
PIETR O , M A STR O  D ’O RGA N I U N G H E R E S E  

IN  ITALIA.

Studiando l’antica pittura e l’antica oreficeria senese e ricercan
done i legami colla storia dell’arte ungherese, nell’Archivio di Siena 
mi venne fatto di trovare alcuni documenti dei quali terrò parola 
nelle pagine che seguono, e che ci danno un quadro abbastanza 
completo e chiaro dell’attività che svolse a Siena, in questo centro 
importante della Toscana meridionale, un mastro ungherese d ’or
gani. Le notizie conservateci nei documenti summenzionati non ci 
danno — pur troppo — nessuna indicazione circa particolari tec
nici relativi alla struttura interna degli organi, cosicché dal punto 
di vista della stona della musica e degli istrumenti, questi docu
menti sono di scarsa importanza. Ciò che vivamente deploriamo 
perché il secolo XV è un secolo molto im portante nella storia dello 
sviluppo dell’organo, essendo stato apportatore di grandi innova
zioni nella tecnica di quell’istrumento. Cosi p. e. venne perfezio
nata la pedaliera. La pedaliera era stata inventata bensì un secolo 
prima da Louis van Valbecke di Brabante, o almeno era stato lui 
il primo a servirsene, ma ci volle un secolo perché un mastro 
d ’organi veneziano, mastro Bernardo oriundo da Norimberga, 
costruisse un meccanismo più perfetto e corrispondente alle esi
genze dei tempi moderni. Questo mastro Bernardo veneziano ed 
il nostro mastro Pietro erano contemporanei, lavorarono presso a 
poco nella medesima epoca. Nuove notizie di carattere tecnico 
sarebbero state di grande interesse e di gran valore perché è appunto 
di quest’epoca lo sviluppo ed il perfezionamento essenziale della 
cosidetta «sonniere a molle», è in quest’epoca che i registri si arric
chiscono straordinariamente, che si applicano 1 registri d anima e 
le canne d ’organo coperte, destinate a sostituire le canne a labbro 
e che producendo il suono mediante la vibrazione di lamine metal
liche aumentavano di molto la ricchezza di colore degli organi.1
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I documenti da noi rintracciati non ci dicono assolutamente 
nulla riguardo a queste innovazioni e a questi perfezionamenti. 
M a meritano tu tta la nostra attenzione dal punto di vista della 
storia della civiltà e dell’arte. Come gli altari, 1 pergami, i monu
menti funerari, come le fonti battesimali, 1 cibori, 1 reliquiari e 
come l ’arredamento liturgico in generale, la storia dell’organo con
siderato non come istrumento musicale ma come arredamento 
della chiesa e come elemento immancabile della decorazione del 
coro, collocato per giunta nel luogo più in vista, fa parte della stona 
dell’arte. La costruzione, l’mcorniciatura dell’organo, la sua armo
nia col complesso dell interno della chiesa, la qualità delle materie 
adoperate nella sua costruzione, 1 suoi effetti di colore e le sue 
forme decorative, sono altrettanti elementi estetici delle arti figu
rative. L ’attività senese del mastro d ’organi Pietro l ’Ongaro m enta 
tu tta  la nostra attenzione dal punto di vista della storia dell’arte in 
generale, ed in particolare dal punto di vista delle relazioni storiche 
ed artistiche tra Italia ed Ungheria, tanto più che nel caso del 
nostro artista, è eccezionalmente l’arte ungherese che offre un suo 
contributo all’arte italiana.

Nelle pagine che seguono offriamo i risultati delle nostre 
ricerche nell’Archivio della cattedrale di Siena.

Contratti e Deliberazioni. E. 6. Del. ni. 2 aprile 1457. Fol. 
35b—36. Contratto e condizioni intervenute tra Pietro Scotto ungaro, 
magister organorum e l ’Opera del duomo. Si convenne che Pietro 
mastro d ’organi doveva fornire alla cattedrale di Siena un paio d ’or
gani alle seguenti condizioni. Egli s’impegna di lavorare sulla scorta 
di un disegno da lui presentato ed approvato dai capi dell ’Opera del 
duomo, una copia del quale disegno resta per il controllo nelle 
mani àe\Yoperaio. S ’impegna di eseguire il lavoro entro nove mesi, 
dimodoché gli organi siano finiti per la festa di Santa Maria di 
mezzo Agosto. L ’Opera del duomo si impegna da parte sua di for
nire a mastro Pietro il necessario legno intagliato, le parti in ferro 
e la quantità voluta di stagno e di piombo. Per le spese è respon
sabile l'operaio. M astro Pietro si obbliga a valersi di ogni mezzo 
per assicurare il successo ed il buon suono degli organi ; egli deve 
render conto del materiale adoperato e rendersi garante sotto ogni 
riguardo della sua buona qualità. Per questo lavoro Voperaio pa
gherà a Pietro 84 fiorini. Gli accordi di cui sopra vengono conchiusi 
in tu tta  buona fede e senza nessuna riserva mentale.

Del. ni. E. 6. Fol. 37. Primo giugno 1457. Decisione circa la 
vendita dei vecchi organi situati sopra l’ingresso della sacrestia.
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Del. ni. E. 6. Fol. 40. 12 agosto 1457. Sì decide che tutti ì 
lavori d ’intaglio, d'intarsio e di pittura dei nuovi organi, siano 
dorati e riccamente colorati.

Del. ni. E. 6. Fol. 41. 12 agosto 1457. Si pagano 20 lire al 
pittore Gasparo ed ai suoi compagni, per lavori eseguiti in rela
zione agli organi.

Del. ni. E. Fol. 42b. 30 dicembre 1457. Approvazione delle 
spese di pittura degli organi.

Del. ni. E. 6. Fol. 44b. 3 febbraio 1458. Visis organis faetis ad 
perfectionem per magistrum Petrum Hungarium . . . L ’operaio, cioè 
l’ispettore ai lavori del duomo, ed ì membri dell’Opera controllano 
gli organi eseguiti da mastro Pietro, trovano che questi sono riu
sciti ancor meglio che sul disegno e constatano che le aggiunte e le 
canne di stagno sono state fatte a perfezione dal detto mastro. 
Avuto poi riguardo al fatto che a giudizio dei cittadini e dei fore
stieri gli organi davano un suono aggradevole e melodioso, la com
missione di controllo decise di pagare a mastro Pietro oltre alla 
somma pattuita, altri trenta fiorini d ’oro di 4 lire l ’uno, ricono
scendogli a particolare merito che egli aveva fornito l ’opera quando 
in Siena infuriava la peste. Si propose inoltre di offrire a mastro 
Pietro ed a sua moglie alloggio gratuito nel palazzo dell’Opera del 
duomo per tutto il tempo che avrebbe ancora trascorso a Siena. 
Questa proposta venne più tardi ritirata e cancellata. Per la prova 
degli organi l ’Opera del duomo fece venire appositamente da Pisa 
un famoso organista, al quale vennero votati 4 fiorini per le spese 
di viaggio.

Del. ni. E. 6. Fol. 45b. 9 febbraio 1458. L ’organista magister 
Pietro di Gasparre di Guiduceio da Pisa viene assunto dall’Opera 
del duomo collo stipendio annuo di fiorini 38.

Del. ni. E. 6. Fol. 48b. 9 aprile 1458. Si decide di far restau
rare da mastro Pietro Ongaro ì piccoli organi della cattedrale.

Del. ni. E. 6. Fol. 49. Primo agosto 1458. S i  rimette nell'ope
raio il salario da fissarsi con maestro Pietro degli Organi.

Del. ni. E. 6. Fol. 59. 20 luglio 1459. Si fa menzione del 
mastro d ’organi Lorenzo di Giacomo da Prato.

Del. ni E. 6. 5 agosto 1459. L ’operaio ordina al camerlingo 
dell’opera di pagare dieci ducati a Pietro degli organi per ripara
zioni eseguite sui piccoli organi della Cattedrale.

*
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Risulta dai documenti suindicati che i rapporti del mastro 
d ’organi ungherese coll’Opera del duomo di Siena cominciano il
2 aprile 1457 e durano due anni fino al 5 agosto del 1459. Ma 
dobbiamo tuttavia supporre che il contratto stipulato col maestro 
ungherese sia stato preceduto da trattative preliminari più lunghe. 
Secondo una notizia pubblicata già da Borghesi—Bianchi,3 erano 
in corso trattative scritte tra il maestro Pietro Scotto ed i senesi già 
il 16 novembre 1456. I senesi lo invitarono a venire nella loro 
città e lo pregarono di dire le sue condizioni. Il Nostro figura col 
nome di Scotto soltanto nel primo dei documenti da noi pubbli
cati, ma è evidente che la notizia data dal Borghesi—Bianchi non 
può riferirsi che al Pietro ungherese. Le condizioni menzionate 
nel documento del 2 aprile 1457 corrispondono certamente ai sin
goli punti del contratto. Relativamente al primo punto del con
tratto crediamo di poter affermare con assoluta certezza che il 
disegno presentato da Pietro era lavoro completamente suo, e che 
la copia consegnata per il controllo all’operaio era soltanto una 
precauzione generalmente in uso. Le esigenze relative alla qualità 
dei materiali, alla ricca doratura ed ai colon brillanti, si compren
dono facilmente pensando cosa significasse per l’Opera del duomo, 
per l’arte senese e per il patriottismo locale dei cittadini tutto ciò 
che avesse attinenza colla vantata cattedrale di Siena. T ra  ì colla
boratori di mastro Pietro, i documenti fanno il nome di un pittore 
Gasparo, di cui non ci riesce di svelare l’incognito, non riscon
trandosi un artista di tale nome né tra gli artisti di Siena, né tra 
quelli di Perugia né tra quelli di Firenze. Dovette certamente essere 
tra ì migliori del suo tempo, e così pure dovevano essere noti anche 
i suoi compagni scultori ed intagliatori che collaborarono con lui ai 
lavori dell’organo. Così almeno dobbiamo supporre a giudicare 
dal giudizio favorevole ed encomiastico dei membri dell’Opera del 
duomo certamenti esigenti e di gusto non comune. Essi consta
tano unanimi che col suo lavoro il maestro ungherese ha superato il 
disegno-progetto. M a essi lodano specialmente le canne ed il 
suono dell’organo, cioè il lavoro che era specialmente di compe
tenza di Pietro. Il valore monetario dei 30 fiorini d ’oro assegnati 
a Pietro in premio oltre allo stipendio pattuito nel contratto, ci 
è illustrato dal documento del 9 febbraio 1458 col quale si asse
gnano al famoso organista pisano Pietro di Gaspare di Guiduccio 
assunto in servizio dalla Cattedrale, uno stipendio annuo di fiorini 
38, somma di non molto superiore a quella data in regalo al mastro 
d ’organi ungherese. M a sembra che più tardi siano sorte delle
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divergenze e dei malintesi tra  m aestro Pietro e l ’O pera del duom o. 
£  vero che gli si affida il restauro degli organi piccoli della catte
drale, m a più tardi 1 senesi sono in trattative col m astro d ’organi 
Lorenzo di Giacomo da Prato, m entre l ’operaio ha l ’ordine di 
fissare lui lo stipendio da assegnarsi a m astro Pietro degli organi. 
E sarà stato certam ente in relazione con questi dissapori il ritiro 
dell’offerta di alloggio gratuito fatta al maestro.

D ell’opera un giorno tanto celebrata di maestro Pietro quasi 
nulla ci è rimasto. Dati 1 continui progressi nella costruzione degli 
organi, continue erano le modificazioni che si apportavano al mecca
nismo interno di questi strum enti. Così è che nulla sappiamo de! 
meccanismo degli organi forniti da m aestro Pietro, di cui ignoriamo 
completamente i dettagli tecnici ed istrum entali. M a nemmeno ci è 
rimasta la parte esterna dei suoi organi. T ra  il 1509 ed il 1511 il fa
moso intagliatore senese Antonio Barili rifece com pletam ente la de
corazione degli organi della cattedrale, servendosi di mezzi grandiosi 
e ricchi, nello stile del rinascimento m aturo. Lavori di questo 
genere erano allora per così dire all ordine del giorno. In quegli 
stessi anni, o poco più tardi, Giovanni di Pietro e G hino d ’Antonio 
costruirono l’organo nella cappella di Palazzo pubblico. Baldassare 
Peruzzi, capo della grande scuola decorativa di Siena, in quegli 
anni costruiva il grandioso organo della chiesa dello Spedale di 
Santa M aria della Scala. Questi tre  organi che risentono oramai 
del nuovo indirizzo dell’arte, ci danno il m aturo stile decorativo 
del rinascimento senese, all’ om bra del quale certam ente dove
vano impallidire i motivi quattrocentéschi delle creazioni di Pietro 
Ongaro, di m aestro G aspare e dei loro compagni.

Le nostre fonti sono m ute relativam ente all’epoca che prece
dette e seguì l’attività senese del N ostro. Fatta eccezione per la 
notizia fornita dal Borghesi—Bianchi, mastro Pietro era scono
sciuto finora tanto alla letteratura storica ungherese che a quella 
italiana. M a egli non è un fenomeno isolato né nella storia dei 
mastri d ’organo ungheresi, né in quella delle relazioni italiane-un- 
gheresi. Tali relazioni esistevano anche nel campo della musica, 
parallelamente a quelle che sappiamo essere esistite in altri campi 
dell’attività s p in ta le .  Ben cento anni prim a di Pietro, compare sulla 
scena il prim o m astro d ’organi ungherese di cui ci è noto anche il 
nome. Egli ci si presenta circondato di u n ’atmosfera storica, ed in 
lui non vediamo che un anello di una lunga catena di predecessori 
e di successori sconosciuti. Il m astro d ’organi Stefano Renysper 
querela nel 1367 il preposto di Lelesz, Giovanni, perché non gli
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sono sta ti pagati ancora 1 40 fiorini ed  il cavallo che gli spettano  
per l ’organo costru ito  per la chiesa di L elesz .4 In  seguito a questa 
querela, il g iudice S tefano  B ulek inv ita il p reposto  a scolparsi 
n e ll’o ttava di San  G iorg io  m artire , in presenza dei sacerdoti di 
V àrad, g iu rando  nel suo stallo. Segue una lacuna per la quale non 
sappiam o ind icare nessun  nom e. M a gli organi di Székesfehérvàr 
e di Lòcse dovevano esistere già nel secolo X IV  perché li troviam o 
m enzionati in  docum enti del p rincip io  del secolo X V .s P iù  
abbondan ti e p iù  loquaci sono le fonti per il secolo XV. Sappiam o 
che K òrm òcbànya aveva u n  organo nel 1465, e Zólyom  nel 1467.6 
A bbiam o docum enti della fine del sec. X V  che com provano 
l ’esistenza degli organi di E sztergom , Eger, Besztercebànya, e di 
quello  grandioso di K assa. M a tu tti  questi organi sono superati 
per bellezza e per perfezione m usicale da quelli di B uda e di V ise- 
g ràd  fatti costru ire  da  re M attia  C orvino. L a  perfezione raggiunta 
da questi s tru m en ti in U ngheria  sotto  M attia , ci dice come splen
d ido  fosse anche a loro riguardo  il m ecenatism o del magnifico e 
m unifico re, e com e nella v ita m usicale della sua corte il prim ato 
fosse ten u to  ap p u n to  d a ll’organo. L o  storico D esiderio  Csànki 
rileva nella sua opera fondam entale  sulla corte di M attia , com e a 
B uda esistesse u n  m agnifico o rg an o .7 Il Csànki accenna anche 
ad  un a  notizia tram andataci dal vescovo N iccolò O làh, secondo la 
quale nella C appella P a la tina  di V isegràd esisteva un  organo prezio
so che aveva le canne d ’argento . In  m ancanza di fonti docum en
ta te , non  sappiam o decidere se questi organi fossero di p roven ien
za ita liana o ungherese. Possediam o però  notizie au ten tiche sulle 
relazioni di M attia  C orvino  re d ’U ngh eria  e la vita m usicale in 
Italia. S appiam o per esem pio che il re M attia  inviò in Italia pa
recchi m astri d ’organo ungheresi, perché si perfezionassero nella 
loro  arte . Cosi u n  m astro  d ’organi ungherese di nom e S tefano 
frequen ta  nel 1483 la corte  di L orenzo  d e ’M edici il M agnifico. 
V iceversa l ’organista palatino  di M attia , m aestro  D avidde, era 
di orig ine ita lian a .9 D a  queste  circostanze po trebbe  risu ltare  u n ’in 
ferio rità  d e ll’arte  ungherese degli organi. M a d ’altra  parte , e special
m en te  dopo  aver ch iarito  la p arte  avuta a S iena da P ietro  O ngaro, 
non  possiam o fare a m eno di afferm are che l ’industria  ungherese 
degli organi doveva essere m olto  p rogred ita , che poteva sodisfare 
anche alle esigenze delicate del re m ecenate, e che qu ind i gli organi 
esistenti in U ngheria  dovevano essere di p rovenienza ungherese. 
U no  di questi organi ungheresi venne porta to  p iù  ta rd i a Venezia, 
dove destò  s tupo re  ed  am m irazione. Il barone A lberto  N yàry
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rilevò l’importanza di un passo a proposito, dì Francesco Sanso- 
v ino10 dove è d e tto : « . . .  lo studio del predetto Catarino Zeno, 
nel quale fra altre cose si vede un organo che fu di M atthia, Re di 
Ungheria, tanto harmonico et perfetto, et di tutto prezzo, che i 
suoi lo conditionarono per testamento, che non uscisse giamai di 
quella famiglia». Un altro organo venne messo senza nessun mo
tivo in relazione con M attia Corvino, sempre sulla testimonianza 
del menzionato Francesco Sansovino, della cui attendibilità molte 
volte conviene dubitare. Giulia Cartwright scrive 11 che il 
famoso mastro d ’organi italiano Lorenzo di Pavia si trasferì nel 
1494 a Venezia, dove eseguì un organo per re M attia ed un altro 
per Leone X. La notizia relativa a M attia deve attribuirsi ad 
errore o a malinteso, perché nel 1494 il Corvino era morto già 
da quattro anni. Forse si tratterà del suo successore Vladislao II, 
le cui simpatie per la musica ci sono state illustrate dettagliata- 
mente da Giuseppe Fógel.12

Ci è nota poi tu tta  una serie di mastri d ’organo ungheresi 
vissuti nel secolo XV :

1503 : maestro Giorgio, costruttore dell’organo di Apàt- 
falva ; 13

1504 : Niccolò da Lò'cse,-14
1504 : Niccolò da Selmecbànya, nella quale città esistevano 

a quell’epoca ben due o rgan i.'5 Niccolò da Lòcse e Niccolò da 
Selmecbànya sono probabilmente la stessa persona.

1510 : Gaspare da Bàrtfa ;
1520: Hanse da Pest 16 ;
1521 : un mastro d ’organi di nome Blasy a Besztercebànya ’7 ;
1525 : Michele Raychinger da Buda 1 b ;
1529 : in Polonia è ricordato come orafo un mastro d ’organi 

Clemente di Lò'cse 1 9 ;
1532 : Niccolò, mastro d ’organi a Békésgyula 2°.;
1574 : M attia Buryàn di Kòrmocbànya al.
Completiamo questa lista con quella degli organisti vissuti a 

quell’epoca in Ungheria :
1489 : maestro Davidde, di origine italiana, organista palatino ;
1489 : maestro Giovanni tedesco, organista nella Cattedrale 

di Esztergom 22 ;
1490 (circa) : Grimpeck alla corte di Buda ;

« « Giovanni canonico di Pécs ;
« « Valentino Krain da Vienna, denominato il

moro di Kassa 23 ;
C orvina X I I I — X IV . 7
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1501 : tre organisti della chiesa (regi, cardinalis et domini 
Cerczberg) 24 ;

1501 : il pievano Francesco di Szentjakab ;
1503 : Francesco canonico di Gyor 25 ;
1508 : Rinaldo, organista italiano 2 ;
1510 : Niccolò, organista palatino, canonico di Presburgo27 ;
1515 : re Vladislao II fa cavaliere l’organista Hoffheimer2S ;
1516— 1526: Adnaen Willaert che era stato organista 

prima a Roma ed a Ferrara, e poi alla corte di Lodovico II re 
d ’Ungheria, morto il re, venne invitato a Venezia dal doge Andrea 
G n tti ed ottenne il posto di organista della basilica di San Marco 2 9 ;

1532 ; Gregorio, organista a Békésgyula 3 0  ;
15 . .  : Girolamo Ostermeyer a Brassó 3\
Molto istruttivo è il confronto di queste due liste. Vario è 

prim a di tutto  il quadro degli organisti identificabili in Ungheria. 
Eccettuati pochi ecclesiastici ungheresi che fìguraro tra i cultori 
più appassionati della musica, gli altri vengono quasi tutti dall’Italia 
e dalle province tedesche.

La lista invece dei mastri d ’organo è più uniforme, più unghe
rese. Si vede subito chiaramente che abbiamo da fare con una lunga 
tradizione nazionale che comincia con Stefano Renysper nel 1367 
e che dura attraverso M attia Buryàn (1574) fino ad giorni nostri, 
e della quale fa parte organica ed armonica anche il nostro mastro 
Pietro Ongaro. Potrebbe stupire il fatto che lo troviamo a Siena 
invece che a Venezia o a Ferrara colle quali l’Ungheria era unita 
da molteplici ed intensi legami spirituali. La risposta potrà darcela 
la circostanza che 1 menzionati mastri d ’organo erano quasi tutti 
oriundi dall’Ungheria settentrionale. Avendo mostrato in un altro 
nostro artico lo 3 3  che bombardieri ed orefici di Iglò nell’U n
gheria settentrionale avevano lavorato nella Siena del Quattrocento, 
ponendovi*salde radici ed esercitandovi influenze non indifferenti, 
potremo azzardare l ’ipotesi che tra questi bombardieri ed orefici e 
tra i mastri d ’organo doveva correre qualche relazione. Data la 
scarsezza delle fonti, per adesso non ci è dato di dire di più. Per il 
momento dobbiamo accontentarci di aver mostrato come il mastro 
d ’organi ungherese Pietro abbia fornito durante i due anni che 
trascorse a Siena, u n ’opera di grande importanza che sodisfece 
completamente gli ordinatori, e come con questa sua opera egli 
abbia inciso a lettere d ’oro il suo modesto nome negli annali dello 
splendido duomo di Siena.

Enrico Horvàth.



PIETRO, MASTRO D ’ORGANI UNGHERESE IN ITALIA 9 9

N O T E .

1 Cari Sachs, Reallexicon der M usik instrum ente, Berlin (J . B ard), 1913, p . 283. a.
2 Pubblicata già da Borghesi-Bianchi, N uovi docum enti sulla storia dell’arte  senese, Siena,

1898, p. 197.
3 Idem , op. cit., p. 198.
4 Per l’incidente di Lelesz cfr. Szàzadok, 1871, p . 620
5 Recensione di Kikinczey sul libro «Az orgonaépitészet tòrténete =  S toria della costruzione 

d i organi», di Carlo O làh, Archeologia! Értesi'tó, 1^79, pp. 278— 9.
6 Idem , p. 279.
7 Csànki Dezsò, I. M àtyàs udvara =  L a  corte di M attia, Szàzadok, 1883, p. 571.
8 R eum ont, M edici, II , p . 472.
9 M àtyàskori diplom àciai emlékek, IV, p. 29.

10 Br. N yàry A lbert, A  m odenai H ippólit-kodexek =  I codici d ’Ippolito d ’Este della bibl. di 
M odena, Szàzadok, 1879, p. 78.

11 Beatrix d ’Este, duchess of M ilan 1475— 1497. A study of thè  Renaissance by Julia C art- 
w right (miss H enry Ady), London, 1899, p . 388. C fr. K ropf Lajos : Adalékok a regi m agyar zene 
tòrténetéhez =  C ontribu ti alla storia dell’antica m usica ungherese, Szàzadok, 1906, p . 552.

12 Fógel József, II . Ulàszló udvartartàsa =  L a corte di Vladislao II (1490— 1516), B uda
pest, p . 99.

13 K ikinczey, op. cit., p. 278.
14 Ibidem  riferim ento ai verbali della B ruderschaft des Heiligen Leichnahm es C orporis C hristi 

<ii Lòcse ; archivio dell’Acc. ungh. d . scienze.
15  G eschichte der ungarischen Bergstàdte, Schem nitz, 1867, Johann K ahelm ann, p. 135.
16  Szikincsey, op. cit. 279.
17  Ipolyi A rnold, monografìa sulla città  di Besztercebànya, Szàzadok, 1874.
1 8  Fraknói Vilmos, A szàmadàsi kònyvek m utòrténeti jelentòsége =  L ’im portanza dei libri 

d i  spese per la storia dell’arte, A rch. É rt. X , 1876, p . 104.
19  Sepesy Lenàrd , C ronaca d i orefici ungheresi in Polonia, A rch. É rt. 1900, p . 57.
20 Schem atism us historicus venerabilis diocesis M agnovaradiensis latinorum  prò  anno dom ini 

e t  millenari M D C C C X C V I, Nagyvàrad, Szent Làszló nyom da, 18%.
71 Olàh Kàroly, Az orgonaépitészet tòrténete cit.
22 Br. N yàry A lbert, op. cit., p . 78.
2 3  Fógel József, op. cit., p. 99.
2 4  Divéky Adorjàn, Zsigm ond lengyel herceg budai szàmadàsai =  I libri di conti budensi 

d i Sigism ondo principe di Polonia, Budapest, 1914, pp . 82, 89, 190.
2 5  Br. N yàry A lbert, op. cit., p. 78.
2 6  Idem.
2 7  Idem .
2 8  Fógel József, op. cit., p . 99.
2 9  K nopf Lajos, Adalékok a règi m agyar zene tòrténetéhez, c it., p . 551.
3 0  Schem atism us historicus cit., p. 372.
3 1  F riedr. W ilhelm  Seraphm , K ronstad t zu r Z e it des H onterus, K ronstad t, 1898.
3 2  Enrico Horvàth, S iena ed il p rim o rinascim ento ungherese. Pubblicazioni dell’Istitu to  

Storico  U ngherese di Roma, Rom a-Budapest, 1925, e C orvina annata 1925, voi. X.


