e la rosa la vaga profezia?
Dagli orti di marmo
ecco l’agnello flagellato
a brucare scarsa primavera
e illumina i mali dei morti
pasqua ventosa che i mali fa più acuti
E se è vero che oppresso mi composero
a questo tempo vuoto
per l’esaltazione del domani,
ho tanto desiderato
questa ghirlanda di vento e di sale
queste pendici che lenirono
il mio corpo ferita di cristallo;
ho consumato purissimo pane

è mia questa inquieta
Gerusalemme di residue nevi,
il belletto s’accumula nelle
stanze nelle gabbie spalancate
dove grandi uccelli covarono
colori d’uova e di rosei regali,
e il cielo e il mondo è l’indegno sacrario
dei propri lievi silenzi.
Crocifissa ai raggi ultimi è l’ombra
le bocche non sono che sangue
i cuori non sono che neve
le mani sono immagini
inferme della sera
che miti vittime cela nel seno.

Discrete febbri screpolano la luce
di tutte le pendici della pasqua,
svenano il vino gelido dell’odio;
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Ifj. Ábrányi Emil (1850-1920)
CREDO

Junior Emil Ábrányi (1850-1920)
CREDO

Bár napról napra látom
Hogy mennyi szenvedés
Öl, rombol a világon
S a boldog mily kevés;
Bár győz a jóval szemben
Az aljas, a hamis,
S e véres küzdelemben
Tántorgok magam is:

Malgrado vedo ogni giorno
Quanta sofferenza
Uccide, distrugge nel mondo
E la gente gaia è rara;
Malgrado che il vile e il falso
Trionfano sul bene,
E anch’io stesso brancolo
In questo cruento duello:

Míg lesz e durva földön
Egy szép emberi tett:
A gyászt még fel nem öltöm
S ünneplem a hitet.
Amíg lesz könnyem, vérem,
Míg lelkemet tudom:
Mindig a jót remélem
S a rosszat siratom!

Finché questa rude terra avrà
Una bell’azione umana:
Non indosso ancora abito nero
E faccio festa per il credo.
Finché avrò lacrime, sangue,
Finché avrò respiro:
Spero sempre il bene
E piangerò il male!
Traduzione di © Melinda B. Tamás-Tarr

Kosztolányi Dezső (1885-1936)
BOLDOG, SZOMORÚ DAL

Dezső Kosztolányi (1885-1936)
PAGO, TRISTE CANTO

Van már kenyerem, borom is van,
van gyermekem és feleségem.
Szívem minek is szomorítsam?
Van mindig elég eleségem.
Van kertem, a kertre rogyó fák
suttogva hajolnak utamra,
és benn a dió, mogyoró, mák
terhétől öregbül a kamra.
Van egyszerű, jó takaróm is,
telefonom, úti bőröndöm,
van jó-szivű jót-akaróm is,

Ho già pane, ho vino pure,
ho prole e anche coniuge.
Perché affliggere mio cuore?
Ho sempre qualcosa da sfamarmi.
Ho giardino, addosso alberi piegati
si chinano frusciando sulla mia via
e dentro la dispensa s’avanza negli anni
che è piena di noci, avellane, papaveri.
Ho anche una semplice, buona coltre,
un telefono, un bagaglio per viaggiare.
Ho anche un benefattore di buon cuore
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s nem kell kegyekért könyörögnöm.
Nem többet az egykori köd-kép,
részegje a ködnek, a könnynek,
ha néha magam köszönök még,
már sokszor előre köszönnek.
Van villanyom, izzik a villany,
tárcám van igaz színezüstből,
tollam, ceruzám vígan illan,
szájamban öreg pipa füstöl.
Fürdő van, üdíteni testem,
langy téa beteg idegeimnek,
ha járok a bús Budapesten,
nem tudnak egész idegennek.
Mit eldalolok, az a bánat
könnyekbe borít nem egy orcát,
és énekes ifjú fiának
vall engem a vén Magyarország.
De néha megállok az éjen,
gyötrődve, halálba hanyatlón,
úgy ásom a kincset a mélyen,
a kincset, a régit, a padlón,
mint lázbeteg, aki föleszmél,
álmát hüvelyezve, zavartan,
kezem kotorászva keresgél,
hogy jaj, valaha mit akartam.
Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban,
s már nem vagyok otthon az égben.

E non devo supplicare alcun favore.
Non c’è più l’ombra opaca di altri istanti,
né l’uomo ebbro di nebbia e di pianti,
se io rivolgo il saluto persino raramente
molte volte nel saluto mi precede già la gente.
Ho la luce elettrica che lumeggia rovente,
ho un portatabacco di puro argento,
i miei penna e lapis solcano con scatto contento,
la vecchia pipa tra le mie labbra spande fumo.
C’è un bagno per refrigerare mio corpo,
per i miei nervi doloranti tiepido tè
e quando passo a Budapest resa triste
del tutto ignoto non mi guarda la gente.
È la tristezza quello che canto
che con lacrime avvolge non solo un volto
e la vecchia Ungheria mi riconosce
come un suo giovine figlio cantatore.
Ma qualche volta mi fermo la notte
tormentando, declinando verso la morte,
così scavo il tesoro nel fondo,
il tesoro, quel vecchio, sul pavimento
come un malato febbricitante che torna a sé
sbrogliandosi dal suo sogno, turbato,
la mia mano cerca frugando:
ahimè, già, una volta che cosa ho agognato?
Perché non c’è il tesoro che ho anelato,
il tesoro per cui fino alle ceneri mi son bruciato.
Sono a casa qui, in questo mondo terrestre
e non sono già a casa nella volta celeste.
Traduzione di © Melinda B. Tamás-Tarr

Tóth Erzsébet (1951) — Budapest (H)
KATYŃ FÖLDJÉN

Erzsébet Tóth (1951) — Budapest (H)

Nézd, virágok nőnek itt is, a fák hűvösében.
Pici kéket, sárgát kaptak a színek angyalától,
Tudják, ennyivel kell gazdálkodniuk.
Édes gombán, párolgó avaron csigák lakmároznak.

Guarda, fiori nascono anche qui, nell’ombra degli alberi.
L’angelo dei colori gli ha donato un po’ d’azzurro e gial[lo.
Sanno che devono usarne solo poco.
I dolci funghi e fumose foglie morte saziano le lumache,

Míg szét nem roppantja őket vaddisznó, emberi láb,
Ki nem szippantja őket házukból egy éhes rigó.
Ennyi az élet, tudnod kell, noha ember vagy,
A föld megsüllyedhet alattad bármely pillanatban.
Itt, hol a föld lengyel tisztek vérével keveredett,
Arcukat, szemük fényét, utolsó feljegyzéseiket író,
Simogatásról álmodó kezüket adták a földnek,
Tekintetük nem hitte el, hogy velük ez megtörténhet.
Nem szökhet el, aki Lengyelországnak tett esküt,
Hallották a feleségek, anyák, a gyermekek.
Hallották húsz, harminc, ötven éven át.
És bocsáss meg az ellenünk vétkezőknek – szól az ima.
Imádság szavára dörrentek a tarkón lövések.
Odabuktak a gödörbe, társaik mellé,
Egymásra dobált, még meleg férfitetemek vártak
Utolsó nyöszörgő szájak: Jaj, Istenem, édesanyám.
Csuklóra tekert rózsafüzérek.
Mennyi föld kell eltakarni huszonötezer halottat?
Nem volt gyertya, virág, imádság fölöttük,
14

SUL SUOLO DI KATYN¹

Finché le zampe dei cinghiali o i piedi umani non le di[stolgono,
Finché un merlo affamato non le succhia dal loro gu[scio.
La vita è così breve, devi sapere anche se sei un uomo,
La terra può crollarti addosso in qualunque momento.
Qui, ove la terra è bagnata dal sangue dei soldati po[lacchi
Che alla terra hanno donato il loro volto, la luce degli
[occhi,
Le mani scriventi le ultime righe e desideranti carezze,
I loro sguardi diffidavano che anche a loro potesse toc[care.
Colui che ha giurato alla Polonia, non può più fuggire,
Lo sentivano le mogli, le madri ed i bambini.
Lo udivano da venti, trenta, cinquanta anni,
E rimetti i nostri debitori – enuncia la preghiera.
Per le preghiere centrando la nuca spari tuonavano
Caddero nella fossa accanto ai compagni d’armi fred-
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A mécses a távoli kedvesek szemében égett.
Végtelen imádság lett az életük.
Csöndmérgezte hónapok, évek, elszáradt remény.
A halált ők nem élték meg, a halál nem része az
Életnek. A gyalázat is az élőkre várt, a szégyen, élni
[tovább...
És jő a béke, a hazugságot hazugságra halmozó.
A tömeggyilkosnak nincs arca, hogy felelhetne.
A föld nem válogat. Új virágot növeszt bűnösök
És ártatlanok vére. Az óra örökké lengyel időt mutat.

A XVI. Salvatore Quasimodo
Költőversenyen,
Balatonfüreden
2008. szeptember 6-án a fenti
költeményért
szerzője
Franco
Cajanitól, a nemzetközi zsüri
elnökétől
Salvatore
Quasimodo
Oklevelet kapott. – Tóth Erzsébet
1951-ben
született
Tatabányán,
szabadfoglalkozású
újságíró.
Legutóbbi kötete: Rossz környék.
(2004) Irodalmi díjai: József Attila-

díj (1995), Arany János jutalom (1999), az Év Könyvedíj (2001).
Megjelent: Irodalmi Jelen 8. évf. 83. szám, 5. old. (2008.
szept.) Szerk. Mgj.: Veszprémi levelezőnk, Dr. Paczolay
Gyula PhD, tavaly szeptemberben, a fenti díjról szóló hír
megjelenése után azonnal eljuttatta a verset, amit hálásan
köszönünk. A verset a Szerző beleegyezésével közöljük.

[dati,
Corpi maschili ammassati ancor caldi attendevano
Gli ultimi gemiti delle labbra: Oh Dio mio, oh madre
[mia!
Ecco sui polsi i rosari avvolti.
Quanta terra serve per coprir 25 mila morti?
Sopra di loro mancavano candele, fiori, preghiere,
La lucerna brillava negli occhi delle distanti amate.
La loro esistenza divenne una preghiera infinita.
Mesi, anni erano dannati dal silenzio, dalla speranza
[svanita.
Loro non hanno vissuto la morte: non fa parte dell’es[sere,
L’onta spettava ai viventi e vergogna per sopravvivere…
E la pace è arrivata accumulando bugie ricorrenti.
L’assassino non ha la faccia per poter rispondere.
La terra non fa eccezioni. Il sangue dei criminali e inno[centi
Fa crescere fiori nuovi. L’orologio mostra l’ora polacca
[per sempre.

¹ N.d.T. In ricordo dell’olocausto dei soldati polacchi
trucidati a Katyin (in polacco Katyń) in Ucraina dai russi
per ordine di Stalin, durante la seconda guerra
mondiale.
Traduzione di © Melinda B. Tamás-Tarr

N. d. R.: Il 6 settembre 2008 a Balatonfüred Franco Cajani, presidente della giuria internazionale del XVI Premio Poesia
«Salvatore Quasimodo», ha consegnato il Diploma d’Onore all’Autrice per questa lirica. Erzsébet Tóth è nata nel 1951 a
Tatabánya, è giornalista libera professionista. Il suo ultimo volume di poesie è: Malambiente (2004.) Premi letterari ricevuti:
Premio Attila József (1995), Premio János Arany (1999), il Premio del Libro dell’Anno (2001).
È apparsa sul Presente Letterario (Irodalmi Jelen), Anno VIII. N. 83, p. 5, (settembre 2008). Il nostro corrispondente di
Veszprém, Dr. Gyula Paczolay PhD ha immediatamente fatto pervenire – nel mese di settembre dell’anno scorso – questa
poesia e La ringraziamo di cuore. La pubblichiamo con l’accordo dell’Autrice.

Prosa ungherese

Dezső Kosztolányi (1885-1936)
LA SEDIA ROSSA

Durante l’agonia di mio fratello
più piccolo la nostra stanza fu
completamente
trasformata.
Nostra madre fece spostare il
divano
nell’altra
stanza,
il
lampadario fu staccato dal soffitto
per non disturbare gli occhi del
piccolo malato e su ordine del medico fu fatto girare
persino lo specchio. Vi rimase solo un letto da campo
per quelli che assistettero il malato di notte, e una sedia
rossa. Mia madre trascorreva le notti seduta su questa
sedia. Era fatta di sottili fili di bambù, trasferita per
caso dal giardino nella stanza del malato, ci si poteva
accucciare bene però se si voleva passare svegli la
notte. La persona che la usava di notte di solito la

portava vicino la stufa per riscaldare le mani ghiacciate
e tremanti. Dovevamo cambiare continuamente le
pezze al malato. Verso l’alba anch’io mi assopivo spesso
sulla sedia rossa.
Non sapevo ancora cosa sarebbe successo. Era un
pezzo di mobilio come il letto da campo, l’orologio, il
tavolo o la grande credenza di fronte al letto di mio
fratello, nell’angolo opposto della stanza. Eppure aveva
la fama di essere stregata.
Al secondo giorno della malattia mio fratello si sedette
nel letto e sussurrò con un filo di voce:
«Sta lampeggiando.»
Erano le dieci del mattino. Non posso dimenticare
l’incomprensibile raccapriccio che mi risalì lungo la spina
dorsale quando sentii per la prima volta la sua voce
mutata, tremebonda, delirante. Il cortile era innevato.
Una fredda luce invernale illuminava la stanza. In
quell’attimo sembrò particolarmente spaventoso e
naturale che vedesse dei lampi. Ci scambiammo sguardi
15
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spaventati. I suoi occhi, i suoi begli occhi azzurri e
intelligenti erano distorti.
Non riprese più conoscenza. Le prime ore furono
terribili. Poi però pian piano ci abituammo a lui.
Pranzavamo nell’altra stanza. All’inizio in silenzio, poi
però c’era anche del vino in tavola, parlavamo
tranquillamente e ci arrendevamo all’immutabile. La
piccola serva rimaneva al suo letto e gli metteva pezze
fredde sulla testa.
I giorni invernali bianchi, brinati e molto luminosi si
trascinavano monotoni. La mattina si cambiava l’aria
nella stanza del malato che veniva messo seduto per
cambiargli la veste. A volte chiedeva la bacinella per
lavarsi. Si insaponava con cura maniacale le lunghe dita
dimagrite che erano fin troppo pulite e si guardava il
viso smagrito nello specchietto. Mia madre prendeva la
spazzola e il pettine e gli sistemava i capelli. In questi
casi piangeva. I capelli senza vita che si appiattivano
senza ribellarsi sulla testa assalita dalla febbre le
facevano venire in mente che i capelli di un morto sono
tanto docili, così privi di vita, e irrompeva nella stanza
piangendo ad alta voce come se avesse pettinato un
morto. Le pulizie del mattino davano un po’ di sollievo a
mio fratello. Si abbandonava ansimante, stanco, quasi
felice sui cuscini bianchi. Aspettava con le mani
incrociate. Il medico arrivava verso le nove, fresco,
pieno di salute e con il viso rubizzo dal freddo. La sua
quiete saggia trasmetteva qualche attimo di tranquillità
anche a noi. Poi la stanza cominciava a riscaldarsi, i
rumori, i lievi suoni, battiti e fremiti della vita quotidiana
diventavano più forti, e con la polvere, il calore e la luce
sgusciavano fuori gli incubi ardenti della febbre dai
cantoni della stanza, da dietro gli armadi, i tavoli e le
sedie. Verso mezzogiorno il viso di mio fratello era già
chiazzato di rosso e delirava. I pomeriggi erano ancora
più terribili. Alle tre dovevamo accendere la lampada e
la stanza si riempiva di ombre, fasci di luce e di false
illusioni. La notte si avvicinava e la aspettavamo
impazienti, ansiosi, con i nervi tesi. Il malato si
guardava intorno, raspava sull’imbottita e allungava il
collo come se volesse sporgersi da un pozzo profondo,
spaventoso. Parlava incessantemente. Lo ascoltavamo
in silenzio, stanchi, rintontiti e intorpiditi dalle parole
spaventose e senza senso; ci sorprendeva che
l’irragionevolezza della febbre non avesse stordito
anche noi. Così passavano le giornate.
In un pomeriggio infelice, nero mia madre entrò in
lacrime nell’altra stanza.
«È spaventoso.»
«Che cosa?» domandai impallidito.
Mia madre scoppiò a piangere, poi premette il
fazzoletto sulla bocca.
«Delira… Delira sempre… Non ce la faccio più…»
Guardai mia madre con aria interrogativa.
«Oggi è particolarmente agitato. Che sguardo! E come
urla! Se lo sentissi! Parla sempre della sedia rossa.»
«Della sedia rossa?»
«Sì.»
Entrai nella camera avvolta nella penombra. Mi colpì
l’aria calda, pesante e l’odore dei medicinali. Mio fratello
farneticava nel letto, poggiato sui gomiti. Mi guardava e
rideva:
«Dov’è la sedia rossa?»
16

«Eccola, non la vedi?» risposi tranquillo. «Cosa ne vuoi
fare?»
Rabbrividii.
Il malato prese a scuotere la testa e si distese, ma solo
per un attimo. Si mise seduto di nuovo e sforzò gli
occhi nel tentativo di avvistarla.
«Dove sta? Portatela qui.»
Gliela misi davanti e lui la tastò.
«Ma è imbrattata di sangue» disse piano. «Non fa
niente… basta che rimanga qui.»
Quel giorno parlò sempre e soltanto della sedia rossa.
Raccontò storie confuse come quelle che leggiamo nei
romanzi del brivido. A volte mi impressionai anch’io. Era
il luogo dove i deliri si davano appuntamento, dove
lottavano mostruosi giganti delle tenebre, saltellavano
streghe nere con la testa fatta di carne cruda e
sanguinolenta. Credevo che per l’indomani l’avrebbe
dimenticata. Non era così, ne parlava già la mattina. Il
medico scuoteva il capo in segno di sconcerto.
Il terzo giorno mio padre portò via la sedia dalla
camera. Un’ora dopo però dovemmo riportarla, perché
mio fratello la stava cercando. La mettemmo davanti al
suo letto e lui la abbracciò con attaccamento amoroso,
poi si allontanò come se avesse paura e iniziò a
piangere piano, disperato. La fissò, la implorò, le parlò
e si lamentò. Non sapevamo perché. Mia madre
camminava su e giù per l’altra camera e non osava
guardare la sedia rossa. A volte, mentre di notte facevo
compagnia al malato, anch’io venivo preso dal terrore.
Mio fratello morì una settimana dopo. Lo stendemmo
nell’altra camera e tutti noi sentimmo una tristezza
mite, lacrimosa, priva di dolore. Avvertivamo un leggero
sollievo acquietante e sonnolento come quando ci si
libera di un grosso peso. I funerali si svolsero nel primo
pomeriggio. Tornammo a casa provati. Nella porta una
serva ci porse una bacinella piena d’acqua dove lavarci
le mani seguendo un’antica superstizione: per evitare
che presto ci fosse un altro lutto in casa. Ci aspettava la
tavola apparecchiata per una merenda con il cioccolato
caldo.
Prima però andai in camera per cambiarmi d’abito.
Era in disordine. In mezzo ai mobili affastellati trovai il
lavabo con difficoltà. Fra i tavoli, gli specchi, la
biancheria da letto c’era però la sedia rossa. Mi sedetti
sul divano e la fissai a lungo. Brillava allegra nella
sobria luce pomeridiana. Emanava la quiete dei mobili.
Le sue linee esercitavano un effetto distensivo sui miei
nervi scossi. Era un pezzo di mobilio come gli altri.
Chissà che cosa l’aveva attratto. Aveva forse un segreto
oppure ero io a non conoscere mio fratello? Oppure era
stata la pazzia della febbre a scegliere casualmente
quella sedia da giardino, per suonare folli, strani
ditirambi malati sull’arpa dei suoi fili di bambù? Chi lo
sa. Ora giace morta, senza più un’anima. Il violino di
Paganini doveva giacere così quando le dita
del
maestro erano già irrigidite dal torpore giallo della
morte…
1908

Traduzione © di Andrea Rényi

OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l’Altrove ANNO XIII – NN. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009

Saggistica ungherese

István Monok*
QUESTIONI APERTE NELLA STORIA DELLA BIBLIOTHECA CORVINIANA AGLI ALBORI DELL’ETÀ MODERNA

La storiografia della biblioteca del re Mattia non è mai
stata
veramente
esaminata
dalla
letteratura
specializzata in nessun periodo relativamente vicino alla
sua epoca. I dati scoperti da più generazioni di studiosi
sono stati riassunti da Klára Zolnai nella sua bibliografia
in seguito alle commemorazioni del 450° anniversario
della morte del re Mattia1. Detto volume e uno dei punti
di partenza nella storia della ricerca della Bibliotheca
Corviniana, ma è nello stesso tempo anche l’inizio di
una nuova classificazione. Csaba Csapodi e sua moglie,
Klára Gárdonyi, hanno consultato la maggior parte delle
corvine, analizzandole attentamente. Seguendo la storia
di tutti i codici e degli incunaboli menzionati a proposito
della biblioteca di Mattia, hanno dato una risposta
chiara alle numerosissime domande filologiche2. Si sono
occupati anche della sorte delle corvine nel corso dei
secoli XVI e XVII in più saggi 3, anche riassuntivi, come
nel volume che tratta dei codici trovati a Buda dalle
truppe cristiane dopo la cacciata dei Turchi 4.
Tutti gli studiosi, specializzati in materia, che hanno
scritto nel corso degli ultimi cinquanta anni sulle corvine
nei due secoli successivi alla morte di Mattia, incluso
anche Csapodi, hanno considerato come punto di
riferimento le brevi annotazioni del libro già menzionato
di Klára Zolnai. Dette annotazioni sono corrette, ma non
possono evidentemente sostituire le fonti originarie e
soprattutto non sono adatte a riprodurre il percorso

che, partendo dal testo originale, tramite diversi dati
come diari, prefazioni, lettere, ecc., porta alla
ricostruzione di tutta la storia della nascita del testo
stesso esaminato in profondità, vale a dire come si
arriva a menzionare la biblioteca distrutta. Consultando
un po’ più approfonditamente la storia di un qualsiasi
codice corviniano, dobbiamo risalire per forza sia alle
annotazioni o spiegazioni delle pubblicazioni del secolo
XVI che ai libri editi nella stessa epoca. È ovvio che i
ricercatori ungheresi della storia del libro abbiano come
scopo anche quello di compilare una raccolta di testi di
livello critico, cioè di pubblicare un nuovo “volume alla
Zolnai”, pur mantenendo la struttura di quest’ultimo5. Il
fine del nostro articolo non è più di dimostrare il
possibile funzionamento del metodo sopraindicato,
tramite la rappresentazione di due dei documenti
attinenti alla storia della Corvina nel corso dei secoli XVI
e XVII, e di proporre nuovi punti di vista per farli
oggetto di considerazione nella riproduzione della storia
della biblioteca nell’arco temporale trattato, ma e
l’indicazione di un’altra via possibile della ricerca per
sintetizzare le conclusioni ottenute con la scoperta di
documenti relativi, e cioè come gli stessi contemporanei
guardavano la raccolta che già ai loro tempi aveva
valore simbolico e come la videro andare in rovina. Nel
catalogo della mostra organizzata per il Bicentenario
della Biblioteca Nazionale, Árpád Mikó ha trattato Le
storie della Bibliotheca Corviniana6, non esaminando
però di proposito i secoli XVI e XVII. Tale
atteggiamento di studioso si spiega presumibilmente
con la mancanza delle ricerche di base, o forse con
tutt’altro motivo: le intenzioni e i legami politici dei
personaggi della storia della Corvina erano molto meno
diretti di quelli delle epoche successive.
Non posso nascondere le mie aspettative per quanto
riguarda l’impresa del progetto “Europa humanistica”
del Centre National de Recherche Scientifique, Institut
de Recherche et d’Histoire des Textes (Francia). Il
progetto internazionale di ricerca intende compilare un
inventario il più possibile completo di tutte le persone
vissute fino al 1600, che avevano un ruolo nel
pubblicare e tradurre o, nel senso più vasto della
parola, nel trasmettere o lasciare in eredità testi datati
prima del 15007. Le prefazioni delle edizioni dei testi
saranno pubblicate anche in extenso nella collana che
porterà il titolo del programma stesso. Tutto questo
desta la speranza anche in una migliore conoscenza sia
della sorte che dell’influsso della Bibliotheca Corviniana
nel secolo XVI8.
Riprendendo il filo della storia della Bibliotheca
Corviniana, possiamo osservare che l’arco temporale dei
secoli XVI e XVII sostanzialmente e diviso in 4 parti, sia
da Zolnai che da Csapodi, come segue: il periodo della
rovina dopo la presa di Buda, il periodo delle
informazioni sulla presenza di un numero considerevole
di codici a Buda nell’ultimo terzo del secolo XVI, il
periodo dei tentativi di recupero delle corvine della
prima metà del secolo XVII e quello relativo all’agonia
del materiale librario dopo la cacciata dei Turchi.
Per quanto riguarda il primo periodo abbiamo numerose
fonti narrative che descrivono la distruzione della
biblioteca usando i metodi della retorica umanistica
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(come Ursinus Velinus, Miklós Oláh, Martin Brenner,
Johannes Alexander Brasiccanus ecc.)9. Per il secondo
periodo, alla fine del secolo XVI diventano più
numerose le fonti che parlano dell’eventuale esistenza
della biblioteca o almeno ipotizzano l’esistenza a Buda
di un numero considerevole di codici (David Ungnad,
Stefan Gerlach, Salomon Schweiger, Reinold Libenau
ecc.)10. Appartengono a questo gruppo di documenti
anche le note di István Szamosközy, che non potevano
ancora essere note a Csapodi. Secondo la nostra
opinione la rappresentazione della fonte menzionata e
di particolare importanza anche dal punto di vista della
metodologia della ricerca.
Su István Szamosközy11 e sulle fonti transilvane della
Bibliotheca Corviniana abbiamo dato una breve notizia
dopo esser riusciti a scoprire un’opera di filosofia storica
finora sconosciuta di questo studioso12. In questa opera
appartenente al genere ars historica, l’autore paragona
gli scritti storici ungheresi di Antonio Bonfini a quelli di
Giovanni Michele Bruto dal punto di vista della
metodologia13. Szamosközy ha scritto questo volume
per provare al Principe Sigismondo Báthory di dover
stampare l’opera manoscritta di Bruto perché non
andasse perduta o distrutta e perché anche le
generazioni future potessero consultarla14.
L’ars historica già menzionata, ma finora non valutata
nella storia della Corvina di István Szamosközy,
asserisce: «Multa inopinata accidere possunt, quae
imbecillo librorum generi cladem ab omni aevo
intulerunt, et nunc inferre possunt incendia, vastitates,
blattae, incuria, rapinae, ac in summa punctum
temporum quodlibet, quo vel maximarum rerum
momenta vertuntur. Sic perierunt darissimi librorum
thesauri Philadelphi et Pergamenorum Regum: sic
interiit nobilis illa et memoratissima Matthiae Regis
Bibliotheca Budae, multis millibus voluminum referta, ex
cuius clade Heliodorus Aethiopicae historiae author,
Stephanus Geographus, Polybius, Diodorus Siculus,
Titus Alexander Cortesius de laubibus Matthiae Regis,
Bonfinius de pudicitia coniugali, Crastonius Gorippus qui
libros Joannidos scripsit, et quidam alii, velut ex mortuis
redivivi fortuna quapiam conservati nuperrime in lucem
prodierunt»15.
L’espressione (nuperrime in lucem prodierunt) “appena
venuto alla luce”, come chiusura della parte citata,
rende evidente che Szamosközy conosceva opere
stampate pubblicate in base alle corvine. Partendo da
quanto detto sopra, le nostre ricerche basate sulla
bibliologia corviniana dimostrano una perfetta sintonia
con i risultati già conosciuti di codici ancora esistenti.
L’opera di Eliodoro Aithiopikés historias biblia X è stata
pubblicata da Vincentius Obsopoeus in base
all’esemplare della Corvina (Basilea 1534). Secondo la
testimonianza delle note del possessore, il codice e
pervenuto al duca bavarese Albrecht V nel 1577 tramite
Joachim Camerarius16. La Historia di Polibio ci e rimasta
nello stesso volume in lingua greca, ma nella biblioteca
di Mattia se ne aveva anche la traduzione latina fatta da
Nicolaus Perottus. Quest’ultima è stata donata da un
certo Ibrachim Machar al suo Sultano nel 1558/59 e
l’abbiamo riavuta qui, in Ungheria, solo nel 186917.
Anche la prima edizione in lingua greca di Polibio
(Hagenau 1530) è basata su un testo corviniano18.
Anche l’opera Bibliothéké di Diodoro Siculo è stata per
18

la prima volta pubblicata in lingua originale in base a
una corvina da Obsopoeus (Basilea 1539)19, e
quest’ultimo (non conoscendo la prima edizione –
Hagenau 1531) ha stampato per la seconda volta
l’opera di Cortesius usando il manoscritto pervenutogli
tramite Giovanni Corvino, la sua vedova ed infine il suo
secondo marito György Brandeburgo.20 L’opera di
Antonio Bonfini Symposion de virginitate et pudidtia
coniugali è stata probabilmente portata da Buda a
Napoli dalla regina Beatrice, dove l’ha venduta a
Johannes Sambucus. In tal modo l’editto princeps
dell’opera in questione (Basilea 1572) e stata stampata
in base all’esemplare della biblioteca della regina
Beatrice, e cioe, in base a una corvina.21
Non sono inventariate dalla letteratura relativa alla
ricerca dei codici corviniani come corvine esistenti le
opere di altri due autori, Corippus e Stephanus
Geographus. Tenendo presente che l’interesse per la
codicologia dell’umanista transilvano Szamosközy è
testimoniato anche da una corvina da lui posseduta22
(era attento alle differenze fra le edizioni dei testi
antichi ed umanistici e fra i manoscritti eventualmente
ritrovati23, alle forme dei nomi, ecc.), non è
assolutamente escluso che i riferimenti ai volumi della
leggendaria raccolta del grande re siano rimasti nella
sua memoria e che li potesse enumerare anche senza
tirare fuori le opere stesse.
Si richiedeva una riflessione più approfondita, ma con la
promessa nello stesso tempo di risultati molto più
interessanti circa l’indagine su questi due autori, le cui
opere esistenti sono note alla letteratura della ricerca, e
cioè, «Crastonius Gorippus (sic!) qui libros Joannidos
scripsit» e Stephanus Geographus. In questi due casi
possiamo affermare non soltanto che, grazie all’attività
di Szamosközy, abbiamo arricchito di pezzi nuovi la
famosa raccolta, ma che nello stesso tempo dobbiamo
affrontare ancora altri problemi. Il problema-Corippus:
Flavius Cresconius Corippus è un poeta del secolo VI, di
cui conosciamo una sola opera: De laudibus Iustini
Augusti Minoris heroico carmine libri III tranne quella
Iohannis, seu de bellis Lybicis menzionata dall’archivista
di Gyulafehérvár. Come testo, Szamosközy poteva
conoscere eventualmente soltanto quello precedente,
edito da Michael Ruiz nel 1581 ad Anversa.24 Tutto
questo in realtà non è neppure probabile. Conoscendo
l’edizione citata, non avrebbe mai usato il nome
dell’autore nella forma scorretta. Prima di far conoscere
quale poteva essere la fonte per Szamosközy,
dobbiamo menzionare che “il problema-Corippus” (se
l’opera in questione è una corvina o meno e dove la
custodiscono
attualmente)
ha
una
vastissima
letteratura. Riassumendone una parte25 Csapodi ha
affermato che il codice posseduto dalla Biblioteca
Trivulziana di Milano, è ritenuto da molti una corvina,
non ha mai fatto parte della biblioteca di Mattia. In
questa sua affermazione Csapodi ripete la presa di
posizione degli editori di testi di lohannis26; la variante
di Buda la conoscono tutti dal racconto di Johannes
Cuspinianus. È stata questa la nota familiare anche a
Szamosközy, ma possiamo aggiungere anche notizie più
concrete relative all’edizione di Nicolaus Gerbelius27,
nella quale Gerbelius ha pubblicato anche un catalogo
dei nomi da lui menzionati. Troviamo addirittura in
quest’edizione parola per parola quanto citato anche da
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Szamosközy, tranne il curriculum di Cuspinianus:
«Crastonius Gorippus (!), qui libros Iohannidos scripsit,
qui habentur in Bibiliotheca Budensi». Dobbiamo però
dire che Szamosközy non era il solo a credere che il
nome da lui usato fosse quello giusto, perché lo
troviamo
nella
stessa
forma
sbagliata
nella
conosciutissima Bibliotheca universalis di Conrad
Gesner e non è cambiato nemmeno nelle edizioni a
cura di Josias Simmler e Johann Jacob Frisius di
Gesner.28 Lo storiografo transilvano avrebbe potuto
prendere il nome anche da loro, ma come abbiamo già
sottolineato, possiamo essere quasi sicuri che lui non
conoscesse il catalogo dei nomi di Gerbelius. Stephanus
Geographus: Secondo ogni probabilità Szamosközy usa
il nome dell’autore nella forma citata, perché sia per lui
che per i suoi contemporanei era del tutto evidente
quale “Stephanus” s’intendes se con questo nome. È
probabile che si trattasse di Stephanus Byzantinus del V
secolo, che scrisse il suo lessico geografico intitolato
Ethnika (nella traduzione latina: De urbibus et populis],
che e risultato una fonte inesauribile sia per gli umanisti
che per i ricercatori dei giorni nostri per conoscere
alcuni episodi attinenti alla geografia o alla storia della
loro patria.29 La letteratura, a tutt’oggi vastissima, della
ricerca della Corvina è però priva di dati relativi
all’eventuale esistenza di questa opera famosa nella
raccolta di Buda e non siamo riusciti nemmeno a
ricevere una risposta alla domanda, su come poteva
conoscerla Szamosközy. Non è discutibile che ne
conosciamo anche tre edizioni cinquecentesche,30 ma in
nessuna di queste ci sono tracce che indichino che la
loro base sia stata una corvina. Non si legge di questo
né nelle prefazioni delle edizioni posteriori31 né
nell’editto finora ritenuta la migliore. 32
Szamosközy ha visto il codice? Se pensiamo in
particolare ai numerosi esemplari rimasti in Italia di tale
opera, per esempio, in primo luogo, a quello custodito
presso la Biblioteca Trivulziana,33 teoreticamente non
possiamo escludere questa possibilità.
Riteniamo
importantissimo
ricordare
che
nell’Österreichische Nationalbibliothek si custodisce una
copia acquistata da Sebastian Tegnagel, 34 e che volumi
della stessa provenienza vengono elencati anche da
Csapodi, sebbene trattati entrambi come “corvine
discutibili”.35
In tale situazione siamo costretti a mettere per iscritto
delle ipotesi. Ci pare evidentemente più logico supporre
che nonostante i risultati “negativi” delle fonti
consultate, Szamosközy ha comunque preso la sua
informazione da un’opera a stampa. Non è escluso che
provengano da una voce “Stephanus Byzantinus” di uno
dei lessici dell’epoca, dove si faceva accenno alla
presenza dell’opera in questione nella Corvina.
Non possiamo escludere però nemmeno la possibilità
che il nostro storiografo abbia preso da tutt’altra fonte
la sua informazione relativa alla presenza nella Corvina
del lessico geografico. È così presumibile anche che,
nonostante il fatto che le edizioni cinquecentesche e
quelle posteriori in realtà non siano state pubblicate in
base al manoscritto della biblioteca di Mattia,
Szamosközy abbia messo le loro pubblicazioni in
contatto con la sua informazione relativa all’esistenza
del codice. È supponibile anche per questo che lo

scrittore dell’ars historica abbia eventualmente visto il
codice stesso.
Consultando sette codici abbiamo dovuto affrontare un
solo caso in cui la domanda sulla provenienza
dell’informazione di Szamosközy è rimasta senza
risposta. Questo fatto negativo ci dimostra addirittura
che, studiando sistematicamente le prefazioni di tutte le
edizioni dei testi antichi connessi in qualsiasi modo con
la Corvina, si ottiene un quadro molto più concreto del
modo di pensare degli umanisti europei su questa
biblioteca
andata
distrutta.
Le
conoscenze
soprammenzionate erano a disposizione di tutti coloro
che, per vari motivi, volevano ricostruire la biblioteca di
Mattia. Tali tentativi si conoscono già a partire dal
secolo XVII.
Nel presente articolo mettiamo in rilievo i documenti
che sono connessi con l’acquisizione dei libri da parte
dell’ordine dei Gesuiti.
Il conte e condottiero austriaco Michael Rudolf Altham
(1574-1638) e ambasciatore di Mattia II presso la corte
dei Turchi e presso il principe Gabriele Bethlen in
Transilvania.36 L’8 aprile 1618 il conte scrive al Papa per
promuovere lo scambio dei libri turchi della biblioteca
principesca toscana con quelli della biblioteca di Buda.37
Successivamente
troviamo
delle
lettere
che
testimoniano che anche l’ordine dei Gesuiti si mobilita
per ottenere lo stesso scopo. Muzio Vitelleschi, generale
dell’ordine dei Gesuiti, nella sua lettera dell’8 giugno
1618 a Florianus Avancinus, rettore del Collegio dei
Gesuiti di Vienna, esprime i suoi dubbi relativi al
successo dell’iniziativa. Non crede che la biblioteca di
Buda sia acquisibile tramite uno scambio con i libri
turchi posseduti dal duca toscano Cosimo II Medici
(1590-1621), ma se il Papa non vuole scrivere al Duca,
lui, il Vitelleschi, si rende disponibile a farlo.38
Lo stesso Vitelleschi scrive anche la lettera successiva,
del 19 giugno 1618, all’ambasciatore di Vienna del
Sultano, Caspar Gratiani,39 comunicando di aver
provato di intercedere presso il Papa, che però non
interverrebbe volentieri nell’affare. Conoscendo l’amore
per gli oggetti dell’antichità del Granduca, il Santo
Padre eviterebbe una situazione scomoda per tutti e
due e cioè l’eventualità che il Granduca rifiuti la sua
richiesta. Ciò nonostante, nella lettera del 29 settembre
1618 scrive già all’ambasciatore, informandolo che il
Papa ha cambiato opinione ed e pronto a favorire la
causa dei libri turchi.40 Nella letteratura ungherese è
registrato che sia Gabriele Bethlen che Giorgio Rákóczi
fecero tentativi per acquistare i libri di Buda. Lo
studioso Csaba Csapodi, che ha affrontato forse più
approfonditamente la storia della biblioteca di Mattia, si
è occupato lo stesso del problema dell’esistenza dei libri
a Buda dopo il 1526 e quanti codici poteva contare il
nucleo lasciato li dagli umanisti bibliofili, dalle truppe
mercenarie e dagli impiegati della tesoreria del
Sultano.41 Secondo le sue ricerche, nel Palazzo di Buda
non è rimasta un’unica raccolta di libri degna di essere
menzionata.42 Nonostante l’ampia argomentazione di
Csapodi, proponiamo, in base a quanto detto, di non
escludere come ipotesi di lavoro la possibilità di
confutare la sua opinione. Vale a dire, è difficile
supporre che sia i Gesuiti ungheresi che i prìncipi di
Transilvania non abbiano fatto tentativi di acquistare i
libri in questione senza fare prima una ricerca relativa al
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materiale. Luigi Ferdinando Marsigli pare abbia trovato
nel castello di Buda solo semplici codici di carta senza
decorazioni, dopo la liberazione dall’occupazione
turca.43
All’inizio del nostro articolo abbiamo accennato al fatto
che la storia della Corvina nei secoli XVI e XVII ottiene
risultati che superano quelli filologici. Analogamente alla
pratica della politica culturale nei secoli XIX-XX, di
prendere posizione comunque a proposito della
biblioteca in questione, nel corso dei secoli XVI-XVII lo
stato disperato in cui essa si trovava era il simbolo della
situazione del paese stesso in quell’epoca. Le lotte per
la successione al trono fra gli Asburgo e gli Ungheresi
(Ferdinando I e Giovanni Szapolya), l’indipendenza della
Transilvania dall’Ungheria, come paese vassallo
dell’Impero ottomano, e la conquista turca dei territori
al centro del paese hanno definito con precisione le
varie direzioni di dispersione della Corvina. Il desiderio
degli umanisti di salvare i codici e di scoprire le opere e
le varianti delle edizioni degli autori antichi e medievali
può essere interpretata come l’intenzione politica
dell’unione cristiana (unio christiana) di far retrocedere
l’Impero ottomano. Come l’idea centrale del pensiero
politico degli Ungheresi (e dei Transilvani) era la
riunificazione del paese (i simpatizzanti degli Asburgo,
quelli dei Turchi, i tentativi autonomi ungheresi) così
salvare e ricomporre la Bibliotheca Corviniana divenne il
simbolo dell’autonomia della cultura ungherese.44 Per
quanto riguarda il presente articolo, la nostra intenzione
era di illustrare i tre diversi modi di vedere, tramite le
fonti più dettagliatamente citate. Le lettere e le
prefazioni degli umanisti dell’Europa occidentale sulla
storia di ciascuno dei volumi della Corvina rimpiangono
la perdita dei testi dell’antichità, cosa alla quale si
richiama naturalmente anche István Szamosközy, lo
storiografo umanista transilvano. Per lui però, si tratta
anche di altro. I prìncipi transilvani cercavano già dal
1541, anno in cui la Transilvania divenne principato da
voivodato, di sostenere la cultura ungherese e non
soltanto quella della Transilvania, secondo le norme del
cristianesimo occidentale. Nella sua funzione ed attività
di organizzazione della vita culturale, la corte
principesca di Gyulafehérvár si dimostra degna erede
della corte di Buda anche se per i suoi mezzi finanziari
non può esserle paragonata. Il progetto della
fondazione delle raccolte centrali, come la biblioteca e
l’archivio, della scuola, probabilmente di un istituto di
istruzione superiore, e della stamperia, era desiderio di
tutti i principi,45 come anche di Sigismondo Báthory, il
quale aveva preso a servizio István Szamosközy come
archivista di corte. È nata durante il suo principato
anche la traduzione ungherese di Sallustio fatta da
János Baranyai-Decsi,46 nella cui prefazione si legge un
progetto di traduzione del tardo umanesimo. Il
traduttore compila un elenco di autori antichi, dei quali
ritiene utile la traduzione in ungherese. Questo progetto
sarà realizzato dai principi Gabriele Bethlen (16131629) e Giorgio Rákóczi I (1631-1648). Árpád Mikó ha
trattato con cura la Corvina come mezzo di
rappresentazione del potere,47 e anche il culto di Mattia,
ripreso da Gabriele Bethlen e Giorgio Rákóczi I, e
conosciuto nella letteratura ungherese nei suoi
particolari.48 Possiamo ritenere quasi un fatto evidente
che i prìncipi, che avevano rapporti più che buoni con i
20

politici turchi, cercavano seriamente di acquistare i
codici rimasti a Buda nonché i pezzi portati a
Costantinopoli.
I tentativi dei Gesuiti di scambiare i resti della famosa
biblioteca richiedono nello stesso tempo una
spiegazione più approfondita. In fondo, almeno
secondo la nostra opinione, ci sono due idee. Le due
idee si presentano evidentemente nello stesso ambito e
cioè il sottolineare il ruolo dei Gesuiti nel ristabilire la
struttura delle istituzioni culturali ungheresi (leggi: del
Regno Ungherese). L’acquisto della Corvina avrebbe
potuto essere un risultato di valore simbolico.
I tentativi per il rinnovamento della fede cattolica,
manifestatisi con grande energia all’inizio del secolo
XVII, miravano in prim’ordine alle famiglie aristocratiche
e, possiamo aggiungere, con grande successo. Come
propaganda l’acquisto dei libri di Buda sarebbe stato un
mezzo utilissimo: i Gesuiti si sarebbero presi cura
spiritualmente
della
popolazione
nel
territorio
conquistato dai Turchi, e avrebbero nello stesso tempo
liberato i libri del grande re dalla loro prigione,
partecipando al miglioramento culturale del paese, ecc.
Rischiamo però di formulare l’ipotesi che c’era anche
dell’altro.
Appartiene ai Gesuiti anche Péter Pázmány, vescovo di
Esztergom, promotore della riconversione ungherese al
cattolicesimo. Il rapporto sviluppato con i prìncipi
transilvani calvinisti ci dimostra nello stesso tempo che
il suo pensiero politico non esclude gli Asburgo. Vale a
dire, Pázmány non fu mai d’accordo sulla possibile
unificazione del paese, che sarebbe stata avviata con
l’affrontare la Transilvania come principato vassallo e
sarebbe continuata con le ostilità verso i Turchi.
Riteneva irreale tale soluzione sia dal punto di vista
politico che da quello della strategia militare, che
avrebbe potuto mettere in pericolo anche l’autonomia
della cultura ungherese e dell’Ungheria stessa, capace
di rendere ostili all’Imperatore tante famiglie
aristocratiche ungheresi. La storia gli ha dato ragione,
tanto è vero che in seguito alla pace tra gli Asburgo e i
Turchi, dopo la campagna coronata da successo contro
il nemico ottomano del 1664, nel 1671 gli aristocratici
ungheresi tentavano già una congiura contro
l’Imperatore. Il secolo XVII è stato chiuso da più lotte
d’indipendenza, come quella guidata da Thököly e da
Rákóczi e la situazione non è cambiata nemmeno alle
soglie del XVIII secolo. Péter Pázmány e i Gesuiti
ungheresi cercavano di presentare al mondo l’Ungheria
come un paese dalla cultura autonoma cristiana e di
migliorarla culturalmente addirittura in questa sua
qualità palesemente cattolica. Il Gesuita Melchior
Inchofer scrisse anche una storia della Chiesa
ungherese,49 ma la pubblicazione è stata ostacolata a
lungo dai Gesuiti, vale a dire dalla politica austriaca, per
la sua concezione
secondo cui il cristianesimo
ungherese non è “affiliato” di quello austriaco, ma
rappresenta una fede e una cultura divulgata con
successo da una chiesa autonoma già ai tempi di Santo
Stefano. I Gesuiti tentarono anche in seguito di
propagare quest’idea di fondare una Provincia
Hungarica indipendente dalla Provincia Austriaca.
Quest’ultimo loro tentativo non ha avuto successo.
Faremo subito un accenno al fatto che gli aristocratici
ungheresi, che non credevano nel successo di un
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confronto armato con il potere degli Asburgo, nel corso
del secolo XVIII hanno cercato di creare un
mecenatismo di duplice ruolo: sostenere le istituzioni
culturali e divulgare un culto cattolico ungherese fra gli
strati culturalmente arretrati della popolazione.
È nostra opinione che il tentativo di acquistare la
Bibliotheca Corviniana faceva parte della politica
espansionistica e culturale gesuita e la questione,
analizzata da questo punto di vista, relativa all’esistenza
ai tempi dei Turchi delle corvine a Buda cioe, dei codici
decorati della biblioteca di Mattia, o di semplici codici di
carta e stampati teologici non decorati della Cappella
reale di una volta, e del tutto irrilevante.
___________________
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Művelődéstörténeti Tár v. 4) Szeged, 1992, pp. 49-86, d’ora
in poi: Ars histonca, 1992, Estr. (A lymbus füzetei 27).
14
Dal punto di vista della Corvina non ha alcuna importanza
che Szamoskozy abbia fatto questa proposta anche perché
aveva intenzione di mettere in difficoltà lo storiografo Bruto,
prima simpatizzante dei Báthory, poi degli Asburgo, mentre
l’opera storica in questione è scritta parteggiando per i
Báthory. L’opera è stata pubblicata soltanto nella seconda
metà dell’Ottocento, cfr. M. BALÁZS – I. MONOK, Történetírók
Báthory Zsigmond udvarában. (Szamosközy István és
Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről), [Storiografi alla
corte di Sigismondo Báthory. (Sulle opere inedite di István
Szamosközy e János Baranyai Decsi], in Magyar reneszánsz
udvari kultúra, [Cultura di corte nel Rinascimento ungherese],
a cura di A. R. Várkonyi, Budapest, 1987, pp. 49-262.
15
Ars historica 1992, p. 56., cfr. nota n. 13.
16
CL 315, 539.
17
CL 540.
18
CL 539; In questo caso Csapodi accenna anche all’opera di
MATTHEUS SEBASTIANUS, Oratio de rege Pannoniae Mathia
recitata, Wittenberg 1551 che menziona la prima edizione di
POLYBIOS come probabile punto di riferimento anche per
Szamosközy.
19
CL 225.
20
CL 206, 207.
21
CL 131 e A. BONFINI, Symposion de virginitate et pudititia
coniugali, ed. S. Apro, (Biblioteca Scriptorum Medii
Recentisque Aevorum), Budapest 1943.
22
La corvina di Szamosközy e conosciuta dall’edizione di S.
SZILÁGYI del 1877, Szamosközy István történeti
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stesse presso la stessa stamperia, 1692 e Utrecht 1691; è
stata pubblicata con le note di Pinedo, Holstenius e Berkelius
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Crispus … tradotte in lingua ungherese da J. Baronyai Detsi],
Edizione facsimile con un saggio di A. Kurcz, testo a cura di B.
Varjas, Budapest 1979.

OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l’Altrove ANNO XIII – NN. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009

45

A. MIKÓ, Mathias Corvinus – Mathias Augustus. L’arte
all’antica nel servizio del potere, in Cultura e potere nel
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Per il quarto periodo cfr. nota 6.

Fonte: «Nel segno del corvo. Libri e miniature della biblioteca
di Mattia Corvino re d’ Ungheria (1443-1490)», Modena,
2002. pp. 33-41.

Dr. Prof. István Monok,
Direttore Generale della Biblicoteca Nazionale Széchényi,
massimo esperto della storia
della lettura e del libro in
Ungheria, si è occupato anche
della famosa collezione libraria
di Mattia Corvino, che si
intreccia strettamente con la
storia del manoscritto rinascimentale italiano.
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