NORBERT MÁTYUS*
UNA LETTERA DIMENTICATA DI VESPASIANO DA BISTICCI
E DUE GIORGIO: HANDÓ E POLICARPO
A FORGOTTEN LETTER OF VESPASIANO DA BISTICCI
AND TWO GEORGIUS: HANDÓ AND POLYCARPUS
Abstract
The article takes its cue from the attribution to Vespasiano da Bisticci of a dispatch, dated Florence December 28th 467, addressed to Alfonso II of Naples, where the sender writes about a conversation he had with
a Hungarian ambassador, Georgius Polycarpus. Reading the letter in conjuction with the biography of the
Vescovo Colocensis, Giorgius Handó, in Vespasiano’s Vite, the author suggests that Vespasiano might confuse the data of the two Hungarian humanists. The annotated edition of the letter follows.
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Quando nel 898, sulle colonne della più prestigiosa rivista storiograﬁca ungherese, Vilmos Fraknói intraprese la pubblicazione della serie di articoli sugli
ambasciatori di nazionalità ungherese del re Mattia Corvino, cominciò il primo contributo con un annuncio assai importante:
Innanzittutto presento quei due diplomatici, di cui ﬁnora avevamo talmente poche
informazioni che i due maggiori esperti degli studi di settore – vale a dire il tedesco
Alfred von Reumont e l’ungherese Eugenio Ábel – li ritennero una sola persona…
Ora invece la fortuna ha reso possibile a chi scrive di illuminare la vita e la carriera
diplomatica di entrambi. Cioè di Giorgio Kosztolányi, detto Policarpo, e di Giorgio
Handó.

Il primo saggio infatti divide e riordina logicamente i dati sinora riferiti ad
una persona,2 quindi presenta la biograﬁa e le varie missioni diplomatiche pri* Università Cattolica Pázmány Péter, Budapest;
matyus.norbert@btk.ppke.hu.
 FRAKNÓI 898, p. . Gli studi citati sono: REUMONT 874 e ÁBEL 880.

2 Fraknói aveva già avvertito della possibilità
di una confusione dei dati sui due personaggi:
FRAKNÓI 895, II, p. XX.
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