
U G O LIN O  PISA N I DA PARM A IN U N G H E R IA

Nella schiera degli um anisti italiani che dim oravano in  U ngheria 
durante il regno del re-im peratore Sigism ondo (1387— 1437), va annove
rato  anche Ugolino Pisani da Parm a la cui figura è rim asta tu tto ra  ignota 
agli studiosi dei rapporti italo-ungheresi.1

D ue sono gli Ugolini da Parm a, contem poranei : il Pisani ed il 
Cantelli, non ancora precisam ente d istin ti.

Figlio di G erardo Pisani, uom o nobilissimo e di gran do ttrina, il 
N ostro nacque sul principio del ’400 ; quindi guidato dall’esem pio paterno e 
spin to  da indole irrequieta riuscì prestam ente uno dei più bizzarri uomini del 
suo tem po, che ugualm ente si serviva della penna e della spada per con
quistare fama e gloria. S tud iò  a Pavia nel 1435, si laureò nel 1437 a Bologna; 
negli anni 1439—40 m ilitò sotto  le insegne di Alfonso d ’Aragona. N el 1441 
fu  al concilio di Basilea, dove parteggiò per l ’antipapa Felice V. Nel 
frattem po intraprese numerosi viaggi, percorrendo mezza Europa, m entre 
si rendeva noto ai principi e, stando al D ecem brio, «omnibus matronis». 
Tuttavia non gli mancava il tem po di spiegare una vasta attiv ità  letteraria  
di cui tu tto ra  ci rim ane la prova nell’esilerante com m edia Philogenia

1 Un vivace profilo di Ugolino ce l’offre il contemporaneo ANGELO 
DECEM BRI, De politia luterana (Basileae 1562), p. 453. Preziosissimo è 
l'«Elogium Mugolino Parmensi, principi sui aevi, scriptum a doctore italo 1437» 
che si trova pubblicato presso IÓ. PETR U S DÉ LU D EW IG , Reliquiae manu- 
scriptorum omnis aevi diplomatum ac monumentorum ineditorum, t. V (Franco
furti et Lipsiae 1723), pp. 274—290. Ne parlano: IRENEO AFFO, Memorie 
degli scrittori e letterati parmigiani, v. II (Parma 1789), pp. 169— 174; V IN - 
CENZD LA N C ETTI, Memorie intorno ai poeti laureati (Milano 1839), pp. 
130— 132; V ITTO R IO  ROSSI, I l  Quattrocento («Storia letteraria d’Italia»), 
2-a ed., Milano 1933, p. 528. Nuove ed importanti notizie vedansi presso 
R EM IGIO SABBADINI, Ugolino Pisani, in «Dai tempi antichi ai tempi 
moderni» (Raccolta di scritti critici per le nozze di Michele Scherdlo con 
Teresa Negri), Milano 1904, pp. 284—289; Epistolario di Guarino Veronese, 
v. III («Miscellanea di Storia Veneta», ser. I l i ,  t. XIV), Venezia 1919, pp. 
305—306; Classici e umanisti da codici Ambrosiani (Firenze 1933). pp.
113— 117. D  4 soggiorno trascorso dal Pisani in Valacchia parla ALEXANDRU 
MAR CU, Riflessi di storia rumena, in «Ephemeris Dacoromana», v. I (Roma 
1923), p. 259. — Inoltre vedasi la nota seguente.



da lui presentata nel 1437 al duca di Ferrara, Leonello d ’E ste.1 Insomma, 
fu un vero tipo  di um anista errante, sem pre in giro con zimarra da pelle
grino, capelli rabbuffati e lunga barba, senza però mancare alla natia sua 
gentilezza, tan to  da chiamarsi il «Gattomammone dei letterati». M a appena 
quarantenne term inò la sua vita piena di avventure.

Dal contem poraneo Decem brio si apprende che il Pisani incontrato 
che si fu coll’im peratore Sigism ondo re d ’U ngheria, facilissimo rim une
ratore dei poeti, e presentatigli alcuni versi in sua lode ne ottenne in com
penso la corona poetica: «Quin etiam  ab im peratore nostro Sigismundo 
viro in  donandis veterum  insignibus om nium  facillimo, u t laurea dona- 
re tu r paucis quidem  versibus impetravit». Basandosi a questa notizia il 
Sabbadini non esita di affermare che il Pisani «dall’im peratore Sigismondo, 
nel 1432 o 1433, m entre campeggiava in Italia, ricevette la corona poetica». 
A form ulare tale affermazione il Sabbadini tenne conto del fatto che, 
durante il soggiorno trascorso da ll’im peratore Sigism ondo a Parma dal 
22 marzo al 25 maggio del 1432, Ugolino da Parma, secondo l ’Affo (op. cit., 
v. II, p. 176), «fu destinato a recitare avanti a lui una latina orazione, in 
cui esortò quel M onarca e pregollo a nome della patria a procurar la 
pace fra i Principi d ’Italia e a scacciare ì tiranni». M a quest Ugolino non fu 
il Pisani, bensì il Cantelli, come risulta dalla stessa orazione, tu ttora con
servata nella R. Biblioteca di Parma, che term ina con queste parole : 
«Per tuum  devotissim um  servitorem  Hugolinum de Cantellis Parmensem, 
m inim um  legum doctorem». Contuttociò si potrebbe am m ettere che 
l ’incoronazione poetica fatta dall’im peratore Sigismondo al Pisani abbia 
avuto luogo a Parm a nella prim avera del 1432, se non ci fossero pervenuti 
dati inconfutabili in torno al soggiorno trascorso dal Pisani in Ungheria.

Infatti, siamo in grado di accertare che, nel corso delle sue peregri
nazioni, si fosse ferm ato lungam ente in U ngheria onde stringersi in rela
zione con Sigismondo ed apprendere larga cognizione della lingua magiara.

L ’Elogium Hugolino Pisani, composto in occasione della sua laurea 
bolognese nel 1437, enum era i paesi da lui visitati (Italia, Grecia, Turchia, 
M acedonia, Bulgaria, Russia, Valacchia, Bosnia, Croazia, Dalmazia, 
G erm ania), e ricorda anche l ’U ngheria : « . . .  Erant priscorum  imagines 
an te oculos posite, scriptoribus eterne memorie commendantes, quibus 
adeo succensus erat, u t studia sepius relegans ad diversas m undi nationes, 
ubi bello, litteris om nique virtu te a priscis et modernis trium phatum  est 
et trium phatu r, accederet. Italiam igitur imprimis im peratorum  iudiciis 
decretisque pontificum, theologorum  disciplinis, om nium que studiis 
abundantem , et studendi et visendi gratia, to tum  fere c ircu iv it. , .  Vigent 
nature omnes in eo vires industria, fides, consilium, solertia, constantia, 
probitas, e t anim us sem per ad alta, quo dudum  inflammatus desiderio, 
stud ia sepius interm isit, ne quas orbis regiones et insulas legisset, aliquando 
etiam  prò sui adm iratione cognosceret. Prim am  igitur illam sapientissi-

1 Di questa commedia, che si conserva nel Cod. Lat. 7853 della Biblio
teca Nazionale di Parigi, ci danno resoconto : MAX HERM ANN, Albrecht von 
Eyb (Stuttgart 1889.) PP. 9 0 - 9 2 ;  W ILH ELM  CRE1ZENACH, Geschkhte 
des neueren Dramas, 2-te Aufl., v. I. (Lipsia 1902), pp. 547—556 ; V. ROSSI, 
op. cit., 2-a ed. ( Milano 1933), pp. 528.
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m orum  hom inum  parentem  G reciam  navigavit . . .  Sed dissim iles quan- 
tum  ritus perveniant in vita, principio T heucria , M acedonia, Bulgaria, 
Russia, u traque  Valachia, Bosnia, Corvatia, D alm atia, A llem ania, quas 
peragravit regiones, ostendunt. Cum  vero ad  Hungariam pervenisset, ubi 
rom ani im perii sedes est regiaque maiestas, ubi non m odo legibus, verum  
etiam  arm is vivitur, et res bellice roburque corporis magis quam  ingenii 
vires p luris existim atur, consuluit nullo suos pacto, quos litteris illustrasset 
preliorum  sim ulacns obscurare. Is enim palestre e t agonistici num eris 
non ignarus, in medios arm atso qui vite periculum  glorie causa subeunt, 
acer et intrepidus, ac occurrentium  tela sepius et hastas pectoris neque 
ceteris m ilitibus, quos bellum  et arm a diutissim e consueverat, inferior 
e v a s it. . .» .

Da questo passo sfuggito all attenzione del Sabbadini risu lta  che, 
anteriorm ente al 1437, il Pisani si trovò  in  U ngheria ove più facilm ente 
che non in  Italia potè o ttenere dalle mani di Sigism ondo la corona poetica.

Del suo soggiorno in  U ngheria ci rim angono i ricordi da lui stesso 
espressi fra le postille che si leggono nel codice «F. 141 sup.» della B iblio
teca A m brosiana di M ilano. È desso m em branaceo, del secolo X IV , e 
contiene, trado tte  in latino, le seguenti opere d ’A risto tele : f. 1 Ethica; 
f. 69 Politica; f. 157 Magna M oralia; f. 183 Rhetorica. Il codice dev’esser 
appartenuto  al Pisani, come dim ostrano le annotazioni aggiunte da lu i ai 
ff. 68 («Deo gratias 1436, 12-o augusti, Hugolinus») e 156 («1439 de mense 
novem bris Amideus dux inlustrissim us Sabaudie a synodo Basiliensi 
creatus est papa F e lix . . .  E t hoc cum  essemus in A ccerrarum  urbe  C am 
panie cum divo et invictissim o A lphonso rege A ragonum  et u triusque 
Sicilie, dom ino nostro optatissim o, Hugolinus»). Dalla grafia di queste 
annotazioni si deduce che le postille apposte sW'Ethica ed alla Politica 
derivano dalle mani del Pisani il quale su di esse si preparava per la laurea 
in giurisprudenza che o ttenne a Bologna nel maggio del 1437. A ttendendo 
a ta le  fatica, egli rimase colpito da alcuni passi di quelle  opere, che gli 
suggerivano analogie con cose viste duran te i suoi viaggi, e non potè 
fare a meno di annotarvi, a m o’di postille, alcune delle im pressioni avute 
in U ngheria, facendo pom pa delle sue cognizioni di ungherese.

Così a f. 72 vo, alle parole «ociosissimi pascuales» vi è aggiunta la 
postilla : «ut H ungari, Rassiani, Vallachi, Bulgari e t T artari magis, ut 
vidi» ; la quale postilla, anziché notare un d ifetto  degli ungheresi, qualifica 
piuttosto la caratteristica propria dei pastori d ’ogni razza.

A f. 33 si nota l ’osservazione : «habent et habeo in grecho sclavonico 
accipitur prò sto stas stat, u t caco simas, ogi vagì, et postechis: et hungaricha 
exempla hic posui». Qui l ’esem pio ungherese sarebbe l’espressione «ogi 
vagi» =  hogy vagy, vale a dire «come stai», nella quale espressione non 
tanto  il verbo stare, quanto  quello essere corrisponde al latino habere, data 
la frase classica quomodo te habes.

A f. 53 l ’espressione « e ran t. .  . accipere» è seguita dalla postilla : 
«idest accepturi ; sic dicunt H ungarici secundum  vulgare suum  ego ero 
vos expectare, idest expectabo; ego eram accipere, idest ego eram accepturus». 
In realtà, in ungherese il fu turo  si form a facendo seguire l ’infinito del 
verbo stesso dalle forme di un verbo ausiliare ; ma per l ’ausiliare ci si serve 
non del fu tu ro  del verbo lenni, come crede il Pisani bensì del presente di
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quello fogni. Ino ltre  egli crede erroneam ente come se, per esprim ere il 
participio fu turo , si usasse in  ungherese l ’infinitivo, quindi l ’espressione 
ego eram accepturus si fa in  ungherese non a modo*di dire ego eram accipere, 
bensi conform em ente a l l’uso classico.*’’ -

A f. 63 è notata l ’osservazione : «Quia v idetur dulce aliquid H unga- 
ris, quod non Ytalicis, u t misesbor». C i sta innanzi u n ’espressione unghe
rese, ossia mézes bor, cioè a dire «vino melato», che, data l ’asprezza del 
com une vino ungherese, è veram ente gradito  agli stessi ungheresi, ma 
non agli italiani abituati alla naturai dolcezza che è propria dei loro vini.

A f. 93 v ’è l ’annotazione : «Ita d icunt H ungari et Theotonici scientes 
litteras et discentes esse rusticos et pauperes et ad  eos talia pertinere».

Queste postille dim ostrano chiaram ente che il Pisani, trovandosi in 
U ngheria innanzi al 1437, si diede cura di studiare la lingua ungherese 
e ne raccolse una vasta quantunque non perfetta cognizione di cui si servi 
nel postillare la Politica e VEthica d ’A ristotele pervenuteci nel codice 
A m brosiano «F. 141 sup.»; perciò egli fu il prim o degli italiani ad  offrirci 
notizie di quella lingua che D ante (De vulgati eloquentia I, 8) dice essere 
idioma di io, dato che gli ungheresi «io (= jó )  affirm ando respondent».

D el resto, l ’esempio di Ugolino Pisani conferma una volta di più 
che in U ngheria, dove pure — secondo il di lui contem poraneo sopra
citato  —  «res bellice roburque corpons magis quam  ingenii vires pluris 
existimatur», i letterati italiani trovavano onorevole accoglienza non solo 
ma, caso mai, anche corona poetica.
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