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Mária űrokopp

Lψ ILLUSTRτZIŰNI χψL φŰχIφψ
χI χτNTψ χI υUχτűψST

Il codice della Commedia di χante presso la υiblioteca Universitaria di
υudapest (φodα Italα 1αά è il manoscrito della magni署ca opera di χante
più riccamente illustrato he si conosca noto dal Trecentoα Il testo di
χante è accompagnato da 94 illustrazioni dipinte a colori – dal foglio
1r 署no al foglio 36v, poi cinque disegni a penna e 77 posti vuoti per le
miniature fra il foglio 37r e il foglio 78vα L砧Inferno contiene 34 capitoli
con 73 illustrazioni a coloriα Il Purgatorio ha 34 capitoli con 21 miniature
e 5 disegni a penna e 26 posti vuoti per le miniatureα Il Paradiso ha 34
capitoli senza titoli e 51 posti vuoti per le miniatureα I dipinti e i disegni
sono di alta qualità, sono le opere di maestri eccellentiα

Una riproduzione fotogra署ca del codice di υudapest è uscita nel 2006
a Verona con la collaborazione delle Università degli Studi di Verona e
di Szeged, a cura dei professori Gian űaolo Marhi e József űálαδ Il primo
studio del volume è di József űál, dal titolo „L砧Ungheria in χante e la
fortuna di χante in Ungheriaffl, he dimostra la stima di χante verso
l砧Ungheria, sopratuto verso φarlo Martello, l砧erede del re di Napoli e re
titolare d砧Ungheriaα ψgli morì nel 1295 all砧età di 24 anni, prima di poter
prendere possesso del Regno d砧Ungheriaα ωu il 署glio primogenito di re
φarlo II d砧τngiò – he è menzionato nel Paradiso (XIX, 127–129ά – e della
regina Maria d砧Ungheria (1270–1323ά, 署glia del re d砧Ungheria Stefano Vα
La regina Maria fu una personalità eminente, sovrana prudente e madre

La revisione linguistica di questo saggio è il lavoro di φhiara ωantonα
δ χante τlighieri, Commedia. Biblioteca Universitaria di Budapest, Codex Italicus 1., Iα
Riproduzione fotogra視ca, IIα Studi e ricerhe, a cura di Gian űaolo Marhi– József űál,
Verona, Università degli studi di Verona, 2006α
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di tredici 署gli; fra di loro c砧erano San Lodovico di Tolosa e Roberto il
Saggio, re di Napoli (1309–1343άα ψlla fu anhe una delle più signi署cative
mecenati dell砧epocaα

Nel marzo 1294 φarlo Martello passò venti giorni a Siena e a ωirenze
in missione u薯cialeα τ ωirenze fu accolto da χante τlighieri in nome
della Repubblicaα uesto incontro approfondì la sua simpatia verso φarlo
Martello e dopo alcuni anni, scrivendo il Paradiso, χante gli dedicò tuto
il canto otavoα uesto canto è una confessione d砧amicizia per l砧eminente
principe τngioino, morto così giovaneα Nel cielo di Venere χante vede
„come in 署amma favillaffl e „come in voce voceffl discerne il suo amico
il quale lo riceve con traboccante gaudio e „allegrezzaffl (Paradiso, VIII,
16–17, 47–48άα ψ i seguenti centocinque versi raccontano il dialogo po-
litico-storico-署loso署co tra il poeta e il reggente d砧Ungheriaα Nel corso
del dialogo φarlo Martello enumera gli esempi di „mala segnoriaffl (73ά,
non risparmiando dure critihe ai suoi familiariα Tuto sarebbe migliore
se φarlo non fosse morto così prestoα χante aveva un砧opinione negativa
nei confronti della casa degli τngioiniα L砧unica eccezione erano φarlo
Martello e suo 署glio φarlo Roberto he fu re d砧Ungheria dal 1308α χante
scrisse il Paradiso dopo questi anni, e nel canto XIX si dice he il Regno
d砧Ungheria sia già in buone maniα In questo canto si trovano i versi più fa-
mosi sull砧Ungheriaν „Űh beata Ungheria, se non si lascia β più malmenare!
[…]ffl (Paradiso, XlX, 142–143άα

Senza dubbio le notizie di χante sulla glori署cazione di φarlo Martello
e di suo 署glio φarlo Roberto, re d砧Ungheria, arrivarono alle corti reali a
Visegrád (in Ungheriaά e a Napoli, al re Roberto il Saggio e alla regina
Maria d砧Ungheria presso il convento delle clarisse di Santa Maria χon-
naregina dove ella viveva dopo la morte del marito, φarlo II, avvenuta
nel 1309α È sicuro he arrivarono a loro anhe esemplari della Commedia,
sopratuto dopo la morte di χante nel 1321, quando anhe il Paradiso fu
conosciutoα Non è impossibile he anhe φarlo Roberto fece copiare la
Commedia e decorare con illustrazioni nel suo scritorio reale a Visegrád,
poi la regalava ai sovrani d砧ψuropa alla memoria di suo padreα φosì nel
1333, quando lui accompagnò a Napoli suo 署glio τndrea, come erede al
trono partenopeo, con una delegazione solenne, molto probabilmente pre-
sentò una copia della Commedia a suo zio Roberto, re di Napoliα ψ anhe
fra i libri di τndrea, portati dall砧Ungheria a Napoli, dovrebbe esserci stata
una copia della Commediaα Secondo il mio parere il codice della υiblioteca
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Universitaria di υudapest è un esemplare di lusso dalla biblioteca del re
d砧Ungheria il quale fortunatamente sopravvisse alla turbolenta storia del
paeseα

Il codice tornò in Ungheria nel 1877, quando – dopo la guerra di φrimea
tra Russia e Turhia, in un periodo in cui l砧Ungheria dimostrava simpatia
verso la Turhia – il sultano τbdul-Hamid II fece una donazione solenne
all砧Ungheria, ridonando 35 eccellenti codici he – secondo il giudizio degli
esperti ungheresi delegati – provenivano dalla biblioteca reale di υuda,
per la maggior parte dalla famosa υiblioteca φorvinianaα Tra essi ci fu
anhe il nostro codice dantescoα

Gli antecendenti risalgono al 砧500α Nel 1526 la colossale forza militare
dell砧Impero Űtomano assoggetò il Regno d砧Ungheria nella bataglia
di Mohács dove cadde anhe il giovane re Luigi II dei Jagelloniα Tuta
l砧ψuropa si scosseα Nel 1541 i turhi occuparono anhe la capitale del
paese, υuda, uno dei centri più importanti dell砧umanesimo e della cultura
rinascimentale dell砧ψuropa d砧oltralpeα I meravigliosi monumenti d砧arte
e anhe i preziosi libri della magni署ca biblioteca dell砧illustre re Matia
φorvino (1458–1490ά furono distruti o furono portati ad Istanbulα χa
allora, in tuta l砧ψuropa si di緒usero varie storie sul favoloso tesoro del
sultano con i beni del potente Regno d砧Ungheriaα

Già durante il 砧600 i principi della Transilvania, alleati con la Turhia, e
l砧arcivescovo d砧Ungheria, űéter űázmány, provarono ad acquistare alcuni
codici, ma non vi riuscironoα χopo il crollo dell砧Impero Űtomano, nel
砧700–砧800, si intensi署carono i tentativi dei paesi europei di vedere e
acquistare qualhe pezzo del tesoro del sultanoα υasta riferirsi alle prove
del francese Savin, dell砧abate italiano Toderini, dell砧inglese φarlisle oppure
del diplomatico austriaco Hammer-űurgstallα Tuti i tentativi furono vaniα
I turhi non lasciarono il tesoro imperiale agli „infedeliffl, cioè ai cristianiα

ωinalmente nel maggio 1862 tre eccellenti studiosi ungheresi, membri
dell砧τccademia delle Scienze d砧Ungheria, τrnold Ipolyi, Imre Henszl-
mann e ωerenc Kubinyi – dopo una lunga preparazione diplomatica e
grazie all砧aiuto dell砧ambasciatore austriaco ad Istanbul, il barone τntonio
űrokesh-Űsten – ricevetero il permesso di vedere alcuni codici del tesoro
Kubbe τltiα űer otenere questo risultato ogni giorno dovetero atendere
a lungo nel cortile del sultanoα Tra i codici he gli furono mostrati, riconob-
bero 75 codici con i carateri distintivi della biblioteca reale di υuda, con
le 署bbie ornate degli stemmi in smalto di re Matia φorvinoα Ne fecero
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un elenco in fretaα L砧ambasciatore li fece veri署care anhe dal professore
χethier, il diretore dei musei imperiali d砧Istanbulαε

Tornati da Istanbul, i tre studiosi ungheresi nel luglio 1862 scrisse-
ro una relazione sulle eccezionali scoperte all砧τccademia delle Scienze
d砧Ungheriaα Il 25 aprile 1864 Imre Henszlmann presentò alla direzione
dell砧τccademia le liste dei codici scopertiα3 Nel protocollo di questa riunio-
ne si trovano le tre diverse liste dei codici del tesoro del sultanoα Il primo
registro fu fato dal χrα Mordtman di Hamburgo, capo del Ministero del
φommercio ad Istanbulα Lui riuscì a visitare l砧ψski Serai tre volte nel 1850α
ψnumerò 70 manoscriti he erano scriti prevalentemente in lingua grecaα
La lista degli studiosi ungheresi Ipolyi, Henszlmann e Kubinyi contiene
18 codiciα In questa lista è menzionato «un codice di Dante in italiano con
dipinti»,η il nostro codiceα La terza lista proviene dal χrα χethier, diretore
dei musei imperiali ad Istanbulα Lui si interessò dei codici della υiblioteca
φorviniana ed accetò 25 codici he appartenevano alla biblioteca del re
Matia φorvinoα

Nel 1869, in occasione dell砧inaugurazione del canale di Suez, ωrancesco
Giuseppe, imperatore austriaco e re d砧Ungheria, visitò la capitale turca e il
sultano gli o緒rì quatro codici della φorvinianaα Nel 1875 anhe il diretore
del Museo Nazionale di υudapest, ωerenc űulszky, ebbe la possibilità di
vedere alcuni codici all砧ψski Seraj d砧Istanbulαθ

φosì arrivò il 1877, anno in cui il sultano τbdul-Hamid regalò solenne-
mente 35 codici (circa la metà di quelli he 署guravano in diverse listeά alla
υiblioteca Universitaria di υudapestα uesti codici – e gli altri quatro
donati a ωrancesco Giuseppe – furono presentati nello stesso anno al-
la mostra del Museo Nazionale di υudapestα Il diretore ωerenc űulszky
presentò alcuni dei codici anhe all砧τccademia delle Scienzeα

Nello stesso anno le tre liste dei codici europei scoperti ad Istanbul
vennero pubblicate nel Magyar Kffnyvszemle (Bolletino Bibliogra視co
Ungherese) dal bibliografo János φsontosi he diede le descrizioni di tuti

ε Ipolyi τrnold, Mátyás király könyvtára maradványainak fölfedezése 1862-benα Magyar
Kffnyvszemle, 1878β3, 103–120α
3 Henszlmann Imre, τ sztambuli szerailban európaiak által látot nyugati nyelveken írt
codexekα Magyar Kffnyvszemle, 1877β3–4, 153–157α
η A Magyar Tudományos Akadémia jegyzLkffnyvei 1864, űest, 1864α
θ űulszky ωerenc, τ φorvina maradványaiα Magyar Kffnyvszemle, 1877β3–4, 145–152α

258 258

258 258



Lψ ILLUSTRτZIŰNI χψL φŰχIφψ χI χτNTψ χI υUχτűψST

259

i 35 codici ritornati in Ungheriaαι Lui li divise in tre gruppiν (1ά codici
con gli stemmi di re Matia φorvino; (2ά codici senza stemma, ma con
carateristihe della υiblioteca φorviniana; (3ά codici senza carateristihe
della φorviniana, ma probabilmente appartenenti ad essa oppure alla
biblioteca antica reale d砧Ungheria, giuntivi forse come regali o acquistiα

Il nostro codice con il testo della Commedia di χante si trova in questo
terzo gruppo al numero 33α φsontosi ne diede precise descrizioni biblio-
gra署heα Il codice ha una rilegatura otomana moderna di cuoio rosso,
con le mezzelune d砧oro negli angoli della copertina e al centro lo stemma
di re Matia φorvino, mentre al centro del retro c砧è lo stemma turcoα Si
compone di 82 fogli di pergamena di misura 33×25 centimetriα Lo stato
di conservazione non è il migliore, alcuni fogli sono ammu薯ti a causa
dell砧umiditàα Il testo è scrito con letere gotihe e con colore oro in due
colonne ai fogli 1r–78vα χopo il testo di χante ci sono 4 fogli – dal 79r 署no
al 82v – con le locuzioni morali degli autori greci, latini e della υibbia, he
φsontosi denominava „Aphorismata e scriptura sacra et e scriptoribus
latinis graecisque sumpta et in Italicum idioma traductaαffl Lui riteneva
il codice molto tardo e lo datava alla prima metà del 砧400, secondo il
giudizio dell砧eccellente storico d砧arte Károly űulszkyα

φsontosi rese noto he prima della donazione il sultano τbdul-Hamid
aveva fato rilegare ornatamente tuti i 35 codici con cuoio rosso, bianco
e verde e fece scrivere in ogni codice, al secondo o terzo foglio, la dedica
turca con le letere d砧oroν „űroviene dalla biblioteca del palazzo imperiale
di Topkapi dove fu conservato dal tempo di Sua Maestà Khan Sultan
Solimano il Legislatore, e fu regalato dalla Sua Maestà Khan τbdul-Hamid
II, űadishah dell砧Impero Űtomano, all砧Università degli Studi d砧Ungheria
nel 1294 [1877], il giorno 25o di Rebbi ül evvel [nome di un mese del
calendario islamico]αffl

τnhe il nostro codice contiene questa dedica al foglio 1v, nel margine
inferiore, a sinistra, e ha la rilegatura turca del 1877 di cuoio rosso, deco-
rata festosamente con incisioni d砧oro, con lo stemma della mezzaluna e lo
stemma del re Matia φorvino al centro della tavola di coperturaα τll砧epo-
ca il nostro codice era custodito ad Istanbul come parte della υiblioteca
φorvinianaα È importante fare atenzione al fato he il frontespizio origi-
nale si è perso per la rilegatura e così è molto di薯cile constatare hi fosse

ι φsontosi János, τ Konstantinápolyból érkezet φorvinák bibliographiai ismertetése,
212–215α Magyar Kffnyvszemle, 1877β3–4, 157–218α
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il primo proprietario del codiceα Gli studiosi ungheresi nel 1864 vedevano
ancora il codice di χante nella rilegatura di cuoio brunoα

Nel 1881 venne pubblicato il catalogo della υiblioteca Universitaria di
υudapest in latino dove si trova la precisa descrizione bibliogra署ca del
nostro codice curata dal professor László ωehérpatakyακ Nel 1882 il codice
di χante fu esposto alla Mostra del Libro a υudapest, presentato poi nel
catalogo da φsontosiαλ

τlla singolarità dei numerosi dipinti miniati del codice prestò atenzio-
ne anhe il dantista ωranz Xaver Kraus nel 1897αμ űurtroppo neanhe lui
vide il codice, bensì ricavò le informazioni dal diretore del Museo delle
υelle τrti di υudapest, Gábor Téreyα

Nello stesso anno Ludwig Volkmann nel suo libro intitolato Iconogra-
視a dantesca sostenne he il miniatore del codice non conosceva bene il
testo di χante e lavorava soltanto in base ai titoli dello scritore he ac-
compagnano le miniatureαδγ Lui rivendicava l砧importanza dell砧iconogra署a
delle ra薯gurazioni del codiceα Sull砧iconogra署a delle miniature fece buo-
ne osservazioni, per esempio riguardo alla rappresentazione delle anime
dell砧Inferno con colore rossoα φiò gli sembrava molto strano e pensava
he fosse il risultato d砧una sopra-pitura più tardaα

Nel 1902 űα Lα Rambaldi riteneva il codice di υudapest il più interessante
fra tuti i codici danteshi miniatiαδδ

Nel 1911 l砧eccellente dantista ungherese József Kaposi, nel suo libro
Dante Magyarországon (Dante in Ungheria), identi署cava lo stemma del
codice con quello della famiglia υandini e υaroncelli di ωirenze, riferendo-
si a Guido φarocci, il diretore del Museo San Marco di ωirenze, e datava
il codice al 砧400αδε Secondo il parere di Kaposi il codice fosse arrivato
alla corte di re Matia φorvino atraverso ωrancesco υandini, amico del
vescovo di Vác, Miklós υáthoryα

κ László ωehérpataky, φatalogus codicum anno 1877 a gloriosissimo Turcarum Imperatore
τbdul-Hamid II Universitati υudapestiensis dono datorum, 16α In Szilágyi Sándor, A
budapesti M. Kir. Egyetemi Kffnyvtár codexeinek czímjegyzéke, υudapest, 1881α
λ φsontosi János, Kalauz az Űrszágos Magyar Iparmlvészeti Múzeum részérLl rendezet
könyvkiállításhoz, υudapest, 1882, 109α
μ ωranz Xaver Kraus, Dante, sein Leben und sein Werk, sein Verhältniss zur Kunst und
zur Politik, υerlin, Grote, 1897, 585α
δγ Ludwig Volkmann, Iconogra視a dantesca, Leipzig, υreitkopf & Härtel, 1897, 17α
δδ Bulletino della Società Dantesca Italiana, 1902, 192α
δε Kaposi József, Dante Magyarországon, υudapest, Révai és Salamon, 1911, 48α

260 260

260 260



Lψ ILLUSTRτZIŰNI χψL φŰχIφψ χI χτNTψ χI υUχτűψST

261

τlcuni anni dopo, nel 1920, lo studioso ungherese űál Gulyás, dimostrò
he nessuno degli stemmi dei υandini era identico allo stemma del codiceα
Lui constatò he la lingua del codice era il dialeto venetoαδ3

Nella fortuna critica del nostro codice lo studio più signi署cativo è la
tesi di dotorato del 1928 sulle miniature del codice redata dalla storica
d砧arte Ilona υerkovits presso l砧Istituto di Storia dell砧τrte dell砧Università di
υudapest, soto la direzione del profα Tibor Gerevihαδη Una versione breve
della tesi uscì anhe in italiano nel 1931 a υudapest, nella serie delle Pub-
blicazioni dell’Istituto di Storia dell’Arte e di Arheologia cristiana presso
l’Università «Péter Pázmány» di Budapest δθ e anhe nella Corvina, la rivi-
sta di scienze, letere ed arti della Società Italo-Ungherese Matia φorvino,
direta da τlbert υerzeviczy e redata dai professori dell砧Università di
υudapest, Tibor Gerevih e Luigi Zambraαδι

I più importanti risultati delle ricerhe di υerkovits sono l砧a緒ermazione
dello stile, la datazione del 1345 circa delle miniature a Venezia presso
la corte del doge, τndrea χandolo, e l砧identi署cazione dello stemma del
codice; inoltre egli identi署ca il commitente del codice con il „nobilis
vir dominus űetrus ψmoffl he diresse la difesa dell砧isola di φhioggia, la
hiave di Venezia, contro Genova nell砧agosto 1379α ψgli 署nì nella prigione
dell砧ungherese Gerardo de Nathlor, da dove poté liberarsi con il versa-
mento di 5000 ducati di riscato e con altri 15 000 per il prestito di guerraα
υerkovits supponeva he űietro ψmo avesse regalato il nostro codice come
parte del prezzo di riscatoα

Studiando i codici danteshi del Trecento, υerkovits costatò he essi in
generale non erano miniati riccamenteα ψ la loro decorazione ha piuto-
sto un caratere ornamentale e non illustrativoα φosì il nostro codice ha
un砧importanza straordinaria, e l砧alta qualità dei dipinti miniati aumentano
ancora la sua singolaritàα ψsaminando la miniatura italiana del Trecen-
to, υerkovits confermava la somiglianza stilistica tra il nostro codice e
i due codici del doge τndrea χandolo del 1342α L砧uno è la Promissione
del doge e Capitolare dei consiglieri ducali (Venezia, τrhivio di Stato,

δ3 Gulyás űál, Mátyás király kffnyvtára, υudapest, ωranklin, 1916, 39α
δη υerkovits Ilona, A budapesti egyetemi kffnyvtár Dante-kódexe s a XIII–XIV. századi
velencei miniaturafestészet tffrténete, υudapest, Stephaneum, 1928, 1–74α
δθ υerkovits Ilona, Un codice dantesco nella Biblioteca della R. Università di Budapest,
υudapest, ωranklin, 1931, 1–31α
δι υerkovits Ilona, Un codice dantesco nella υiblioteca della Rα Università di υudapestα
Corvina, 1930, 1–31α

261 261

261 261



MÁRIτ űRŰKŰűű

262

Sala diplomatica, noα 4ά, l砧altro ancora una Promissione del doge Andrea
Dandolo nel Museo φorrer di Venezia (mssα IIIα 326άα La loro decorazione
ornamentale, la rappresentazione delle pohe 署gure, i tipi di volto ed i
colori sono molto simili nei tre codici, ma lo stile del codice di υudapest
è più evoluto, più maturo, per questo υerkovits datò il nostro alcuni anni
dopo quelli venezianiα La dotoressa atribuì questi tre codici allo stesso
maestro he era arrivato a Venezia da una botega bolognese, ma poi si
era formato indipendentementeα La sua atività nella cità è una pietra
terminale nella storia della miniatura veneziana del Trecentoα φon le sue
opere incominciava la formazione della scuola autonoma della pitura
in miniatura a Venezia, he diventava indipendente dalla tradizione bi-
zantina e poteva utilizzare liberamente gli in書ussi bolognesiα υerkovits
menzionò anhe la possibilità he il pitore fosse identico al miniatore
veneziano ωrancesco presbiter del 1340α È giusto ritenere he il pitore del
codice di υudapest fosse molto colto, molto intelligente, he conoscesse
bene l砧iconogra署a cristiana, la mitologia, la storia e leteratura classica
e medievaleα Verosimilmente era lui ad aver scrito i brevi titoli soto i
posti vuoti per il pitore delle miniatureα

Soltanto nel 1965 – per il giubileo della nascita di χante – è uscita a υu-
dapest un砧edizione del testo della Divina Commedia tradota in ungherese
con le riproduzioni a colori delle miniature del nostro codiceα In questo
volume si trova uno studio di υerkovits sulle miniatureαδκ Lei si occupa
profondamente della loro iconogra署aα τ緒erma per esempio he il fato
he le anime dell砧Inferno so緒erenti nel grande fuoco siano rappresentate
con il colore rosso è un砧invenzione del pitoreα

Nel 1967 uscì un altro studio di υerkovits in italiano sulle miniature del
codice, nel volume degli studi Italia ed Ungheria. Dieci secoli di rapporti
leterariαδλ Lei qui si occupava dei rapporti fra χante e Venezia ed esami-
nava approfonditamente lo stile e l砧iconogra署a delle singole miniature,
cercando le relazioni del nostro pitore con i miniatori veneziani e in
generale con i pitori italiani del Trecentoα Ripeté la sua ipotesi riguardo
a un maestro „ωranciscus amminiator presbiterffl he lavorava a Venezia
negli anni 1340α

δκ χante τlighieri, Isteni Színjáték, fordα υabits Mihály, utószó υerkovits Ilona, jegyzα
Kardos Tibor, υudapest, Magyar Helikon, 1965α
δλ υerkovits Tolnai Ilona, Il codice dantesco di υudapestα In Italia ed Ungheria. Dieci secoli
di rapporti leterari, a cura di Mátyás Horányi–Tibor Klaniczay, υudapest, τkadémiai,
1967, 45–57α
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Tra gli studiosi dell砧arte italiana alcuni, come John űope-Hennessy nel
1947,δμ űietro Toesca nel 1951,εγ Mario Salmi nel 1951 e nel 1956,εδ e gli ec-
cellenti specialisti delle miniature italiane come űaolo χ砧τncona, Mirella
Levi χ砧τncona, Gian Lorenzo Mellini, Sergio υetini, φlaudio υellinati,
τnna χe ωloriani, τlessandro φonti, e anhe Maria Grazia φiardi χupré
χal űoggeto, non avendo la possibilità di vederlo, soltanto menzionavano
il magni署co codiceα Neanhe Rodolfo űalluchini, otimo specialista della
pitura veneziana, vide il codice di υudapestα ψgli ne scrisse così nel 1964ν
„űroviene da Venezia il codice della υiblioteca Universitaria di υudapest
con la Divina Commedia; il miniatore he la illustra sembra appartenere
alla corrente bolognesizzante della φancelleria χucaleα È probabile he
tale gusto incontrasse particolarmente nell砧illustrazione di libri a caratere
profano e leterariofflαεε

Il nostro codice fu presentato meritamente nel Catalogo dei codici
della χivina φommedia di Dante illustrata e redata da űeter υrieger,
Millard Meiss e φharles Sα Singleton nel 1969α Loro accetarono i risultati
di υerkovits e di űalluchini e diedero un titolo a tute le 94 miniatureαε3

Vi si trova anhe la bibliogra署a più importante del codiceα
Nel 1992 Giordana Mariani φanova scrisseν „Lo stesso maestro miniò

una bella Divina Commedia (υudapest, υiblioteca Universitaria, msα 33ά
he l砧Epistolario della υasilica Marciana (msα latα φlα Iα 101ά ed il Capitolare
dei consiglieri ducali e la Promissione ducale di Andrea Dandalo (Museo
φorrer, msα φlα IIIα 327ά, probabilmente a metà del decennio o poco più in
làαfflεη

φompletando la fortunata critica del codice bisogna rinviare allo studio
linguistico di György χomokos pubblicato nel 2005αεθ Lui esaminò ap-
profonditamente la scritura del testo del dialeto veneziano, dividendolo

δμ John űope-Hennessy, A Sienese Codex of the Divine Comedy, Űxford–London, űhaidon,
1947, 181, note 50–53α
εγ űietro Toesca, Il Trecento, Torino, UTψT, 1951, 841, 844α
εδ Mario Salmi, La miniatura italiana, Milano, ψlecta, 1956α
εε Rodolfo űalluchini, La pitura veneziana del Trecento, Venezia–Roma, Istituto per la
φollaborazione φulturale, 1964, 85α
ε3 űeter υrieger–Millard Meiss–φharles Sα Singleton, Illuminated Manuscripts of the
Divine Comedy, űrinceton, űrinceton University űress, 1969, 212–215α
εη Giordana Mariani φanova, La miniatura a Venezia dal Medioevo al Rinascimento, 785α
In La pitura nel Veneto. Il Trecento, a cura di Mauro Lucco, Milano, ψlecta, 1992α
εθ χomokos György – Vida Máté, τ budapesti χante-kódex nyelveα Az Egyetemi Kffnyvtár
Évkffnyvei, 2005, 35–60α
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in quatro partiν i sototitoli scriti con inhiostro rosso; le disposizio-
ni per il pitore delle miniature; l砧explicit, le due terzine alla 署ne della
Commedia in cui il copista rende grazie; e gli aforismiα ψgli diede per la
prima volta i testi delle 126 locuzioni scrite in due colonne, in latino e
in italianoα Sono sentenze biblihe, dell砧τntico e del Nuovo Testamento,
dai libri tradizionalmente atribuiti a Salomone, dall砧ψcclesiaste, da Isaia,
dai Vangeli, dalle letere degli apostoli, e poi degli scritori antihi come
űlatone, φatone, φicerone, Seneca, Marziale, φassiodoro, eccα

L砧ultimo studio sulle miniature del codice di υudapest fu scrito da Gior-
gio ωossaluzza nel 2006α τnhe lui seguendo l砧atribuzione di υerkovits
parlò della botega pitorica del doge τndrea χandolo (1343–1354άαει

In署ne vorrei presentare le mie osservazioni in rapporto ai dipinti del
codiceν

1α Lo stemma alla pagina 1r dell砧Inferno non ha una posizione centrale,
si inserisce nell砧ornamentoα È molto probabile he sia stato dipinto più
tardiα uindi non poteva essere lo stemma del mecenate, cioè del pri-
mo possessore del codiceα φosì lo stemma non può avere una posizione
centrale nella ricercaα

2α Il frontespizio del codice con lo stemma del commitente è andato
perduto durante la rilegatura atuale nel 1877α

3α űer l砧atribuzione delle miniature non è su薯ciente la somiglianza dei
motivi ornamentali he incorniciano i tre frontespizi delle tre parti della
Commedia di χante, e he sono veramente somiglianti alle decorazioni
delle promissioni del doge τndrea χandolo del 1342α υisogna rivedere
l砧inquadramento delle miniature del codice dantesco di υudapest fra le
miniature veneziane della botega del doge τndrea χandaloα Neanhe
la lingua del testo, il dialeto veneziano, è un argomento su薯ciente per
l砧origine veneziana del pitoreα űer l砧identi署cazione del pitore sono più
importanti gli argomenti relativi al modo delle ra薯gurazioni 署gurativeα
Le carateristihe dello stile di queste – cioè le composizioni dei quadri, il
senso dello spazio, la presentazione delle 署gure, l砧espressività dei gesti e
delle facce, le presentazioni dei dintorni delle rappresentazioni, dell砧arhi-
tetura e della natura, e l砧uso dei colori delle miniature del codice dantesco
di υudapest – non si trovano tra le miniature veneziane del Trecentoα Le
composizioni delle nostre miniature sono hiare e sempliciν in un dipinto

ει Giorgio ωossaluzza, űrovenienza del codice, fortuna critica, stile e caratere illustrativo
delle miniatureα In χante τlighieri, Commedia, IIα Studi e ricerhe, 51–83α
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si trovano pohe 署gure ed esse sono presentate con volti e gesti espressivi
di grande qualità artisticaα La ra薯gurazione dell砧ambiente dell砧azione si
limita all砧essenziale, l砧arhitetura non ha un ruolo signi署cativo e non
vuole dare mai il senso della profondità dello spazioα τnhe le rappre-
sentazioni della natura, le rocce, il paesaggio, il mare hanno un caratere
decorativo, un senso lirico e meditativoα Vediamo per esempio la prima
scena della pagina 1r, il frontespizio dell砧Inferno dove χante siede al mar-
gine del dipinto, in cima alla montagna, e medita profondamente, prima
di metersi in cammino verso l砧Infernoα Inoltre è da menzionare he anhe
i colori – he aumentano l砧espressività del contenuto psicologico – sono
totalmente di緒erenti da quelli dei dipinti venezianiα Űltre a ciò i raggi del
sole rosso simboleggiano l砧amore divino he traspare in tuto il mondoα
Senza dubbio le miniature del nostro codice sono opere di un eccellente
pitore he aveva anhe una grande cultura leteraria e spiritualeα Il suo
stile è in relazione con la pitura italiana del Trecento, ma non lo si può
inquadrarlo in una botega d砧Italiaα È possibile he lui fosse un pitore
d砧oltre Italia, di un paese he era in streta relazione con l砧Italia, dove l砧arte
del Trecento era di casa e di alta qualitàα uesto paese di grande potere
nell砧ψuropa d砧allora, di grande autorità nella politica, nell砧economia e
nella cultura d砧ψuropa, era il Regno d砧Ungheria di φarlo Roberto d砧τngiò
e di suo 署glio, Luigi il Grande, he erano gli eredi legitimi anhe del
Regno di Napoliα

In Ungheria si vedono tutora i magni署ci a緒reshi trecenteshi della
cappella del castello reale di ψsztergomεκ e i tanti a緒reshi meravigliosi
trecenteshi nella regione di Gömörελ e di Szepességεμ e anhe fra le opere
dell砧arte della miniatura abbiamo codici miniati così eccellenti come la
Cronica Illustrata degli anni 1360 nella υiblioteca Nazionale Széhényi
ed il Legendario Angioino Ungherese degli anni 1330, oggi in gran parte
coservata nella υiblioteca Vaticanaα Il testo della Commedia in dialeto
veneziano poteva essere un regalo di Venezia per i re τngioini d砧Unghe-
ria (1308–82ά e le miniature potevano essere dipinte nella botega reale
d砧Ungheria negli anni 1330α

εκ Mária űrokopp, űiture murali del XIV secolo nella cappella del φastello di ψszter-
gomα Iα űroblemi icongra署ci, IIα űroblemi dello stileα Acta Historiae Artium Academiae
Scienciarum Hungariae, 1967, 273–312 e 1972, 169–192α
ελ Mária űrokopp, Medieval Frescoes in the Kingdom of Hungary, Somorja, 2005, 1–92α
εμ űrokopp Mária – Méry Gábor, Kffzépkori falképek a Szepességben, Somorja, 2009, 1–124α
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