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Lo scopo e i risultati della tesi 

 

Il certosino Andreas Pannonius è uno delle figure meno note nella letteratura monastica 

nell’Ungheria medievale. Le sue tre opere rimaste in lingua latina vi offre tante possibilità per 

le ricerche letterarie, nonstante il suo personaggio che sta ancora in periferia delle ricerche 

letterarie in Ungheria. Per farlo muovere in centro dell’attenzione, e farlo raggiungere una 

maggiore curiosità scientifica, dobbiamo far venire alla luce molto più di studi, letture e testi 

critici. Grazie ai riferimenti teologici delle sue opere, i due specchi dei principi e il commento 

del Cantico dei Cantici, possiamo collocare il nostro autore al termine delle scienze letterarie 

e quelle della teologia. La tesi presente tenta di analizzare un’opera generalmente teologica ed 

esegetica con i metodi della filologia e delle scienze letterarie, e con l’aiuto di essi cerca di 

trovare nuovi risultati.  

La storia della ricerca sull’autore si sviluppò in due sezioni ben separabili: la prima 

parte iniziò alla fine del secolo dicannovesimo e all’inizio del ventesimo con Vilmos Fraknói: 

fu lui a scoprire e pubblicare per la prima volta il testo latino dello specchio dei principi di 

Andreas Pannonius; nel 1938 arrivò in Ungheria il codice del commento del Cantico dei 

Cantici come regalo di Mussolini, e nella sua prevista edizione critica parteciparono – e 

pubblicarono anche studi sul tema – József Huszti e János Horváth junior, però l’edizione 

stessa del testo non era finita, e ora non conosciamo neanche la versione del manoscritto. 

Negli anni cinquanta Ince Dám scoprì due diploma medievali relativi all’autore, i quali 

poi pubblicò, e dopo scrisse anche un capitolo su Andreas Pannonius nella sua monografia 

trattata della storia dell’Immacolata Concezione in Ungheria. 

La seconda ondata delle richerche cominciò alla fine del ventesimo secolo e all’iniziò 

del ventunesimo con la tesi di dottorato sul rapporto di Andreas Pannonius e San Bernardo di 

Mária Róza Dellamartina, professoressa di latino e ungherese del Centro Scholastico 

Cattolico della Patrona Hungariae. Nella cronologia la seguono Sándor Bene e Csilla Bíró che 

tendono non solo a rivelare i temi parziali, ma cercano anche di arrivare ad una conoscenza 

globale dell’autore. Dániel Pócs ha identificato la persona di Guglielmo Giraldi, il miniatore 

del codice dello specchio dei principi di Mattia Corvino. Abbiamo ancora degli studi 

sull’effetto di Sant’Agostino su Andreas Pannonius da Zoltán Frenyó, e le analisi delle fonti 

degli specchi dei principi di Andreas Pannonius da Béla Kiss. 

Nel presente la lettura di Andreas Pannonius fa parte dell’educazione universitaria a 

Kolozsvár (oggi: Cluj, Romania). Imre Ungvári Zrínyi, docente dell’Università Babeş–Bolyai 
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nelle sue lezioni di filosofia fa obbligo di leggere il testo agli studenti lo specchio dei principi 

scritto per Mattia Corvino.  

Nella mia tesi di dottorato mi impegnerò a rivelare le fonti e presentare tra le tre opere 

sopravvissute (Libellus de virtutibus Matthiae Corvino dedicatus, Libellus de virtutibus 

Herculi Estensi dedicatus, Expositio super Cantica canticorum) di Andreas Pannonius 

principalmente il commento del Cantico dei Cantici intitolato Expositio super Cantica 

canticorum rimasto in forma di manoscritto. Non è il mio scopo di rivelare tutte le fonti: mi 

concentro solo delle due grandi classi: per prima le fonti relative alla mistica poi alla vita 

contemplativa e attiva, per la seconda volta invece delle ricezioni petrarcesche senza 

riferimenti che si trovano in tutte le opere rimaste dell’autore.  

Trascrivendo il manoscritto e sistemando le fonti del commento del Cantico dei Cantici 

sono arrivata ad una conclusione secondo cui Andreas Pannonius non fu dimenticato dalle 

scienze letterarie perchè egli creò le sue opere al termine di due epoche, cioè veramente non 

appartenne nè al Medioevo, nè al Rinascimento, ma piuttosto perchè si collocò in più campi 

delle scienze cioè si trovò nella periferia della letteratura, della filosofia, ma sopratutto quella 

della teologia. Nella mia tesi cerco di introdurre le definizioni della teologia per gli studi del 

commento del Cantico dei Cantici, e intendo di collocare il commento stesso nella classe delle 

opere teologiche. Il mio primo passo nel realizzare questo scopo (il primo capitolo: La vita e 

l’erudizione di Andreas Pannonius) riassumo le ricerche fino ora svolte sulla biografia 

dell’autore. Durante le mie ricerche invece non sono riuscita scoprire altri dati, così non posso 

tentare altro che arrivare alle conclusioni le quali al massimo daranno un altra sfumatura ai 

risultati già definiti. È possibile costruire una biografia dell’autore relativamente chiara 

usando i dati disponibili che sembrano pochi per la prima vista e che sono privi dei dati 

principali. Abbiamo solo la possibilità solo di presupporre il periodo quando scrisse il 

commento del Cantico dei Cantici, e non abbiamo nessun dato della sua vita dopo 1472. Le 

novità possono essere al massimo alcun dato della vita e dell’erudizione del fra’ muto, infatti 

mi avvicino alla conoscenza possibilmente avuta dell’autore basandomi le letture popolari 

dell’epoca e sui cataloghi ricostruiti delle biblioteche certosine. 

Secondo il mio parere possiamo arrivare fino all’erudizione di Andreas Pannonius 

scegliendo tre strade diverse: per prima scoprendo il più dettagliatamente possibile i suoi 

luoghi di residenza e le sue conoscenze, per la seconda volta: analizzando le sue fonti trovate 

nelle opere con o senza riferimenti, e per la terza volta studiando l’erudizione certosina 

generale, sopratutto i cataloghi rimasti nelle loro biblioteche.  
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La rivelazione delle fonti è in corso – Sándor Bene sta lavorando sulla rivelazione della 

materia delle fonti degli specchi dei principi – mentre io stessa sto effettuando gli stessi lavori 

sul commento del Cantico dei Cantici. Le fonti ritrovate invece devono essere trattate sempre 

con cautela, tanto non possiamo sapere con certezza, quali furono le fonti che l’autore 

conobbe in originale o quali furono quelle prese dei florilegi o delle compilazioni. Per quanto 

alle citazioni per nome dell’autore, dobbiamo sempre mettere in dubbio, se Andreas 

Pannonius abbia potuto conoscerle davvero in forma originale. Imre Bán nella sua monografia 

intitolata „L’erudizione dell’Anonimo Certosino” (A Karthauzi Névtelen műveltsége) rivelò 

dettagliatamente e identificò gli autori citati per poter definire l’erudizione dell’Anonimo. 

Portando avanti i pensieri di Imre Bán, Ildikó Bárczi cercò direttamente certe raccolte delle 

citazioni provenienti dalle compilazioni analizzando le prediche di Pelbárt Temesvári e Osvát 

Laskai. Grazie alle ricerche di Ildikó Bárczi e dei suoi studenti oggi dobbiamo guardare 

sempre più sospettosi i mutuati testi emersi nelle opere degli autori quattro- e cinquecenteschi, 

e oltre le citazioni dobbiamo cercare altre evidenze per poter capire la loro erudizione. La 

differenza tra la situazione di Andreas Pannonius e quella dei monaci nei monasteri certosini 

nel territorio d’Ungheria è che nelle fiorenti città italiane probabilmente fu disponibile una 

raccolta dei libri molto più ampia per il nostro autore. Durante il lavoro della rivelazione delle 

fonti – credo – il punto di riferimento sia l’identificazione delle citazioni con o senza 

riferimenti, ciònonostante dalla forma originale usata dall’autore. Quando questa ricerca base 

sarà finita, tornerà utile di categorizzare le fonti. Nei capitoli seguenti della tesi cercherò di 

farne alcuna prova. 

Le ricerche precedenti non hanno evidenziato abbastanza il fatto che Andreas Pannonius 

fu un monaco, anzi, che fece parte di un rigido, chiuso ordine monastico, cioè quello dei 

certosini. I letterati cercavano di mettere in rilievo la sua figura piuttosto umanista, così non 

prestavano molta attenzione al „certosino Andreas Pannonius”. Tutto sommato mancava il 

ravvicinamento delle sue opere alle altre opere certosine, o a quelle che possono essere legate 

ai certosini. Anche se la mia tesi di dottorato non tratta di questo tema e lo trascorro solo 

eventualmente, per parte mia cerco di ridurre un tale squilibrio osservando le tracce degli 

autori certosini, o di quelli vicini ai certosini nelle opere di Andreas Pannonius, 

principalmente nel commento del Cantico dei Cantici. Sono riuscita ad identificare i testi di 

tali autori come Ludolphus de Saxonia, o Johannes Gerson, che fu vicino ai certosini e fu 

molto popolare tra loro.  
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Il secondo capitolo (La presentazione generale dell’ Expositio super Cantica 

canticorum) tratta della struttura, dell’argomento, e delle possibilità d’interpretazione del 

commento: gli sposi del Cantico dei Cantici sono Gesù Cristo e la Madonna, e gli eventi del 

Cantico dei Cantici sono interpretati da Andreas Pannonius secondo il Vangelo di Luca (Cap. 

1,26–38) cioè come sono descritti nell’Annunziazione. Sempre in questo capitolo spiegherò i 

tipi del commento dell’esegesi del Cantico dei Cantici, e cercheró di collocare tra quelli 

l’opera di Andreas Pannonius. Presento i personaggi del commento, e il cosidetto „atto” del 

commento. Analizzerò l’effetto del commento del Cantico dei Cantici di Haimo d’Auxerre sul 

testo dell’ Expositio super Cantica canticorum. 

Fu Origene a creare il tipo dell’esegesi cristiana del Cantico dei Cantici, le parti 

sopravissute del suo commento crearono una tradizione letteraria nella storia d’interpretazione 

del Cantico dei Cantici. Origene fu a definire i personaggi del Cantico dei Cantici, e le 

traduzioni della Bibbia come la Septuaginta e la Vulgata segue l’interpretazione sua nel 

distinguere le parti del Cantico dei Cantici. L’interpretazione dei personaggi secondo il modo 

di Origene sopravvivono nei commenti. Secondo la sua interpretazione lo sposo è Cristo o il 

Verbo di Dio, la sposa è la chiesa o l’anima che desidera di raggiungere Dio, mentre il choro 

dei giovani è il choro degli angeli.  

L’esegesi cristiana del Cantico dei Cantici può creare tre grandi categorie a secondo 

l’interpretazione dei due protagonisti del libro del Antico Testamento. Secondo 

l’interpretazione ecclesiastica la sposa è la Chiesa, mentre lo sposo è Gesù Cristo. La 

cosidetta interpretazione mariologica dice che la sposa è la Madonna, lo sposo è Cristo, e il 

loro sposalizio sarà l’incarnazione.  Il terzo tipo delle interpretazioni non ha nessun nome, qui 

la sposa è l’anima che desidera raggiungere Dio, e lo sposo è Dio stesso. Il commento di 

Andreas Pannonius vi offre la spiegazione mariologica usando degli elementi 

dell’interpretazione ecclesiastica in più punti. Dalla prefazione possiamo sapere che lo scopo 

principale del commento è l’apologia dell’Immacolata Concezione. L’argomento scelto non è 

occasionale: il tema dell’Immacolata Concezione fu molto popolare nell’epoca di Andreas 

Pannonius, cioè nella seconda metà del Quattrocento. La domanda centrale dell’argomento fu 

se la Vergine Maria nel momento della Concezione fosse stata dispensata dal peccato 

originale. Nella polemica sempre fiammeggiante i francescani e gli ordini degli eremiti come 

per esempio quello dei certosini rappresentarono la disciplina dell’Immacolata Concezione. 

La sposa e lo sposo del Cantico dei Cantici furono già interpretati da tante persone con 

varie intenzioni. Dato che gli autori dei commenti seguirono una tradizione ermenutica rigida, 

non vi fu molta possibilità di esprimersi nelle loro opere. Gli scrittori degli commenti 
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poterono al massimo togliere le frasi e le interpretazioni per esempio dalle allegorie di San 

Bernardo, così usarono i motivi stessi in vari tipi dei commenti. Possiamo affermare che 

Andreas Pannonius nelle sue interpretazioni dei passi della Santa Scrittura non usò le sue idee 

individuali, invece con l’apologia dell’Immacolata Concezione nel suo commento e con la 

spiegazione mariologica creò un’idea nuova e individuale. 

Oltre l’Expositio super Cantica canticorum non conosciamo nessun commento in cui 

l’autore usò la spiegazione dell’Immacolata Concezione nell’interpretazione del Cantico dei 

Cantici. L’ordine dei certosini nella polemica già menzionato dell’Immacolata Concezione 

rapprensentò il punto di vista secondo cui Santa Maria fu dispensata dal peccato originale nel 

momento della concezione. L’opera di Andreas Pannonius rispecchiò l’atteggiamento del suo 

ordine in relazione dell’argomento. Inoltre i motivi di Anderas Pannonius per usare l’apologia 

dell’Immacolata Concezione nel suo commento più abbondante del solito del Cantico dei 

Cantici furono anche suoi origini ungheresi: tanto in Ungheria già dall’epoca della 

Fondazione dello Stato, il colto della Madonna fu molto rispettata. Il nostro primo re cristiano, 

Santo Stefano prima della sua morte nel 1038 dedicò la patria ungherese alla protezione della 

Santa Madre secondo la testimonianza della leggenda di Hartvik. Andreas Pannonius essendo 

ungherese non ebbe problemi di identificarsi con il colto della Madonna, e con la disciplina 

dell’Immacolata Concezione. Inoltre nel scrivere il suo commento il fatto che Santa Maria fu 

protettrice anche dell’ordine dei certosini, potè avere un ruolo molto importante. 

Nel prossimo, terzo capitolo (Il prologo dell’Expositio nello specchio delle prefazioni 

dei commenti medievali) faccio un’analisi dettagliata sul prologo del commento di Andreas 

Pannonius, rivelo le sue fonti, e definisco gli argomenti. Ritengo molto importante questo 

compito dato che l’unico foglio mancante del manoscritto contiene il fine del prologo, e 

l’inizio del commento stesso. Per definire il contenuto del foglio mancante bisogna consultare 

gli argomenti fissi delle prefazioni dei commenti medievali. Le prefazioni dei commenti della 

Bibbia nati nel Medioevo mostrano l’effetto delle annotazioni della tarda Antichità. Le 

prefazioni del Medioevo hanno tre categorie diverse: la più nota fu il cosidetto tipo „C” dei 

prologhi, una tipica forma delle introduzioni delle opere poetiche, mediche, giuridiche e 

teologiche che diventò la forma elementare delle introduzioni dei commenti della Sacra 

Scrittura. 

Confronto la prefazione di Andreas Pannonius con gli otto tipi di argomenti propri del 

prologo tipo „C” (titulus; nomen auctoris; intentio auctoris; materia libri; modus agendi; 

ordo libri; utilitas; cui parti philosophiae supponitur). 
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Il quarto capitolo (La definizione della vita attiva e della vita contemplativa 

dall’Antichità fino alla fine del secolo quindicesimo) e il quinto capitolo della tesi (La 

relazione fra la mistica e la contemplazione) rende noto informazioni riassuntive della storia 

dello sviluppo delle definizioni della vita contemplativa e di quella dell’attiva. Inoltre, tentano 

di fornirvi conoscenze utili del modo di riconoscimento di Dio senza usare i sensi umani, dal 

punto di vista dell’argomento della tesi. Perchè l’esegesi della Bibbia è un genere tipico legato 

alla mistica, per essere più precisi, l’esegesi del Cantico dei Cantici, nel commento di Andreas 

Pannonius è messo in rilievo il tema della contemplazione e quello della mistica. Andreas 

Pannonius identifica numerosi brani con le definizioni menzionate. Con la rivelazione e con il 

riassunto di essi arriviamo più vicini all’immagine della mistica creata da Andreas Pannonius.  

Nel sesto capitolo (La mistica dell’ascensione e la metafora di monte nel commento di 

Andreas Pannonius) ho raccolto e ho analizzato i luoghi del testo in relazione alla mistica 

dell’ascensione dell’Expositio. Gran parte delle scritture medievali relative alla mistica 

dell’ascensione descrive un modello di tre elementi che rappresenta un movimento che tende 

su, verso il cielo. Inoltre nel modello sopra descritto troviamo ancora altre immagini composte 

da quattro, o da sei elementi. 

L’archetipo della mistica dell’ascensione è il trivio di Dionisio Aeropagita cioè la via 

simbolica  del purgarsi dalle colpe, dell’illuminazione e del compimento. Anche se Andreas 

Pannonius fece riferimento all’immagine di Dionisio, l’idea sua del modello trivio non risalì 

all’autore greco. Andreas Pannonius usò più fonti per rappresentare i tre gradi della via (la 

penitenza, la solitudine e la purità) che conduce gli esseri umani al Dio. Il suo modello non fu 

composto sulla base delle immagini dei gran padri della chiesa, ma fu composto da egli stesso 

prendendo le idee dal secondo libro di San Giovanni Boccadoro (De compunctione cordis) e 

dal terzo libro di Hendrik Herp (Theologiae mysticae … libri tres). 

La contemplazione è un’importante attività quotidiana negli ordini degli eremiti. 

Andreas Pannonius non spieghò in dettagli l’argomento ideale della contemplazione in 

nessuna parte del suo commento, però trascorre il tema in più delle interpretazioni dei versi 

del Cantico dei Cantici. Due argomenti della contemplazione sarebbero la cosidetta memoria 

passionis, cioè quando il contemplatore segue le tracce della vita terrestre di Cristo, 

enfatizzando particolarmente gli eventi delle stazioni e la crocifissione; d’altra parte vi 

sarebbe la contemplazione di Dio stesso tramite le sue creature. Il tema ulteriore fu trascorso 

nei capitoli 2.4.4 e 8.4.9 dell’Expositio illustrato in tutte e due casi da una citazione senza 

riferimenti.  
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Nel settimo capitolo (Le possibilità del riconoscimento di Dio nel commento di Andreas 

Pannonius) analizzo i metodi con cui possiamo avvicinarci a Dio accanto alle esperienze 

mistiche. Qui dimostro l’effetto di Dionisio Aeropagita su Anderas Pannonius. Nonostante i 

riferimenti su Dionisio fatti da Andreas Pannonius non provengono dalle fonti dirette, 

possiamo affermare che il nostro autore conobbe bene ed usò in modo adeguato i certi 

elementi del suo sistema teologico come ad esempio la teologia negativa o la disciplina della 

sincatabasi. 

L’ottavo capitolo (Memoria passionis come l’argomento della contemplazione) cerca e 

definisce gli elementi della vita di Cristo nel commento, inoltre rivela l’effetto di una fonte 

certosina, la Vita Christi di Ludolphus de Saxonia. La memoria passionis, la rievocazione 

delle sofferenze di Gesù diventò un autonomo genere della meditazione nel dodicesimo 

secolo, principalmente per effetto di San Bernardo di Clairvaux. Le quattro parti presentate 

nel commento e le rilevanti memoria passionis illustrano il rapporto fra la Passione di Cristo e 

il Cantico dei Cantici. Le interpretazioni legate ad alcune parti del testo non è che 

testimoniano la creatività di Andreas Pannonius, ma dimostrano una tradizione letteraria 

profonda dell’interpretazione della Sacra Scrittura a cui si unì anche Andreas Pannonius. 

Invece il merito fu dell’autore certosino il fatto che mise qualche materia illustrativa nel 

genere del commento che originalmente non ne fece parte. 

Andreas Pannonius mentre nel suo commento del Cantico dei Cantici vi offre come 

l’argomento della contemplazione il mondo creato da Dio e la Passione di Cristo, invece negli 

specchi dei principi usò un altro metodo. (Vedi il capitolo VIII/a: Digressione: su che cosa 

dovrebbe riflettere un sovrano?). La contemplazione delle creature non prese ruolo qui, anche 

il tema della memoria passionis fu presente solo in un piccolo dettaglio delle frasi o delle 

citazioni. Gli’argomenti principali nei libri scritti dall’autore certosino per re Mattia e per 

Ercole d’Este furono le riflessioni sulla morte e sugli eventi finali della vita.  

Nel nono (Le citazioni petrarchesche nelle opere rimaste di Andreas Pannonius) e nel 

decimo capitoli della tesi (De viris illustribus – Scipione come ideale) si occupano della 

categorizzazione e dell’analisi dei testi petrarcheschi in tutte e tre opere sopravvissute di 

Andreas Pannonius, con particolare riferimento all’effetto della Vita Solitaria sull’Expositio. 

Andreas Pannonius usò una voluminosa parte del trattato di Petrarca per presentare il 

modo di vivere della vita contemplativa. Analizzo dettagliatamente questi testi petrarcheschi 

soprascritti, inoltre faccio una digressione prendendo in esame anche i suoi testi citati dalle 

opere di Libellus de virtutibus Herculi Estensi dedicatus e di De viris illustribus. 
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Nello specchio dei principi dedicato ad Ercole d’Este il monaco certosino indica 

Scipione Africano il Maggiore come modello al principe ferrarese. Andreas Pannonius non 

menzionò mai il nome di Petrarca, nondimeno prese lunghe citazioni dalle sue opere anche 

per illustrare argomenti teologici. In questo capitolo cerco la risposta per la domanda se il 

monaco certosino abbia potuto leggere qualche manoscritto delle opere di Petrarca, da cui 

poté possibilmente prendere certi dettagli più voluminosi e metterli nel suo proprio testo. 

Il capitolo decimo rappresenta in dettagli il codice contenente l’Expositio super Cantica 

canticorum. Inoltre analizzo i principi dell’edizione del testo dell’Expositio nell’undicesimo 

capitolo, poi in seguito vi sarà un’edizione compilata del manoscritto (Appendice I–II.)  

Il commento è rimasto in forma di manoscritto fino oggi inedito. Il testo da me trascritto 

ha un volume di 210 pagine di cui il testo qui rappresentato è una compilazione delle parti 

dell’opera che sarebbero l’argomento della mia tesi di dissertazione. Le parti del testo sono 

state strutturate da me stessa, inoltre ho messo l’interpunzione in modo logico, ho unificato 

l’ortografia e ne ho raggiunto delle annotazioni. Vi sarà inoltre la rappresentazione dei 

principi dell’edizione, un indice dettagliato, poi un altro indice dei luoghi biblici che vi 

rendono più facile l’orientamento. Scrivendo la mia tesi di dissertazione non avevo lo scopo 

di pubblicare un’edizione critica, ho fatto piuttosto una compilazione delle illustrazioni del 

testo. In seguito invece ho l’intenzione di pubblicare l’edizione critica del commento intero 

del Cantico dei Cantici, nella collezione seriale intitolata Bibliotheca Scriptorum Medii 

Recentisque Aevorum edita dall’Istituto delle Scienze Letterarie dell’Accademia delle Scienze 

d’Ungheria.  

La tesi di dissertazione così non può essere considerata uno studio intero e completo: 

purtroppo ho dovuto rinunciare ad alcuni argomenti che avrebbero meritato un’elavorazione 

profonda per i mancanti passi del testo. Reintegrando nel testo anche queste parti mancanti 

potremmo interpretare meglio e in modo più intero l’Expositio super Cantica canticorum. Ora 

manca la descrizione dell’immagine della Madonna che si stava sviluppando proprio dai testi 

qui non rappresentati; qui ne faccio menzione solo in relazione di alcun tema in modo 

episodico. Lascio perdere anche l’analisi dell’apologia dell’Immacolata Concezione, 

altrimenti sarei arrivata in un campo troppo lontano dal mio scopo originale. Succesivamente 

vorrei recuperare queste lacune. Intanto nell’Appendice pubblico una parte voluminosa 

dell’Expositio come prestudio che tratta l’argomento dell’Immacolata Concezione.  
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szölöveszszöc…”: Studi in onore di Judit P. Vásárhelyi, ed. Á. STEMLER, B. VARGA Bp., Országos Széchényi 
Könyvtár (Biblioteca Nazionale Széchényi)–Balassi, 2010, 361–371.) 
 
Kertész Balázsné [BÍRÓ Csilla], Andreas Pannonius és Petrarca De viris illustribus című 
műve = Szöveg–Emlék–Kép, szerk. BOKA László, P. VÁSÁRHELYI Judit, Bp., BNH–
Gondolat, 2011, 62–76. 
 
(Andreas Pannonius e l’opera intitolata De viris illustribus di Petrarca = Szöveg–Emlék–Kép, ed. L. BOKA, J. P. 
VÁSÁRHELYI, Bp., BNH–Gondolat, 2011, 62–76.) 
 
Kertész Balázsné [BÍRÓ Csilla], Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjának 
prológusa a középkori kommentárelőszavak tükrében = Convivium Pajorin Klára 70. 
születésnapjára, ed. Enikő BÉKÉS et Emericus TEGYEY, Debrecini et Budapestini, MMXII, 
111–119. (Classica–Mediaevalia–Neolatina VI.) 
 
(Il prologo del Cantico dei Cantici di Andreas Pannonius nello specchio delle prefazioni dei commenti medievali 
= Convivium per il compleanno 70. di Klára Pajorin, ed. E. BÉKÉS et E. TEGYEY, Debrecini et Budapestini, 
MMXII, 111–119. (Classica–Mediaevalia–Neolatina VI.) 
 
BÍRÓ Csilla, Krisztus szenvedéstörténete mint a szemlélődés tárgya Andreas Pannonius 
Énekek éneke-kommentárjában = Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények, 
szerk. BOKA László, FÖLDESI Ferenc, MIKUSI Balázs, Bp., BNH–Gondolat, 2012, 179–192. 
 
(La Passione di Cristo come l’argomento della contemplazione nel commento del Cantico dei Cantici di Andreas 
Pannonius = Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények, ed. L. BOKA, F. FÖLDESI, B. MIKUSI, Bp., 
BNH–Gondolat, 2012, 179–192.) 


