
I D O M E N IC A N I D I  CASSOVIA E L ’ IT A L IA  

D E L  Q U A T T RO C EN T O

I

Fin dal secolo X II I , nella cultura di Cassovia (Kassa), 

città principale dell'Ungheria settentrionale, si affermò sempre 

più l’influsso italiano. Ne fu il più attivo centro il convento 

domenicano, fondato nel 1240. Il primo documento scritto sulle 

relazioni dirette dei padri domenicani con l’Italia, risale al 1303, 

e concerne il capitolo generale di Bisunti, in cui il provinciale 

ungherese confermato erroneamente venne privato del suo ufficio 

e fra Emerico di Cassovia venne nominato vicario della pro

vincia.1 Nel corso dei secoli poi la partecipazione ai capitoli ge

nerali diventò tradizionale.

Durante il secolo XV, molti domenicani di Cassovia studia

rono nelle università italiane. Sebbene la popolazione della città 

comprendesse anche degli elementi di origine tedesca, nessun 

domenicano del convento di Cassovia frequentò alcuna università 

tedesca. Nella scuola dell’ordine a Cassovia insegnò sì anche un 

domenicano tedesco oriundo di Norimberga, tuttavia la sua attività 

era insignificante in confronto ai professori che avevano compiuto 

gli studi nelle università italiane. Anche per altri rispetti i rapporti 

fra questo monaco tedesco e la città di Cassovia non potevano 

essere troppo amichevoli, poiché egli dovette ricorrere all’inter

vento del superiore dell’ordine per la tutela dei propri interessi.2

E notevole anche il fatto che i domenicani di Cassovia non 

frequentarono l’università di Cracovia, quella più vicina a loro 

e che godeva di una certa celebrità nell’Ungheria, anzi anche in 

altri conventi.8

Sulla scorta dei dati che ci sono pervenuti, nel secolo XV 

il numero dei domenicani ungheresi che compivano i loro studi 

in università italiane, era singolarmente alto. Essi venivano reclu

tati, oltre che nei conventi di Buda e di Pécs (Cinquechiese), 

principalmente in quello di Cassovia. L ’archivio generale del-
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l ’ordine a Roma ci ha conservato i registri concernenti la pro

vincia ungherese. Da essi si desume l’afflusso dei membri del

l’ordine alle università italiane.4

Nel 1436 fra Girolamo di Martino compì i suoi studi a 

Padova, facendovi le septem artes liberales.5 Nel 1467 fra Ladislao 

di Cassovia venne mandato a Ferrara dal provinciale dell’ordine 

in Ungheria il quale aveva di lui grande considerazione.8 Fra 

Giovanni di Cassovia,7 che più tardi svolse preziosa attività di 

miniatore, compì ì suoi studi nel 1471 a Bologna, città del

fondatore dell’ordine. Pietro di Pietre 8 venne mandato a compiere

i suoi studi teologici nel convento di Santa Maria Novella a 

Firenze, da uno speciale consiglio provinciale che gli aveva con

cesso ì consueti privilegi spettanti in tali occasioni ai monaci 

frequentanti università straniere. La concessione venne approvata

dal priore del convento di Firenze, 

il 30 aprile 1476. Il beneficiato 

dovette essere una mente molto 

felicemente dotata, perché un 

mese dopo, il 4 giugno dello

stesso anno, la fiducia del supe

riore lo richiama a Cassovia, per 

svolgervi nella scuola dell’ordine 

attività di professore, onde acqui

stare in un tempo prescritto 

l’obbligatoria pratica d ’insegnamento, necessaria per ulteriori 

promozioni.9 Infatti, i circoli teologici italiani tengono conto del 

suo ingegno, e nel 1479 egli ritorna in Italia, ma non più come 

studente, bensì per seguire le interpretazioni della Sacra Scrittura 

del «magister sacri palatii», per conseguire la più alta abilitazione 

biblica.10

Press’a poco nel medesimo tempo compì gli studi a Roma 

il monaco Nicola di Ignazio di Cassovia,11 seguendo anch’egli 

la difficile scienza della Sacra Scrittura. Ottenne il permesso del 

superiore 1*8 maggio 1482. Egli riuscì ad entrare nelle particolari 

grazie degli ambienti papali. Il papa Sisto IV lo conosceva per

sonalmente e l’apprezzava per '1 suo sapere eccezionale e per la 

sua vita santa. Per la stima che il papa aveva di lui, venne 

nominato, il 28 ottobre 1483, inquisitore supremo dell’Ungheria.18 

Visitò numerose volte l ’Italia anche più tardi.
Fra Egidio Egyed 13 fu mandato a Firenze dal convento di 

Cassovia, per appropriarsi le sette arti liberali ed abitò nel con



vento fiorentino dell’ordine. Per lungo tempo gli venne inviato 

regolarmente il denaro per le spese dei suoi studi, ma più tardi, 

protraendosi questi in lungo, l’ordine non fu più in grado di 

pagare per lui le tasse, di modo che il superiore gli permise di 

cercare nell’Italia mecenati benevoli. Infatti, egli trovò dei bene

fattori, probabilmente in una famiglia nobiliare fiorentina. Ma 

più tardi vennero meno anche queste risorse, sicché egli fu costretto 

a chiedere ai superiori, per non dover interrompere i suoi studi, 

il permesso di commutare in denaro la sua eredità patema.14

Anche fra Tommaso di Cassovia 15 compì gli studi in Italia, 

probabilmente a Firenze. Nel suo viaggio di ritorno, nel 1489, 

fece una sosta nel convento domenicano di Vasvàr, dove vennero 

trattenuti, per una ragione a noi sconosciuta, i suoi averi e parti

colarmente i suoi libri. Il priore, Michele di Buda, era una 

persona oltremodo autoritaria, sicché fra Tommaso dovette ricor

rere al superiore per chiedergli riparazione ai suoi diritti violati. 

Fu minacciata una grave pena a tutto il convento, per cui il 

frate finalmente venne rimesso in libertà. Egli più tardi si stabilì 

a Cassovia.

Negli ultimi decenni del secolo XV  la condizione economica 

dei domenicani ungheresi era in generale precaria, ma Cassovia era 

impoverita in modo particolare.16 I primi a risentire di tale im

poverimento furono i monaci desiderosi o degni di compiere gli 

studi all’estero. Nel 1493, anche fra Taddeo,17 membro del con

vento di Cassovia, dovette sostenere una prova simile. Egli ottenne 

dal superiore il permesso di ritornare in Ungheria e chiedervi 

l’elemosina per procurarsi libri e altri articoli necessari per ripren

dere gli studi.

Nel 1495 un altro domenicano di nome Pietro di Cassovia 18 

capitò in Italia, ma egli iniziò i suoi studi non più a Firenze, 

bensì a Perugia. In tre anni fece tali progressi nella teologia che 

il superiore gli concesse il permesso di insegnare, per fare gli anni 

di esercizio necessari, onde poter ottenere il titolo di magister,19 
Per tre anni egli frequentò anche l ’Università di Pavia.20 Nel 

1495 fra Biagio di Cassovia fu mandato in terra italiana nel 

convento di Siena, ugualmente prò rata provinciae.21

Nel 1470 Andrea di Nicola giunse nel convento di Cortona.22 

In seguito egli compilò diligenti appunti sui corsi da lui seguiti 

in diverse università italiane e nello Studio generale di Firenze. 

Questi appunti si conservano tuttora nella Biblioteca Vaticana.28

Ricordiamo più avanti e più particolareggiatamente gli studi



fatti in Italia dal più celebre membro del convento di Cassovia, 

Nicola de’ Mirabili, nonché gli anni passati nell’Università di 

Bologna da Andrea Aqumi, domenicano di Cassovia di origine 

italiana.

L ’elenco dei monaci di cui sopra, non è affatto completo, in 

quanto i registri sono rimasti frammentari ; tuttavia i registri che 

ci sono giunti offrono un quadro abbastanza preciso della vita 

della provincia ungherese dell’ordine.

I domenicani di Cassovia potevano approfondirsi nello 

spirito italiano tanto più, in quanto in ogni quinquennio c’era 

qualche frate che ritornando dall’Italia, ravvivava le correnti 

d ’idee italiane. Più d ’uno di questi era vissuto in Italia per 10— 12 

anni, partecipando attivamente alla vita culturale italiana. Sono 

pertanto comprensibili la predilezione e la simpatia che provavano 

i monaci di Cassovia per i conventi delle città universitarie italiane. 

Questi studiosi, ritornati in patria, contribuivano molto all’arricchi

mento della civiltà di Cassovia.

I rapporti più profondi di Cassovia con Firenze quattro

centesca, satura dello spirito deH’umanesimo, erano quelli creati 

da Nicola de’ Mirabili, oriundo di Cassovia. Il suo vasto sapere 

e la sua franca personalità resero simpatica la sua figura agli 

studiosi di Firenze, anche se la diversità di principi lo metteva 

in contrasto con alcuni fra di loro.

II nome di fra Nicola viene segnato in più modi. Nel suo 

libro scritto in italiano, e di cui parleremo più innanzi, egli si 

firma «Nicola de Mirabili», mentre nella sua Disputatio2i scritta 

in latino egli si dice «Nicolaus de Mirabilibus ex Septemcastris». 

Nella sua opera sulla predestinazione, egli aggiunge al suo nome 

anche Kolozsvar, città principale della Transilvania, segnan

dolo come segue : «Frater Nicolaus ex Mirabilibus natus Colo-
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suariensis».

Fin qui i suoi biografi sono stati tutti sconcertati dal

l ’aggiunta «natus Colosuariensis», per cui spesso gli hanno sem

plicemente attribuito il prenome Kolozsvàri. Viceversa può darsi 

che l’anzidetta parola «natus» si riferisca non già a Kolozsvar, 

bensì, secondo la congettura dell’Àbel26 ad «ex Mirabilibus», cioè 

alla famiglia dei Mirabili. In tal modo si riesce più agevolmente 

a spiegare certe circostanze della sua vita.

I registri municipali di Cassovia forniscono dati talmente 

precisi suH’origine di fra Nicola, da dissipare i dubbi che fin 

qui hanno crucciato gli studiosi. D i fatto, nel 1474 il «pictor



alias sculptor» Nicola M irabili, oriundo di Bologna, chiede alla 

città di Cassovia il diritto di cittadinanza e l ’ottiene effettivamente, 

grazie alla garanzia del legnaiuolo Vincenzo.27 Secondo questi 

dati il nuovo cittadino si stabilì vicino al convento dei domenicani 

in una casa minore di proprietà dell’ordine, dove in quei tempi 

esistette tutta una colonia di artisti.28 Tale afflusso di artisti è 

comprensibile per chi tenga conto di quanto intensa fosse l ’at

trattiva di Cassovia proprio in quei tempi. L ’altare maggiore del 

duomo di Santa Elisabetta venne eretto in questi anni 23 (1474—  

1477),sicché gli artisti avevano speranze fondate di trovarvi del 

lavoro. Infatti, negli anni suaccennati, il municipio stanziò per 

l ’altare ben 190 fiorini.

Nei registri municipali relativi a quest’epoca più volte in

contriamo il nome di maestro Nicola, l ’ultima volta nel 1496.80 

Possiamo quindi stabilire che la famiglia di origine italiana dimorò 

a Cassovia dal 1474 al 1496, o eventualmente anche più a lungo. 

Il luogo di questo soggiorno era neH’immediata vicinanza del con

vento dei domenicani, nella colonia degli artisti. Ma il giovane 

Nicola non nacque a Cassovia essendo egli nato prima che i suoi 

genitori vi si stabilissero e ottenessero il diritto di cittadinanza.

Quale fosse l’anno in cui il giovane italiano entrò a far parte 

dell’ordine domenicano, non lo sappiamo, ma è certo che la sua 

entrata avvenne a Cassovia, in quanto egli fu «filius nativus» del 

convento di quella città, cioè fu là che prese i voti. Con ciò, 

secondo una consuetudine antica, apparteneva come membro 

stabile una volta per sempre al convento di Cassovia. Tale vincolo 

poteva essere sciolto soltanto dal superiore che lo fece infatti, 

per un breve periodo di tempo, nel 1476.31

Le relazioni di una famiglia italiana con i domenicani sono 

comprensibili, in quanto erano quasi esclusivamente questi 

monaci, già studenti di università italiane, a parlare l’italiano 

nella città, la cui borghesia era di madrelingua ungherese. Inoltre, 

abitando la famiglia vicino al convento, aveva frequenti contatti 

con i religiosi. Il ragazzo subiva senza dubbio l’influenza dei 

monaci che —  come sapeva —  avevano visitato anche la 

sua patria.

Fra Nicola era ritenuto italiano già da Michele Denis il 

quale, con una concettura azzardata, lo credeva discendente della 

famiglia dei Meraviglia oriunda di Milano.32 Benché il legame 

di parentela con i Meraviglia sia del tutto inverosimile, con 

l’altra sua asserzione implicita sull'origine italiana del frate il



Denis intuiva la realtà, anche se per la deficienza di dati era 

ridotto a formare mere ipotesi. Lo ritiene italiano e molto giusta

mente, anche l’Àbel, fondandosi sull’argomento che fra Nicola 

scrisse la sua prima opera rimastaci, quella sulla coscienza, in 

lingua italiana, e non è probabile che avesse saputo fare così 

bene se l’italiano non fosse stato la sua lingua materna.33

Se si pensa al suo libro sopra ricordato sulla coscienza, non 

devono essere dimenticate neanche le circostanze della compo

sizione, delle quali il dotto autore fa menzione più tardi, durante 

il suo soggiorno a Firenze, nella prefazione del libro stesso : «Le 

vostre intime devocionis più volte m ’anno pregato, che io scrivessi 

quella dottrina di consciencia la quale predicai alle vostre reli

giosissime presencie.»34 Da queste righe della prefazione e dal 

testo stesso appare che fra Nicola aveva predicato sulla coscienza 

davanti alle monache del convento fiorentino intitolato a San 

Pietro martire e le sue prediche incontrarono il compiacimento 

deH’uditorio a tal segno da venir pregato di stenderle per iscritto. 

Benché l’affinità fra le lingue latina ed italiana sia molto stretta, 

tuttavia non si può supporre che le suore avessero capito le pre

diche latine sicché riesce più accettabile l’ipotesi che fra Nicola 

parlasse in italiano. Quando in un periodo ulteriore, per soddisfare 

la loro domanda, si mise a ricomporre le sue prediche per iscritto, 

le dovette senza dubbio completare.

Per le considerazioni sopra esaminate dovremmo accettare 

l’ipotesi dell'origine italiana di fra Nicola, anche se i dati di 

Cassovia non l ’accertano fuori ogni dubbio. Seguendo le ulteriori 

vicende della sua vita, nel 1476 il giovane monaco si trasferì 

da Cassovia a Kolozsvàr,35 ma ben presto lo ritroviamo fra gli 

studenti dell’Università di Buda, a norma delle disposizioni del 
capitolo di Perugia, nel 1478.36

Dopo compiuti i suoi studi a Buda, continuò a studiare in 

qualche università o scuola superiore conventuale d ’Italia. Il suo 

vasto sapere viene documentato a sufficienza dalla decisione del 

capitolo generale di Roma, dell’anno 1484, che conferma e ri

conosce il suo titolo di «magister», affidandogli l’ufficio di «regens» 

della scuola superiore del convento senese.37

Nel 1487 da Siena capitò a Roma, nel convento di Santa 

Maria sopra Minerva, dove fungeva parimenti da rettore dello 

Studio. In questa qualità viene riconfermato una seconda volta 

dal superiore che ne aveva piena fiducia, nel I488.38

G li anni che seguono, sono per lui assai movimentati.



L ’anno seguente, nel 1489, dirige a Firenze, in qualità di rettore, 

la scuola superiore del convento di Santa Maria Novella.39
Firenze era il centro della civiltà umanistica del secolo 

XV. I Medici vi attiravano i più rinomati studiosi ed artisti del

l’Europa di allora. Nella città stessa, 1 personaggi dirigenti erano 

le grandi figure del convento di San Marco, Sant’Antonino e 

Savonarola. Abbiamo visto altresì che, oltre a Perugia e Bologna, 

proprio questa città era visitata di frequente dai domenicani un

gheresi desiderosi di continuare i loro studi. ^Anche altri ordini 
religiosi vi mandavano volentieri i loro membri, perché le dispute 

e l’intensa vita culturale fra i conventi rappresentanti diverse 

correnti teologiche, promovevano il perfezionamento degli stu

denti italiani e stranieri che vi accorrevano per appropriarvi la 
più alta cultura teologica.

Nel convento di Santa Maria Novella fra Nicola ebbe una 

parte importante. Difatti, la sua erudizione non rimase chiusa 

fra le pareti della scuola conventuale in senso stretto, bensì si 

manifestava in dispute pubbliche, nonché nelle strette relazioni 

ch’egli manteneva con 1 filosofi umanisti.

La sua vasta attività scientifica non si esauriva nelle con
ferenze. Egli compose anche libri, ar.zi pronunciò in Santa Maria 

Novella numerose prediche. G li era affidata anche la direzione 

spirituale delle monache del convento di San Pietro martire.

Appunto da quest'ultima sua attività nacque, nel 1489, il 

suo Libello di Consciencia. Non si tratta d ’altro che di una 

predica tenuta davanti alle monache del convento ricordato, con 

cui guadagnò talmente il loro compiacimento che la badessa gli 

chiese di rielaborarla per iscritto. Fra Nicola accettò l’incarico, 

ma per molto tempo non fu in grado di soddisfarlo. Dopo ripetute 

sollecitazioni, passati alcuni mesi, finalmente consegnò alla badessa 

il lavoro finito.41

Il libretto si divide in 63 capitoli. L ’autore ha dato a ciascuno 

un titolo proprio. Sono particolarmente lunghi i suoi ragionamenti 

destinati a chiarire i concetti, continuati attraverso ben 43 capitoli. 

Della coscienza stessa, della sua funzione e delle sue attività 

trattano 20 capitoli.
Fra Nicola segue nelle sue spiegazioni le orme di San 

Tommaso d’Aquino e di Sant'Agostino, utilizzando anche le 

opere di Origene. Definisce la coscienza come educatrice e sor- 

vegliatrice dell’anima, come una specie di giudizio naturale. Nel 

formarla concorrono tre fattori : la sinderesi, la ragione superiore



ed inferiore, e la coscienza in senso proprio. La sua definizione 

della sinderesi e delle due ragioni derivano da Sant’Agostino. La 

prima è una certa chiaroveggenza dell’anima che la dirige nel- 
l’evitare il male ed il peccato e nel seguire il bene. Fra le due 

ragioni quella superiore ci mette in contatto con il mondo sopran

naturale, quella inferiore con le cose terrene. Il Mirabili fa di 

tutti questi fattori un’esegesi minuta, spiegandone le attività e 

ricordando i risultati che si raggiungono con il loro aiuto nel 

campo trascendentale. Ma è d ’ordine superiore la coscienza in 

senso proprio. Secondo lui non è la coscienza a decidere rispetto 

alle azioni, perché l’anima forma il suo giudizio col comune 

concorso dei tre fattori suaccennati. La sua conclusione finale è 

che la sola causa delle cattive azioni dell’uomo è la duplicità della 

ragione. Infatti, la sinderesi suggerisce sempre che dobbiamo 

seguire il bene ; la coscienza da sé non giudica se l’azione sia 

buona o cattiva, di modo che queste due istanze non possono 

errare. Viceversa la ragione può cagionare il male anche per due 

cause : o per essere negligente non scrutando quel che dovrebbe 

sapere, cioè che l’uomo non deve agir male, o perché non ha 

potere sulle passioni, per conseguenza del peccato originale. Alla 

fine del capitolo X X X I, dopo la definizione, tratta del peccato di 

Adamo e di Èva attraverso più capitoli, poi osserva che 1 bambini 

e gli alienati di mente non commettono peccati, perché incapaci 

di distinguere fra bene e male. Però essi non possono ricevere 

altri sacramenti che il solo battesimo.

Quindi il Mirabili passa all’attività della coscienza. Secondo 

quanto spiega San Tommaso d ’Aquino, la coscienza svolge una 

triplice attività. In primo luogo dà testimonianza, in secondo 

luogo accusa e in ultimo ammonisce ed esorta. Essa dà testi

monianza delle buone o cattive azioni commesse dall’uomo re

candogli con ciò gioia o dolore. La coscienza accusa in anticipo, 

prima ancora che uno commetta un’azione cattiva, e finalmente 

ammonisce o esorta per non fare o fare qualche cosa.

Poi il Mirabili esamina anche le errate attività della co

scienza, esponendo che essa può formare un giudizio errato in 

due casi : se essa è in errore (consciencia erronea), oppure esitando 

(consciencia scrupulosa). Cause del primo difetto sono l’igno

ranza, la negligenza, il troppo amore a se stesso, oppure la superbia 

e presunzione, quando cioè uno crede più nella propria opinione 

che non in quella di numerosi e diversi dottori, ovvero crede più 

in un dottore che non in cento altri, come per esempio anche
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i cechi preferiscono di prestar fede al loro capo eretico, Huss o 

Rokiczana, che non a tutti gli altri dottori di teologia ; finalmente 

va annoverato fra queste cause ogni problema dubbio o equivoco. 

La coscienza scrupolosa deriva dal partir da una premessa infon

data. Il Mirabili pone anche il problema di come si possano 

evitare questi due casi di giudizio erroneo. Enumera in sette punti 

i diversi rimedi : osservazione della Sacra Scrittura e delle dottrine 

cristiane, loro attuazione, invocazione della sapienza divina con 

la preghiera, riduzione a vera umiltà del superbo cuore umano, 

vita conformata alla prudenza della Sacra Scrittura, ricerca della 

sapienza e della prudenza e finalmente preparazione del cuore al 

servizio di Dio. La sua ultima proposizione è un invito a pregare Dio 

di dirigere e illuminare la nostra coscienza, in modo che possiamo 

ottenere l’ammissione nel Paradiso, l’eterna ed infinita gloria.42

Lo scopo del libriccino fu certamente pratico, quello di 

dissipare gli scrupoli delle monache e di educarle, sulle orme di 

San Tommaso d’Aquino, alla giusta coscienzosità. £  caratteristica, 

e forse da attribuirsi ai legami con Cassovia, la menzione degli 

ussiti cechi, perché in quei tempi si combattevano già aspre bat

taglie fra le città libere dell’Alta Ungheria e gli ussiti.43

Quando scrisse il suo libro, il Mirabili era tenuto già in 

grande considerazione nei circoli scientifici di Firenze. Faceva 

brillare la sua prontezza scolastica alle dispute non soltanto 

davanti agli studenti e monaci che seguivano le sue conferenze, 

ma difendeva la corrente determinata dal grande dottore del

l’ordine domenicano, San Tommaso d ’Aquino, anche davanti ad 

autorevoli personaggi. Le scuole di teologia dei francescani cer

cavano di mettere al primo piano piuttosto il retaggio spirituale 

di Duns Scotus, in molti punti contrario alle tradizioni dome

nicane. Così di frequente si verificavano delle dispute, a cui fra 

Nicola prendeva parte («parlando in scuole pubbliche, nelle piazze 

e nelle chiese».44

Ebbe grande ripercussione una sua disputa svolta alla fine 

di giugno 1489, con un celebre francescano e dottore di teologia, 

il ragusano Giorgio Benigni dei Salviati, maestro di Pietro dei 

Medici. L ’occasione della disputa venne dal fatto che il 23 giugno, 

giorno precedente alla festa di San Giovanni Battista, nella chiesa 

di Diva Reparata, in cui spesso si organizzavano anche feste uni

versitarie, alcuni membri dell’ordine francescano, con a capo 

Giorgio Benigni, proposero come oggetto di disputa la tesi che 

il peccato di Adamo, per se et formaliter, non fosse il più grande,



essendo il peccato di Èva ben più grave di quello di Adamo. Il 

primo a cui si concesse il permesso di levar la voce contro la tesi 

difesa dal suo autore, il francescano Baccalario di Lugo, fu il teo

logo Giovanni Vittori di Camerino. Secondo un’osservazione 

ironica di Giorgio Benigni non perché quegli fosse stato un dottore 

eccellente, ma perché all’inizio della disputa non vi fu presente 

un teologo più erudito di lui. Anche il Mirabili sopraggiunse solo 

più tardi, gli altri tardarono ancor di più. Mentre quindi Di 

Lugo e Giovanni d i Camerino disputavano la tesi proposta, 

sopraggiunse anche il Mirabili e subito s’impegnò nella contesta

zione. Giovanni di Camerino affermava che il maggiore peccato 

è quello da cui deriva ogni male, e tale è appunto il peccato di 

Adamo, conseguentemente il peccato di Adamo è il maggiore. 
D i Lugo invece asseriva che il maggior peccato è quello dal 

quale deriva per se ogni male e siccome il peccato di Adamo non 

è per se causa delle nostre miserie, non si può dire che esso sia 

il maggiore. Il Mirabili stimava Giovanni di Camerino, come 

filosofo e teologo, e non lo lasciò solo nella lotta già per essere 

anche lui seguace di San Tommaso d’Aqumo. Egli intendeva 

dimostrare che il peccato di Adamo è quello più grande anche se 

si modifica, secondo il De Lugo, il punto principale dell’obie

zione di Giovanni di Camerino, nel senso che il più grande peccato 

è quello dal quale per se derivano tutti i mali. Infatti, causa princi

pale e per sedi qualche conseguenza è quella, soppressa la quale è 

soppressa anche la conseguenza : se Adamo non avesse commesso 

il suo peccato, saremmo esenti da ogni male, quindi il peccato 

di Adamo è per se causa principale di tutti i nostri mali. Giorgio 

Benigni cercò di attaccare questo ragionamento in tono sarcastico.

Secondo il Benigni, il Mirabili si tacque provocando grande 

ilarità dei disputanti. Si presentò ora il carmelitano maestro Angelo 

ad esaminare il problema quale fosse la causa per se di tutti i nostri 

mali. Il francescano maestro Luca di Siena l’indicava nella deter

minazione divina. Tale risposta venne considerata dal Mirabili 

come eretica, mentre il servita Carlo Faventino scese in campo 

per difenderla. Alla disputa mise fine la necessità che ambedue 

le parti dovettero aggregarsi alla processione delle università. 

Ma essa venne ripresa con grande ardore dai partecipanti che 

erano dispostissimi a continuarla in un circolo più stretto e in 

un luogo meno chiassoso della chiesa della Diva Reparata. La 

grande disputa ebbe luogo nel pomeriggio del 30 giugno nel 

palazzo di Lorenzo dei Medici, alla presenza del conte Pico della



Mirandola, del servita Carlo di Faenza, del celebre filosofo neo- 

platonico Marsilio Ficino, di Angelo Poliziano, di Bernardo di 

Torino, di Mengo e di altri. Entrambe le parti informavano anche 

la pubblicità dello svolgimento della disputa. Nicola de’ Mirabili, 

in un opuscolo di 12 pagine intitolato : «Disputatio nuper facta 

in domo magnifici Laurentii Medices» (Firenze, il 27 luglio 1489), 

ribadisce la tesi domenicana contraria a quella del Benigni. I suoi 

ragionamenti ponderati ed obiettivi non contengono nulla di 

offensivo, egli polemizza con la nobile equanimità degli scolastici. 

Nel libretto l’autore pubblica, oltre agli argomenti addotti in 

occasione della disputa prò e contro le diverse tesi, i risultati delle 

sue più recenti contemplazioni e le dottrine riesaminate dei più 

insigni teologi, in primo luogo di San Tommaso d ’Aquino. E più 

esteso, di 51 pagine, l’opuscolo di Giorgio Benigni : «Georgius 

Benignus de Salviatis septem et septuaginta in opusculo magistri 

Nicolai de Mirabilibus reperta mirabilia praesenti opere anno

tavi» (Firenze, senza anno). In questo egli esamina minutamente, 

ma piuttosto arzigogolando e in tono ironico, non meno di set- 

tantasette punti deboli dei ragionamenti del Mirabili. G ià Io stesso 

titolo del libro indica in quale tono sia scritta questa risposta del 

Benigni : i «mirabilia reperta in opusculo Magistri Nicolai de 

Mirabilibus» sono senza dubbio un’allusione al nome dell’ avver

sario, e il fatto che egli si occupa proprio di settentasette suoi falli, 

probabilmente si connette alla pretesa nascita di quegli nella 

Transilvania (Septemcastris). Il Benigni in quésto libro spiritoso, 

ma non sempre convincente, presenta lo svolgimento della disputa 

e si estende anche ai discorsi degli altri partecipanti, Angelo 

Poliziano, Pico della Mirandola, Carlo di Faenza, Mengo, Lorenzo 

dei Medici e altri. Il Benigni affermava nel suo libro 9 tesi, ma 

il Mirabili si contentava di confutarne la prima, in quanto con 

tale confutazione rispondeva implicitamente anche alle altre.

Secondo il Benigni la disputa si chiuse con una piena disfatta 
di Nicola de’ Mirabili, non attenuata neanche dalla Disputatio 

pubblicata in forma stampata, che presentava una descrizione 

troppo abbellita di quanto era successo in realtà. Ma la realtà 

era diversa, perché Marsilio Ficino, il celebre filosofo neoplatonico, 

che pure aveva partecipato alla disputa svolta nella casa di Lorenzo 

dei Medici, riaffermava, in una lettera a Mattia Corvino, re 

d ’Ungheria in data 6 settembre 1489, quanta stima gli umanisti 

fiorentini avessero di Nicola anche dopo la «grave sconfitta» ch’egli 

avrebbe subito secondo il Benigni. Marsilio Ficino fa nella sua



lettera un’alta valutazione della persona e del sapere di fra Nicola. 

Ma vediamo questa lettera integralmente :

«Marsilius Ficinus Florentinus serenissimo Pannoniae regi 

Mathiae semper invicto suppliciter se commendat.»

Hactenus non putaram eundem hominem posse duobus 

simul in locis praesertim inter se lorge se lunctis existere, nunc 

autem id posse fieri non solum puto equidem, sed scio etiam, 

audio, video. Scio quidem Nicolaum nostrum Theologum sin- 

gularem nuper ex Italia se in Pannoniam contulisse, audio tamen 
eundem Florentiae, ut solebat, in gymnasiis publicis, in foro, in 

templis loquentem legentemque frequenter et assidue disputan- 

tem. Videmus eundem quotidie in ipsis coronis philosophantium 
coronatum. Vivit igitur apud vos iam Nicolaus vester, spirat apud 

nos interea Nicolaus et noster, clamat adhuc in scholis atque in 

ipsis parietibus inde rescnat echo : hac igitur ratione opinionem 

quidem iste fefellit nostram, satis autem desiderio fecit. Iam enim 

tanti viri praesentiam desiderabamus ut nunquam foret velut 

absens a nobis desiderandum. Fallet et vcs forsan aliter, nisi 

monuero. Histriones quidem in scenis personas suas sub alienis 

abscondere solent, Nicolaus autem sub sua vicissim occulit alie- 

nam. Cum igitur disputationes eius auscultabitis, scitote Nicolaum 

quidem vos aspicere, neque tamen audire. Beatum namque illum 

Thomam Aquinatem disserentem potius audietis in ipso iam 

Nicolai pectore viventem, in eiusdem ore clamantem. Aut enim 

in hoc ille nascente renatus est, quod Platonicus aliquis opmabitur, 

aut saltem sublimis e caelo Thomas Icquenti propitius afflat. Vos 

itaque in Nicolao velut in viva quandam statua Thomam illum 

colite Aquinatem. Die VI. Septembribus M C CC CLXXX IX . In 

agro Caregio.»/45
M a t t ia  F eh ér

(  C ontinua)
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