
U N  NUOVO C O D IC E CO RV IN IAN O ?

Gli elenchi dei codici Corviniani, 
compreso anche il recente Catalogo 
della Biblioteca Corvina di Giuseppe 
Fógel (in «Bibliotheca Corvina», 
Budapest 1927, pp. 63—92) il quale, 
oltrecché i codici pervenutici, enumera 
pure quelli andati smarriti, ignorano 
affatto che la Biblioteca Corviniana 
possedeva un codice manoscritto con
tenente l’opera di Jacopo Zeno dal 
titolo Commentarii de vita moribus 
rebusque gestis Caroli Zeni Veneti che, 
in seguito, venne pubblicata dap
prima in traduzione italiana da Fran
cesco Quirini (La Vita di Carlo Zeno 
descritta dal R. Gio. Giacomo Fel- 
trense, Venezia 1544), poi in originale 
latino da Lodovico Antonio Muratori 
(Rerum Italicarum Scriptores, v. XIX, 
Mediolani 1731, pp. 197-380).

Nel Compendio della Vita di Carlo 
Zeno estratta dall'Historia Latina di 
Giacomo Zeno per Hieronimo Diviaco 
da Montona (Bergamo 1591), l’«Epi- 
stola ad Catharinum Zenum Bergo- 
mensium Praetorem» ci spiega l’im
portanza dei Commentarii in parola. 
«I quali — come il Diviaco riferisce 
al pretore di Bergamo — essendo 
maravigliosi e spiegati dall’Autore con 
facondia e gravità di stile, ben con 
ragione la Maestà di Mattia Corvino 
Re d’Ungheria dava luogo a tale loro 
Historia fra le cose sue. La quale 
scritta in membrana miniata d’oro, 
come a punto hora si vede, fu con 
altre pretiose spoglie condotta a Co
stantinopoli, e comperata all’incanto 
con altri bellissimi Libri dall’Illu- 
striss. Sig. Nicolò padre vostro, 
mentre giovanetto l'Anno 1533. quivi 
si tratteneva col prestantissimo Pietro 
Zeno Avolo suo la seconda volta Am

basciatore appresso di Solimano gran 
Signore dei Turchi».

Secondo questa dichiarazione il 
Diviaco si servì per il suo Compendio 
della Vita di C. Zeno di quella copia 
dell’opera di Jacopo Zeno che era 
appartenuta alla Biblioteca Corvi
niana, quindi acquistata a Costanti
nopoli nel 1533 da Niccolò Zeno, 
padre di Caterin Zeno, pretore di 
Bergamo, il quale, nel 1591, ne era 
il possessore.

Ora sorge spontanea la domanda, 
dove si trova attualmente il prezioso 
cimelio della Biblioteca Corviniana? 
Per rispondere a questa domanda, 
si devono innanzitutto conoscere i 
manoscritti dell’opera di Jacopo Zeno.

Nella di lui biografia Giovanni degli 
Agostini (Notizie istorico-critiche in
torno la vita e le opere degli scrittori 
Viniziani, Venezia 1752, p. 306 ) ci 
offre in proposito le seguenti notizie :

«Un codice scritto a penna della 
vita di Carlo Zeno, uomo come nel- 
l’armi così nelle lettere illustre, stesa 
nel 1458 e divisa in X. Libri dal 
nostro Jacopo, che fu suo nipote, 
ornò ad un tempo la Biblioteca di 
Mattia Corvino Re d’Ungheria, dal 
quale codice Girolamo Diviaco ne 
trasse di questa vita un compendio, 
come si legge nella sua prefazione. 
Altri esemplari della medesima qua 
e là scorgono : uno in Venezia nella 
pubblica ducal Libreria, sotto il num. 
CCCCVIII. in 4 (Zanetti, Latina et 
Italica D. Marci Bibliothecae, p. 164); 
uno in Roma nella Vaticana, segnato 
del num. 3703 (Montfaucon, Bibl. 
Bibliothecae, t. I., p. 110); ed altro 
in Padova in quella del Seminario».

Però l’Agostini, oltrecché essersi
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illuso come se il codice Corviniano 
fosse individuato, venne tratto in 
errore dal Montfaucon a proposito 
del Cod. Vat. 3703 che contiene non 
la Vita di Carlo Zeno, bensì un’altra 
opera di Jacopo Zeno, ossia quella 
intitolata De vita et moribus Nicolai 
Cardinalis S. Crucis. In realtà, le 
notizie offerteci dall’Agostini de
finiscono soltanto due codici conte
nenti la vita di C. Zeno : l’uno nella 
biblioteca del Seminario di Padova, 
l’altro in quella di S. Marco di Ve
nezia. 11 codice padovano che si con
serva nella biblioteca del Seminario 
sotto il numero 46, è della seconda 
metà del sec. XV, e contiene la vita di 
C. Zeno non solo, ma anche l’orazione 
funebre fattane a Venezia nel 1418 da 
Leonardo Giustiniani, inoltre la let
tera congratulatoria di Pier Paolo 
Vergerio per la vittoria riportata il 7 
ottobre 1403 da C. Zeno su Giovanni 
Le Meingre detto Bouciquant, gover
natore di Genova, come ci assicura
il Muratori (RR. II. SS., v. XIX, 
pp. 199—202) che ne curò l’edizione.
Il codice segnato col numero 
CCCCVIII della Marciana di Ve
nezia, secondo la descrizione offer
taci da Giuseppe Valentinelli (Bi- 
bliotheca manuscripta ad S. Marci 
Venetiam, v. VI, Venetiis 1873, p. 
222) è del secolo XVI, e, quanto al 
contenuto, corrisponde a quello pa
dovano, fatta eccezione per la lettera 
del Vergerio, di cui è privo.

Ma la tradizione manoscritta del
l’opera di Jacopo Zeno non può limi
tarsi a due soli manoscritti. Già dal 
Muratori fu stabilito che l’esemplare 
contenuto nel codice padovano non 
è l’originale, bensì una copia come 

uello veneziano, e che la traduzione 
el Quirini manifesta caratteristiche 

che non si possono spiegare dal testo 
latino pervenutoci nei codici soprac
cennati. Insomma vi sono traccie di 
codici tuttora latenti, ma questo fatto 
non c’impedisce di tentare l’indivi
duazione del codice Corviniano utiliz
zato dal Diviaco nel 1591.

In tale disquisizione dobbiamo eli
minare il codice veneziano, essendo 
posteriore all’epoca in cui visse

Mattia Corvino, e restringerci solo a 
codice padovano che, infatti, gode la 
fama di essere appartenuto alla Cor- 
viniana di Buda.

Acquistato dal cardinale Giorgio 
Cornaro, vescovo di Padova, a Venezia 
nel primo decennio del '700, il codice 
che appunto è scritto «in membrana 
miniata d’oro» corrisponde a tutte 
le caratteristiche del codice Cor
viniano rilevate dal Diviaco, onde 
negli ambienti padovani veniva a 
formarsi sin dal principio la convin
zione che esso fosse quello di cui si 
era servito il Diviaco. Il padovano 
Adamo Pivati comunicò questa con
vinzione al Muratori (luogo cit., p. 
201), che la fece sua, onde affermare 
quanto segue : «Itaque in Biblio
t e c a  Mathiae Corvini Hungariae 
Regis olim adservabatur Codex, quo 
usus est Diviacus. Atque uti diligen
tissime animadvertit et me certiorem 
fecit Pivatus supralaudatus Seminarli 
Patavini Codex idem ille omnino vi- 
detur, et non alius judicandus est, 
quam qui a Diviaco memoratur ; minio 
nempe adhuc et auro aliisque orna- 
mentis distinctus, et ante annos quin- 
que et viginti Venetys emptus, quo 
tempore ramus ille Zenae gentis om
nino defecit». Questo ragionamento 
persuase anche Marco Foscari ni (Della 
letteratura veneziana, Padova 1762, p. 
248, nota 68) : «È notabile — com’egli 
dice — che il Codice colà (cioè nel 
Seminario di Padova) conservato è 
quel medesimo, per quanto le con- 
ghietture il dimostrano, che fu posse
duto dal Re Corvino». Similmente il 
Valentinelli (op. cit., v. VI, p. 222: 
«Vitae compendium italice, recte an- 
notat Muratorius, dedit Hieronymus 
Diviacus ex codice Seminarii Patavini, 
quod anno 1591 Bergomi prodiit»), 
riconoscendo che il codice utilizzato 
dal Diviaco è quello del Seminario di 
Padova, ammette implicitamente trat
tarsi dello stesso codice che fu posse
duto da Mattia Corvino.

Tuttavia l’individuazione del codice 
posseduto dalla Corviniana in quello 
del Seminario di Padova si basa, a 
dire del Foscarini, sulle «conghietture», 
mentre il codice padovano è privo di
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qualsiasi indizio che concordi con 
l’informazione riferita dal Diviaco 
intorno alla provenienza del codice 
posseduto da Caterin Zeno. Ciò però 
non esclude necessariamente l’iden
tità dei due codici, perché il codice 
padovano — come risulta dall’edizione 
del Muratori — manca del foglio che 
conteneva le ultime righe della Vita 
di Carlo Zeno. Invece il Diviaco ebbe 
tra le mani l’integro codice conte
nente ancora il foglio che gli fu 
strappato tra il 1591 ed il 1731, e che 
ben poteva comprendere annotazioni 
riguardanti la provenienza.

Comunque, appariva necessario 
consultare il codice padovanno. lo, 
nella primavera del 1930 trattenen
domi a Padova, inutilmente cercai 
di farlo, essendo assente il bibliote
cario che, in seguito, trascurò anche 
di soddisfare alle mie ripetute do
mande di avere informazioni intorno 
alla provenienza del codice. Final
mente il M. R. P. Alberto Zucchi 0. 
P., direttore della rivista «Memorie 
Domenicane», si prestò a rivolgersi al 
Rettore del Seminario, il quale gli 
trasmise la seguente comunicazione 
fatta dal bibliotecario in data del 21 
gennaio 1937 :

«Intorno alla provenienza in questa 
biblioteca del cod. 46 ho compiuto 
tutte le indagini che qui si potevano 
fare. E bisogna conchiudere che non 
ci sono documenti, né argomenti, per 
sostenere l’affermazione ch’esso ap
partenesse alla biblioteca del gran Re 
d’Ungheria. Il Muratori (RR. II. SS. 
XIX, 201) si attenne a una persua
sione tutta personale di un amico 
padovano ... Ma lo stemma non è 
quello del Re. Ed altre osservazioni 
si possono fare, che certamente non 
riescono a favorire l’opinione co
mune. Per parte mia ritengo che le 
ricerche del Professore ungherese 
potrebbero facilmente rivolgersi alla

biblioteca universitaria di Washing
ton, dove c’è un altro codice somiglian
tissimo al nostro.

Il bibliotecario
d. S. Serena».

Quantunque preziosa, questa ri
sposta non contribuisce alla risolu
zione della questione. Non sapendo 
che cosa il Serena ritenesse per lo 
stemma di Mattia Corvino, restiamo 
in assoluta incertezza intorno allo 
stemma che si trova nel codice. E 
non possiamo apprezzare neppure le 
«altre osservazioni» da lui accennate 
ma non specificate, «che — secondo 
la sua opinione — certamente non 
riescono a favorire l’opinione co
mune». Perciò, almeno per ora, non 
conveniamo con lui a qualificare 
l’affermazione di Adamo Pivati, sic
come «una persuasione tutta perso
nale». L’acquisto del codice da parte 
del Cardinal Cornaro avvenne nei 
giorni di quest’amico del Muratori,
il quale, per conseguenza, poteva 
avere sicure notizie intorno alla 
sua provenienza. Ciononostante non 
voglio respingere i dubbi del Serena, 
tenendo nel debito conto sia l'impor
tanza dello stemma che si trova nel 
codice padovano, sia quell’altro co
dice  che, secondo lui, si troverebbe 
nella biblioteca universitaria di Wa
shington.

Io, accontentandomi di aver rac
colto le notizie sopra riferite, devo 
rinunciare a continuare le mie ricer
che, nella speranza che qualcuno si 
troverà ad intraprenderle. Ma quali 
siano i risultati delle future ricer
che, resta sempre sicuro che il codice 
contenente l’opera di Jacopo Zeno 
De vita moribus rebusque gestis Caroli 
Zeni Veneti, posseduto nel 1591 da 
Caterin Zeno, appartenne un giorno 
alla Biblioteca Corviniana di Buda.

Florio Banfi


