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Sommario

Lo studio propone un primo censimento delle fonti storiche e
letterarie ungheresi, manoscritte e a stampa e redatte in lingua
italiana o latina, conservate nelle biblioteche di Bergamo (Civica
Angelo Mai) e Milano (Ambrosiana e Nazionale Braidense); spesso
inediti, tali documenti costituiscono, accanto alle consuete fonti
archivistiche, valide testimonianze delle profonde relazioni politiche
e culturali stabilitesi tra la nazione italiana e quella ungherese nei
secoli XV-XVII. Se nel fondo manoscritto dell’Ambrosiana è stato
possibile rinvenire ben 284 "hungarica", 251 sono gli stampati
reperiti nei fondi antichi delle tre biblioteche. Di tale materiale,
suddiviso in due cataloghi, è stata fornita un’accurata descrizione
bibliografica, preceduta da un capitolo introduttivo, in cui,
individuate le antiche collocazioni dei documenti (tra le quali spicca
la biblioteca padovana dell'erudito Gian Vincenzo Pinelli), si fornisce
un’analisi delle diverse tipologie di fonti (suddivise nelle categorie:
"Autori ungheresi"; "Avvisi e scritture relativi alla Lunga Guerra";
"Dedicatari ungheresi"; "Epistole, discorsi e orazioni"; "L’Ungheria
nella leggenda"; "Testi con riferimento non esplicito all’Ungheria";
"Testi storici"; "Trattatistica") e si dà risalto ad alcune opere, che, tra
numerosissime altre, ben si sono prestate a testimoniare i rapporti
italo-magiari durante il Basso Medioevo e l’età moderna. This study

takes a first census of handwritten or printed historical and literary
Hungarian sources, written in Italian or Latin, kept in the libraries of
Bergamo – Civica Angelo Mai –, and Milan – Ambrosiana and
Nazionale Braidense. Often unpublished, those documents make up,
next to the usual archivial sources, valid evidence of the important
political and cultural relations established inbetween the Italian and
the Hungarian nations in the 15th-17th centuries. If it has been
possible to find out 284 "hungarica" in the manuscripts of the
Ambrosiana Library, 251 are the printed one found in the three
libraries. A careful bibliographic work has been done describing this
material, divided in two catalogues, with an introducing chapter
which, once discovered the ancient classification of those documents
– one of the most important is the Gian Vincenzo Pinelli’s library of
Padua –, analyzes closely the different tipology of sources. These
documents has been subdivided in classes: "Hungarian authors";
"Long war dispatches and writings"; "Hungarian dedicatees";
"Epistles, speeches and orations"; "Legendary Hungary"; "Texts not
explicitly referred to Hungary"; "Historical texts"; "Treatises". Finally,
some texts are emphasized, among many others, to give testimony
of the Italian-Hungarian relations during early Middle Ages and
Modern Age.
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