
M E R C A N T I IT A L IA N I IN  U N G H E R IA  
N E L  M ED IO EV O

Il quadro che abbiamo dei rapporti ungheresi-italiani può 
dirsi, oramai, sufficentemente completo e chiarito pur nei parti
colari. I vari aspetti di questi rapporti sono stati studiati ed il
lustrati, tanto da parte ungherese quanto da parte italiana, da 
studiosi di indiscussa competenza e dottrina. L ’indagine ha 
chiarito pur 1 particolari dei rapporti politici, artistici e culturali 
che, per tal modo, sono di pubblica ragione. £  generalmente 
noto quanto debba all’Italia l’Ungheria sul piano dell’arte e della 
cultura ; sono noti i rapporti politici che nel corso dei secoli 
hanno unito all’Ungheria i vari Stati della Penisola. I fatti sono 
stati non soltanto chianti, ma anche pesati e valutati dalle rispet
tive branche della scienza, per tutto il primo millennio della storia 
europea del popolo ungherese.

Ma trascurata è stata finora la stona dei rapporti economici 
tra i due popoli ; e ciò non deve sorprendere. La storia economica 
è una scienza giovane, specialmente in Ungheria, dove manca, 
p. e., un’opera che tratti sinteticamente, anche per sommi capi, 
la storia della vita economica ungherese. Perciò quasi nessuno 
dei giovani cultori ungheresi di questa nuova scienza ha creduto 
di potersi applicare allo studio dei rapporti economici ungheresi- 
italiani. Gli Italiani poi — pur vantando già una bella tradizione 
in questo campo di ricerche — non potevano affrontare il compito, 
perché generalmente ignari della lingua ungherese, la quale costi
tuisce una conditio sine qua non per la necessaria conoscenza 
bibliografica. Questa lacuna nel quadro dei rapporti tra Ungheria 
e Italia è tanto più sensibile, perché le relazioni economiche tra 1 

due paesi non furono affatto meno intense di quelle politiche
0 culturali o artistiche. Anzi, osserviamo subito che l ’esame dei 
rapporti economici contribuirà a meglio illustrare ed a integrare
1 risultati delle ricerche negli altri campi delle relazioni ungheresi- 
italiane.



Il

A queste considerazioni ci siamo ispirati, accingendoci allo 
studio delle relazioni economiche ungheresi-italiane. Nelle pagine 
che seguono pubblichiamo qualche risultato delle nostre prime 
ricerche in questo campo, ripromettendoci di illustrare così uno 
dei capitoli più interessanti e significativi nella storia dei rapporti 
economici che ci interessano. La mancanza di opere fondamentali 
— alla quale abbiamo dovuto accennare sin da bel principio — 
ha reso particolarmente difficile il nostro compito ; tuttavia 
speriamo di aver contribuito col nostro lavoro ad appianare il 
cammino agli altri studiosi di questo interessante argomento.

*

Scarse e frammentarie sono le notizie che possediamo 
relativamente agli inizi del commercio estero dell Unghena. Igno
riamo, p. e., come siano stati avviati — chiusa l’epoca tumultuosa 
delle scorrerie che caratterizzano quasi tutto il primo secolo della 
storia europea del popolo ungherese — i primi normali scambi 
commerciali tra l’Ungheria ed i paesi dell’Occidente. La storia 
dell’evoluzione economica ungherese ha, invero, tentato di chiarire 
questo problema fondamentale ; però le conclusioni alle quali è 
giunta, non possono contare che come semplici ipotesi, data 
l’assoluta mancanza di fonti documentarie. Tuttavia dobbiamo 
rilevare subito, tra questi primi tentativi, l’opera di uno storico 
ungherese, Ambrogio Pleidell, di cui deploriamo la prematura 
scomparsa. Egli ha studiato la storia degli scambi commerciali 
dell’Ungheria medioevale con l’Occidente,1 trattando special- 
mente 1 rapporti con la Germania e con la Boemia, e trascurando 
quelli con la Dalmazia e con l’Italia in senso lato. Il Pleidell ha 
però il merito di aver chiarito almeno per sommi capi gli elementi 
essenziali del commercio estero dell’Ungheria nel Medioevo, e di 
aver eseguito delle ricerche che ci possono servire come punto 
di partenza e di appoggio. Un altro giovane studioso ungherese, 
Antonio Felcete Nagy ci ha dato la storia dei rapporti commerciali 
tra l’Ungheria e la Dalmazia2 ; ma egli ha trascurato i rapporti 
delle città della Dalmazia con i grandi centri commerciali dell’Italia, 
per cui — ad onta della solida erudizione e della coscienziosa

1 PL E ID E L L  AMBRUS, A  nyugatra irànyuló magyar kiilkereskedelem 
a kozépkprban (Gli scambi commerciali dell’Ungheria con l’Occidente nel 
Medioevo). Budapest, 1925.

* FE K ETE NAGY ANTAL, A  magyar-dalmàt kereskedelem (Il com
mercio ungherese-dalmatico). Budapest, 1926. (Eòtvos-fiizetek V II.)
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preparazione — il suo libro non può soddisfarci mancando del 
necessario sfondo e di base organica. Prescindendo da queste 
mancanze e lacune — inevitabili e comprensibili — 1 due studiosi 
affrontano un problema che è veramente essenziale : a quale 
scopo, perché 1 re d ’Ungheria si sono ostinati per secoli — e con 
alterna fortuna — ad estendere la loro sovranità sulle città della 
Dalmazia? I due autori arrivano a conclusioni differenti, anzi 
opposte. Pleidell è dell’opinione che i re d’Ungheria non miras
sero affatto alla conquista della Dalmazia per motivi di politica 
commerciale. Secondo lui, prima del sec. X III, le città della 
Dalmazia non avevano rapporti commerciali con l’Ungheria ; il 
che vorrebbe dire che prima del Dugento non esistevano tra 
l’Ungheria e l’Italia rapporti commerciali, né diretti né indiretti, 
perché, date le comunicazioni dell’epoca, quel traffico avrebbe 
potuto svolgersi soltanto attraverso le città della Dalmazia. Molto 
più importanti dei moventi economici, sarebbero stati — secondo 
il Pleidell — quelli religiosi-spirituali, le cause derivanti cioè 
dai contrasti tra le liturgie greca e latina, rispettivamente tra il 
mondo slavo e quello latino. Per cui l’autore non attribuisce 
speciale importanza ai privilegi doganali concessi dai re d ’Un
gheria alle città della Dalmazia1.

Diametralmente opposte sono le conclusioni alle quali arriva 
l’altro studioso, Antonio Felcete Nagy, il quale è dell’opinione 
che la conquista della Croazia e della Dalmazia fosse stata sug
gerita da considerazioni di carattere prevalentemente economico, 
perché soltanto il possesso delle città dalmate poteva assicurare 
all’Ungheria uno sbocco immediato e diretto verso le città italiane 
e gli scali del Levante. Secondo il Felcete Nagy, i re d’Ungheria 
Colomanno e Ladislao il Santo, insistendo nella politica di con
quista nei riguardi delle città della Dalmazia, avrebbero tenuto 
presenti considerazioni e finalità politico-commerciali o comunque 
economiche, alle quali attribuivano speciale importanza, tanto è 
vero che la conquista della Dalmazia preoccupò costantemente
i re ungheresi2.

Sarebbe molto difficile fare da arbitri nella polemica dei 
due autori, appoggiando essi 1 loro punti di vista a solide argo
mentazioni. Il che non ci esonera però dal fare subito due osser
vazioni. £  certamente un fatto che non possediamo alcun docu-

1 PL E ID E L L , op. cit., p. 27.
2 FE K ETE NAGY, op. d t., PP. 1 0 -1 1 .
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mento, alcun dato, a sostegno della tesi che prima del sec. X III 
cittadini delle città dalmate svolgessero in Ungheria una qual si 
voglia attività commerciale. E nulla sappiamo, per quell’epoca, 
di eventuali dirette relazioni economiche tra l’Ungheria e 
l'Italia. Ma viceversa è pure certo e pacifico che le città della 
Dalmazia avevano allora importanti rapporti commerciali con 1 

comuni italiani, economicamente molto floridi e progrediti, con 
alcuni dei quali erano per giunta legate da accordi di carattere 
commerciale.1

Le città della Dalmazia sono inoltre, in quell’epoca, me
diatrici degli scambi commerciali con 1 Balcani. Possiamo sup
porre perciò che esse svolgessero, in certa misura, analoga attività 
anche in Ungheria. In secondo luogo ci pare che non sia del 
caso considerare le città della Dalmazia alla stregua di «porte 
dell’Ungheria» verso mezzogiorno e verso sud-owest. Il punctum 
saliens degli scambi ungheresi coll’Occidente, e più precisamente 
con l’Italia, non è costituito invero dal possesso delle città dalmate 
da parte dell’Ungheria. Questi scambi dipendevano anzitutto e 
specialmente dai rapporti che correvano tra l’Ungheria e la Re
pubblica di San Marco. A questo punto non va dimenticato che 
l’unico articolo di esportazione delle città dalmate era il legname ; 
viceversa fino alla fine della guerra mondiale l’Ungheria non ebbe 
bisogno di importarne mai. Del resto le città della Dalmazia si 
limitavano alla mediazione del commercio, e ciò, quasi esclusiva- 
mente, attraverso l’Italia, o per essere più precisi, attraverso 
Venezia. Sarebbe poi un’esagerazione voler vedere negli accordi 
commerciali conchiusi nei secoli X II e X III dalle città della 
Dalmazia con le città italiane, un tentativo di quelle per emanci
parsi dall’egemonia economica di Venezia. Infatti arrivavano 
quasi sempre in Dalmazia via Venezia, non soltanto le merci di 
provenienza italiana, sì anche quelle provenienti dal Levante. 
Venezia poteva sempre, quando lo avesse voluto, impedire qualsiasi

1 Citiamo a proposito l’accordo commerciale conchiuso da Zara con 
Pisa nell’anno 1188, e pubblicato dal M AKUSCEV in Monumenta historica 
Slavorum mendionalium vicinorumque populorum e tabulariis et bibliothech 
italicis deprompta. Voi. I. Varsavia, 1874; pp. 422—424. — Analoghi accordi 
vennero conchiusi nel 1167 dalle città di Trau ed Almissa. Cfr. K U K U L- 
JEVIC, Codex diplomaticum Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagabria, 
1875 ; voi. II, p. 79. — Spalato e Ragusa conchiusero accordi economici 
nel 1169; cfr. W ENZEL GUSZTÀV, Àrpàdkori uj okmànytàr (Nuova 
raccolta di documenti per l’epoca degli Arpadi) ; in seguito citato A. U. O., 
voi. XI, p. 43.



14

invio di merci nelle città della Dalmazia ; infatti l’esperienza e 
la pratica seguita per secoli ci dicono che la via dall’Italia alle 
città dalmate, e da queste ai Balcani ed in Ungheria, conduceva 
nella maggior parte dei casi attraverso Venezia. D ’altronde, era 
questa la via naturale. Data poi la sua potenza marinara, Venezia 
poteva semplicemente spazzare dalla scena ed annientare, quando 
meglio le tornava conto, ogni rivale o concorrente non desiderato. 
Esaminando l’evoluzione dei rapporti commerciali ungheresi
italiani, dovremo dunque tener sempre presente l’atteggiamento 
favorevole o ostile di Venezia, e non dimenticare che l’unica via 
che unisse nel Medioevo l’Italia all’Ungheria, passava precisa- 
mente per Venezia e per le città mannare della Dalmazia. Non 
erra affatto il Friedmann dove classifica anche l’Ungheria tra «die 
Hinterlànder des venezianischen Gebiet».1 Ciò che abbiamo 
esposto è valido fino alla metà del sec. XIV, quando la situazione 
cambia radicalmente, parte in seguito all’affermarsi dell’im- 
penalismo degli Angioini d ’Ungheria che modifica l’atteggiamento 
di Venezia, e parte in seguito alle gravi perdite subite in quel secolo 
dalla Repubblica. Va rilevato che 1 rapporti economici ungheresi- 
italiani mai furono tanti intensi come allora, e che appena 
scomparsa la dinastia angioma, riprende subito la pressione di 
Venezia. Se dunque gli scambi commerciali tra l’Ungheria e 
l’Italia non potevano convenientemente svilupparsi nel Medioevo, 
la causa ne va ricercata esclusivamente nei rapporti ostili dei re 
d ’Ungheria con Venezia durante quasi tutto quel periodo storico, 
provocati dalle pretese dell’Ungheria sulla Dalmazia.

*

Ed ora passiamo all’esame propriamente detto dei rapporti 
economici.

Il primo documento scritto dei rapporti economici ungheresi- 
italiani è l’accordo conchiuso dal re d ’Ungheria Andrea II con 
la Repubblica di Venezia, prima di partire per la crociata del 
1217,2 secondo il quale i mercanti veneziani che venivano in 
Ungheria, e quelli ungheresi che si recavano a Venezia, dovevano 
pagare una dogana corrispondente all’ottantesima parte del valore

1 FR IED M A N N , Der mittelalterliche Welthandel voti Florenz in seiner 
geographischen Ausdehnung (L ’espansione geografica del commercio inter
nazionale di Firenze nel Medioevo). Abhandlungen der geographischen 
Gesellschaft in Wien. Voi. XI. Vienna, 1912; p. 57.

2 A. U. 0 . .  voi. VI, P. 381.
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delle loro merci. Alcuni articoli — come, p. e., l’oro, le gemme, 
le pietre preziose, le droghe, i panni di velluto e la seta — non 
pagavano dogana.1 Gli studiosi sono generalmente dell’opinione 
che l’accordo dovesse risultare favorevole specialmente per 
Venezia che esportava tutte le merci privilegiate di cui sopra, 
fatta eccezione per l’oro. I mercanti ungheresi potevano ripro
mettersi qualche vantaggio unicamente dall’esportazione dell’oro, 
per quanto non vi possa essere dubbio che pure l’oro ungherese 
veniva esportato in Italia quasi tutto da mercanti veneziani. Non 
bisogna, infatti, dimenticare che in quei tempi non esisteva ancora 
in Ungheria un ceto di mercanti in grado di svolgere attività 
commerciale di più ampio respiro. Non dovremo dunque sopra
valutare — affidandoci alle fonti di cui disponiamo — l’eventuale 
attività di mercanti ungheresi a Venezia, per quanto dati posteriori 
sembrino comprovare che i rapporti non fossero unilaterali. 
L ’accordo in parola riflette inoltre chiaramente il fatto che in 
quell’epoca le iniziative di politica commerciale non partivano 
mai dall’Ungheria, e che quindi non potevano servire gli interessi 
particolari del Regno stefaneo.

Resterebbe ora da vedersi se l’accordo del 1217 segnasse 
l’inizio dei rapporti economici tra Ungheria e Venezia, o fosse 
stato conchiuso sulla base di esperienze ricavate da rapporti già 
in precedenza avviati. Secondo il Pleidell citato, l’accordo avrebbe 
segnato l’inizio delle relazioni commerciali ungheresi con 
Venezia.2 Secondo Fekete Nagy, invece, l’accordo presumerebbe 
relazioni commerciali già molto sviluppate.3 Da parte nostra, 
non crediamo di poter aderire né all una né all’altra conclusione. 
Non condividiamo l’opinione del Pleidell perché la realtà pratica 
della vita ci insegna che accordi del genere non si possono improv
visare, presupponendo essi sempre certe antecedenze, certe pre
messe delle quali essi sono semplicemente le naturali e logiche 
conseguenze. Dobbiamo quindi ammettere che mercanti veneziani

1 Secondo il testo dell’accordo «. . . dominus Dux e t . . . legati taliter 
pacti sunt et stabilierunt vicissim quod homines antedicti domini Regis Hun- 
gariae sint salui et securi in Venetiis et eundo ac redeundo, tam in personis 
quam in rebus, saluo eo quod octogesimum in Venetiis de bonis suis persol- 
vere debsnt, excepto quod de auro et gemmis, ceterisque lapidibus pretiosis 
et pannis sericis atque seta, sive de spsciminibus dare debebunt». L'accordo 
riconosce con le stesse parole gli stessi privilegi ai mercanti veneziani che 
venissero in Ungheria.

2 P L E ID E L L , op. cit., p. 40.
3 FE K E T E  NAGY, op. cit., P. 15.
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venissero in Ungheria per concludervi affari ancora prima della firma 
dell’accordo del 1217, che in mancanza di assaggi preliminari e 
di esperienze di fatto la Repubblica non avrebbe potuto giudicare 
dell’opportunità di conchiudere o meno l’accordo. Né possiamo 
condividere l’opinione del Felcete Nagy, perché manca effettiva
mente qualsiasi documento o notizia che confermi che prima del 
1217 le relazioni commerciali con Venezia fossero state intense,
o in generale che ce ne fossero state. Mancando i documenti di 
appoggio, l’opinione del Fekete Nagy rientra nel regno delle 
ipotesi. Qualche traccia di questi presunti antichi intensi scambi 
avrebbe pur dovuto conservarsi, tanto più che possediamo non 
un documento relativamente all’attività di mercanti veneziani in 
Ungheria nel periodo che va dal 1217 all’invasione dei Tartan 
(1241—42). Così, p. e., ci è noto un documento steso da un 
notaio di Venezia, dal quale risulta che due mercanti veneziani ven
nero derubati in Ungheria, nel 1224, del denaro e di gioie che 
avevano con sé, per il valore di 614 marchi d ’argento e di quattro 
d ’oro.1 Nel 1226 il Doge dà assicurazione ai mercanti ungheresi 
che potranno dedicarsi indisturbati ai loro affari a Venezia.2 
Una notizia del 1227 si riferisce ad altri mercanti veneziani derubati 
in Ungheria, quando il re promette loro il risarcimento dei danni 
patiti, e conferma che i rapporti dovevano essere relativamente 
intensi.3

Queste prime notizie documentate relative ai rapporti 
economici tra Ungheria e Italia, rispettivamente tra Ungheria 
e Venezia, sono effettivamente scarse e poco eloquenti perché 
non possiamo ricavarne alcun apprezzamento sul carattere e sul 
volume degli scambi. Riveste perciò una particolare importanza 
la lista che Giovanni Soranzo ha rintracciato nell’Archivio di 
Stato a Venezia, e pubblicato sulla rivista «Aevum».4 L ’autore 
della presente memoria ha provveduto a far fotografare la lista

1 A. U. O., voi. XI, pp. 196— 197 : « . . .  Rex Bella filius domini Andree 
Regis Ungarie cum suis militibus et quidam milites Ducis Austrie per violen- 
tiam  raperunt tantum  inter aurum et argentum et zoias de Petro Alberto 
de Venecia, quod fuerunt ualentia marcas argenti sexcentas, et tantum  de 
Vico Penctulo de Venecia, quod fuerunt marcas argenti quatuordecim et 
quatuor marche auri».

2 A. U. 0., voi. X I, pp. 196-197.
3 A. U. 0., voi. XI, P. 199.
4 GIO V A N N I SORANZO, Acquisti e debiti di Béla I V  Re d’Ungheria.

«Aevum», Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche, pubblicata 
per cura della Facoltà di Lettere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Anno V III (1938), fase. 2 - 3 ,  PP. 343 -356 .
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ed a ripubblicarla, corredandola di note che ne illustrano la portata 
sul piano della stona delle merci e del denaro.1 La lista in 
questione ci fornisce notizie interessanti su certi acquisti di lusso 
effettuati dal re d ’Ungheria (Béla IV), e costituisce un documento 
di straordinaria importanza dal punto di vista della storia sia 
dell’economia ungherese, sia di quella italiana.

*

La lista conservata nell’Archivio di Stato di Venezia2 ci 
informa degli acquisti fatti dal re d ’Ungheria, presumibilmente 
Béla IV (il cui nome però non risulta dal documento) per il tramite 
di un «fattore», cioè mercante, italiano, rispettivamente dalmata. 
Tenuto conto dei nomi e degli avvenimenti ricordati nella lista, 
la commissione dovette avvenire nel periodo che corre dal gennaio 
del 1238 al febbraio del 1241, dunque prima dell’invasione tar
tarica.3 Il documento consta di una introduzione e di alcuni 
passi intercalati, e contiene 116 voci di acquisti e sei di pagamento. 
Secondo le prime — che sono quelle che ci interessano in modo 
particolare — arrivavano in Ungheria per il tramite di mercanti 
veneziani, ancora prima dell’invasione tartarica, ì principali pro
dotti dell’industria italiana : tessuti in gran varietà, oreficerie, 
e pelli. Oltre ai prodotti delle industrie veneziane, anivavano in 
Ungheria anche i tessuti speciali di Milano e di Lucca. Il valore 
delle merci elencate nella lista ammonta a 3031 kg di argento, 
corrispondenti a 118,000 pengó'-oro, che rappresentano un valore 
di acquisto pari a 800,000 pengo, cioè a circa tre milioni di lire.4 
Ne risulta che il volume degli scambi doveva essere considerevole 
a quei tempi.

Dalla lista ci è dato ricavare preziosi apprezzamenti per 
le importazioni ungheresi dell’epoca, mquantoché i prodotti tessili 
ne avrebbero costituito il 65%, le oreficerie il 25% e circa il 
10% le pellicce.5 La lista ci offre inoltre la possibilità di rico
struire, per la prima volta e sul piano della realtà documentata, 
la figura del mercante medievale, di quel «fattore» italiano o

1 H U SZTI DÉNES, IV . Béla olaszorszàgi vdsdrlasai (Acquisti in
Italia di Béla IV). Estratto dalla «Kozgazdasàgi Szemle» (Rivista di scienze
economiche), anno 1938, fase. 9— 10, pp. 1—24.

2 Venezia, Archivio di Stato, Cancelleria inferiore, Casella I, cassa I, 
Filza A. N. 123.

3 H U SZTI, op. cit., p. 10.
4 H U SZ T I, op. cit., P. 16.
5 H U SZ T I, op. cit., P. 16.

2
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dalmata incaricato di provvedere agli acquisti degli oggetti di lusso 
richiesti da un re d ’Ungheria che nel nostro caso è presumibil
mente Béla IV. Il «fattore» (il nome del quale ci è stato tramandato 
in quattro varianti dalla lista : Wulam, Vilam, Wullamy, Wylam) 
pare facesse parte della Corte del re, inquanto risiedeva a Corte, 
accompagnava la Corte nei suoi viaggi, per essere sempre a di
sposizione del Sovrano. Sembra fosse una specie di «factotum» 
perché non limitava la propria attività al solo commercio. In 
caso di bisogno, come risulterebbe dalla lista degli acquisti del 
re, si poteva ricorrere a lui per prestiti ; e tra i clienti in questo 
ramo di attività c era, oltre ai cortigiani, il re stesso. La lista 
sembra essere minuziosamente informata di quanto avveniva a 
Corte ; il «fattore» Wylam sembra essere stato tanto addentro nelle 
«segrete cose» da indurre il Soranzo a supporre che potesse essere 
identico a Willermus che a quell’epoca era gran palafreniere del re.1

Studiando il prezioso documento dell’Archivio di Stato di 
Venezia, rileviamo subito come dall’elenco traspiri, ad onta della 
sua aridità e della sua laconicità, uno spinto nuovo, insolito : 
l’incipiente spinto capitalistico della novella Italia, quello spirito 
che doveva radicalmente trasformare la vecchia mentalità mer
cantile italiana, unilaterale e limitata, e creare un nuovo tipo di 
mercante : il tipo del mercante-uomo di affari, del mercante nel 
senso moderno della parola, del mercante pratico che si muove 
sul piano della realtà, del mercante che si emancipa dalle strettoie 
del piccolo affare quotidiano, che non rifugge dal rischio pur di 
arricchire, pur di allargare la cerchia dei suoi affari, dell’uomo 
d’affari che fiuta la «congiuntura» del momento contingente, che 
la sfrutta e ne approfitta per guadagnare di più, per arricchire 
più presto e meglio. I mercanti italiani del Dugento sono, in un 
certo senso, i precursori e gli antesignani dei grandi banchieri 
senesi e fiorentini del Rinascimento, dei condottieri del Rina
scimento. «Vivere pericolosamente» è il loro motto. Nel Dugento 
questo tipo di mercante si era già affermato a Venezia ; ma 
ben diversa era la situazione in Ungheria, e l’elenco degli acquisti 
di Béla IV ha una importanza straordinaria sul piano della vita

1 II gran palafreniere Willermus, cioè Guglielmo, viene ricordato tra 
le dignità della corte reale nei due diplomi rilasciati da Béla IV durante la 
sua permanenza a Trau, con i quali il re d ’Ungheria conferma i privilegi 
dei cittadini di Trau. Vedi SZEN TPÉTERY  IM RE, A z  Arpàd-hàzi kiràlyok 
okleveleinek kritikfli jegyzéke (Elenco critico dei diplomi rilasciati dai re della 
dinastia arpadiana). Voi. I :  1001— 1270. Budapest, 1923; pp. 215—216, 
e SORANZO, op. cit., p. 348.
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economica ungherese perché riflette precisamente il primo affer
marsi in Ungheria dell’indirizzo capitalista già in atto neH’Occi- 
dente d’Europa.

*
Poco dopo che avvenissero gli acquisti dei quali rende 

testimonianza l’elenco rintracciato dal Soranzo, l’Ungheria veniva 
colpita da una delle più grandi catastrofi che registri la sua storia. 
Alludiamo all’invasione tartarica del 1241—42. Gli invasori met
tono letteralmente a sacco tutta 1 Ungheria, distruggono com
pletamente l’organizzazione politica ed amministrativa interna 
del Paese annientando anche ogni relazione commerciale del
l’Ungheria coll’estero. Ritirate che si furono le orde tartariche, 
il re Béla IV dovette dedicare tutti ì suoi sforzi all’opera immane 
della riorganizzazione interna del Regno, e trascurare per forza 
maggiore tutte le relazioni con l’estero. D ’altronde il Paese, 
stremito ed immiserito, non sarebbe stato in grado di fare acquisti 
all’estero, specialmente di generi di lusso, come prima dell’in
vasione tartarica. Ma ciò nonostante Béla IV ha il grande merito 
di aver chiamato nel Paese numerosi mercanti ed artigiani, tra i 
quali molti italiani e specialmente veneziani. Nelle principali 
città dell’Ungheria, gli italiani ed ì valloni avevano la loro strada, 
chiamata generalmente «vicus latinorum».1

Nella seconda metà del sec. X III non vi furono dirette 
relazioni commerciali, o comunque economiche, tra l’Ungheria 
e l’Italia, eccezione fatta per l’attività esplicata dai gabellieri papali 
della quale tratteremo in seguito a parte. Alla ripresa delle relazioni 
dirette si opponeva il fatto che dopo l’invasione tartarica, Venezia 
si era nuovamente impadronita delle città della Dalmazia, ciò 
che fu causa di nuovi attriti tra le due Potenze. Per registrare 
una ripresa dei rapporti diretti bisogna attendere fino all’avvento 
al trono dell’ultimo arpadiano, Andrea III che, nato da un figlio 
di Andrea II e di Beatrice d ’Este, e da una Morosini, aveva tra
scorso la giovinezza a Venezia. Prima di farsi riconoscere re 
d Ungheria ed incoronare, Andrea dovette superare molte dif
ficoltà politiche provocate dalle pretese al trono di Santo Stefano 
avanzate dagli Angioini di Napoli. Quando finalmente Andrea 
potè lasciare Venezia per venire ad occupare il trono degli avi 
arpadiani, egli aveva nel suo seguito molti italiani, tanto veneziani

1 Cfr. FÓ M A N  EÀ LIN T, A  magyar vdrosok az Àrpàdok kordbart 
Le città delI'U rf Jena nell’epoca degli Arpadiani). Budapest, 1908; p. 48, 

« AUNER M1HÀLY, Latinus, nella rivista «Szazadok» (Secoli), 1916.
2*
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che di altre parti della penisola. Infatti un diploma del 1300 ci 
dice che Andrea III donò vaste terre ad un suo seguace fiorentino, 
della famiglia dei Cipriani, per ricompensarlo degli aiuti avuti 
da lui nel periodo critico della lotta per il trono.1 Andrea III ha 
rapporti diretti di affari con banchieri fiorentini. Un fiduciario 
del re vende, p. e., una parte dell’oro ottenuto dalle già allora 
fiorenti miniere d’oro ungheresi, al banco Mozzi fiorentino per 
4500 fiorini d ’oro, e depone la somma presso il banco acquirente.2 
Questo è l’unico dato per l’epoca di Andrea III che confermi 
l’esistenza di relazioni commerciali con l’Italia; il fatto poi che 
la somma fosse stata depositata presso una banca fiorentina sta 
a dimostrare inoltre la continuità e regolarità di tali relazioni. Il 
dato relativo ad Andrea III riflette inoltre una nuova fase nella 
storia dei rapporti economici tra Ungheria ed Italia. Mentre fino 
all’avvento di quel sovrano abbiamo notizie unicamente di scambi 
con Venezia, sotto Andrea III l’Ungheria entra per la prima 
volta in contatto ed in relazione con la vita economica fiorentina. 
Anzi da ora in poi, attraverso tutto il Medioevo, saranno precisa
mente le relazioni con Firenze che predomineranno sul piano dei 
rapporti economici ungheresi-italiani.

Con la morte di Andrea III, avvenuta nel 1301, si estingue 
la gloriosa dinastia degli Arpadi che aveva retto per tre secoli 
le sorti dell’Ungheria. Tra i vari pretendenti al trono vacante, 
si palesò più forte e più abile il ramo napoletano della casa angioina 
di Francia, il quale aveva l’appoggio del Papa, suo naturai protet
tore. Superate varie difficoltà, Carlo Roberto angioino poteva 
occupare nel 1309 il trono di Santo Stefano. L ’impresa non era 
stata facile ed aveva richiesto spese non indifferenti. I finanziatori 
dell’impresa furono nuovamente ì banchieri fiorentini che già 
avevano finanziato le aspirazioni napoletane degli Angioini. Sono 
d’altronde noti ì rapporti di affari che legavano agli ambienti 
finanziari e bancari di Firenze, gli Angioni di Napoli. Abbiamo 
notizia di parecchi prestiti fatti da banchieri fiorentini agli Angioini,

1 FE JÉR, Codex diplomaticus, voi. VI, p. 249 ; cfr. BUDAY KAROLY, 
Magyar mùvelódés a X I V .  szàzadban (La civiltà ungherese nel sec. XIV). 
Sàtoraljaujhely, 1912; pp. 23—24 e 129.

2 Monumenta Slavorum meridionalium, voi. II, p. 434: « ...R e g i 
Hungariae Petrus Bonzano de Tervisio, in romana curia eius devotus pro- 
curator et serviens . . .  aurum quod mihi dedisti, vendidi Florentie quatuor 
millibus et V centum florenis auri, quos omnes deposui Florentie penes illos 
de societate de Mosis de Florentia, que est una de melioribus, dicionibus et 
fidelioribus societatibus.. .» .



prestiti che dovevano servire espressamente alle spese per l’impresa 
d’Ungheria. Sotto questo aspetto si distinse specialmente il banco 
dei Bardi e dei Peruzzi.1 Dato il pieno successo dell’impresa 
ungherese di Caroberto angioino, coronata dal suo avvento al 
trono sì aspramente conteso, si potrebbe supporre a buon diritto 
che i banchieri fiorentini ottenessero anche in Ungheria privilegi 
e monopoli analoghi a quelli che godevano — per bontà degli 
Angiomi — a Napoli, dove in breve tempo avevano ottenuto 
l’amministrazione delle finanze in tutto il Regno ed il monopolio 
delle esportazioni e delle importazioni. Ma le cose andarono ben 
diversamente in Ungheria, perché durante tutta la prima metà 
del Trecento l’Ungheria resta lontana dalla sfera d ’interessi dei 
banchieri fiorentini. Non sappiamo puranco se essi fossero riusciti 
a farsi restituire da Caroberto le grosse somme prestategli per 
l’impresa d’Ungheria. Formalmente i debiti erano stati contratti 
non dal re d ’Ungheria, ma dalla casa angioma di Napoli, ed 1 

creditori fiorentini avranno liquidato la partita con gli Angioini 
di Napoli. Uno dei motivi dell’indifferenza dimostrata dai banchieri 
fiorentini nei riguardi dell’Ungheria sarà stato certamente che 
essi si interessavano piuttosto alle relazioni, molto promettenti 
e lucrose, con Napoli e con l’Inghilterra, e trascuravano l’U n
gheria, povera di capitale, stremita dalle lunghe guerre intestine, 
economicamente primitiva e per essi insignificante. Pregiudicava 
alla ripresa di contatti immediati e diretti anche il fatto che 
Caroberto non aveva saputo riconquistare ancora le città della 
Dalmazia e che i suoi rapporti con la Repubblica di San Marco 
erano decisamente ostili : ciò vuol dire che le comunicazioni 
con l’Italia erano pressocché impossibili e tagliate.2

Se durante il regno di Caroberto i rapporti economici con

1 Ancora nel 1292, il mercante fiorentino Rainaldo Moccia presta al 
pretendente al trono d ’Ungheria, Carlo Martello di Napoli 30 once d ’oro, 
per le spese dell’impresa d ’Ungheria. Cfr. W ENZEL G USZTAV, Magyar 
diplomdciai emlékek az Anjou-kprhól (M onumenti diplomatici ungheresi per 
l’epoca degli Angioini; in seguito citato D. E.), voi. I, p. 90. — Nel 1295, 
Cccco Bonaccorsi e compagni prestano agli Angioini 1300 once ; cfr. D. E., 
voi. I, p. 121. — Nel 1300, il banco Bardi e Peruzzi presta 1300 once, ed 
altre 300 nel 1305 ; cfr. D. E., voi. I, pp. 150 e 174, e P L E ID E L L , op. cit., 
P- 52‘ ,

" Il secondo decennio del sec. XIV segna un certo apparente migliora
mento nei rapporti tra Ungheria e Venezia ; infatti il re d ’Ungheria, Caroberto 
garantisce la sicurezza personale e degli averi, ai mercanti veneziani venuti 
in Ungheria (cfr. D. E., voi. I, p. 211), e ricomincia l’esportazione dell’oro e 
dell’argento ungherese verso Venezia. Ma nuove difficoltà di indole politica 
non tardano a paralizzare questi primi conati. Cfr. P L E ID E L L , op. cit., p. 52.
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l’Italia furono nulli o almeno mimmi, ciò non vuol dire che le 
influenze italiane non si affermassero largamente in Ungheria. 
L ’educazione e la cultura di Caroberto era essenzialmente italiana, 
come quella della maggior parte dei suoi cortigiani. Egli volle 
introdurre in Ungheria quei sistemi più moderni di pubblica 
amministrazione che avevano dato sì buona prova a Napoli, e 
riformò anzitutto la regalia delle miniere, ormai antiquata ed 
anzi dannosa agli interessi della Corona. Nel 1325 fece battere, 
per la prima volta in Ungheria, moneta d ’oro, sul modello del 
tanto accreditato fiorino d ’oro fiorentino, e diede così al Paese 
una valuta stabile — durata secoli —, rimediando agli svantaggi 
che derivavano dalle vane monete e valute in corso prima di lui, 
causa di confusioni ed impedimento costante a concludere affari 
reali. L ’ordine sovrano alla zecca dice testualmente : «florenos 
ad modum florenorum Florencie sed aliquantulum ponderatiores». 
L ’introduzione della moneta aurea sul modello del fiorino fioren
tino dimostra l’affermarsi dei principii economici applicati in 
Italia. Si potrebbe discutere se questi principii fossero giunti in 
Ungheria direttamente da Firenze, o per il tramite di Napoli. 
Sembra più verosimile la prima ipotesi. Le riforme vennero appli
cate su modelli fiorentini, per cui è probabile che nel seguito imme
diato del Sovrano si trovassero consiglieri finanziari fiorentini.1

Le dirette relazioni economiche con l’Italia vennero riprese 
in pieno soltanto dopo la morte di Caroberto, sotto il regno di 
suo figlio, Luigi il Grande. Caroberto aveva dovuto dedicare quasi 
tutte le sue energie anzitutto alla riorganizzazione interna del 
Regno. Luigi il Grande, invece, ereditando un paese compieta- 
mente riorganizzato e ben ordinato, poteva già proporsi di curare 
le relazioni dell’Ungheria con l’estero e perseguire una politica 
di espansione oltre ai confini del regno, una politica imperialistica. 
Già nel 1345 Luigi il Grande muove guerra alla Serenissima per 
toglierle le città della Dalmazia, avendone riconosciuto la capitale

1 Per le riforme economiche di Caroberto e l’epoca degli Angioini, 
in generale, vedi le opere fondamentali di HÓMAN BÀLI N T, A magyar 
kiràlysàg pénziigyei és gazdasàgpolitikàja Kdroly Róbert kpróban (Le finanze 
e la politica economica del Regno d’Ungheria sotto Caroberto) ; Budapest, 
1921, e Gli Angioini di Napoli in Ungheria (  1290— 1403^ ; Roma, Reale 
Accademia d'Italia, 1938—XVI. Vedi ancora, dello stesso autore, La circola
zione delle monete d'oro in Ungheria e la crisi europea dell'oro nel sec. X I V .  
Milano, 1922. — Per i riflessi fiorentini riconoscibili nella riforma monetaria 
di Caroberto. cfr. M ISK O L C 2Y  ISTVAN, Magyar-olasz osszeholtetések az 
Anjouk kordban (Relazioni ungheresi-italiane nell’epoca degli Angioini).
Budapest, 1937; p. 297.
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importanza agli effetti del commercio internazionale dell’Un
gheria. Ma l’Angioino dovette rinunciare provvisoriamente alla 
guerra contro Venezia, perché chiamato ad altra impresa da 
avvenimenti imprevveduti. Il principe Andrea, fratello minore 
del re, era stato assassinato — cosciente, si diceva, la moglie 
Giovanna di Napoli — nel castello di Aversa. Per vendicare la 
morte del fratello ed assicurare al postumo figliolo dell’ucciso, 
ed in un secondo tempo a se stesso, il trono di Napoli, Luigi 
condusse personalmente due spedizioni contro Napoli. Assunse 
anche il titolo di re di Sicilia e di Gerusalemme ; ma la resistenza 
della Santa Sede e la lontananza, finirono per indurlo a rinun
ciare al suo sogno di impero. In ogni modo, durante le spedizioni 
napoletane, Luigi il Grande strinse preziose relazioni, anzi alleanze 
con molti Stati italiani, non esclusa la Repubblica fiorentina, che 
gli fu sempre larga di segni di amicizia pur usando la cautela di 
attendere il risultato dell’impresa, perché, ligia alle sue tradizioni 
mercantili, non intendeva compromettersi, legandosi in antece
denza a qualcuna delle parti in lotta.

Liquidata la questione napoletana, Luigi il Grande potè 
dedicarsi nuovamente a quella delle città della Dalmazia. Riarse 
la guerra con Venezia, e nel 1358 la Serenissima dovette rinun
ciare alla Dalmazia. Agli effetti delle relazioni commerciali tra 
Ungheria e Firenze, la conquista della Dalmazia aveva un’impor
tanza ben maggiore delle spedizioni napoletane. Infatti la pace 
di Zara del 1358 segna l’inizio dell’età aurea nella storia delle 
relazioni ungheresi-fiorentine e comunque ungheresi-italiane. 
Questo periodo aureo raggiunge l’apogeo circa il 1380. La con
quista della Dalmazia e la conseguente pace con Venezia aprono 
la via dall’Italia all’Ungheria. I rapporti tra Firenze e l’Ungheria 
si fanno sempre più intensi, anche perché ben diverso dall antico 
era allora l’atteggiamento della Repubblica fiorentina nei riguardi 
dell’Ungheria. Sul principio del Trecento, Firenze — come ab
biamo già ricordato — non attribuiva particolare importanza ad 
eventuali rapporti commerciali con l’Ungheria di Caroberto. Ma 
circa il 1360 la situazione è ben diversa. Nella prima metà del 
secolo Firenze era stata colpita da vane sciagure quasi catastrofiche : 
la famosa «bancarotta» inglese aveva ridotto per modo di dire alla 
miseria le più potenti banche fiorentine ; poi era sopravvenuta 
la peste che ne aveva decimato la popolazione. L ’Ungheria, invece, 
in quel frattempo si era rinforzata oltre ad ogni dire tanto politica
mente che economicamente. Era quindi naturale che Firenze si



affrettasse a creare stretti rapporti economici con l’Ungheria ricca 
di risorse e che economicamente era ancora un terreno vergine.
I rapporti tra i due Stati erano rimasti sempre cordialissimi. 
Quando Luigi il Grande scese per la prima volta in Italia nel 1347, 
la Repubblica fiorentina mandò ad incontrarlo tutta una legazione 
della quale faceva parte un membro di ognuna delle famiglie 
Strozzi, Peruzzi, Rucellai, Vettori e Medici.1 E conchiusa che 
ebbe nel 1358 la pace con Venezia, il Re d ’Ungheria si affrettò 
a mandare alla sua alleata fiorentina una copia dell’importante 
istrumento politico, accompagnandola con una cordialissima let
tera.2 Anche Firenze non si lasciava sfuggire alcuna occasione 
per conservarsi l’amicizia del Re d’Ungheria ; e, p. e., nel 1359, 
gli mandò in regalo, in segno di deferente omaggio, un leone.'5 
Stretti furono, durante tutto il regno di Luigi il Grande, i rapporti 
diplomatici tra Firenze e l’Ungheria. Gli ambasciatori della Repub
blica, scelti tra le famiglie più distinte di Firenze, vengono spesso 
in Ungheria alla Corte del re, in missione specialmente politica.4 
Tanto profondi e sinceri erano ì rapporti di amicizia che univano 
i due Stati che, p. e., il pontefice Gregorio XI chiede l’intervento 
del re d ’Ungheria per ottenere che la Repubblica fiorentina presti 
il suo aiuto al marchese d ’Este, Niccolò, protetto dal Papa.5 In 
seguito i fiorentini fanno di tutto per guadagnare Luigi il Grande 
alla causa della lega contro il Papa.6 Tutti questi dati stanno a 
dimostrare il carattere intimo dei rapporti diplomatici tra ì due 
Stati. E quando Luigi il Grande interverrà nella lotta tra Genova 
e Venezia, prendendo partito per la prima, i fiorentini cercheranno 
di rappacificarlo con la Serenissima richiamandosi specialmente 
ad interessi economici e commerciali.7 Riusciti vani ì loro sforzi, 
i fiorentini si dimostreranno alleati fedeli, ed anticiperanno gran 
parte del denaro necessario alla campagna.8

1 AM M IRA TO , Cronaca, voi. I, pp. 502—503.
2 D. E., voi. II. P. 522.
3 D. E., voi. II, P. 559.
4 Per le frequenti ambascerie fiorentine in Ungheria, v. Delle eccellenze 

e grandezze della nazione fiorentina. Opera anonima. Firenze, 1780. Contiene 
per l’epoca 1336— 1380 ben quaranta nomi di ambasciatori fiorentini inviati 
in Ungheria.

5 D. E., voi. I l i ,  p. 17.
8 D. E., voi. I l i ,  P. 112.
7 Doc. di Storia italiana, voi. VI, pp. 524—525. «. . . mittatur . . . 

ambasciata ad Regem Ungane, ostendenda quod revocare mercatores a Venetis 
esset destruere civitatem et sibi modice utilitatis».

8 D. E., voi. I l i ,  p. 395—445, passim.
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L ’amicizia politica si ripercuote naturalmente sul piano 
economico. L ’ambasceria inviata dalla Repubblica a Luigi il 
Grande nel 1351 — della quale facevano parte Paolo Vettori e 
Marco Strozzi — avrà trattato certamente anche della eventualità 
di avviare relazioni commerciali, e certamente avrà studiato 
l’ambiente e le possibilità ai fini di tali rapporti.1 Infatti, immediata
mente dopo questa ambasceria, numerosi fiorentini vengono in 
Ungheria, chi per avviare e realizzare singoli affari, chi per rap
presentare come «fattore» qualche grande casa commerciale fioren
tina, chi per trovare stabile collocamento nell’amministrazione 
finanziaria dello Stato ungherese. Probabilmente saranno venuti in 
Ungheria, a quei tempi, per cominciarvi una vita nuova, anche 
molti fuorusciti politici. Che i fiorentini stabiliti in Ungheria 
fossero numerosi, risulta da una lettera inviata dalla Signoria a 
Luigi il Grande, nel 1376. Dopo aver rilevato la presenza di 
numerosi mercanti fiorentini in Ungheria, la Signoria chiede per 
essi i privilegi e le immunità doganali concesse dal re ai cittadini 
della sua alleata genovese, perché le alte dogane intralciano i 
traffichi che tanta importanza hanno sia per l’Ungheria sia per 
la Repubblica fiorentina.2 Non sappiamo se Luigi il Grande abbia 
aderito alla preghiera della Signoria fiorentina, come ignoriamo 
ì privilegi e le immunità godute dai cittadini dell’alleata Genova. 
£  però un fatto che da quella data, ma specialmente sotto ì regni 
di Maria angioina e di suo marito Sigismondo di Lussemburgo, 
gli scambi economici tra i due Stati si fanno sempre più intensi,

1 Nella lettera della Signoria si legge quanto segue : « . . .  exoramus, 
quatenus expositam et narratam eorum prò parte devotionis nostre circa ea, 
que eisdem referenda commissimus, audientiam benignam et credulam exhi- 
bere placeat. . .» .  D. E., voi. II. p. 410.

2 «. . . Cum itaque plurimi nostri cives mercandi causa intra Regnorum 
vestrorum limites conversentur, quorum mcolatum toti patrie utilitati fore 
credimus et honori ; et ipsos audiamus propter exactiones magnas et intolera- 
biles tributorum , et alia onera, angaria, perangaria, que cum certo more, 
tum extra ordinem inducuntur, prò suis negotiationibus tali conditione grauati, 
quod copiosam ac toti Regno et Fisco Regio fructiferam et lucrosam exercere 
nequeant mercaturam ; sicut facerent si cum eis mitius ageretur : Sublimitate 
Vestre deuotione qua possumus supplicamus, quatenus prò commoditate et 
ornatu totius Regni, quem satis ex msrcatorum frequentia cognoscimus 
dependere ; et in huius vestri deuotissimi popuii complacentiam singularem, 
dignetur Vestra Majestas eadem privilegia, et immunitates easdem concedere 
mercatoribus Florentinis, quas Januensibus concessit Vestra Serenitas et 
indulsit. Et sic Fiorentini, qui non sunt in vestrorum Regnorum finibus inter 
mercatores ignobile m^mbrum, maiores valebunt deputare pccunias, et cuncta- 
rum rerum nmiorem facere poterunt ubertatem . . .» v. D. E., voi. I l i ,  pp.
131-132.
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e la Signoria invia parecchie volte ambascerie al re d ’Ungheria 
nell’interesse dei propri mercanti. Fu precisamente in quell’epoca 
che si costituì una società fiorentina per lo sfruttamento delle 
miniere di rame dell’Ungheria. La società, di cui facevano parte 
anche la famiglia Portinari e Verio de’Medici, disponeva di ingenti 
capitali, e gli azionisti fiorentini si ripromettevano lauti guadagni 
dalla loro impresa, perché le miniere di rame ungheresi erano 
allora le più ricche d ’Europa, e perché — data la relativa vicinanza 
geografica — essi speravano di vendere a Firenze ed in Italia 
il rame ungherese ad un prezzo ben superiore alle spese di pro
duzione : il «margine» — come si suol dire — tra le spese di investi
mento e di produzione, ed i prezzi di vendita, era notevole e tale 
da lusingare lo spirito di iniziativa dei capitalisti fiorentini. Ma 
l’impresa ledeva gli interessi di Venezia che nel frattempo si era 
nuovamente rimessa e rinforzata. Venezia poteva impedire quando
lo avesse voluto — data la sua posizione geografica — l’esportazione 
del rame ungherese in Italia, ed impose ai fiorentini un contratto 
ai termini del quale essi si obbligavano a vendere a Venezia il 
rame destinato all’Italia; anzi, si obbligavano a non raffinare il 
minerale, ed a cederlo a Venezia allo stato grezzo, come era stato 
ricavato dalle miniere d’Ungheria, cioè assieme all’argento che 
conteneva.1 Queste imposizioni e restrizioni riducevano sensibil
mente gli utili della società fiorentina ; e crediamo perciò di 
non errare attribuendo alla supremazia di Venezia, derivante dalla 
sua posizione geografica, il fatto che il capitale fiorentino non 
riuscì a trovare mai conveniente collocamento in Ungheria. Il 
capitale fiorentino non potè pertanto influire sullo svolgimento 
della vita economica ungherese, come, p. e., in altri Stati d ’Europa.
I rapporti economici tra Firenze e l’Ungheria — scartata la pos
sibilità d ’intervento del grande capitale fiorentino — si risolvono 
pertanto in una massa di piccoli ma frequentissimi contatti, curati 
dai minori mercanti fiorentini, più poveri di capitale, ma tanto più 
ricchi di iniziative e di abilità negli affari, che danno luogo ad un 
vivo scambio di note fra la Signoria e il re d ’Ungheria, perché la 
Signoria non manca di intervenire ogni qual volta le risulti che

1 D. E., voi. I l i ,  pp. 572 e 574. Cfr. PAULINY1 OSZKÀR, A  kozép- 
kori magyar réztermelés gazdasàgi jelentósége (L'importanza economica della 
produzione del rame nell’Ungheria medioevale). Kàrolyi-emlékkònyv ; pp. 
402—440. — P L E ID E L L  (op. cit., p. 73) ritiene — erroneamente secondo 
noi — favorevole l’accordo ai fiorentini.
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mercanti fiorentini abbiamo subito qualche torto nel regno d ’Un
gheria o nelle provincie soggette alla Corona di Santo Stefano. 
Anche la Corte d ’Ungheria apprezzava l’importanza degli scambi 
con Firenze, perché provvedeva sempre con la massima solleci
tudine e cordialità a rendere giustizia ai fiorentini danneggiati 
e ad indennizzarli. Sono quasi sempre mercanti fiorentini che 
forniscono alla Corte i generi di lusso. Zenobio di Macigni è 
considerato in Italia come il mercante ufficiale del re d ’Ungheria, 
tanto più che viaggia munito di speciali lettere di raccomandazione 
rilasciate dal re stesso.1 L ’esempio della Corte è seguito dall’alta 
aristocrazia. Infatti non mancano notizie e dati che attestano 
come questa acquistasse gli articoli di lusso per il solito tramite 
dei mercanti fiorentini.

Ma durante gli ultimi decenni del regno di Sigismondo di 
Lussemburgo (1387— 1437) peggiora la situazione politica interna 
ed internazionale, precaria diventa la sicurezza pubblica, ed i 
mercanti fiorentini subiscono gravi perdite. Subentra un periodo 
di anarchia generale, ed i committenti dell’alta aristocrazia si 
rifiutano di liquidare i loro conti con i mercanti fiorentini. La 
Signoria deve intervenire ripetutamente presso Sigismondo per 
sollecitare il pagamento dei crediti, ma — sembra — con poco 
successo." Le perdite ed i danni contringono molti mercanti 
fiorentini a ritornare in patria. Non perciò cessano ì rapporti 
economici tra Firenze e l’Ungheria : tutto al più perdono d’in
tensità. Durante tutto il primo quarto del secolo XV la Signoria 
mostra di apprezzare sempre i rapporti commerciali con l’Un
gheria, e sollecita più volte la benevolenza del re nei riguardi 
dei mercanti fiorentini. La Corte reale continua a fare acquisti 
presso i mercanti di Firenze. Ma, in seguito, Sigismondo perde 
nuovamente le città della Dalmazia, ed i rapporti con Venezia 
si fanno ostili. Ciò pregiudica naturalmente al normale andamento 
degli affari e degli scambi.'* Poi, verso la fine del primo quarto 
del secolo, scoppiano dissidi politici anche tra Sigismondo e la

1 Cfr. in «Magyar Gazdasagtorténeti Szemle» (Rivista per la storia 
dell’economia ungherese), 1895, p. 245, la comunicazione segnata H-cz.

2 Cfr. D. E., voi. I l i ,  pp. 651, 665, 745, ecc. Una di queste lettere 
dice : «Nihil enim mercatoribus periculosius est quam pecunias sibi debitas 
in prefixis et ordinatis terminis non habere».

3 Nel 1393 il re Sigismondo può far venire in Ungheria attraverso 
il territorio della Serenissima le merci di lusso comperate a Firenze, soltanto 
col permesso di Venezia. Cfr. D. E., voi. I l i ,  p. 730.
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Signoria ; 1 rapporti economici cessano allora completamente. 
Ma vi è chi crede che i fiorentini fossero caduti in disgrazia presso 
il re, causa gli insuccessi militari di un suo capitano di origine 
fiorentina, di nome Lamberteschi.1 Per conto nostro non crediamo 
che i contrasti politici scoppiati tra Sigismondo e la Signoria 
siano stati tali da provocare — da soli — la cessazione di questi 
rapporti. Se, cioè, la Signoria avesse creduto conveniente per 1 

propri interessi conservare e sviluppare quei rapporti, certamente 
avrebbe saputo conservarsi anche l’amicizia del re d’Ungheria 
e trovare la maniera per conciliare gli interessi economici con 
quelli politici. Ne segue che nel primo quarto del sec. XV gli 
scambi e le relazioni commerciali con l’Ungheria interessavano 
già scarsamente o nulla la Signoria. La conquista di Pisa offriva 
ai fiorentini tante possibilità, tante occasioni di nuovi e più lucrosi 
affari, che Firenze ben facilmente poteva rinunciare alle già 
scarse possibilità offerte dall’Ungheria, dove sempre più evidenti 
si manifestavano i segni dello sfacelo politico ed economico. 
Inoltre Sigismondo aveva perduto le città della Dalmazia e si 
trovava in guerra con Venezia : gli scambi erano praticamente 
impossibili. Ma, secondo noi, il tramonto dei rapporti economici 
con Firenze venne causato specialmente dall affermarsi di una 
nuova potenza, di un nuovo impero : di un impero mortalmente 
nemico all’Ungheria ma che poteva e doveva offrire tante occasioni 
di lucro all’Italia in generale, e a Firenze in particolare. Questa 
nuova potenza era la Mezzaluna che col suo ricco e svariato 
repertorio di merci orientali e con le infinite possibilità che offriva, 
era diventata la grande «congiuntura» del momento, dalla quale 
il commercio italiano si riprometteva di ricavare, come effettiva
mente ricavò, immensi guadagni e vantaggi.

Accanto ai rapporti commerciali diretti, trattati orora, vor
remo ricordare a questo punto l’attività svolta in Ungheria nei 
secoli X III, XIV, XV, da banchieri italiani, indipendentemente 
e fuori dal piano dei rapporti politici e degli accennati rapporti 
economici. Questi banchieri — a rigor di termine — non si trova
vano in rapporti di affari con l’Ungheria bensì col Papato. La 
loro attività consisteva nel ritirare dai «collettori» papali le decime 
spettanti alla Chiesa, per cambiarle in una unica valuta e tras
metterle quindi a Roma o ad Avignone, dopo averne detratto

1 Vedi L IT T A , Tavole genealogiche, ecc.
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la percentuale che costituiva il loro guadagno.1 Il disbrigo di queste 
operazioni era affidato a fiduciari di banche italiane, specialmente 
fiorentine. Il cambio delle varie valute nelle quali veniva effettuato 
il pagamento delle decime, in una unica valuta significava per 
queste banche un affare non indifferente, specie prima del regno 
di Caroberto angioino, quando avevano corso in Ungheria le 
più differenti valute nazionali ed estere, e mancava ancora un 
sistema monetario unico. Un altro notevole guadagno era costituito 
dalle rimesse di queste somme a Roma o ad Avignone. I banchieri 
papali che più di frequente si incontrano in Ungheria sono gli 
Alfani, gli Acciaioli, i Bardi, gli Spini, i Bernardi ed i Medici.2 
Queste banche si limitavano quasi esclusivamente alle operazioni 
di raccolta, di cambio e di rimessa delle decime, e soltanto ec
cezionalmente si occupavano di altri affari. Le eccezioni deriva
vano di solito dal seguente caso : 1 vescovi neonommati dovevano 
versare alla Santa Sede ed al Collegio dei Cardinali certe somme 
che erano indipendenti dalla decima, e stava al rispettivo vescovo 
di scegliere la via per la quale far pervenire a destinazione questo 
che si chiamava «servitium comune». Ora, i vescovi in questione 
incaricavano della rimessa del «servizio comune» precisamente le 
banche fiorentine che curavano il servizio della raccolta, del cambio 
e della rimessa delle decime papali.3

Accanto all’attività svolta dai banchieri papali, dovremo 
accennare qui ad un altro aspetto — finora appena intravveduto — 
dei rapporti economici italo-ungheresi. Alludiamo al commercio 
del bestiame. Gli allevamenti di bestiame ungheresi, e special- 
mente quello dei cavalli, erano famosi in tutta Europa sin dal 
sec. XI. Non pochi documenti dell’inizio del sec. XIV ci con
fermano che l’Ungheria esportava all’estero, specialmente nella 
Germania, notevoli quantità di cavalli. Risulta inoltre dalla Cronaca

1 Per i collettori delle decime papali cfr. Monumenta Vaticana Hun- 
gariae. Budapest, 1884— 1891, e KROPF LAJOS, A  magyarorszdgi pàpai 
adószedók szdmadàsai a X I I I .  és X I V .  szdzadban (I conti dei gabellieri papali 
in Ungheria nei secoli X III e XIV). «Magyar Gazdasagtorténeti Szemle» 
(Rivista per la storia dell’economia ungherese), 1901, pp. 196—211 e 233—266. 
Vedi ancora MAYER BÉLA, Pdpai bankdrok Magyarorszdgon a kozépkor 
végén (Banchieri papali in Ungheria sulla fine del Medioevo). «Szazadok»
(Secoli), 1923-24, pp. 648—668.

2 Gran parte dei banchieri papali attivi in Ungheria è identica a quelli 
attivi in Polonia. Cfr. PLA SN IK , Italia mercatoria apud Polonos. Roma, 1910.

3 Monumenta romana episcopatus Vespremiensis. Tom. I— IV. Budapest,
1896— 1907 ; passim.
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di Buonaccorso Pitti — della quale faremo parola in seguito — 
che l’esportazione di cavalli ungheresi in Italia significava un 
ottimo affare. Ulteriori ricerche potranno utilmente chiarire i 
vari aspetti dell’esportazione equina ungherese in Italia, nel 
Medioevo. Gli archivi italiani sembrano averci conservato un ricco 
materiale documentario a questo proposito.1

Un altro aspetto dei rapporti economici ìtalo-ungheresi è 
dato dall’esportazione in Italia dell’oro ungherese, che nel sec. 
XIV doveva essere certamente molto intensa. Gli studiosi un
gheresi hanno di già illustrato, pur nei particolari, la storia della 
produzione aurea ungherese nel Medioevo. Grazie alla riforma 
mineraria attuata da Caroberto angioino la produzione delle 
miniere d oro ungheresi, che era stata notevole anche prima di 
quel sovrano, si moltiplicò fino a raggiungere i 1000— 1500 kg 
di oro puro all’anno, cioè un terzo della produzione aurea mondiale 
di allora. Le miniere ungheresi rendevano sempre di più, e nel 
secondo quarto del sec. XV l’oro prodotto in Ungheria raggiungeva 
i 4000 kg, quantità né prima né poi mai ottenuta.2 Contempora
neamente era diventata difficile e rischiosa l’esportazione in 
Europa dell’oro ricavato dalle miniere dell’Affrica settentrionale ; 
i rapporti degli Stati italiani e specialmente di Firenze con G e
nova — che era la principale mediatrice del commercio dell’oro 
affricano — non erano i più cordiali.3 Dobbiamo quindi supporre 
che fosse l’Ungheria a provvedere, allora, i singoli Stati italiani, 
e specialmente la Repubblica fiorentina, delle non indifferenti 
quantità di oro di cui abbisognavano le loro zecche. Abbiamo 
fatto già menzione di un dato, secondo il quale una banca fioren
tina, quella Mozzi, aveva acquistato, nel 1300, per 4500 fiorini 
d’oro, una parte dell’oro ricavato dalle miniere d’Ungheria. Pos
sediamo un altro dato analogo per l’anno 1315.4 La Pratica della

1 Cfr. EBERHARD G O T H E IN , Wirtschaftsgeschichte des Schwarz- 
wald.es. I. Stàdte- und Gewerbegeschichte (Storia economica della Foresta Nera. 
I. Storia delle città e dell’artigianato). Strassburg, 1892; p. 485. Secondo 
il Gothein, tra le carte dei notai di Sulmona esistono molti contratti per l’espor
tazione di cavalli, stesi sulla fine del secolo XIV.

2 Cfr. KOVATS FERENC, A  magyar arany vildgtòrténeti jelentSsége 
és kereskedelmi osszekottetéseink a nyugattal a kpzépkprban (L ’importanza mon
diale dell’oro ungherese e gli scambi commerciali dell’Ungheria coll’Occidente 
nel Medioevo). Estratto dalla «Torténelmi Szemle» (Rivista storica), 1922, p. II.

3 L. RO BERTO  LOPEZ, Studi sull’economia genovese del Medioevo. 
Torino, 1936; p. 22.

4 Vedi HÓM AN, A  magyar kiràlysàg pénzugyei (Le finanze del Regno 
d’Ungheria) ; p. 145.
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mercatura di Giovanni Lizzano ci permette, infine, di supporre 
che l’esportazione in Italia dell’oro ungherese fiorisse ancora nel 
quinto decennio del sec. XV. Ma questo aspetto dei rapporti 
italo-ungheresi non può dirsi ancora sufficentemente chiarito^ 
Sarebbe compito degli studiosi della stona economica italiana 
indagare la provenienza dell’oro importato in Italia in quei tempi 
e stabilire così il contributo dell’Ungheria all’importazione di 
quell’importante metallo in Italia.

*

Fin qui abbiamo cercato di illustrare, servendoci del metodo 
descrittivo, la vana evoluzione, la linea ora ascendente ora discen
dente, delle relazioni commerciali tra Italia ed Ungheria, rispet
tivamente tra Firenze e Ungheria, nel sec. XIV. Ora vorremmo 
ricostruire lo spirito, il carattere di quegli scambi commerciali 
e vedere chi e quali fossero gli italiani che venivano a cercar fortuna 
in Ungheria, specialmente nell’ultimo terzo del sec. XIV, che, 
come abbiamo detto, rappresenta il periodo aureo di quelle rela
zioni. Ci sembra molto istruttiva a questo riguardo una novella 
del Paradiso degli Alberti.1 Vi si narra di due fiorentini sempliciotti 
i quali, non riuscendo a far fortuna in patria, decidono di emigrare 
in Ungheria. Lasciano Firenze, si imbarcano a Venezia, sbarcano 
a Zara e proseguono per l’Ungheria. Arrivati a Buda, incontrano 
altri fiorentini ed hanno molte avventure. Così, p. e., si imbattono 
in uno sconosciuto, discorrono allegramente e scherzano con lui. 
Alla fine si scopre che lo sconosciuto è nientemeno che il re, 
Luigi il Grande angioino. La novella interessa in modo particolare 
i nostri studi, perché ne ricaviamo che i fiorentini del sec. XIV 
giudicavano e consideravano l’Ungheria come una specie di terra 
promessa, come il paese delle possibilità sconfinate, dove 1 mer
canti che non riuscivano ad affermarsi a casa loro, potevano 
facilmente trovare fortuna ed arricchire. La novella riflette certa
mente un criterio ingenuo ; gli apprezzamenti sono esagerati ; 
ma non tanto, e sembrano confortarne la morale conclusiva che 
non è campata totalmente in aria ma sarà stata suggerita dalle

1 KARDOS TIBOR, A z  Albertiek édenkertje (II Paradiso degli Alberti). 
Budapest, 1937 (Bibl. della Società Minerva, n. 53). Vedi ancora per lo stesso 
argomento e per i rapporti dell’epoca, KARDOS TIBO R, Coluccio Salutati 
levelezése a magyar Anjoukkfll (Corrispondenza di C. S. con gli Angioini 
d’Ungheria). Estratto dalla rivista «Szazadok» (Secoli), annata 1936. Vedi il 
testo della novella in A. W ESSELOFSKY, Il Paradiso degli Alberti. Bologna,. 
1867; voi. III. pp. 100-112.
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esperienze fatte sul posto dai mercanti fiorentini, 1 quali — effet
tivamente — facevano fortuna in Ungheria e riuscivano ottima
mente, ma perché non erano sempliciotti come quelli della novella 
del Paradiso degli Alberti.

Un altro apprezzamento, importantissimo per noi, è quello 
di uno dei personaggi più interessanti della Firenze trecentesca : 
Buonaccorso Pitti. Natura di diplomatico di mercante di avven
turiere, era venuto, giovane, anche in Ungheria e ci lasciò le sue 
impressioni di viaggio nella C ro n a c a Il giovane Buonaccorso era 
garzone di un mercante fiorentino, Matteo de lo Scielto Tinghi. 
Essi lasciano Firenze senza alcuna merce. A Venezia il Tinghi 
compera zafferano per la somma di mille ducati.2 Sbarcano a 
Segna con il carico prezioso, proseguono per Zagabria ed Alba
reale, ed arrivano a Buda, dove il Tinghi vende lo zafferano guada
gnandovi il 100%.3 Nel frattempo Buonaccorso si ammala; ed 
il Tinghi, che doveva ritornare in Italia, lo affida alle cure di 
un altro mercante fiorentino stabilitosi a Buda, Michele Marucci, 
regolando col garzone quello che gli doveva, cioè dodici ducati. 
Grave è la malattia di Buonaccorso e lunga l’ospitalità che gli 
offre la casa budense del Marucci il quale era «fattore» di varie 
ditte fiorentine. Nella casa ospitale «non era femina — scrive 
Buonaccorso — ; solo un fante v era che coclea e servia il detto 
Michele e due suoi osti mercatanti».4 Guarito, si mette a giocare 
d ’azzardo. Ha fortuna e col guadagno compera sei cavalli. Lascia 
Buda e rifà la strada percorsa nell’andata ; nell’Adriatico è assalito 
da una tempesta ; perde uno dei sei cavalli, un altro lo regala, 
due ne vende, ma perde al gioco gran parte del guadagno. Tuttavia 
arriva a Firenze con due cavalli e cento fiorini.5

Abbiamo creduto di indugiarci su questi particolari di 
sapore novellistico della Cronaca del Pitti, perché riflettono fedel
mente il carattere e l’attività dei mercanti italiani che venivano 
in Ungheria. Essi sono essenzialmente di due tipi. Ad uno dei 
quali appartengono i mercanti quali Matteo de lo Scielto Tinghi 
e quali Buonaccorso Pitti : i mercanti che vengono in Ungheria 
rapsodicamente per eseguirvi un solo affare. Arrivano, di solito,

1 Cronaca di Buonaccorso Pitti, con annotazioni. Ristampata da
ALBERTO BACCHI DELLA LEGA. Bologna, 1905.

2 Buonaccorso, p. 38.
3 Ibidem.
4 Buonaccorso, p. 39
6 Buonaccorso, pp. 41—42.
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con un carico di articoli di lusso, di droghe ; sfidano 1 rischi di 
un viaggio lungo, faticoso e spesso pericoloso, perché sanno di 
trovare in Ungheria una buona piazza, dove realizzare guadagni 
che li ricompenseranno ad usura delle fatiche e dei rischi. Il
mercato è generalmente quello di Buda, e vi si fanno effettiva
mente ottimi guadagni. Confrontando questi affari ed i guadagni 
che se ne ricavano, con gli affari e i guadagni normali dei mer
canti italiani, vedremo che gli affari conchiusi in Ungheria
rendevano guadagni enormi, guadagni che superavano del triplo 
ed anche del quadruplo quelli degli affari normali. Per cui questo 
genere di affari riveste già un certo carattere di avventura. Con
chiuso l’affare, il mercante, dopo aver riscosso il prezzo in fiorini 
d ’oro ungheresi che erano la valuta internazionale dell’epoca, o 
ritornava senz’altro a Firenze, o investiva tutto o parte del guadagno, 
in merci ungheresi dalle quali si riprometteva altri guadagni sui 
mercati italiani. I mercanti fiorentini comperavano, di solito, in 
Ungheria, cavalli ungheresi, apprezzati in tutta Europa e special
mente ricercati in Italia. In tal maniera, i mercanti di questo tipo 
realizzavano con un solo viaggio in Ungheria, guadagni che supera
vano del doppio o anche del triplo, i capitali investiti. Questo 
tipo riflette insomma il tipo del mercante-avventuriere.

L ’altro tipo offertoci pure dalla Cronaca del Pitti, ma che 
conosciamo anche per altre fonti, è il tipo del «fattore». «Fattore» 
è, p. e., quel Michele Marucci che ospitò a Buda Buonaccorso 
ammalato. Marucci è venuto in Ungheria per trattenervisi più 
a lungo ; infatti ha una casa dove all’occorrenza può ospitare i 
suoi clienti e gli amici fiorentini. Ma Marucci non vuole stabilirsi 
per sempre in Ungheria, così almeno sembra dal racconto di 
Buonaccorso. L arredamento della casa è primitivo, di carattere 
provvisorio ; infatti il Marucci non ha portato con sé la famiglia. 
Il «fattore» sapeva di non dover rimanere definitivamente in 
Ungheria ; vi restava per la durata dell incarico che aveva assunto,
o fino a tanto che non riusciva a trovare un’occupazione migliore 
cioè più redditizia. Questi fiorentini stabilitisi provvisoriamente 
a Buda o in altre città dell’Ungheria, sono, di solito, «fattori», 
cioè rappresentanti di una o più case fiorentine, e curano, di 
solito, esclusivamente gli interessi delle ditte che rappresentano. 
Ma qualche volta fanno affari anche per conto proprio, interes
sandosi alle rimesse delle decime papali. Sappiamo così che il 
mercante fiorentino Francesco Bernardi, il quale rappresentava 
in Ungheria gli interessi di varie case italiane, dava e mediava

3



34

prestiti all’aristocrazia, provvedeva alle rimesse delle decime, 
aveva l’appalto delle dogane reali : svolgeva, in una parola,
molteplice e complessa attività.1 Gli si addice perfettamente 
quanto il Luzzatto scrive a proposito dell’attività svolta all’estero 
dai mercanti italiani e specialmente da quelli fiorentini : «Non 
è una attività nello stretto senso della parola, ma è un’attività 
molteplice e complessa che si esplica in tutti i campi, in cui il 
capitale mobile possa trovare un impiego proficuo.»2

Ricorderemo qui anche quei mercanti che non vengono 
in Ungheria per incarico, cioè come «fattori», di una casa italiana ; 
ma che vi si trattengono a lungo o ripetutamente, cercando di 
sfruttare le «congiunture» commerciali e bancarie. Esplicano la 
loro attività provvedendo specialmente di articoli di lusso la 
Corte e l’alta aristocrazia ; alcuni di essi rivestono, anzi, il carat
tere di funzionari di Corte. Quando il già nominato Zenobio Ma
cigni si reca Italia per eseguire gli incarichi avuti dalla Corte, 
egli viaggia con un salvacondotto reale nel quale è indicato come 
«mercator noster».3 Questo secondo tipo è costituito, in una 
parola, dal mercante fiorentino che si stabilisce in Ungheria 
soltanto provvisoriamente, che conserva e cura i rapporti con la 
patria lontana, dove prima o dopo ritorna sempre. Non diventa 
ungherese, non aspira all’«indigenatus» ; e sui documenti figura 
sempre come «fiorentino». L ’attività di tali mercanti è ben più 
importante per la vita economica dell’Ungheria e per 1 rapporti 
commerciali italo-ungheresi, che quella dei mercanti del primo 
tipo, i quali vengono in Ungheria per alcuni giorni o per qualche 
settimana, attratti unicamente dal miraggio di facili guadagni, 
che vedono nell’Ungheria semplicemente una terra da spogliare 
e da sfruttare, alla quale non li lega altro sentimento che quello 
dell’interesse, che la brama del facile e lauto guadagno.

Vi è inoltre un terzo gruppo di mercanti italiani che avevano 
relazioni di affari con l’Ungheria : il gruppo degli imprenditori 
in grande, dei capitalisti nel senso moderno della parola, i quali 
finanziano, p. e., imprese ungheresi di maggiore entità, che danno 
il capitale, ma che non vengono mai personalmente in Ungheria» 
Essi si uniscono in società per sfruttare, p. e., le miniere ungheresi

1 Vedi ALDÀSY A NTAL, Adatok. Nagy Lajos kirdly olaszorszàgi 
òsszekpttetéseihez (Notizie per le relazioni italiane di Luigi il Grande). «Tòr- 
ténelmi Tar» (Archivio storico), 1910, pp. 1—7 ; e FEJÉR, Codex diplo- 
maticus, IX, pp. 451 e seguenti.

2 G IN O  LU ZZA TTO , Storia del commercio. Firenze, 1915; p. 242.
8 Vedi la nota n. 38.
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di rame e d’oro, e tengono in Ungheria appositi «fattori», i quali 
badano al regolare andamento degli affari e delle spedizioni, ed 
informano coscienziosamente di ogni novità le case che rap
presentano. Questi «fattori» sono al tempo stesso i più preziosi 
informatori politici della Repubblica fiorentina. Tali imprese 
fiorentine rivestono perfettamente i caratteri delle società e delle 
imprese capitalistiche. Abbiamo già ricordato la più notevole di 
queste società : quella fondata, circa il 1380, per lo sfruttamento 
delle miniere di rame ungheresi da sette capitalisti fiorentini, 
tra ì quali troviamo quel Giovanni Portinan che fu uno dei più 
accreditati e ricchi mercanti di Firenze nella seconda metà del 
sec. XIV, e Veno Medici. Pochi di questi «azionisti» hanno veduto 
le miniere per lo sfruttamento delle quali si erano uniti in società. 
Qualcuno di essi viene bensì in Ungheria, ma in missione politica 
per conto della Signoria. E naturalmente approfitta dell’occasione 
per visitare le miniere e gli impianti della società e controllare 
l’opera dei fattori.

Vi è infine un quarto gruppo di mercanti italiani. Vengono 
anch’essi in Ungheria a scopo di affari commerciali ; combinano 
affari per conto proprio, o come fattori di qualche casa italiana. 
Ma in seguito entrano al servizio della Corte o dello Stato, di 
qualche aristocrata o prelato. Avviene anche che il mercante 
italiano smetta il mestiere in Ungheria, dedicandosi però ad 
attività affini. Per Io più ottengono importanti cariche nell’am- 
ministrazione delle finanze dello Stato ; altre volte salgono ancora 
più alto. L ’amministrazione delle finanze era stata molto pri
mitiva sotto i re della dinastia arpadiana. Caroberto angioino 
attuò una prima radicale riforma, cercando di introdurre criteri 
più moderni. Ma perché le sue riforme attecchissero e si radicas
sero, erano necessari funzionari che conoscessero perfettamente i 
moderni sistemi di amministrazione finanziaria italiana. Gli 
archivi non ci hanno conservato i nomi degli italiani che realiz
zarono le riforme del primo angioino e furono ì suoi collaboratori 
su questo piano. Meglio informati siamo relativamente al secondo 
angioino e conosciamo i nomi di alcuni italiani che si distinsero 
nell’amministrazione della Corte e dello Stato. Tra questi emerge 
la figura di quel Bartolomeo de’Guido Baldi, ricordato anche dalla 
Cronaca di Buonaccorso Pitti, il quale ricopriva a Corte la carica 
di «maestro della moneta»,1 cioè di direttore della zecca. Le sue

1 Buonaccorso, p. 40.
3*



36

mansioni saranno state analoghe a quelle di quel Frescobaldi 
che dirigeva a Londra la zecca di Edoardo I re d’Inghilterra. 
Tra gli altri italiani al servizio della Corte, ricorderemo, qui, 
Rambuscolo di Florentia, «ufficiale della trentesima»,1 ed Onofrio 
Bardi, camerlengo.2 Conosciamo ancora qualche altro nome di 
funzionari minori. Ma della maggior parte di essi il tempo ha 
cancellato ogni memoria.

Tra gli italiani venuti in Ungheria ed entrati in seguito 
al servizio della Corte, colui che si affermò su di ogni altro e fece 
una «brillante carriera», fu certamente il fiorentino Filippo Scolari, 
vulgo Pippo Spano, o, all’ungherese, Pipo da Ozora.3 La sua 
«camera» sembra confermare appieno la morale della ricordata 
novella del Paradiso degli Alberti: che, cioè, l’Ungheria fosse il 
paese delle possibilità sconfinate e delle carriere più fantastiche. 
A conferma di ciò, esporremo brevemente la sua vita come la 
troviamo narrata nelle biografie dei contemporanei. Filippo Scolari 
discendeva da una illustre e antica famiglia fiorentina. Perduto 
ogni suo avere, Pippo era venuto in Ungheria al servizio di un 
mercante, chiamato Luca della Pecchia, che era solito di fornire 
articoli di lusso alla corte del vescovo di Esztergom. Quando 
Pippo giunse col padrone ad Esztergom, la Corte del vescovo 
stava arrabattandosi su certi conti del prelato ma senza riuscire 
a vedervi chiaro. Il giovane Filippo Scolari, data un’occhiata ai 
calcoli, trova immediatamente l’errore e aggiusta tutto. Al vescovo 
piacque immensamente il giovane fiorentino disinvolto, intel
ligente, buon calcolatore, dotato di squisito senso per gli affari, 
e lo invitò a restare con lui. Lo Scolari divenne così un membro 
molto influente della corte vescovile : l’amministratore pleni
potenziario delle finanze del prelato. La permanenza dello Scolari 
ad Esztergom non doveva durare troppo ; perché venuto dal

1 FEJÉR, Codex diplomaticus, X, p. 151.
2 SALAM ON FERENC, Buda-Pest torténete (Storia di Buda-Pest). 

Budapest, 1878-1885 ; voi. I l i ,  p. 222.
8 Per Pipo da Ozora vedi : M E L L IN I, Vita di Filippo Scolari vol

garmente chiamato Pippo Spano. Firenze, 1570; L IT T A , Tavole genealogiche, 
ecc. ; C A N ESTR IN I, Commercio dei Fiorentini in Ungheria e vari negoziati 
che la Repubblica Fiorentina ebbe con Sigismondo e con Pippo Spano. Archivio 
storico italiano. Tomo IV ; W ENZEL G USZTÀV, Ozorai Pipo (Pipo da 
Ozora). Pest, 1863 ; W ENZEL GUSZTAV, Okmànytàr Ozorai Pipo tòrténeté- 
hez (Documenti per la storia di Pipo da Ozora) ; «Torténeti Tar» (Archivio 
storico), 1884. Vedi anche FLO R IO  BANFI, Una scena del Rinascimento 
ungherese in un affresco del Battistero di Castiglione Olona ; «Corvina», Buda
pest, 1935.
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vescovo il re Sigismondo, questi si accorse subito del giovane 
fiorentino che già ricopriva presso il prelato un’alta posizione. 
Lo invitò alla Corte di Buda e gli affidò la direzione della miniere 
regie. Più tardi, essendo stata ordita una congiura contro Sigi
smondo, fu lo Scolari che difese arditamente il re, dimostrandosi 
ottimo anche nel maneggiare la spada. Perciò il re gli affidò il 
comando dell’esercito nella guerra contro i turchi, compito che
10 Scolari assolse brillantemente. Fu così che Pippo Spano ebbe
11 comando supremo delle forze del re, distinguendosi come stratega 
insuperabile e riportando vittorie leggendarie. Tenne l’alto ufficio 
molti anni, fino alla morte. Il re lo colmò di benefici, lo creò 
governatore, cioè «spano» ( =  ispdn) di vari comitati, chiedendone 
i consigli anche in questioni di politica interna. Filippo Scolari 
sposò una ricchissima nobile ungherese, Borbala da Ozora ; ma 
nell’intimo del suo cuore rimase sempre fedele alla patria che 
aveva lasciata giovinetto e che non mancò di visitare ogni qual 
volta gli si presentava l’occasione, e dove si comperò anche delle 
terre.1 Né dimenticò la famiglia, 1 parenti. Fece venire in U n
gheria 1 più bisognosi di aiuto e li collocò onorevolmente. Fu il 
mecenate più splendido dell’arte italiana in Ungheria sul principio 
del sec. XV ; protesse le arti le lettere l’umanesimo. Il celebre 
pittore Masolino da Panicale, p. e., venne in Ungheria, invitato 
dallo Scolari che per tal maniera si affermò anche come efficace 
divulgatore del Rinascimento in Ungheria.2 Nel suo intimo rimase 
però sempre fiorentino, e ben lo sapevano ì nemici del re d’U n
gheria. Così, p. e., quando Sigismondo mosse guerra a Venezia, 
la Serenissima proibì categoricamente ai fiorentini di stabilirsi 
a Padova, soltanto perché il capitano supremo degli eserciti del 
re d ’Ungheria era un fiorentino, Filippo Scolari.3 La sua «fortuna» 
ci offre l’esempio classico delle possibilità che offriva in quel
l’epoca l’Ungheria agli italiani intraprendenti, realistici, razionali, 
presi dall’«ansia della vita bella».

Abbiamo cercato di individuare ì quattro tipi del mercante 
italiano attivo in Ungheria nel Medioevo : il tipo del mercante

1 W ENZEL, Okmànytdr Ozorai Pipo tòrténetéhez cit., p. 620.
2 Per il mecenatismo di Filippo Scolari e per la sua opera di antesignano 

del Rinascimento ungherese, vedi H O RVATH JANOS, A z  irodalmi meg- 
oszlds kora. Magyar humanizmus (L ’epoca della differenziazione letteraria. 
L ’umanesimo ungherese). Budapest, 1935; PÉ TER  ANDRAS, A  magyar 
muvészet tòrténete (Storia dell’arte ungherese); I, 172. Cfr. anche FLO R IO  
BANFI, op. cit.

3 W ENZEL, Okmànytdr Ozorai Pipo tòrténetéhez cit., p. 242.
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avventuriere, quello del «fattore», quello del capitalista, ed infine 
il tipo del mercante che entra al servizio della Corte e dello 
Stato. I quattro tipi si differenziano essenzialmente ; hanno 
tuttavia comuni due qualità : il razionalismo degli affari ; il 
nostalgico attaccamento alla patria d’origine, il desiderio di ritor
narvi, prima o dopo, arricchiti. Questo «patriottismo» perdura 
efficente anche se qualcuno di essi porta con sé la famiglia, e si 
stabilisce per sempre in Ungheria. L ’azione assimilatrice del 
nuovo ambiente si afferma lenta e faticosa. La seconda, fin la 
terza generazione continua a restare attaccata alla patria di origine, 
ed aggiunge, per distinguersi, al cognome, l’attributo «di Firenze», 
«di Venezia», «di Siena». Restano quasi sempre definitivamente 
in Ungheria coloro che hanno dovuto lasciare la patria per motivi 
politici, i fuorusciti, che nemmeno più tardi hanno potuto ritor
narvi. Dovevano essere numerosi anche essi ; tanto numerosi da 
indurre, una volta, la Signoria a chiedere a Luigi il Grande di 
non accoglierli in Ungheria e di non concedere loro la sua prote
zione.1 Gli emigrati politici costituiscono così l’unico strato che 
troverà definitivamente in Ungheria la sua seconda patria. Qui 
il processo assimilatore si afferma più rapido e più facile. Diven
tati ungheresi, gli ex-fuorusciti si affermano elementi preziosi 
delle città ungheresi date ai commerci, e specialmente delle città 
di Buda e Pozsony.2

*

Intendiamo infine esaminare che cosa significassero, nel 
Medioevo, questi rapporti e questi scambi per l’Italia, e che cosa 
per l’Ungheria.

Avviati sotto favorevoli auspici, i rapporti economici un
gheresi-italiani erano stati bruscamente troncati dall’invasione 
tartarica nel quinto decennio del sec. X III. Essi riprendono nella 
seconda metà del sec. XIV con l’affermarsi dell'imperialismo 
ungherese degli Angioini e con l’intensificarsi dei rapporti politici 
ungheresi-italiani, per poi cessare in seguito al decadimento 
politico ed economico deIl’Ungheria. Per l’Italia tali rapporti 
rivestono carattere contingente dal quale potevano derivare unica
mente vantaggi occasionali. Nel periodo aureo di questi rapporti 
la Repubblica fiorentina sembra attribuire loro speciale importanza

1 Documenti di storia italiana, VI, 393.
2 Per l'importanza dei fuorusciti politici, v. PERRENS, La civilisation 

fiorentine du X I I l e  au X V l e  siècle. Parigi, 1893, p. 67.
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e ne cura Io sviluppo ; ciò però non ci autorizza ancora a credere 
che i rapporti economici con l’Ungheria fossero essenziali o vitali 
per la vita economica della Repubblica. Sul piano della vita econo
mica italiana l’Ungheria altro non è che una delle sue molte 
«zone di interesse», uno dei suoi vari «spazi vitali» commerciali. 
Se Venezia non avesse impedito — data la sua posizione e struttura 
geopolitica — l’affermarsi di tali rapporti, forse l’Ungheria avrebbe 
potuto interessare di più il grande capitale italiano. Ma l’insuccesso 
della società fiorentina sorta per lo sfruttamento delle miniere 
di rame ungheresi, ci conferma che l’Ungheria non si prestava 
ad accogliere il grande capitale italiano. Venezia ne impediva 
l’espansione in Ungheria per favorire invece l’attività dei mercanti 
tipo avventuriere : essi acquistavano quasi sempre le loro merci 
a Venezia e varcavano l’Adriatico su navi veneziane.

£  caratteristico per l’inizio e per il tramonto dei rapporti 
economici ungheresi-italiani nel Medioevo, il fatto che gli autori 
delle più celebri Pratiche della Mercatura, Balduccio Pegolotti e 
Giovanni da Uzzano, accennino appena al commercio con l’Un
gheria. Pegolotti si limita a menzionare Ragusa e Zara come ter
ritori prossimi all’Ungheria ; Uzzano poi tratta unicamente del 
fiorino ungherese e delle norme che ne regolano il cambio. Perché 
questa indifferenza? Pegolotti è attivo nel terzo decennio del 
Trecento, quando ancora insignificanti o nulle erano le relazioni 
commerciali tra Italia e Ungheria. Il suo interesse era per l’Occi
dente, specie per l’Inghilterra, che conosceva bene essendoci 
stato più volte come agente del banco Bardi. Uzzano scrisse la sua 
Pratica della Mercatura probabilmente il 1442 quando i rapporti 
erano già quasi completamente cessati. Egli ricorda unicamente 
il fiorino d’oro ungherese, la moneta che riflette l’unico risultato 
positivo di tutta la rifioritura economica ungherese nel Trecento, 
e il principale apporto economico della dominazione angioina in 
Ungheria ; che riflette un sistema monetario stabile e saldo, ed 
una moneta — il fiorino d ’oro ungherese — che doveva essere 
per secoli la valuta internazionale dell’Europa.

Gli scambi con l’Ungheria non rappresentavano insomma 
un elemento di essenziale importanza per la vita economica italiana. 
Ben differente è la conclusione se esaminiamo questi rapporti 
dal punto di vista dell’Ungheria, e non tanto sul piano della 
storia dell’economia quanto piuttosto su quello della stona della 
civiltà ungherese. Il commercio con l’Italia si esplica e si riflette 
in un movimento di merci che chiameremo complementare ;
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l’Ungheria non importa dall’Italia articoli di cui avesse assoluto 
bisogno, merci di prima, vitale, necessità. A questo punto dob
biamo attribuire particolare importanza al fatto che arrivavano 
invece in Ungheria dall’Italia, in gran copia, gli artistici articoli 
industriali del primo Rinascimento italiano, e per giunta attraverso 
la mediazionoe di individui che degnamente rappresentavano quel 
nuovo spirito. Il Rinascimento ungherese deriva direttamente 
dal Rinascimento italiano, e celebra i suoi fasti sotto il regno di 
Mattia Hunyadi il Corvino, nella seconda metà del Quattrocento. 
Il Rinascimento ungherese di Mattia Corvino enuclea pertanto 
dalle relazioni italo-ungheresi del secolo precedente e non in 
ultimo luogo dai rapporti economici di quell’epoca e dall’attività 
degli italiani venuti in Ungheria a fine di affari. Ecco l’importanza, 
il significato spirituale e civile delle relazioni economiche italo- 
ungheresi nel Medioevo! Crediamo perciò di non errare affermando 
che queste relazioni debbano venire studiate ed apprezzate anzi
tutto sul piano culturale e civile. Questo criterio dovremo seguire 
nel chiarire ed elaborare 1 nuovi elementi di fatto che le ricerche 
verranno rintracciando.

D i o n i s i o  H u s z t i


