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HorvÀTH JÀNOS : A z  irodalmi muveltség megoszlàsa. Magyar 
humanizmus (La distribuzione della cultura letteraria in Unghe
ria. L ’umanesimo ungherese). Budapest 1935, pp. 307.

La presente opera del Prof. Giovanni Horvàth della R. 
Università di Budapest ci offre la storia deH’umanesimo unghe
rese, e potrà rendere preziosi servigi agli studiosi delle relazioni 
culturali italo-ungheresi, che proprio nell’epoca del rinascimento 
raggiunsero il colmo.

Molti sono gli autori che hanno trattato di questo argo
mento, ma la superiorità dell’opera del Prof. Horvàth di fronte 
a tutti gli altri scritti del genere, è indiscutibile, sia per la mag
giore ampiezza della trattazione, sia per il metodo scientifico col 
quale fu condotta.

La mira che ebbe l’Autore fu quella di disegnare un quadro 
organico e sintetico, tralasciando 1 particolari, e mettendo in 
rilievo l’essenziale e il significativo. Tale scopo non può esser 
conseguito che attraverso un rigoroso processo di valutazione che 
trascelga e raggruppi 1 dati di fatto, e li subordini alla considera
zione dei fenomeni spirituali. Una preparazione coscienziosa sta 
alla base di questo volume, ma la soluzione dei mille problemi 
sulle vicende biografiche degli umanisti, o sulla storia esterna 
delle loro opere, forma solo il presupposto, spesso sottinteso, delle 
ricostruzioni critiche dell’Autore. Nel suo libro i dati di fatto non 
sono mai richiamati per una pura e semplice informazione, ma 
vengono accolti unicamente in funzione del loro valore spirituale, 
in quanto servono, cioè, ad illuminare vicende intellettuali e senti
mentali. Dove essi non assumono una speciale importanza nella 
storia della cultura umanistica, l’Autore non s’indugia, ma pre
ferisce affrettarsi a trattare quello che veramente l’mteressa : la
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ricostruzione del mondo spirituale degli umanisti ungheresi. 
L ’esigenza di fare opera organica porta l’Autore ad una più 
attenta valutazione dell’ambiente culturale in cui la personalità 
di ciascun umanista si orienta o si sviluppa. In tal guisa egli 
riesce in complesso ad una larga, viva e colorita rappresentazione 
della vita culturale ungherese nel quattrocento, in quanto essa 
si riferisce aH’umanesimo, nel senso che gli dà l’Autore.

A dir vero, il merito dell’ Autore consiste nel metodo della 
trattazione, del tutto nuovo nella storiografia letteraria unghe
rese, fatto che ci indica il valore relativo dell’opera, veramente 
indiscutibile. Tuttavia non possiamo attribuirle valore assoluto 
per il fondamentale difetto che consiste nell’aver trascurato la 
letteratura straniera concernente sia la storia e il carattere del
l’umanesimo, sia le relazioni umanistiche tra l’Italia e l’Ungheria. 
Difatti l’Autore si limita rigorosamente a considerare soltanto 1 
risultati delle indagini condotte dagli studiosi connazionali che, 
per quanto zelanti ed ingegnosi, sono pochi, e finora non sono 
riusciti a rendere noti alla scientifica opinione ungherese i risul
tati delle indagini straniere intorno all influenza italiana sul
l’umanesimo ungherese, nè a far conoscere quelle interpretazioni 
più recenti che condussero ad una definitiva risoluzione della 
questione deH’umanesimo. Ed è per questo che l’Autore non vede 
nettamente e precisamente cosa fosse l’umanesimo, e che la sua 
opera presenta lacune sui punti più decisivi della storia dell’uma- 
nesimo ungherese.

Per l’Autore l’umanesimo è la forma letteraria del rinasci
mento, tuttavia egli applica questo principio soltanto alla lette
ratura latina, negando che possa rientrare nellumanesimo la 
letteratura volgare. E evidente che egli, non tenendo conto delle 
ricerche eseguite in proposito dopo il Burchardt, continua ancora 
a sostenere l’antica opinione per cui il rinascimento non sarebbe 
stato che il risorgere dello spirito del mondo antico. Il rinascimento 
invece fu veramente un nuovo atteggiamento dell’anima, una 
rinnovata giovinezza, fu la reintegrazione dell’umanità in una 
cultura più vasta ed aperta. Ma — secondo l’Autore — se la 
lingua volgare costituì in Italia, erede naturale della civiltà ro
mana, una manifestazione deH’umanesimo, — non avvenne 
altrettanto all’estero, dove mancò la continuità con 1 antichità 
classica. Per ciò egli è ben lungi dallo scorgere nell umanesimo 
un coefìcente spirituale del rinascimento ; lo considera invece 
come una moda letteraria, le cui forme vengono determinate più
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o meno differentemente dal clima dei vari paesi ; lo riguarda 
come una passione privata di certi filologi che pretendevano di 
far risorgere un mondo oramai scomparso, e si cullavano nella 
vaporosità inconsistente del sogno. £  superfluo di fare una discus
sione intorno alla questione tanto dibattuta, perchè, tranne gli 
studiosi ungheresi, nessuno sostiene più che l’umanesimo si 
restringa soltanto alla passione di quei filologi sdegnosi di scri
vere in lingua volgare che, in realtà, erano fuori delle grandi vie 
della storia, che portavano al trionfo del «dolce stil nuovo». La 
forma letteraria del rinascimento fu tu tt’altro che quel cosiddetto 
«umanesimo filologico» : fu difatti lo spirito generatore delle 
letterature nazionali.

Il concetto che l’Autore si è formato deH’umanesimo, lo 
porta ad una erronea spiegazione sull’atteggiamento della Chiesa 
di fronte a questa corrente. Questo atteggiamento è stato già 
precisamente definito dal Pastor, sicché non riteniamo oppor
tuno di rischiare le sue conclusioni per l’opinione propostaci 
dall’Autore. Questi, considerando l’umanesimo solo per un rin
novamento della cultura pagana, lo crede diretto contro la Chiesa. 
Non so per quale motivo egli asserisca che la Chiesa avesse rap
presentato l’opinione di S. Gregorio Magno, e come tale, fosse 
stata contraria allo studio dei classici, quando invece risulta 
evidentemente una antica tradizione ecclesiastica degli studi 
antichi non solo per l’utilità di apprendere le lingue classiche, ma 
anche per ragioni di estetica. Seguendo l’esempio del grande 
Apostolo dei gentili, al quale non erano rimasti ignoti 1 poeti e i 
filosofi antichi, la grande maggioranza di coloro che ne continua
rono l’opera, altamente apprezzò e raccomandò gli studi classici. 
Clemente Alessandrino, S. Basilio, S. Gregorio Nazianzeno, 
S. Agostino, S. Girolamo ed altri eroi della Chiesa antica, tutti 
mostrarono di vedere chiaramente e di sentire caldamente la bel
lezza della letteratura classica. Difatti, la Chiesa attenendosi alla 
tradizione espressa dalle belle parole di Clemente Alessandrino, 
che la scienza dei pagani in quanto contiene del buono vada con
siderata non siccome qualcosa di pagano, ma come un dono di 
Dio, — ha sempre concesso agli studi umanistici il più grande 
aiuto, ed inveiva solamente contro l’abuso di tale studio e contro 
le pericolose tendenze deH’umanesimo. Non conveniamo quindi 
coll’Autore nell’attribuire ad Erasmo da Rotterdam l’iniziativa di 
riconciliare l’umanesimo col cristianesimo, perchè Gianozzo Ma
netti, Ambrogio Traversari, Gregorio Corraro, Francesco Bar
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baro, Maffeo Vegio, Vittorino da Feltre, Tommaso Parentucelli, 
ecc., rappresentano fin dal principio una vigorosa corrente per 
unire armonicamente gli elementi di civiltà nuovamente risor
genti, con le eterne verità del cristianesimo.

*

Non volendo indugiarmi intorno ad altri errori che deri
vano dal concetto sbagliato dell’Autore sull’umanesimo, vengo 
alla trattazione dell’argomento di cui l’opera si occupa. Non è 
qui che intendo di colmarne le lacune, ma voglio richiamare 
l’attenzione soltanto a quelle ricerche — condotte per lo più da 
studiosi italiani — che gettano nuova luce sulle origini e sul
l’evoluzione interna dell’umanesimo ungherese, non abbastanza 
chiarite dall’Autore.

Egli, per rintracciare le prime vestigia del rinascimento 
nazionale, risale all’epoca degli Angioini, e crede riconoscerle 
nei contatti culturali italo-ungheresi annodati durante il regno 
di Luigi il Grande. £  da notarsi però un intenso apporto culturale 
sotto il predecessore di questi, Carlo Roberto che, elevato al trono 
di S. Stefano, condusse con sè in Ungheria dalla corte napo
letana un seguito ragguardevole di dotti, fra 1 quali emerge la 
poderosa figura di Giacomo da Piacenza, le cui sorti nella stona 
dell’ umanesimo non furono apprezzate ancora da nessuno studioso 
ungherese. Le ricerche del Mastrolilli hanno assodato che questo 
piacentino cominciò la sua carriera sotto la protezione della corte 
napoletana, come professore di medicina negli anni 1307— 1309 
allo studio di Napoli. In qualità di medico fu assunto al servizio 
di Carlo Roberto re d’Ungheria, quindi divenne dapprima vescovo 
di Csanàd (1333), poscia di Zagabria (1343), e mentre disimpegno 
parecchi incarichi diplomatici, riuscì veramente utile intermediano 
dell influenza italiana in Ungheria. A lui si deve se Conversino 
da Frignano venne (1342) e si stabilì in Ungheria, succedendo al 
Piacentino nell’ufficio di medico di corte presso Luigi il Grande. 
Questo Conversino fu il padre di Giovanni da Ravenna nato a 
Buda nel 1343, la cui educazione venne affidata probabilmente al 
vescovo di Zagabria, Giacomo da Piacenza, come si desume 
dalla scelta del precettore che fu Michele canonico di Zagabria. 
Da lui apprese il «piccolo» Giovanni (così chiamato dagli Italiani 
col soprannome ungherese «kis») quelle caratteristiche ortogra
fiche e fonetiche della latinità di Ungheria che, in seguito ai più 
recenti studi stilistici, si riconoscono quali tipiche singolarità
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degli scritti di quest’umanista. Tuttavia Giovanni rimase poco 
in Ungheria, e venuto in Italia, vi chiuse la sua lunga odissea di 
maestro vagante, e come tale trasfuse nei suoi allievi la sua nostal
gia per la terra natia, dei quali più tardi Ognibene della Scola e 
Pier Paolo Vergerio spinti dalla memoria del maestro, vennero 
in Ungheria a far parte della vita culturale. Così l’influenza di 
Giacomo da Piacenza, continua nelle sue conseguenze fino ai 
primi decenni del ’400.

Sotto il regno di Luigi 1 contatti umanistici tra l’Italia e 
l’Ungheria furono certamente più sviluppati di quanto possa 
risultare dalla presente opera. Il re, per vendicare la morte del 
suo fratello Andrea, manto della regina Giovanna I di Napoli, 
per ben due volte (1347, 1350) condusse personalmente spedi
zioni in Italia, ove entrò in rapporto con alcuni rappresentanti 
del rinascimento, specie con Cola di Rienzo, al quale incontro 
l’Autore fa risalire il primordio deH’umanesimo ungherese. Egli, 
quantunque si riferisca al Burdach, tuttavia si basa nel dipingere 
il ritratto del tribuno romano su certi scritti di autori ungheresi 
sorpassati ed inattendibili, ignorando anche il recente volume 
del Piur, il quale in collaborazione col Burdach ci ha offerto la 
nuova edizione delle lettere di Cola di Rienzo, parimente sfuggita 
all’attenzione dell’Autore. Peggio ancora che il presunto incontro 
che egli, riferendosi ad un «testimonio oculare», vuol fissare al 
soggiorno romano del re Luigi dal settembre al novembre del 
1350, non è che una finzione, perché in realtà non ebbe luogo, come 
si desume dall’epistolario orora citato. Risulta infatti dalle lettere 
scambiatesi tra il pontefice Clemente VI e l’imperatore Carlo IV, 
che Cola dall’agosto 1350 al 1352 si trovava a Raudmtz (Boemia) 
come prigioniero dello stesso imperatore.

Dovendo pure negare l’importanza del tribuno romano 
per le origini dell’umanesimo ungherese, tuttavia non acconsen
tiamo coll’Autore che il re Luigi non abbia desiderato attingere 
alle fonti italiane dell’umanesimo. Il Prof. Horvàth, dedicando 
un capitolo alla biblioteca di questo sovrano, non si accorge del 
fatto importantissimo, che la biblioteca reale di Buda ebbe ori
gine, per opera dello stesso Luigi, da quella angioma di Napoli. 
Secondo le notizie offerteci dal Sabbadini, il re Luigi, durante la 
sua prima spedizione in Italia, si impadronì nel 1348 della biblio
teca del re Roberto di Napoli, e ne fece un dono a Conversino da 
Frignano. Conversino divise tutta la suppellettile in tre porzioni ; 
una se la portò in Ungheria, un’altra ordinò che lo seguisse, ma si
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perdette nel viaggio ; la terza porzione diede al suo fratello. La 
porzione che Conversino portò seco in Ungheria, passò alla biblio
teca di Buda, ove venne a formare un prezioso fondo ; di fatti 
tra i resti della Biblioteca Corviniana esistono tuttora le «Anti- 
quitates Judeicae» di Giuseppe Flavio, r«Enciclopedia medica», 
e il «Commentanus in Ptolomaei», che, secondo lo stesso Sabba- 
dini, erano appartenuti alla biblioteca di Roberto. Ma oltre alla 
biblioteca napoletana, vi sono anche altri fenomeni che legano il 
nome di Luigi angioino alla storia dell umanesimo. L ’Autore 
ignora le poesie, pubblicate dal Wenzel e dal Vittorelli, con cui 
gli umanisti italiani celebrarono la discesa in Italia del re d’U n
gheria ; ma più notevole di queste è l’orazione recitata a Firenze da 
Tommaso Corsini al cospetto dello stesso re, la quale è sfuggita 
agli studiosi ungheresi. Che l’interessamento di re Luigi per 
l’umanesimo italiano fosse cosa più rilevante di una semplice 
curiosità, si fa manifesto dalla sua amicizia con Guglielmo vescovo 
di Comacchio (1357—71) che egli fece venire in Ungheria nel 
1365, affidandogli l’educazione del piccino Carlo di Durazzo 
(nato nel 1354), e che per la sua protezione ebbe nel 1371 il vesco
vato di Siena. Amico del re com’egli era, nel 1377 cambiò il vesco
vato senese in quello di Giavanno in Ungheria, e come tale di
simpegno l’incarico di cancelliere reale sino al 1384. La sua pre
senza presso la corte reale ungherese suggerì a S. Caterina da 
Siena di rivolgersi verso il 1372 alla regina madre Elisabetta, 
vedova di Carlo Roberto, affinchè guadagnasse l’animo del suo 
figlio per la crociata bandita dal pontefice Gregorio XI, nonché 
allo stesso re Luigi, circa il 1380, perchè prestasse aiuto al papa 
Urbano VI. L ’interessamento del Re per la scienza profana è 
provato dalla fondazione dell’università di Cinquechiese, feno
meno del tutto umanistico, presso la quale — oltre ad un Galvano 
da Bologna — dovette insegnare anche Giovanni Sangiorgi da 
lui elevato tra ì cavalieri del regno.

Per la continuità della tradizione umanistica si deve mettere 
in rilievo la figura del suddetto Carlo di Durazzo, successore del 
re Luigi al trono d ’Ungheria. Come discepolo di Guglielmo, Carlo 
di Durazzo nutriva predilezione per le lettere, ciò che gli guadagnò 
la simpatia degli umanisti dell’epoca. Ancora principe, inviato in 
Italia dal re Luigi per prendere la corona delle due Sicilie, fu 
esortato anche da S. Caterina ad abbracciare la causa di Urbano VI, 
allora in guerra con Giovanna di Napoli. In Italia fu accompagnato 
dal vescovo di Giavanno il quale, nel 1379 fermatosi in Arezzo,
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divenne il principale protagonista di avvenimenti assai drammatici, 
lumeggiati recentemente da Arturo Bini. Intanto il pontefice 
dichiarando la regina Giovanna decaduta dal trono, invitava il 
sulmonese a favorire Carlo, ed a mandare ambasciatori a Roma 
per assistere all’incoronazione di lui. E fu questa volta che gli 
Ungheresi vennero di nuovo in contatti personali con umanisti 
italiani, tra 1 quali emerge Giovanni Quatrano, ignorato dagli 
studiosi ungheresi, il quale scrisse a Carlo una delle sue migliori 
poesie, lusingando il principe ungherese che per suo mezzo si 
sarebbe ripristinata in tutta l’antica maestà e magnificenza quella 
corte napoletana che, affollata di poeti e dotti d ’ogm genere sotto 
Roberto, era stata la culla del sapere e il ritrovo delle menti più 
elette di quel tempo. Più tardi, in occasione della tragica morte 
di Carlo diventato re d ’Ungheria, il volubile umanista scrisse 
anche una elegia, in cui segnalò quella misera fine come esemplare 
castigo di Dio verso colui che «ausus est in sanctum conscelerare 
manus», per il modo con cui s era comportato col Papa.

Con la morte del re Carlo II si chiude l’esordio alla storia 
deH’umanesimo ungherese. In questo periodo l’umanesimo si 
manifesta in Ungheria soltanto attraverso Italiani, ma i fenomeni
— quantunque sparsi e scarsi — ci rivelano un’atmosfera favo
revole alla prossima formazione di una cultura nazionale uma
nistica.

Questa formazione ebbe principio evidentemente sotto il 
regno di Sigismondo di Lussemburgo, che per la storia del
l’umanesimo ungherese assume maggior importanza in seguito 
alle ricerche dello Smith, sfuggite all’Autore. Questa impor
tanza consiste nel fatto che, per opera di Sigismondo la cancel
leria reale di Buda divenne il principale fattore dell’umanesimo. 
Il re, diventato poi imperatore, richiedeva nei suoi cancellieri 
perizia dell’arte oratoria, cosa che ci spiega l’impiego degli uma
nisti italiani nella corte di Buda, 1 quali mettevano la loro cultura 
classica a servizio dell’arte del governo. Il nesso interno col pe
riodo anteriore è costituito da Giovanni da Ravenna ricercato da 
Sigismondo per trarlo alla sua corte verso il 1405. Egli rifiutò 
tale invito, ma fu probabilmente dietro il suo suggerimento, che 
alcuni dei suoi discepoli furono assunti nella cancelleria di Buda. 
Tale fu, oltre a Pier Paolo Vergerlo senior che trascorse in Un
gheria la bellezza di 24 anni (1419— 1444), Ogmbene della Scola, 
uomo non estraneo alle pubbliche faccende della sua patria ed 
insieme buon cultore degli studi, il quale comparso alla cancel
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leria di Buda, lasciò il suo nome negli atti del tempo che corre 
dal 1418 al 1425. Nello stesso tempo si fa menzione di uno Zim- 
borio da Padova, del veronese Ludovico Cataneo, di due notai 
Antonio e Bartolomeo, quali impiegati della cancelleria ; nel 
1426 vi fu anche Antonio Loschi. Ma la più importante figura di 
umanista della corte di Sigismondo è da considerarsi sempre il 
Vergerlo, il cui soggiorno ungherese è rimasto un emmma per 
l’Autore che ignora anche la splendida edizione delle lettere 
dell’umanista. Dalle tre lettere del Vergerio, che appartengono al 
periodo del suo soggiorno in Ungheria, risulta che egli assistette 
talvolta in frangenti gravi, alle assise tenute in vane città del 
regno. Secondo una notizia contemporanea pubblicata dal Nolhac, 
tradusse per Sigismondo non solo Ariano, ma anche Erodiano, 
scrisse inoltre un’opera dal titolo «De gestis Sigismundi Regis 
Pannoniae». Gli autori italiani che si occuparono del Vergerlo, 
convengono nell’ affermare che egli, dopo la morte di Sigismondo 
(1438), trascorse l’ultimo periodo della sua vita presso Giovanni 
Vitéz, esercitando una immediata influenza umanistica sull’animo 
di questa poderosa figura che divenne poi il primo rappresentante 
ungherese deH’umanesimo d ’Ungheria.

L ’epoca di Sigismondo contribuì efficacemente allo sviluppo 
deH’umanesimo anche all’infuori della cerchia limitata della can
celleria, con i suoi molteplici rapporti italo-ungheresi. Nella 
stessa epoca si stabilì in Ungheria Filippo Scolari che fu davvero 
il paladino del rinascimento ; e vi trascorse quasi due lustri il 
cardinale Branda Castiglione, lasciando segni luminosi nella vita 
culturale. Molti furono gli umanisti italiani che si trattennero più
o meno tempo presso la corte di Buda, tra ì quali emerge la figura 
di Ambrogio Traversari appena mentovato dall’Autore, mentre 
avrebbe meritato una trattazione più particolare per le sette lettere 
concernenti il suo soggiorno in Ungheria, e per le due orazioni 
pronunciate ad Albareale, tanto più perchè esse sono di pubblica 
ragione, e rese note in Italia dalla monografia di Alessandro 
Dini-Traversan. Per i rapporti umanistici tra l’Italia e l’Ungheria 
in quest’epoca hanno grande importanza ì viaggi che Sigismondo 
scortato dagli Ungheresi compì in Italia, negli anni 1410 e 1430—33 
per l’incoronazione imperiale. Tra gli umanisti che durante questi 
viaggi strinsero relazioni con Sigismondo, è notevole Leonardo 
Bruni di cui le recenti ricerche di Giovanni Baron ci offrono 
preziose notizie sfuggite all Autore. Egli conobbe il sovrano a 
Piacenza nel 1410, poi s’incontrarono di nuovo nel concilio di
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Costanza ; ma al secondo viaggio spettano e 1’ «Oratio apud ìmpe- 
ratorem», e 1’ «Oratio qua se defendit ab accusationibus impera- 
toris» da lui recitate a Firenze. Come cancelliere di questa Signoria 
ci lasciò una lettera sui traffici fiorentino-ungheresi, in seguito 
ai quali gli capitò nelle mani l’«Attila» di Celio Calano vescovo di 
Cinquechiese, di cui egli fece un solenne plagio, svelato — prima 
del Ballagi — già da Apostolo Zeno.

In quest’epoca la persona del sovrano appare come la 
figura centrale del movimento umanistico che oramai si è impa
dronito del primo organo del governo. Conseguentemente l’uma
nesimo diventa un importante fattore della vita spirituale del 
regno. La funzione di carattere umanistico della cancelleria di 
Buda contribuì molto aH’incremento degli studi classici, che erano 
indispensabile condizione per ottenere un ufficio presso il governo 
e percorrere la carriera politica, ed indusse 1 supremi moderatori 
dello stato ad ergersi quali protettori e mecenati del classicismo 
che venne a plasmare un nuovo volto alla vita spirituale della 
nazione. Difatti la grande importanza del regno di Sigismondo 
per la storia dell’umanesimo ungherese consiste nel fatto di aver 
formato l’animo di Giovanni Vitéz e di Giovanni Hunyadi, i quali 
segnano una nuova tappa nella storia dell’umanesimo ungherese, 
allorché gli stranieri mediatori dell’umanesimo nei perso
naggi della cancelleria vengono sostituiti da Ungheresi, non solo, 
ma l’umanesimo comincia a diffondersi, oltre ai limiti della can
celleria, anche nei più vasti circoli della vita pubblica.

Del resto ambidue 1 personaggi radicano nell’epoca di Si
gismondo dalla quale vennero conquistati per l’umanesimo. Gio
vanni Vitéz aveva avuto nella persona del Vergerlo non solo un 
modello, come l’Autore crede, ma anche un maestro che trascor
rendo l’ultimo lustro (1438— 1444) della sua vita nella più intima 
conversazione con lui, gli dovette rigenerare l’animo onde ren
derlo, quale divenne veramente il Vitéz, padre deH’umanesimo 
ungherese. Questi ebbe nelle sue mani le sorti della cultura del 
regno, come cancelliere dapprima del reggente Giovanni Hunyadi, 
poscia del re Mattia Corvino educato da lui stesso, sicché la sua 
decisiva ed esclusiva influenza personale dal 1444 al 1471 deter
mina la nuova epoca dell umanesimo ungherese seguita a quella 
di Sigismondo.

Un po’ sbiadito è il ritratto che l’Autore ci offre di Gio
vanni Hunyadi il quale deve molto, per la formazione del suo 
animo, al genio italico. L ’Autore passa sotto silenzio le recenti
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indagini intorno all’educazione che lo Hunyadi ebbe da Filippo 
Scolari, ed ignora la influenza che gli umanisti cardinali — Branda 
Castiglione, Giuliano Cesarmi, Domenico Capramca e Giacomo 
Ammanati — esercitarono non solo sullo Hunyadi, ma anche 
sull’umanesimo ungherese. Particolarmente importante dev essere 
stata l’influenza personale del Cesarini, dati 1 rapporti che egli 
ebbe coll’umanesimo, e che — secondo il Pastor — formavano 
l’impronta del suo carattere morale. Difatti, a quanto si deduce 
dal vivacissimo ritratto che ne fa Vespasiano da Bisticci, egli — 
oltre ad essere protettore e mecenate dei letterati — era un pratico 
umanista che sia nell’esercizio della sua vocazione, sia nel disim
pegno dei suoi incarichi diplomatici, si dimostrava uno dei primi 
ammiratori e seguaci di Cicerone, non privo di una forte perso
nalità e di un’attraente genialità. «L’interesse del cardinale per gli 
studi umanistici — come attesta il Pastor — era sì grande, che nei 
viaggi di legazione gli rimaneva tempo per fare ricerche di antichi 
codici». Considerando la sua fatale influenza sulle sorti d ’Ungheria 
da lui portata alla battaglia di Varna (1444), nulla ci vieta di cre
dere che questo irresistibilmente amabile individuo, con il suo 
esempio di umanista, abbia fatto grande impressione innanzitutto 
nell animo dello Hunyadi ed in quello del Vitéz. Comunque, le 
relazioni che lo Hunyadi coltivò con i rappresentanti italiani del 
rinascimento ci danno sufficente ragione di quello straordinario 
entusiasmo che il suo figlio Mattia Corvino ebbe per l’umane
simo, siccome un eredità spirituale avuta dal padre, e poi colti
vata e protetta dall’educatore e cancelliere Vitéz.

Questa seconda tappa dell umanesimo ungherese è carat
terizzata da una larga affluenza di scolari ungheresi alle scuole 
dell’Italia, e specialmente a quella di Ferrara sotto la direzione 
di Guarino da Verona, la quale però dopo la morte del maestro 
perdette la predilezione degli Ungheresi di fronte allo studio di 
Bologna. Questi studenti, dopo aver attinto alle fonti umanistiche 
d’Italia, tornati in patria riuscirono a trasfondere lo spirito del
l’umanesimo anche in quegli ambienti e in quei ceti nei quali esso 
non era arrivato nell’epoca precedente. Per naturale conseguenza 
dell’istruzione classica comincia a sbocciare, accanto all’ufficioso 
umanesimo della cancelleria, una fioritura poetica, per opera di 
Giano Pannomo, «qui pnmus ad Istrum duxit laungeras ex Heli- 
cone Musas». L ’umanesimo così coltivato in Ungheria natural
mente continua a subire nuove influenze italiane, si apre alla 
filosofia neoplatonica della corte medicea di Firenze, e si stringe


