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Abstract: Nel mio intervento parlerò della rete di rapporti internazionali creati dai due grandi ordini mendicanti, 
e delle manifestazioni culturali di questa rete, la quale diventò più intensa durante il periodo della cosiddetta 
riforma osservante. Nella prima metà del mio intervento presenterò due casi concreti attraverso i quali possiamo 
comprendere come funzionavano questi scambi culturali durante il ‘400. Il primo caso è uno scambio di lettere tra 
i domenicani veneziani e ungheresi a proposito della canonizzazione di Caterina da Siena, e il risultato più 
importante di questa corrispondenza è che due importantissimi testi agiografici medievali sono tramandati 
esclusivamente in queste lettere. L’altro caso è un codice con il volgarizzamento italiano di un testo eretico, in cui 
si leggono alcuni particolari riferimenti ungheresi. Il codice è sopravissuto grazie all’attività inquisitoriale del 
famoso predicatore francescano, Giovanni da Capestrano. Nella seconda metà dell’intervento presenterò due 
recenti progetti di ricerca: il primo è un progetto internazionale che mira l’edizione di tutte le lettere di Giovanni 
da Capestrano, con la partecipazione di studiosi soprattutto ungheresi, polacci e italiani, ma anche da altri paesi. 
L’altro progetto è un’analisi comparata tra l’attività letteraria delle comunità mendicanti femminili in Umbria e in 
Ungheria attorno al 1500. 
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Abstract: In my paper I shall speak about the international network created by the two big mendicant orders, and 
about its cultural manifestations. This network became more intensive in the period of the so-called observant 
reform. In the first part of my paper I will present two case-studies, though which we can understand how these 
cultural exchanges worked in the 15th century. The first is an exchange of letters between the Venetian and 
Hungarian Dominicans about the canonization process of Catherine of Siena, and the main result of this 
correspondence was that two important hagiographic texts survived only in these letters. The second case-study is 
a codex containing the Italian translation of a heretic text, in which there are some Hungarian references, and that 
survived trough the inquisitorial activity by the famous Italian Franciscan preacher, John of Capestrano. In the 
second part of the paper I shall present two recent research-projects: the first is an international project aiming the 
publication of all the letters written by John of Capestrano with the collaboration of scholars, mainly from Hungary, 
Poland and Italy, but also from other countries. The second one is a comparative analysis between the literary 
activity of the mendicant female communities in Umbria and in Hungary around 1500. 
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