, fu dietro il loro incitamento che egli 
strinse relazioni amichevoli coll’arcivescovo di Strigoma, Tom
maso Bakócz,32 festeggiandolo per sua elevazione al cardinalato, 
avvenuta il 28 settembre 1500, e accingendosi a compilare per lui 
un’opera intorno alla vita di S. Agostino.33

Tenendo conto di così salda simpatia del Garzoni per la 
nazione ungherese, si può capire l’elevato motivo per cui egli si 
prestò ad esaltare la gloria di re Uladislao II che all’estero era
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considerato come continuatore delle gloriose tradizioni di Mattia 
Corvino. «Il Re — come lo ritrae Sebastiano Giustinian oratore 
di Venezia in Ungheria nel 1503 34 — è bel homo, grande di per
sona, di digmssima genealogia, per padre e per madre. Per padre 
disceso da re Chazimuro di Polonia, e da Ladyslao che morì 
combattendo con Turchi ; la madre discesa di tre imperadori. 
Et è anni 16 dii regno di Boemia, et 13 di Hongana. Il re è devoto 
e religioso, e si dice nunquam habuit concubitum cum muliere, 
videlicet che’l se intendi, e mai si adira, e mai dice male di mun, e si 
dice mal de qualche uno, ait : Res forsan non est vera . . . Questo 
re dice assa oration, aude tre messe al zorno, in reliquis è come 
una statua. Perhò parla poco, et parlando familiarmente parla 
ben, ma di stato parla ìncompositamente. Dà audientia a tutti, 
mai fé’ ammazzar mun, ma nel regno ha pocha ubedientia, et è 
avaro. Et conclusive, à pocho inzegno, e più tosto homo est rectus 
quam rex, non è temudo, e più si teme il cardinale Istngomense 
che il re . . .»

L ’espressione del Giustinian intorno alla capacità intel
lettuale di Uladislao II chiaramente dimostra, quanto vane fos
sero le speranze che gli umanisti riponevano in questo principe, 
per la protezione della cultura.30 Difatti, si deve soltanto alla 
grande tradizione della corte reale, se egli non potè intieramente 
sottrarsi al mecenatismo. Perciò Marcantonio Bonfini continua 
la sua attività di storico di corte, Cinzio di San Sepolcro porta il 
titolo di poeta di corte, e Giulio Milio, già medico di Mattia, ri
mane pure al servizio deH’infermo sovrano, ma questa piccola 
società italiana non si accresce più, se non dell’unico Girolamo 
Balbi. Parecchi degli umanisti italiani cercarono di stringersi in 
relazione con lui, ma il re rimaneva freddo ed assai indifferente 
verso le loro gentilezze. Michele Nagonio scrisse per lui un lungo 
panegirico e tutto un volume di poesie minori, festeggiandolo come 
«rex doctissimus» che «summopere Musas collit, Poetarumque 
delitias amat». Angelo Colocci gli inviò per la prossima nascita 
del suo figliuolo Lodovico, due poesie. Anche Elio Lampridio 
Cervini gli dedicò alcune poesie, e gli scrisse lettere con la mira 
di entrare nel suo servizio, ma tali sforzi riuscirono affatto inutili. 
In questa fioritura letteraria che sbocciava intorno alla figura 
del re, l’orazione del Garzoni fu certamente il più importante 
germoglio.

Un fenomeno non del tutto trascurabile per intendere le 
origini dell’orazione panegirica, è la considerazione alquanto

6*
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esagerata in cui era tenuto Uladislao II nei circoli umanistici di 
Bologna. Ci è prova di ciò la testimonianza del seniore Filippo 
Beroaldo che, scrivendo ad un prelato ungherese, celebra con 
parole così elevate il re : «Impresentiarum in maxima es, sicut 
mento esse debes, existimatione atque auctontate apud Sacra- 
tissimum est omni cum honore mihi nominandum Regem Wla- 
dislaum, quem religiosissimum, sanctissimum, indulgentissimum 
Regum omnium sciunt omnes qui noverunt. Et constans fama 
latissima praedicatione circumfert. Qui regns virtutibus quasi 
compactus atque conglutinatus, duorum Regnorum, Pannoniae 
et Boemiae, habenas sapienter et salubriter moderatur. Cui non 
secus ac Traiano alteri cognomentum Optimi optime congruit. 
Quem mihi in animo est aliquando reverenter salutare . . .»3fi Da 
ciò risulta che anche il Beroaldo ebbe intenzione di atteggiarsi a 
dispensatore di gloria del re Uladislao II, anzi si sa, come egli 
cercasse di entrare a far parte della corte ungherese, ma quel re 
non prestò affatto alcuna attenzione al desiderio dell’umanista 
bolognese che, per conseguenza, non si dette più premura di 
esaltare l’indifferente sovrano.

Ma la delusione del Beroaldo non fece mutare al Garzoni
1 sentimenti che nutriva per l’Ungheria, ed egli non cessò di 
ammirare il re di quel paese che, come «antemurale della cristia
nità», difendeva anche l’Italia. Così nell’idea del Garzoni, Ula
dislao II vien inalzato ad essere rappresentante della missione 
dell’Ungheria, e in tale qualità egli sta al di sopra di ogni critica, 
peraltro ammissibile nei riguardi dei suoi difetti individuali. Perciò 
l’umanista non vedendo che le buone qualità del re, gli tributa 
le più sperticate lodi, specialmente per certe doti dell’animo, che 
non erano davvero il forte di Uladislao II. Ne questa esagera
zione deve far meraviglia a chi conosca la storia di quei tempi : 
fu vezzo e difetto degli umanisti l’adulazione ; ma ciò che gli 
altri letterati facevano per fini egoistici, il Garzoni lo fece 
disinteressatamente, convinto della correttezza della propria 
intenzione.

L ’orazione del Garzoni fu scritta in occasione di una «memo- 
rabilis victona» delle armi ungheresi, che «Italiani servitute libe
ravi». Ivi si racconta che il Sultano, a fine di assalire l’Italia, fece 
condurre sui confini d Ungheria un potentissimo esercito che 
nella sua marcia venne ostacolato da una città fortificata, apparte
nente alla giurisdizione di Uladislao II. Il condottiere dell’esercito 
turco invitò il capitano della fortezza a sottomettersi alla mezza
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luna, ma questi, invece di corrispondere all’infame desiderio, 
fece senz’altro crocefiggere il nunzio maomettano, per il qual fatto 
la fortezza ebbe a soffrire un terribile assedio. La difesa però 
respinse eroicamente i vari assalti, non solo, ma sconfisse compieta- 
mente l’esercito musulmano che alla fine si diede a precipitosa fuga, 
e l’Italia rimase salva dall’invasione. Questo fatto indusse l’uma
nista bolognese a celebrare il re Uladislao II, «cuius admirabili 
atque incredibili virtute non modo suspicione levati, verum etiam 
liberati sumus».

La vittoria fu festeggiata e in Ungheria e in Italia, specie a 
Bologna. Ivi il Garzoni ebbe l’onore di pronunciare la sua orazione 
certamente con grande compiacimento dei concittadini, perchè 
nell’autore sono da riconoscersi davvero le doti di un ottimo 
oratore. L ’orazione è veramente un modello del genere. Pur tra 
qualche amplificazione ai gusti d ’oggi non gradita, ammiriamo 
il magistero assolutamente superiore nell’impostare, sviluppare e 
concludere un’orazione. Le proposizioni limpide e trasparenti si 
succedono agili nel quadro dei robusti periodi. Nella chiarezza 
dell’espressione e nel sapiente avvicendarsi delle frasi rivive lo 
stile dei migliori umanisti del Rinascimento. Così certamente 
dovevano parlare quegli uomini di lettere, che in quel tempo 
tenendo in mano le sorti della cultura generale, ne plasmarono il 
nuovo volto. Il Garzoni fra costoro non è ultimo.

III.

Ora passiamo a determinare meglio l’argomento dell’ora
zione.

Il Garzoni, purtroppo, non ci indica nessuna data intorno 
all’avvenimento da lui esposto, ma possiamo ritenere sicuramente 
che l’orazione si riferisce alla campagna condotta dagli Ungheresi 
contro 1 Turchi, in seguito alla triplice alleanza stipulata nel 1501 
fra la Santa Sede, il Regno d’Ungheria e la Signoria di Venezia.37

II pontefice Alessandro VI per sventare l’impresa dei 
Turchi in procinto di invadere l’Italia, il I giugno 1500 emanò 
una bolla diretta a tutta la cristianità per una crociata contro 1  
nemici della fede. La necessità di tale crociata apparve imminente 
nell’agosto, dopo la conquista fatta dai Turchi di Modone, Nava
rino e Corone, antiche colonie di Venezia, sulle quali era fondata 
la conservazione della signoria marittima della Repubblica. A 
tutte le potenze d’Europa venne dalla Serenissima dato l’annunzio
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di questi terribili colpi, ma 1 principi cristiani, se erano tutti 
zelanti nel vendicare crudelmente le ingiurie loro fatte, altrettanto 
erano noncuranti o indifferenti dell’onta arrecata al nome cristiano. 
Per questo il pontefice mirava a guadagnare alla causa della cro
ciata almeno l’Ungheria, come quella che era in grado di opporsi 
all’avanzata dell’esercito turco, quindi il 5 ottobre mandò colà, in 
qualità di legato, il cardinale Pietro Isvahes, arcivescovo di Reggio,38 
affinchè questi inducesse il re Uladislao II ad entrare nella lega 
fatta tra la Santa Sede e la Signoria di Venezia.

«I magnati ungheresi — afferma il Pastor39 — non erano 
tanto alieni dalla guerra turca, ma anch’essi mossero delle diffi
coltà. A costoro non bastava che il papa garantisse al loro re 
la decima dei beni ecclesiastici dell’Ungheria, i proventi del
l’indulgenza del giubileo, e anche una tassa per la crociata, perchè 
tali promesse sembravano ad essi troppo incerte, o almeno che
1 pesi in conclusione avrebbero gravato unicamente su loro». 
Siccome Venezia cercava di ridurre più che fosse possibile le 
pretese dell’Ungheria, ì negoziati andarono molto per le lunghe. 
Se da ultimo si venne a un risultato, fu principalmente per merito 
dell’arcivescovo strigoniense Tommaso Bakócz, uomo assai destro 
ed ambizioso che, in premio delle sue fatiche per la questione 
turca, da Alessandro VI era stata accolto nel Sacro Collegio il 
28 settembre 1500. Solo il 13 maggio 1501 si stipulò la lega tra 
l’Ungheria, Venezia e il papa : 40 in essa Alessandro VI si obbli
gava di sborsare annualmente 40,000 ducati finché durasse la 
guerra, Venezia ne offriva 100,000 e prometteva di condurre la 
guerra di mare, mentre l’Ungheria assumeva l’obbligo di assalire 
ì Turchi dalla parte di terraferma. Il giorno appresso il comando 
supremo delle armate ungheresi venne affidato dal consiglio 
reale al duca Giovanni Corvino, figlio naturale del defunto re 
M attia.41

Riarse allora feroce la guerra che gli Ungheresi intrapresero 
in terraferma, e i Veneziani la condussero in mare. Purtroppo 
le fonti contemporanee ci forniscono solo notizie di successi 
ottenuti dai Veneziani,42 sicché le operazioni militari degli Unghe
resi, che per l’orazione del Garzoni ci interesserebbero più parti
colarmente, rimangono tuttora ignote agli storici moderni. Secondo 
questi,43 la flotta veneziana unita a quella spagnuola, sotto la con
dotta di Benedetto Pesaro e di Gonsalvo di Cordova, riuscì ancor 
prima della fine del 1500 a strappare ai Turchi nel mare Egeo 
la perduta Egina, e nel mare Jomo, Cefaloma. Però l’anno
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seguente 1501 trascorse in un indeciso avvicendarsi di successi. 
Nella primavera del 1502 era stato ultimato l’allestimento della 
flotta pontificia, al comando dell’ammiraglio Giacopo Pesaro, il 
quale unitosi ai Veneziani, sulla fine dell’agosto conquistò l’isola 
di Santa Maura. Questi successi assai scarsi non ci danno di certo 
sufficente ragione del perchè la Sublime Porta avesse smesso il 
suo piano di invadere l’Italia. Comunque, troviamo che il Sultano 
offrì la pace a Venezia, la quale prestò facile orecchio alle offerte. 
Quindi sulla fine del 1502 si venne ad un accordo provvisorio 
che spianò la via alla pace pubblicatasi in Venezia il 20 maggio 
1503. Senza Venezia, l’Ungheria non era in grado di corrispon
dere agli oneri dalla crociata, perciò contro le proteste del pontefice
— per opera del cardinale Bakócz, sempre portato a secondare 
i desideri della Signoria, fu ratificato un armistizio della durata 
di sette anni, il 20 agosto 1503.

Ricostruiti così gli avvenimenti ai quali allude l’orazione 
del Garzoni, possiamo fissarne la data al periodo che va dal 13 
maggio 1501 al 20 maggio 1503. Ora ci resta di stabilire, quale 
fu la fortezza di cui si racconta l’assedio nell’orazione del Garzoni? 
Per rispondere a tale questione, dobbiamo ricostruire la cam
pagna combattuta dagli Ungheresi in terraferma, campagna la 
cui storia tuttora rimane ignota agli storici moderni.

IV.

Il Pastor per il fallimento della crociata rigetta l’accusa su 
re Uladislao II. «Purtroppo — egli d ice44 — non furono che 
razzie in grande quelle che intrapresero gli Ungheresi» ; poi : 
«La speranza riposta nella lega con l’Ungheria non erasi realizzata 
perchè il re Wladislao conduceva la guerra con assai poca serietà». 
A queste affermazioni del tutto infondate contraddice l’orazione 
del Garzoni, secondo cui le armi ungheresi conseguirono vittorie 
tali da essere festeggiate anche in Italia. Che ciò sia conforme 
al vero si deduce dalle relazioni dell’agente veneziano a Buda, 
Sebastiano Giustinian,45 le quali contestano le sbagliate afferma
zioni del Pastor non solo, ma anche ci servono da base onde indi
viduare la «mirabile vittoria» tramandataci dal Garzoni.

A quanto risulta dalle relazioni del Giustinian, il re Ula
dislao II anche nel periodo anteriore alla sua entrata nell’alleanza, 
non era mancato all’obbligo di rinforzare ì confini del regno, per 
renderne impossibile ai Turchi il passaggio verso l’Italia. Difatti
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troviamo che il duca Giovanni Corvino, bano di Croazia, si ridusse 
sul principio del 1501 in Dalmazia, con un esercito ragguardevole, 
e pose il campo sotto Zara 46 con la ferma intenzione di opporsi 
all’armata turca, che marciando verso il Friuli, minacciava anzi
tutto la fortezza di Jajce.4' Poscia stipulata l’alleanza il 13 maggio, 
fu allestito un altro esercito ungherese che, sotto il comando del 
conte Giuseppe (Józsa) Somi, doveva ostacolare, dalla parte della 
Serbia, le operazioni dei Turchi. Ma t^li preparativi non atterri
rono il nemico la cui avanguardia forte di 6000 uomini,condotti 
dal figlio del pascià Scander di Bosnia, giunse, sul principio di 
giugno, a Castelnuovo di Dalmazia.48 Per quartiere generale fu 
destinata «la piana di Modrussa», ove nell’agosto «el Turco ha 
fatto adunanza di 8000 pedoni et 3000 cavalli». 49 A peggiorare 
la situazione il voivoda di Valacchia che doveva prestar soccorso 
alle armate ungheresi, occupò una parte della Bosnia «con auxilio 
de’Turchi».50

Per questi avvenimenti Venezia «fo sotto sopra» non solo, 
ma anche l’Ungheria fu allarmata in modo che il re Uladislao II 
ritenne necessario di recarsi al campo.51 Intanto ì Turchi tragitta
rono il Danubio, ma vennero energicamente respinti, come attesta 
il Giustinian, in data di 13 ottobre.52 «Da poi el conte Josa passò 
el Danubio con X. milia cavalli, e il duca Juan Corvino per altra 
via andò ; e fonno a le man con Turchi, dato rotta de 1500». In 
tal guisa continuarono le operazioni contro ì Turchi che da due 
parti ebbero a soffrire gli attacchi degli Ungheresi. La relazione 
del Giustinian in data del 9 novembre annunzia la vittoria del 
Corvino: «Per Hongari erano sta’ serrati 12 milia Turchi in 
Corvatia venuti lì, videlicet per il duca Zuan Corvino con le sue 
zenti» ; 53 e quella del 13 04 attesta, «come el conte Josa passato 
il fiumara dii Danubio con 15 milia tra cavalli e pedoni», «brusando 
e rostendo quanti Turchi prendevano». In seguito a queste opera
zioni la forza armata del pascià di Bosnia venne completamente 
distrutta, e il conte Somi licenziò l’esercito per riposo invernale. 
Non cessarono però le operazioni da parte degli Ungheresi per 
assicurare il confine della Signoria, per opera del Corvino, «qual 
con le zenti dii conte paladin erano entrati in la Bossina, e spe
ravano aver buone nuove».55

Nella primavera del 1502 il re Uladislao II dichiarò al 
Giustinian «esser dispostissimo alla impresa e mettersi in ordine 
con tra Turchi, et li boemi esser ben disposti, sì che havendo 
subsidio da li potentati cristiani, farà il dover suo».56 Di fatti*
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vennero allestiti tre eserciti,01 ma da parte del nemico non si 
affacciò nessuna minaccia. Soltanto verso la metà di giugno si 
ebbe notizia «che 1 fìol del Scander basa in Bosina feva adunanza 
di Turchi 15 in 16,000 per venir in Dalmatia ; altri indica, el 
vadi ai confini di Hongaria a Jajza o altro per far divertir quelle 
cose». 58 Quest’ultima notizia venne confermata dagli avvenimenti, 
come risulta dalla relazione di Giustinian, in data di 9 luglio, ove 
si racconta che il 3 del detto mese «venne tutto lo exercito Tur- 
chesco [a jajce] con presuposito de obsediarla», ma i difensori 
«ussireno fuora, . . .  et tanta fu la virtù et impeto de li nostri, 
che Turchi se messeno in fuga . . .  et ita processit per spatio 
de milia X italiani . . .» 59 II pascià Scander di Bosnia, che «era 
lontan de lì milia zerca 25 italiane» parimente venne sconfitto 
dall’esercito reale, come fu annunziato il 17 dello stesso mese 
dalla Signoria al pontefice/0 « . . .  In Buda per tal felice successo 
e vittoria erano sta’ fatte grande dimostrazion de allegrezze con 
fuogi, sonar de campana et schioppi de artellane, cose inconsuete 
a far in quelle parte».

Il più decisivo avvenimento di questa campagna fu cer
tamente la vittoria di Jajce, per opera del duca Giovanni Corvino, 
come attesta lo storico Niccolò Istvànfi 61 che però ne assegna 
la data erroneamente al 1500. Già Giulio Schònherr si era accorto 
di quest’errore, proponendo per la data della vittoria il mese di 
ottobre del 1501,62 perchè — secondo il Giustinian — in quel 
periodo si erano svolte le vittoriose azioni del Corvino. £  da 
notarsi però che il Giustinian, nel raccontare le azioni del Corvino 
svolte nell’ottobre 1501, non fa menzione dell’assedio di Jajce, 
bensì ne fissa la data precisamente per la prima metà di luglio 
del 1502. Comunque, la sorte della campagna venne decisa dalla 
vittoria di Jajce ; conseguentemente distrutta l’armata turca, fu 
eliminato il tanto temuto pencolo dell’invasione musulmana nei 
dominii della Serenissima.

Così questa rapida esposizione storica intorno al contributo 
conferito dalle armi ungheresi all’alleanza, oltre a contestare le 
sbagliate affermazioni del Pastor, ci spiega anche il motivo perchè 
la Signoria Veneta, ottenuto lo scopo dell’alleanza, si decise a 
concludere la pace.

Non v’è dublio che l’orazione del Garzoni allude alla vittoria 
di Jajce, per cui a Bologna il re Uladislao II fu celebrato giusta
mente come liberatore d’Italia. Perciò sarebbe un errore con
siderare l’orazione del Garzoni soltanto come un monumento
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umanistico di adulazione, mentre esso costituisce un prezioso 
documento di una gloria ungherese, che trova sufficente appoggio 
nella narrazione storica di Niccolò Istvànfì.

Infine, considerando i rapporti che il Garzoni coltivò col 
cardinale Bakócz, così importante fattore negli avvenimenti orora 
esposti, siamo indotti a credere che l’umanista esaltò il re Ula
dislao II per desiderio del suo amico porporato. Difatti, lo stesso 
Garzoni — come risulta da una lettera da lui diretta al Bakócz63
— ringrazia il cardinale perchè «tanto me honore ac munere 
afficiendum duxisti», asserendo che nulla poteva capitargli di 
meglio «quam ut a te studio, officio liberalitate ornar». Anche 
il periodo in cui si svolsero le relazioni fra l’umanista e il por
porato, coincide precisamente con il tempo deH’avvenimento 
esposto nell’orazione, cosa che parimente conferma come le 
espressioni «honore ac munere» e «studio, officio» alludano al
l’incarico affidato dal Bakócz al Garzoni, per esaltare il re d ’Unghe
ria, quale liberatore d’Italia

*

Prima di cedere la parola allo stesso Garzoni, notiamo che 
la seguente pubblicazione dell’orazione è condotta sul codice 
No 742 dell’Universitaria di Bologna. Nel trascrivere il testo, 
abbiamo conservato quasi sempre intatta la grafia dell’originale, 
non solo con ì caratteri peculiari della ortografia del Garzoni, 
ma con qualche curioso errore di penna, con le lacune, le sgram
maticature che rivelano la fretta con cui venne distesa. Usando 
pur qualche licenza nell’interpunzione e nel segnalare ì periodi, 
abbiamo seguito fedelmente la copia favoritaci gentilmente dal 
Signor Conte Cav. Uff. Antonio Boselli, direttore della stessa 
biblioteca, al quale rendiamo grazie con animo riconoscente.

Florio Banfi
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N O T E

1 La prima biografìa su Giovanni Garzoni si deve al P. Vincenzo Domenico Fassini O. P. : 
Joannis Garzonis Bononiensis selectae Epistolae nunc primum e Ms. Bibliothecae S . Dominici erutae 
et Auctoris Vita illustratae a P. Vinceniio ecc. Anno 1763, opera tuttora inedita che si conserva nel 
codice Lat. 10,686 della Biblioteca Vaticana (Cfr. M ARCUS V A TTA SSO  et H EN R IC U S 
CARUSI, Codices Vaticani Latini 10,301 — 10,700, Romae 1920, pp. 659—663). Soltanto l’intro
duzione contenente la biografia ne fu pubblicata dal medesimo autore sotto il pseudonimo di Dio
nisio Sandelli : De Vita et Scriptis Joannis Garzonis Bononiensis Commentarius Dionisij Sandelli, 
praemissus Epistolarum Selectarum ejusdem Garzonis Collectioni quas anno 1763 cum praefatione 
Auctor ipse Commentarii edere cogitaverat Brescia 1781. Ne scrisse meritoriamente G IO V A N N I 
FA N TU ZZI, Notizie degli Scrittori Bolognesi, v. IV (Bologna 1784), pp. 78— 100. Nuovi contri
buti si trovano presso CARLO M ALAGOLA, Della vita e delle opere di Antonio Urceo detto Codro 
(Bologna 1878), pp. 63, 223—225, e ALBANO SO R B ELLI, Le Croniche bolognesi del secolo X I V  
(Bologna 1900), pp. 34—36. Le più recenti e ordinate notizie sono state date da FLO R IO  BAN FI, 
Un Umanista bolognese e i Domenicani, in «Memorie Domenicane» (Firenze), v. L II  (1935), pp. 
365—378; v. L U I (1936), pp. 14—25. Ma tu tti questi scritti sono insufficenti, e resta ancora da 
dire, da investigare molto più che a prima vista non appaia. Perciò non mi è sembrato inopportuno 
di riscrivere la biografia del Garzoni, valendomi di molti suoi scritti inediti che si conservano nella 
Biblioteca Universitaria di Bologna.

2 Cfr. Selectae Epistolae, in Cod. Vat. Lat. 10,686, f. X X II, n. 46.
3 Op. cit., P. 89.
4 Per i genitori del Garzoni vedasi POM PEO SC IPIO N E  D O L F I, Cronologia delle famiglie 

nobili di Bologna (Bologna 1670), pp. 332—335, 725—728.
6 Cfr. U M B ER TO  DA LLA R I, /  Rotuli dei Lettori legisti ed Artisti dello Studio bolognese 

dal 1384 al 1799, v. I (Bologna 1888), pp. 11, 12, 15, 1 8 ,2 1 ,2 3 ,2 4 ,2 6 ,2 7 ,4 3 ; v. IV (1924), PP. 
50, 52, 55, 57, 59, 61, 63, 65.

6 Per la vita culturale di Bologna vedasi R E M IG IO  SABBADINI, Vita di Guarino Vero
nese, Genova 1891, pp. 80—85, §§ 184— 193.

7 II Cod.-M s. 876 della Universitaria di Bologna contiene un Giovenale postillato che fu 
posseduto dai Garzoni, come sta scritto di mano del sec. X V III sul f. 2 di guardia : «Ex Bibliotheca 
Bernardi primum, deinde Joannis Garzonis Bonon.» Sul medesimo foglio è interessante 1 annota
zione finale, certamente di Bernardo G arzoni: «Incepi scribere die III  marcii 1432 et finivi die 
sàbati X X II eiusdem mensis, qua die Serenissimus Sigismundus Romanorum Rex aplicuit Par- 
mam», e più tard i: «postea incepi glossare die X X V III eiusdem mensis et finivi die ultimo aprilis 
1432 in Parma» ; inoltre : «et dum essem M utine correxi textum  cum quodam antiquo, incipiendo 
die XV augusti et finivi die ultimo septembris 1433».

8 Lo dice egli stesso : «Me ab ineunte adolescentia haec Oratorum  et Philosophorum studia 
delectarunt, ut omnia consilia mea ab illa retulerim».

9 Cfr. R E M IG IO  SA BBA D IN I, Cronologia documentata della vita di Giovanni Lamola, 
Bologna 1891. Che il Lamola fosse stato il precettore del Garzoni, lo deduco dalle relazioni che 
1 umanista coltivò con Bernardo. Il Sabbadini (op. cit., p. 21) accenna ad una lettera diretta dal 
Lamola a Bernardo che allora trovavasi a Roma in qualità di medico del papa Niccolò V ; in essa 
Io prega di ottenergli dal pontefice un qualche sussidio di denaro onde provvedere ai suoi bisogni.
Si ha anche la risposta del Garzoni, in cui questi gli prom ette di adoperarsi caldamente in favore 
suo, e vi si adoperò di maniera che non solamente ebbe il Lamola il desiderato sovvenimento, ma 
anche ottenne di collocare alla corte romana un suo figliuolo. Per il sentim ento che Giovanni G ar
zoni nutriva per il Lamola, vedasi il Cod.-M s. 1619 della Universitaria di Bologna, contenente 
la lettera del Filelfo sulla m orte del Lamola, e parecchi epitaffi (di Guarino, Perotto, Sermoneta, 
Ferreri) per lo stesso umanista, che insieme con un suo epitaffio Giovanni Garzoni copiò, in segno 
della sua affezione per il compianto maestro.

10 Questo fatto si deduce dal sopracitato Codice 876 della Universitaria di Bologna, ove sul
f. 2 di guardia si legge di mano del sec. XV questa nota in parte raschiata : «Audivi hunc librum 
ego J . . . .  C . . . .  a disertissimo omnium Veronensium Guarino preceptore meo. Solle vertente 
sub annis domini 1449». Il Sabbadim ( Epistolario di Guarino Veronense, Venezia 1919, v. I l i ,  p.
438) vuole che le lacune si colmassero così : J(o. Garzonus) C.(ivis Bononien.).

11 Questo soggiorno fiorentino lo ricorda egli stesso, in una lettera a L. Alberti : «Quo
tempore Eugeni» IV P. M. Florentiae vitam agebat, eo tem pore ad eam sum profectus. Adolescens 
nescio qujs p i0rentinus spectatae virtutis ex Leonardo Are*1 no . .  . petut, qui fieri posset, ut elo
quenza nrapqfaret. T um  Leonardus inquit : O adolescens, voti compos fies, si G ceronem  legis, 
iterque L j s>> C ^- Cod- Univ- Bolosn' ,8 9 & f‘ 185 v' ~  Eugenio IV soggiornò a Firenze da! giugno
1434 a] settembre 1443. Cfr. PASTOR, op. v. I, pp. 267, 296.
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12 Vedasi la memoria su Bernardo Garzoni, compilata da G. FA N T U ZZ I, op. cit., v. IV, 
pp. 7 5 -7 7 .

13 Per gli um anisti di Niccolò V vedasi, L U D W IG  PA STO R, Geschichte der Pàpste, Erster 
Band (Freiburg im Breisgau 1901), SS. 496—549.

14 Cfr. l’aneddoto dello stesso Garzoni, nel Cod.-M s. 1896 dell’Univ. di Bologna, fol. 9 : 
«Mihi Romae agenti, quo tem pore Nicolaus V. Pontifìcatum gerebat, cum Teodoro natione graeco, 
viro honestissimo, e t de littens latims benemerito, summa erat benevolentia, summaque familia- 
ritas. Quesivi ex eo, an singularem ìllam epistolam, quam ad Arsinotas scnpsisse refert Hierony- 
mus, legisset? ,Quid mihi, — inquit ìlle — si tibi copiam legendae fecero, erit praemii? Constanti- 
nopoli decedens, eam mecum detuli.’ Me ad Bibliothecam suam deduxit, manu prehendens, sumpto 
in manibus nescio quo vetustissimo codice : ,H ic — inquit — Codex Originis, Pauli, Basilij, Anto- 
nij, Athanasij, quas a puero exscnpsi, contmet epistolas.’ Tum  ego : ,Graece — inquam — nescio : 
T u  Antonij epistolam in latinum verte.’ Ipse qui mei studiosus erat, meae paiuit voluntatj, et in 
hanc sententiam latinam fecit».

15 Serafino Mazzetti ( Memorie storiche sopra 1*Università e l'Istituto delle Scienze di Bologna, 
Bologna 1840, p. 380) assegna al 1450 la data della di lui morte, e Pompeo Mandosi ( Maximorum 
Pontificum Archiatros, Roma 1696, p. 56) al 1454 ; ma queste affermazioni non reggono di fronte 
al documento scoperto da Gaetano Marini (Degli archiatri pontifici, Roma 1784, v. I, p. 147), secondo 
cui a B. Bonetti ed a Bernardo Garzoni furono fatti pagare da Callisto III  fiorini 200 «prò pluribus 
et diversis laboribus per eos susceptis circa personam bon. mem. Nicolai V». Tuttavia Bernardo 
dovette partire di Roma i primi tempi del pontificato del nuovo pontefice, giacché lo vediamo a 
Bologna, ove riprendendo la sua cattedra, proseguì le lezioni nell’anno scolastico 1455/56 (Cfr. 
D A LLA R I, op. cit., v. I, p. 43). Questo è 1 ultimo termine, nel quale ci risulta ancor vivo Bernardo 
Garzoni.

16 Cod. Univ. Bologn. 1896, f. 236 r : «. . . Laurentium  Vallensium, quo in discendis lit- 
teris, dum  Callixtus I II . Pont. Max. aedi sacrae praeerat, sum usus socio atque adiutore . ..». Ibi
dem, f. 263 v I «Ego tantum  virum (intendi : il Valla) summum in honore habeo. Annos quatuor 
eo in discendis litteris eo usus sum socio adjutorque . ..»  Cfr. Ibidem, ff. 248 v, 271 v.

17 Al soggiorno napoletano si riferisce una lettera senza data, diretta dal Garzoni ad una 
persona incerta, in Cod.-M s. Univ. Bolognese, 1896, f. 45 v : «. . . Quinque ac viginti et eo amplius 
anni circumacti sunt, cum Neapoli aetatem agebam : eam urbem virginis, nescio cuius, quae 
Frusinonae com m orabatur, fama pervasit, haec oratorum  et poetarum studns expolita, adolescen- 
tes erudiebat : ad eam visendam , iter contuli') ecc . . .

18 Cfr. G IO . N IC C O LO  PA SQ U A LI—A L ID O S I, I  Dottori bolognesi di teologia, filo
sofia, medicina e d 'arti liberali, Bologna 1623, p. 9 2 ; S. M A ZZETTI, op. cit., p. 382.

19 E non dal 1468, come ha scritto il FA N T U ZZ I, cp. cit., p. 79 ; vedansi i rotuli presso 
D A LLA R I, op. cit., v. 1 : 73, 76, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 98, 101, 104, 107, 109, 112, 115, 
118, 121, 124, 127, 130, 133, 137, 140, 143, 147, 150, 153, 156, 160, 163, 166, 170, 173, 175, 
178, 181, 184, 188.

20 G IO V A N N I G O ZZA D IN I, Memorie per la vita di Giovanni I I  Bentivoglio, Bologna 
1839, P. 245.

21 G IO V A N N I N IC C O LO  PA SQ U A LI—A L ID O SI, I  Signori Anziani consoli e gon
falonieri di giustizia della città di Bologna dall'anno 1456 fino al 1670. Bologna 1670, pp. 12, 18,28.

22 11 fatto si deduce dalla sua Oratio ad Alexandrum V I  P. M . prò exhibenda oboedientia
nomine Senatus Populique Bononiensis accennata dal FA N T U ZZ I, op. cit., v. IV, p. 88.

23 Vedasi VOratio Legatorwn Bononiensium ad Pium I I I  P. M . da lui recitata in 
quest’occasione ; FA N T U ZZ I, ibidem, p. 92.

24 L ’orazione si legge nel Cod. Bologn. 1896, f. 116 ; cfr. le osservazioni del FA N TU ZZI, 
op. cit., v. IV, p. 80.

20 Epistolae familiares Joannis Garzonis divisae in X  libros in Cod. Univ. Bologn. 1896,
ff. 185 r—348 r ; un ottantina di lettere scelte, per opera di V. D. Fassini, si trovano nel codice
sopracitato Vat. L at. 10,686.

26 Vedasi il di lui necrologio nel Libro segreto del Collegio di Arte e Medicina (Bologna, 
Arch. Arciv., busta 5 a, n. 3, p. 3), riportato dal M A LAGOLA, op. cit., p. 224.

27 Cfr. L A D ISLA O  T Ó T H , Gli studenti ungheresi all'Università di Bologna, ne «Il Comune 
di Bologna», ann. 1930, n. 8.

28 F L O R IO  B A N FI, I l  Memoriale di Giovanni Garzoni sulla campagna di M attia Gorvino 
re d'Ungheria contro il principe Giovanni di Sagan nel 1488, Roma—Budapest 1935.

29 ST E F A N O  H E G ED U S, Analecta nova ad historiam Renascentium in Hungaria litte- 
rarum spectantia, Budapest 1903, pp. 195—99.

30 Epistolario, Iib. VI, lett. 36 ; cod. Bologn. 1896, f. 299 v.
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31 Cfr. A d  Maximum Antistitem D. Thomam Cardinalem et Archiepiscopum Strigoniensem 
Philippi Beroaldì Bononiensis Epistola, in Varia Philippi Beroaldi opuscula (Bologna 1517), f. X C IX  v.

32 Ci sono pervenute tre lettere del Garzoni al Bakócz: Epistolario, lib. I l i ,  lett. 30 (f. 
241 r), 45 (f. 250 r), lib. V, lett. 21 (f. 286 v ) ;  l’ultima delle quali è ricopiata anche nel cod. 
Vat. Lat. 10,686, f. 142.

33 Questo fatto si deduce da una lettera del Garzoni a Leandro Alberti, ne\Y Epistolario 
lib. V, lett. 22, f. 286 v, e nel cod. Vat. Lat. 10,686, f. 118; ove si legge: « . . .M ih i  igitur 
iucundum est, atque gloriosum, quod Cardinali Strigoniensi viro, et mea e t omnium sententia, 
in omni dote praestanti Libellum, quod sanctissimi Viri Aureln Augustim vitam sum amplexus, 
dicandum cu rav i. . .»

34 Cfr. M A R IN O  SA N U TO , Diarii, V. IV (Venezia 1880), coll. 8 5 8 -8 6 3 . Per il re Ula
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T E S T O  D E L L ’O R A Z IO N E  D I G IO V A N N I GARZONI 
S U  R E U L A D IS L A O  II D ’U N G H E R IA

(R. Biblioteca Universitaria di Bologna, Cod.-M s. 741, ff. 59r—63v.)

O ra tio  Joannis G arzon is quae Laudes continet D om ini L ad isla i Serenissim i Regis 
M issiae M inoris e t Pannoniae atque incly ti M o ra via e , et Slesiae Ducis.

Video, Praestantissimi Viri, quanto Regi Ladislao obstricti sumus bene
ficio, cuius adm irabili atque incredibili virtute non modo suspicione levati, 
verum  etiam liberati sumus. Si quidem  M ahum etani, qui in rem publicam chri- 
stianam ìnexpiabili exardent odio, universae Italiae minitabantur. Ea subacta 
in principum  christianorum  regna facturi erant im petum . Egregiam Rex inclytus 
navavit operam, maiorum suorum  exempla sibi proponens. H i omnes cogitationes 
suas ad Italiani ab crudelissimis hostibus defendendam semper contulerunt. Fuerunt 
hi memoria digni, qui sa (f. 59 v) lutem Italiae sua potiorem habuerunt. Cum 
ìgitur hic se nequaquam  ìllorum dissimilem praebuerit, non mediocri fuissem, 
si tanti Regis laudem 1 silentio2 praetermisissem, ingratitudine notandus.

Sed antequam  hoc onus suscipiam, ut res gesta est, paucis absolvam. 
Vos autem, u t3 facitis, quaeso, diligenter attendite.

Qui M ahumetanis praeerat, cum bellum Itahcis inferre statuisset, Idron- 
tem  cum exercitu pervenit, qui ut se voti minime fieri compotem ammadvertit, 
copias abduxit, atque ad Pannoniae fines iter contulit, eius in potestatem suam 
redigendae consiha agitans. Oppidum  quoddam , quas ìncolae Gallicas vocant, 
a castns quinque millia passuum abest. Ipsum Rex praefecto, nescio cui, qui et 
animi magnitudine et corporis robore praestabat, tuendum  dederat. Ad hunc 
M ahum etanus occultum  nuncium  cum  littens m ittit, qui magnam vim aun 
atque argenti, si ei oppidum  tradat, poi [f. 60 r] licetur. Praefectus, ut a fide 
descisceret, confestim nuncium  cruci ìussit affigi. T um  M ahumetanus ira per- 
citus (nam de morte nuncio aliata intellexerat), Gallicas obsidione cinxit. In eas 
nemo quin prehenderetur ingredi poterat. Ipsas nocte et interdiu tormentis 
verberabat. Nec praefectus in ìllis tuendis segnis. Nullus unquam  intercedebat 
dies,4 quin arm atorum  stipatus caterva porta erum peret, hostemque ad praelium 
concitaret. M ulti utrinque caedebantur.

Posteaquam haec Regi nunciata sunt, omnem vim suam in Gallicas obsi- 
dione liberandas convertit. Igitur cum exercitu ex equitatu et peditatu coacto ad 
eas iter contulit. M ahum etanus suspicione, ne suppetias obsessis ferret,5 percul- 
sus, Regi occurrendum  duxit. Cum alter alteri appropinquaret, utrinque tubae 
cecinerunt. Ex quo uterque, qui sub signis suis militabant, milites in aciem eduxit. 
Qui primam [f. 60 v] tenebant aciem, mortem oppetierunt. Nec segnis eorum, 
qui in secunda locati erant acie, fuit pugna ; omnes prope mortem occubuerunt. 
D um  collatis signis dim icatur, qui Misiae minoris erant, tanto in Mahumetanos 
vehuntur im petu, ut eos referre pedem coegerint. Qui ipsis praeerant Duces 
minores, eos iubent subsistere, ac ne animis deficiant, hortantur. At Boemi se
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in ipsos inferunt, et rem gladus gerunt.T radunt ad triginta milia M ahum etanorum  
interfecta esse, sex milia capta.

In sequenti die ad urbem  Budam victorem exercitum reduxit.
Haec est illa memorabilis victoria, quae Italiani servitute liberavit !
Nec vereor, quin in posterum tem pus longe ampliorem ex M ahumetanis 

sit victoriam reportaturus, quando optim a iecerit fundam enta. Dii faxint, u t 
aetate procedat. Tantam  reipublicae christianae allaturus est utilitatem , quanta 
forse a nullo unquam  rege christiano aliata fuit.

[f. 61 r] Vestra —• qua in me audiendo usi estis — benignitas humani- 
tasque facit, Praestantissimi Viri, u t in laudibus suis paululum versetur oratio mea.

Nam  u t Misiae minoris imperio potitus est, eorum se similem praebere 
instituit, quales sui maiores fuerant. Parente ortus est Casinaro, potentissimo 
Sarmatorum rege, de cuius laudibus, cum plus otii nactus fuero, me verba factu- 
rum  polliceor. Igitur Ladislaus, u t regia dignitate ornatus est, omnes cogitationes 
suas, omnia consilia sua ad rempublicam benegerendam contulit. Sapientum 
et eorum, qui usu possunt suntque in rebus publicis saepe versati, u titu r con- 
silio. Nec ulli quidem  unquam  iniuriam infert. Ex quo fìt, u t qui eius imperio 
subjiciuntur, ipsum incredibili benevolenza complectantur.

Quod a me talia proferantur, forte non nullis admirationi fuerit. Sed 
obsecro, cum6 animis suis considerent, quam ho [f. 61 v] nestam, quam integram 
vitam agat! Quis est tam  suae m entis inops et tam  inconsideratus, qui summo in 
eum Regem non sit am ore? qui res magnas atque excelsas et sequatur et appetat, 
humiles vero et viris indignas contemnat, nec sua maiestate putet idoneas. 
Nunquam periculi aut labons7 magnitudine a rebus honestis deduci potuit. Nec 
dolore, nec inimicitia se ab officio alienum praestitit. Frugalitatem  nunquam 
contempsit, et si non desint, quibus contem ptui existat, quin eam Rege indignam 
autum ant, ego vero eam maximam virtutem  esse arbitror, qua qui carent : nec 
fide, nec probitate, nec religione praediti esse possunt. Quis eum  Regem laudi 
dedent, quem vinum, scorta, lustra, libidinum  ministri delectant? Haud me falht, 
quanta apud rerum  scriptores Sardanapalo Assyriorum regi infligatur turpitudo. 
Est igitur Ladislaus exquisitissimis8 verbis laudandus, qui, u t in sanctam frugem 
evaderet, nihil unquam  [f. 62 r] laboris sibi defugiendum putavit. Age quanta 
est ilia sua laus, cui in prom tu ìusticiae praeceptiones existunt! Quae ab eo 
geruntur dicunturque ad ìusticiam referre possunt.9 Justicia etenim, quam die 
ipse totius philosophiae magister et pnnceps, Aristoteles, unam  esse affirmat, 
quae omnium sit virtutum  excellentissima.

Profecto ita se res habent. Non em m ea regna, in quibus nulla sunt iusticiae 
vestigia, d iuturna esse possunt. Id quod planum  facias :10 duo regna fuisse 
accaepi, quae ob servatam ìusticiam diu floruerunt : Assyriorum et Romano- 
rum. Quae consequentibus tem poribus, quod iusticia exilio mulctabatur, con- 
ciderunt. Hoc etiam ut11 re intelligitur, quid12 aliud sunt regna, si iusticia 
vacent, quam latrocinia?

M irari desinamus, si Ladislaus tranquillo potitur regno, si C hnstus opti- 
mus maximus omnem ei defert optionem. Quis illud omiserit, cum alieno absti- 
neat. Nullas his, qui [f. 62 v] imperio suo subjiciuntur, im peret pecunias, quin 
eos muneribus et his quidem amplissimis afficit. Qui e recta via deflectunt 
puniendos censet. Non virginibus pudicicia eripetur, non matronae, non viduae, 
non Deo dicato cognoscuntur, nemo se parricidio obstringit. Quae, dixi, sunt 
rege digna ; illa non13 minime taceri debent. Nam quod de his, a quibus summis 
affectus est officiis, bene mereatur, luce clarius existit. N ihil enim ingratitudine 
turpius invem n potest. Qui autem eius lenitate abutuntur, in eos vehemens est, 
severitate animadversionis nunquam  a fide descivit.

Quas ditionis suae fecit urbes, u t suis uteretur legibus et moribus, per- 
misit. Praestantissima est ilia virtus. Si quidem eos, qui cum ipso amicitiam 
societatemque ineunt, veneratur14 et colit. Nec pretio unquam , nec gratia, nec
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simultate, nec periculo a recta via deduci potuit. Nec a tantis virtutibus pruden- 
tiam se [f. 63 r] ìungendam duxit, cum in eo sit Iocus electioni et bonorum et 
malorum. Praeterea memoria tenet, quae sunt, intelligit. F utura solerti excogitat 
ingenio. Adde severitatem, adde gravitatem, adde magnificentiam, adde libe- 
ralitatem. S unt haec regiae laudes, quibus qui praediti existunt, hos ego Deo 
simillimos iudico.

H aud ea praetermiserim , quibus summo opere incumbit, litterarum 
studia. Adeo poemata, historiarum  scriptores, Tulliani codices, sanctae litterae 
ipsum delectant, ut eas de manibus, ni a regni negociis abducatur, aut in M ahu- 
metanos im petum  faciat, aut ingressu prohibeat, nunquam  deponat. Philosophia, 
quam  moralem vocant, tanta ipsum voluptate afficit, u t diem illum, si nullam 
legendis eius libris operam dederit, se amisisse fateatur.

Plura mihi sunt in prom ptu, Praestantissimi Viri, quae de industria 
praetereo. Satis superque est, intellexisse Ladislaum, nobilem ìllam de cru- 
[f. 63 v] delissimo hoste et christiano sanguini inimicissimo reportasse victoriam. 
Cognevisseque praeterea, quo parente procreatus, quibus moribus ornatus, 
quibusve sit virtutibus ac disciplinis imbutus.

D  I X I.

Le varianti lezioni del Cod. Ms. 1896. — 1 laudes invece di laudem. — 2 om. silentio. —
3 agg. quidem. — 4 om. Nullus . . . dies. — 6 Cosi nel Cod. 1896; quello 741 om. ferret. — 
6 om. cum. — 7 morlis invece di laboris. — 8 amplissimis invece di exquisitissimis. — 9 Così nel 
Cod. 1896; quello 741 om. possunt. — 10 faciam  invece di faeias. — 11 Così nel Cod. 1896; 
quello 741 om. ut. — 12 agg. enim. — 13 vero invece di non. — 11 venerantur invece di Veneratur.

A PPEND ICE

N arrazion e  d i N iccolò Istvànfi su lla v itto ria  d i Jajce.

(Cfr. Regni Hungarici H istoria descripta a Nicolao Isthuanffio, 
Coloniae Agrippinae 1724, lib. IV, pp. 29—30.)

Annus secularis millesimus et quingentesimus a partu  Virginis, Europam 
fere omnem et Asiam variis bellorum  procellis agitatam habuit, initio in Italia 
orto. Nam  Ludovicus Sforcia, in quem  Mediolanensi Principatu exturbandum 
Veneti cum  summo Pontefice, ac Ludovico Gallorum  rege conjurarant, quo 
Venetos a proposito inferendi sibi belli avverteret, Pajazetem Turcarum  Prin- 
cipem multis precibus et legationibus ad inferendum  Venetis terra marique 
bellum incitare ac stimulare non interm ittebat . . .

. . . H uic foederi feriundo Uladislaus, Alexandri maxime auctoritate 
adductus, subscripsit, qui et ipse misso e Cardinalium ordine internuntio, se in 
triennium  singula XL. millia num m um  aureorum  subsidii nomine daturum  
pollicebatur. Itaque bellum decernitur, et in aede Divae Virginis, quam Germa- 
nicam appellant, publicatur : Joanni Corvino Dalmatiae et Illynci proregi,
Josepho Somio Tem esuarn, Petro comiti sancti Gregorii Transilvaniae prae- 
fectis, aliisque limitaneis pecunia in stipendium  ad conducendos milites datur, 
e t ut Turcis, ubique quam maxime noceant, edicitur.
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At praefecti Turcae, qui Varbosaniae et Sam andriae in omnes occasiones 
excubabant, pnores et paratiores arma parant, ac M orolachios et Martalassios 
ac agrestes undique ad certum  diem adesse et arma sumere, equitum  turm as in 
castra convenire jubent, ac Jaiciam Bosnensis regni caput adoriuntur, rati locum 
commeatu omni rebusque ad defensionem ìdoneis im paratum , pnus quam 
succurri a nostris posset, facile capi posse.

Sita est arx Jaicia in edito monte saxeoque, et fama est, ab Italo architecto 
ad sim ilitudinem Neapolitanae arcis, quae ab Ovo nomen habet, olim aedifica- 
tam, ab ea nomen sumpsisse, quandoquidem  Jaiciam apud Illyricos ovum signi
ficare certum  est. Despectat urbem  ad radices montis egregie m unitam , sub 
quibus duo amnes navigabiles V erbanuset Pliva in unum  concurrunt, quum  non 
longo supra arcem intervallo, tertius in Verbanum amnis influat Bossuta nunc 
dictus, qui postea omnes uno Verbani nomine accepto, late patenti in planitie 
decurrentes, ad Gradiscam Savo com miscentur.

. . . Corvinus, in cujus provincia belli initium  ortum  erat, et qui 
Regi gratum se ostendere cupiens, curam  tuendae ejus provinciae iterum  su- 
sceperat, Uladislao celeriter signifìcat, auxiliaque subm itti p o s tu la t. . . Quae 
cum segniter prò periculi magnitudine, ac tardius ìd exequeretur, Uladislaus 
misso Emerico Czoboro, qui brevi ad Corvini castra haud contem nendum  mili- 
tum  num erum  coegit. Petrus etiam Gerebus regni Palatinus CC. equites et duas 
cohortes peditum  expeditorum ; et ipse Corvinus, tam  e suis quam  Frange- 
panum , Carloviciorum, Zrinianorum  comitum, ac caeterorum procerum  clientelis 
et m ilitibus haud mediocres copias summa celeritate com paravit : ita ut justum  
fere exercitum contra hostes educere posse censeretur. Itaque cum has copias in 
conspectum urbis adduxisset et hostes adventum  suum maxime expectaturos 
existimaret, illos magno et alacri animo obviam progredi, et praelii fortunam  
experiri velie animadvertit, quod omnes castris egressos structis ordinibus in 
acie stare videret. Ipse quoque et caeten copiarum duces sine mora quadratis 
agminibus occurrunt, et sublato u tn u q u e  clamore congrediuntur, diuque per 
aliquot horas fortiter pugnant. Sed quum  T urcae nostrorum  ìm petum  nequa- 
quam  sustinere possent, ac plurim i ex eis gladus telisque nostrorum  occumbe- 
rent, tandem  funduntur, tergaque dare, et qua quisque potuit, in proximos 
montes et silvas ac convalles diffugere incipiunt. Nostri insequuti magnam eorum 
stragem edunt, partim  caesis, ex captis quam plunm is, partim  in proximum 
flumen insilire coactis ; ubi cum impeditas u triuque ripas et nostros insequentes 
cernerent, aut assumpti flumine perire, aut cunctabundi, qua alveum amnis 
tentarent, a nostris capti aut interfecti fuere. Postremo a nostris piena potitis 
victoria castra capta et direpta, in quibus suppellex militaris non magni momenti 
u t in collectitio exercitu, reperta fuit ; quam Corvinus praeter torm enta aliquot 
currulia, quae in arce collocavi voluit, diripiendam  militi concessit. Penere ex 
Turcis ad quatuor milia. Sed neque nostris incruenta illa victoria fu it;  quan- 
doquidem  ex Corvini copiis amplius mille milites in prima acie desiderati sunt, 
nec multo pauciores sauciati. L iberata per hunc modum Jaicia, Corvinus mag
nam ab omnibus laudem consequutus, arcem, qua ìctibus torm entorum  hostilium 
quassata erat, refici, et commeatu aliisque rebus m uniri jussit, eamque Joanni 
Giulano, qui etiam ante eam defenderat, tuendam  attribuit. Uladislao autem 
equos et captivos insignes et militarla signa dono misit. Quibus peractis, Budam 
ad Uladislaum, a quo Immanissime susceptus est, profectus est.
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