
MATTIA CORVINO E LEONARDO DA V IN CI

Della stima e reputazione in cui Mattia Corvino era tenuto, 
quale amatore e intenditore dell’arte, nei circoli artistici italiani, 
vi è la prova offertaci da Leonardo da Vinci il quale, nel suo 
Trattato della pittura, cita il giudizio formulato dal gloriosissimo 
Re d’Ungheria intorno al valore della poesia e della pittura.

Leonardo da Vinci non conobbe personalmente Mattia 
Corvino, ma durante il suo soggiorno a Milano, nella corte di 
Lodovico Sforza il Moro, gli si offrirono parecchie occasioni che 
potevano bene richiamare la sua attenzione sull’Ungheria e sul 
monarca di essa. Anzi, dal nome di Salaino, il preferito fra i 
garzoni di Leonardo, vien fatto di pensare che questi fosse stato 
un Ungherese chiamato appunto Szalay, se non che si è risaputo 
trattarsi dell’italiano Gian Giacomo dei Capriotti detto Salaj. 
Ad ogni modo, era nota a Leonardo la fama della dinastia reale 
di Santo Stefano, a traverso le figure della «B. Margareta filia 
Regis Ungariae» e della «B. Agnes de Ungaria» effigiate nel refet
torio del convento di S. Maria delle Grazie, là dove egli stava 
dipingendo il famoso Cenacolo. Per di più, Leonardo dovette 
interessarsi della stessa dinastia arpadiana, dato che ci è pervenuta 
qualche traccia di uno studio da lui compiuto intorno alla rappre
sentazione iconografica di S. Elisabetta d ’Ungheria. Inoltre tra 
i suoi schizzi c’è anche il disegno della doppia croce apostolica 
dello stemma ungherese ch’egli deve aver notato sulle monete 
d’oro di Mattia Corvino.

In vista di tali segni del suo interessamento per l’Ungheria, 
non deve meravigliare se Leonardo posò l’attenzione sulla poderosa 
figura del Re che vagheggiava il desiderio di unire in matrimonio 
suo figlio con Bianca Maria Sforza. Anzi, si parla anche di una 
relazione indiretta tra Mattia Corvino e Leonardo. In questo 
proposito si suole riferirsi all’istruzione data il 13 aprile 1485 dal 
Duca di Milano a Maffeo da Treviglio, suo agente diplomatico 
a Buda, colla quale, conscio del fatto che il Re «se delecta molto
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de belle picture», lo informa che ad «un optimo pictore, al quale 
havendo veduto experientia del ingenio suo non conoscemo pare», 
aveva dato incarico di dipingere «una figura di Nostra Donna, 
quanto bella excellente et devota la sappia più fare», per la stessa 
Maestà. Già da lungo tempo l’«optim3 pictore» era stato identi
ficato con Leonardo, e quest’ipotesi, facendo conto del documento 
che espressamente parla di un pittore straordinario, sembra 
molto convincente. Ma se volessimo attribuire maggior peso al 
fatto che nel 1485 Leonardo non si era ancora affermato quale 
pittore di gran fama, si potrebbe piuttosto pensare al Preda, 
famoso pittore di Madonne.

Comunque, a Milano non mancavano persone che potessero 
fornire a Leonardo notizie di Mattia Corvino. Gli ambasciatori 
milanesi di ritorno da Buda ne divulgavano la fama, come fece 
Guidantonio Arcimboldi che, per eternare il ricordo dell’ambasceria 
da lui compiuta presso il Re d ’Ungheria nel 1486, fece dipingere 
a Bicocano nella sua villa un ciclo di affreschi in apoteosi di 
Mattia Corvino. Similmente gli artisti reduci da Buda, come il 
Caradosso che nel 1489 vi si era trovato «per ornare li argenti de 
la tavola de lo Sermo re de Ungaria», potevano dame informa
zioni a Leonardo. Inoltre anche gli ambasciatori ungheresi inviati 
a Milano, come il vescovo Giovanni Filipecz che nel 1487 prese 
in isposa per procura Bianca Maria Sforza per il duca Giovanni 
Corvino, poi nel 1489 Stefano Fodor e Mosè Buzlay, contri
buirono a diffondere la fama del Re d ’Ungheria. Infine, non va 
dimenticato che Leonardo organizzò in onore della duchessa 
Isabella la «Festa del Paradiso», celebrata il gennaio 1490, alla 
quale parteciparono anche gli ambasciatori della coppia reale 
ungherese.

Data la sua posizione nella corte ducale, centro dei rapporti 
ungaro-milanesi, Leonardo poteva procurarsi preziose notizie 
su Mattia Corvino, quindi le notizie da lui offerteci in proposito 
devono considerarsi degne di fede. Tale è appunto l’aneddoto 
raccolto nel Trattato della pittura di Leonardo ove esso, stando 
all’edizione curata da Angelo Borgelli (Lanciano 1914), costituisce 
il § 23-o della parte I, sotto il titolo: «Risposta del Re Mattia ad 
un poeta che gareggiava con un pittore».

Non sia discaro di rileggere la bella pagina di Leonardo, 
che rivela tanto quanto un documento storico.

«Portando il dì del natale del re Mattia un poeta un’opera 
fattagli in laude del giorno ch’esso re era nato a benefizio del
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mondo, ed un pittore presentandogli un ritratto della sua in
namorata, subito il re rinchiuse il libro del poeta, e voltossi alla 
pittura, ed a quella fermò la vista con grande ammirazione.

«Allora il poeta forte isdegnato disse:
— O re, leggi, leggi, e sentirai cosa di maggior costanza 

che una muta pittura.
«Allora il re, sentendosi riprendere del risguardar cose 

mute, disse:
— 0  poeta, taci che non sai ciò che ti dica; questa pittura 

serve a miglior senso che la tua, la quale è da orbi. Dammi cosa ch'io 
la possa vedere e toccare, e non che solamente la possa udire, e non 
biasimar la mia elezione dell'avermi io messa la tua opera sotto 
il gomito, e questa del pittore tengo con ambo le mani, dandola a'miei 
occhi, perchè le mani da lor medesime hanno tolto a servire a più 
degno senso che non è l'udire; ed io per me giudico che tale proporzione, 
sia dalla scienza del pittore a quella del poeta, qual è da' suoi sensi 
de' quali questi si fanno obietti. Non sai tu che la nostra anima è 
composta di armonia, ed armonia non s'ingenera se non in istanti, 
ne' quali le proporzionalità degli obietti si fan vedere o udire ? Non 
vedi che nella tua scienza non è proporzionalità creata in istante, 
anzi, l una parte nasce dall'altra successivamente, e non nasce la 
succedente se l ’antecedente non muore? Per questo giudico la tua 
invenzione essere assai inferiore a quella del pittore, solo perchè da 
quella non componesi proporzionalità armonica. Essa non contenta 
la mente dell'uditore o Veditore, come fa  la proporzionalità delle 
bellissime membra componitrici delle divine bellezze di questo viso che 
m'è dinanzi, le quali in un medesimo tempo tutte insieme giunte mi dònno 
tanto piacere, con la divina loro proporzione, che nulla altra cosa 
giudico esser sopra la terra fatta dall’uomo che dar lo possa maggiore.

«Non è sì insensato giudizio, che, se gli è proposto qual 
è più da eleggere, o stare in perpetue tenebre, o voler perdere 
l’udito, che subito non dica volere piuttosto perdere l’udito, 
insieme con l’odorato, prima che restar cieco. Perchè chi perde 
il vedere, perde la bellezza del mondo con tutte le forme delle 
cose create, ed il sordo sol perde il suono fatto dal moto dell’aria 
percossa, ch’è minima cosa nel mondo. T u  che dici la scienza 
essere tanto più nobile, quanto essa si estende in più degno su
bietto, e per questo più vale una falsa immaginazione dell’essenza 
d ’iddio, che una immagionazione di una cosa men degna; per 
questo diremo la pittura, la quale solo s’estende nelle opere 
d ’iddio, essere più degna della poesia, che solo s’estende in
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bugiarde finzioni delle opere umane. Con debita lamentazione 
si duole la pittura per essere lei scacciata dal numero delle arti 
liberali; conciossiachè essa sia vera figliuola della natura, ed 
operata da più degno senso; onde a torto, o scrittori, l’avete 
lasciate fuori del numero di dette arti liberali, conciossiachè 
questa, non che alle opere di natura, ma ad infinite attende che 
la natura mai creò».

Questa pagina di Leonardo costituisce un’autentica docu
mentazione della nobile passione che Mattia Corvino nutriva 
per la pittura. Non è, certo, Leonardo l’unico a rendere testi
monianza intorno a tale passione del Re che accettava di buon 
grado i quadri offertigli da Filippino Lippi e Berto Linaiuolo 
non solo, ma — al dire di Lodovico Sforza — «se delectava de 
belle picture» tanto da far miniare i suoi codici dai più famosi 
maestri del genere, come Attavante degli Attavanti, Giovanni 
Boccardi, Francesco del Chierico, i fratelli Gherardo e Monte 
del Flora, ecc. Tuttavia la testimonianza di Leonardo tocca 
qualche cosa di più profondo rivelando di Mattia oltrecché il 
dilettante anche l’esteta che si pronuncia sul valore della poesia 
e dell’arte.

Trovandosi innanzi ad una poesia ed una pittura offertegli, 
in occasione del suo genetliaco, dai rispettivi autori che gareg
giavano tra loro, Mattia Corvino si erge ad arbitro e aggiudica 
la palma al pittore. Rispondendo al poeta egli dichiara che la 
proporzione tra la poesia e la pittura è tale, quale è la proporzione 
tra i relativi sensi, l’udito e la vista, dei quali esse sono oggetti; 
ma siccome gli oggetti del vedere, quali sono anche le pitture, 
suscitano quell’ armonia istantanea che non fanno gli oggetti 
dell’udito, come la poesia, per conseguenza la pittura è da ri
tenersi di valore superiore alla poesia. Tale giudizio è messo 
in maggiore rilievo dalla competenza di Mattia Corvino che fu 
un meraviglioso intenditore non solo dell’arte ma anche delle 
lettere. Anzi, l’attaccamento alla letteratura, che lo fece studioso 
dei classici, raccoglitore di codici e per di più epistolografo, ci 
garantisce trattarsi di un giudizio soprattutto imparziale.

Leggendo attentamente la pagina di Leonardo sentiamo 
esservi, oltre al giudizio di Mattia Corvino, anche l’approvazione 
del Sommo Maestro. Infatti, neppure a Leonardo dispiace di 
misurare il rispettivo valore della poesia e della pittura, secondo 
la proporzione esistente fra i relativi sensi, giacché il fatto che 
si preferisce la vista all’udito dimostra la superiorità della pittura
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sulla poesia. Inoltre’da parte sua, egli vi aggiunge un altro argo
mento, cioè a dire «la scienza essere tanto più nobile, quanto essa 
si estende in più degno subietto», adunque la pittura si estende 
alle opere d’iddio, mentre la poesia alle finzioni delle opere 
umane. Del resto evidente è che Leonardo adduce il giudizio 
di Mattia Corvino a conferma della propria tesi, rendendo così 
omaggio alla competenza del Re.

E da notarsi che l’aneddoto riferito da Leonardo non ricorre 
nell’opera di Galeotto Marzio intitolata De egregie, sapienter, 
iocose dictis ac factis Matthiae regis Hungariae liber; egli, forse, 
non lo conobbe, oppure conoscendolo preferì scartarlo, perché, 
poeta com’era, non gli conveniva. Ma tanto più conveniva al 
pittore, qual’era Leonardo da Vinci ; fatto questo che torna di 
gloria a Mattia Corvino.

Insomma vanno date lodi a Leonardo da Vinci per averci 
tramandato l’aneddoto Corviniano che contribuisce a maggior 
conoscenza del complesso carattere di Mattia Corvino, fatto 
d ’una duplice virtù di teoria e pratica, di politico e di letterato, 
di accorto dominatore d amme e di raffinato intenditore d’arte.

F l o r io  B a n f i


