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Medical science, as an independent discipline, was born by the 19th century; up to that time, it 

had been an integral part of medicine. Physicians have been induced only by rationalism and 

positivism to discuss and, so-to-say, to rebuild medical science anew in text books and other 

works,  ignoring  entirely  any  historical  basis  and  preliminaries.  Up  to  then,  with  varied 

intensity, the subject discussed had been lectured together with its preliminaries at the medical 

faculties.  And  as  to  literature,  in  some  works  medical  past  –  sometimes  on  purpose  –, 

obtained a bigger role than medicine of the epoch, these may thus be regarded to a certain 

degree, works of medical history. Investigating the history of medicine, i.e. that of medical 

historiography, it were not expediant to limit the present research sui generis to the science of 

medicohistory. It seems therefore suitable to take into account bibliographies and biographies, 

too, dealing with great personalities and of their important works, eventually only in the form 

of a taxative listing.

I.

The above statements, meant generally, are also true in all respect for the past of Hungarian 

medical  historiography.  Accordingly,  the  present  paper  has  to  start  with  the  Hungarian 

humanistic  medicohistorian,  János  Zsámboki  (1531–1584).  His  Icones  Medicorum 

(Antwerpen,  1574)  is  a  collection  of  portraits  containing  four-lined  elogies  praising 

outstanding  physicians  and  philosophers.  Zsámboki  in  the  introduction  of  his  work 
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emphasizes  that  he took great  care to  keep to  authencity in  the reproduced portraits.  His 

catalogue „Bibliothecae clarissimi viri Joannis Sambuci Catalogus librorum” of his books and 

manuscripts kept at the Nationalbibliothek (National Library) of Vienna, may be regarded as 

the first Hungarian medical bibliography.

Due to the known historical reasons, a new collection of biography and bibliography,  

also from the point of view of Hungarian medical historiography, is published only after one 

and a half centuries: David Czwittinger’s Specimen Hungariae literatae virorum eruditione 

clarorum natione Hungarorum, published in 1711. In view that he interpretes the „writer” still 

rather vaguely, scientific and belletristic literature are both included into the subject literature, 

and so he also lists and evaluates Hungarian physicians of importance. This same is true for 

his follower’s Peter Bod’s work, the Magyar Athenas (Hungarian Athenas), published in 1766 

and written already in Hungarian. These are the basic sources by the help of which István 

Weszprémi (1723–1799), physicist  of Debrecen has written,  based, of course,  on his own 

most  detailed  researches,  the  first  Hungarian  medical  biobibliography,  striving  for 

completeness. The Succinta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia had first been 

published  in  three  parts,  four  volumes,  in  Leipzig  and  then  in  Vienna  in  1774–1787. 

Weszprémi’s great influence on medical research of his time and also how highly his work 

had been appreciated abroad, is best illustrated by the postscript of the Viennese publisher in 

Volume IV. Accordingly, Weszprémi has meant for Hungary, what meant A. F. Hamberger to 

Germany,  professor  of  anatomy at  the  University  of  Jena,  having  founded the  Gelehrten 

Zeitung  (Journal  of  Scientists)  of  Jena  (in  1749).  Weszprémi’s  great,  still  unpublished 

correspondence is  well  proving his relationship to Van Swieten.539 We shall  return to the 

historical importance of this relationship.

The study of medicohistory of a not solely biographic character in Hungary had really 

started only by the survey of the history of the single medical disciplines and only much later 

had it  been continued by general  medicohistory.  This  is  then followed by the specialized 

elaboration of the slowly differenciating disciplines of medicohistory,  such as that of spas, 

hospitals, pharmaceutics, veterinary science, etc.

The first  scholar  on a  university  level  of medicohistory in  a  wider sense,  had been 

Vencel Trnka, professor of European fame of the faculty of Nagyszombat who, related to his 

lectures delivered at the university has also disclosed the historical relations systematically of 

his special fields, i.e. anatomy, pathology and physiology. These were included also in his 
539 Sándor  Kozocsa:  A  magyar  orvostudományi  és  közegészségügyi  bibliográfia  kezdettől  napjainkig. 
[Bibliography of Hungarian Medical Sciences and Public Health from the Beginning to present days]. = Magyar  
Tudomány 6 (1961) No. 2.



monographs. As regards this fact, we are of the opinion that Tibor Győry had been wrong by 

writing  that:  „Vencel  Trnka  had  written  not  less  than  11  independent  books  of 

medicohistory...” (quoted by the authors).540 The books quoted and bearing in their title the 

word  „historia”,  render  the  entire  and  detailed  survey  of  a  disease  or  pathological  state 

(rickets, tetanus, amaurosis, etc.) as to both pathological and clinical points of view, in the 

knowledge  of  the  newest  literature.  In  the  first  part  of  these  books,  Trnka  is  describing 

excellently the history of the pathological forms, i.e. that of pathological states and diseases. 

This chapter is, however, only one, sometimes insignificant part of the book. So, for instance, 

in the work of 339 pages, Historia Rachitidis (Vienna, 1787), only the first 20 pages deal with 

the history of rickets.541 Trnka’s this kind of activity represents in Hungary the transition on 

hand of which in  the second half  of  the  18th century,  medico-history,  as an independent 

discipline  of  the  19th  century  had  developed  from  the  slowly  separating  historical 

introductions of the entire medicine, i.e. from the parallelism discussed in the clinical part. 

This development, as also clinical progress, ultima analysi, can be led to Boerhaave.

The eclecticism of the Leyden-school which took advantage of the manyfoldedness of 

medical systems had shown great interest towards those of medicine of the antique world. 

Thus,  therapeutic  and  diagnostic  development  and  clinical  progress  have  been  linked  to 

several historical views, the latter being already in its essence, medicohistorical research. This 

idea had been brought to Vienna by Van Swieten and handed over by him to the professors of 

the faculty of Nagyszombat, and so to Weszprémi, too.

As  known,  he  himself  not  only  included  development  of  medical  science  into  his 

lectures, but participated also in the publication of the famous DioskoridesCodex. Due to his 

initiative, several classics of the antique world have again been published in Vienna, serving 

several professors of Nagyszombat, Buda, and Pest, so also Tinka, Stockinger and Schoepf-

Merei, as sources.

Paul  Adámi  (1739–1814)  of  Trencsén,  going  later  to  Vienna  and  then  becoming 

professor of Cracow, had written a work of independent medicohistorical character. His book 
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of epidemiological  history,  the Bibliotheca loimica,  is  a work of references.  Linzbauer  in 

writing his codex to be mentioned later, utilized it as a source.

II.

Also in Hungary, it was in the 19th century that medicohistory became a university subject. 

Micheal Lenhossék director of the board of that time, in his project serving the improvement 

of the level of study,  submitted to the Hungarian Parliament on February 28th, 1828, had 

pointed out the subjects the systematical lecturing of which he has considered so-to-say as 

indispensibly necessary.  Of these, one was medicohistory,  the literature of which (historia 

pragmatica medicinae cum literatura medica) he has proposed to lecture as an independent, 

separate subject. It is of interest  that Lenhossék mentions the subject as „extra-ordinarium 

studium utilissimum” which could be lectured by one of the professors as „erga peculiarem 

remunerationem”.542

Ágoston Schoepf Merei, in 1835 has applied for permission to deliver lectures of the 

domain of medicohistory. The king, already at the end of the same year effectuated Schoepf’s 

application  and  the  faculty  accepted  his  appointment  as  associated  professor  on  „historia 

pragmatica-medicinae et chirurgiae”543 at the session held in March 12th 1836. Schoepf has 

lectured on medicohistory until 1843. It was then that he started to lecture on paediatrics and 

applied for the acquittal of lectures on medicohistory which he has been given. Schoepf has 

not made any investigations of his own in the field of medicohistory, has however summed-up 

and systematized medical trends of his time and that preceding it directly, in his work entitled 

„Orvosi  rendszerek,  gyógymódok,  s  némelly  rokon  tárgyakról”  (Of  medical  systems, 

therapeutic methods and some related subjects). Thomas Stockinger, one of his pupils has 

taken over his inheritance in 1845.

After an interval of two years,  in 1845, on the initiative and recommendation of the 

protomedicus  (country-chief-physician)  Stáhly,  the  Council  of  Governorship  assented  that 

Thomas  Stockinger  in  the  quality  of  associated  professor  should  deliver  medicohistorical 
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lectures.544 Stockinger, professor of theoretical and practical surgery has held then lectures on 

„rational historical science of medical surgery” until 1847. In his inaugural lecture, delivered 

on October 27th, 1845, he has dealt with the history of surgical instruments.

After Stockinger, the department of medicohistory has stopped at the University of Pest. 

Later, certain professors have lectured as temporary lecturers on this subject. This, too, speak 

for  that  there  existed  a  demand  for  the  subject  and  only  had  not  been  accepted  by  the 

authorities;  Markusovszky  had  been  the  one  to  call  attention  to  this  fact  supporting  his 

standpoint also by that the Orvosi Hetilap (Medical Weekly) edited by him, has set a prize for 

a work discussing the history of Hungarian medicine.545 Lectures on a university level could 

only be attended by medical students just for a few semestres held by Zsigmond Purjesz, Sen. 

(1845–1896)  who had  gained  his  degree  as  assistant  professor  in  the  subject  of  medical 

history of the antique world in 1877.

The  Hungarian  medicohistorical  literature  of  the  19th  century  is  abundant  in  both 

summarizing  monographs  and  studies  elaborating  certain  parts.  So,  for  instance,  already 

Ferenc Toldy (Schedel),  being called the „father of Hungarian History of Literature”,  has 

elaborated and classified the literature in his medical dissertation (Physiologia pulsus, Pest, 

1829) on the question of the physiology of pulsation, from Galenus on.546 When appointed 

professor for dietetics, in his inaugural address, he has given a survey not only on his subject,  

the „science of physiology”,but the entire history of medicine. The series of works of medico-

history  had  been  opened  by  Paul  Lósy,  in  his  doctoral  dissertation,  published  in  1839 

„Dissertation on the periods of medical science” (Pest, 1839). Significance of the work is due 

to the fact that it is the first medicohistorical book written in Hungarian. From the ancient 

world up to the time of the publication of the work, the history of medicine is discussed, 

dividing it into five periods. He gives a clear-cut picture presenting in a few lines the medical  

view of the period in question, i.e. the characteristic medical systems of the said period.

Although it is not a medicohistorical work in its aims, Francis Xav. Linzbauer’s (1807–

1888) book of three volumes in five parts, the Codex sanitariomedicinalis Hungariae (Buda, 

1852–1865), is nevertheless the most important encyclopaedia of Hungarian medicohistory, 

especially as regards the history Hungarian Public Health and health organization. This work 

written  with  great  thoroughness  has  conserved royal  and regency decrees  in  reference  to 

Hungarian hygiene and the content  of documents still  to be found. The diplomatorium of 

544 National Archives, document of the Medical Faculty. 1845. pos. 97.
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Hungarian public health from King Stephen the First up to 1848. Linzbauer’s other book, 

„The international hygiene of the countries of the Hungarian Crown” (Pest, 1867), deals with 

the history of development of the single branches of hygienic trends and contains several most 

valuable and interesting data from both medicohistorical and administrative historical points 

of view.

In the course of the 19th century, the activity in the field of medicohistory had not much 

to do with the work of the university. Those who have dealt actively with medicohistorical 

literature did not belong to any so-called „school” and their work, except that of Demkó, have 

been the result of private enterprises.

The  comprehensive  work  of  Dr.  Lajos  Fekete  (1834–1877),  medical  officer  of 

Kisújszállás was „The Short History of Medicine” (Pest, 1864). The author in his introduction 

writes, „that the field where I try my weak efforts, was bare in our national language and I 

have lent my attention to it only to eliminate every field, every science which is forced to be 

deprived  of  the  magic  word  of  our  beloved  national  language”.  The  first  work  on 

epidemiology has also been written by Lajos Fekete:  „The concised history of Hungary’s 

infectious  and  epidemiologic  diseases”  (Debrecen,  1874).  Lajos  Fekete’s  hand-written 

manuscript collection of the biography of Hungarian medical writers is kept by the National 

Széchenyi Library, as also his bibliographic trial, entitled „Survey of the the bird’s-eye view 

of the products of Hungarian medical literature”. Because of his early death, these have never 

been published.

No  doubt  that  from among  works  on  Hungarian  medicohistory,  the  monograph  by 

Kalman Demkó „The history of the Hungarian Medical Faculty” (Budapest, 1892) is the most 

important one. This excellently written book, most reliable as to data, has all along kept its 

character  of  a  reference  book.  As seen from its  subtitle,  it  discusses  the  development  of 

Hungary’s hospitals and other therapeutical institutes.

As to time, the book „Physicians and medical science in Hungary from oldest times up 

to the beginning of our century” by Fabius Sugár, precedes the work of Demkó, can, however, 

as to importance not be compared to the latter.

The last century’s outstanding pathologist’s Endre Hőgyes’ monograph „The memory 

of  the  past  and  presence  of  the  Medical  Faculty  of  the  Royal  Hungarian  University  of 

Sciences of Budapest” dealing with the history of the medical faculty and written with great 

precisity is also considered a book of reference (published, Budapest, 1896). In 1901, István 

Vámossy’s,  medical  officer  of  Pozsony  (Bratislava)  book,  „The  History  of  Medicine  in 

Pozsony”,  again a work of reference,  elaborating excellently several documental data, had 



been published. The most original Hungarian medical historian of the 19th century was Mór 

Wertner.  Beside  of  monographs,  his  papers  disclosing  data,  published in  the  „Századok” 

(Centuries), are of special interest.

Attention directed towards the past of public health became rather keen at the end of the 

century.  One of the most original elaboration of this special subjects is the monograph by 

Henrik  Herbert  „Care  of  Health  in  Hermannstadt  up  to  the  end  of  the  16th  century” 

(Hermannstadt,  1885).  Again in  the last  decade  of the century,  interest  had been revived 

towards the history of hospitals in Hungary, best shown by works by János Bókay, Gábor 

Pap,  Ignác  Purjesz,  and  especially  Frigyes  Miller’s  book:  „History  of  Hospitals  in 

Transylvania  up to 1625” (Wien,  1856),  a review of data.  Kornél  Chyzer  has written the 

history on congresses of Hungarian physicians and natural scientists between 1840 and 1890, 

published in 1890.

III.

Already in the first decades of the 20th century,  the number of publications on Hungarian 

medicohistorical literature is abundant. To begin with the name of Tibor Győry (1896–1938) 

has to be mentioned, who has become associate professor of medicohistory in 1902 at the 

University of Budapest. Several basic questions of Hungarian medicohistory were discussed 

by him and a great deal of new data added to our literature in his studies and numerous papers 

and in several of his monographs.547 He has clarified the pathological question of the Morbus 

Hungaricus and the Morbus Brunogallicus. One of his greatest merits is doubtlessly that he 

has achieved also the international  acceptance of Ignác Semmelweis’  life-work, still  often 

debated at the beginning of the century. He has published the compelled papers of the great 

Hungarian obstetrician (Semmelweis: Gesammelte Werke, Jena, 1904), first in German, then 

in  Hungarian  (1906).  His  bibliography  of  Hungarian  medical  literature  of  four  centuries 

„Medical  bibliography of Hungary,  1472–1899” (Budapest,  1900) is  still  an indispensible 

manual of every researcher. His last work, based on research work of the archives and being 

of the importance of a reference book, is the history of the medical faculty of the Budapest 

University (1936).

The activity of Lajos Nékám is of great importance from both the point of view of 

general medicohistory and the disclosure of the past of Hungarian medical culture. His book 

547 Emil Schultheisz: Győry Tibor. = Orvosi Hetilap 104 (1963) pp. 751–752.



with the title „From the memories of Hungarian dermatology” (Makó, 1928) and his studies 

on the history of syphilis are of basic significance.

It is at this place that Béla Molnár’s „Medical History of Kassa” (Kassa, 1944) has to be 

mentioned.

Although in the medicohistory of Hungary of the 17th century and 18th century, several 

dissertations dealing with classic, antique medicine,  and especially with Hippocrates, have 

been published, the first monograph about Hippocrates and meeting all scientific requirements 

had only been published in 1910 by Gyula Hornyánszky with the title „The science of Greek 

enlightment”.

Interest towards the history of epidemiology is again revived. Beside of the book by 

István Bálint Nagy, „Cholera Epidemies in the County of Csanád” (Makó, 1928), this same 

author has given an account of new data and presented a survey of epidemies in Hungary in 

several shorter studies. In another paper he has dealt with witchcraft-trials, so very important 

from the point of view of the history of psychology.

Concerning military hygiene and a most interesting period of army medico-history is 

discussed by Paul Héjja in his book „Army hygiene in the epoch of the reoccupying of Buda”, 

based on a great deal of reference material and rich literary data, published in 1936.

Historiography of  the  hospitals  having been  started  in  the  last  decades  of  the  19th 

century,  is  continued.  Books presenting an account  of the history of the hospital  of Győr 

(Aladár Petz) and that of Debrecen (Gábor Herpay), are followed by the well-written work by 

Clara Brüll, Madame Englander: „Physicians and hospitals in Pest-Buda (1930). The newest 

book on the subject is that by Henrik Hollán: „History of the Rokus-Hospital” (Budapest, 

1967).

From among the biographies of a very large number concerning the great personalities 

of the Hungarian past–their listing would far outgrow the present study–the monograph by 

János  Orbán  of  „János  Sámboki”  (Szeged,  1916)  and  that  by  Árpád  Herczeg  of  János 

Manardus  (Budapest,  1929)  have  to  pointed  out;  both  works  publish  new  data.  Árpád 

Herczegh is an extremely active medico-historian, having translated the excellent surveying 

general textbook of the Polish Szumowsky („History of medical science”, Budapest, 1939). 

Herczegh has worked-in into this book Hungarian references in the form of footnotes.

The collection of biographies by Győző Zétény „Field surgeons of the Hungarian War 

of Indepence” (Budapest, 1948) is based on archival data.

The  most  outstanding  scholar  of  medicohistorical  literature  of  the  first  half  of  the 

century is István Irsay (Stephen d’Irsay, 1894–1934), whose excellent works concerning the 



medicohistory  of  Medieval  times  have  been  published  abroad.  In  addition,  the  names  of 

György Diósadi  Elekes  and András Daday are met  with frequently.  Their  studies  contain 

reference material  in abundance and are rich in archival data.  György Elekes had made a 

significant  attempt  to  start  an  independent  periodical,  „Orvostörténelem”  (Medicohistory) 

which,  however,  could  only  be  published  regularly  for  two  years  (1937).548 Elekes’ 

proposition for the foundation of a  Society of the History of Medicine,  a  Museum and a 

Library, could only be effectuated after World War II.549 As to the establishment of a museum 

of the history of medicine, a proposition by Lajos Nékám had already been made in 1918.

Neither the book by Ferenc Kolozs Mayer „The History of Medical Science” (Budapest, 

1927),  nor  Elek  Hints’  beautifully  illustrated  book  planned  for  four  volumes  of  which, 

however,  only the two first  ones  have appeared  (Vol.  1.  Prehistoric  and antique  medical 

science; Vol II, Medieval medical science, Budapest, 1939) have not been aimed to report 

original material, but were expressively of compiling character. Sándor Székely has published 

a work of general medicohistory: „History of Medical Science” (Budapest, 1960).

No doubt that next to Weszprémi, the most active scholar of Hungarian medical history 

was Gyula Magyary-Kossa (1865–1944).550 Following numerous studies, smaller works and 

some monographs, his life-work, a collection of data: „Medical Memories of Hungary” (I–

IV., Budapest, 1929–1940) had been published. This work of four volumes, containing an 

enormous  material  of  data  has  furthered  to  a  great  deal  the  disclosure  of  details  of  the 

Hungarian  medical  past  and  remained  therefore  our  most  important  text-book.  The  most 

intersting memories of the Hungarian medical past had been published in a work written in 

German  by  Gyula  Magyary-Kossa  making  it  thus  accessible  also  to  the  foreign  reader 

(Ungarische  medizinische  Erinnerungen,  Budapest,  1935)  (Hungarian Medical  Memories). 

„The bibliography of Hungarian Veterinary Science” is  so-to-say the completion of Tibor 

Győry’s medical bibliography. Following the collection of data by Magyary-Kossa, only one 

such. comprehensive book was published, discussing the larger part of Hungarian medical 

past, comprising two centuries, i.e. „The History of Hungarian Medical Culture and Hygiene 

of Recent Times” (Budapest, 1953), the author of which was György Gortvay.

548 Gyula Batári: Emlékezés az „Orvostörténelem”-re [Rememberence to „Orvostörténelem” (Medical History)]. 
= Orvosi Hetilap 110 (1969) pp. 918–919.
549 György Elekes: Teendők a magyar orvostörténelmi tudomány érdekében [Tasks in the Interest of Hungarian  
Medicohistorical Science]. = Orvosi Hetilap 82 (1938) No. 44.
550 Cfr. György Elekes: Magyray-Kossa Gyula.  Necrolog. = Orvosi Hetilap 88 (1944) p. 348, as also Dénes 
Karasszon: Egy magyar orvostörténész. Megemlékezés Magyary-Kossa Gyuláról születésének 100. évfordulója 
alkalmával.  = Communicationes ex Bibliotheca  Historiae  Medicae  Hungarica  – Az Országos  Orvostörténeti 
Könyvtár Közleményei. Vol. 41. (1967) pp. 21–27.



IV.

After that publications, monographs, discuss the medical History in Hungary only in reference 

to one special field or discipline, each, i.e. some special chapter of medicohistory. Here . can 

be listed the work by Imre Bartók: „History of Ophthalmology in Hungary” (Budapest, 1954), 

as also that by György Huszár

„History  of  Stomatology  in  Hungary”  (Budapest,  1966).  After  Henrik  Salamon’s 

(1892–1944) excellent  book „Hungarian Stomatologie  History”  (Budapest,  1942),  dealing, 

however, with the subject only from the specialized point of view, the former presents the 

history of stomatology in Hungary as an integral part of the medical history of Hungary. The 

general history of paediatrics had been written by János Bókay in German (Geschichte der 

Kinderheilkunde, Berlin,  1922) (History of Paediatrics).  Studies referring to the history of 

Hungarian ophthalmology have been published also by Imre Bíró. Géza Hahn has written the 

history of Hygiene in Hungary.

The  monography  „Chapters  of  the  history  of  Russian-Hungarian  medical  relations” 

(Budapest, 1960), discloses a rich archival material.551 Lajos Varga’s work „Regulation and 

situation of public health in Hungary in the last quarter of the 19th century”, published as a 

supplement  of  the  Communicationes  ex  Bibl.  Hist.  Med.  Hung.  (Budapest,  1962),  too, 

contains a considerable archival material as also another of his works, published in the same 

periodical  in  1964,  „Outstanding  medical  members  of  the  State  Public  Health  Council” 

(1868–1893).

As a third supplement of the above publication, an extremely important reference work 

is that by Béla Iványi: „Details of the history of infectious diseases in Hungary. Data derived 

of the archive of Körmend concerning the history of plague in the 16th and 17th centuries 

(1520–1692)”. The basis of the work was the hitherto unknown material of the Batthyány 

archives.  An up to now hardly known epoch of medical  history is  discussed in  the work 

published in  1968 by Sándor  Székely,  entitled  „Ideological  trends  in  Hungarian  hygienic 

politics” (1920–1945).

From among biographic works of recent years, the followings are of interest: Zoltán 

Alföldy–József Sós: „Life and work od Endre Hőgyes” (Budapest, 1962); Géza Hahn–József 

Melly: Life and work of József Fodor” (Budapest, 1965); György Gortvay–Imre Zoltán: „Life 

and work of Semmelweis” (Budapest, 1966); István Benedek: „Semmelweis and his times” 
551 Cfr.  Emil  Niederhauser:  Emil  Schultheisz  – Lajos  Tardy:  Fejezetek  az  orosz-magyar  orvosi  kapcsolatok 
múltjából [Chapters of the History of Russian-Hungarian Medical Relationships]. Budapest, 1960. = Századok 
95 (1961) No. 2–3. p. 425.



(Budapest, 1967); Béla Issekutz, Sen.: „Miklós Jancsó, Sen. and Miklós Jancsó, Jun., two 

medical  scientists”  (Budapest,  1968);  László Haranghy’s  book about Viktor  Babes; Endre 

Réti: „Great Hungarian physicians” (Budapest, 1959), and by the same author: „Masters of 

the Hungarian medical school” (Budapest, 1969), published as a collection of biographies on 

the occasion of the 200 years’ memorial of the foundation of the medical faculty.

The literature of the history of pharmacology is inseparable from Hungarian medical 

historiography.  The first summarizing work of Hungarian pharmacology is that by Sándor 

Schedey:  „The  concised  history  of  Hungary’s  pharmacology”  (Budapest,  1897).  Gyula 

Orient’s  „The  history  of  pharmacology  in  Transylvania  and  the  Bánát”  (Kolozsvár-Cluj, 

1926) is based on independent research work. The book by János Studény and Antal Vondra 

„Famous pharmacists”  (Budapest,  1929) contains  the biography of Hungarian and foreign 

pharmacologic scientists.

Beside  of  his  studies  of  great  importance  on  synthesis,  József  Ernyey  has  enriched 

pharmacohistorical literature with a great deal of new data.

The  extensive  work  of  two  volumes  „The  history  of  Hungarian  pharmacology” 

(Budapest, 1930) by János Baradlay and Elemér Bársony is from a scientific point of view of 

less importance.

V.

In view of the given possibilities of the present study, Hungarian periodicals having published 

and still publishing medicohistorical studies have to mentioned only in a concised form.

There existed no independent periodical of medical history in the last century. Most of 

the  communications  were  published  in  the  Orvosi  Hetilap  (Medical  Weekly).  New data, 

papers elaborating reference material were mostly published in the „Századok” (Centuries), 

edited by the Magyar Történelmi Társulat (Hungarian Historical Society).

The  Orvosi  Hetilap  is  up  to  our  days  publishing  papers  on  medical  history  in  a 

supplement, the Horus, appearing every fortnight, since 1959, edited by Sándor Székely. The 

Horus takes an important position in the distribution of medicohistorical data.

But  also other  periodicals,  such as  Orvosképzés  (Postgraduate  Journal),  Gyógyászat 

(Therapy), and recently some specialized ones [Katonaorvosi Szemle (Review of Field Medi-

cine); Nőorvosok Lapja (Journal of Gynaecologists); Fogorvosi Szemle (Review of Stomato-

logy); Orvosi Könyvtáros (Medical Librarian). etc.] are publishing papers of medical history.



The periodical Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica had first 

been published in 1955. This independently medicohistorical periodical has in the meantime 

been changed as to title and appearance. At present, it appears with the title „Orvostörténeti 

Közlemények–Communicationes  de  Historia  Artis  Medicinae”,  as  the  periodical  of  the 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár (Semmelweis Medical Historical Museum 

and Library), the Magyar Orvostörténelmi Társaság (Hungarian Society of Medical History) 

founded in 1958. It is edited by József Antall, author of several original studies of medical  

history,  whose work in the first place is centered around Hungarian medical history of the 

19th  century  and the  development  of  hygiene-politics  of  the  epoch of  liberalism and the 

medical school of Pest (Balassa, Markusovszky, Semmelweis, etc.).

It is impossible to specify all collaborators of the mentioned periodicals, or the whole of 

published  material  on  medical  history;  as  to  the  latter,  we  refer  to  the  work  by  Sándor 

Dörnyey „Bibliography of Hungarian Medical History” (1945–1960). (Budapest, 1901).

Some authors, have nevertheless to be mentioned. The studies of principal importance 

by Károly Farkas have been published in Communicationes de Historia Artis Medicinae, i.e. 

its predecessor. His work „From the Mohács-Disaster up to Sabin’s vaccine” can be read in 

the third supplement of the periodical.

Gyula Regöly-Mérei,552 dealing with the disclosure of the past of Hungarian medical 

history,  is  the  author  of  excellent  paleopathological  works553 and  the  book  „Those  who 

conquered the diseases” (Budapest, 1963), of an all-round medicohistorical value.

Beside of studies dealing with general medical history, Lajos Szodoray has’ contributed 

to  the  literature,  especially  data  referring  to  dermato  venerology.  Sándor  Fekete’s  most 

significant  medicohistorical  studies  are  dealing  with  the  life  and work of  Semmelweis.554 

Balázs Bugyi, on the other hand, has published papers on several parts of medical history, 

especially in the field of the history of radiology.

The present work, without thriving for completeness, was aimed to present the concised 

picture  of  medicohistorical  research  work  and  the  development  of  special  literature  in 

Hungary.

552 Cfr.  László  Haranghy – Gyula  Regöly-Mérei:  A magyar  orvostörténelem múltja,  jelen  helyzete  és  jövő 
feladatai. [Past, Present Situation and Tasks of the Future of Hungarian Medical History]. = Magyar Tudomány 
9 (1964) No. 2. pp. 69–77. 
553 See Gyula Regöly-Mérei: Systematic Pathology of Prehistoric and Later Human Relics. Budapest, 1962. It is 
at this place that we wish to mention that in the present study we have not dealt with paleopathology, neither the  
rich historical  literature of Hungarian folk-healing (György Temesváry,  Nándor Liszt, József Bencze) or the 
likewise most significant literature of the history of veterinary science have been elaborated.
554 As  to  the  Semmelweis-literature,  see  V.  R.  Harkó’s  manuscipt  A concised  survey  of  the  Semmelweis-
literature in Hungary (1945–1970).



Aspetti della fortuna di Pico nella cultura ungherese

Petrus Monedulatus Lascovius555

E’  mia  intenzione  parlare  brevemente  di  un  conoscitore  cinquecentesco  dell’opera  di 

Giovanni Pico, pressochè ignoto – credo – oltre i confini del mio paese: Pietro Csókás di 

Laskó  (Petrus  Monedulatus  Lascovius).  Di  lui  un  noto  storico  della  filosofia  ha  detto 

giustamente  che  ha assimilato  e  incorporato  nella  sua opera le  idee  del  grande pensatore 

italiano sulla dignità naturale  dell’uomo e del corpo umano.556 Ovviamente non posso qui 

dilungarmi  sui  precedenti  della  storia  del  neoplatonismo  in  Ungheria;  ma  parlando  del 

Monedulatus  quale  propagatore  del  pensiero  di  Pico,  non  è  possibile  omettere  alcune 

considerazioni  che possono illuminare i rapporti  tra il Mirandolano e il teologo e filosofo 

ungherese della fine del Cinquecento. La vastità della fortuna di Pico in Ungheria consiglia di 

delimitare le considerazioni e soffermarci su un aspetto di essa che si manifesta nell’opera del 

Lascovius.

Il  primo  studioso  della  storia  della  filosofia  ungherese,  János  Erdélyi,557 ritiene  che 

Petrus Monedulatus fu il primo filosofo ungherese che ebbe un sistema di dottrine complesso 

e compiuto. La sua opera desta perciò interesse anche dal punto di vista della storia della 

filosofia in generale e dell’Umanesimo in particolare. E’ un punto fermo della storiografia 

ungherese che il Lascovius abbia dato una delle più vive interpretazioni del pensiero di Pico. 

La rapidità con cui il pensiero del Mirandolano si diffondeva in Europa è nota: dalla Francia 

si metteva in viaggio per l’Italia per conoscerne le dottrine il  Lefevre; il  giovane filosofo 

venivano  a  visitare  in  Italia  i  noti  umanisti  Giovanni  Reuchlin  e  Corrado  Peutinger;558 

l’influenza del suo pensiero subì l’abate benedettino Giovanni Tritemio, umanista la cui opera 

ha  grande importanza  nella  storia  dell’umanesimo ungherese.559 Nonostante  la  sua grande 

diffusione in Europa, la cultura umanistica giunse in Ungheria assai tardi per ragioni che non 

è il calo di richiamare. Il Monedulatus, pastore ungherese che frequentava le università della 

Germania e dell’Italia, passò la maggior parte della sua vita in Transilvania, vale a dire nella 

555 Forrás: Ludovico Tardy: Aspetti della fortuna di Pico nella cultura ungherese. Petrus Monedulatus Lascovius.  
In: L'opera e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola nella storia dell'umanesimo 2 (1964) pp. 399–403., 1 t.
556 László Mátrai:  Régi magyar  filozófusok. XV–XVII.  század.  [Filosofi antichi  ungheresi].  Budapest,  1961. 
Gondolat. p. 42.
557 János Erdélyi:  A hazai bölcsészet történetéhez. [Contributi alla storia della filosofia patria]. = Sárospataki  
Füzetek, 1875–1878. p. 54, 635.
558 Engelbert Monnerjahn: Giovanni Pico della Mirandola. Wiesbaden, 1960. Franz Steiner. p. 195.
559 I. Jansen: Geschichte des deutschen Volkes. S.a.S.l. Vol. I. p. 101.



regione che, lasciata sostanzialmente intatta dai Turchi, conservò a lungo un’esistenza statale 

autonoma. Sotto la dominazione turca era cessata,  nelle altre  parti  del paese, ogni attività 

culturale.

Non si conosce l’anno preciso della nascita del Lascovius, avvenuta nel villaggio di 

Laskó, nell’Ungheria meridionale. Cornpiuti i primi studi in Transilvania, nel 1578 iniziò gli 

studi superiori all’università di Wittenberg.560 Nel 1581 partiva per un lungo viaggio in Italia e 

in  Francia.  Subito  dopo  gli  venne  affidato  l’incarico  di  direttore  della  famosa  scuola  di 

Marosvásárhely. Coprì questa carica soltanto per un breve periodo, perchè intraprese subito 

altri  viaggi.  Frequentò  prima lo studio di Bologna,561 visitò  altre  città  d’Italia  e  completò 

infine i suoi studi in Isvizzera e in Francia. Tomato in patria, servì ancora per alcuni anni la 

sua chiesa e morì intorno al 1590.

L’opera  del  Monedulatus  che  radicò  il  pensiero  di  Pico  nella  cultura  ungherese  fu 

pubblicata a Wittenberg, in latino, nel 1585 col titolo De homine magno illo in rerum natura  

miraculo et  partibus  eius essentialibus  libri  II. Il  I  libro,  che è  la  parte  più ampia  e  più 

importante dell’opera, tratta di filosofia in senso proprio; mentre il II libro è sostanzialmente 

una trattazione di fisiologia in cui si parla del corpo umano  a capite ad calcem, secondo il 

modeno dei regimina del tardo medioevo.

Ho già accennato alla diffusione europea del pensiero di Pico. In essa, una parte di gran 

rilievo spetta a Reuchlin. Il Monedulatus lavorava su un vasto apparato di testi classici, ma 

degli autori moderni, oltre a Pico, ricorda soltanto Cusano, Ficino e Reuchlin; a Reuchlin si 

richiama molto spesso.562 In fatto di dottrina cristiana della cabala, Reuchlin era discepolo 

diretto di Pico.563 Quando nel 1490 Reuchlin venne per la seconda volta in Italia, fu proprio 

Pico a introdurlo albo studio della lingua ebraica e delle dottrine della cabala.564 E’ noto che 

scopo principale di Pico era di conciliare la scolastica col platonismo, come ha mostrato anche 

recentemente  lo  studioso  più  autorevole  della  sua  vita  e  della  sua  opera.565 Pico  intende 

560 István Weszprémi: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. – Succincta medicorum Hungariae et 
Transilvaniae biographia. Vol. I. Budapest. 1960. Medicina. p. 376.
561 Monumenta  Hungariae  Italica,  T.  I.;  Endre  Veress:  Olasz  egyetemeken  járt  magyarországi  tanulók 
anyakönyve  és  iratai.  –  Matricula  et  acta  hungarorum  in  universitatibus  Italiae  studentium.  1221–1864. 
Budapest, 1941. Akadémia. pp. 109–110.
562 Così p.e.  nella  definizione  del  »parvus  mundus« ricava  le  idee  di  Pico  attraverso  Reuchlin.  Cfr.  Petrus 
Monedulatus, De homine, lib. I, p. 9, dove si riferisce a Reuchlin, De arte cabal, lib. I. Il capitolo III del libro I di  
Monedulatus tratta dettagliatamente della dottrina della cabala. Qui, a prova di quasi ogni sua affermazione, cita  
Reuchlin (Monedulatus, op. cit., p. 27 e ss.)
563 P. O. Kristeller: The Renaissance Philosophy of Man. Chicago, 1954. p. 216.
564 H. Rupprich: Joannes Reuchlin und seine Bedeutung im europäischen Humanismus. In: Reuchlin-Festschrift. 
Hgg. v. M. Krebs. Pforzheim, 1955. p. 14. Per l’influsso esercitato da Reuchlin sull’umanesimo ungherese v. 
Tibor  Kardos:  A  magyarországi  humanizmus  kora [L’epoca  dell’umanismo ungherese].  Budapest,  1955. 
Akadémiai. p. 253.
565 E. Garin: Giovanni Pico della Mirandola. Parma, 1963. p. 54.



dimostrare che il dissenso fra Aristotele e Platone, anche se profondo nelle parole, in sostanza 

è più formale che sostanziale:  »...videor tamen (dicam tibi  Hermolae quod sentio) duo in 

Platone agnoscere et  Homericam illam eloquendi  facultatem supra prosam orationem sese 

attollentem et sensuum si quis eos altius introspiciat, cum Aristotele omnino communionem 

item ut si verba spectes, nihil pugnantius si res nihil concordius«.566 Nei primi due capitoli del 

I libro della sua opera, il Monedulatus presenta »la distribuzione dell’universo, ossia cli tutto 

il mondo« ad imitazione di Pico e congiungendo idealmente le opere di Platone e di Aristotele 

sull’argomento.

La  filosofia  del  rinascimento,  nonostante  la  sua  tendenza  realistica  e  il  concetto 

»nuovo«, quasi materialistico della natura, ha profonde radici nella religione. In questo senso, 

il pensiero del Quattrocento, e ancor più quello del Cinquecento, è insieme anche teologia. Il 

Ficino  ha  intitolato  la  sua maggiore  opera  Theologia  Platonica e  Pico ha  iniziato  la  sua 

attività  filosofica  con  l’Heptaplus,  vale  a  dire  con  un  commento  allegorico  della  storia 

mosaica  della  creazione.  Fra  la  »fede«  e  il  »sapere«  esiste  una  tensione  interna  che 

l’Accademia Platonica cerca di conciliare con un metodo speculativo. Ma percorrere questa 

strada con la sola logica pura e formale è impossibile. Fra l’inizio e la fine di questo processo, 

bisogna  ricorrere,  oltre  che  alla  ricerca  scientifica,  anche  alla  rivelazione.  E’,  questo,  un 

assunto del pensiero di Pico, come già precedentemente del pensiero di Ficino e di Cusano.567 

E’ perciò spiegabile che il pensiero di Pico sia stato accolto interamente dal teologo-filosofo 

protestante Monedulatus. Oltre che l’orazione sulla dignità dell’uomo, Monedulatus conosce 

l’Heptaplus. Nel primo capitolo del libro I del De homine magno; Monedulatus scrive: »Nella 

introduzione  all’Heptaplus,  Pico  della  Mirandola  non  si  accontenta  affatto  della  duplice 

concezione del mondo, ma considera il mondo, in base all’opinione degli  antichi,  triplice. 

Afferma che il primo sia al di sopra di tutto e oltre il mondo, ciò che i teologi chiamano 

angelico e invisibile, i filosofi ’noetos’ e intellettuale... In fondo questa triplice divisione del 

mondo ci appare più credibile delle altre e perciò, nel corso delle nostre analisi, seguiremo 

questa, trascurando le altre«.

Il Monedulatus professa dunque, non soltanto la filosofia della natura e l’antropologia di 

Pico, ma ne condivide anche le concezioni teologiche; e la sua fede protestante,  del resto 

rigida su questioni dommatiche, non gli impedisce ciò. Forse non andiamo troppo lontani dal 

vero affermando che la conoscenza del pensiero di Pico lo abbia, anzi, consolidato nel suo 

protestantesimo. Il rapporto tra pensiero protestante e umanesimo è ben noto tanto agli storici 

566 Joannes Pici Mirandulae: Opera. Basileae, S.a., I. p. 368 e ss.
567 Joann. Pici Mirandulae: Opera, ed. cit., p. 340 e ss.; Ficinus: Epistolae, lib. I. fol. 644.



della  vita  religiosa  che  agli  storici  della  filosofia.  Quando  Lutero  tentò  di  ricondurre  il 

cristianesimo  dai  dommi  ad  alcune  questioni  fondamentali,  continuava  –  sebbene  da  un 

diverso punto di vista – le esigenze dell’umanesimo platonico di Firenze.568 Uno dei motivi 

fondamentali  del  rinascimento,  e  soprattutto  del  pensiero  di  Pico,  è  la  redenzione  »come 

rinnovamento dell’uomo e del mondo«. E con questo siamo già sulla via della Riforma.569 

Huizinga  sostiene  che  la  relazione  tra  l’uomo e il  mondo,  tra  »il  divenire  naturale«  e  la 

cognizione della forza di se stesso come individuo, caratterizzano tanto il rinascimento quanto 

la Riforma.570 E mi sembra che, nel processo di approfondimento di queste idee, anche l’opera 

di Monedulatus trovi un suo posto. La concezione che il Monedulatus ebbe della vita aveva 

assorbito  la  riscoperta  del  mondo  e  dell’uomo  come  teorizzata  da  Pico.  Nel  quadro  del 

protestantesimo  –  e  talvolta  suo  malgrado  –  fu  proprio  questa  concezione  a  conservare 

l’esigenza centrale dell’umanesimo: la stima del mondo umano e terreno, oltre che del mondo 

divino.571

568 J. Lortz: Die Reformation in Deutschland. S.a.S.1. Vol. I. p. 24.
569 Gli  studi di  K. Burdach hanno provato che i  concetti  »renasci« e »riforma«,  cioè della  rinascenza e del 
rinnovamento, hanno le loro radici nell’ideologia religiosa e che essi furono trasferiti man mano e continuamente 
– in parte – nella letteratura laica. Cfr. K. Burdach: Sinn und Urprung der Worte Renaissance und Reformation. 
»Sitzungsber. d. Berl. Akad. der Wissensch«, 1910.
570 Wege der Kulturgeschichte, 1930. p. 103.
571 P. Wernle: Die Renaissance des Christentums im 16. Jahrhundert. 1914. p. 1, 38.



Una variante ungherese dell’idea rinascimentale della dignità umana

Petrus Monedulatus Lascovius572

Quando  si  parla  del  rinascimento  ungherese  si  pensa  sopratutto  al  Quattrocento  e 

specificamente al  poeti,  storiografi,  filosofi  ed artisti,  che svolgevano la loro attività  nella 

corte di Mattia Corvino. Però – e l’Ungheria non è il solo esempio – un vero sviluppo del 

rinascimento ungherese inizia sopratutto nella seconda metà del secolo XVI. Tibor Kardos ha 

ribadito già nel 1955: 

„La presentazione  precoce  della  tendenza latina  dell’umanesimo in Ungheria,  il  suo 

rapporto alla centralizzazione formata si ben presto per conseguenza del pericolo turco, 

l’umanesimo  popolare  ungherese  collegato  con  i  movimenti  ussiti  in  Ungheria,  la 

fioritura dell’umanesimo latino nell’epoca dei Hunyadi, la sua diffusione, la variazione 

della base verso l’uso della lingua ungherese nell’epoca dei Jagelloni rappresentano solo 

la prima metà del rinascimento ungherese. Nel secolo XVI esso aveva una fioritura, che 

aveva profondi  legami  colla  riforma ed assomigliava  in  vari  aspetti  al  rinascimento 

polacco,  ma  aveva  un  carattere  alquanto  più  complesso.  Si  deve  rilevare,  che 

l’umanesimo del secolo XVI si estendeva anche sui primi decenni del secolo XVII; esso 

usava sopratutto la lingua ungherese e il suo spirito era prettamente laico...”.573 

Si tratta di un tale fenomeno, che potremmo forse definire in tal modo, chiamando il tratto 

caratteristico della vita intellettuale ungherese del Quattrocento umanesimo, mentre fin dal 

Cinquecento possiamo parlare di un rinascimento ungherese.

Nella  corte  di  re  Mattia  e  dei  suoi  predecessori  la  diffusione  dell’umanesimo e del 

rinascimento  italiano  era  ancora  sopratutto  una  adozione;  senza  entrare  in  dettagli  ciò 

potrebbe  essere  spiegato,  che  le  condizioni  economiche,  sociali  e  culturali  non  erano 

abbastanza  mature  per  rendere  possibile  una  fioritura  di  una  cultura  autonoma  del 

rinascimento ungherese. Ciò dimostra bene il fatto, che il Quattrocento aveva un unico poeta 

umanista ungherese, Janus Pannonius, che scriveva le sue poesie in latino; tutte altre le figure 

572 Forrás: Lodovico Tardy: Una variante ungherese dell'idea rinascimentale della dignità umana. In: Il pensiero 
italiano del rinascimento e il tempo nostro. Atti del V Convegno Internazionale del Centro di Studi Umanistici.  
Montepulciano – Palazzo Tarugi, 8–13 agosto 1968. Firenze, 1970. Olschki. pp. 237–246.
573 Tibor Kardos: A magyarországi humanizmus kora [L’epoca dell’umanesimo in Ungheria]. Budapest, 1955. p.  
45. Cfr. Ágnes Heller: A reneszánsz ember [L’uomo del rinascimento]. Budapest, 1967. pp. 7–8. 



eminenti dell’epoca, così p. e. lo storiografo Bonfini, lo storiografo e filosofo Galeotto, ecc. 

sono  provenuti  dall’Italia;  l’opere  d’arte  in  stile  del  rinascimento  dell’Ungheria 

quattrocentesca sono state create da artisti provenienti dall’Italia, come p. e. da Fioravanti. 

L’arte  nata  dal  terreno  ungherese  di  questo  periodo  dimostra  ancora  sopratutto  i  tratti 

caratteristici dello stile del tardo gotico e dobbiamo ammettere, che il suo livello artistico era 

piuttosto alto; da decennio in decennio si può scoprire in questo stile del tardo gotico sempre 

più  numerosi  tratti  rinascimentali.  In  questo  senso  basta  riferirsi  all’attività  del  sommo 

scultore dell’Ungheria settentrionale Pál Löcsei, che si paragona con diritto a Veit Stoss. 

Naturalmente già anche l’umanesimo del periodo di Mattia Corvino aveva le proprie 

basi  sociali  ed  economiche.  Esse  sono  costituite  sopratutto  dall’assolutismo  nazionale, 

elemento inseparabile dell’umanesimo e del rinascimento nella Francia e nell’Inghilterra; si 

rileva ancora tali momenti dello sviluppo borghese, come lo sviluppo delle città ungheresi nel 

periodo in questione.  È stato constatato da parte delle  diverse tendenze scientifiche – dal 

Geisteswissenschaft fino al materialismo dialettico – che nel caso di una adozione culturale, 

tanto  il  ruolo  dell’adottante,  quanto  quello  del  trasmettitore  è  estremamente  interessante, 

perché gli uomini ed i popoli adottano solo ciò, cui hanno bisogno. 

Ma nel caso della conquista dell’umanesimo e del rinascimento in Ungheria possono 

essere definite  due fasi  decisamente  distinte:  nella  prima fase l’adottore  ha la  parte  dello 

scolaro diligente e il tesoro culturale adottato è una materia d’insegnamento per lui.  Nella 

seconda fase il  tesoro culturale  adottato diventa un tesoro assimilato  nel  vero senso della 

parola,  perché in questo periodo lo scolaro non ripete  più la  materia  d’insegnamento,  ma 

cercando la soluzione dei propri probierni conserva le caratteristiche dello stile, del modo di 

pensare  e  della  coscienza  adottati,  crea  però  parallelamente  una  variante  individuale, 

specifica, originale ed autonoma di esse. 

Ciò significa naturalmente anche, che le conquiste dell’umanesimo e del rinascimento, 

il loro modo di formazione e di pensiero non sono più limitate nel quadro stretto di una corte 

principesca, ma si diffondono in un intero paese e dalla corte principesca arrivano alla nobiltà 

di provincia, alla borghesia al clero. Il poeta tipico del rinascimento ungherese perciò non è 

Janus Pannonius l’umanista,  che scrive le sue poesie in latino e che mescola le tradizioni 

dell’antichità  con i  sapori  della  mitologia,  ma Bálint  Balassi,  che mentre  scopre la  realtà 

contraddittoria  della  passione  e  della  forma  di  vita,  la  mescola  con  sapori  umanistici  e 

mitologici.574 Inutile rilevare, che anche l’influenza, esercitata dai due poeti esprime questa 

differenza di periodo. 

574 Tibor Kardos: Bálint Balassi e la cultura italiana. = Ungheria d’oggi, 1965. No. 1. pp. 58–73.



Mentre il primo è stato assimilato solo dallo strato che aveva pratica della mitologia e 

delle  tradizioni  dell’antichità  ed  aveva una  cultura  latina,  il  secondo  può essere  capito  e 

compreso anche dall’uomo d’oggi,  che non ha una cultura  speciale.  La trasformazione  si 

presenta  anche  nella  storia  dell’arte  ungherese;  nel  secondo  periodo  sono  stati  costruiti 

numerosi castelli e case borghese, costruiti ed architetti nella loro maggior parte da ungheresi; 

lo stile di essi rappresenta una variante autonoma nel seno del rinascimento.

È  vero  che  la  fioritura  ungherese  del  secolo  XVI  ha  un  carattere  più  prettamente 

religioso, come quella italiana. I grandi poeti, artisti e scienziati dell’epoca sono quasi tutti 

profondamente religiosi, in parte cattolici, in parte protestanti. Ma rinascimento e sentimento 

religioso – lo  sappiamo benissimo – non sono in contrasto,  nemmeno in Italia.  In ultima 

ragione è vero, che il rinascimento crea una concezione del mondo immanente al posto della 

concezione transcendentale, ma ciò non cambia il fatto, che le personalità più caratteristiche, 

potrei  dire  più  classiche  del  rinascimento  non  hanno  visto  un  contrasto  fra  l’antichità  e 

religione, fra le nuova concezione del mondo e la religione. Anzi si tratta propriamente della 

specifica  fusione della  concezione del mondo dell’antichità  e del medioevo,  come è stata 

dimostrata  in  un modo eccellente  dall’ungherese  Károly Tolnay nella  sua  monografia  sul 

creatore del Giudizio Supremo.575 

E  nel  quadro  di  questa  comunicazione  forse  è  giustificato  di  riferirsi  a  Pico  della 

Mirandola, che aveva l’ambizione coscienzosa di fondere le due concezioni del mondo; e se 

Savonarola poteva avere un influsso così forte su Pico non possiamo meravigliarci se alcuni 

rappresentanti  del  rinascimento  ungherese  del  secolo  XVI  cercavano  a  creare  un 

compromesso fra Lutero, Melanchton e Calvino e le idee del rinascimento.576 

Questo era anche il metodo di una delle figure più interessanti della storia della cultura 

ungherese  del  secolo  XVI,  Péter  Laskói  Csókás  –  con  il  suo  nome  umanista  Petrus 

Monedulatus Lascovius – noto tarto nella storia della chiesa calvinista ungherese, quanto nella 

storia della filosofia ungherese, che è considerato il primo filosofo ungherese.577

575 Charles Tolnay: Michelangelo. Vol. I–V. Princeton, 1958–1963.
576 La sua enciclopedia imponente, che è al livello della sua epoca e che ha il titolo Speculum exilii et indigentiae 
nostrae  seu  libellus  in  quo  utilis  et  diving  verum  deum  invocandi  modus  traditur,  brevibus  quidem  sed 
planissimis  explicationibus,  in  gratiam  aeternum  Jehovam,  patrem,  filium et  spiritum sanctum in  spiritu  et 
veritate  invocantium  exponitur  (Brassó,  1581)  contiene  le  sue  conferenze,  tenute  a  Marosvásárhely 
[Transilvania] e redatte in una dispensa dai suoi allievi. Diverse parti dell’opera trattano anche i problemi pratici 
della vita ecclesiastica e in questi lui mostra una veduta liberale, molto più liberale come era l’atteggiamento 
medio del calvinismo transilvano dell’epoca. Cfr. Imre Révész: Magyar református egyháztörténet [Storia della 
chiesa riformata ungherese]. Vol. I. 1520–1608. Debrecen, 1938. p. 236, 274.
577 L’importanza di Petrus Monedulatus Lascovius nella storia della filosofia ungherese è stata ribadita per la 
prima volta dall’illustre filosofo ungherese del secolo XIX János Erdélyi  [A hazai  bölcsészet  történelméhez. 
Contributi alla storia della filosofia nazionale]. = Sárospataki Füzetek, 1857. I. trimestre. Un brano, tradotto in 
ungherese è stato pubblicato per la prima volta nell’antologia redatta da László Mátrai, illustre studioso della 
vecchia filosofia ungherese, con il titolo Régi magyar filozófusok [Vecchi filosofi ungheresi]. Budapest, 1961.



Petrus Monedulatus Lascovius ha iniziato i suoi studi nel 1578 a Wittenberg,  ma ha 

passato durante i due seguenti decenni otto anni all’estero – nella Svizzera, nella Germania, 

nella Francia e il periodo più lungo nell’Italia. Perché in questo periodo i rapporti tra una parte 

dell’Ungheria  – la Transilvania – e l’Italia  erano forse ancora più stretti,  come durante il 

regno di Mattia Corvino. La corte di Gyulafehérvár (Alba Julia) della dinastia Báthory era una 

corte  rinascimentale  nello  stretto  senso  della  parola,  si  parlava  in  italiano,  si  suonava  la 

musica italiana, si viveva secondo i costumi italiani e le classi dirigenti del paese seguivano 

fedelmente l’esempio della corte stessa.

Monedulatus  Lascovius  non  ha  fatto  solo  il  suo  viaggio  in  Italia,  aveva  nella  sua 

compagnia  giovani  aristocratici,  per  i  quali  un  viaggio  di  studi  in  Italia  faceva  parte 

dell’istruzione; il suo viaggio non era una iniziativa privata, ma una missione, nel segno di 

una politica  culturale  ben definita.  E lui  assimilava  la  cultura  italiana  ivi  conosciuta  cos’ 

profondamente come i suoi grandi coetanei Szamosközi, Kovacsóczy, Baranyai Decsi e gli 

altri  rappresentanti  eccellenti  del  mondo  scientifico  transilvano,  calvinisti  nella  loro 

maggioranza. Ciò testimonia sopratutto la sua opera filosofica fondamentale De Homine.578

Se si inizia di studiare queste opera, diventa subito chiaro il suo carattere, che abbiamo 

potuto già  rilevare:  il  sincretismo.  Da capitolo  in capitolo  osserviamo,  che per  illuminare 

l’ordine  delle  sue  idee,  cita  dalla  Bibbia,  dagli  scritti  dei  padri  della  Chiesa,  dai  filosofi 

antichi, dalla Cabala, dal Talmud, dagli scritti dei filosofi del rinascimento – Plinio, Cicerone, 

Aristotele,  Plutarco,  Platone,  Pitagora,  Agostino,  Hermes Trismegistos,  Ticino,  Reuchlin e 

Pico. È una tendenza consapevole di fondere il pensiero antico e cristiano, o se si vuol dire 

così, la teologia antica e cristiana. 

Cristo  nella  sua  filosofia  occupa  lo  stesso  porto  come  nelle  opere  dei  filosofi  del 

neoplatonismo,  che  hanno  considerato  Cristo  come  un  sommo  filosofo.  „Perché  hanno 

chiamato i greci antichi l’uomo microcosmo, gli ebrei piccolo mondo e il nostro Signore Gesù 

Cristo creatura universale e gli antichi saggi il grande miracolo della natura?” – domanda nel 

titolo del quarto capitolo del suo libro. E la coesistenza, nonché l’ambizione dell’unione della 

tradizione dell’antichità e di quella cristiana. Ciò è stato riconosciuto per la prima volta nel 

periodo del rinascimento, sopratutto da Pico della Mirandola e questo è uno dei menti del Pico 

nella storia del pensiero europeo. Nell’opera di Petrus Monedulatus Lascovius si fa valere la 

stessa intuizione. 

578 De Homine Magno Illo In Rerum Natura Miraculo et Partibus eius essentialibus, Lib. II. Authore Petro Mon. 
Lascouio Ungaro. Witebergae, per Heredes Iohaniis Cratonis. Anno MDLXXXV.



Ma non parla mai di colpa o di redenzione e nel secondo libro che tratta il corpo umano 

pone così la questione: „sulla struttura del corpo umano; il corpo è un carcere e una camera di 

tortura dove soffrono le anime per le loro colpe precedenti?” Ed ecco la risposta: „no, ma 

l’opera più saggia di Dio, la moltiplicazione e la lunga vita di esso e la somma benedizione di 

Dio”. E con questo siamo arrivati al secondo tratto caratteristico di Lascovius Monedulatus: il 

suo estetismo. „Il corpo umano è bello e perfetto come si presenta davanti si nostri occhi nel 

suo materiale e per il suo effetto; il corpo umano è bello e perfetto come si presenta davanti si 

nostri  occhi  per  la  distribuzione  aggraziata  delle  parti  esterne;  il  corpo umano  è  bello  e 

perfetto come si presenta davanti si nostri occhi per la nobiltà della sua presenza, della sua 

forma, della sua statura e della sua struttura”. 

Ma questo  estetismo non si  manifesta  solo  nella  glorificazione  della  perfezione  del 

corpo,  ma  anche  attraverso  il  fatto,  che  lui  mette  sempre  in  primo  piano  l’aspetto  e  la 

contemplazione estetica e che si sente attirato dal comportamento estetico. „Dio è il grande 

architetto  delle  cose,  che ha creato il  mondo in un modo universale  ed ha dato lo stesso 

mondo in sorte sopratutto all’uomo, gli lo ha aperto”. Anche il suo modo di trattare è estetico, 

che mette in rilievo la bellezza: „Non per caso afferma Cusanus, che la natura umana supera 

tutte le creature di Dio ed afferma Sant’Agostino, che la natura umana contiene tanta dignità, 

che  oltre  al  sommo  bene  niente  pub  soddisfarla.  Perché  è  davvero  meraviglioso,  che 

nell’uomo si uniscono cose tanto varie, che sono in contrasto tra di loro: lo spirito della vita e 

il fango della terra. E non meno è meraviglioso, che Dio la maestà infinita si collega con il  

fango meschino della  terra.  Dio non può essere contenuto dal cielo dei cieli  e secondo il 

parere dei profeti  lui  non può essere compreso dal mondo materiale,  universale  e grande. 

L’uomo, questo mondo davvero piccolo, nella sua persona lo ha eppure attirato.”

Il punto di partenza dell’opera di Monedulatus Lascovius è l’idea presa in prestito da 

Pico e da Cusanus, che l’uomo (parvus mundus) e immagine, copia riflessa del grande mondo 

(magnus  mundus),  che contiene  tutti  i  tratti  caratteristici  del  grande mondo.  Questa  idea, 

umanista per il suo essenziale e la sua esistenza, ci conduce dall’illuminismo attraverso la 

classica  filosofia  tedesca  fino  a  Marx.  Marx  afferma,  che  „l’uomo  è  un  ente  generico 

(Gattungswesen) non solo in quanto egli praticamente e teoricamente fa suo oggetto il genere, 

sia il proprio che quello degli altri enti, ma anche – e questo è solo un altro modo di esprimer 

la stessa cosa – in quanta egli si comporta con se stesso come nel genere presente e vivente; in 

quanto si comporta con se stesso come un ente universale e però libero ... L’animale forma 

solo seconda la misura e il bisogno della specie cui appartiens; mentre l’uomo sa produrre 



secondo la misura di ogni specie e dappertutto sa conferire all’oggetto la misura inerente, 

quindi forma anche seconda le leggi della bellezza”.579 

Da Monedulatus Lascovius questa idea rimane fra i limiti della teologia, ma l’idea è la  

stessa  e  nelle  parole  estatiche  ed  inniche  sentiamo  l’espressione  di  una  concezione 

omocentrica del monda: „Se unite in una sola cosa tutte le creature di Dio, l’anima unica 

dell’uomo non potete raggiungere. Perché non esiste dano sulfa terra e nel cielo, nelle cose 

visibili  ed invisibili,  che secondo la sua misura non fosse presente in un modo espresso e 

deciso nell’uomo, in questo piccolo monda. Perché l’uomo è compartecipe di tutto quello che 

nasce sulfa terra, dell’esistenza delle piante, del sensu degli animali, dell’intelligenza degli 

spiriti superiori, del Padre, del Figlio e del Santo Spirite ... e non invano hanno chiamato i 

filosofi antichi l’uomo microcosme, ammirando questa creatura splendida, che possiede tutti i 

grandi miracoli. Per questa ragione afferma Hermes Trismegistos, che il grande miracolo sia 

l’uomo ed Agostino, che fra tutti i miracol l’uomo sia il maggior miracolo”.

Lui adopera tutto il capitole quarto del Libro Primo della sua opera per dimostrare la 

somiglianza  fra  l’uomo e  la  natura.  Nel  corso della  procedura  di  prova lui  apodera  tutto 

l’arsenale della filosofia del rinascimento e ci presenta tutti i tratti che lo ci avvicina e da not 

allontana. Perché se tracciamo un circolo dal centro del corpo umano – il piccolo monda – 

attraverso le estremit delle braccia e piedi tesi, ciò chiude il corpo in tal modo, che si crea la  

forma del cielo e del monda. Perché fra le estremità delle braccia tese la larghezza e la stessa, 

come la lunghezza del corpo da capo a piedi. 

La  seconda somiglianza  è,  che  nell’universo  esiste  un  forza  motrice,  l’intelletto;  lo 

stesso vale  anche per  l’uomo,  i1  piccolo  monda.  La  terza  somiglianza:  come in generale 

esistono tre  mondi,  anche  nell’uomo ci  sono tre  mondi.  Nel  grande monda il  primo è i1 

mendo invisibile, creato da Dio, dagli angeli e dal Redentore; il secondo è il monda celeste, 

creato dal cielo,  dalle  stelle  e dalle pianete;  il  terzo è il  mondo inferiore,  composto dagli 

elementi.  L’uomo  assomiglia  a  questo,  in  quanta  nella  testa,  nef  cervello  si  trovano  i 

sentimenti e l’intelligenza – che corrisponde al monda superiore; nel petto si trova la fonte 

della temperatura della vita e del movimento, il cuore, che corrisponde al monda medio, che 

emana la luce e  il  movimento;  il  corpo inferiore – gli  organi genitali  – corrispondono al 

mondo  inferiore  dove  si  svolgono  le  vicende  della  nascita  e  della  scomparsa.  La  quarta 

somiglianza si rileva nella struttura dell’uomo. 

L’anima  dell’uomo ha  tre  facoltà  fondamentali:  vegetativa,  sensitive  e  razionale;  la 

prima è in parentela con il mondo delle piante, la seconda con il mondo degli animali e la  

579 Karl Marx – Friedrich Engels: Opere scelte a cura di Luciano Gruppi. Roma, 1966. p. 119, 121.



terza con gli angeli. Per questo il corpo dell’uomo rappresenta il corpo del mondo; in rispetto 

egli cita il  Protagora di Platone: „La misura di tutte le cose è l’uomo”. L’essenziale della 

quinta somiglianza è che tutto l’universo si finisce e si perfeziona nell’uomo. Le piante si 

continuano  e  si  perfezionano  negli  animali,  gli  animali  si  continuano  e  si  perfezionano 

nell’uomo e l’uomo si continua ed arriva alla perfezione in Dio.

Gentile Uditorio! Ciò che ci attira così nei filosofi del rinascimento è l’atmosfera della 

nascita, dell’infanzia del pensiero e della freschezza dell’alba. In questi filosofi l’ingenuità 

infantile, l’attaccamento alle formalità, la simpatia per le cose curiose, mistiche e misteriose, 

la concezione poetica di tutto il mendo si accoppiano con i pensieri più grandiosi che hanno 

parte  delle  basi  della  nostra  cultura  europea.  Non  ho  e  non  posse  avere  l’intenzione  di 

commisurare il pastore della capitale dei principi transilvani colla grandezza di Ficino, di Pico 

o di Poliziano. Ma sento un piacere commosso quando, studiando le pagine delia sua opera 

osservo, che nella storia del pensiero ungherese si presenta per la prima volta la concezione 

dinamica, faustica del mondo, il pensiero dello sviluppo infinite della natura, che arriva al sue 

stopo nell’uomo stesso attraverso  la  perfezione  infinita  dell’uomo;  questo  pensiero  ha un 

ruolo rilevante fine al giorno d’oggi nell’umanesimo cristiano e nell’umanesimo marxista. 

E  non  mi  scoraggiano  osservando  nell’elenco  delle  ulteriori  samiglianze  tali 

affermazioni che oggi non possiamo considerare né scienza, né filosofia, ma che contengono 

ciò nonostante la bellezza della conquista del mondo e delia sua concezione poetica. Perché la 

sesta somiglianza secondo Monedulatus Lascovius è che, anche i punti cardinali si trovano 

nell’uomo e la settima somiglianza è che tanto nel mondo celeste  e nel mondo materiale, 

quanta nel corpo umano il numero dei nidi è sette, perché l’uomo è composto da corpo ed 

anima, dalla mescolanza dei due, da respire, da caldo, freddo, secco e umido, cibo e bevanda, 

respire, riposo, sanno e state sveglio lo tengono in vita ed anche il numero dei periodi delia 

vita è sette: l’infanzia, la crescenza, adolescenza, giovinezza, virilità, vecchiaia, età senile – e 

ognuno di questi periodi dura per sette anni. Ma scopro la traccia di idee che sono valide 

anche oggi  nell’ottava  somiglianza  secondo la  quale  l’essenziale  del  mondo è che esso è 

composto  di  contradizioni,  come  l’uomo  stesso  nel  quale  bonarietà  e  infamia,  forza  e 

debolezza, cielo e terra, luce ed ombra, vita e morte lottano uno contro l’altro.

Nell’Antropologia di Monedulatus Lascovius si trovano ancora più numerose idee, che 

sono valide anche oggi. E sopratutto nel capitolo che – come dice lui – tratta  la struttura 

dell’anima e in primo luogo la ripartizione delle sue facoltà. Egli afferma, che ogni individuo 

abbia una anima, che è la sua propria. Se alcuni filosofi parlano di varie anime, allora non 

sono  precisi  nella  loro  definizione.  Dovrebbero  parlare  delle  facoltà  dell’anima  perché 



nell’uomo  c’è  una  sostanza  e  non  varie.  L’anima  non  si  trova  solo  nel  corpo,  come  il 

navigatore nella nave, ma forma sostanzialmente il corpo, la materia, secondo la sua propria 

misura. Ciò che riguarda la ripartizione della facoltà vegetativa, sensitiva ed intellettuale. La 

facoltà  sensitiva  è  più  nobile  di  quella  vegetativa,  l’intelletto  è  più  nobile  della  facoltà 

sensitiva,  benché la facoltà vegetativa precede nel tempo la sensitiva e la sensitiva quella 

intellettuale.  D’altra  parte  la  facoltà  sensitiva  contiene  la  vegetativa,  e  l’intellettuale  la 

sensitiva e in ultima analisi la facoltà vegetativa si perfeziona nella sensitiva e la sensitiva 

nell’intellettuale.  L’uomo  all’atto  della  sua  concezione  ha  la  vita  degli  animali  e  infine 

nell’intelletto e solo nell’intelletto: la vita umana.

Nella  distinzione  delle  facoltà  vegetativa,  sensitiva  ed  intellettuale  Monedulatus 

Lascovius segue il metodo di Pico. Questa divisione egli distingue dalla divisione secondo 

stadi e potenze. Nella teoria degli stadi Monedulatus non segue più Pico, ma il grande filosofo 

francese Carolus Bovillus, scoperto da Cassirer.580 La realtà naturale anche secondo il parere 

di Monedulatus ha quattro gradi:  esse, vivere,  sentire,  intelligere.  Il quarto grado è quello 

dell’uomo,  nel  quale  si  uniscono tutti  gli  altri  gradi.  Nel  mondo  dell’uomo come in  una 

immagine riflessa si ripete lo sviluppo del mondo nella natura. Nel corso di questo sviluppo 

lui suppone però già non solo quattro, ma cinque potenze dell’anima. 

Questa potenza assicura il perfezionamento dell’uomo stesso e del suo discendente. La 

seconda potenza è quella sensitiva. A questo gruppo appartengono gli organi sensori, il visto, 

l’udito, gli organi gustatori, il senso dell’olfatto, il tatto, nonché i sensi interni. Poi segue la 

capacità di movimento, che ha la sua sede nel cervello e nella spina dorsale. Monedulatus 

Lascovius scopre uno sviluppo anche nel movimento; nel mondo degli animali il movimento 

non è così perfetto, come in quello degli uomini; i vermi si allungano, i serpenti strisciano, i  

pesci nuotano, gli uccelli volano, i vertebrati camminano su quattro piedi, l’uomo cammina su 

due  piedi.  La  quarta  potenza  dell’anima  è  quella  del  desiderio.  Anche  qui  vediamo  uno 

sviluppo.  La  potenza  naturale  del  desiderio  esiste  anche nel  mondo  insensibile,  perché  il 

leggero gravita all’insù, mentre il pesante all’ingiù. La potenza sensitiva, cioè il desiderio, 

l’affetto  e  l’odio,  la  gioia  e  la  tristezza,  l’ira  e  l’instinto  per  il  bene,  la  speranza  e  la 

disperazione, il coraggio e il timore si trovano anche nell’animale. 

Ma la potenza di desiderio intellettuale è il privilegio dell’uomo perché lui – per la sua 

intelligenza – si inclina al  buono per il bene stesso. Ciò ha due scopi essenziali:  uno è il  

raggiungimento della felicità, l’altro scopo più genuino: il conoscimento di Dio. Così si arriva 

580 Ernst Cassirer: Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance. Leipzig, 1927. Taubner. pp. 93–
97. Cfr.: E. Rice: The Renaissance Idea of Wisdom. 1958. pp. 106–123.



alla  quinta  potenza:  all’intelletto,  che  appartiene  solo  all’uomo.  La  potenza  sensitiva 

intellettuale è in ultima analisi la volontà, mentre nella quinta potenza si tratta dell’intelletto 

puro, conoscitivo che è considerato da Monedulatus Lascovius come il supremo. Si riferisce 

ad Aristotele ed afferma, che l’anima è la prima azione che deriva dal corpo; l’anima è forma 

– e la forma è azione, perché la forma crea ciò, che precedentemente era solo una possibilità. 

Così  il  nostro  autore  passa  attraverso  l’uomo,  tutto  lo  sviluppo  della  natura,  dall’essere 

insensibile e vegetale, fino all’intelletto conoscitivo, perché l’uomo in principio è solo „homo 

in potentia”, ma dopo che ha preso la sua coscienza diventa „homo in actu”. Monedulatus 

distingue due tipi  di  intelletto:  l’intelletto  teorico  e pratico;  questo ultimo è lo  scopo e il 

compito: diventare fatto e comprendere tutto. In questa comprensione di tutto raggiungono 

l’uomo e tutto il mondo naturale il loro colmo. Ha ragione Cassirer, quando congiunge la 

filosofia di Bovillus con quello di Hegel e leggendo le analisi menzionate di Monedulatus ci 

ricordiamo della fenomenologia dello spirito.

Gentile  uditorio,  signore  e  signori!  Petrus  Monedulatus  Lascovius  si  professa  erede 

dell’antiquità  nel  pensiero:  „sono  tante  cose  meravigliose,  ma  niente  è  più  meraviglioso 

dell’uomo”. Lui si professa erede del medioevo nel pensiero, l’uomo ha un posto speciale 

nell’universo per il suo rapporto con Dio. Lui si professa erede di Pico nel pensiero,  che 

mentre  tutti  gli  altri  esseri  viventi  debbono  vivere  secondo  le  leggi  della  propria  specie, 

l’uomo ha la legge di poter vivere secondo le leggi di tutte le specie,  in lui si trovano le 

caratteristiche  di  tutti  gli  altri  esseri  viventi;  questa  è  la  sua  unica  caratteristica  che  lo 

distingue è che la sua vera vocazione dell’uomo è di ascendere a Dio. Lui si professa erede di 

Bovillus  nel  pensiero,  che  lo  sviluppo  della  natura  si  ripete  nell’uomo  e  che  lo  scopo 

dell’universo è la cognizione di tutte le cose, incarnate nell’uomo.

Gentile  uditorio!  Per  finire  permettetemi  di  citare  Tibor  Kardos,  eccellente  pioniere 

ungherese sul campo della ricerca di Pico, che ha caratterizzato nel 1942 il Mirandolano con 

queste parole: „Ha elevato l’uomo dal cosmo, nel quale si trovava in un modo irremovibile 

secondo il pensiero del medioevo: lo ha trasformato ad un essere che si ricrea, nel quale Dio 

ha inteso il germe di tutte le possibilità”.581 Questo pensiero, il quadro dell’uomo che ricrea se 

stesso,  capace alla  perfezione  infinita  si  trova per la  prima volta nella  storia del  pensiero 

ungherese  da  Monedulatus  Lascovius  e  ciò  òè  tanto  più  rispettabile  se  si  prende  in 

considerazione le circostanze nelle quali lui viveva. 

Anche in Ungheria questa epoca è il periodo della controriforma, che non ha sempre 

favorito  questi  pensieri.  E nell’Ungheria,  devastata  dagli  eserciti  turchi ed imperiali,  dove 

581 Rivista ’Olasz Szemle’ [Budapest], 1942. No. 2. p. 599.



mancava la minima sicurezza della vita e dei beni, dove non si trovava né una università, ne 

una attività filosofica si deve veramente meravigliarsi,  che alcuni ciò malgrado siano stati 

capaci di sollevarsi nell’altezza del pensiero umano dell’epoca.582

582 Che cosa ha adottato Monedulatus Lascovius dalle fonti citate a centinaia è cosa propriamente suo? Lo studio 
delle fonti in questo caso ci sembra un lavoro disperato, come sarebbe disperato nel caso di Pico. Ma devo essere 
d’accordo  con  Paul  Oskar  Kristeller  e  secondo  it  mio  parere  ciò  che  afferma  lui  di  Pico,  vale  anche  per  
Monedulatus Lascovius:  „Many scholars attach so much importance to originality,  in the case of Pico as in  
others, that they would dismiss the problem of his sources as irrelevant or unimportant. For a variety of reasons, 
I cannot agree with this attitude. I happen to find a good deal of originality in Pico’s thought, but I do not believe 
that he, or any other thinker, is altogether original. A philosopher always works with the problems and ideas 
inherited  from  his  predecessors,  and  tries  to  recombine,  to  restate  or  modify  them  in  his  own  way.  The 
proportion between his dependence upon his sources and his original contribution will vary from case to case.  
There will always be some indebtedness to his predecessors, even in the case of the most original thinker, and  
there will  always  be some novelty even in an unoriginal  thinker,  at least  in the way in which the ideas he 
borrowed from his predecessors have been selected and combined. Even borrowed ideas are usually transformed 
in the process. In other words, the dependance on sources does not exclude the originality of a thinker, and a  
precise  and  reliable  determination  of  his  sources  will  even  help  us  to  gain  a  clearer  understanding  of  his  
originality”,  P.  O.  Kristeller,  Giovanni  Pico  della  Mirandola  and  his  sources.  In:  L’opera  e  il  pensiero  di 
Giovanni  Pico  della  Mirandola  nella  storia  dell’umanesimo.  Convegno  Internazionale.  Mirandola,  15–18 
Settembre. Relazioni, p. 40.



G. Manardo e l'Ungheria583

Mi sia permesso di aderire con il mio breve contributo aile parole del mio compatriote dottor 

Kálmán Aradi,  che mi  ha preceduto colla  sua conferenza,  affermando che il  Manardo »è 

arrivato a Buda in un periodo difficile della nostra patria«. E davvero, dopo il regno splendide 

del re Mattia Corvino, per le note cause interne et estere – per l’apparizione degli eserciti 

conquistatori turchi, per le lotte interne, per le guerre civili – in Ungheria si manifestava una 

tale decadenza che entro qualche decennio il potere politico e sipirituale del paese si annientò 

del tutto. Ma anche conoscendo il fatto delle circostanze diventate sfavorevoli, vale la persa di 

studiare l’ambiente nel quale il Manardo visse durante il periodo di almeno sei anni passati in 

Ungheria,  chi  erano  i  membri  della  repubblica  degli  studiosi  che  potevano  esercitare  un 

influsso su di lui e chi erano viceversa quelli che forse attingevano dal ricco tesoro del suo 

spirito.

Noi  ungheresi  possiamo  vantarci  e  forse  con  un  po’  di  diritto  che  uno  studioso 

ungherese della  storia della  medicina,  il  dott.  Árpád Herczeg ha pubblicato nel 1929 una 

monografia sul Manardo per incarico dell’Accademia Ungherese delle Scienze. Quest’opera 

di Árpád Herczeg si occupa anche dell’attività di Manardo svolta in Ungheria, ma se non per 

altro, per i limiti del volume stesso, non si occupa della questione, chi erano gli studiosi – 

sopratutto medici – che erano in carica in Ungheria contemporaneamente al Manardo.

Ho  detto  Ungheria,  ma  intendevo  naturalmente  la  sede  dei  re,  la  città  di  Buda; 

nell’Ungheria  del  Quattrocento  la  vita  culturale  si  limitava  in  gran  parte  a  questo  centro 

relativamente piccolo, ma ancora sempre splendide. I medici arrivati dall’estero stabilivano 

tutti qui per un periodo più o meno lungo e possiamo affermare senza esitazione che tutti loro 

abbiano avuto un rapporto con il Manardo.

E  qui  vorrei  gettare  uno  sguardo  sulla  situazione  degli  studiosi  dell’Ungheria  di 

quell’epoca.

Appassionato  per  il  modello  d’Italia,  il  re  Mattia  Corvino  ha  chia-mato  a  vita  una 

soeietà di studiosi chiamata Sodalitas Literaria Ungarorum, che era in vita ancora durante il 

regno del successore poco degno del grande re, Ladislao IIº. Gli studiosi ungheresi, nella loro 

maggior  parte  affermano che anche la  più importante  e  più autorevole  società  scientifica 

dell’Europa Centrale, la Sodalitas Literaria Danubiana ha avuto in origine la sua sede nella 
583 Forrás: Lodovico Tardy: G. Manardo e l'Ungheria. In: Atti del Convegno Internazionale per la Celebrazione 
del V Centenario della nascita di Giovanni Manardo (1462–1536) Ferrara (Italia), 8–9 dicembre 1962. Ferrara, 
1963. Universita Degli Studi di Ferrara. pp. 279–281.



capitale ungherese a Buda ed è stata trasferita solo dopo a Vienna. Corrado Celtes (1459–

1508)  che  come  fautore  zelante  dell’umanesimo  ha  fatto  di  più  per  la  fondazione  delle 

Società,  accenna  in  una  delle  sue  odi  all’amicizia  vera,  esistente  fra  gli  studiosi  italiani, 

dimoranti a Buda, e quelli ungheresi, durante il regno di Mattia e del suo successore. Questa 

società era attiva in una forma organizzata fino l’anno 1512 – ciò che vuol dire che essa si è 

sciolta un anno prima dell’arrivo del Manardo in Ungheria. Ma una parte dei membri di essa è 

sempre  rimasta  in  Ungheria,  anzi  nel  frattempo  sono arrivati  ancora  altri  medici  a  Buda. 

Vorrei ricordare alcuni di loro in base alle ricerche, svolte insieme con il mio collega, dott. 

Emil Schulthesz.

Girolamo Balbi, nativo di Venezia, visse a Buda quasi senza interruzione fra gli anni 

1501 e 1524. Come medico non aveva una importanza rilevante e non ha lasciato nessuna 

opera  degna  di  menzione,  invece  era  nn  personaggio  di  primo  piano  come  giurista, 

diplomatico, uomo politico ed umanista. Egli aveva una importanza decisiva come uno dei 

primi  consiglieri  del  re  Ladislao  IIº  ed  anche  il  Manardo  doveva  ovviamente  spesso 

incontrarsi  con lui.  Questo  Balbi  era  uno dei  membri  più  importanti  della  prima  Società 

ungherese uinanistica-letteraria, la Sodalitas Danubiana.

Un fatto di importanza ancora più rilevante, al quale secondo le mie informazioni non 

fauno  accenno  gli  studi  intorno  al  Manardo,  è  che  contemporaneamente  al  Manardo  si 

trattenevano a Buda due medici noti dell’epoca, l’italiano Antonius Gazius (Antonio Gazio) e 

lo  svizzero  Joachim  von  Watt,  nativo  di  Sangallo,  noto  nel  mondo  della  scienza  come 

Vadianus.

Sulla  tendenza  umanistica  dei  medici  dell’inizio  del  Cinquecento,  il  giudizio  (legli 

studiosi della storia della medicina non è del tutto uniforme. Sigerist era del parere che il 

concetto retrospettivo e la pignoleria filologica degli umanisti abbiano ostacolato decisamente 

lo sviluppo della medicina occidentale. »Der Humanismus verzögerte die Geburtsstunde der 

abendländischen Medizin wiederum mehr als  ein Jahrhundert«.  Se anche vi è del vero in 

questa affermazione, sono proprio le opere di Manardo di Gazi nonché di Vadiano, operanti 

contemporaneamente nella capitale ungherese, che contraddicono a questa affermazione e in 

una  misura  non  minima.  Erano  proprio  questi  medici  che  oltre  al  loro  interessamento 

umanistico – o se volete nonostante esso – saturavano i loro scritti con dottrine di carattere 

medico-scientifico.  L’esperimento  del  Manardo  per  la  sistemazione  della  dermatologia-

sifilidologia, il concetto profilattico dell’opera di Gazio, scritto quasi contemporaneamente, il 

libro di Vadiano sulla prevenzione della peste, il suo atteggiamento come medico praticante 

servono da testimonianza. È sorprendente che in questa epoca, nella quale i medici comuni 



attribuivano nella prognosi delle malattie una importauza decisiva all’astrologia, Manardo e 

Gazio) si opponevano fermamente a ogni forma dell’astrologia. Forse non commettiamo un 

errore attribuendo ciò – almeno in parte – all’influsso esercitato sui due medici dall’italiano 

Galeotto Marzio che si tratteneva e lavorava nello stesso periodu anche a Buda.

L’interessamento che il Vadiano ebbe certamente per il lavoro medico del Manardo è 

certificato dal fatto finora non apprezzato da parte degli studiosi della storia della medicina, 

che  nella  sua  biblioteca  si  trovino  anche  i  libri  di  Manardo.  Un  campo  comune 

dell’interessamento di Manardo e di Vadiano era la balneologia;  tutti  e due studiavano le 

famose acque medicinali di Buda, la descrizione delle quali occupa un posto importante nei 

loro lavori di natura balneologica.

Vadiano  è  arrivato  nel  1513,  cioè  contemporaneamente  al  Manardo  nella  capitale 

dell’Ungheria, in compagnia del summo medico-umanista di Vienna, Collinitius. Gazio sul 

margine di uno dei suoi manoscritti di Venezia annotò colla mano propria che si è trattenuto 

nel 1515 a Buda. Senza dubbio tanto il Manardo, quanto il Gazio erano medici di corte del re 

Ladislao IIº.

E per concludere, vorrei aggiungere che per noi ungheresi il fatto che ci onora di più è 

quello che Manardo – come scrive Tiberio Kardos l’illustre storico ungherese – abbia steso i 

suoi principi più profondi ed eterni proprio in Ungheria, nella città di Györ, nell’Ungheria 

Occidentale. Qui lui scrisse la prefazione del primo volume dell’Epistolarum Medicinalium, 

nel  quale  prende  posizione  con  uno  zelo  fervente  contro  il  dommatismo  rigido,  contro 

l’incatenamento delle scienze e per la libertà della critica. I pensieri coraggiosi del sommo 

medico  ed  umanista  italiano,  nativo  della  città  di  Ferrara  presero  la  loro  forma  concreta 

proprio in Ungheria e mi sia permesso di apprezzare questo fatto come un fenomeno precoce 

ma molto importante sul campo dei secolari rapporti culturali italo–ungheresi.


